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PREFAZIONE 
 

 

Siamo così giunti all’ottavo volume, che presenta la quinta parte del III e chiude la serie 

dell’Epistolario della Canossa. Ne seguirà un nono con l’indice degli argomenti, che si sono venuti 

evidenziando nelle quasi tremila lettere e che sono stati schedati dalla consorella canossiana 

ZAMBONI AMELIA. 

Le precedenti quattro parti hanno avuto una presentazione solo all’inizio della Prima, e 

parrebbe opportuno, anche in questa, continuare la progressività delle lettere senza alcuna 

interruzione. Ma appunto perché si tratta dell’ultima tappa e, arri vati al 1835, ci si troverà di fronte 

ad un disatteso ritorno a date anteriori, si avverte il dovere di darne chiarificazione. 

Contemporaneamente alla stampa dei vari volumi, venivano segnalate dalle varie Case 

dell’Istituto altre lettere, fino allora tenute come preziose reliquie, o conservate negli archivi delle 

Case stesse. Se ne facevano le fotocopie e se ne arricchiva l’archivio centrale di Roma, ma venivano 

sistemate in vista di una loro pubblicazione al termine dei volumi programmati. 

Questa la ragione per cui, dopo l’ultima che la Canossa dettò prima della sua morte avvenuta 

il 10 aprile 1835, segue un centinaio e più di altre lettere, le cui date, o scritte già sulle lettere 

medesime, o ricavate dai timbri postali, o dagli argomenti interni, permettono un sicuro inserimento 

cronologico, che del resto viene indicato in calce. L’ultima non è della Canossa, ma ne annuncia la 

morte. E’ di Cristina Pilotti, che l’Autorità ecclesiastica aveva indicato a succederle. 

Segue poi, a completamento dell’opera, il complesso di 66 lettere del confessore di 

Maddalena dal 1792 al 1799, il cui nome non appare mai nei vari scritti, ma che, con una 

approssimazione quasi certa, convalidata anche dal primo studioso di esse, lo Stimatino Luigi 

Stofella, si concretizza in quello di Don Luigi Libera. 

Una Presentazione di esse ne testimonierà l’importanza e chiarirà la ragione del duplicato 

della stampa da parte dell’istituto, perché, nel 1980, un’altra Canossiana, Adele Cattari, presentava 

il yolume intitolato « Maddalena Gabriella di Canossa ». In esso però, più che la spiritualità della 

Marchesa veronese, vista in una proiezione di tempo così limitata e così poco chiarificatrice della 

sua ricca umanità, approfondiva e puntualizzava quella che potremmo definire « arte di guidare le 

anime » che fece di Don Luigi Libera un provetto modellatore di una creta informe, quale poteva 

essere lo spirito disorientato di Maddalena dai 18 ai 25 anni. 

Con questo materiale, prezioso per i Direttori d’anime, terminerà la fatica indiscutibile di 

questo lavoro di ricostruzione, attraverso tutte le sue lettere, di una figura di DONNA, che si è 

delineata, da sola, nella completezza del suo sentire, del suo amare, del suo donarsi, senza attese e 



senza dimensioni, perché ragione del suo operare era proprio Colui che non ha attese e non ha 

dimensioni. 

Finirà così, in una proiezione di ETERNITA’, l’arrancare lento, faticoso, ma gioioso 

sempre, di quella creatura tutta protesa alla sola Gloria di quel Signore che finalmente ha raggiunto, 

e che la Chiesa, il 7 dicembre 1941 ha dichiarato BEATA. 

 

Al termine di questo lavoro però non posso fare a meno di rivolgere l’espressione di intensa 

gratitudine alla mia Superiora Generale, M. FILOMENA ANNONI, che, con il suo 

Consiglio Generale, non solo l’ha voluto, ma ha creduto alla possibilità di giungerne a 

compimento, nonostante le resistenze di inevitabili stanchezze. 

Ma debbo dire un grazie tutto particolare a chi, dall’inizio del II volume di quest’opera, sino 

al termine di essa, ha voluto rimanere nell’ombra, ma l’ha seguita, come consulente e 

revisore delle bozze, con una competenza inarrivabile, più ancora, con l’entusiasmo 

dell’ammiratore della Canossa. Ella, per lui, è la Madre e la fulgida guida di quelle 

Religiose, che lo avevano educato fin da piccolo e avevano alimentato quella prima scintilla 

che, ingigantita, avrebbe dato calore e luce alla sua vocazione sacerdotale nell’Ordine dei 

Minimi di San Francesco di Paola: il Prof. ALESSANDRO GALUZZI, Vice Decano della 

Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, Consultore Storico della 

Congregazione per la Causa dei Santi e Consigliere Generale del suo Ordine. 

 

 

 

 

 

Maddalena di Canossa è dichiarata SANTA  da Sua Santità Giovanni Paolo II   

 a   Roma,  il 2 ottobre 1988



A DOMENICA FACCIOLI    

2534(Verona#1833.01.01) 
Notizie di madre di famiglia. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Eccovi finalmente i sedici sacchi di polenta che questo buon galantuomo vi conduce. Sappiate 

dunque che conviene che paghiate di condotta tre svanzicher
1
, e cinquanta centesimi al sacco. 

Il nolo dei sacchi lo pagherò io qui. Spero col danaro che mi avete mandato di potervi 

accomodare dei sacchi per sempre ma per quest'anno non fu possibile atteso il grande accrescimento 

dei prezzi della tela. Avvertite dunque che jeri consegnai al militare Luigi Gervazzoni
2
 le 14 

austriache
3
 che mi avete detto onde pagherò il nolo dei sacchi io, e vi manderò tutto il rimente

4
 ed 

anche le due svanzicher che avete speso per i confetti di Carlino
5
. 

Vi abbraccio in somma fretta e sono 

 

         Di Voi Carissima Figlia 

 

Avertite che il peso d'ogni sacco sono lire di Verona  £. 268 col sacco compreso, e tutto. 

 

 

Primo gennajo 1833 Verona 

 

                                                  Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena di Canossa Figlia della Carità
6
 

 

Alla Signora 

La  Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO 

                                                           
1
 Moneta Svanzica, antica moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861). 

2
 Grafia errata per Gervasoni Luigi, parente di Laura Zoccatelli De Toni (Ep.III/4, lett. 2347, n. 2, pag. 2887). 

3
 Moneta dell'Impero austriaco. 

4
 Grafia errata per rimanente. 

5
 Canossa Carlino, cugino di Maddalena  (Ep.III/4, lett. 2530, n. 5, pag. 3254). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2535(Verona#1833.01.05) 

 
Notizie di famiglia: spedizione di una somma che dia quota alla mia situazione economica molto spesso di basso 

livello come quella della Casa di Venezia; condizione di salute di sorelle e di parenti; annuncio della visita 

pastorale del Vescovo nella parrocchia di S. Zeno, che occupa e preoccupa per il molto cui attendere. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Mi affretto a scrivervi subito mia cara Figlia per significarvi aver io consegnato per essere secondo 

il solito consegnato alla diligenza la seguente somma, diretta al Signor Padenghe 

Doppie di Genova
1
 n. 6 che qui si spendono per sedici talleri

2
 l’una che formano talleri o bavere

3
 

n. 96: Napoleoni
4
 d'oro semplici a   talleri   n. 4  »  8 

                   ____ 

                                                        Bavare         107             

 

Fate il piacere di avvertir subito l’ottimo Signor Francesco Padenghe
5
 perche favorisca ricuperar il 

danaro. Vorrei sperare che intanto rascuoterete anche quello dai Signori Guarnieri
6
 e così potrete tra 

questo, e quello ajutarvi. Non vi angustiate mia Cara Figlia confidiamo nel Signore il quale sempre ci 

assistete, e spero nella di Lui misericordia che sempre ci assisterà. Sento dalla cara vostra che siete 

incomodata quantunque stiate meglio però in confronto dell'anno scorso mi pare che quest'anno sin'ora 

il Signore vi abbia tenuto fuori dal letto più dell'anno passato onde io spero che vi fortificherà sempre 

di  più il Signore perche possiate servirlo. 

La  mia salute continua proprio sufficiente, la mia gamba si piò dire guarita. Ho varie ammalate, e 

credo che il freddo eccessivo che qui fa ne sia la cagione. Mia nipote Ravagnani
7
 si è di nuovo 

aggravata, e si va così, sù, e giù. Sono obbligatissima alla bontà, e memoria del degnissimo nostro 

Superiore
8
 quando lo vedete ricambiate i miei rispetti. 

Ho piacere che la cara Teodora
9
 stia manco male. Non le scrivo, alla stessa e termino subito anche 

con voi trovandoci occupatissime perche il giorno 20 corrente il zelantissimo nostro Vescovo
10

 fa la 

visita a San Zeno
11

, e forse anche a noi. 

Abbiamo l’istruzione della Cresima, e le ragazze della Disputa e non vi sono che 15 giorno. Sento 

con molto piacere che avete anche l'abito per la Marianna
12

. Vi, prego di leggere l’occlusa, e poi 

sigillarla, e consegnarla al Signor Don Lusso
13

. 

In somma fretta di vero cuore vi abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 5 gennajo  33 

                                   Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
14

 

Alla Signora 

La signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           

  
1
 Moneta, Doppia Genova, moneta che corrisponde a lire 100 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2,  pag. 184). 

  
2
 Moneta, Tallero, vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3,  lett. 1782, n. 1, pag. 1635). 

  
3
 Moneta, Bavara, nome che si dava a Milano alla moneta d’oro, del valore di uno zecchino, del Regno di Baviera (Ep. 

III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642). 

  
4
 Moneta, Napoleoni d’oro, moneta di 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658). 

  
5
 Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352,  n. 1,  pag. 555).  

  
6
 I parenti  di  Angela Guarnieri, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). 

  
7
 Contessa Ravignani Isotta, nipote di Maddalena (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334). Grafia errata. 

  
8
 Mons. Traversi Antonio, superiore nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
9
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410). 

 
10

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

 
11

 La parrocchia del convento di Verona. 

 
12

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

 
13

 Grafia errata per Don Luzzo Francesco, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4,  

     pag. 676). 
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI    

2536(Verona#1833.01.05) 
 
La Canossa, riallacciandosi a quanto le aveva scritto il 1° gennaio, chiarisce meglio e aggiunge altre notizie, 

ma con molta sollecitudine, perché la visita pastorale assorbe tutto il suo tempo. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Spero che avrete ricevuto li sedici sacchi polenta e spero che questa la troverete migliore del 

solito. Già, avrete veduto dalla lettera che abbiamo consegnato al condottiere come ci ha voluto 3 

svanzicher
1
 e mezza al sacco di condotta, senza il nolo dei sacchi ch’io pagava loro qui. Appena l'avete 

ricevuta colla posta scrivetemelo e scrivettemi anche cosa avete dato di condotta che già sarà tutto ed io 

allora vi manderò quanto vi debbo delle 47 svanzicher che mi avete mandato e di più vi computerò le 

due austriache che avete speso per Carlino Canossa dei confetti
2
. 

Fatte il piacere di far pregare il padre della Felicita che quando viene a Verona venga da noi che 

gli darò qualche camicia dell'Annetta Pompei
3
, ed un suo abito se sarà fatto. 

Avete fatto benissimo a scrivere al Signor Arciprete di Pedrengo
4
 a proposito della carta fatta dal 

padre della nostra Carolina
5
. Senza dubbio che colla moneta al corso della piazza di Bergamo io non 

ricevo doti, e sapete che per questo motivo stettí fermissima a non voler ricevere la Ghilardi onde mi 

raccomando a voi. 

Fatte il piacere di mandare dalla Signora Maria Zanetti quella Signora presso di noi, parente dei 

Polini
6
 mandate a vedere in qual stato di salute il medesimo si trovi. 

Ditemi se sapete niente che torna il Santo Giubileo. Se lo sapete scrivetemi per qual tempo è stato 

fissato. 

   La mia gamba è quasi guarita. Cristina
7
  sta meglio. Ho molte ammalate ma spero che guariranno 

tutte. I miei rispetti al Signor Don Giovanni
8
.  Ho tanto piacere che la Rosina

9
 sia guarita. 

Termino subito perche siamo occupatissime essendovi tra 15 giorni la visita a San Zeno
10

, e forse 

da noi. 

Salutatemi tutti vi abbraccio e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 5 gennajo 1833 

 

                                   Vostra Aff.ma Madre Maddalena
11

 

  Figlia della Carità  

 

 

Verona 

6 GEN(najo) 

BERGAMO , GEN(najo) 

 8 

 

Alla Signora 

La Signora Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

  

 

                                                           
1
 Moneta Svanzica, nome della vecchia moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

 
2
 Canossa Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

 
3
 Pompei Annetta, attualmente a Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356). 

 
4
 PEDRENGO, comune in provincia di Bergamo. 

 
5
 Messi Carolina, aspirante (Ep.III/4, lett. 2403, n. 12, pag. 2993). 

 
6
 Pollini Bettina, nella Casa di Verona, grafia errata (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774). 

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

 
8
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
9
 Masina Rosa, cuciniera nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

10
 La parrocchia del convento. 

11
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI    

2537(Verona#1833.01.16) 
 

Notizie varie a livello di vita di famiglia e d'Istituto, ma senza alcuna di rilievo. La Canossa ha fretta perché 

prossima la visita pastorale dei Vescovo, e per le molte ammalate, tra cui Cristina, la. sua segretaria ufficiale. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Eccomi a riscontrare la vostra lettera, mia Cara Figlia. Ho dunque inteso con tutto il piacere che 

avete ricevuta la polenta, e che tutto andava bene. Ditemi se avete piacere che quel danaro, che mi 

rimane da mandarvi ve lo mandi per la diligenza, oppure se volete che aspetti qualche occasione. 

Per la cuffia di taffettà ordinatavi dal medico, per la spesa non ho obbietto essendo una medicina. 

Ma siccome non sò cosa sia questo taffettà
1
 che si porta sulla testa per i dolori, fatevela pure, ma 

portatela sotto la cuffia solita dell'Istituto. 

  Rapporto alla buona Carolina
2
 , mi dispiace per la sua afflizione, ma propriamente non posso fare 

sacrifizj maggiori, e quando la dote non è pagata come tutti fanno a tariffa, non potrò ritenerla. Questo 

però non lo dite ad esso alla Figlia, e sostenete  solo che il metodo di questo Istituto, simile a quello 

degli altri si è, che le doti sieno pagate secondo la grida
3
, e per ora non dite di avermi scritto. Se poi le 

aveste già detto che mi scrivevate, allora dite avervi io risposto che la cosa stabilita è questa per 

massima dell'Istituto, come è in ogni luogo. 

Rapporto agli Esercizj delle compagne avete fatto benissimo a far che approfittino di questo 

tempo di quiete, e che gli facciano. Fateli pur fare anche alle Veronesi
4
, che sarà tempo guadagnato 

quando torneranno. 

 Avreste ragione di lagnarvi che sono dei giorni ch'io non vi scrivo, ma sappiate che ho due 

occupazioni. L'una è per i Sanzenati e questa si è che essendovi domenica la visita formale di 

Monsignor, Vescovo alla Parrocchia, siamo occupatissime per istruire le ragazze della Cresima, della 

Dottrina in generale, e di una disputa, che devono fare in Dottrina. 

L'altra occupazione si è, data dal Signore questa; una quantità di ammalate. Quella più 

imbrogliata si è Cristina
5
 da quei suoi dolori. E' più di quindici giorni che è a letto, le hanno fatto tre 

salassi, oltre gli altri rimedj. Dei dolori adesso sta meglio, ma è indebolitissima. Abbiamo l'Elena
6
, la 

Superiora
7
, la Rosmini

8
, oltre le solite, e le ingarelate

9
. Io me la passo benino, grazie al Signore, 

dovetti però l'altrjeri  farmi cavar sangue, come il solito, ma me la passo proprio benino. 

 Pregate voi altre il Signore per le nostre ammalate, e noi pregheremo per quelle degli Esercizj. 

Avertite però che nessuna ha malattie fuori della Rosmini  che ha quella tosse sì lunga, e la mia 

Metilde
10

 portinara si é messa essa pure in uno stato da farci sperare di ricuperarla aprendosi la 

stagione. 

  I miei soliti rispetti al Signor Don Giovanni 
11

. Vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria, voi e tutte. Scrivetemi che  giorno ricevete questa lettera per vedere se  sia meglio scrivere il 

giovedì, o il venerdì. 
 

Verona San  Giuseppe li 16 gennajo 1833 

                                         Vostra Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
12

 

VERONA, 

17 GEN(najo) 

 

Alla Signora 

La Signora Faccioli 

Figlia  della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

                                BERGAMO 

                                                           
1
 TAFFETTA'. Non è chiaro se si tratti del « tessuto di seta alquanto rigido e leggiero » oppure della sottilissima tela  

    spalmata di materia adesiva atta a cicatrizzare e quindi a riscaldare.  

 
2
 Messi Carolina, aspirante (Ep.III/4, lett. 2403, n. 12, pag. 2993). 

 
3
 GRIDA, bando dell'autorità. 

 
4
 Dottori Maria (Ep.III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262), Pompei Anna, attualmente sono a Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, 

pag. 2356).  

 
5
  Pilotti Cristina, attualmente a Verona, ammalata  (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

 
6
 Bernardi Elena, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
7
 Dabalà Rosa, Superiora di Verona (Ep.III/4, lett. 2176, n. 5, pag. 2499). 

 
8
 Margherita Rosmini, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
9
  Di salute delicata.  

10
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169). 

11
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

12
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2538(Verona#1833.01.16) 

 
Finalmente, dopo molti ritardi, dovuti evidentemente alla cruda stagione, la Canossa é tranquilla perché sa 

che la Terragnoli ha ricevuto il danaro che le ha mandato. Ha molte ammalate e contemporaneamente la 

visita pastorale alla parrocchia ed alla Casa. Per questa ultima ragione, chiede con sollecitudine, che le si 

invii o l’originale o la copia del Breve pontificio delle Indulgenze. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Avrei desiderato potervi scrivere jeri anzi nelli scorsi giorni, ma tra le occupazioni e le 

ammalate non trovai tempo da farlo. Non vorrei che foste stata in pena pel danaro, che vi scrissi 

aver mandato alla diligenza, e che non avrete ricevuto. Questa è la prima volta che mi succede tale 

combinazione quando però non fosse poca pratica di quello, che portò colà il danaro, il fatto si è che 

questo mi assicura non essere la diligenza mai partita, e che venendogli detto che partiva domani, 

dopo domani, e simile in effetto era sempre qui. 

Ripeto potrebbe alcuno, aver voluto scherzare, con quel galantuomo che mandai ma essendo 

persona destra mi conviene pensar piuttosto che per la stagione così fredda non vi fossero, 

forestieri, e che perciò la diligenza non partisse. Adesso spero che il danaro l’avrete ricevuto dal 

tempo in cui fu consegnato. In progresso il Signore provvederà come ha sempre fatto sichè voi non 

vi angustiate. 

Noi abbiamo da invidiar poco, l’Ospitale; questa mattina ne aveva nove a letto. La più 

imbroliata è Cristina
1
, e la Rosmini

2
 con quella sua tosse, che non finisce mai. Le altre chi con uno, 

chi  con due salassi, e l’Elena
3
 di più i vissicanti

4
, stanno tutte meglio. 

Io pure ebbi bisogno di farmi cavar sangue, ma non c'è male proprio, verrà poi la buona 

stagione, e saremo meno ingarelate
5
. Come potete però credere tra la visita di Monsignor

6
 alla 

parocchia, e tra le ammalate non ho proprio un momento, onde voi altre pure portate pazienza se 

scrivo poco. 

Tanti rispetti al degnissimo nostro Superiore
7
. Ricordatevi tutte di noi e di me in particolare in 

queste due successive novene. In somma fretta vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona San Giuseppe li 16 gennaro 1833                      

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Questa volta che vi scrissi in mezzo foglio non finiscono più le cose di venirmi in mente. 

Sappiate che come vi dissi domenica vi è la visita del Prelato alla parrocchia, e dopo alcuni giorni 

verrà da noi. Jeri il Cancelliere mi avvertì di ciò che devo preparare. Avrei bisogno che mi mandate 

l'originale della conferma dell'Indulgenze
9
 che la carità del Santo Padre ci mandò al ritorno di 

                                                           
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

2
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

4
 Per vescicanti, medicamento. 

5
 Saranno in meno ad accusare malesseri. 

6
 Monsignor Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I,  lett. 379, n. 2, pag. 646). 

7
 Mons. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

9
 Rescritto delle Indulgenze del S. Padre Gregorio XVI (Cf Ep. II/1. lett. 678, pag. 670). 



Monsignor non potendo sinqui valere se non sono subordinate al Vescovo, cioè fatte conoscere al 

Vescovo. 

Se poteste trovare una qualche sicura occasione da mandarmi il rescritto, o Breve, 

mandatemelo, altrimenti ben sigillato in una vostra lettera, o sopracoperta mandatemelo egual-

mente. Se avete comodo di farvelo copiar voi fatelo altrimenti ve lo farò copiar io, e ve lo manderò 

dal buon Cav. Giustiniani
10

 

il quale tra un mese, circa, deve esser qui. 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Teragnoli
11

 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Cavalier Giustiniani, nobile Veneziano (Ep. I, lett. 397, n. 3, pag. 645). 
11

 Grafia errata per Terragnoli. 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2539(Verona#1833.01.17) 

          Verona [17 gennaio 1839] 

 
Richiesta piuttosto rapida di intervento presso il Governo Generale per la Cappellania Cavazzoni. 

 

Dopo aver scritto l'occlusa mi risovvenne che bisogna che vi dia un disturbo. Vi ricorderete 

avervi io scritto altra volta per la capellania Cavazzoni
1
 per cui aveva io interessato il Signor 

Giuseppe Alessandri
2
. Seppi oggi che il Governo Generale domandò dei lumi a Monsignor

3
 il 

giorno 30 novembre sotto il n. 35533/2859 e fu rimesso per quanto mi dicono al Signor Consigliere 

Abate Giudici
4
. 

Non avendo mai io avuto, risposta dal Signor Giuseppe su tale proposito non ho più coraggio 

di scrivergli di questo. Mi dicono però che anche il Signor Don Carlo Alessandri
5
 abbia una 

relazione assai facile con detto Signor Consigliere. 

Mi raccomando dunque a voi perché con quello di questi Mezzi, che credete migliore vediate 

che sollecitino a sbrigliare l’affare, avendone il Governo tanti che è impossibile quando non venga 

rammentato che sbrighino con sollecitudine. 

Di nuovo vi abbraccio,  e sono vostra 

Aff.ma Madre Maddalena
6
 

Figlia della Carità 

 

 

VERONA                                                              

17 GEN. 

 

VENEZIA 

18 GEN. 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           
1
 Cappellania Don Giuseppe Cavazzoni (Ep. III/1, lett. 1111, pag. 253). 

2
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380)  

3
 Mons. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

4
 Abate Giudici, assessore al ministero del Culto (Ep. II/1, lett. 466, n. 6, pag. 118). 

5
 Don Alessandri Carlo, cooperatore della Parrocchia di S. Salvatore (Ep. III/2, lett. 1446, n. 14, pag. 927). 

6
 NB. In A.C.R. la collocazione della lettera che precede, datata 16 gennaio, e questa, del 17, hanno  

   la medesima collocazione, infatti la seconda è la continuazione della prima, anche se  scritta su  

   quella che allora si chiamava sopracoperta, mentre la prima su foglio normale. Entrambe sono  

   firmate dalla Canossa. 
 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2540(Verona#1833.01.23) 

 
La Canossa indica la successione dello svolgersi delle visite pastorali alle chiese sussidiarie di S. Zeno, 

nell'attesa che venga fatta quella alla Casa, ma ciò che più 1'angustia é lo stato precario di salute della 

Rosmini e di Cristina. Partecipa invece, con esultanza, all’onorificenza concessa dall’Imperatore a Mons. 

Traversi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Vi scrivo subito mia Cara Figlia per ringraziarvi del Breve
1
 oggi da me ricevuto. Mi giunse in 

tempo benissimo, essendo ancora occupato il nostro Prelato
2
 della Visita parrocchiale. Domenica 

visitò San Zeno
3
 e le nostre ragazze a Dottrina si portarono benissimo. Jeri visitò San Bernardino

4
, e 

oggi visitò San Zeno in Oratorio
5
, e le Terziarie di San Bernardino

6
. Non si sa quando avremo la 

visita noi. 

Non potete credere con quale consolazione abbia inteso la decorazione venuta pel nostro 

degnissimo Superiore
7
, molto più essendo accompagnata, come mi assicurate d'un gentile rescritto 

di Sua Maestà
8
. E' cosa proprio degna della bontà dell'ottimo nostro Sovrano. Poi vi sarà concorso 

anche quell'angelo del nostro buon Principe Vice Re
9
. Si vede che servendosi il Signore di questi 

buoni Principi egli vuole esaltare l'umiltà, e la virtù di Mons. Traversi. 

Fate col medesimo le più vive mie congratulazioni. Non gli scrivo io stessa perché piace al 

Signore tenermi ristretta di secretaria, ed impossibilitata da scrivere io come sapete, essendo piena 

di ammalate. Dite al degnissimo nostro Superiore che qui tutte le persone, che lo conoscono, e lo 

sanno parlando di quì ho veduto in questi giorni sono esultanti per lui, né dubito un momento non 

abbia da essergli restituita la sua pensione. 

Ho piacere che abbiate ricevuto il danaro. Adesso vi dirò una parola delle nostre ammalate. Ne 

ho otto. Tra queste le due più imbrogliate sono la Rosmini
10

, e la Cristina
11

. L'Elena
12

 sta meglio. La 

Metilde
13

 portinara è dal letto alla sua sedia, ma sempre in camera, non siamo però senza una 

qualche lusinga che venendo la buona stagione non possa riaversi, almeno passabilmente. Non vi 

nomino le altre perché tre spero saran cose di, pochi giorni. E le due l’Isabella
14

 e Cecilia
15

 sono le 

cose solite. Malgrado tutto ciò io sto benino proprio. 

Raccomandateci al Signore, singolarmente in questa novena di Maria Santissima. I miei soliti 

doveri e complimenti. Vi abbraccio tutte di vero, cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona San Giuseppe li 23 gennajo 1833 

 

                                                           

  
1
 Rescritto delle Indulgenze (Cf Ep. II/1. lett. 678, pag. 670).  

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

  
3
 La Parrocchia del convento di Verona. 

  
4
 Chiesa di S. Bernardino (Ep. III/4, lett. 2326, n. 9, pag. 2844). 

  
5
 Chiesa di S. Zeno in oratorio (Ep. III/4, lett. 2203, n. 18, pag. 2559). 

  
6
 Il pio sodalizio delle Terziarie della Chiesa di S. Bernardino. 

  
7
 Mon. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
8
 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

  
9
 Ranieri Giuseppe di Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep.II/1, lett. 517, n. 4, pag. 293).  

10
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

11
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

12
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

13
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona, ammalata (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169).  

14
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831). 

15
 Donà Cecilia Delle Rose , nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651).  



                                   Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

Perché non vi prendiate pena vi aggiungo che non vi è pericolo alcuno, per ora neppure delle 

due ammalate più imbrogliate, ma nella Rosmini dà pena quel non mai cedere la tosse, ma sarà 

anche la stagione. Cristina poi, è quasi un mese che sta a letto per dolori nelle viscere i quali le 

portano una complicazione di altri incomodetti che talvolta fan temere. 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia   

VENEZIA 

 

                                                           
16

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI    

2541(Verona#1833.01.26) 
 

Poiché la posta « fa riposare » le lettere, le notizie giungono con non poco ritardo, ma sono un pochino più 

serene in quanto le ammalate di rilievo, Rosmini e Pilotti, segnalano qualche lieve miglioramento. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Si vede che adesso la posta ama che le lettere riposino. Voi avete ricevuto la mia il giorno 

dicianove ed io riceveti la vostra del giorno 21, il giorno 26. 

Vi ringrazio dell 'orazioni che tutte fatte per noi altre e vi prego di continuare. Le nostre 

ammalate parlando in generale stanno meglio. L'Elena
1
 è in piedi ma piena de' suoi dolori che io 

attribuisco al grandissimo freddo che qui abbiamo. 

La Rosmini
2
 si alza qualche ora ma la sua tosse non ha voglia d'andarsene. Cristina

3
 è sempre 

a letto, ha qualche giorno e delle ore di quiete, ma i suoi dolori la disturbano assai. Le altre solite si 

diffendono. 

Io sin qui mi sono sempre fatta onore vedremo in seguito cominciandomi oggi della tosse 

piuttosto forte ma in totale mi sento bene. Non vi prendete pena per me perche pareva impossibile 

colla stagione che qui abbiamo ch'io stassi senza tosse. Ma vedete non sono che circa due settimane 

ch'io mi feci cavar sangue e sono molto fortificata dacche sono a Verona onde la tosse non può fare 

gran cose e vi continuerò le nostre notizie però se non vedete lettere date colpa alla posta e non già 

alla nostra salute. 

Quando verrà il coscritto Gervasoni
4
 gli consegneremo le altre sette austriache

5
. Il rimanente 

lo terrò come mi dite. 

   La cuffia di taffettà
6
 a me pare che potreste farvela quantunque state un po meglio dei dolori 

perche nel vostro miglioramento non avete perseveranza; e se avete un po di respiro dei dolori 

farete meglio gli Esercizj. 

Molto mi dispiace la morte della Signora Angelina Lucchini standomi sul cuore assai quelle 

quattro ragazze. Nulla mi dite questa volta del loro zio ciò mi fa pensare in bene. 

Si vede che in sostanza la famiglia della Carolina
7
 è buona vedendo ch'essi sono persuasi delle 

cose giuste. Ne ho tanto piacere anche per la quiete di questa buona figlia. 

Tanti doveri al Signor Don Giovanni
8
 che da miserabili non mancheremo di raccomandare al 

Signore. 

Vi raccomando di governarvi e non voler far troppo negli Esercizj. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Verona li 26 gennajo 1833 

                                            Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
9
 

VERONA 

27 GEN( najo) 

 
                                                           

  
1
 Bernardi Elena, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).   

  
2
 Rosmini Margherita, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)  

  
3
 Pilotti Cristina, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 Gervasoni Luigi, parente di Laura (Ep. III/4, lett. 2390, n. 3, pag. 2887). 

  
5
 La moneta dell'Impero austriaco. 

  
6
 Taffettà, tessuto di seta (Ep.III/5, pag. 3290). 

  
7
 Messi Carolina, postulante (Ep.III/4, lett. 2403, n. 12, pag. 2993). 

  
8
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



BERGAMO GEN(najo) 29 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in - Rocchetta 

BERGAMO 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2542(Verona#1833.02.01) 

 
La Canossa andrebbe molto volentieri a Venezia per assecondare le pressanti richieste della Terragnoli , ma 

la sua salute e quella di varie consorelle pare frappongano un rilevante ostacolo. Annuncia frattanto la 

morte del Conte Durini, e sottolinea il suo contento per l’onorificenza di cui è stato insignito Mons. 

Traversi. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

La carta della Salterini
1
 ve la spedirò più presto, che mi sarà possibile perche l’ha il confessore 

nelle mani per farla regalizzare
2
. Credo che non saprete niente, ma sappiate che l’altro giorno 

mancò a vivi il Signor Conte Durini
3
. Raccomando molto di suffragarlo. La Contessa Durini

4
 si è 

subito ritirata nel nostro convento della Certosa
5
 e vi starà per un poco di tempo. Mia cara Figlia 

potete figurarvi quanto sia afflitta ma rassegnata. 

Prima che voi mi significhiate gli onori del degnissimo nostro  Superiore io li seppi dal nostro 

Vescovo
6
, che pieno di giubilo si degnò di farmi sappere la lettera che Mons. Traversi

7
 gli aveva 

scritto. Non posso spiegarvi la mia somma c'ontentessa ch'ebbi per tal cosa. Vi prego colle mie 

congratulazioni di presentargli i miei. più ossequiosi rispetti. 

Rapporto poi al venire a Venezia io farò tutto il possibile di venire più presto che potrò, se il 

Signore si degnerà di darmi una discretta salute. Sino adesso ho passato l’inverno discrettamente ma 

sarà circa otto giorni, che mi sono costipata, ed ho una delle mie solite tossi, i giorni passati ebbi 

anche un pò di febbre, mi sento però meglio dell'anno scorso, perciò non vi prendete pena, che 

spero di presto rimettermi, intanto raccomandatemi al Signore. 

Qui ho diverse ammalate, la più però che mi da pena è la buona Metildina
8
. La Cristina

9
 è in 

letto che è più d'un mese tormentata da continui dolori, in somma abbiamo un mezzo ospitale. Oggi 

in sette hanno fatto la santissima Comunione in letto per divozione, e ve ne sono delle altre senza 

queste obbligate a letto, la più però che mi da pensiero come vi dissi di sopra, la Metildina. 

Raccomandate tutte al Signore acciò doni  fortezza a tutte ma in particolare alle più bisognose 

del di Lui ajuto. 

I miei rispetti al veneratissimo Padre Stefani
10

. Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor 

santissimo di Maria. 

Quando vi manderò la carta della Salterini vedrò di poter aver le nuove della vostra buona 

mamma non sapendone io niente. 

 

Vostra affezionatissima Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

                                                           

  
1
 Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

  
2
 Per legalizzare. 

  
3
 La lettera dimostra che la morte del conte Carlo Durini risale al 28 o 29 gennaio 1833, contrariamente a quanto si  

    dichiara in « Famiglie notabili milanesi »  e che viene riportato nel l° vol. dell'Epistolario a pag. 4. Là, la si  

    indicherebbe come 22 febbraio. 

  
4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
5
 La Casa di Via della Chiusa (Ep. I, lett. 337, n. 1,  pag. 524). 

  
6
 Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I,  lett. 379, n. 2, pag. 646). 

  
7
 Mons. Traversi Antonio, Superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
8
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169).  

  
9
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
10

 Padre Stefani, parroco dei “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495,  pag. 175).  

 
11

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



Verona il primo febbrajo 1833 

 

Ricordatevi non abbiate pena per me, perché vi assicuro con sincerità che non vi è confronto 

dal male che mi sentiva l’anno scorso a quello che mi sento adesso. Ho la mia tosse forte ma non 

altro e le notti le passo bene. La Metildina minaccia una idropisia
12

. Oggi sto benino. Sin qui sorto 

anche di camera onde mia cara figlia non abbiate pena. 

 

2 febrajo 

 

Alla Signora 

La signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           
12

 Idropisia, anormale raccolta di liquido sieroso (Ep. III/4, pag. 2992). 

 



A DOMENICA FACCIOLI    

2543(Verona#1833.02.03) 
 
Argomento portante della lettera, le malattie di molte consorelle e la morte del Conte Durini, per il quale 

chiede suffragi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro con piacere mia Carissima Figlia, la gradita vostra lettera dalla quale intesi la 

malattia della buona Serafina
1
. Non vi prendete però tanta pena, perché questa non è tanto pe-

ricolosa, come credete essendo itterizia gialla
2
. 

Voi mi chiedete un qualche rimedio; già il medico vi avrà detto cosa dovete fare, ma io vi 

raccomando sopra il tutto il tenerla riguardata dall'aria che questo è il vero modo da governare tale 

malattia. 

Farete i miei doveri con il Signor Conte Marco
3
, e gli direte che la Livia la collochi pure dove 

crede, che io sono contenta, perché vedo già che le fondazioni vanno tanto a dagio, che è meglio 

metterla al sicuro. Già voi sarete informata della morte del povero Signor Conte Durini
4
, vi prego di 

far orazione per lui, che come sapete abbiamo dei doveri pel bene che sempre ci fece la mia buona 

amica
5
, la quale presentemente abita nella nostra Casa della Certosa

6
, non so per quanto abbia 

intenzione di starvi. 

Sento che il Signor Don Giovanni
7
 è stato a confessarvi, io spero che questa primavera guarirà; 

ma dubito che gli bisognerà un altro cauterio
8
 perché si vede che uno è poco per consumarsi tutto 

lumore. Farete i miei doveri al medesimo. 

Quest'anno il Signore ci vuole visitare con delle malattie, ne ho varie in letto, e tra le quali la 

Metilde
9
 portinara minaccia una idropizia

10
. La Cristina

11
 è a letto con i suoi soliti dolori, ma però 

sta un po' meglio, si spera dunque che non sia un male di conseguenza. La nostra Elena
12

 si trova 

anche essa incomodata dai suoi dolori, per cui dovette stare molta parte del giorno a letto. 

Anche io ho una delle mie tossi; ma per grazia del Signore, fino ad ora non mi sento male 

come l'anno scorso. Non vi prendete però pena per me perché proprio mi sento benino. 

Non ho ancora veduto il coscritto Gervasoni
13

, quando verrà gli consegnerò il danaro che mi 

diceste. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

        

Di Voi Carissima Figlia 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
14

 

                                                           

  
1
 Angeloni Serafina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/4, lett. 2162, n. 4, pag. 2471). 

  
2
 Itterizia, diffusione della bile (Ep.III/4, pag. 2968). 

  
3
 Don Marco Passi, missionario Apostolico  (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

  
4
 Conte Carlo Durini, marito di Carolina, morto il 29 gennaio 1833 (Ep.III/5, pag. 3299). 

  
5
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).  

  
6
 Casa della Certosa a Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1,  pag. 524).  

  
7
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
8
 Cauterio, ferro che serve per procurare una suppurazione (Ep.III/2, pag. 1359). 

  
9
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169).  

 
10

 Idropisia, anormale raccolta di liquido sieroso (Ep.III/4, pag. 2992). 

 
11

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

 
12

 Bernardi Elena, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
13

 Gervasoni Luigi, il coscritto (Ep. III/4, lett. 2390, n. 3, pag. 2887).  

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



PS. Salutate l'Annetta Pompei 
15

 a nome di sua sorella
16

 la quale sta bene, come spero e quanto so è 

lo stesso di tutta la famiglia. 

 

[Verona] 3 febbrajo  833 

 

VERONA 

3 FEB(brajo) 

 

BERGA.MO FEB(brajo) 

      5 

 

Alla Signora 

La Signora Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

 B E R G AMO 

 

 

                                                           
15

 Pompei Anna, attualmente a Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  
16

 Maddalena Pompei, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2544(Verona#1833.02.06) 

 
Anche alla Terragnoli dà notizie della sua salute e di quella di varie consorelle, tra cui la Giarola che la 

preoccupa.  

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Eccomi con sollecitudine a spedirvi la carta della Saltarini
1
 mia cara Figlia perche non abbia 

da succedere l'imbroglio dell’altra volta. Adesso vi continuerò le notizie di me e di tutte le altre 

ammalate. Cominciando da me non posso negarvi di non avere la tosse, febbre però non ne ho, ed in 

totale non mi sento poi male, sto in riguardo sempre quasi in camera. Spero che andando incontro 

alla buona (stagione) mi rimetterò. 

Le altre ammalate stanno meglio ma la Metildina
2
 mi dà pena, non posso dire che peggiori di 

molto ma neppure migliora. 

Vi prego di pregare per tutte, ma in particolare per quest'ultima, e per me perche se al Signore 

piace, mi doni la salute acciò possa venire quest'anno ad abbracciarvi in persona. 

Della vostra buona madre non posso dirvi niente perche per essere stata io poco bene mi sono 

dimenticata di mandare a vedere, già saprete il proverbio che dice niente nuova buona nuova. 

La Cristina
3
 che di nuovo vi abbraccia, vi prega quando mi scriverete di Saperci dire se i suoi 

di famiglia sono vivi o morti, e come stanno, io poi saprò dirvi come sta vostra madre. 

La stessa vi prega di un'altro servizietto ch'è che procurate di parlare colla madre della muta, e 

dirgli cosa pensa per sua Figlia perche trovandosi Cristina ammalata da tanto tempo non sa come 

fare per mantenerla. 

 Voi poi quando avrete qualche occasione le spedirete quel fagotino che avete per la muta. Se 

avrete l’occasione di vedere il degnissimo nostro Superiore
4
 gli presenterete i miei più distinti 

rispetti, come anche i miei doveri al Padre Stefani
5
. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

 

Verona li 6 febbrajo 1833 

                                      Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6

                                                           
1
 Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

2
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona, ammalata (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169).  

3
 Pilotti Cristina, nella casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

4
 Mons. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

5
 Padre Stefani, parroco ai “Carmini” a Venezia (Ep. II/1, lett. 495,  pag. 175).  

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI    

2545(Verona#1833.02.13) 
 

Oltre alla salute, ancora piuttosto precaria, della Canossa e di quella di alcune consorelle, la 

preoccupazione che la cuciniera Rosa Masina non trovi ragione di  angustie durante gli Esercizi delle 

Dame, e la proposta di probabili prospettive per risolvere ogni possibile causa di scontro. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Eccomi a riscontrare colla possibile sollecitudine la cara vostra lettera, e prima di tutto vi dirò 

che la mia tosse è quasi affatto cessata sono deboletta ma mi sento proprio benino state quieta che 

mi ho proprio tutta la cura e sapiate che saranno 15 giorni, e più che non vado niente da basso. 

Le altre nostre ammalate fuori della cara Metilde
1
 portinara la quale minacia un cronico, e di 

quella di Rimini
2
 che è sempre sullo stesso piede le altre in pieno non ci è male. 

Pel coscritto Gervasoni
3
 ho inteso e venendo non gli darò niente se non me lo scrivete ancora. 

Per gli Esercizj
4
 io sono contenta delle vostre disposizioni purche servano queste a farvi tutte 

faticar meno ed a combinare ogni cosa colla pace. Per rapporto a fare il caffè in quello stanzino se 

alla Rosina
5
 accomoda e non si stanchi di più avendo da attendere anche alla cucina io sono 

contentissima ve ne serviate. 

Se questo non vi avesse da angustiare, la Marietta
6
 sarebbe capacissima di fare essa il caffè, 

cioccolata, limonate, semate in somma ogni cosa di questo genere. 

Se questo ha da servire di suo ajuto e comodo fateglielo fare, se ha da servirle d'angustia 

lasciate fare a lei. 

Mi viene in questo momento anzi il pensiere che fatte quello che vi dirò. Prima domandate a Rosina 

se le accomoda più fare il caffè nello stanzino che se si stanchazze meno in cucina lo faccia ove si 

stanca meno e poi ditele che vi ho scritto io che la Marietta è capace di ajutarla in questo onde che 

se le accomoda si faccia assistere, e se non le accomoda lo faccia sola. 

Per rapporto alle altre vostre disposizioni io non ho niente in contrario. Sento che potrete dare 

la Carolina
7
, e le due ragazze in ajuto alla Rosina

8
, e che la scuola pensate metterla nella camera 

delle galline. Come vi dico state quieta, e fate quello che vedete meglio, per la buona Lucia 

Sigismondi
9
 vi scriverò un altra volta, perché scrivo oggi mercoledì sera, e dopo domani abbiamo il 

gran giorno dei gnocchi
10

, onde mi trovo un po stanca dai preparativi per cui tutte vengono da me. 

Seppi dal Signor Conte Marco
11

 la morte della buona Catterina Algherotti. Risponderò al 

medesimo al venturo ordinario per la stessa cagione dei gnocchi. 

 Tanti rispetti al Signor Don Giovanni
12

. Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria 

                                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

Verona San Giuseppe li 13 febbrajo 1833 
                                                           

 
1
 Giarola Metilde, a Verona, ammalata (Ep.I, lett. 41, n. 3, pag. 169).   

 
2
 Ferrari Isabella, a Verona, ammalata (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

 
3
 Il soldato Luigi Gervasoni (Ep.III/4, lett. 2403, n. 4, pag. 2992). 

 
4
 Esercizi delle Signore. 

 
5
 Masina Rosa, cuciniera a Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029). 

 
6
 Moterlini Maria, attualmente a Bergamo (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851). 

 
7
 Messi Carolina, postulante (Ep.III/4, lett. 2403, n. 12, pag. 2993).   

 
8
 Alla cuciniera. 

 
9
  La maestra di Valle Camonica. Grafia errata per Gismondi. 

10
 Venerdì di carnevale 

11
 Don Passi Marco, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

12
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

13
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera con molte inesattezze ortografiche. 

 



 

VERONA 

14 FEB(brajo) 

 

BERGAMO FEB(brajo) 

 16 

 

Alla Signora 

La Signora Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO. 

 



A DOMENICA FACCIOLI    

2546(Verona#1833.02.15) 
 

Due gli argomenti: il venerdì gnoccolaro con una frequenza numerosissima al pranzo tradizionale e la richiesta 

di indicazioni sul carattere, le tendenze, le aspirazioni della aspirante al Ritiro del sacerdote Antonio Strabui, 

perché egli possa dare una risposta in proposito. 
 

 Carissima. figlia 
 

Due sole righette tanto per darvi le mie nuove, e quelle del giorno dei gnocchi
1
. La mia salute è 

discrettamente buona, e cerco possibilmente d'avermi riguardo per fuggire la visita della mia tosse. 

Cristina sta meglio, ma per ristabilirsi intieramente quantunque sia d'alcuni giorni alzata dal letto, 

e scriva questa lettera ha bisogno di orazione. Gia non ne dubito ma vi prego a continuare a pregare per 

essa, perche il Signore se gli piace, compisca la grazia avendo cominciato ad avere qualche 

miglioramento dopo una divozione che fecero le compagne al Preziosissimo. 

Veniamo al giorno dei gnocchi. Jeri abbiamo avuto a pranzo 243 ragazze. Figuratevi che fracasso. 

Domani abbiamo una famosa disputa sopra i due Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia coi 

simboli relativi tratti dalla divina Scrittura. 

 Le disputanti sono le ragazze dell'Unione grande dell'Addolorata
2
 . Tutti i loro pensieri in questo 

scorso carnovale furono santi cioè impiegati per imparare la Dottrina. Il loro contento mi recò, e mi  da 

una vera consolazione. Raccontatelo alle loro compagne all'Unione di costì. 

  Il Signor Don Antonio Strabui
3
 vorebbe essere informato di alcune cose intorno a quella giovane, 

che mi scriveste, che brama andar nel di lui ritiro. 

Primo quale età positiva ella abbia di che temperamento sia fornita, cioè se sia altiera indocile 

incostante o pure dolce facile a sottomettersi e costante nelle sue risoluzioni. Se sia risoluta di ritirarsi 

per sempre, oppure di starvi solo per qualche tempo, e poi sortire per ritornare alla sua famiglia, o per 

collocarsi in matrimonio.  

Vi prevvengo, che il Signor Don Antonio Strabui se non hanno intenzione di stare retirate tutta la 

loro vita difficilmente le accetta. La dozzina
4
 ch'egli richiede si è di mezza svanzicher

5
 al giorno 

anticipata, di tre in tre mesi da quanto so. Per la mobilia il letto fornito, e la sua robbetta personale. 

Vi prego di dire alla Maria Dottori
6
, che ho ricevuto la sua lettera, e che le scrivero dopo 

carnovale. 

Addio mia Cara Figlia. I mie rispetti soliti al Signor Don Giovanni Zanetti
7
 del quale bramo le 

nuove, ed al Signor Don Giovanni Cattaneo
8
 come al Signor Don Ambrogio

9
. 

Vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
  
Di Voi Carissima Figlia     

                                    Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
10

 

                                                           
1
 L'ultimo venerdì di carnevale. 

 
2
 Le allieve maggiori della scuola. 

 
3
 Don Antonio Strabui, uno dei collaboratori di Don Pietro Leonardi nella Fratellanza (Ep.II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166). 

 
4
 Il mantenimento.  

 
5
 Moneta Svanzica, nome di una vecchia moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

 
6
 Dottori Maria, attualmente a Bergamo (Ep.III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

 
7
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
8
 Don Cattaneo Giovanni, confessore straordinario nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

 
9
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista di S. Croce della Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

10
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



Verona li 15 febbrajo 1833 

 

VERONA 

17 FEB(braio) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2547(Verona#1833.02.22) 

 
Le inferme della Casa di Venezia, come quelle di Verona, tengono desta la carità delle consorelle che le 

debbono assistere; ma poiché l’Istituto si denomina Figlie della Carità, é dovere non solo  di esercitare 

quella virtù con gli esterni, ma ancor più con il prossimo più prossimo. Certo é necessario pregare perché il 

Signore conceda vocazioni ferme e di buona salute per le esigenze delle varie opere. 

 

Carissima Figlia 

 

Dalla Cara vostra lettera rilevo con piacere che tanto la vostra salute che quella delle altre 

compagne sia discretamente buona ringraziamo il Signore. La Teodora
1
 mi scrive al solito intorno 

ai suoi disturbi di salute. Tutto il suo male sempre più l’attribuisco un affare convulsivo, unito ad un 

eccessiva debolezza. 

Cercate possibilmente, che si sostenti col cibo, massime col mangiare, delle buone minestre, e 

vedrete, che riscaldandosi l’aria, e fortificandosi ricuperera la voce come ha fatto anche qui altre 

volte. Sopra tutto conviene portare pazienza. 

Gia so la vostra carità, massime per le inferme ed anche con cotesta Cara Figlia Dio vi da campo di 

esercitarla, attesa la qualità della malattia penante per se, e di esercizio di pazienza, per chi l’assiste. 

Si vede chiaramente mia Cara Figlia, che piace al Signore tenerci in esercizio in tutte le nostre Case 

di quella virtù, che professiamo di Figlie della Carità. 

Non solo Egli vuole che la esercitiamo colle ragazze e negli ospitali confortando le inferme, 

ma permette, che abbiamo in tutte le nostre Case delle inferme, onde abbiamo motivo 

continuamente tra le Sue spose, e nostre sorelle. 

Anche qui ne abbiamo un buon numero sempre. Oltre le solite ho questa settimana l’Elena
2
 a 

letto con una fogazione
3
. Ebbe una colica di dolori l’altro giorno che dovetti mandare a chiamare il 

confessore perche le sembrava di dover morire. Oggi sta meglio. Ringraziamo di tutto il Signore. 

Facciamo bensì orazione perche si degni donarci dei soggetti che abbiano lo spirito dell'Istituto, e 

che sieno di buona salute perche possano lavorare.  

Ho dato commissione alla Superiora
4
 di qui, che faccia fare in comunità una piccola 

divozione a tale, oggetto. E voi pure potete far recitare tre Gloria a San Giuseppe, e tre Ave Maria a 

Maria Santissima per lo stesso motivo. 

La mia salute, è propriamente buonina. Solo mi conviene avere dei riguardi perche la tosse 

non mi faccia visita. Intanto questo scorso inverno l’ho passato senza confronto meglio dell'altro. 

Non vi prendete dunque pena per me, e state certa, che faccio il possibile per venire ad abbracciarvi 

e mi lusingo, che i Superiori quest'anno mi permetteranno di venire a Venezia, non vedendo l’ora io 

pure di poter effettuare questo viaggio anche per poter avere l’onore d'ossequiare il degnissimo 

nostro Superiore
5
 al quale vi prego presentare i miei doveri. 

 La Superiora di Milano e l'Amica Durini
6
, mi vorrebbero cola per gli Esercizj delle Dame, e 

per poter combinare alcuni affaretti della Casa. L’Amica Durini
7
 mi scrive, che vorrebbe venirmi a 

prendere per impegnarmi maggiormente, ma cerco di fare di tutto per disimpegnarmi per ora 

essendo mia intenzione il primo mio viaggio abbia da essere quello di costì a Venezia perche mi 

preme più di tutto. 

                                                           

  
1
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  

  
2
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
3
 Fogazione per sfogo, eruzione cutanea. 

  
4
 Dabalà Rosa, superiora nella Casa di Verona  (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

  
5
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
6
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
7
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 



Continuate dunque a raccomandarmi al Signore perche possiamo fare la Divina Volontà.  

Ho rascosso un poco di danaro della Maria Muterlini
8
. Non so se sia frutto o parte di un suo 

capitale. M’informerò. In ogni modo tra non molto vi manderò un po di danaro inmaginandomi i 

vostri bisogni. 

 La Cristina
9
, che di cuore vi abbraccia è in piedi, ma continua ad aver bisogno d'orazione 

non essendo ancora rimessa in salute. Vi ringrazia tanto, e poi tanto delle notizie, che le avete dato 

della sua famiglia. Tanti rispetti al degnissimo Padre Stefani
10

. Abbracciandovi tutte di vero cuore 

vi lascio nel Cuor Santissirno di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

                                      Vostra Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

Verona li 22 febbraro 1833 

 

La vostra mamma stà proprio bene, ed è guarita per quanto sò degli occhi. 

 

PS. La Cristina prega di dire alla madre della muta, ch'abbiamo qui, ch'è veramente in collera 

per vedere ch'abbia fatto un azione così cattiva l’impiantare la Figlia qui, e di non aversi 

preso alcun pensiero più di essa. Che se non pensa a passarle almeno qualche cosa al giorno 

essa le manda la sua Figlia costì a Venezia non avendo modo di mantenerla anche per la 

poca sua salute.  

Come voi potete raccontarle la malattia della Cristina. Cercate in somma di farle paura. Se 

vi rispondesse, che è disposta di ricevere la Figlia fatte pur mostra alla donna di voler 

scrivere, che gliela manderemo, perche finge d'aver premura della Figlia, ma in sostanza non 

ne ha un filo. 

Dite al Signor Don Luzzo
12

 che gli risponderò quanto prima. 

 

 

 

VERONA 

24 FEB(brajo) 

 

VENEZIA . 

25 FEB(brajo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppina Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           

  
8
 Per Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851). 

  
9
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
10

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

 
11

 NB. Ultima riga del poscritto e firma autografi della Canossa. 
 
12

 Don Francesco Luzzo, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

  

 



A DOMENICA FACCIOLI    

2548(Verona#1833.02.28) 
 

Gli Esercizi spirituali per le Dame stanno per iniziare a Bergamo e a Milano, ma si faranno presto anche a 

Verona. Tutte e tre le Case troverebbero utile avere come cuciniera, per quel periodo, la Rosa Masina di 

Bergamo, ma la Canossa propone di mandarla da lei a Verona. Sarà un'altra adesione al Divino Volere, 

che, con croci di varia portata, accomuna le anime che più Lo amano. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Dalla Carissima vostra lettera rilevo che il giorno 25 avevate l'introduzione de' santi Esercizj
1
. 

Mi figuro le vostre fatiche mia Cara Figlia per i preparativi avendo avuto anche la Checchina
2
 

ammalata. Si vede che il Signore da qualche tempo gli piace visitare le nostre Case colle malattie, e 

nello stesso tempo ci fa vedere la di Lui singolare assistenza nelle opere di carità. 

Spero ch'Egli vi avra ajutato anche in questi santi Esercizj. Coraggio mia Cara Figlia. 

Ricordatevi, che il Signore è buono, e vi vuole compagna nella sua Croce col patire e lavorare. Il 

premio poi sarà degno di Lui e vi farà parte altresì della Sua Gloria come sua sposa. 

Da quanto mi scrive l'Antonietta
3
 di Milano pare, che proccurino d'ingegnarsi per i santi 

Esercizj senza la Rosa
4
, avendo io fatto loro coraggio a far da loro sole. 

Vorrei, che voi mi diceste nel caso, che la Rosa non andasse a Milano, ed io avessi bisogno di 

farla venire quì per ajutarmi negli Esercizj delle Dame, che pare abbiano da essere entro alla 

corrente Quaresima se voi potreste ingegnarvi per la cucina colla Maria Dottori
5
 colla Betta

6
, e con 

qualche altra. 

Siccome presto mandero a prendere le Veronesi scrivetemi anche su di ciò che farò poi quello, 

che mi diranno il Superiore
7
. Per ora non fate parola su di ciò colle compagne. Vi occludo due 

righette per la Cara Cismondì
8
, e due righette per la Maria Dottori. 

Dite alla cara Checchina che come lei raccomandi alla Cismondi la buona Annunziata 

Valania
9
. Vi prego quando mi scrivete datemi nuova della Cara Donna Bettina Passi

10
. 

Se vedete il Signor Conte Marco
11

, o il Signor Conte Fermo
12

 ho bisogno che mi facciate un 

mestiaretto. Il Conte Luca
13

 passando da Lonato per andare a Trento mi fece avere del danaro cioè 

cinque sovrane
14

, e mezza che mi fece dire essere di ragione della Mutarlini
15

. Vorrei che 

domandaste ad uno o all'altro se tal danaro è proveniente da frutti o se qualche capitale, che abbia 

rascosso. 

Tanti doveri al Signor Don Giovanni Zanetti
16

 ed al Signor Don Cattaneo
17

 . La mia salute è 

buonina ma mi conviene avere riguardi senza numero per tenere la tosse umile. 

                                                           

   
1
 Per le Maestre di campagna.  

   
2
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

   
3
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano  (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

   
4
 Masina Rosa, cuciniera a Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

   
5
 Dottori Maria, attualmente a Bergamo (Ep.III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

   
6
 Chesa Elisabetta, nella Casa di Bergamo ( Ep. III/2,lett. 1570, n. 8, pag. 1184). 

   
7
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

   
8
 Per Gismondi Lucia di Valle Camonica.  

   
9
 VALANIA ANNUNZIATA, nata in Valle Camonica, entrata a Bergamo nel 1833, trasferita a Cremona, dove era  

      parte della Comunità nell'erezione della Casa, avvenuta nel giugno 1836, morta a Cremona nel 1874. (Ep. III/5, lett.    

      2548, n. 9, pag. 3313). 

  
10

 Contessa Elisabetta Zineroni, sposa di Fermo Passi (Ep.III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121). 

  
11

 Don Marco Passi, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ). 

  
12

 Conte Fermo Passi, fratello di Don Luca e Don Marco Passi (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

  
13

 Don Luca Passi, missionario Apostolico e fondatore dell’Istituto di S. Dorotea (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).  
  

14
 Monete Sovrana, antica moneta austriaca (Ep.I, lett. 244, n. 1, pag. 362).  

  
15

 Per Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851). 

  
16

 Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
17

 Don Giovanni Cattaneo, Confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 



Spero, che riscaldandosi la stagione starò meglio. La Cristina
18

 è in piedi, ma non ancora 

guarita. Raccomandatela al  Signore perche se gli piace la ristabilisca intieramente onde possa 

lavorare per la di Lui Gloria. 

Vi abbraccio, e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

         La Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
19

 

Verona li 28 febbrajo 1833 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Faccioli 

Superiora delle Figlie della Carità 

La Rocchetta Convento Santa Croce 
                                   BERGAMO 

                                                           
18

 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  
19

 NB. Firma autografa della  Canossa. Inesattezze ortografiche di rilievo. 
 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2549(Verona#1833.03.02) 

 

Si é finalmente chiuso il dramma del padre di Cristina, degente all'ospedale psichiatrico di Venezia. La 

Canossa ne prova pena perché teme di averlo trascurato nell'ultimo periodo, perciò chiede alla Superiora 

che le si diano tutte le notizie intorno alla morte e si facciano celebrare alcune Messe di suffragio. Spera 

proprio di poter andare a Venezia quanto prima. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

L’affretto a riscontrare la vostra lettera, mia Cara Figlia, dalla quale rilevai con mia consolazione, 

che grazie al Cielo state tutte discretamente bene. 

Starò in traccia per sapere quando parte la diligenza, col mezzo della quale vi spedirò n. 40 

quaranta talleri
1
, e se mi troverò in possibilità di farlo, forse anco qualcheduno di più. 

Riguardo a Milano, la cara Durini
2
 per la sua bontà mi fece dire, che verrà a prendermi colla 

sua carrozza, perché vi vada; ma io me ne dispensai; la feci ringraziare della cordial sua esebizione, 

della quale per ora non posso approfittare. 

La mia salute è discretta, solo mi mancan le forze, talché adesso, se anco volessi, non mi 

sentirei in grado di poter viaggiare; spero per altro, che subito dopo Pasqua (quando al Signore non 

piacesse di visitarmi con qualche male) verrò certamente a Venezia. Intanto vi prego di fare 

orazioni per gli Esercizj delle Dame di qui, parendo che questi abbiano da farsi entro questa 

Quaresima; ma siccome vi sono ancora varie cose da combinarsi, perciò vi raccomando caldamente 

di pregare il Signore per questo Ramo, affinch'Egli si degni benedirlo. 

Grazie al Cielo Cristina
3
 va migliorando, non si trova più a letto, e può attendere a qualche 

facenda; ma ho ancora diverse ammalate, non però di mali gravi: bensì di quelli che non danno 

neppure speranza di vicina guarigione; raccomando anche queste alle vostre orazioni. 

Restai sorpresa nello intendere la morte del padre di Cristina
4
; ho piacere sommamente ch'egli 

abbia avuta la sorte di poter ricevere i Santissimi Sacramenti; e vi prego d'informarvi minutamente 

di tutto quanto mai potete in questo particolare, e poi di scrivermelo. 

Vi abbraccio mia cara Figlia con tutte le altre, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Sono in pena molta perche chi sa da quanto tempo sarà che non avrete mandato niente al defunto, 

ch'io col male prima mio, e poi di tante, me lo dimenticai. Informatevi dell’assistenza ch’ebbe, di 

che male morì de' Sacramenti insomma di tutto. Ma(n)date due talleri che vi manderò, al Padre 

Antonio
5
 che gli faccia dire delle Messe a San Servolo

6
. 

 

                                      Vostra Aff.ma Madre Maddalena
7
 

Figlia della Carità 

[Verona] Li 2 marzo 1833 

 

VERONA 

3 MAR(zo), 

 

VENEZIA 

4 MAR(zo) 

 

                                                           
1
 Monete, Tallero, vecchia moneta di 5 lire d’oro (Ep. III/3,  lett. 1782, n. 1, pag. 1635). 

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

3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

4
 Morte del padre di Cristina Pilotti (Ep. III/2, pag. 834). 

5
 Padre Antonio, un cappuccino dell’Ospedale Civile (Ep. III/3, lett. 2080, n. 18, pag. 2261). 

6
 Ospedale, psichiatrico di Venezia. 

7
 NB. Firma e ultimo capoverso autografi della Canossa, scritti con mano difficoltosa. 



All’Ornatissima Signora 

La Signora Gioseffa Terragnoli 

Figlia della Carità 

A Santa Lucia 

              V E N E Z I A 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2550(Verona#1833.03.09) 

 

Don Luzzo Francesco vorrebbe raggiungere la Canossa a Verona, ma sia perché ella é occupata per il 

primo corso degli Esercizi delle Dame, sia perché conosce la complessità dei problemi del sacerdote veneto, 

la prega di fare in modo che egli rimandi l’incontro a quando ella potrà andare a Venezia. 
 

Carissima Figlia 
 

Vi occludo la risposta per Don Francesco
1
 mia Cara Figlia che vi prego leggere per vostra 

norma, poi sigilata fargliela tenere. Vi dico il vero, oltre le molteplici e serie occupazioni di questi 

momenti per gli Esercizj delle nostre Dame che sono di tanto impegno perche trattasi di piantare il 

Ramo, e per degli altri perché che in voce poi vi dirò, mi troverei imbarazzatissima se Don 

Francesco venisse a Verona senza aver io potuto consultare il degnissimo nostro Superiore
2
 di costì. 

Già dalla lettera di Don Francesco aveva io compreso anche la paura, che se gli è insinuata. Ma 

per trovare un altra casa non è tanto facile, e poi parlando tra voi, e me prendendo con lui 

qualcheduno mi par necessario si facciano compagnia, credo da quanto posso arguire dalla lettera 

ultima stessa di Don Francesco, Pietro
3
 stava delle mezze giornate solo. 

Vorrei che dicesse a voi i suoi progetti, e voi poteste scriverli a me, perche o scriverei io al 

nostro Superiore, o scriverò a voi, e gli sottoporrete tutto. 

Assicuratevi, che sinceramente spero dopo Pasqua venire a Venezia. La mia salute è 

sufficiente. Non direi però da essere strapazzata niente, che anzi con questi tempi così incerti non 

sarei in caso di mettermi in viaggio ma nell'aprile il cattivo è passato e spero allora poter venire. 

Spero che avrete ricevuto il danaro, che vi mandai. 

La Rosmini
4
 ci dà della pena non piccola col suo male che non finisce mai. Ve la raccomando 

colle altre ammalate. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

I miei rispetti al degnissimo nostro Superiore, ed al Padre Stefani
5
. 

 

Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 9 marzo 1833 

                                       Vostra Aff.ma Madre Maddalena
6
 

Figlia della Carità 
 

Vi ringrazio delle notizie del padre di Cristina
7
. Fate il piacere di far dire a suo fratello che 

avendo essa fatto una lunga malattia da cui ora stà rimettendosi, aspetto qualche giorno ancora a 

dargli la sua lettera, che sia un po più fortificata. 

 

VERONA 

10 MAR(zo) 

 

VENEZIA 

11 MAR(zo) 

                                                           
1
 Don Luzzo Francesco, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

2
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165). 

3
 PIETRO, il servitore di Don Luzzo, aspirante Figlio della Carità. 

4
 Margherita Rosmini,  nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)  

5
 Padre Stefani, parroco ai  “Carmini“  di Venezia (Ep. II/1, lett. 495,  pag. 175).  

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

7
 Morte del padre di Cristina Pilotti (Ep. III/2, pag. 834). 

 



Alla Signora 

La, Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 



A DOMENICA FACCIOLI    

2551(Verona#1833.03.09) 
 
La Canossa chiarisce quanto è moralmente e spiritualmente richiesto alle giovani che vogliono far parte 

dell'istituzione di Don Strabui  perché  lo si segnali al confessore della aspirante. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Vi ringrazio mia Cara Figlia della vostra buona disposizione di venire ad ajutarmi per i santi 

Esercizj, e di privarvi anche della Rosa Masini
1
 se avesse ad occorrermi per lo stesso oggetto. 

Nel caso ch'io ne avessi bisogno approfittero del vostro buon cuore. Intanto assistetemi 

coll'orazione perche Dio si degni donarmi lume per poter fare la Sua santissima Volontà. 

Rapporto a quanto mi dite intorno a quella giovane, che. il Signor Don Orazio
2
 vorrebbe mettere 

dal Signor Don Antonio Strabui
3
. Vi dirò, che per quanto so io se non sono esse desiderose di moto 

proprio di ritirarsi per sempre egli non le accetta. Fanno la loro prova, e se non si trovano contente, od 

il retiro non sia contento di esse, il Signor Don Antonio le rimanda a chi gliele ha inviate. 

Voi riferirete tutto ciò al Signor Don Orazio presentandogli miei rispetti, ma vedete che si assicuri 

bene, che la giovane brami davvero d’essere ritirata, e di condurre una vita quasi religiosa essendo il 

Retiro del Signor Don Antonio assai bene regolato di molta orazione mortificazione interna e grande 

ritiratezza. 

Non sortono mai in somma da quanto so è come una comunità. religiosa osservantissima nelle 

loro regole. 

L'affare del Signor Polini
4
 mi fa pena continuatemene le notizie per mia regola e preghiamo anche 

per questo il Signore. 

Mi dispiace sommamente che la Cara Donna Bettina
5
 sia stata disturbata di salute, e che non abbia 

potuto proseguire a fare i santi Esercizj, perche il suo buon esempio sarebbe stato molto utile alle altre 

esercitanti. 

Dio avrà supplito colla Sua grazia non ne dubito, ma umanamente mi figuro anche il vostro 

disgusto. Sento ch'ora sta meglio ma di questa pure continuatemene le nuove avendola a cuore. Se 

vedete alcuno della famiglia Passi
6
 presentate i miei distinti complimenti, e non vi scordate di scrivermi 

intorno al danaro della Maria Mutarlini
7
. 

La mia salute continua, ad essere proprio sufficente. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità 
 

Fate dire qualche De profundis per un Signore tirolese che passò all'altra vita il quale mentre 

viveva ha fatto del bene al nostro Istituto, ed è fratello d'una nostra compagna della Casa di  Trento. 

Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 9 marzo 1833 

                                       Vostra Aff.ma Madre, 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

                                                           
1
 Grafia errata per Masina Rosa, cuciniera a Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

 
2
 Il confessore dell’aspirante religiosa. 

 
3
 Don Antonio Strabui, primo collaboratore di Don Leonardi (Ep.II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166). 

 
4
 Grafia errata per Pollini, il padre di Elisabetta (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).  

 
5
 Contessa Passi Zineroni Elisabetta, sposa di Fermo Passi (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

 
6
 Famiglia di Don Luca e Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).  

 
7
 Per Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).  

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 

 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

 2552(Verona#1833.03.12) 
 
Finalmente il giorno di S. Giuseppe inizierà a  Verona, per la seconda volta, il corso di Esercizi per le Dame. Se 

quindi la cuciniera, Rosa Masini sarà  richiesta da Milano, la si mandi pure colà e intanto si preghi per le 

ammalate, in particolare per la Rosmini. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Due sole righette mia Cara Figlia tanto per darvi un cordiale abbraccio, e per continuarvi le mie notizie, 

che continuano ad essere discrettamente buone. 

Il dopo pranzo del giorno di San Giuseppe comincieranno le signore qui a Verona da noi i Santi 

Esercizj. II tempo è troppo ristretto qu(i)ndi non mi è possibile di mandare a prendere le Veronesi
1
 e la 

Rosa
2
. 

Ho dunque con questo stesso ordinario scritto a Milano, che se hanno bisogno della Rosa per gli 

Esercizj di colà la mandino a prendere, e voi colla solita  vostra carità la lascierete andare volentieri, e 

ve la rimanderanno a Bergamo subito terminati gli Esercizj. 

Pregate per me, e perche il Signore si degni trar frutto nelle signore che concorreranno agli 

Esercizj. Pregate anche per la compagna Rosmini
3
 superiora della Casa di Trento, che mi da pena 

continuando colla sua tosse ostinata. 

 Continuatemi le vostre notizie, e quelle delle ammalate esercitanti di costì. Datemi nuova anche di 

Pollini
4
 se ne avete. Se non vedete per qualche ordinario mie lettere non vi prendete pena perche sara 

segno, che non avrò potuto trovare un momento per le occupazioni. 

         I miei soliti rispetti al Signor Don Giovanni Zanetti
5
, Cattaneo

6
, Signor Don Ambrogio

7
 e 

famiglia Camozzi
8
 

    Abbracciate per me tutte le care compagne mentre tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

     
Di Voi Carissima Figlia  

 

Verona li 12 marzo 1833 

                                           Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
9
 

VERONA 

12 MAR(zo) 

 

BERGAMO MAR(zo) 14 

                                                           

  
1
 Gagliardi Giuseppina (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l) e Moterlini Maria, attualmente a Bergamo (Ep.III/3, lett.  

     1878, n. 3, pag. 1851).  

  
2
 Masina Rosa, cuciniera di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

  
3
 Rosmini Margherita, attualmente a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

  
4
 Padre di Elisabetta Pollini (Ep.III/3, pag. 1774). 

  
5
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407). 

  
6
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

  
7
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista di S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

  
8
 Famiglia Camozzi Andrea, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).  

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



 

Alla Signora  

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Convento Santa Croce  

BERGAMO 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2553(Verona#1833.03.14) 

 

Gli Esercizi delle Dame, che stanno per iniziare anche a Verona, accentrano molto l’attenzione della 

Canossa, che tuttavia pensa a Venezia, dove vorrebbe andare presto specie per il problema di Don Luzzo. 

Intanto chiede che  la si aiuti con la preghiera, anche perché oltre alle solite ammalate, c'é pure degente la 

Bunioli, la cui presenza nelle opere é assai valida e necessaria. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro la Cara vostra lettera del giorno 12 corrente mia Carissima Figlia. In primo luogo vi dirò 

per vostra quiete, che la vostra buona mamma sta proprio bene, ed è più aggile di voi l’altro giorno 

venne da noi per accompagnare una giovane Zanatti
1
, che presto entrerà nell'Istituto nostro avendo 

vocazione. 

Vi assicuro, che la trovai tanto in buon essere che pare proprio una giovane. State dunque tranquilla, 

e continuate bensì a raccomandarla al Signore, come la prima volta, che avrò occasione di vederla 

l’assicurerò delta vostra memoria. 

 Rapporto al Signor Don Luzzo
2
 vi ringrazio delle notizie, che mi avete dato. Alla mia venuta 

costì vedremo cosa sarà da farsi. Intanto facciamo orazione, e continuatemi a tenermi a giorno di 

tutto. State certa che per parte mia cerco di fare il possibile per per
3
 venire colla possibile 

sollecitudine a Venezia. Non vi prendete pena neppure pel vostro priorato. Coll’ajuto di Dio 

cercheremo di fare la sua Santissima volonta in tutto. Abbiatevi intanto cura, e state allegra. 

 Ho piacere, ch'abbiate ricevuto il danaro che vi ho spedito. Il dopo pranzo del giorno di San 

Giuseppe comincieranno qui da noi gli Esercizj delle Dame. Pregate mia Cara Figlia, e fatte pregare 

perche si degni il Signore spargere le sue misericordie sulle esercitanti, e che tutto possa andare con 

buon ordine. 

Se in questi giorni non vi potessi scrivere per mancanza di tempo, non state in pena sapendone la 

ragione. 

 La mia salute va benino, e propriamente esperimento I'ajuto, ed assistenza di Dio, essendo 

dalla mattina alla sera assediata dagli imbarazzi, ed occupazioni. 

 Le ammalate di questa Casa pure sono sullo stesso piede, ma la Rosmini
4
 più di tutte mi da 

pensiero. Non trovo altro rimedio, che l’orazione anche per questa, onde ve la raccomando. Ho 

anche la Metil(de)
5
 grande a letto colla sua gamba. 

 In questo momento degli Esercizj è per me un doppio peso. Sia fatta però la volontà di Dio. 

Sento che la Cara Teodora
6
 si trovi essa pure sempre nello stesso essere. Mi vado lusingando, che 

venendo la buona stagione si abbia da rimettersi alla meglio.  

Abbracciate per me tutte le Care Compagne, mentre tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

       Di Voi Carissima Figlia 

                                                           
1
 ANGELA ZENATI, nata a Verona nel 1815. Ivi entrata nel 1834. Vi fu maestra di scuola e vi morì nel 1882. Zanatti  

   grafia errata. 
2
 Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

3
 La ripetizione è nel testo. 

4
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)  

5
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).  

6
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410). 

 



 

Verona li 14 marzo 1833 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

VERONA 

17 MAR(zo) 

 

VENEZIA 

18 MAR(zo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E NE Z I A 

                                                           
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2554(Verona#1833.03.17) 
 

Centro d’attenzione e quasi di trepidazione  della Canossa sono senz'altro per il momento, i prossimi Esercizi 

per le Dame, ma l’incipiente opera dei Figli della Carità a Venezia esige un immediato intervento per cui la 

prega di mandare da lei a Verona Giuseppe Carsana. Sondera quali sono le sue aspirazioni. 
 

V.G. c M.  Carissima Figlia 
 

Prima, che comincino i santi Esercizj delle signore, vengo a darvi un abbraccio, mia Cara 

Figlia, ed a continuarvi le nuove della mia salute. Grazie al Signore continuo a passarmela 

discrettamente, quantunque abbia l’araffreddore
1
 sempre in moto, anche per la continua incostanza dei 

tempi. Raccomandatemi al Signore, perche mi doni grazia di poter operare nel tempo degli Esercizj. 

Appena avrete ricevuta questa mia lettera, vi prego di mandare a chiamare subito Giuseppe
2
 

quello ch'era compagno di Lorenzo fratello della Lucia nostra compagna prima di andare religioso. 

Mandatelo dunque a chiamare, e ditegli a nome mio, che prima, ch'egli s'impegni di andare in 

qualche altro luogo, avrei piacere di potergli parlar io. Che venga dunque a Verona, che quel viaggio 

glielo pagherò io colla possibile sollecitudine, così potrò parlargli in voce, e gli dirò alcune cose. Indi 

fara poi la volontà di Dio. 

Abbracciate per me tutte le care compagne, continuatemi le vostre nuove, attribuite il mio 

silenzio a mancanza di tempo. I soliti miei complimenti al Signor Don Giovanni Zanetti
3
 al Signor Don 

Cattaneo
4
 Don Ambrogio

5
 , ed alla famiglia Camozzi

6
. 

Addio mia Cara Figlia, vi  abbraccio con tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 17 marzo 1833 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                                                  Maddalena  Figlia della Carità
7
 

 

PS. Se mai Giuseppe volesse restare in Bergamo pel suo oratorio allora scrivetemelo, ma già in ogni 

modo, se mai lo trovate disposto di fare il viaggio di venire cioè a Verona lasciatelo pure venire. 

 

VERONA 

17 MAR(zo) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta  

BERGAMO 

                                                           
1
 Per raffreddore 

 
2
 Il bergamasco Giuseppe Carsana, primo Figlio della Carità  (Ep.II/2, pag. 748). (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

 
3
 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
4
 Don Giovanni Cattaneo, c onfessore straordinario di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

 
5
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista a S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861).  

 
6
 Famiglia Camozzi, benefattrice  (Ep.II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).  

 
7
 NB .Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2555(Verona#1833.03.22) 
 

Tutto bene a Verona per gli Esercizi delle Dame, anche se la Canossa, che sta meglio del solito, non ha un 

momento di respiro. Le mandi a Verona, spesato di tutto, Carsana, nell'attesa di conoscere la Divina 

volontà. 
 

Carissima Figlia 
 

 Riscontro la Carissima vostra lettera mia Cara Figlia. Prima di tutto vi dirò che la mia 

salute continua ad essere discretta e che esperimento in questi giorni degli Esercizj delle Dame un 

ajuto particolare di Dio non avendo un momento di respiro. L’attribuisco alle vostre orazioni. Pare, 

che qui l’opera de santi Esercizj si vada piantando bene. II concorso assai maggiore dell'altra volta 

continuate però l’orazione. 

Rapporto a Giuseppe
1
 vi prego di. dirgli a mio nome che desiderando io che tutto possiamo 

combinare e concludere alla maggior Gloria di Dio trovo necessario ch'egli venga a fare adesso 

una gita a Verona, e che gli pagherò il viaggio di venuta e di ritorno. Che intanto veda di 

appoggiare quel buon giovane presso qualche persona sicura tenendo tutto sospeso, e se ha qualche 

appertura, o trattato di andare in qualche luogo tenga tutto sospeso anche per lui, che quando sara 

qui conoscerà tutto, e vedremo cosa vorrà il Signore. 

Conosciuto questo egli ritornerà a Bergamo, e secondo ch' avremo concertate le cose allora 

detterminerò per lui, e pel suo giovane, ed io gli pagherò il viaggio anche per ritornare. 

Se viene adesso insegnateci dove sto di casa e raccomandategli di prendere le sue carte, o di 

sicurezza o di passaporto quello in somma che ci vuole a viaggiare nel nostro Stato. 

Per riguardo all’educazione delle maestre per ora non vedo, che voi altre attesa la poca 

vostra salute siate in istato di intraprendere nuove fatiche. Cercate di rimettervi tutte. Lasciate 

passare il tempo pasquale con un po di riposo dopo questo tempo spero, che potrete riavervi ed 

allora vedrò cosa dovrete fare. 

Per quell’oggetto per cui bramereste vedermi, e venir voi ad accompagnare le nostre 

Veronesi
2
 adesso non posso ancora dirvi niente. Lo farò quando avrò maggior tempo da scrivervi. 

Addio mia Cara Figlia. I miei soliti rispetti al Signor Don Giovanni
3
. Per la Signora Tiraboschi

4
 

alla quale vi prego de miei doveri non posso far niente trovandosi mio fratello
5
 in campagna, e non 

so quanto tempo vi si fermi. Quando ritornerà gli parlerò. 

In fretta sono, e sarò sempre 

 

            Di Voi Carissima Figlia 

                                                    Vostra Aff.ma Madre 

                                                                           Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Verona li 22 marzo 1833 

                                                           
1
 Carsana Giuseppe, primo Figlio della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
2
 Gagliardi Giuseppina (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l) e Moterlini Maria (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851). 

 
3
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
4
 Tiraboschi Annunziata, benefattrice (Ep.II/1, lett. 600, n. 2, pag. 470). 

 
5
 Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 552). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



          

 

VERONA 

         24 MAR(zo) 

 

BERGAMO  MAR(zo) 

          26 

 

Alla Signora 

La Signor a Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 



AD UN ARCIPRETE 

2556(**#1833.04.**) 
[ Senza data] 

Per quanto nessun accenno renda possibile la datazione, pare opportuno inserire la lettera a questo punto. 

La Canossa utilizza la sua abituale sollecitudine materna anche nella presentazione di una giovane che 

potrebbe essere di valido aiuto al destinatario. 

 

V.G. e M. Veneratissimo signor Arciprete 

Mi lusingo che Vostra Signoria Molto Illustre e Reverendissima avrà ricevuta un’altra mia lettera 

in riscontro del pregiatissimo foglio di cui mi favorì. Questa volta le scrivo avendo in vista una 

figliuola che conosco da vari anni, colla quale però non ho scontrato la minima parola, ma colla 

quale bensì trattai replicatamente sull’argomento dell’impegno da prendersi per parte sua, ma non 

entrai piu addentro nelle condizioni, non sa pendo come regolarmi. Ecco la descrizione di questa 

figliuola quale la trovo. La sua età sarà circa trent’anni, la sua complessione sembra piuttosto 

gracile, ma non ho mai sentito da che la conosco che sia stata ammalata. E’ sempre stata ed è di 

costumi angelici, di pietà particolare e di vocazione di volersi impiegare ed anche disfare pel bene 

delle anime. Sa cucire, soppressare, far calze, ma pel ricamo in bianco non so neppure a Milano di 

aver veduta la simile. Presentemente sostiene in parte la sua famiglia con questo lavoro che non ho 

mai sentito le man chi, attesa io credo la sua grande abilità. Ricama pure in oro e qualche cosa 

anche in seta, ma di questi ultimi lavori non ne ho veduto. 

Quando questa figliuola accomodasse a lei e che si potesse combinare non avendo voluto io 

niente trattare senza prima comunicarglielo, non è possibile che porti seco se non che il suo p0’ di 

vestito, e la sua poca biancheria personale e niente più, giacche i guadagni che fa nei suoi lavori gli 

impiega per la sua famiglia spesso tribulata. Siccome questa figliuola desidera di servir Dio 

davvero non credo sarà per richiedere che il suo mantenimento di vitto e di vestito, ma 

naturalmente trattandosi di abbandonare casa, città, e lavoro fisso non vorrà farlo se non avendo la 

sicurezza di un mantenimento in vita, da sana, e da ammalata. Io dunque non m’inoltro nel trattato 

sino che non ho la di lei risposta potendo essere che da quando ella favorì di scrivermi abbia 

qualche altro soggetto in vista; se mai però risolvesse per questa la prego di sollecitare la risposta, 

onde possa io concludere sino che sono qui, per condurla poi meco a Verona, dove mi permetterà 

di tenerla a San Giuseppe sino che abbia presa tutta l’idea della cosa. Mi dimenticava di dirle 

altresì essere brava di leggere e di Dottrina come pure che ai miei occhi non mi pare che sia 

complessione alla quale possa bastare un mantenimento di polenta, non creda però che ci vogliano 

certe delicatezze che ora anche troppo vive penitentemente ma abbisogna di un mantenimento 

discreto e più io dico quando avrà da faticare tutto il giorno. 

 

_____________ 

NB. Minuta senza firma e senza data. 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2557(Verona#1833.04.03) 

 
La Canossa é stanca per la fatica degli Esercizi delle Dame, ma ugualmente spera di andar presto a 

Venezia, dove le necessita incontrarsi con Don Luzzo. Le ammalate sono tante in ogni Casa, ma Verona 

presenta casi gravi, come quello della Rosmini. Dappertutto e in tutto, però, ella vede la Volontà del 

Signore. 

                  Carissima Figlia  

                                                                                                                           Verona li 3 aprile 1833 

 

Vi ringrazio mia Cara Figlia a nome anche della Cristina
1
 che di cuore vi abbraccia della 

lettera, che le avete fatto ricapitare colla solita vostra diligenza a suo fratello. 

La mia salute è buona ad onta della fatica degli Esercizj
2
 Dubito però d'aver bisogno d'un 

salasso, che mi farò dare nel caso, che mi accorga dei miei segni soliti di oppressione etc. 

Cerco di fare il possibile per venir presto costì. Ho anche adesso la licenza di tutti i Superiori. 

Staremo poi a vedere se me la dara il Superiore di tutti ch'è il Signore, voglio dire che non gli 

piaccia di mettermi Lui de’ nuovi impedimenti. Pregatelo perche possiamo fare sempre la sua 

Santissima volontà. 

Rapporto al Signor Don Luzzo
3
 vi prego di presentargli i miei rispetti, e di dirgli a nome mio 

ch'io desidero pure avere il piacere di presto rivederlo costì. Sento, ch'era per prendere in prova un 

altro giovane. Ditegli a nome mio che mi perdoni se gli raccomando di cercare di coltivarlo più che 

può, e di non lasciarlo tante ore solo. Ditegli che noi pure abbiamo l'esperienza delle giovani nostre 

novizie. Sino che non sono bene formate ed attaccate all'Istituto hanno bisogno d'una coltivazione 

singolare. Se si trovano trascurate il demonio lavora. 

Desidero che il Signor Don Francesco faccia il possibile di non lasciare il giovane le giornate 

intiere da solo ma che procuri di fargli compagnia, e di dargli tutto l’ajuto perche si formi nello 

spirito. Gia spero, che presto potro parlargli in voce perche come vi dissi cerco al più presto di 

venire a Venezia sempre che Dio non mi metta nuove opposizioni. 

Sento che avete la Margì
4
 e l’Orsola

5
 a letto. Anche quest'anno tutte le Case sono visitate dalla 

Croce. Anche a Milano mi scrive l’Antonietta
6
 che ne ha varie. 

Sento che la Teodora
7
 pure è sullo stesso piede. Credo che abbiate a portare con questa una 

singolare pazienza. La malattia porta così. Il Signore ci assisterà. Qui ho la Rosmini
8
 che continua 

malissimo, e l’affare si fa sempre più serio. La Metildina
9
 piccola è sempre lo stesso e mi dà poca 

speranza di vederla ristabilita. La Cara Isabella
10

 pure è sempre inferma. L’Elena
11

 è ancora a letto 

colla sua fogazione, ed altri mali. La Cristina continua co suoi dolori. Ho una delle Caccia
12

, che mi 

da pena unita ad alcune altre. 

In somma mia Cara Figlia siamo nell'esilio, e senza portar con Gesù Cristo la Croce in 

Paradiso non si puo andare. Cerchiamo di portarla con merito ed allegramente giacche il patire è 

breve, ed il godere eterno. Tanti e poi tanti complimenti per me alla buona Dama Micheli
13

. Vi 

                                                           

  
1
 Pilotti  Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
2
 Esercizi delle Dame. 

  
3
 Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

  
4
 Minori Maria, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396). 

  
5
 Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16). 

  
6
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
7
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  

  
8
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, molto ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

  
9
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

 
10

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

 
11

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
12

 Annunziata Caccia, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
13

 Dama Maddalena Michiel Pisani (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).  



prego di dirle che vorrei sapere se hanno pensato le Dame di costì per quella che deve esser capo 

avendo piaciuto al Signore di prendersi seco la buona Priùli
14

. Domandate pure alla Micheli se 

debba parlare all’Abate Venturi
15

 prima di partire, e quali disposizioni vi sono per gli Esercizj che 

tanto mi stanno a cuore. 

Gia alla mia venuta... si parleremo di tutto. Ma intanto che mi dica qualche cosa. 

Continuatemi le vostre notizie. I miei rispetti al degnissimo nostro Superiore
16

 ed al Padre 

Stefani
17

 . Addio mia Cara Figlia. Vi abbraccio tutte e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

                                     Vostra Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
18

 

 

VERONA 

4 APR(ile) 

 

VENEZIA 

5 APR(ile) 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

 

                                                           
14

 Defunta Dama Loredana Priuli (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  
15

 Abate Venturi, predicatore (Ep.I,  lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).  
16

 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  
17

 Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495,  pag. 175).  
18

 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini corrispondono a parola mancante per strappo della  

   carta. 
 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2558(Verona#1833.04.08) 

 
La Canossa vorrebbe davvero essere disponibile  per andare a Venezia, ma l’aggravarsi della Rosmini la fa 

ripensare. Sono le manifestazioni del Signore, che però provvede sempre a tutto e conforta con un godimento 

eterno, un breve patire. 

 

Carissima Figlia 

 

Riscontro sul punto la Cara vostra lettera mia Carissima Figlia. Per vostra quiete vi dirò, che mi 

sento benino di salute, e che continuo a vivere nella lusinga di poter venire a Venezia dopo l’ottava di 

Pasqua, o subito dopo,  la seconda settimana. Tutto sta che il Signore non mi metta nuovi impedimenti, 

avendo la Rosmini
1
 d'alcuni giorni più aggravata con febbre, e mossa di corpo. Vi assicuro, che mi fa 

propriamente pena. Raccomandatela al Signore. 

Io pure ho una grandissima voglia di vedervi, ed abbracciarvi e credetemi, che faccio il 

possibile per poter effettuare questo viaggio. Scrivetemi le intenzioni della Micheli
2
 sopra gli Esercizj 

delle Dame per mia regola. 

Mi dispiace, che tanto la vecchietta
3
, che la Cara Orsola

4
 si trovino indisposte. Se hanno 

bisogno di sangue parlate col medico, e sarà meglio sollecitare a farlo loro levare. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore. Mia Cara Figlia vi prego di stare allegra, e di abbandonarvi 

nelle mani di Dio, il quale saprà a suo tempo provvedere a tutto. Adesso gli piace di provarci colle 

tribolazioni. Ci consolerà poi. Questa vita è già di passaggio. Breve il patire, ed eterno sarà il godere. 

Coraggio dunque, coraggio, e poi coraggio. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 8 aprile 1833 

 

Fate fare in comunità una piccola novena a Maria Santissima Addolorata per i bisogni dell’Istituto 

generali e per le ammalate. Datemi le notizie del Signor Don Francesco Luzzo
5
. 

 

 

PS. Per vostra quiete voglio aggiungervi mia Cara Figlia, che mi farò cavar sangue per bisogno, ma 

che non mi sento grazie al Signore disposizione alcuna da poter credere di ammalarmi. 

Potrebbe imbrogliare la Rosmini che se si aggravasse non potrei lasciarla ma la qualità della 

malattia da se stessa porta in lungo perciò spero non m'impedirà. Conviene però, che voi altre 

m'ajutate coll'orazione non solo ma anche col procurarmi una risposta pronta dalla Dama 

Micheli per gli Esercizj se si combinano ho bisogno di sapere colla possibile sollecitudine cosa 

risolvono per l’Abate Venturi
6
 come anche per Don Provolo

7
. 

                                                           
1
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, molto grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
2
 Michiel Pisani Dama Maddalena (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).  

 
3
 Cinquetti Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215). 

 
4
 Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).  

 
5
 Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

 
6
 Abate Venturi, predicatore (Ep.I,  lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).  

 
7
 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti a Venezia (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 



II primo non è a Verona, o se si crede in libertà non vorrei s'impegnasse per qualche altra parte 

e non lo potessero avere se lo bramano. 

Se lo sapessi con sicurezza prima di venire gli scriverei per assicurarmelo e se non volessero 

prenderlo parimenti mi sarebbe di norma. 

Dite alla Cara Betta
8
 che potrebbe andare dalla buona Micheli sentire cosa risolvono, e poi voi 

subito scrivermelo, così se la Rosmini sta su d'un piede discretto io cercherò di affrettare quanto 

potrò ma prima disporrò qui tutto onde in qualche modo la mia venuta sollecita dipende da voi 

altre. Dite alla Cara Teodora
9
 che la lusinga di risponderle in voce fa che non le scrivo. Che 

proccuri di star bene, e potermi venire incontro agile come un uccelletto. 

 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

 

VERONA 

9 APR(ile) 

 

VENEZIA 

10 APR(ile) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           

 
8
 Mezzaroli Betta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1,  pag. 62).  

 
9
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  

10
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2559(Verona#1833.04.09) 
 

Gli Esercizi delle Dame hanno avuto esito ottimo, ma c’è “una nuvola” di ammalate a Verona, specie la 

Rosmini, che peggiora sempre più. La Canossa chiede quindi preghiere, perché  possa portar bene la croce che 

il Signore le propone. Da poi direttive sul colore degli abiti. Se sono diversi da quello dell'Istituto, si portino 

solo in casa, ma non fuori. 

 

Carissima Figlia 

 

Due sole righe mia Cara Figlia trovandomi sopracarica di imbrogli. La mia salute è buonina. Solo 

mi trovo a dirvi il vero un po stanca per le occupazioni. Grazie al Signore gli Esercizj delle Dame 

andarono bene, e l’opera per intercessione di Maria santissima Addolorata sembra bene stabilita. 

Qui abbiamo una nuvola di ammalate. Quella, che mi da più pena si è la Rosmini
1
, che va sempre 

più peggiorando, pregate mia Cara Figlia, e fatte pregare onde il Signore mi faccia la carità di adempire 

bensì il santo Suo volere ma che mi doni altresì  forza e grazia di portar la croce con quella virtù che 

devo. 

Quando le compagne di qui verranno a Bergamo vi manderò il danaro. Rapporto agli abiti vi dirò 

che assolutamente se sono d'un colore come mi dite diverso dell'Istituto non posso assolutamente 

permettervi di portarli vedete di trovare qualche bravo tintore, e cercate di farli ritingere. 

Se poi aveste a vedere che si rovinasse la robba potete farli, e portarli come sono per casa ma 

quando sortite conviene che siate tutte vestite dell’abito dell'Istituto. 

Raccomandate al Signore anche la scrivente Cristina
2
 la quale continua più che mai co' suoi 

incomodi. 

  Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor  Santissimo di Maria 
 

Di Voi Carissima Figlia    

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

Verona li 9 aprile1833 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

BERGAMO 

 

 

                                                           
1
 Rosmini Margherita, a Verona, gravemente ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

2
 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2560(Verona#1833.04.11) 
 

Brevi accenni  alla salute delle ammalate di Verona, in particolare della Rosmini. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Due sole righette mia Cara Figlia per continuarvi le mie notizie. Vi dirò dunque, che grazie al 

Signore mi sento benino. Questa sera mi feci fare un salasso, perche ne aveva di bisogno, ma vi 

replico, che mi sento bene. 

Raccomandate al Signore la compagna Rosmini
1
 la quale continua co suoi incomodi, e mi fa pena. 

Vi prego di fare in  comunità una piccola novena a Maria Santissima Addolorata per i bisogni 

generali dell'Istituto. 

Datemi le vostre nuove, e quelle del Signor Don Giovanni Zanetti
2
. Se avete nuove della 

famiglia della Polini fate il piacere di darmele. La Cristina
3
 pure continua ad essere disturbata da 

suoi dolori colici raccomandatela a Dio. 

Tanti complimenti alla famiglia Camozzi
4
 al Signor Don Giovanni Cattaneo

5
. Datemi nuove 

anche di Donna Bettina Passi
6
 e della Contessa madre

7
 e quando avete occasione presentate loro i 

miei complimenti. Vi abbraccio tutte di vero e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 11 aprile 1833  

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

VERONA 

11 APRle) 

 

BERGAMO APR(le) 
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Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

                   BERGAMO

                                                           
1
 Margherita Rosmini, gravemente ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
2
 Don Giovanni Zanetti, Superiore e Confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
3
 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
4
 Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep. II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404). 

 
5
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

 
6
 Contessa Elisabetta Zineroni, sposa di Fermo Passi (Ep.III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121).  

 
7
 Nobile Caterina Corner Passi, madre di Don Luca e Don Marco (Ep.II/1, lett. 571, n. 1, pag. 409). 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2561(Verona#1833.04.17) 

 
I1 caso Luzzo si complica. La Canossa spera di risolverlo al suo arrivo. C’é da introdurre qualche 

sistemazione anche per gli Esercizi delle Dame dopo la morte della Dama Priùli, l’abituale organizzatrice. 

Lo farà con la Dama Michiel Pisani. Raccomanda di continuare a pregare, specialmente per la gravità dello 

stato di salute della Rosmini. 

 

                 Carissima Figlia 

 

Riscontro la Cara vostra lettera mia Carissima Figlia. Vi ringrazio tanto e poi tanto delle 

informazioni, che mi date del Signor Don Francesco Luzzo
1
. Capisco che l'affare è sommamente 

imbrogliato. Alla mia venuta vedremo cosa sarà da farsi. Intanto presentate al medesimo i mici 

rispetti e ditegli, che al mio arrivo, che spero sarà tra pochi giorni ci parleremo di tutto. La mia 

salute continua ad essere buona. Ve lo dico per vostra quiete. Vi ringrazio anche della risposta 

relativa agli Esercizj di costì. 

Ricevetti la lettera della buona Micheli
2
 Dalla medesima rilevo, che non possono servirsi di 

Venturi
3
, e sento ch'hanno intenzione di prendere invece l’Abate Pianton. Pel rimanente mi disse, 

che potremo combinare alla mia venuta. Quando avete occasione di vederla presentate alla 

medesima i miei cordiali complimenti, e ditele a nome mio, che spero propriamente quest'anno se ci 

riesce, che vengono fatti gli Esercizj delle Dame tra lei, e me di combinare stabilmente quest'opera 

santa con poca spesa e disturbo. 

 La Cristina
4
 ringrazia di quanto avete fatto per la povera ragazza muta. Se vedete sua madre 

tenete fermo, che se non le manda da poterle dare il vitto la mandiamo a Venezia, o saremo costrette 

di metterla al Ricovero non avendo noi modo da tenerla senza niente. Vi ringrazio anche 

dell'orazioni che fate per me, e per le nostre ammalate. La buona Rosmini
5
 é sullo stesso piede Vi 

assicuro, che mi da una gra(n) pena. La Cristina è in piedi, ma continua cò suoi dolori. L’Isabella
6
 e 

l’Elena
7
 al solito. Sento, che la Cara vecchietta Cinquetti

8
 l’ha passata senza sangue così quando 

vero costì ditele, che mi farà dei famosi pastici  Continuatemi le notizie dell'Orsola
9
, e di voi. 

Addio mia Cara Figlia state allegra nel Signore vedrete ch'Egli provvedera a tutto Vi 

abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 17 aprile 1833 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
10

                                                           
1
 Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

 
2
 Michiel Pisani Dama Maddalena (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).  

 
3
 Abate Venturi, predicatore (Ep.I,  lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).  

 
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
6
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

 
7
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
8
 Rosa Cinquetti, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215). 

 
9
 Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).  

10
 NB. La segretaria mette qui, come in altre lettere, le maiuscole, ma non i punti divisori delle varie  

    proposizioni. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 

2562(Verona#1833.04.24) 
 

La Canossa le è molto grata per la sua disponibilità nell'offrirle aiuto. Certo la situazione di Verona è 

pesante, tanto che, continuando ad aumentare il numero delle inferme, non ci sarà più chi le assista. La 

marchesa non è partita per Venezia, in attesa dell'Abate Rosmini che visiti la sorella sempre grave. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro la Cara vostra lettera mia Carissima Figlia. Quantunque conoscendo il vostro cuore, 

e l’attaccamento che avete all'Istituto non dubitassi della vostra premura, ed attenzione di ajutarmi 

negli incontri, pure non posso negarvi, che non mi sia riuscito di somma consolazione la vostra 

lettera. 

Vi ringrazio mia Cara Figlia, e supplico il Signore a voler spargere sopra di voi sempre più le 

copiose Sue benedizioni 

Non occorre, che vi rinnovi raccomandazioni per la buona Annunziata
1
, essendo certa di tutta 

la vostra carità per vedere di ricuperare un soggetto, che fu, e può essere utilissimo all’Istituto. Non 

vedo l’ora di avere nuove della medesima. 

Rapporto alle maestre mi fa pena che le abbiate a prendere così subito avendomi detto la 

Superiora, che siete tutte stanche, ed assai triste dalle fatiche della Pasqua. Per altro vi lascio in 

libertà di combinare col Signor Don Giovanni
2
 , e s'egli giudica, che le prendiate fatelo pure ma 

cercate di dividere le fatiche possibilmente onde possiate poi durarla, senza patire nessuna di voi. 

Raccomando la Margì
3
 costì di Bergamo, che trovasi da due giorni a letto con una violente 

malattia di petto. Le furono fatte due emmissioni di sangue, ma tremo perche la sua età è avanzata. 

Vi assicuro che quest'anno il Signore visita colle infermita questa Casa, jeri ne aveva a letto otto, 

oggi ne ho sette, altre delle ingarellate cioè Cristina
4
 cò suoi dolori  l’Annetta Pompei

5
, che ritornò 

colla tosse, la Saiba(n)te
6
 costipata  con un male di gola, ed alcune altre, che quantunque sieno in 

piedi, chi ha una cosa, e chi un altra. 

        Sia fatta la Volontà di Dio, ma vi raccomando di far fare orazione perche a momenti non ho 

più compagne, che possa assistere le inferme. Mi sembra d’essere all'ospitale fuori di una stanza 

vado nell'altra, ed alcune sono malattie di conseguenza, fatte fare una novena piccolina di tre Gloria 

e tre ave Maria ai Santissimi Cuori di Gesù  Giuseppe e Maria perche si faccia la Volontà di Dio ed 

il Signore ci doni fortezza, ed ajuto. 

Gia vedete qui è la stagione, piena essendo la città di malattie credo reumatiche inflamatorie 

per i tempi incostanti. 

Doveva partire martedì per Venezia ma avendo la compagna Rosmini
7
 impegnata come sapete in 

una molto seria malattia di petto che minaccia una tisi, ed avendo ricevuto nuova che suo fratello 

deve esser qui entro la settimana mi sono fermata sino che viene, e vede la sorella. 

I primi della ventura se posso, passo a Venezia. Vi prego di suffragare la sorella della nostra 

Teodora
8
 che con santa morte in età giovanile passò da questa vita. 

Vi ringrazio da parte delle compagne del lino e stoppa che loro mandaste. Non dubitate che 

porterò io a Venezia quello che mandate a quella Casa. 

                                                           
1
 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
2
 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
3
 Minori Maria, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
4
 Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Pompei Anna, ritornata a Verona (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  

 
6
 Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4,  pag. 1136).  

 
7
 Margherita Rosmini, grave, a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
8
 Roggia Teodora, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  



Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor  Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
9
 

Verona li 24 aprile 1833 

 

 

 

VERONA. 

25 APR(le) 

 

BERGAMO APR(le) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           
9
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2563(Verona#1833.04.24) 

 
I piani della Canossa debbono, anche questa  volta, mutare rotta. Non solo deve attendere il fratello di 

Margherita Rosmini, che viene a visitare la sorella sempre grave, ma si è pure ammalata gravemente l’an-

ziana Maria Minori. Vedrà nei giorni prossimi che cosa vorrà da lei il Signore. Intanto chiede che  la Dama 

Michiel Pisani prepari per gli Esercizi e accenda gli animi delle Dame. 

 

V.G. e M.   Carissima Figlia 

 

Io credeva a dirvi il vero mia Cara Figlia di passare in Venezia il giorno di San Marco ma il 

Signore ha disposto altrimenti. Non vi sbigottite però mie Care Figlie che resto nella speranza di 

venirvi ad abbracciare entro la prossima settimana. Aveva stabilito di partire martedì ma voi sapete 

la malattia della Cara Rosmini
1
 la quale aveva peggiorato molto non essendovi per altro prossimi 

pericoli cercava anzi di sollecitare perche, come già ben vedete se si aggravasse veramente sarei 

costretta di tornare a Verona se ne fossi lontana. Per ciò dunque essendo per partire ricevetti notizia 

da Milano, che il Signor Don Antonio fratello della medesima si trova a Milano, ed in questa 

settimana altro non accadendo sara a Verona. Trovò meglio il nostro Superiore
2
 ch'io mi fermasi 

questi pochi giorni, e per trovarmi  al di lui arrivo, e per parlar anche di Trento ove egli deve 

ritornare. 

Intanto piacque al Signore di visitarci in altro modo mandando alla Margì Minori
3
 un male di 

petto per cui oggi dopo pranzo fu sacramentata e potete figurarvi quanto si tema  sulla quinta, e 

sulla settima giornata. Già vi continuerò le notizie. Intanto la raccomando caldamente alle vostre 

orazioni. Pur troppo neppure questa malattia mostra poter ritardare il mio viaggio giacche sulla 

settima se il Signore ce la lascia sarà migliorata essendo da se sanissima. 

Mi raccomando che cerchiate far sapere tutto cio alla buona Dama Micheli
4
 alla quale mi è 

impossibile scrivere come sarebbe il mio debito. Ditele che raccomando a far l’opera degli Esercizi, 

ch'io spero tra poco saro con loro ma intanto non trascuri di fare i preparativi infiamando tutte. 

In somma fretta vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di voi carissima figlia 

 

Verona li 24 aprile 1833 

                                       Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
5
 

VERONA 

25 APR(ile) 
 

VENEZIA 

26 APR(ile) 
 

Alla Signora 

La signora Giuseppina Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia                  V E N E Z I A 

                                                           
1
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
2
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
3
 Maria Minori, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
4
 Michiel Pisani Dama Maddalena, Venezia (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2564(Verona#1833.04.27) 

 
La Canossa é ancora in dubbio se partire per Venezia perché ancora non si è risolta la malattia della 

Minori e Don Antonio Rosmini non é ancora arrivato da Milano. Si preghi, e si vedrà. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Due sole righette tanto per continuarvi mia Cara Figlia le nuove della Margì
1
. Tutti questi 

scorsi giorni siamo state in burasca. Fu comunicata per Viatico E' passato pero la quinta giornata 

discrettamente ma abbiamo da passare la settima ch'è domani La malattia pero pare che vada 

regolarmente, e quest'oggi dopo pranzo il medico restò contento, non avendola trovata con discapiti. 

Continuate a raccomandarla al Signore. 

Oggi aspettava il Signor Don Antonio Rosmini
2
 da Milano, ma non lo ho veduto. Se questo 

non viene non posso fissare come vi scrissi, il giorno di mia partenza da qui, avendo degli affari da 

combinare col medesimo, che assai mi premono per la Casa di Trento. Vi scrivero dunque con un 

altro ordinario quando positivamente partirò. 

Raccomandate nelle vostre preghiere anche la suddetta Compagna Rosmini
3
 che a dire il vero 

mi fa pena perche va sempre alla peggio. 

La mia salute continua ad essere buona. Tanti rispetti al nostro Superiore Addio mia Cara 

Figlia in fretta vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Dite alla Teodora
4
 che abbraccio 

che se potrò le scrivero, e se non potrò farlo trovandomi soffocata dalle occupazioni le parlero in 

voce alla mia venuta. 

Di nuovo addio state allegra e pregate per me. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 27 aprile 1833 

 

Spero nella settimana che ci vediamo 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           
1
 Minori Maria, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
2
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1,  Lett. 494, pag. 172).  

 
3
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
4
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2565(**#1833.**.**) 

 

NB.Probabilmente non é esatta la posizione di questo biglietto, scritto su un quarto di foglio, senza 

destinataria, senza data, senza firma, ma poiché non ha un contenuto di rilievo, si pensa che non susciti 

ripensamenti. 

 

Io faccio quanto posso per venirvi a dare un abbraccio, e per l’ellezione della Superiora, e spero se 

continuo a star benino di poterlo ottenere ma intanto datemi notizia dell'ottimo nostro Superiore
1
. 

Mi fanno temere, che lo perdiamo e che se ne andrà. Giacche il nostro Vescovo lo ha invitato, e lo 

vedrebbe tanto volentieri se credete mostrategli la mia lettera che chi sa non si detterminasse a fare una 

gita, e rimettesse la sua salute per la quale anch'io sto proprio in pena. 

 

 

[Senza data] 

 

                                                           
1
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2566(Verona#1833.04.27) 
 
Brevissima comunicazione delle condizioni fisiche delle due ammalate più gravi di Verona, Maria Minori e 

Gioseffa Rosmini. La Canossa è molto preoccupata per entrambe, ma sempre sulla linea della Divina Volontà. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Per vostra quiete quantunque mi trovi assai stanca questa sera per le continue occupazioni vi 

scrivo, due righette mia Cara figlia per continuarvi le nuove della Margi
1
. 

Vi dirò dunque che oggi entrò nella settima giornata della malattia con un po di burasca, ma però 

il medico, che la visitò questa sera resto contento, e speriamo di ricuperarla. 

Continuate l'orazione perche veramente non solo a me, ma a tutta la comunità riuscirebbe amara 

tal perdita per essere un vero esemplare di virtù, e fervore oltre il temporale. Sia fatta però sempre la 

divina volontà, e quello ch'è il meglio dell'anima sua. 

La mia salute è discretamente buona, e non so quando ancora potrò partire per Venezia. La 

Rosmini
2
 pure raccomando alle vostre orazioni perche mi da sommamente pena andando sempre alla 

peggio. 

Addio mia Cara Figlia. Vi raccomando la Cara Annunziata
3
 che abbraccio di cuore, ed alla quale 

scriverò quanto prima subito che potro. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

        Di Voi Carissima Figlia 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
4
 

Verona li 27 aprile 1833 

 

Alla Signora  

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

                  BERGAMO 

 

                                                           
1
 Minori Maria, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396). 

 
2
 Margherita Rosmini, sempre grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
3
 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
4
 NB. Firma autografa. della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2567(Verona#1833.05.01) 
 

Triste e, insieme, sereno annuncio della santa morte della Minori con la richiesta per essa di molti suffragi. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Comincierò  per continuarvi le nuove della nostra buona Margi
1
, mia Cara Figlia, e pur troppo 

devo dirvi che dopo aver questa superata la settima giornata della malattia con notabile 

miglioramento jeri sulla nona di nuovo si aggravò, e questa mattina circa le nove ore ha piaciuto al 

Signore di chiamarla a se con una morte veramente invidiabile. Ricevette jeri per la seconda volta il 

Santissimo Viatico. Nella mattina, e jeri dopo pranzo le fu amministrata l’Estrema Unzione. Questa 

mattina ricevette oltre la Benedizione in Articulo Mortis tutte le altre delle Confraternite, e del 

Terzo Ordine di San Domenico a cui era ascritta essendo serena sempre fino alla fine. 

Dio le donò tanta tranquillità ed indifferenza della morte, che veramente fu grande. 

In somma nel dolore di tutte (che) cominciando da me proviamo per la perdita abbiamo il 

maggiore dei conforti ch'è quello che ha fatto una morte da santa. 

Il fervore non mai interotto di questa buon anima, e la sua esatezza incessante per tutti gli 

spirituali esercizj della Regola, e di sua privata divozione penso abbia impegnato in singolar modo 

la Divina bontà a donarle una morte felice. Vi prego tutte dei soliti suffraggi perche tutto va bene 

ma si tratta di Paradiso onde mi raccomando. Mi dimenticava dirvi, che potei anche farle cellebrare 

due Messe dell'agonia. 

Fatemi il piacere di mandare a pregare il Signor Legrenzi
2
 di volervi favorire. Significate al 

medesimo questa morte e sentite se volesse avere il disturbo di significarla a mio nome ai Signori 

Volpi
3
. Pregate poi il Signor Legrenzi di farmi grazia di parteciparlo anche al Signor Barca

4
 

presentandogli i miei doveri. Ditegli che per l'affare di cui gli parlo il Signor Don Giovanni Zanetti
5
 

non potei qui più trovare le carte di convenzione tra la deffonta Margi, ed i Signori Volpi. 

Che partecipando la sua morte al Signor Barca gli domandi se casualmente gli fossero restate 

le carte nelle mani, e le ricuperi. Se poi non le avesse l’istromento di convenzione fu rogato in 

Bergamo il 

giorno 9 settembre 1826 dal notajo Signor Giovanni Facotti, ed in questo caso si faccia levare una 

copia semplice senza veruna autenticità non occorrendo favorendo di supplire per quello che tal 

copia può portare, e veda di farmela tenere o la dia a voi, che me la manderete, e sara meglio a 

dirittura che ve la consegni. 

Fate al medesimo Signor Legrenzi tanti miei complimenti. Direte poi questa morte all'ottimo 

Signor Angelo Valsechi
6
 pregandolo che veda che subito le sieno cellebrate le Messe del Perdono 

d'Assisi
7
 a cui era ascritta, e tutti quelli altri suffragi, che vi sono. 

 Fatelo pur sapere alla buona Signora Minica ortolana anch'essa Domenicana
8
, e se questa  

sapesse avesse la povera Margi altre Compagnie, o Confraternite, che dovessero farle dei  suffraggi 

la raccomando tanto alla sua carità anche col Signor Canonico Finardi
9
, ed alle altre sue consorelle 

Domenicane. 

                                                           

  
1
 Minori Maria, muore a Verona il 1-5-1833 (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

  
2
 Legrenzi, il procuratore della Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3,  pag. 1507).  

  
3
 Signor Volpi, impegnato negli affari della Minori (Ep. II/1, pag. 469).  

  
4
 Sig. Burda, impegnato negli affari della Minori (Ep.II/1 pag. 421). 

  
5
 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
6
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443). 

  
7
 PERDONO D'ASSISI, un'indulgenza plenaria che' si può lucrare una volta all’anno, anche fuori d'Assisi.   

  
8
 DOMENICANA, appartenente al terz'ordine regolare femminile dei Domenicani. 

  
9
  Canonico FINARDI, uno dei Canonici della Cattedrale di Bergarno (Stato del Clero 1833. Elenco). 



Fatemi poi il piacere di mandare a chiamare Giuseppe
10

. Dite al medesimo, che non ho ancora 

potuto andare a Venezia che per altro dalle notizie che ho mi pare che tutto sia bene disposto che 

spero poter partire lunedì, e subito che saprò una qualche cosa decisiva gliela farò sapere e che si 

assicuri che lo farò colla possibile sollecitudine. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, c tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

    

         Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 1 maggio 1833 

 

Risponderò al rimanente un'altra volta 

 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

Fate vi prego in comunità una piccola, novena di tre Ave Maria per la Superiora di Milano
12

 

gravemente ammalate d'una malattia simile a quella ch'ebbe l’altra volta ed ho la Caffù
13

 che ha 

ricevuto l’Olio Santo. La novena fatela alla Madona di Caravajo
14

. 

 

                                                           

 
10

 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
11

 NB. Primo poscritto e firma autografi della Canossa. 
 
12

 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
13

 Caffù Giuseppina, grave, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9,  pag. 991). 

 
14

 Per Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 
2568(Verona#1833.05.01) 

 
La Canossa continua ad essere incerta sulla realizzazione del viaggio per Venezia, ma spera di farlo presto 

perché, dopo la invidiabile morte della Minori e l’avvenuto incontro con l’Abate Rosmini, gli ostacoli sono tolti. 

Intanto prega la Terragnoli di sistemare qualche sua pendenza. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Anche questa settimana non ci vediamo mia Cara Figlia, onde vi occludo la carta della Salterini
1
. 

Ha piaciuto al Signore di prendere con se questa mattina la buona Margì Minori
2
, che fece una morte 

da santa.  

Don Antonio Rosmini
3
 venne jeri soltanto ed oggi sara partito, ed abbiamo un tempo così orido, 

che non si può neppur sognare di mettersi in viaggio. Però come vedete sono levati tutti gli 

impedimenti, se Dio non me ne manda degli altri la ventura settimana ci vedremo.  

Raccomando all'amica Micheli
4
, ed a voi i santi Esercizj delle Dame i quali vengono a cadere 

anche nel tempo del Santo Giubileo. Vi raccomando Don Luzzo
5
 come gia vi scrissi. Nella speranza di 

abbracciarvi tra non pochi giorni in persona mi raccomando assai alle orazioni di tutte, e vi lascio nel 

Cuor Santissimo di Maria. 

Fate sapere all'ottimo Signor Francesco Padenghe
6
 aver io ricevuto una gentile di lui lettera  

contenente un altra di Monsignor Vescovo di Treviso
7
. Che singolarmente per questa circostanza non 

mi fu possibile riscontrare ne l’una ne l’altra oltre credeva venir io, e per Monsignore di Treviso 

aspettava dicendomi esso che andava per la sacra visita a Castelfranco
8
.  

Se vengo presto come spero portero io la lettera del Vescovo, e rispondero al Signor Francesco in 

voce. Se dovessi ritardare ancora scriverò anche a Padenghe, e gli occluderò la risposta del Vescovo. 

                                             

 Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona 1 maggio 1833 

 

I miei doveri al degnissimo Superiore
9
. Fate una novenina di tre Ave Maria a Maria Santissima di 

Caravaggio
10

 per la Superiora di Milano
11

 seriamente ammalata. 

                                   Vostra Aff.ma Madre Maddalena
12

 

Figlia della Carità 

                                                           

  
1
 Salterini Domenica, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

  
2
 Maria Minori, muore il 1.5.1833 (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

  
3
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1,  lett. 494, pag. 172).  

  
4
 Dama Michiel Pisani Maddalena, amica di Maddalena (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023).  

  
5
 Don Francesco Luzzo, inizia il primo Oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 

  
6
 Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352,  n. 1,  pag. 555).  

  
7
 Mons. Soldati Sebastiano, Vescovo di Treviso  (Ep. II/1, lett. 622, n. 2, pag. 531). 

  
8
 CASTELFRANCO, VENETO, comune della provincia di Treviso. 

  
9
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

 
10

 Santuario di Maria SS. a Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
11

 Cocchignoni Antonietta. Superiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
12

 NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. Spesso mancano i punti divisori delle proposizioni 
 



 

VERONA 

2 MAG(gio) 

 

VENEZIA 

3 MAG(gio) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 



A ROSA POLLI 

2569(Verona#1833.05.08) 
 

La Canossa è sempre incerta a riguardo della  partenza per Venezia. Se potesse volerebbe a Milano, ma quanto 

è impossibile a lei, che vorrebbe, con la sua presenza, portare tanta serenità, lo può fare la Polli stessa, 

accettando « con rassegnazione e fortezza » la Croce di cui il Signore le fa parte. 

 

Carissima Figlia 

 

Ti prego mia Cara Figlia di continuarmi tu pure le nuove della Superiora
1
, e della Caffù. Puoi 

credere quanto io le abbia a cuore. Se potessi farmi un uccelletto credi mia Cara Figlia, che verrei 

proprio di volo per le ammalate, ed anche per poter dare qualche sollievo a te pure, ma se tu sapessi le 

circostanze, che mi circondano, vedresti l’attuale mia impossibilità di ciò fare, in questo momento. 

Dammi nuove anche della Cara tua sorella Carolina
2
. Fatti coraggio. Il Signore è con noi 

certamente facendoci parte della Sua Croce. Ricordati che negli incontri dobbiamo mostrargli la nostra 

fedeltà colla rassegnazione, e fortezza. 

Coraggio dunque coraggio, e poi coraggio. 

Io mi trovo ancora in Verona, e non so positivamente quando potrò da quì partire appunto per i 

tanti imbrogli. 

Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria Sta quieta che verrò a suo tempo a Milano 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
3
 

Figlia della Carità 

 

Alla Cara Rosa Poli 

 

 

[ Verona, prima del 9 maggio l833] 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Carolina Polli, sorella di Rosa. 

 
3
 NB. Firma autografa della Canossa. Manca la data. 

 



A ROSA DABALÀ 
2570(Venezia#1833.05.09) 

  
La Canossa annuncia il suo felice arrivo a Venezia e la prega di mandarle quanto le necessita e che è, o ha 

dimenticato a Verona. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ti significo mia Carissima Figlia che dopo ottimo e felicissimo viaggio jeri sera pochi momenti 

dopo l'Ave Maria sono arrivata felicemente quì a Venezia, ed ho trovato tutte le Care Compagne in 

sufficiente anzi buona salute, ed io grazie il Signore sto propriamente benino. Gia le sudette mia buone 

notizie te le confirmerano il Signor Battista Verdari
1
 e Michele

2
 che dopo domani saranno di ritorno 

costì. 

 Se mai Carlo
3
 non avesse potuto spedirmi il baule, ho pregato il sudetto Signor Verdati a 

spedirmelo subito, che sarà costì arivato. Mi sono dimenticata nel calto
4
 del tavolino la pezza salutare

5
 

ti prego di spedirmela col mezzo dell'ottimo Cavalier Giustiniani
6
 o col mezzo del Signor Conte Dona

7
. 

Continuami le distinte notizie di tutte massime delle care ammalate, ed abbracciandoti unitamente a 

tutte le altre ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 Col suddetto mezzo ti prego mandarmi le carte degli Esercizj di Venezia ed un copia della carta 

di ascrizione fatta dalle nostre Dame di Verona parlo della carta sottoscritta dalle varie Dame. 

Domanda le carte alla cara Cristina
8
. 

Ti prego di dirmi nominatamente lo stato di questa e di tutte ma della cara Rosmini
9
 dimi la difirenza 

giorno per giorno da quando sono partita. Vi lascia tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

                              Di Te Carissima Figlia 

Trovai la Teodora
10

 come era a Verona quando trovavasi mezza convalescente. I miei rispetti al 

Superiore 
11

 e Don Battistino
12

. 

 

Venezia Santa Lucia 9 maggio 1833 

 

Tua Madre Maddalena
13

 

Figlia della Carità 

 

VENEZIA 10 MAGGIO 

 

VERONA 11 MAG(gio) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de Borsari  

VERONA

                                                           

  
1
 Giambattista Verdari, farmacista della Farmacia di Porta Borsari  (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
2
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
3
 Il fattore Carlo (Ep. III/4, pag. 2360). 

  
4
 Per cassetto. 

  
5
 PEZZA SALUTARE, una specie dell'attuale termògeno. 

  
6
 Cavalier Giustiniani, nobile veneziano (Ep. I, lett. 397, n. 3, pag. 645).  

  
7
 Uno dei fratelli di Cecilia Donà delleRose (Ep. I, pag. 651). 

  
8
 Pilotti Cristina, ancora a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
9
 Rosmini Margherita, ammalata (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).   

    
10

 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410). 

    
11

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

    
12

 Don Bajetta Giambattista, superiore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
13

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 

2571(Venezia#1833.05.10) 
 
Lettera telegrafica per 1'assillo degli Esercizi delle Dame di Venezia. La pratica della Nespoli sia mandata a 

Verona alla Pilotti. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Voi dirette, mia Cara Figlia, che sono un mal governo, che non vi rispondo mai. Assicuratevi, che 

tra, che non ho un momento io, e tra che non posso avere le segretarie sono intrigatissima. 

Ricevetti dunque la cara vostra lettera del giorno 30 aprile contenente la lettera dell'ottimo Conte 

Fermo
1
, pel quale vi unisco la risposta. Le carte della cara Bettina Nespoli

2
 fate un plico piu ristretto 

che potete, e con una riga nella sopra coperta a Cristina
3
 dirigetela ad essa a Verona. 

La mia salute va proprio benino quantunque abbia avuto bisogno di farmi un piccolo salasso. 

Ho gli Esercizj delle Dame
4
 onde sono costretta a terminar subito mi raccomando assai alle 

orazioni di tutte vi abbraccio tutte di cuore lasciandovi nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 

Venezia Santa Lucia 10 maggio [1833] 

           Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Scrivetemi se avete ricevuto i 20 taleri
6
. 

 

Alla Signora  

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

    

 

 

                                                           

  
1
 Conte Passi Fermo. Fratello di Don Luca e Don Marco (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

  
2
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049). 

  
3
 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454). 

  
4
 Di Venezia. 

  
5
 NB. Firma autografa. della Canossa. 

  
6
 Monete Tallero,  nome di vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635). 

  



A DOMENICA FACCIOLI 

2572(Venezia#1833.05.11) 
 
A Venezia, dove è giunta da pochi giorni, la Canossa ha trovato tutto da sistemare per gli Esercizi delle Dame, 

in conseguenza della morte della abituale organizzatrice, la Dama Priuli. Vorrebbe sistemare anche il coscritto 

del Conte Marco Passi, ma bisogna che le ripeta quanto gli  concerne e intanto tranquillizzi Giuseppe Carsana, 

assicurandolo che farà subito quanto può per arrivare ad una decisione. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Vi scrivo da Venezia queste due righe mia carissima figlia per dirvi, che vi sono giunta grazia al 

Signore mercoledì sera con felicissimo viaggio. 

La mia salute continua benino. Trovai l’opera degli Esercizj
1
 scomposta, e vacillante essendoci 

mancata, come sapete, mesi sono, la buona Priuli
2
 che n'era il capo. 

Datemi le vostre nuove di tutte. Qui trovai le compagne in uno stato buono, e sufficiente. 

Scrivetemi ancora il nome, e la Compagnia di quel militare del Conte Marco
3
, ed il danaro, che 

debbo dargli, avendo lasciato a Verona la vostra lettera ultima, per la grande angustia nel dover lasciare 

la Rosmini
4
 in così cattivo stato. 

Jeri mi scrissero però, che stava un po' meglio, e già  sono affari per se stessi, sempre lunghissimi. 

Vi prego di mandar a chiamare Giuseppe
5
, salutatemelo tanto, e ditegli ch'io stò operando, che mi 

assista coll'orazione, e che quanto prima spero potere scrivere una decisione ritenendo già al caso per 

concertare il modo che mi dice, e fece dire. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

                                         Vostra Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
6
 

Venezia li 11 maggio 1833 

 

VENEZIA 

11 MAGGIO 

 

BERGAMO MAGGIO 

         14 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           
1
 Delle Dame di Venezia. 

 
2
 Dama Loredana Priuli, benefattrice (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  

 
3
 Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
4
 Rosmini Margherita, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
5
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep.II/2, lett. 738, n. 1, pag. 836). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ROSA DABALÀ 
2573(Venezia#1833.05.14) 

   
Argomenti vari. Di rilievo solo la preoccupazione della Canossa, sia per la salute della Superiora di Milano, 

anche se sta meglio e di quella della Rosmini, che non segnala alcun miglioramento, come per l'inizio degli 

Esercizi delle Dame di Venezia, che teme siano meno frequentati. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 La cara tua lettera del giorno 11 mi sorprese sentendo, che tu non avevi ricevuto la lettera che ti 

scrissi appena rivata. Mi rallegrai però che Michele
1
 sia giunto felicemente, e ti abbia dato  le mie 

notizie, queste continuano ad essere buone eccettuato che sono debole. Panetti, e polenta rimedieranno 

a tutto. 

 Mi dispiace, che la cara Rosmini
2
 non possa reggere al latte che si vede pure le gioverebbe. 

Rapporto alle lettere ci siamo dimenticate di parlarne. Adesso che hai incominciato a dargliele sigillate  

seguita pure. 

Desidero, che i bagni possano giovare alla cara Cristina
3
. Dirai alla stessa, che abbraccio di 

cuore con tutte le altre, che le ricordo di scrivere alla Cocchetti
4
 a, Cemo

5
 in risposta alla sua come 

siamo restate intese le dirai pure, che quando avrò nuova da Milano ve lo scriverò, e che le lettere le 

mandi pur chiuse. 

 A te poi ricordo l'agnello del laorente
6
 di Marano

7
. Non dire, che te lo ho scritto, ma te lo 

ricordo perché non perdiamo i nostri incerti. Venerdì mattina incomincieranno le nostre Dame i santi 

Esercizj
8
, vedremo come andrà giacché oltre alcune che sono morte altre hanno ammalati in casa 

raccomandate questa santa opera particolarmente essendo il santo Giubileo. 

 Dopo aver scritto sin quì, ho ricevuto lettera da Milano in data del giorno 11; grazie al Signore 

Antonietta
9
 stava meglio ti prego dirlo anche a Cristina. 

 Se il cavalier Giustiniani
10

 non fosse ancora passato, dirai a Cristina di cavare dal plico delle 

carte Dei Figli della Carità quel libretto scritto... Non mi occorre altro di questo, essendosi qui la copia, 

mi manderette invece le carte degli Esercizj come gia vi ho scritto. 

 Vi abbraccio tutte di cuore, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

             Di Te Carissima Figlia 

 

 

Venezia Santa Lucia 14 maggio 1833 

 

Tua aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

Il baule non l’abbiamo ancor  veduto. Non lo dire alla cara Cecilia
12

 ma non mi trovai piu la lettera di 

sua sorella Cattina
13

 che aveva sul tavolino ove adesso dormiva se la avessi trovata o tu o Cristina 

mandamela occlusa in una mia. Tanti rispetti al Superiore
14

 e Confessore
15

 ed a Don Provolo
16

. 

 

 

VENEZIA  

15 MAG(gio) 

 

VERONA  

16 MAG(gio) 

                                                           

  
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
2
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 M. Cocchetti, fondatrice delle Suore Dorotee di Cemmo (Ep. II/2, lett. 794, n. 1, pag. 979). 

  
5
 Cemmo paese della val Camonica 

  
6
 Laorente per bracciante. 

  
7
 Marano, centro agricolo in provincia di Vicenza (Ep. III/2, lett. 1651, n. 7, pag. 1346). 

  
8
 Gli Esercizi spirituali. 

  
9
  Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
10

 Cavalier Giustiniani, nobile veneziano (Ep. I, lett. 397, n. 3, pag. 645). 

 
11

 NB. Firma autografa della Canossa 
 
12

 Cecilia Donà (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651).   

 
13

 Caterina Donà Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651). 

 
14

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (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

 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 



 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabala  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de Borsari 

 VERONA



A ROSA POLLI 

2574(Venezia#1833.05.14) 
 

Lettera molto amara, che lascia intravedere lo sconforto della Canossa, che, accusata dalla destinataria e, 

indirettamente dalla Durini, di essere lontana da Milano perché non ama né quella città, né le sue ospiti, 

dimostra come sia vero il contrario, ma come sia anche vero che ogni Casa ha i suoi inderogabili diritti di 

averla, in certi periodi, per dirimere certe situazioni delicate. Giustifica però sapendo che le lamentele 

derivano da troppo affetto. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Non so cosa pensare di questa posta benedetta. Ricevo oggi proveniente da Verona due tue 

lettere l’una del 4 e l’altra del 6 di maggio ed oggi ne abbiamo 13. Puoi figurarti con quanta pena io 

stia, avendo sentito dall’ultima tua lettera del giorno 6 che hanno amministrato il Santissimo Viatico 

alla cara tua superiora
1
. 

Mia Cara Figlia ti prego a continuarmi le notizie della stessa e quelle pure delle altre 

ammalate. Piaccia al Signore che presto le senta migliorate se tal è la Sua Santissima Volontà. 

Per la Cara Caffù
2
 non so rallegrarmi tanto temendo sempre di qualche male organico nella 

testa per altro io ti ho scritto da Verona, e da Venezia ed hai veduto anche l’amara mia occupazione 

a Verona per la nostra buona vecchietta
3
 che il Signore volle a se chiamare. 

Questa volta io pure non saprò come aprire le lettere di Milano non sapendo, quali notizie 

possono contenere. 

Senti però mia Carissima Figlia tu mi dici che mi parli con libertà ed io ti sono obbligata, per 

tale ti riguardo, e sempre ti riguardai. Lascia adesso che come tua Madre ti parli anch’io col cuor in 

mano. Voi altre Milanesi mi amate che ben lo sò da Figlie, ma non mi credete niente quando vi 

parlo. 

Avete stabilito nella vostra idea ch’io non mi curi di Milano, delle nostre Case, e di voi altre 

tutte. Posso ben dirvi che la mia salute non regge ai viaggi quando realmente mi trovo incomodata, 

posso ben dirvi che il bene di tutto l’Istituto porta ch’io adesso sia a Venezia, e non a Milano, 

perché non sapete chiaramente il motivo non mi credete niente, e pensate sempre che siano scuse, e 

pretesti per starvi lontana, e non imbarazzarmi con voi altre. 

Mia Cara Rosa io ti domando se questo è trattarmi da Madre? Io ti assicuro che questa volta 

l’allontanarmi da Verona colla morte appena seguita d’una Compagna, e col dover lasciar la 

Rosmini
4
 in quello stato, e Cristina

5
 pure ammalata non sapeva neppure quel che mi facessi. E voi 

altre mie Care Figlie perché non vedete le cose, e pensate solo alle vostre due Case, per le quali 

pure sono a Venezia, vi lasciate persuadere dai discorsi di fuori, singolarmente della mia Carissima 

Durini
6
 ingiusta anch’essa per attaccamento, e per amicizia, e vi angustiate e turbate senza ragione, 

e sospettate di me credendo falsamente che non vi ami, né mi curi di voi altre. 

Già con tutto questo sta certa che io sono sempre la stessa, che vi riguardo tutte come tutte le 

altre dell’Istituto, cioè come mie Carissime Figlie, e parlando adesso di te sola, ben lo sai, quanto in 

ogni tempo tu mi sia stata, e mi sia cara. 

Un sol caso vi sarebbe in cui perderei affatto l’amore, a te, o a qualunque, e questo sarebbe 

se alcuna di voi non amasse Maria Santissima. 

Fuori di questo caso, mettetevi in quiete tutte, e questa sia l’ultima volta che di ciò vi parlo. 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
2
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991). 

 
3
 Minori Maria, muore a Verona l’1.5.1833  (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
4
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
5
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

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

 



Più presto che potrò verrò anche a Milano, e quando ti dirò tutto, non solo troverai 

ragionevole, ma mi ringrazierai di avere così operato. Vi prego tutte di darvi tutto il coraggio, e 

confortarvi nella croce del Signore. 

Già siamo nell’esilio, e tutto passa, sostenetevi scambievolmente nel servizio di Dio. 

Ricordati mia Cara Figlia, che col tuo esempio, coraggio, ed attaccamento alla Regola puoi giovare 

sommamente al bene di tutta la Casa, e spero che lo farai sapendo il tuo amore per l’Istituto, e per 

me e la tua premura per la tua santificazione. 

Abbi cura della tua salute, e cerca di conservartela per il solo fine di servire a Dio. 

Ti abbraccio mia Cara Figlia, continuami le notizie di tua sorella. La mia salute è sufficiente 

eccettuato, che debole assai. Ti raccomando la superiora, e ti prego a continuarmi con frequenza le 

notizie sin che sia intieramente fuori di pericolo. 

Dammi nuova della mia Cara Teresa
7
 che sento anch’essa incomodata alla quale pure 

scriverò quanto prima. 

Quando vedi la mia Cara Durini tanti saluti. Io non manco di pregare e di far pregare per voi 

altre e voi altre fatelo per mi. 

Ti abbraccio con tutto l’attaccamento, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 

14 maggio Santa Lucia Venezia 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Alla Signora, 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

a San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

 
 

                                                           

 
7
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2575(Venezia#1833.05.18) 
 

La superiora di Milano è sempre grave, ed ombre, che la destinataria non chiarisce, ma che la fanno 

soffrire, rendono ancora più materna la sollecitudine della Canossa, che la incoraggia, assicurandola che 

poiché « l’Istituto è di Dio e di Maria Santissima — con il loro aiuto — se avremo contro tutto l’inferno, 

nessuno ci potrà nuocere ». 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Sapi mia cara Figlia, che oggi ricevetti due lettere unitamente l’una proveniente da Verona 

del giorno 9 ed un altra da Milano del giorno 15. Non parliamo altro della posta, ma parliamo 

piuttosto di quanto il Signore dispone in cotesta sua Casa, e del dolore col quale vuole visitarci. 

Mia carissima Rosa tu mi hai sempre amato, ed io pure ti ho sempre riguardata, e ti riguardo 

per mia Carissima Figlia, perche chiuderti come fai le tue angustie nel cuore, e lasciarmi il doppio 

dolore, quello di sapere che sei afflita per la perdita che temiamo, e quello di saperti afflitta per altra 

cagione, e non poterti ne ajutare, né sostenere, né consigliare per non sapere qual sia la cagione che 

sei tanto angustiata. 

Parlando prima della cara Superiora
1
 che gia avrai sempre cordialmente riverita per me, non 

posso dirti quanto mi stia sul cuore, e quanta orazione l’abbia trovato e le trovi, pregate Maria 

Santissima di Caravagio
2
 che ce là donata un’altra volta assistiamoci con l’orazione, e cercate voi 

altre di darvi anche tutto il coraggio. 

Tu mi parli dell’Istituto in generale, di cotesta Casa in particolare, ma poi non ti spieghi. 

Mia Carissima Figlia l’Istituto è di Dio, e di Maria santissima, non ci stachiamo dai loro 

piedi, e se avremo contro tutto l’inferno nesuno ci potrà nuocere. 

Quietati e confortati: abbiamo Maria per Madre, ma non mi abbandonare l’orazione. 

Ricordati che tutte le Figlie della Carità sono una sola Famiglia, e chi sa in quante Case, hai da 

essere in mio ajuto. 

Scrivemi presto che quantunque ti abbia appena scritto, e sia oggi il primo giorno degli Esercizj di 

queste Dame pure tu vedi, che cierco di .darti i momenti che ho. 

Scrivo se posso anche alla cara Teresa
3
 ma come puoi credere non parlo di niente fuorche 

della Superiora. 

Ti abbraccio di cuore e lascio nel Cuor Santissimo di Maria alla quale ti ho consegnato. 

 

 

[Venezia] 18 maggio [1833] 

Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
4

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
2
 Santuario di Maria SS. a Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
3
 Spasciani Teresa. Nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
4
 NB. Firma autografa deIla Canossa. Varie le inesattezze ortografiche. 

 



AD ANTONIO ROSMINI 

2576(Venezia#1833.05.19) 
Nonostante Gioseffa Rosmini sia sempre più grave, la Canossa è dovuta necessariamente partire da Verona. 

Elenca al fratello tutti i tentativi fatti dai medici e dei consulti dei migliori competenti in medicina. Sembra 

che tutto sia ormai vano. Si affidino insieme alla preghiera e si tenti anche la novena al Principe di 

Hohenlohe. 

V.G. e M. Veneratissimo signor Don Antonio 

Tarda senza dubbio sembrar debbo alla S. V. Illustrissima e Molto Reverenda nel riscontrare 

il veneratissimo suo foglio del giorno 9: ma l’altr’jeri soltanto lo ricevetti proveniente da Ve i-ona. 

Non posso dirle con quanta mia pena abbia dovuto dividermi dalla cara Giuseppina
1
. I molti affari 

nostri che quì mi aspettavano, e nominatamente pure il ramo degli Esercizj delle Dame, reso affatto 

vacillante per la morte della buona Dama Priùli
2
 ; mi obbligarono a coglier questo momento per 

eseguire questa gita. Di fatto venerdì cominciarono, e la solennità della Pentecoste avranno il loro 

compimento. 

Sento veneratissimo signor Don Antonio, come già non può essere altrimenti, quanto ella 

con me desidererebbe che potessimo, sempre che tale sia il Divino Volere, ricuperare la 

virtuosissima ed amatissima nostra Giuseppina. Ella che da tanti anni mi conosce, facilmente 

crederà ch’io farei qualunque cosa se da me dipendesse per riuscirvi. Prima anche che il Dottor 

Tadei 
3
 la visitasse, ogni prescrizione medica fu tentata, ma sempre senzà vantaggio, anzi piuttosto 

con discapiti. Per altro le avrà già scritto il signor Dottor Tadei esser egli andato dopo la visita 

dell’ammalata dal Dottor Arvedi
4
 perchè non fu possibile farlo venire a San Giuseppe per le 

angustie dei momenti che il Dottor Tadei poteva fermarsi a Verona, essendo egli per la ben giusta 

premura dell’inferma venuto improvvisamente, due giorni prima che giungesse la di lei lettera 

d’avviso. Col Dottor Arvedi consultarono, e stabilirono ogni cosa, e lo stesso il quale anche pieno di 

stima, e persuasione del Dottor Tadei propone e ordina tutto a norma non solo dell’intelligenza, ma 

anche delle eventuali circostanze che insorgono momentaneamente nella malattia, avendo io stessa 

prima di partire veduto la necessità di sospendere, o diminuire la dose di qualche ordinazione, 

altrimenti l’inferma avrebbe rapidamente, e gravemente peggiorato. 

Ad ogni modo scriverò subito a Verona, perchè con frequenza, sincerità e meglio che sanno 

parlando di rimedj, scrivino ora a lei, ed ora alla sua signora Madre
5
, che compatisco di cuore, 

quanto desidera. 

Faremo dunque tutto questo; ma le confesso che non vedo altro rimedio che l’orazione. 

Certa che caldamente raccomanderà tal cosa al Signore, desidero che ci uniamo più che mai a 

pregare. 

Dopo una novena generale a Maria santissima nostra Madre, che fu fatta in addietro, adesso 

a Verona stanno facendo quella del Principe di Haonlhoe
6
, e quì se ne fa un’altra alla nostra Santa 

Lucia
7
 .  Scriva ella se può a quel santo principe, e gli dica quanto pel divino servigio sembrerebbe 

a noi necessaria questa guarigione. Parmi che il signor Professor Rigler
8
  lo conosca. La prego a 

questo, al signor Baron Giulio
9
, ed al signor Dottor Boselli 

10
 de’ miei rispetti. 

                                                           

  
1
 La sorella  Margherita  Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

  
2
 Defunta Dama Loredana Priuli (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  

  
3
 Dottor TADEI, il medico mandato a Verona dalla famiglia Rosmini. 

  
4
 Dottor ARVEDI, il medico di Verona. 

  
5
 Contessa Formenti Serbati Rosmini, mamma di Margherita Rosmini  (Ep.II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355). 

  
6
 Grafia errata per Hohenlohe . (Ep.II/2, lett. A 109,  n. 1, pag. 919) 

  
7
 La santa protettrice della Casa di Venezia. 

  
8
 Professor Pietro Rigler nel Seminario di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

  
9
 Barone Tedeschi Giulio, apparteneva alla famiglia di Exfeld, originaria di Rovereto (Ep. II/1, lett. 620, n. 4, pag.  

     524).  

     
10

 Dottor Borselli, medico (Ep.III/4, lett. 2348, n. 14, pag. 2891). 



Le sono poi obbligatissima delle cordiali e generose sue esi bizioni. Non mi parli nè di 

spese, nè di disturbi. Per una sorella qualunque, si farebbe per metodo nostro quanto mai si può in 

simili circostanze, e vorrebbe che l’Istituto sentisse disturbo per una sorella,.e compagna che tanto 

per l’Istituto stesso fece ed operò? 

Creda che tutte 1e compagne amano, e stimano sommamente la cara Giuseppina, e si 

disfarebbero se potessero per rimetterla, ed assisterla. 

Con tutto questo però, se per la dilei tranquillità ella si trovasse meglio a Verona in 

vicinanza della sorella non si formasse mai il più piccolo riguardo per noi, e faccia propriamente 

quello che può contribuire alla maggiore sua quiete, bramando io in modo particolare, qualunque 

sieno per essere le Divine disposizioni sopra questa cara figlia, che si minori quanto si può la pena a 

lei ed alla rispettabile sua famiglia, e potrebbe ciò esser più facile essendo testimonio di veduta che 

tutto il possibile per rimetterla fu fatto. 

Raccomando alla carità di lei un’altra grave perdita che mi minaccia, e che pure molto mi 

affligge, come affliger deve il buon Conte Mellerio
11

, ed il nostro Abate Pollidori 
12

 questa è la cara 

mia Antonietta 
13

, superiora della nostra casa di Milano, a cui per furiosa malattia di petto, e di 

fegato hanno anche amministrato l’Estrema Unzione. 

Colla maggior venerazione, passo all’onore di segnarmi di V. 5. Ill.ma e Molto Reverenda 

 

[Venezia] Santa Lucia a’ 19 maggio 1833 

 

Umilissima Ubbidientissima Devotissima serva 

                                      Maddalena di Canossa Figlia della Carità
14

 

 

VENEZIA  

22 maggio 

 

All’Illustrissimo e Molto Reverendo Signore 

Il signor Don Antonio Rosmini de’ Serbati 

                      TRENTO 
 

 

 

 

                                                           

     
11

 Conte Giacomo Mellerio, benefattore dell’Istituto della Canossa (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

     
12

 Grafia errata per Polidori. (Ep. II/1, lett. 529, n. 4, pag. 312).   

 
13

 Cocchignoni Antonietta (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591) 

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA POLLI 

2577(Venezia#1833.05.22) 
 

Il pericolo, sempre incombente, che la superiora di Milano possa morire, l’angoscia tanto che la Canossa 

non solo la conforta, ma la prega anche di continuare a scriverle con vera libertà di figlia, perché anche se 

non ha doni profetici, come ella crede, ha cuore di madre che tutto riceve con grande comprensione e 

grande partecipazione. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Oggi ho rispirato un poco sentendo che la cara Antonietta
1
 aveva un po di rispiro. Quando o 

veduto al di fuori nella tua lettera quella righetta ho preso coraggio e ti ringrazio tanto. Ti prego di 

riverirmi tanto tanto la cara Antonietta e di assicurarla delle povere nostre orazioni. 

Gia sono certa che me ne continuerai le notizie come quelle della cara Caffu
2
 e delle altre 

ancora come della tua Carolina
3
 Adesso che ho rispirato per la Superiora lascia che ti dica mia cara 

Rosa che la tua lettera mi fece anche ridere vedendo che suponi che io abbia il lume profetico ma 

sapi che io non intendo niente cosa tu volevi dirmi io penso che se sara il piacere del Signore di 

lasciarvi la Superiora gia mia figlia conviene star abbandonate nella Divina Volontà quando verò a 

Milano abbiamo molto da ridere su quello che tu vuoi che intenda e che non capisco niente 

insomma sta quieta per me. 

Dove posso giovarti scrivimi con tutta la liberta quando vi sento quiete voi altre sto quieta 

ancor io ma se capissi che ti fai un riguardo a dirmi le cose per non affligermi non avrei più quiete. 

Parlami dunque chiaro dati coraggio e prega Maria Santissima. Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio 

nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te mia Carissima Figlia 

 

Venezia Santa Lucia 22 maggio 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
4
 

VENEZIA 

22 MAG(gio) 

 

Porta Lettere 

24 MAG(gio) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
2
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
3
 Carolina, la sorella della Polli Rosa 

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche e di costrutto. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2578(Venezia#1833.05.22) 
 

Anche a Bergamo si deplora il silenzio della Canossa come se fosse affievolito il suo interesse per quella 

Casa, ma ella dimostra l’inconsistenza di queste supposizioni e insieme consiglia di non fare spese superflue 

quando il danaro scarseggia e di avvisare il Carsana che presto si vedrà quali decisioni egli debba 

prendere. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Rispondo ad alcune vostre lettere mia Carissima Figlia. Non crediate ch'io non abbia tutta la 

premura per voi altre come per tutte le care nostre compagne ma assicuratevi che tra gli Esercizj 

delle Dame dei quali oggi è il quinto giorno, e tra il non avere con me una secretaria spedita sono 

imbarazzatissima a tener dietro alle lettere molto più che avendo come saprete l’Antonietta
1
 a 

Milano, e la Rosmini
2
 a Verona aggravate anzi spedite mi conviene aver un carteggio più frequente 

in quelle due Case. 

La mia salute grazia al Signore continua benino. Quantunque afflita il Signore però mi 

sostiene. Continuate pure a pregare per me, e per le inferme, ed aspetiamo tutto dal Signore. 

Veniamo addesso da voi altre. Se avete veduto il Signor Conte Marco
3
 mi saprete dire meglio 

intorno al danaro di quel militare ch'io farò cercare per consegnarglielo. Volevate mandarmelo col 

mezzo del Signor Bentivoglio
4
 ma invece tenetelo per la Casa. 

Sentite mia cara Figlia, le notizie di oggi che ho, sono un po’ migliori parlando dell'Antonietta. Se 

posso arrivarvi scrivo oggi, a Milano, perché  vi mandino le cento cinquanta lire milanesi della cara 

Annunziata
5
 che tengono a mia disposizione. 

Intanto andrete avanti con queste, e Dio poi, anche di seguito provederà. Quando non sapete d'aver 

danaro le spese che non sono affatto necessarie non le fatte ve lo dico a proposito delle palmi che 

mi dite aver ordinate, per contentare Don Ambrogio
6
, e pregate adesso Maria Santissima che vi 

provveda.Mi consolo assai di quanto mi scrivete della nostra cara, Annunziata che vi prego 

d'abbracciare per me. 

Dite al buon Giuseppe
7
 che saluto tanto che adesso mi resta da combinare la lettera della 

persona che ricerca lui, e Davide
8
 per i lavori onde possano avere i loro, passaporti giusti ed in 

regola, e che spererei col ordinario di sabato di poter scrivere tutto minutamente perche prima che 

egli faccia il passo conclusivo voglio informarlo ancor più chiaramente d'ogni cosa. Ti lascio nel 

Cor  Santissimo di Maria. 

                                   Vostra Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
9
 

[Venezia] 22 maggio [1833] 
 

VENEZIA 

22 MAG(gio) 
 

BERGAMO MAG(gio) 

 23 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano, ammalata grave (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
2
 Rosmini Margherita, a Verona, ammalata grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
3
 Conte Passi Don Marco, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
4
 Bentivoglio, spedizioniere  (Ep.III/3, lett. 1836, pag. 1761). 

 
5
 Caccia Annunziata, attualmente a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
6
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista di S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

 
7
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 677). 

 
8
 Davide  Belloni, il bergarnasco che avrebbe dovuto aiutare nelle attività interne. (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 677). 

 
9
 NB. L'ultimo periodo della lettera da  “che spererei”, la firma e l'indirizzo sono autografi  della  

   Canossa 

 



Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 
 



A ROSA POLLI 

2579(Venezia#1833.05.24) 
 

La Canossa condivide le sue preoccupazioni per la continua gravità della malattia della superiora Cocchignoni, 

ma la convince che non c’è che affidarsi alla preghiera e mettersi sul piano della Divina Volontà. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ricevo con gran piacere le care due tue lettere mia cara Figlia sento che avete incominciato la 

novena di Maria Santissima di Caravagio
1
 gia tu sai che anche nell’altra malatia della cara Antonietta

2
 

Maria Santissima ci fece la grazia. Dobbiamo però vivere abbandonate nel Divino Volere non sapendo 

noi qual sia il nostro meglio, ma confidiamo in Maria. 

Avette fatto molto bene a pregare il Signor Abate Polidoro
3
 di celebrare per tale oggetto, ti 

prego al medesimo di tanti miei doveri e ringraziamenti. 

Tante cose alla nostra Carissima ammalata, che assicurerai della mia debolissima, ma continuata 

memoria dinanzi al Signore. Mi consolo di sentire che la cara Cafù
4
 abbia trovato sollievo nell’essere 

trasportata. Si vede che il Signore nelle sue Case vuole sempre delle ammalate perche vi sia mottivo d’ 

esercitare la carità. 

Essendo domani la conclusione dei Santi Esercizj, come ti puoi immaginare mi trovo 

occupatissima percio non posso scriverti più alungo. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Te mia Carissima Figlia 

 

 

Venezia Santa Lucia 24 maggio 1833 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

PS. Mia cara Figlia non temere che io stia con pena per l’assistenza della cara Antonietta sapendo 

quanto tutte l’amate e sapendo anche la premura che avete per assistere le ammalate. Salutami la 

mia infermiera Togna
6
 scivero alla cara Teresa

7
 un altra volta. Io seguito a stare benino continuami 

le nuove anche di tua sorella
8
. Le 150 lire milanesi che avete del frutto della dote della cara 

Annunziata Caccia
9
 fate il piacere di spedirle alla Superiora di Bergamo. In somma fretta vi 

abbraccio. 

 

VENEZIA 

25 MAG(gio) 

 

MILANO 

27 MAG(gio) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

  

                                                           
1
 Santuario di Maria SS. a Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
2
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
3
 Per Polidori Abate, precettore della Casa Mellerio (Ep. II/1, lett. 529, n. 4, pag. 312). 

 
4
 Per Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa, come è l’ultima mezza riga del PS. Molte le inesattezze  

   ortografiche. 
 
6
 Lavagno Antonia, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).   

 
7
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
8
 Polli Carolina, sorella Di Rosa (Ep. III/5, lett. 2569, n. 2, pag. 3352). 

 
9
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 



A ROSA DABALÀ 
2580(Venezia#1833.05.25) 

 

Rapida la lettera perché gli Esercizi delle Dame le tolgono ogni altra disponibilità, ma le notizie sempre più 

allarmanti della Cocchignoni e quelle della Rosmini, anche se queste accennano a qualche lieve miglioramento, 

non fanno che metterla nella sola disposizione di accettare la divina Volontà. Si facciano pure le necessarie 

riparazioni alla casa, che il Signore non lascerà mancare quanto é necessario. 

 

 V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Comincierò per dirti mia Cara Figlia avendo io ricevuto il  plico che mi fece tenere l'ottimo 

Cavaliere Giustiniani
1
 da Padova. 

  Sento come dopo la novena del Principe
2
 , ebbe la Cara Rosmini

3
 del sollievo, speriamo nel 

Signore; ma abbandoniamoci nella di Lui Volontà. Scrissi a suo fratello giorni sono, eccittandolo a 

scrivere direttamente a quel Principe, e quando potete averla, provate voi altre a farne un'altra novena. 

 Per i coppi, e la casa è meglio pagare il muratore che  chirurgo. Noi non ispendiamo in quello 

che si può risparmiare, il necessario non temere Dio ce lo darà. 

 Oggi terminano quì gli Santi Esercizi
4
 perché l'oratore per domani deve essere a Venezia. Non 

posso dunque diffondermi quanto vorrei essendo tempo di lezione. 

 L'Antonietta
5
 vive, ma se non è Maria Santissima di Caravaggio

6
 alla quale fanno le Compagne 

una Novena io non vi vedo speranza, gonfiandosele sempre più le braccia, ed avendo oppressioni di 

petto.   Ti occludo la risposta di Rimini. 

  Ti raccomando di pregare per questa Casa dovendosi nella settimana che entriamo eleggere la 

Superiora. 

Ti abbraccio in somma fretta, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 

[Venezia] 25 maggio [1833] 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

 

VENEZIA 25 MAG(gio) 

 

VERONA 26 MAG(gio) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de Borsari 

 VERONA 

                                                           
1
 Cavalier Giustiniani, nobile Veneziano (Ep. I, pag. 645). 

 
2
 Hohenlohe, principe Alessandro, prete che era pregato per ottenere grazie (Ep. II/2, lett. A 109 , n. 1, pag. 919). 

 
3
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
4
 Esercizi delle Dame. 

 
5
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
6
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2581(Venezia#1833.05.25) 
 
Esercizi delle Dame, che stanno ormai per terminare, condizioni sempre più gravi e della Cocchignoni e della 

Rosmini le hanno impedito di scrivere, quindi la giustifichi. Dica intanto ai due bergamaschi Giuseppe Carsana 

e Davide Belloni, che dovrebbero raggiungere Don Luzzo a Venezia per dar vita“ in toto” ai Figli della Carità, 

che, se vogliono, possono partire, perché tutto è pronto anche se manca ancora “ la lettera de' lavori” 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Non mi sgridate Carissima figlia se sono alcuni giorni ch'io non vi scrivo. Voi sapete che li 

Esercizj delle Dame e di questi oggi è l’ultimo giorno. Oltre di ciò le due grandissime ammalate 

l’Antonietta
1
 a Milano, e la Rosmini

2
 a Verona mi tengono in gran corrispondenza di lettere per 

supplire possibilmente con lo scritto alla lontananza della persona, e tra una cosa, e l’altra non potei 

giungere a scrivere a voi pure. Per altro vi dirò che scrissi alla buona Polli
3
 segretaria che rascuote 

come sapete le pensioni di mandare le 150 lire della cara Annunziata
4
 e nell’agosto ne daranno 

altrettante. 

Mia cara figlia bramerete sapere le notizie delle care ammalate dette di sopra. La cara Rosmini 

ricevette martedì il Santissimo Viatico e quel  giorno lo  passò poi con grande respiro, e così mercoledì. 

Giovedì mattina poi quando mi scrissero era tornata sull'istesso piede cioè gravata. Per altro a me pare, 

che trattandosi di malattia di petto in persona in costituzione per se sana, e forte vorrei lusingarmi che 

non la perderemo così presto. 

L'Antonietta mi da tutto il timore d'una perdita più vicina perchè quantunque quegli affanni di 

petto siano meno frequenti ha le braccia gonfie, e l’enfiagione cresce l’unica mia speranza per 

ambedue, è l’orazione. 

    Per la cara Rosmini le compagne hanno fatto una novena, a quel Santo Principe finita la quale quel 

giorno ha avuto un qualche respiro. Anche le care compagne di Milano stanno facendo la novena della 

Madonna di Caravaggio
5
 e sono piene di fede, ajutateci voi altre pure con l’orazione. 

Fatemi il piacere di mandar a chiamare Giuseppe
6
, e ditegli che neppure quest'ordinario ho 

improto la lettera de' lavori. Che quello che avranno tanto lui che Davide Belloni
7
 saranno quattro 

bavere
8
 ossiano quattro taleri

9
 per ciascheduno al mese e l’abitazione, lavoreranno poi ciascheduno 

nella sua parte supplito all'esistenza di casa, e già s'intende il lavoro non entra coi quattro taleri. A 

momenti son preparati anche i loro letti. Se così loro accomoda per conto di qua possono venire quando 

vogliono, che al loro arrivo troveranno anche la bottega. 

Ad ogni modo col prossimo venturo ordinario vi manderò la lettera anche per i lavori. 

Termino subito, e vi scriverò presto. La mia salute è sufficiente. Queste compagne stanno tutte 

bene, date le buone mie nuove alle care compagne, che con voi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo 

di Maria.   I mici rispetti al Signor Don Giovanni
10

. 

    

         Di Voi Carissima Figlia 

                   Vostra Aff.ma Madre 

                                                                                                  Maddalena Figlia della Carità
11

 
 

Santa Lucia Venezia li 25 maggio 1833   

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, Superiora di Milano, ammalata grave (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Rosmini Margherita, a Verona, molto grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
3
 Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
4
 Annunziata Caccia, attualmente nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
5
 Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
6
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
7
 Belloni Benedetto, uno dei Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
8
 Moneta Bavara, nome che si dava a Milano alla moneta del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).  

 
9
 Moneta Tallero, vecchia moneta del Valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3,  lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

10
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

11
 NB. Firma autografa della Canossa 

. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2582(Venezia#1833.05.28)  
[Venezia, 28 maggio 1833] 

 
Poiché le ha dichiarato di non ricevere posta da parecchio, la Canossa, che forse ne ha intuito la causa, ripete 

quanto le aveva già scritto il 25 maggio. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Quantunque vi abbia scritto con l'ordinario di domenica sentendo dalla cara vostra lettera del 

giorno 24 essere molto tempo che siete senza mie lettere vi scrivo anche oggi. 

Sappiate mia cara figlia che essendomi informata della posta per Bergamo la trovai molto 

incerta, e questo sarà  il motivo che le mie lettere ritarderanno perché le impostava, come ho sempre 

fatto con le lettere di Milano, e partono in altri giorni. 

 Vero è che la scorsa settimana le due gravissime ammalate Antonietta
1
 la Rosmini

2
 mi occuparono 

assai con lettere, oltre gli Esercizj che aveva  delle Dame. L'Antonietta dacché le cominciarono una 

novena a Maria santissima di Caravaggio le compagne va stando meglio, e si spera solo in Maria, 

perché umanamente vi è poco da sperare. 

La Rosmini poi stette meglio il giorno del compimento della novena del Santo Principe 

Hoenlhoe, ma poi si aggravò, e peggiora ogni giorno. Io me la passo benino, e tutte qui se la passano 

sufficiente bene. Rapporto al danaro vi dissi anche nella mia lettera di domenica che aveva già scritto 

alla Polli
3
 di mandarvi le 150 lire di Milano che tengono di ragione della Cara Annunziata

4
, in 

progresso quando sarete vicina al termine scrivetemelo, che mi ingegnerò in altro modo, e non vi 

angustiate. .
5
.. un posto anche nel negozio Vescovi

6
 ove negoziano anche di ombrelli. 

  Dite a Giuseppe
7
, che avuti i loro passaporti in regola, venga pure subito che così trovandomi 

ancora qui in Venezia io, se da quel Signor Ghedina non vi fossi lavoro in quantità, e qualità a 

proposito, allora che venga solo, quasi certa, che avrò un'altra bottega, e tutti luoghi di timor di Dio. Mi 

sono scordata il nome della seconda bottega. 

Addio Carissima Figlia di tutto cuore vi abbraccio tutte, in somma fretta mi dico 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

VENEZIA 

28 Maggio 

 

BERGAMO MAG(gio) 

 30 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, Superiora di Milano, grave (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Rosmini Margherita, a Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
3
 Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
4
 Caccia Annunziata, attualmente a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

 
5
 NB. I puntini corrispondono all'ultima parte del foglio, che è stata ritagliata e che, in contro pagina,  

   portava anche la firma della Canossa, che è stata asportata. La data è stata ricavata dal timbro. 
 
6
 Uno dei negozi che avrebbero assunto come operai i due bergamaschi, che sarebbero diventati Figli della Carità a 

Venezia. 

 
7
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  



A ROSA POLLI 

2583(Venezia#1833.06.01) 
 

La Canossa la tranquillizza elencando le cause del suo silenzio: come le altre volte, le condizioni sempre più 

allarmanti della Cocchignoni e della Rosmini, a cui si è aggiunta l’elezione della superiora e della vice 

superiora di Venezia. Sono riuscite elette la Salterini, come superiora e la Terragnoli, che è passata vice 

superiora. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia  

 

Tu penserai un pò male di me mia cara figlia, essendo qualche giorno che non ti scrivo. 

Siccome però grazie al Signore, ed a Maria Santissima le ultime tue lettere mi consolarono molto 

sperando io sempre che la nostra Madre Santissima ci ottenga la grazia che la cara Antonietta
1
 si 

ricuperi, ho scritto con più comodo trovandomi affollatissima d’affari di lettere, e di imbarazzi. 

Oggi avremo a Dio piacendo l’elezione della Superiora, e quì sotto ti metterò il nome di quella 

che sarà eletta. Cerco di sollecitare quanto posso quì perché come sai a Verona ho la Cara Rosmini
2
 che 

và sempre degradando, e la morte di questa Cara, e virtuosissima figlia, ha delle grandi conseguenze. 

Non ti angustiare per me mia Cara Rosa, che già il Signore per sua bontà mi dona la fortezza di cui 

abbisogno. 

Mi fa una grande compassione la povera Caffù
3
 Conviene per essa pure ricorrere a Maria nostra 

Madre, che già poi Essa è nostro rifugio. Salutami tanto la cara Superiora, e tutte le Care Compagne, 

come anche la mia Durini
4
 quando la vedi. 

Ti assicuro che la mia salute ringraziando il Signore continua ad essere buonina, e stà quieta, 

non andar a pensare che ogni cosa mi abbia da pregiudicare. 

Ti dico questo conoscendo il tuo attaccamento. 

 

(NB. Altra segretaria) Fu eletta la Salterini
5
, e confermata per sotto Superiora la Betta

6
. Lo dirai 

a mio nome alla cara Antonietta che con te abbraccio in somma fretta e tutte vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria dami nuova di tutte 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Venezia Santa Lucia 1 giugno 1833 

Tua aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

MILANO 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
3
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
5
 Salterini Domenica, eletta superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

 
6
 Terragnoli Giuseppa, sottosuperiora nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649). 

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2584(Venezia#1833.06.05) 
 

La Cocchignoni  sta migliorando , sta invece peggiorando ancora più  la Rosmini. La Canossa, che è in attesa 

della Volontà di Dio su di esse, pure in  attesa dei due Bergamaschi, futuri Figli della Carità. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Continuo a darvi le mie notizie mia Carissima Figlia le quali grazie a Dio me la passo 

sufficientemente bene. Sto poi in pena per la cara Checchina
1
 ma voglio sperare che mediante l'in-

tercessione di Maria Santissima le cose andranno bene. 

Ho nuovamente scritto a Milano per farvi avere il dannaro, perché dubito che ne abbiate bisogno, 

e non avendomi scritto d'averlo ricevuto questo mi fa temere che lo abbiate ancora da ricevere. 

         Rapporto agli Esercizi vi permetto che li facciate anche quest'autunno cioè oltre il mese di 

settembre, che li fate pure anche in quello d’ottobre. 

Fate tanti doveri col Signor Conte Luca
2
. Sto aspettando di giorno in giorno, Giuseppe

3
 e il suo 

compagno
4
. 

    Anch'io sento con piacere che la Superiora di Milano
5
 và stando meglio, ma la Rosmini

6
 sempre 

più va mancando, perciò raccomandatela tutte al Signore. 

 In somma fretta vi abbraccio, e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria e di cuore sono 

 

Di Voi Carissima Figlia 
 

                                        Vostra Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
7
 

Santa Lucia Venezia li 5 giugno 1833 

 

VENEZ.1A 

5 GIU(gno) 

 

BERGAMO GIU(gno) 

 8 

 

Alla Pregiatissima Superiora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Nel Convento di Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO 

 

                                                           
1
 Luca Francesca, maestra nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).   

 
2
 Conte Passi, Don Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

 
3
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
4
 Belloni Davide Benedetto, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
5
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
6
 Rosmini Margherita, a Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2585(Venezia#1833.06.06) 
 
La data della lettera è la medesima di quella precedente perché  imbucate il medesimo giorno, avendo la 

Canossa saputo che la posta sarebbe ritardata. Le notizie sono le stesse della precedente. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Quantunque v'abbia scritto anche jeri per timore, che la lettera tardi troppo ad arivarvi vi scrivo 

oggi essendomi venuto in mente che la posta non parte mercoledì per Bergamo, ma venerdì, e jeri misi 

in posta la lettera. 

 Vi prego di continuarmi le nuove della buona Cecchina
1
. Desidero sapere se Giuseppe

2
 è partito 

con il suo compagno
3
  se non è ancora partito quando parte scrivetemelo. 

Rapporto agli Esercizj io son contenta che oltre di farli in settembre li fate pure anche in ottobre 

cioè facciano anche la muta
4
 di ottobre. Fate tanto i miei doveri al Signor Conte Luca

5
. Oggi ricevetti 

una lettera del Signor Conte Fermo
6
. Se vedete alcuno della famiglia Passi

7
 fatelo ringraziare, e ditegli 

che subito non potrò rispondere essendo io a Venezia, e la Pollini
8
 a Verona; ma che lo ringrazio di 

tutto, e  più presto che potrò gli risponderò. 

Come jeri vi dissi, scrissi nuovamente a Milano perché vi mandino quel denaro. Dite al Signor 

Conte Luca che mi pare che l’opera di Santa Dorotea
9
 qui a Venezia non vada male. Ho parlato al 

Signor Don Lorenzo Barbaro
10

 sul totale, ed alla Vescovi per i nostri contorni, e parmi non vada male, 

ma che anzi sia sul dilatarsi. Saprò poi di meglio. 

La mia salute continua bene tutte vi salutano. Non mi ricordo se vi abbia scritto che hanno eletto 

qui per Superiora la Domenica Salterini
11

, e per sottosuperiora la Betta
12

. 

La Rosmini 
13

 a Verona va ogni giorno mancando. 

Addio mia Cara Figlia raccomandateci al Signore vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

 

       Di Voi Carissima Figlia 

 

                                         Vostra Aff.ma Madre 

                                    Maddalena Figlia della Carità
14

 

[Venezia] 6 giugno 1833 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità. 

In Rocchetta Convento Santa Croce  

BERGAMO 

                                                           
1
 Luca Francesca, maestra nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).    

 
2
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
3
 Belloni Benedetto, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
4
 Muta, per altro corso d’esercizi. 

 
5
 Sac. Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ). 

 
6
 Il fratello dei Conti Passi, Don Luca e Don Marco (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117) 

 
7
 Famiglia Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).  

 
8
 Pollini Bettina, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).  

 
9
 Opera di S. Doratea a Venezia, fondata da Don Luca Passi  (Ep.III/3, lett. 2153, pag. 2425). 

10
 Don Barbaro Lorenzo, cooperatore della Parrocchia di S. Nicolò da Tolentino (Ep.III/2, lett. 1470, n. 7, pag, 982). 

11
 Salterini Domenica, Superiora a venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689). 

12
 Terragnoli Giuseppa, sottosuperiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649). 

13
 Rosmini Margherita, a Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

14
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2586(Venezia#1833.06.06) 
 

La Canossa è molto contenta che la superiora Cocchignoni si stia riprendendo in salute, ma chiede di 

pregare anche per la giovane Caffù e ancor più per la Rosmini di Verona, perché la sua morte 

procurerebbe, oltre al dispiacere, gravi preoccupazioni per l’Istituto. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Dalla cara tua lettera di ieri mi sento a confermare le buone notizie della tua Cara Superiora
1
 

salutimela tanto e dille che continui ad aver fede in Maria Santissima, che mediante la sua 

intercessione io spero che si rimetterà intieramente. 

Spero che l’averete fatto, ma se mai non vi fosse venuto in mente ve lo dico io, fate una 

novena a Maria Santissima di Caravaggio
2
 anche per la povera Caffù

3
 perché questa pure mi stà 

grandemente a cuore, ed io confido assai nella Madre Santissima che abbia da ridonarle la sua 

primiera salute. 

Vi prego de’ miei rispetti al Signor Abate Pollidori digli che ho ricevuto la sua lettera, e che 

lo ringrazio tanto, che il mio desiderio sarebbe stato di rispondergli; ma sono tanto affollatissima di 

affari che non m’è stato possibile effettuare questo mio dovere che mi raccomando alla carità delle 

sue orazioni. 

La mia salute grazie al Signore continua ad essere buonina. Sappi che cerco approfittarmene 

procurando di esbrigare con sollecitudine gli affari onde terminato tutto potermene tornare a 

Verona, e di là passare nelle altre Case in conseguenza anche a Milano. 

E’ però gran pensiero la Cara Rosmini
4
 che và ogni giorno mancando e ti assicuro che quella 

morte che piacerà al Signore che succeda mi porta la conseguenza di grandi affari come puoi 

figurarti. Già la malattia assomiglia a quella della tua Carolina
5
, ma pare vada più rapidamente. 

Rapporto al danaro Caccia
6
 si vede che ho sbagliato nel conto e mi venne in mente che co’i 

frutti avrete pareggiato come vi scrissi quell’altro danaro che tempo fà vi feci mandare a Bergamo. 

Perciò mi farai il piacere di prendere centocinquanta lire di Milano del danaro che avete, 

parlo delle siemille lire che vedrò come potrete mandare a Verona, e su questo poi ti scriverò, e le 

centocinquanta lire più presto che puoi le manderai alla Superiora di Bergamo
7
. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

   

 Di Te Carissima Figlia 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

[ Venezia, 6 giugno 1833] 

 

MILANO GIUGNO 

7 

 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Santuario do Maria SS. a Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

3
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

4
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

5
 Carolina, la sorella della Polli Rosa. 

6
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

7
 Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568). 

8
 NB. Firma autografa della Canossa. Senza data. 

 



 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

a San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 



A ROSA DABALÀ 
2587(Venezia#1833.06.08) 

 

La Canossa non riesce a convincersi che la malattia della Rosmini debba condurla così rapidamente alla morte. 

Vuole notizie continue, perché vorrebbe poter tornare a Verona per rivederla almeno un'ultima volta. Certo 

anche Venezia l'assilla per la Superiora, che è nuova a tutto, e per le molte ammalate. Farà quanto dirà il 

Superiore, facendo così la Volontà di Dio. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 A dire il vero le notizie della nostra Cara ammalata
1
 sono divenute tanto più cattive in un 

momento in cui appunto per essersi rinfrescato mi lusinga d'averle migliori. Puoi credere mia cara figlia 

aver io il cuore diviso in tante parti. 

 Non vedo l'ora di poter ritornare a Verona perché vorrei pur finire, e trovar l'ammalata viva 

perché veramente mi sarebbe un gran dolore se morisse senza rivederla, e dall'altra parte puoi figurarti 

come mi trovi quì occupata colla Superiora novella
2
, e con un mare d'imbarazzi ai quali cerco sbrigare 

come alcuni già sbrigai. 

 Basta continuami le notizie ed io mi rimetterò al volere del Superiore
3
 certa di fare quello di 

Dio. Mi dispiace poi sentire tante altre ammalate, e credo come dici che sarà l'effetto della stagione. 

Qui ho la Superiora e l'Angioletta
4
 a letto la prima costipata, e spero che sarà così anche della seconda 

ed ho la Giuseppa
5
, la Floriana

6
 e la Novizia raffreddate

7
, e la Margarita

8
 pure, la Teodora

9
 poi è come 

un'uccelletto. 

Ti prego quando mi scrivi dirmi come stà l'Arciprete di Lonato
10

 preché Cristina
11

 credette di 

avermi copiato la lettera del Signor Arciprete; ma sene dimenticò. La mia salute va benino. 

 Sento che gli Esercizj sono terminati felicemente, e ne ringrazio il Signore. Ti dico il vero mia 

Cara Figlia torno, su la Cara Giuseppina non ho mai veduto una malattia di quel genere andare tanto 

sollecitamente, e pur pareva che i medici si lusingasse(ro) che dovesse andar ancor in lungo. 

 Non vedo l'ora che sia lunedì per avere delle altre notizie. Sarai servita col Padre Steffani
12

  che 

ha lavorato da santo questo Giubileo che fu compito domenica. 

 Ho veduto tua sorella che pare più giovine di te, e di me non se ne parla. Ti saluto da parte sua, 

e si raccomanda alle tue orazioni lo stesso fanno li tuoi nipoti, li quali pure stanno bene. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore. Datti coraggio ed ajutiamoci con l'orazione. 

 Ti dicevo come è vero che sto benino, ma per farti vedere che ti mantengo la promessa di dirti 

candidamente su la mia salute ti dirò che ho un pò di tosse, ma non cattiva dubito solo di aver bisogno 

di un po di sangue, e poi se durasse che non credo un piccolo vescigante ed a qualunque evento sarò 

sempre pronta per ritornare a Verona vi lascio tutte nel Cuor Santissimo dì Maria 

 

       Di Te Carissima Figlia 

 

[Venezia] 8 giugno 1833  

Tua Aff.ma Madre Maddalena
13

 

Figlia della Carità 

Alla Cara Rosa Superiora 

Alla Signora 

La signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità 

Recapito dal signor Verdari 

Droghiere alla Posta dei Borsari 

V E R O N A 

                                                           

 
1
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
2
 Salterini Domenica, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

 
3
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

 
4
 Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

 
5
 Siguardi Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 8, pag. 1262). 

 
6
 Demassari Floriana, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1615, n. 4, pag. 1274).  

 
7
 Gardina Catterina, novizia a Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252). 

 
8
 Colpi Margherita, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 2, pag. 16).  

 
9
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410). 

10
 Don Gaspare Gasperi, Arciprete di Lonato (Ep. II/2, lett. n. 1, pag. 933). 

11
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

12
 Padre Stefani, parroco ai “Carmini” di Venezia (Ep. II/1, lett. 495,  pag. 175).  

13
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2588(Venezia#1833.06.11) 

 
Giuseppe Carsana, uno dei due futuri Figli della Carità, è giunto a Venezia e la Canossa guarda a lui con 

fiducia, come lo fa con gli inizi Verona. Al momento però la sua attenzione è accentrata sulla Rosmini sulle 

tante ammalate d'influenza. 

 

V.G..e M.  Carissima Figlia 

 

 Giuseppe
1
 ringraziando il Signore giunse felicemente Venezia sabbato alle ore tre pomeridiane, 

io spero, che il Signore lo benedirà e farà bene raccomandatelo al Signore. 

 Dille alla Cara Cristina
2
 che abbraccio di tutto cuore chi si, governa e che abbiasi cura, e 

rapporto alle orazioni che fa esso, e fa fare da altri l'Arciprete di San Lorenzo
3
 io indovino  il motivo, 

ma già spero che il Signore benedirà ogni cosa, e anderà tutto ben, che quando sarò a Verona 

combineremo tutto, e che per la chiesa dei Colombini
4
 ho inteso tutto. Che quando vede il degnissimo 

nostro Superiore
5
 gli presenti tanti miei rispetti. 

 Mia Cara figlia mi dispiace di sentire che siete in sì buon numero incomodate, ma dall'altra 

parte mi sono scandalizzata che anche voi altre vogliate andare alla moda. 

 Qui a Venezia quasi la metà sono ammalati col male moderno detto il grippe
6
, ma quì da noi 

quelle due che l'hanno avuto ora stanno bene voglio dire la fù Superiora
7
, e la Cara Angioletta

8
 

vedremo se ne anderà giù delle altre; ma a voi altre vi raccomando di non imparare gli usi moderni 

anche pei il buon esempio delle puttele della casetta
9
 perché il mal esempio genera scandalo, e per 

conseguenza sono ammalate anche loro; ma lasciamo le burlette, e parliamo sul sodo. 

 Sono anch'io di parere che sia l'incostanza del tempo che produca questi sconcerti. Mi dispiace 

sommamente che n'abbi tante ammalate ma più di tutte mi sta a cuore la Cara Rosmini
10

 che sento va 

sempre più mancando te la raccomando vivamente. 

 Dirai alla Cara Angelina
11

 che si governi, e così tutte le altre te le raccomando; come pure 

raccomando a te di governar la tua tosse. 

 Io di salute sto benino, anche della mia tosse per cui aveva stabilito di farmi fare un sallasso, ma 

intanto sono stata meglio, e perciò penso di aspettare ancora un poco. 

 Raccomandatemi al Signore perché sono affogata dagli affari. Ti saluto da parte del Padre 

Steffani
12

 . Ho quì a Venezia la Damina Manfredini
13

 venuta per combinare alcuni de' suoi affari, e da 

quella via è venuta a salutarmi. Fate orazione perché il Signore si degni di benedire il tutto. Ti assicuro 

mia Cara Figlia che non so come muovermi, e vorrei pure sbrigarmi non vedendo l'ora di ritornare a 

Verona perché se al Signore piacesse vorrei  pure trovar viva la cara Rosmini. 

 Dimmi la seconda maestra venuta di che paese sia. 

 L'Antonietta
14

 a Milano continua lentamente a migliorare, ma la povera Caffù
15

 travaglia assai. 

Cecchina
16

 a Bergamo è stata male assai insomma il Signore ci visita in ogni luogo e sia di tutto 

benedetto. 

 Terminata la novena del Sacro Cuore fatene una piccolina a San Giuseppe con quella comunità 

che hai in piedi, aggiungendo il Sub tuum presidium per i bisogni di tutto l'Istituto nominatamente per 

la salute. Abbandoniamoci poi nel Signore, e diamoci tutto il coraggio che ci può. 

Ti abbraccio di tutto cuore, e tutte vi lascio nel sacro Cuore di Maria 

 

  Di Te Carissima Figlia 

 

                                                           

  
1
 Carsana Giuseppe, primo Figlio della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

  
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
3
 Don Finadri Giuseppe, Arciprete di S, Lorenzo (Ep. III/4, lett. 2203, n. 7, pag. 2558). 

  
4
 Chiesa di S. Maria del Pianto (Ep. II/2, pagg. 865 e 877). 

  
5
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
6
 L'influenza di quel periodo 

  
7
 Terragnoli Giuseppa, sottosuperiora a Verona (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649). 

  
8
 Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

  
9
 Anche a Venezia, come a Verona, di cui a pag. 2670, funzionava una « casetta » della quale non è chiara la consistenza.  

     Per la città lagunare però la Canossa parla di « puttele ». Può darsi si trattasse di una specie di educandato in tono  

     minore. 

    
10

 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

    
11

 Ancora la Bragato. 

    
12

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

    
13

 Manfredini Teresa,  una giovane della nobiltà veneta, che voleva chiarire a se stessa la propria vocazione. Entrerà a  

        Verona nel 1835, sarà trasferita a Treviso in fondazione e vi morirà nel dicembre del 1857. (Ep. III/5, lett. 2588, n. 13,  

         pag. 3389). 

  
14

 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
15

 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

  
16

 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  



[Venezia] 11 giugno 1833 

 

Mia Cara Rosa governati più che puoi. Io stò proprio benino, ma imbrogli una nave. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

VENEZIA 12 GIU(gno) 

 

VERONA 15 GIUGNO 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de' Borsari 

VERONA

                                                           
17

 NB. Firma e Poscritto autografi della Canossa.  
 



A ROSA POLLI 
2589(Venezia#1833.06.11) 

 

Le pressanti sue insistenze, sostenute da quelle della Durini che non vuol capacitarsi del suo non poter andare a 

Milano, fanno elencare alla Canossa le tante ragioni che glielo impediscono, prima tra le quali il suo 

invecchiare, che le rende sempre più penoso il continuo affrontare nuovi viaggi. In quanto a lei, le scriva le 

ragioni per cui non può osservare in tutto la Regola e poi si tranquillizzi, ma non ripeta oltre la sua offerta di 

sostituire nella morte la Rosmini. E’ Dio che fa le sue scelte. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Non puoi credere mia Carissima figlia quanto in mezzo ai miei imbrogli ed anche dirò alle mie 

angustie siami riuscita di sollievo le tua lettera del giorno 8. Sentendo il miglioramento continuato della 

Cara Antonietta
1
 mi pare che mi abbiano levato un peso, che aveva sopra di me. Di due Carissime 

Figlie Antonietta
2
, e Rosmini

3
 il Signore mi dà il conforto di lasciarmene una almeno, certo lo spero. 

Maria Santissima ci può guarire affatto anche la cara Caffù
4
 che pure mi sta a cuore. 

Senti mia Carissima Figlia ti scrivo con tutta la libertà perché già la secrettaria non ti conosce e 

allora che ti abbia da vedere si è dimenticata di quanto ti scrivo. 

Non mi offendo, e non mi angustio se voi altre mi eccittate a venire, e se mi dite come 

pienamente lo credo che avete dei bisogni urgentissimi della mia presenza, e ti assicuro che per 

l’affetto che ho per tutte cominciando dalla mia Antonietta da te dalla mia Togna
5
 mia infermiera, e poi 

tutte tutte io tutto lascierei, e verrei subito. 

Ma senti mia Cara Figlia. Io adesso non sono più in grado di andare più innanzi, e indietro come 

una volta faceva, le cose essenziali non posso lasciar di farle, oltre il cambiamento della superiora 

avendo questa comunità eletto una forestiera
6
, che non conosce niente, né la casa, né i soggetti, e 

nemmeno il denaro al corso di questa piazza, vedi che ajuto adesso abbisogna (NB. Inciso aut. della 

Canossa), ho quell’affare per tutto l’Istituto, ho due fondazioni in due città vicine, una delle quali mi da 

uno scrivere strepitoso, ho la Casa delle Convalescenti
7
, ed ho l’affare del Signor Francesco Bonetti

8
 

Figlio della Carità. 

Se avessi delle forze grandi approfitterei d’ogni momento per lavorare, ma sono limitata, e 

propriamente non posso, e quando ho lavorato qualche ora mi conviene respirare alquanto, e così ci 

vuole maggior tempo a sbrigare. 

A Verona ho la Rosmini
9
 che ha ricevuto anche l’Olio Santo, nondimeno tira innanzi, e spero 

sempre ritornar in tempo di trovarla viva. Ho Cristina
10

 ammalata più del solito, a letto con due salassi, 

Elena
11

 pure stette male, e altre dodeci ammalate, ho la Casa di Trento senza Superiora, con un’ottima 

giovane che supplisce ma non avendo salute mi tormentano per ajuto, e perché ci vada. 

Io ti domando mia Cara Figlia se sia poi da andare in estasi perché scrivo come dice la mia Cara 

Durini
12

, o se sia da restare estatiche perché non mi crede. Puoi tu credere mia Cara Rosa che se potessi 

muovermi da quì non volerei a Verona in circostanze di questa sorte? molto più che la mia Cara 

Rosmini non avrebbe maggior consolazione di quella di morire nelle mie mani. 

Non le dico per te mia Cara Figlia, sapendo che tu mi credi, ma le dico in risposta di quello che 

ti viene detto. Assicurati che più presto che potrò io venirò anche a Milano ma portiamo pazienza tutte. 

Tu mi domandi se dovresti essere sempre indiferente, e tranquilla, ed io come tua Madre ti rispondo di 

fare il poco che puoi come già fai col tuo bel cuore ma poi abbandonarti in Dio fidarti di Lui solo 

sfogarti in Lui e cercare unicamente la tua santificazione. 

Riguardo alle Regole di orazione, e di esame che tu mi dici che non fai ti risponderò subito che 

mi dirai il motivo per cui ti trovi nell’impossibilità di osservare la Regola. Per l’altra cosa che mi 

domandi relativamente alla Rosmini
13

 ti dico un NO grande come una casa. Già tu sai quello che ti ho 

detto ancora, siete egualmente figlie tutte, e Dio prenderà chi vuole (NB. dalla virgola, parole autografe 

della Canossa). 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Cioè della Cocchignoni. 

 
3
 Rosmini Margherita, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
4
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
5
 Lavagno Antonia, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).  

 
6
 Salterini, Domenica, nata a Padova ed entrata nell’Istituto a Verona (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689). 

 
7
 Ospedale delle Convalescenti (Ep. II/2, lett. 1590, n. 5, pag. 1224).  

 
8
 Bonetti Francesco, Figlio della Carità (Ep. II/2, lett. 700, pag. 762).  

 
9
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

10
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

11
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

12
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

13
 Cioè di chiedere al Signore che facesse morire lei al posto della Rosmini. 



Ti ringrazio della tua premura per Bergamo in cui non dubito un punto. Senti se il buon 

Marchese
14

 amandato il danaro e cosa abbia mandato poi me lo scriverai. 

Sappi che la Cecchina
15

 stette assai male ora va migliorando ma affari serii, e lunghi che 

assomigliano un poco ai mali della Caffù
16

. 

Ti abbraccio di vero cuore scriverò alla buona Lavagno con l’ordinario di sabbato salutala tanto 

vi abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Saluta per me la superiora, e tutte e tanti complimenti a Donna Marietta, ed alle altre amiche 

 

           Di Te Carissima Figlia 

 

[Venezia] 11 giugno [1833]
 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

VENEZIA 

12 GIU(gno) 

 

MILANO GIU(gno) 

13 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           

 
14

 Marchese Casati Francesco, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
15

 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
16

 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
17

 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2590(Venezia#1833.06.15) 
 

L'Abate Antonio Rosmini, il giorno del suo onomastico, ha indetto una giornata di preghiera tra i membri del 

suo Istituto per sua sorella e per le altre ammalate. Vi si sono unite le Figlie della Carità di Trento e la Canossa 

suggerisce la partecipazione delle altre Case. L'influenza ha fatto chiudere anche le scuole di Verona e le 

colpite non sono poche. Ma è una malattia che non fa vittime. 
 

V.G. e M. Carissima figlia 
 

La lettera che avete avuto voi altre, mia cara figlia, da Don Antonio
1
 la ricevetti ancor io nella quale mi 

significava tutto ciò che egli cò suoi buoni compagni unitamente alla nostre care compagne di Trento 

faceva il giorno di Sant'Antonio
2
; così anche quì le nostre compagne fecero tutte la santissima 

Comunione alle ore 7 e mezzo, e si unirono con la loro intenzione. Non vedo poi l'ora di sapere di tal 

giornata per la povera ammalata
3
.  

Sento che tutte le care compagne che erano ammalate stanno meglio, desidero, che stiano affato bene, 

ho gusto di sentire che tu stai meglio della tua tosse, e così della Cristina
4
: ma sappi che il male che si 

usa adesso, così detto il grippe, lo abbiamo anche quì a Venezia, e de boto
5
 non abbiamo più putelle 

perchè sono tutte ammalate; ma non è questo un male che da questo muoja nessuno. 

Io sono un pò sferedida
6
 forse vorrà venirmi a far visita questo male, io già avrei gusto, perchè si tratta 

poi di tre, o quattro giorni, e poi è finito; onde vorrei sperare che altro non fosse, perchè non mi sento 

altro come dissi sfredida; faccio il possibile per isbrigare più presto che posso tutti gli affari almeno 

quelli più necessarj per potere, se tale sarà il piacere del Signore, trovare viva la nostra cara Rosmini, e 

puoi ben credere quanto sia il desiderio che ho di vederla, e di poterla abbracciare. 

Rapporto di quanto mi dici nella cara tua del signor Don Peretti, dagli pure i 14 talleri, e fà con lui i 

miei doveri; così pure ti prego di presentare i miei ossequj al degnissimo Superiore
7
, e Don Battistino

8
, 

che all'orazioni di tutti mi raccomando. 

Ritorno sul danaro che (devi) dare al signor Don Pereti se egli vedesse la sicurezza del matrimonio, e 

non potesse fare a rneno di qualche parte di danaro se credi glielo puoi dare; ma se pensi aspettare a 

cosa fata è meglio. Alla madre se venisse per suo figlio non le dar niente. 

In somma fretta ti lascio nel Cuor santissimo di Maria. 

La secretaria rampina, ha scritto un po alla veneziana 
 

Tua Madre Maddalena
9
 

Figlia della Carità 

[Venezia] 15 giugno [1831] 

 

Alla Signora  

La signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           

  
1
 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1,  lett. 494, pag. 172).  

  
2
 13 giugno. 

  
3
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

  
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
5
 DE BOTO, tutto ad un tratto. 

  
6
 SFEREDIDA, come più avanti nel testo: sfredida, per raffreddata. 

  
7
 Don Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
8
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

  
9
 NB. Firma e poscritto autografi della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2591(Venezia#1833.06.15)  
 
Poiché l’influenza a Verona è contagiosa e perfino la scuola ha dovuto essere chiusa per le molte ammalate 

tra le religiose e le allieve, la lettera della Canossa sembra un bollettino medico, in cui prevale la sua pena 

per non poter raggiungere la Rosmini, sempre tanto grave. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Mi dispiace assai di sentire la grave malattia della Cara Cecchina
1
 e più ancora essendo una 

delle malattie secondo a me pare delle più tormentose che vi sia. Oggi ricevetti lettera da Milano e 

mi scrivono che la Superiora
2
 continua andar sempre meglio anzi che tra quindici giorni la spera che 

sia in istato di alzarsi. 

Anche la Cara Caffù
3
 va stando assai meglio ed hanno fede nella Madonna Santissima di 

Caravaggio
4
 che ad essa pure abbia da concederle la sua primiera salute. Fate voi altre pure una 

novena, (e fatela con gran fede) alla Madonna Santissima di Caravaggio per la buona Cecchina 

perchè la Madre Santissima si degni di donarle la sua salute e piuttosto le mandi un altro male; ma 

quello faccia la carità di levarglielo. Sabbato giorno 8 corrente giunse qui il buon Giuseppe
5
, 

ringraziando il Signore fece un felicissimo viaggio raccomandatelo al Signore perchè io spero abbia 

da diportarsi cioè far  bene. Vorrei che mi scriveste se da Milano avete ricevuti il denaro che le ho 

scritto di mandarvi, e quanto ve ne hanno mandato scrivetemelo per mia quiete. 

 Del resto poi non vi angustiate perche il Signore ci provvederà. Qui a Venezia vi è una 

malattia detta il grippe
6
 che in quattro cinque giorni si guarisce, a Verona poi vi è una specie di 

epidemia dell'istesso male, vi è la contrada di San Zenone mezza d'ammalati ed alle care compagne 

è convenuto tralasciare la scuola per essere la metà di loro ammalate, e per avere diverse puttele a 

casa con questo male. Non so se a Bergamo se questo male vi sia.  

Vi ripetto scrivetemi se avete ricevuto il danaro perchè stò proprio in pena, e cosa vi hanno 

mandato. Ho scritto a Milano tre volte ma siccome sapete che la Superiora è ammalata la povera 

Polli
7
  ha pregato il buon Marchese Casati

8
 di mandarvelo, e restò, assai afflitta quando seppe dal 

medesimo che si era dimenticato. 

Io son un po’ costipata ma cosa da niente e siccome sin qui quando mi comincia la tosse mi 

metto un piccolo vescegante
9
 di quei da occhi, e la tosse se ne va così farò anche questa volta. 

La nostra virtuosissima Rosmini
10

 continua ad essere sempre in istato mortale, ed è un esempio 

continuo a tutta la cornunità per la virtù che pratica mirabilmente. Si raccomanda caldamente alle 

vostre orazioni, e pregate per me pure che vi assicuro mi è di una gran pena il non potermi muovere 

da qui per gli affari e non poter aver la consolazione di vederla ed assisterla. 

Tanti rispetti al Signor Don Giovanni
11

 del quale bramo che mi continuate le notizie. Vi 

abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

   

        Di Voi Carissima Figlia 

                                                           

  
1
 Luca Cecchina per Checchina, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

  
2
 Cocchignoni Antonietta, Superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
3
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

  
4
 Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452). 

  
5
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

  
6
 L’influenza. 

  
7
 Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 541, n. 5, pag. 338) e (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281)..  

  
8
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

  
9
 Per vescicante, medicamento fatto con sostanze vescicatorie. 

 
10

 Margherita Rosmini, sempre gravissima a Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
11

 Don Zanetti Giovanni, Superiore eConfessore della Casa di Bergamo  (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407). 



                                                                        Vostra Aff.ma Madre 

[ Venezia ] 15 giugno, 1833                                               Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

Alla. Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           
12

 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ROSA POLLI 
2592(Venezia#1833.06.15) 

 

Anche per lei, l’argomento si aggira intorno alle tante ammalate, ma mentre all’inizio della lettera la 

Rosmini è ancora in vita, al termine di essa la Canossa dà l’annuncio della dolorosa perdita e chiede per la 

defunta  i suffragi di Regola, ma anche quelli che Margherita, durante la sua malattia, aveva chiesti per sé. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Si vede mia Cara Rosa, che il Signore mi tratta da quella che sono, e che ha riguardo della 

mia debolezza. In mezzo al gran dolore, che provo per la mia Cara, e virtuosissima Rosmini
1
, che 

continua ad essere sempre in uno stato mortale. 

Il Signore mi dà per Sua infinita Bontà, il conforto di sentire, che la Cara Antonietta
2
, e la 

Cara Caffù
3
 vadano rimettendosi proprio bene. E nella perdita, che vedo iminente, della Cara 

Rosmini
4
 mi fa la carità di lasciarmi queste due, che per me, è di grandissima consolazione, e 

sollievo. Ti raccomando assai di pregare il Signore, e di farlo anche pregare per la buona Rosmini. 

Jeri mi hanno scritto, che ha molto sputato, e con questo ho un poco respirato, vederemo cosa farà il 

Signore. 

Non dubito della tua premura ma non posso far di meno di raccomandarti di mandare il 

denaro che ti ho scritto a Bergamo, perché anche colà hanno la Cara Cecchina
5
 ammalata, e stò 

proprio con pena. Quì a Venezia vi è una malattia detta il grippe
6
 non so se vi sia anche a Milano, 

però è un male piccolo che in quattro, cinque giorni si guarisce. 

Serpeggia molto anche a Verona, che nella contrada di San Zenone erano la metà tocchi da 

questo male. Anche alle care compagne è convenuto di smettere la scuola per essere la metà di loro 

ammalate, e per avere molte puttele pure a casa con questo male. 

Le Care Compagne adesso ringraziando il Signore vanno stando meglio. Io di salute stò 

sufficientemente mi pareva che il Signor Grippe fosse in viaggio per venirmi a visitare ed io con 

applicarmi un vescigatojo
7
 spero questa volta mi lascierà stare. 

Ti abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

            Di Te Carissima Figlia 

 

Santa Lucia Venezia li 15 giugno 1833 

Tua aff.ma Madre Maddalena 

Figlia della Carità 

 

17 giugno - Sappi che inavvedutamente ieri non mandai questa lettera alla posta. Oggi 

un’altra cara tua ricevei. Ti ringrazio delle buone notizie che mi continui della mia Antonietta, e 

della Cara Caffù speriamo che il Signore benedirà anche le altre ammalate. Non ti affliggere per me 

mia Cara Figlia che già il Signore assiste colla sua misericordia secondo gli impieghi in cui ci ha 

collocati. 

Ti sarà già noto avere il Signore con se chiamata la virtuosissima Rosmini. La raccomando 

a’ vostri suffragi di applicar anche per ogni compagna defonta in suo sollievo per otto giorni tutte le 

                                                           

 
1
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
2
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
3
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

 
4
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona, gravissima (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
5
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo, ammalata (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
6
 L’influenza. 

 
7
 Per vescicante, medicamento. 

 



opere di carità che farete e mi lasciò scritto la Rosmini che vi prega tutte a recitare per essa oltre i 

consueti suffragj le Litanie di Maria Santissima e tre Gloria a San Giuseppe. 

Ti ringrazio del denaro che hai mandato a Bergamo occorrendo loro dell’altro te lo scriverò 

di nuovo ti abbraccio. 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
8
 

Figlia della Carità 

 

Significherai a mio nome la morte della Rosmini al Signor Abate Pollidori
9
 pregandolo 

d’orazione. 

 

 

 

VENEZIA 

18 GIU(gno 

 

MILANO GIU(gno) 

20 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

9
 Abate Polidori, segretario del Conte Mellerio (Ep. II/1, lett. 529, n. 4, pag. 312).   

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2593(Venezia#1833.06.17) 
 
La Canossa, anche se è angosciata per la morte della Rosmini, per la quale chiede i suffragi di Regola e anche 

quelli da lei desiderati, è più tranquilla perché sa che finalmente le sono arrivati i danari da Milano. Quando ne 

abbisogna li chieda con tutta libertà. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Dalle lettere che oggi ho ricevuto da Milano spero che avrete ricevuto il denaro. Non vi angustiate 

mia Cara figlia che se non fosse sufficiente scrivetemelo con tutta libertà che ve ne farò tenere 

dell'altro, e come vi dissi nell'altra mia scrivetemi, quanto vi hanno mandato. Portate pazienza perchè la 

mia memoria è qualche cosa di raro; ma tornatemi a dire cosa sia la moneta che devo dare a quel 

soldato del Conte Marco
1
 che in tanto io cercherò. 

Mi consolai sentendo che le nostre care ammalate stiano meglio. La qualità di una malattia della 

Cara Cecchina
2
 così tormentosa mi fa desiderare se così piace al Signore, che Maria Santissima le 

ottenga una perfetta guarigione. Anche la buona Annunziata
3
 vorrei sperare che colla quiete andando 

innanzi abbia da migliorare. 

Vi avrà già scritto da Verona come piacque al Signore sabato mattina colla morte de' Santi 

chiamare a se la virtuosissima compagna Rosmini
4
. Non vi dico quanto mi dispiaccia tal perdita perchè 

potete immaginarvi facilmente. Oltre i soliti suffragi e l’applicare in suo suffragio tutte le opere di 

carità che tutte farete per otti giorni mi fece essa sapere che desiderava che tutte le Figlie della Carità 

dopo la sua morte recitassero per tre giorni le Litanie di Maria Santissima e tre gloria Patri con 

l’oremus Sanctissime Genetricis tue sponse
5
 etc. onde caldamente a voi mi raccomando che sia fatto. 

In somma fretta vi prego di doveri miei al Signor Don Giovanni
6
 ed al Signor Don Cataneo

7
. La 

mia salute è sufficiente. Qui in casa grazie al Signore non vi è il grippe
8
. Desidero mi continuate le 

notizie del Signor Don Giovanni. 

Vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
 

  Di Voi Carissima Figlia 

17 giugno 1833                

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

 Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce  

                          BERGAMO 
                                                           
1
 Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
2
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
3
 Caccia Annunziata, attualmente a Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
4
 Margherita Rosmini, muore a Verona il 16 giugno (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

 
5
 Per:  Sanctissimae Genetricis tuae Sponsae. 

 
6
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
7
 Per Don Cattaneo Giovanni, confessore straordinario nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

 
8
 Espressione francese per influenza. 

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



                                            A ROSA DABALA’ 

2594(Venezia#1833.06.19) 
 

La Canossa è molto addolorata per la perdita della Rosmini, tanto più che, « avere ammalate gravissime care e 

lontane, si muore di mille morti ». Si facciano per lei i suffragi di Regola e quelli da lei richiesti e si preghi 

anche perchè la Fondatrice già intravede le complicazioni per le disposizioni testamentarie. 
 

V.G. e M.   Carissima figlia 
 

Puoi immaginarti mia cara Rosa quanto sia grande il mio dolore per la morte della mia cara, e 

virtuosissima Rosmini
1
. A dire il vero non mi pensava che esser dovesse così veloce allora la qualità 

della malattia. In mezzo al mio dolore sarebbe stato per me di gran consolazione se fossi stata presente 

anch'io alla sua morte, ma il Signore ha disposto così, e perciò sia sempre benedetto. Ma se grande è la 

nostra afflizione per una tale perdita abbiamo però il contento ch'ella fece la bella morte dè Santi la 

invita piuttosto a rallegrarsi che ad affligersi. 

E come tu dici il Signore ha coronato la sua virtuosa vita con una sì felice morte. 

Quì non ho mancato di far fare quello che ha lasciato, cioè che oltre i soliti suffragj tutte le 

Figlie della Carità recitino per tre giorni le Litanie di Maria santissima e tre Gloria a San Giuseppe. 

Così spero avrai fatto tu scrivendo alle altre Case. Averti che aggiunghino alli tre Gloria l'Oremus 

Sanctissime Genetricis tuae Sponsi etc
2
. 

Farai molto bene a far che tutte si governino, come già sento che lo fai, in particolar modo la 

cara Cristina
3
 che più di tutte sento che si trova incomodata. 

Rapporto al testamento fate tutto quello, dice Mezzari
4
. Già lo avrete fatto ma credi se è 

necessario significare. Mi scriverai spero in questo ordinario come ti sei regolata a dare la funesta 

notizia, a sua madre
5
 a Roveredo

6
 a Don Antonio

7
, ed alle povere compagne di Trento. Per la lettera 

unita al testamento non v'ha dubbio che conviene tenerla secretissima come disse Mezzari. 

Avrai l'ajuto che nella lettera si parla, d'altra lettera ancora diretta al Parroco di Roveredo
8
. 

Dimmi se l'hai trovata, e se vi era come non dubito. Vi raccomando di custodirle con ogni 

diligenza ed alla mia venuta combineremo le cose. 

Noi non abbiamo grazie al Signore nessuna compagna con il grippe
9
, ma io credo dovrò farmi 

cavar sangue avendo un dolor in un braccio che già credi che avere ammalate gravissime care e lontane 

si muore di mille morti; ed io credo che un pò di sangue mi gioverà. Sentirò il medico. 

Dirai alla cara Cattina
10

 che per quella sua raccomandata signora Angelica
11

 ho delle forti 

speranze quando il luogo accomodi. 

Per la dote si contenterebbero di ciò che come alle altre sarà per pervenirle alla morte de' 

genitori e pel momento che vorrebbe il suo mantenimento per un'anno. 

Dille che mi sappia dire cosa questa giovine potrebbe avere per questo mantenimento per 

un'anno, dalla sua famiglia, o da sua sorella Mariata, e qualunque sia la somma, o tu, o Cattina 

scrivettemi subito, perchè possa trattare sin che son qui perché aggiustate le cose senza impegno per 

parte della ragazza potremo descrivere alla stessa il luogo, e la vita che vi si tiene ed essa poi risolverà. 

Ricordati di governarti. Sta certa ch'io lo faccio più che posso. Raccomandatemi al Signore. 

Fatevi tutte coraggio.Vi abbraccio di, cuore, e tutte vi lascio nel  Cuor santissimo di Maria 

Di te carissima figlia  

Ti ricordo che tutte applichino tutte le opere di carità che fanno per otto (giorni) per la povera 

defonta. 
 

[Venezia] 19 giugno 1833 

Tua affezionatissima Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
12

 

Alla Signora  

La signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

                                           VERONA

                                                           

  
1
 Margherita Rosmini, morta il 16.6.1833 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

  
2
 Santissime Genetricis tuae Sponsae. 

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

  
4
 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
5
 Contessa Formenti Serbati, mamma di Margherita (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

  
6
 Per Rovereto. 

  
7
 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172). 

  
8
 Don Giambattista Locatelli, parroco di Rovereto (Ep. III/1, lett. 1351, n. 5, pag. 704). 

  
9
 L'influenza. 

    
10

 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

    
11

 Aspirante alla vita religiosa, ma non tra le Figlie della Carità.  

 
12

 NB. Firma autografa della Canossa.  
 



A ROSA DABALA’ 

       2595(Venezia#1833.06.26) 
 

La morte della Rosmini, invidiabile per sè e per la grande serenità con cui è avvenuta, fa ripetere ancora una 

volta alla Canossa, la sua adesione al Divino Volere, ma ella non può non trepidare perchè avverte le gravi 

complicazioni che ne stanno per conseguire: a Trento manca la superiora e non sa chi mettere, poi non sì 

potranno ovviare le rivendicazioni della erede riservataria, la madre della defunta. Risolverà però la Madonna 

che è « madre e pianta dell'Istituto ». 
 

V.G. e M.   Carissima figlia 
 

Eccomi a riscontrare unitamente due tue lettere mia carissima figlia. Riguardo alla carissima defonta
1
 

sappi, che provai due sentimenti affatto contrari. Mi fece una grande invidia per la felice sua morte ma 

la sua perdita ti confesso che mi passa il cuore, l’unico conforto mio si è che fu «il Signore che fece 

tutto e che Egli fa tutto bene. 

Riflettendo poi agli affari temporali, all'eredità, alla Casa di Trento, al modo di farla sustitere
2
, 

trattandosi che un terzo è leggitima della madre
3
, mi vedo in grande imbarazzo. 

Il pensiero di una superiora, che per quella Casa mi ci vuole, in somma il complesso di tutte le cose, è 

l'affare che mi opprime. Confido solo in Maria santissima, Madre e pianta dell'Istituto, ed in Lei mi 

conforto.  

Per altro sono a pregare voi altre di una gran carità, e questa si è che mi facciate in comunità quella 

novena lunga, nella quale si prega per i meriti del Sangue di Gesù Cristo appunto per tutti gli affari 

della Casa di Trento e per me pure affinché il Signore mi doni rassegnazione pazienza, e fortezza. 

Scrissi nell'ultima mia a Cristina
4
 che non mi sentiva tanto bene, e che aveva avuto bisogno di due 

salassi. Vi dirò dunque che presentemente stò meglio, ma sono priva di forze cosa adesso consueta quì 

a tutti quelli che si ammalano. Abbiamo quì un gran caldo, ed un sirocco
5
 tale che perderebbe le forze 

anche il gigante Golìa figurati cosa ho da fare io che di solito non son capace di romper neppur la carta 

bagnata. 

Io scrissi a Trento appena ricevuta da te la notizia, e scrissi a dirittura a Monsignor Vicario 

Superiore
6
 raccomandando caldamente al medesimo la Casa, e le compagne, ma da Trento sinora 

non ho ricevuto una parola da nessuno. Sabato scrissi alle compagne. 

Puoi credere quanto bisogno io veda di tirarmi a Verona, ma quantunque stia benino non sono 

pero ancora in forza di potermi mettere in viaggio, oltre quello che mi resta qui a compire. 

Molto mi dispiace la insistenza del male della cara Deodata
7
, e della cara Rosa

8
. Siamo tanto 

scottate che tutto fa spavento, anche la povera Elena
9
 con quelle coliche continue non vorrei che una 

volta o l'altra facesse qualche cosa seria, quelle del grippe
10

 non mi sorprende siano fiache effetto che 

resta a tutti. 

Se vedi il signor Mezzari
11

 tanti complimenti e gia non faccio passi senza che ci parliamo. 

                                                           

  
1
 Margherita Gioseffa Rosmini, morta il 16.6.1833 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535).  

  
2
 Per sussistere.  

  
3
 Con questa espressione, la Canossa accenna alla CONTROVERSIA, sorta tra l'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA 

CARITA', rappresentato dalla Fondatrice, marchesa Maddalena di Canossa, da Angela Bragato e da Cristina Pilotti, eredi 

universali della defunta superiora e fondatrice della Casa di Trento, Gioseffa Margherita Rosmini Serbati, e la madre di 

lei, contessa GIOVANNA FORMENTI, vedova de Rosmini Serbati 

Il testamento risaliva al 28 settembre 1825, e, secondo la legge bisognava attribuire alla madre Gioseffa, una quota 

dell'asse ereditario, cioè del complesso dei beni costituenti l'eredità della defunta, deceduta il 15 giugno 1833.  

Gli altri beni, lasciati all'Istituto, attraverso le persone delle eredi testamentarie, dovevano servire per mantenere la 

fondazione di Trento, che la stessa Gioseffa aveva voluto, addebitandosi tutto l'onere finanziario. Poichè però le eredi 

testamentarie, contrariamente alla volontà testamentaria della defunta, volontà sacra religiosamente, ma anche civilmente, 

si erano accorte che, in seguito ad una stima dei beni immobili inesatta, in quanto fatta « non su quanto trovavasi esistente 

al momento della morte... ma su quanto formò la sua parte al momento della divisione seguita (molto prima della sua 

morte) tra la defonta e i fratelli » (Cf. lett. Canossa 16 luglio 1833), la quota spettante alla genitrice era di molto superiore 

a quella che sarebbe andata all'Istituto, con la grave conseguenza di dover annullare, o grandemente diminuire l'opera 

caritativa di Trento, rifiutarono la loro adesione e dettero inizio a quella controversia che ebbe fasi piuttosto critiche. 

La condussero legali di notevole competenza che, nel rispetto della volontà testatrice, riuscirono infine a indurre le due 

parti ad una transazione.  

La Contessa acquistava tutti i beni immobili, ma dava all'Istituto una corrispettiva somma, sufficiente a continuare 

l'attività caritativa di Trento e il Tribunale Regio Imperiale della medesima città, in data 9 giugno 1834 omologava 

l'accordo-convenzione.   

Nelle susseguenti lettere della Canossa, torneranno spesso riferimenti alla suddetta controversia, che si è sintetizzata in 

rapporto a questo primo accenno, rimandando però ai richiami relativi, le necessarie chiarificazioni ed annotazioni. 

  
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
5
 SIROCCO, termine antiquato per scirocco, vento tra levante e mezzogiorno, caldo e umido. 

  
6
 Vicario della Diocesi di Trento. 

  
7
 Mazzi Adeodata, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442). 

  
8
 Biadego Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1456, n. 19, pag. 951).  

  
9
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

    
10

 L'influenza. 
    

11
 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  



Per quella giovane di cui ti scrissi l'Istituto è quello di Don Giuliano Cattulo
12

. Sono una specie di 

Cappucine portano il piede scalzo, ma non la gamba, mangiano d'olio mi pare l'Avvento, e la 

Quaresima. Internamente sono vestite di lana, hanno l'Adorazione perpetua il giorno vi sta una, 

chiambiandosi
13

 s'intende ogni ora, e la notte stanno in due. L'Istituto non è ancora formalmente 

approvato, ma se aspettiamo allora senza dote non si entra. 

Si alzano dalle cinque alle sei, hanno la notte da dormire come noi poco più poco meno, pel cibo 

hanno il bisognevole.  

Vita comune, clausura o grande ritiro, già s'intende. Eccoti tutto in complesso. 

Consigliati col degnissimo nostro Superiore
14

 al quale presenterai i miei rispetti, cosa puoi dare al 

signor Dottor Arvedi
15

, e siccome trattasi di una volta sola, e che potressimo aver ancora bisogno, gli 

dirai, che io desidero fare una cosa pulita anche in riguardo della Defunta. 

Termino perche non vogliono più aspettare le lettere. Governati se vuoi ajutarmi che io divento 

sempre più vecchia, consegna l'occlusa a Cristina, te la mando senza sopra coperta per risparmiare la 

posta se sarà vero. 

Ti abbraccio e lascio nel Cuor santissimo di Maria  
 

[Venezia] 26 giugno [1833] 

Tua affezionatissima Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
16

 

VENEZIA  

27 GIU(gno) 
 

VERONA  

28 GIU(gno) 
 

Alla Signora 

La signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           
12

  Don Cattullo Giuliano, confessore della Chiesa dei Tolentini (Ep. III/2,  lett. 1393,  n. 9,  pag, 813). 

   
13

 Per scambiandosi. 
   

14
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

   
15

 Dottor Arvedi, medico della Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2576, n. 4, pag. 3364). 
16

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A ROSA POLLI 
2596(Venezia#1833.06.27) 

 

Brevissima la lettera, ma sufficiente per far avvertire che non sono del tutto fugate le ombre con 

l’Arcivescovo di Milano, Card. Gaysruck, il quale pare voglia che le Figlie della Carità dipendano dai 

parroci. La Canossa, che consiglia di far risolvere tutto alla Vergine Santa, si consola intanto per il 

miglioramento della Superiora Cocchignoni. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Anche questa volta ti voglio scrivere due righine mia Cara Figlia per dirti prima di tutto che 

con sincerità stò benino. Non ti dirò di essere rimessa ma proprio non c’è male. 

 Ho tanta consolazione per la mia Antonietta
1
 ma mi stà sul cuore assai anche la povera 

Burati
2
. Maria Santissima di Caravaggio

3
 sempre che sia Volontà del Signore chi sa che non vi 

esaudisca. 

 Rapporto a quel certo affare tu sai che per grazia del Signore non ho uso di far parole con 

nessuno senti però se questa volta indovino la seconda parte. Io indovino che Sua Eminenza
4
 voglia 

che noi dipendiamo dai Parrocchi
5
. 

 Se hai comodo da poter scrivere, rispondimi se sono brava, o se anche questa volta ho 

sbagliato. Se non hai l’opportunità di scrivermi non ti angustiare preghiamo intanto Maria 

Santissima per tutte le cose, e confido nella materna Sua carità che darà ad ogni cosa la sua 

benedizione. 

 Ti abbraccio di vero cuore, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di Te Carissima Figlia 

 

27 giugno  Venezia [1833] 

     Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Buratti Luigia, nata a Milano nel 1812, ivi entrata nel 1831. Vi morì nel 1835. (Ep.III/5, lett. 2594, n. 2, pag. 3409). 

3
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

4
 Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).  

5
 Per parroci. 

6
 NB.  Firma autografa della Canossa. 

 



AL CONTE SALVADORI 

2597(Venezia#1833.07.03) 
Dopo aver espressa la sua commossa partecipazione al dolore, che è proprio, ma è anche, logicamente, più 

forte per la madre e per il fratello della defunta Margherita Rosmini, la Canossa lo prega di voler 

continuare la sua opera di procuratore della Casa di Trento, dando a lei i necessari consigli sul 

comportamento da tenere nella controversia che sta già per iniziare tra l’Istituto e l’erede riservataria, la 

contessa Giovanna Formenti (Cf. Iett. 2595, pag. 3406). 

Pregiatissimo Signor Conte  

Chi mai avrebbe pensato, pregiatissimo signor Conte
1
 quando ci siamo veduti l’ultima volta 

a Verona che con tanta rapidità avessimo dovuto perdere la carissima Giuseppina? 
2
 Malgrado le 

speranze, che ci lasciavano i medici, se non mi lusingava di vederla rimessa, mi teneva certissima, 

anche per la qualità della malattia, che sarebbe restata con noi molto tempo. 

Piacque al Signore render vane tutte le mie speranze; per ché quella bell’anima era un frutto 

maturo pel Paradiso. Dalla mia affizione argomento quella dell’ottima signora Contessa
3
  e quella 

del signor Giuseppe
4
. Ci conviene insieme adorare le divine disposizioni, e strettamente attaccarci 

al Divino Volere, consolandoci col pensiero della corona che gode. 

Rendendomi certa la gentilezza di lei d’una risposta, si compiaccia in quell’incontro darmi 

nuova dell’una e dell’altro, e se crede non sia un riaprire la piaga, presenti loro i miei distinti doveri. 

Animata poi adesso dalle cortesi esibizioni ch’ella fece alle mie compagne, quantunque 

abbia dato commissione a Cristina
5
  di scriverle per me, sul dubbio non lo abbia ancor fatto, ed in 

ogni modo bramosa di farlo direttamente, rinnovandole i miei ringraziamenti, vengo subito ad 

approfittarne, e sono a pregarla a volere intanto continuare la sua amministrazione, come faceva in 

addietro, ed in pari tempo a volermi dare tutti quei lumi di cui vado ad abbisognare. Sarei 

similmente a pregarla di voler mandare a Verona un piccolo quadro dell’eredità, e dell’annua 

rendita della medesima. Non sono ancora finiti con questo tutti i disturbi. Io vorrei, potendo, ch’ella 

fosse il nostro procuratore a Trento, figurandomi che le formalità del tribunale non richiederanno nè 

gran tempo, nè replicate numero di volte, e potendo nessuna persona meglio di lei, e per premura e 

per rettitudine, e per cognizione, e per attività, non vi potrebbe essere. Parlando però io senza certa 

cognizione, potrebbe essere che una tale occupazione non fosse compatibile cogli altri suoi affari; 

ed in tal caso voglia farmi grazia, di suggerire una persona colà per nominare il mio procuratore.  

Perciò che riguarda carte le dirigga pure a Cristina a Verona. Riscontrando questa lettera 

dirigga la sua risposta quì, non sapendo ancora quando sarò in istato di partire, perché a dirle il 

vero, il colpo per me fu tale, che non istetti più bene. 

Mi fecero due salassi, e sino adesso andai un po su, un po giù, sono peraltro oggi compreso, 

due giorni che mi sento meglio, ed appena che posso ripatrierò. 

Le rinnovo i miei ringraziamenti e colla maggior estimazione, passo a segnarmi 

Di lei pregiatissimo signor Conte 

Venezia Santa Lucia li 3 luglio 1833 

Devotissima Obbligatissima Serva 

                                       Maddalena di Canossa Figlia della Carità
6
 

                                                           
1
  Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 551, pag.  

    355) 
2
 Margherita Giuseppina Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535), morta il 16 giugno 1833 

3
 Contessa Fermenti Serbati, mamma di Margherita Rosmini  (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

4
 Il fratello di Margherita (Ep.II/2, lett. 723, pag. 811) 

5
 Pilotti Cristina , a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2598(Venezia#1833.07.04) 
 

« Offri con frequenza col cuore quello che fai al Signore » questo il consiglio della Canossa alla figlia 

turbata, mentre insiste perché convinca la Cocchignoni a risparmiarsi perché non ricada ammalata. Ella poi 

sta pregando il buon Dio perché l’aiuti ad arrivare, nonostante la sua debolezza, a Verona, dove gli affari 

della defunta Rosmini richiedono la sua presenza. 
 

 Rispondo alla Cara tua lettera mia Carissima Figlia e a dirti il vero mi fece pena il sentire 

che la Cara Antonietta
1
 va risentendo i suoi dolori. Io non vorrei che facesse troppo, e si tornasse 

poi ad ammalare. Spero che avrà ricevuto la lettera da me scrittagli in risposta alla sua, e che tu 

avrai ricevuto un mio bigliettino del quale non me ne parli nella tua lettera. Te lo ripeto 

premendomi una parola di risposta. Mi dispiace abbia cominciato il grippe
2
 a  venirvi a far visita 

perché è molto abbondante delle sue grazie. Non è però dalle nostre parti male pericoloso. Non 

mancherò di far pregare per la tua Carolina
3
 della quale desidero sentire anche in seguito le notizie. 

 Ti prego di far avere alla Casa di Bergamo altre 100 lire dico cento di quel denaro che avete 

nelle mani, e subito che sarò a Verona vi scriverò il mezzo come avete da mandarlo. 

  La mia salute è sufficiente, non però ancora tale da potermi mettere in viaggio quantunque 

come ti puoi figurare le gravi conseguenze derivanti dalla morte della Cara Rosmini
4
 

richiederebbero che potessi tirarmi almeno a Verona. Io vado per altro sperando che tanto, tanto non 

istarò. 

 Mia Cara Rosa ti raccomando di governarti, e di riposare quello che puoi. Credi che le tue 

aridità spogliamenti eccetera sono bisogni di riposo, e stà quieta di tutto offerendo solo con 

frequenza col cuore quello che fai al Signore. Tante cose alla Cara Antonietta. 

 Saluto, ed abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

Di Te Carissima Figlia 

 

La Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Venezia Santa Lucia li 4 luglio 1833 

 

VENEZIA 

4 LUG(lio) 

 

MILANO 

6 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 L’influenza. 

3
 La sorella della Polli, Carolina. 

4
 Margherita Rosmini, morta il 16.6.1833 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2599(Venezia#1833.07.04) 
[Venezia, 4 luglio 1833] 

 
Poiché la Canossa è oberata da molte occupazioni, tratta in fretta molti argomenti, di cui nessuno è di entità  

particolare. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Tarda vi riscontro mia Carissima Figlia perche vi assicuro che tante sono le mie occupazioni, ed i 

miei imbarazzi che non mi è propriamente possibile arrivare a tutto, non avendo anche che una sola 

secrettaria schiappina
1
. Non potete credere quanti mi dia da fare le conseguenze della cara Rosmini

2
. 

Dovrei dirvi tante cose, ma vi dirò quel che potrò. Se quella tale compagna persiste nel desiderio 

di parlare col Superiore
3
 fatelo pur pregare di favorirvi, e secondo egli giudicherà senza timore 

eseguite. 

IL nostro Don Giovanni
4
, come sapete è suo grande amico, onde vedrete che non gli dispiacerà. 

Se vedete il Conte Marco
5
 ditegli che finalmente ho trovato col mezzo di Giuseppe

6
 il quale sta 

bene ed è contentissimo, il soldato Alessandro Baldoli
7
 la di cui caserma è Santa Chiara sta bene. 

Di quel danaro gli feci dare otto svanzicher non avendo egli voluto per ora il rimanente. 

Scrivetemi quante svanzicher forma tutto il denaro che debbo dare a questo soldato; non avendo io 

parmigiane
8
 che la Cara Cecchina

9
 faccia il conto quante svanzigher

10
 in tutto viene a formare il danaro 

che avete ricevuto, perchè io non voglio rubare a quel povero soldato. 

La mia salute grazie al Signore é sufficiente, Quanto prima da Milano riceverete un po’ di denaro. 

Dite alla Cara Lazzaroni
11

 che porti pazienza per quella carta sino che sono a Verona già potendo 

le scriverò due righe da un ordinario all'altro. Alla Cara Cecchina direte che se non potrò scriverle per 

quello che vorrebbe pregherò Maria Santissima ed Essa le dirà tutto per me. 

Vi abbraccio tutte in sommissima fretta, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Tanti rispetti al Signor Don Giovanni. Non posso scrivere con libertà non avendo persona da poter 

dir tutto, benche ottima chi scrive ma troppo giovane 

 

             Tua Aff.ma Madre  

    Maddalena  Figlia della Carità
12

 

 

VENEZIA 

4 LUG(io) 

 

BERGAMO LUG(lio) 

 6 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           

 
1
 Una qualsiasi segretaria, sia pure inesperta di leggi stilistiche, ma di cui possa fidarsi per argomenti delicati. 

 
2
 Margherita Rosmini. Si tratta del testamento e delle relative complicanze. (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
3
 Can. PIETRO PESENTI, che nel 1835 divenne Provicario Generale della Diocesi di Bergamo e che morì nel 1841. 

 
4
 Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
5
 Conte Passi Don Marco, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
6
 Carsana Giuseppe, uno dei primi Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
7
 Il raccomandato del Conte Passi. 

 
8
 PARMIGIANE o Scudo d'oro di Parma e Piacenza, la cui emissione risale a Paolo III (1534-1545) (Cf. Martinori, La 

moneta, pag. 459). A meno che la Canossa intendesse monete più modeste come la TRELINA, moneta coniata in 

Lombardia e nel Parmense, corrispondente al valore di 3 DENARI, oppure le TRILIRE di Mantova, Parma e Piacenza e 

che correvano in Milano, corrispondenti a due DENARI IMPERIALI ( c.s. pag. 536). 

 
9
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

10
 Moneta Svanzica, antica moneta austriaca  (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

11
 Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).  

12
 NB. Le ultime tre righe, come la firma  sono autografe della Canossa. Data ricavata dal timbro. 

 



A ROSA DABALA’ 

              2600(Venezia#1833.07.06) 
 

La Canossa le si rivolge, con la fiducia di chi sa di poter contare, per due argomenti, che le pesano molto: le 

dica anzitutto chi le parrebbe adatta per essere Superiora a Trento e poi risolva il caso della Tonina di Burano 

che, troppo malata, deve lasciare l'Istituto, con la prospettiva però di poter lavorare ancora per esso, quasi 

come Terziaria. Le espone tutto il piano, che é pure condiviso dal Pievano della sua isola. Le spiega anche come 

sta seguendo la controversia coi Rosmini. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Vi sono tanto obbligata mia Carissima Figlia della novena che hai cominciato, e continuale pure 

secondo la mia intenzione. 

 La mia salute è sufficiente, ancora però non direi di essere in caso di mettermi in viaggio, ma 

spero poterlo fare trà poco.  

 Sappi che mercoledì il nostro ottimo Vescovo
1
 degnossi venire qui a trovarmi, e si fermò quasi 

un'ora. 

 Il nostro Patriarca
2
 si combinò che non si trovava in Venezia, essendo andato a prendere le 

acque credo a Recoaro
3
 onde venne col degnissimo nostro Superiore

4
, ed il nostro Vescovo mi raccontò 

che la Signora Angela Trevisana
5
 , ha vinto la lite. 

  Non ti prendere pena per me mia Cara Figlia, che il Signore per sua misericordia spero mi 

assisterà, come ha sempre fatto. 

 Facendo la novena, tu che conosci tutte le nostre Case, scrivimi da Figlia, chi ti sembrerebbe 

opportuno per Superiora della Casa di Trento, ommettendo le inferme. Questo è un gran pensiero. 

 Quella lettera che mi hai occluso, era effettivamente del Superiore di Trento. Non puoi credere 

quanto sia grata a tutte della novena che mi fate. 

 Quando vedi il Signor Mezzari
6
, gli farai tanti miei complimenti, e gli dirai che siamo uniti di 

pensiero avendogli io scritto al Conte Salvadori
7
 pregandolo ad esserci nostro Procuratore a Trento, ed 

a continuare intanto l'amministrazione. 

 Vedi tu mia Cara Figlia quanto bisogno che ho di tirarmi a Verona. Adesso voi altre mi scrivete 

una cosa, e nel tempo che io ricevo la vostra lettera, voi altre ne ricevete una mia, che ve ne comette 

un'altra, e siccome io sono la più lontana necessariamente v'imbarazzo. 

 Non avendo quì da potermi servire per potervi scrivere liberamente, cioè meno peggio, e senza 

che patisca nella salute, che la povera Bettina
8
, perciò dovetti mandare a Cristina

9
 la mia lettera del 

Conte Salvadori da copiare. 

 In questa pregava pure il medesimo di mandare a Verona il quadro di tutta la facoltà, e l'annua 

rendita, come Cristina mi disse aver suggerito il Signor Mezzari. Sono molto contenta delle risposte 

fatte dal medesimo al Conte Salvadori. 

 Sento mia Cara Figlia che piace al Signore di. continuare a visitarti colla malattia; mi sta sul 

cuore la Cara Elena con quelle sue coliche così replicate. Per la Cara Bettina poi vedrai che il chinino le 

gioverà, e anzi la fortificherà. 

 Per il denaro non ti prendere pena, che già  il Signore provvederà; ed io ho intenzione fuor delle 

legna di non far altre spese dentro quest'anno avendo veduto che col frumento non torna il conto. 

 Seguita un altra secretaria rampina volendo scriverti con libertà, relativamente alla povera 

Tonina
10

, e per ciò cerco che nessuna di questa Casa lo sappia. 

 Senti dunque mia cara Rosa, anch'io ti confido che se Tonina era sana io era determinata di 

tenerla, e la nostra buona Cecilia avevami esibito, ed io accettato per la dote. 

 Ma così non posso propriamente tenerla, e molto meno accettarla nella Religione, dicendomi 

questo nostro Superiore, che in coscienza non posso lasciar professare neppur Isabela
11

. 

Gli parlai anche della povera Tonina, e mi disse che non possiamo. 

 Sappi che eccitai io il suo Pievano a scriverle per tentar anche se poteva farmi da lui pagare di 

qualche cosa almeno, per questi anni, come mi aveva promesso. 

 Ma si vede che i dissegni di Dio sono assai diferenti dai nostri. E giacché Dio ha così disposto, 

veramente con vero dolore; ma conviene secondare la cosa, sostenendo questa povera Tonina quanto 

                                                           

   
1
 Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I,  lett. 379, n. 2, pag. 646) 

   
2
 Card. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).  

   
3
 Recoaro, centro turistico e idrotermale (Ep. I, pag. 483). 

   
4
 Mons. Traversi Antonio, superiore di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165). 

   
5
 Per Trevisani Angela, cognata di Don Luigi Trevisani (Ep. III/4, pag. 2281). 

   
6
 Carlo Mezzari, legale che si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

   
7
 Conte Salvadori, procuratore e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

   
8
 Olivo Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. A 54, pag. 252). 

   
9
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
10

 Tonina di Burano, novizia proveniente da Burano (Ep. III/3, lett. 1807, n. 10, pag. 1694). 

  
11

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  



mai si può. Dirai dunque alla medesima, ch'io propriamente giudico che la volontà di Dio sia ch'essa 

vada ad operare nel suo paese per la salvezza di tante, anime, ma che non sono mai per abbandonarla 

né di anima, né se il Signore, come spero mi darà il mezzo, di corpo. 

 Che il suo Pievano, ha intenzione di darle altre due Compagne, e che gli ho esibito che le metta 

da noi
12

. Che mi ha detto, che vogliono comperare una parte del convento, perché abitino tutte tre. Che 

questo sarà forse il mezzo per introdurre colà l'Istituto, e che in ogni modo io la tengo a noi unita, che 

adesso si rende necessario che essa scriva subito al Piovano, dicendogli che accetta; ma che desidera le 

due che vuol darle in compagnia le metta anche per poco, ma da noi, perché formino il medesimo 

spirito. 

 Io intanto per mia parte farò quanto potrò per coadiuvare, e chi sà quanto bene Dio da essa vorà. 

 Fatta questa prima strada, chi sa che l'Istituto non la siegua avendomene parlato il Patriarca
13

 

l'ultima volta che fu da me. Adesso Dio ha provisto quel paese d'un'altro zelantissimo sacerdote. 

 Intanto mia cara Figlia, tu cerca che continui a prendere la cicuta
14

, e tratto tratto fa che 

Gregorj
15

 la visiti. Il mio spavento è la scrofa
16

. Che se sta povera Tonina parlava prima dello scoppio, 

si poteva torle la volta avendo io cognizione di questi mali orribili. 

 Ti raccomando Cristina procura che si governi. Fa scrivere subito a Burano
17

, sino che mi trovo 

quì, per poterli ajutare, ed anche regolarmi. 

 Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria, in sieme con tutte. Tanti rispetti al 

degnissimo Superiore
18

, a Don Giacorno
19

 e Don Battistino
20

. La Annetta
21

 fa tanto i suoi doveri con 

Lei e con la Signora Cristina; mi saluta tutte le care Compagne, e le ragazze dell'Unione. Perché la 

lettera di Burano vada più sicura se vuoi mandimela 
 

Venezia 6 luglio  [1833] 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
22

 

VENEZIA 6 LUG(1io) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Porta Borsari 

VERONA 

 

                                                           
12

 Come candidate a maestre di campagna. 
13

 Card. Monico Giacomo, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 1, pag. 164).  
14

 CICUTA, come antidoto contro la scrofola. 
15

 GREGORJ, il chirurgo di Verona. 
16

 Scrofa per Scrofola, malattia costituzionale per la quale s'ingrossano e talora suppurano le ghiandole linfatiche, per lo più 

quelle dei lati del collo e sotto il mento. Spesso richiede l'opera del chirurgo (Migliorini, Vocabolario). 
17

 Burano, isola di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).  
18

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona  (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  
19

 Martinelli Padre Giacomo, definitore in S. Tommaso Canturiense (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166). 
20

 Bajetta, sac. Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).   
21

 Annetta Rizzi, novizia (Ep. III/1, lett. 493, n. 1, pag. 1714). 
22

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA DABALA’ 

2601(Venezia#1833.07.13) 
 

Non sempre i concetti della lettera sono decifrabili, perché la Canossa, non avendo a disposizione la segretaria 

abituale e dovendo trattare argomenti molto delicati, rimane sull'evasivo e sull'approssimativo, ma non riesce 

ugualmente a nascondere la sua preoccupazione. Anzitutto una giovane sorella di Bergamo vuol cambiare il 

confessore ed ella chiarisce come debba agire, sia per ottenerlo, sia per non urtare le logiche sensibilità; poi il 

problema, ancora più complesso, della Tonina di Burano, il cui male, è ancora incerto e per la quale bisogna 

risolvere con delicatezza, ma anche con molta fretta; infine la controversia coi Rosmini, per cui è necessario 

fare alcuni passi . 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia, 
 

 Questa lettera mi conviene scriverla con molti caratteri essendo molti gli affari di cui conviene 

che ti parli, e che tu sai dobbiamo tener secreti, che mi conviene adoperare varie secrettarie. Comincero 

a parlarti di cui volevo scriverti saranno credo otto giorni. Costì scrive la Superiora
1
 che la salute va 

sempre migliorando. Mi scrive Essa poi domandandomi di parlare al Superiore della Casa
2
 bramando 

d'appoggiarsi, o al Curato di Sant'Anna Dalla Giovanna
3
 o al Preposto della Parrocchia

4
. 

 Io gli risposi che la lasciava in piena, libertà di parlare al Superiore, ma che temeva che 

s'imbrogliasse tanto con l'uno, che con l'altro. Ch'io sapeva che tu avevi sempre giudicato  opportuno 

Don Cattaneo
5
, e che per la sua dificoltà che mi aduceva, che viene e lo vede frequentemente, bastava 

che la festa venendo, con destrezza si ritirasse. 

 Ma non fu questo che un semplice consiglio, lasciandola come puoi credere in liberta. Costì 

scrisse di nuovo, e mi fece scrivere dalla Superiora che voleva seguire il mio consiglio, e mettersi nella 

mani di Don Cattanco, ma andando sempre da questo, e non più dal confessore. 

 Siccome avevami scritto in questa stessa lettera che dassi la risposta alla Superiora, senza 

disturbarmi a replicar lettere, mi approfittai per prender tempo sin che parlava con questo nostro 

Superiore, non avendo io facolta da dare tale licenza. 

 Intanto scrissi alla Superiora, che le dicesse, come vuole decidere d'andare sempre da uno prima 

d'averlo provato. Che lo provi, che io le scrivero direttamente. 

 Intanto parlai col Superiore, ed egli quantunque mal contento che s'introducano tali novita 

nell'Istituto, pure mi disse, che o la Figlia, o la Superiora se la figlia à dificolta di farlo da se, 

domandino al Confessore della Casa la licenza che continui questa sempre da Don Cattaneo; io sono 

certa che glielo dà e per sua massima, e perche egli è persuasissimo di tale soggetto. 

 Il primo momento che avrò le scriverò, essendo la cosa recentissima in modo che al nostro 

Superiore parlai jeri l'altro. Già dunque che abbiamo notevolmente guadagnato nella salute, vorei che 

facessimo anche questo tentativo, senza fare altri cambiamenti intanto tornerò a Dio piacendo a 

Verona, e vedremo cosa sara da farsi. Cerca per tua parte di darle coraggio con Don Cattaneo, che sò 

anch'io essere persona prudente, ed addattata. 

 Io propendeva al Confessore, perche a me persuade non solo, ma perche la figliuola quando le 

feci riflettere che poteva succedere quello che accade, mi assicurò di essersi sempre trovata quieta e 

contenta del Confessore. Sappi che il ripiego del degnissimo Superiore di Verona ci metterebbe in più 

alto mare, avendo passato dopo che son qui le magiori angustie che tu possa  

pensare per Milano. Se si quietasse con Don Cattaneo sarebbe una gran bella cosa perche gia se torna a 

Verona, credi che torniamo in caso di morte e siamo a capo di tutto. 

 Veniamo ad altro imbrogliatissimo argomento. E questo si è della povera Buranella
6
. Non 

comprendo il parere del chirurgo
7
. Se ha scoperto che la malattia sia male strumeso

8
, o sia scrofoloso

9
 

questo assolutamente non vuole operazione. Il gran male sarebbe che vi fossero glandule di qualità di 

canchero, e glandule di qualità di scrofole. Allora in poco tempo secondo la malattia, Tonina è in 

Paradiso. Senti dunque mia cara Figlia, subito ricevuta questa mia lettera, manda a chiarnare 

Manzoni
10

, al quale presenterai tanti miei complimenti. Senti cosa giudica, e subito, o coll'ordinario, o 

collo straordinario, a posta corrente scrivimi, non potendomi muovere da qui sinché non so come 

lasciare piantato questo affare. 

 Se la malattia è solo scrofolosa, per impedirne i progressi sarebbe necessario che Tonina 

tornasse subito nella sua aria nativa, e con un pò di acqua salza che bevesse ogni giorno, e se potesse 

                                                           

  
1
 Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

  
2
 Don Pesenti Pietro, canonico e provicario della provincia di Bergamo (Ep. III/5, lett. 2599, n. 3, pag. 3415). 

  
3
 Della Giovanna Ferrante, curato della parrocchia di Sant'Anna. 

  
4
 Mons. Mosconi Conte Giovanni, confessore e ispettore parrocchiale in S. Alessandro della Croce (Ep. III/3, lett. 2143, n.  

     7, pag. 2405). 

  
5
 Don Giovanni Cattaneo, Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

  
6
 Tonina, novizia di Burano (Ep. III/3, lett. 1807, n. 10, pag. 1694).  

  
7
 Gregori, il chirurgo di Verona. 

  
8
 Male strumeso. Non se ne trova la spiegazione, a meno che si tratti di male canceroso. 

  
9
 Scrofola, malattia costituzionale. 

    
10

 Il medico di Verona. 



fare  colà i bagni di mare saressimo quasi certe che si rimette. Ma se alle scrofole è unito il canchero, 

allora non so più cosa pensare, e mi scriverai l'oppinione di Manzoni, e di Gregorj. 

 Per i cavalli ed il legno
11

 sono anch'io imbrogliata, e non so qual vetturino prendere. Di quello 

con cui sono venuta a Venezia restai contentissima, ma per il legno che non è a proposito pel baule è un 

altro imbarazzo, avendo questa volta della robba di più, e l'altra volta la condota del baule mi costo da 

dieci svanzicher
12

. 

 Basta pensarò, e se vedi qualcheduno di proposito come sarebbe il Superiore al quale 

presenterai tanti rispetti come tu domanda senza impegni. 

 Per la procura da farsi al Signor Lonardo Rosmini di Trento
13

, che anch'io conosco per ottima 

persona su cui aveva pensato anch'io se non avessimo avuto Salvadori
14

. Senti da Mezzari
15

 se 

dobbiamo far venire la formula che Salvadori ci esibisse, e lui poi esaminarla, o se crede meglio farla 

lui. Sono consolatissima delle vostre cordiali esibizioni mie care Figlie. Il fervore che Dio ha messo 

nella Casa dì Verona, e la vostra cordialità, e docilita formano il conforto mio, tra tanti pensieri. 

 Abbraccio tutte pregandovi di continuare a far orazione perché il Signore ci dia lumi, e ci 

proveda, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Ti scriverei delle altre cose; ma per non perder 

la posta conviene che finisca. O tanto piacere dei fervori di Cristina
16

 

Ti ricordo il Dottor Arvedi 

 

 

Venezia 13 luglio         Tua aff.ma Madre   

                        Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

 

VERONA 14 LUG(lio) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito al Signor Verdari  

alla Porta Borsari 

VERONA

                                                           

   
11

 Per carrozza. 

   
12

 Monete, Svanzica, vecchia moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

   
13

 Lonardo Rosmini, uno dei possibili procuratori per gli affari della defunta Rosmini. 

   
14

 L'amministratore di Trento, Conte Salvadori (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

   
15

 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
16

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
17

 NB. Periodi mal condotti. Firma, autografa della Canossa. 
 



A ROSA DABALA’ 

2602(Venezia#1833.07.16) 
 

La Canossa l'avverte che le ha scritto una lettera come a superiora perché la, faccia leggere al procuratore che 

si sta occupando della controversia coi Rosmini. Preghi poi la Pilotti di scrivere all'aspirante di Schio perché 

venga ad una decisione. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Avendo ricevuto risposta, dal Conte Salvadori
1
 trovo necessario, che Mezzari

2
 sia informato di 

tutto, e per facilitarti l'informazione pensai di scriverti una lettera, come a Signora Superiora che la puoi 

mandare al medesimo, senza dificoltà, e parlargli poi, oppure mandalo a chiamare, e fà che la legga con 

te, e ti risponda per mia norma. La farai leggere anche alla cara Cristina
3
, combinando anch'essa con 

quello che Mezzari dirà. 

 Mia cara Figlia, dirai alla cara Cristina, alla quale scriverò un'altra volta, che quando Michele
4
  

verrà a prendermi, andrà benissimo ch'essa scriva a Schio alla Chiaretta
5
 a presso a poco quel giorno 

ch'io sarò a Vicenza, e dille anche, che scriva adesso, che in questo frattempo si consigli, e si determini, 

o un bel sì, o un bel no, stabilendo con chi la dirige, o con chi si consiglia, altrimenti perde tempo, 

scrive e torna a scrivere, non istabilisce i suoi affari, e non fa ne bene, ne robba. 

 Sappi che da qui non mi permettono di partire quando non sia consumato il trattato di Burano
6
, 

perciò stò attendendo anziosamente la tua risposta sulla quale concluderò, e ti scriverò pel mio ritorno. 

Quando mi rispondi ti prego dirmi, come tu sii restata contenta, non solo del vetturino che questo me lo 

hai detto, che era un buon uomo, ma del legno, e dei cavalli l'ultima volta che sei andata a Bergamo. 

 Tua sorella sta benissimo, e mi disse che ti fa i suoi doveri. Ti sono tanto obbligata per 

l'orazione che tutte fate per la Superiora di Trento
7
 ti prego di seguitare, come faccio anch'io 

trovandomi imbrogliatissima. 

 La mia salute è suficentemente buona, qui sono tutte in piedi, e sappi che Teodora
8
 fa prodigi 

andando quattro cinque volte alla settimana a far la Santa Comunione in Chiesa. Ho per altro, 

intenzione di lasciarla  quì. 

 Ricordate di scrivermi cosa costano quei libri perché Anzoletta
9
 mi tormenta. Ti abbraccio con 

tutte in somma fretta ricordatevi tutte di me col Signore, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 
                               

Di Te Carissima Figlia 
 

Venezia Santa Lucia li 16 luglio 1833 

 
 

Annunziata
10

 mi scrive la Superiora di Bergamo
11

 che restò contenta di Don Cattaneo
12

. 

 

Tua Madre Aff.ma 

                                   Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia, della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

VERONA 

                                                           

   
1
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

      pag. 3411).  

   
2
 Carlo Mezzari, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

   
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

   
4
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

   
5
 Chiara di Schio, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/4, lett. 2450, n. 1, pag. 3090). 

   
6
 Burano, Isola di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).  

   
7
 Quella che avrebbe dovuto sostituire la defunta Rosmini. 

   
8
 Roggia Teodora, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. 571, n. 6, pag. 410).  

   
9
 Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). 

  
10

 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

  
11

 Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568). 

  
12

 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

  
13

 NB. Il poscritto è autografo della Canossa, come la firma. Prima di esso, sul testo, ci sono quattro  

     righe, che si omettono essendo personali della Rizzi, la segretaria di quel momento. 
 



         A ROSA DABALA’ 

   2603(Venezia#1833.07.16) 
 
A seguito immediato della lettera accompagnatoria e chiarificatrice, quella ufficiale da far leggere al 

procuratore Mezzari perché si renda conto, senza possibili errori di trasmissione, del nocciolo della 

controversia con la contessa Serbati ved. Rosmini. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 In risposta alla lettera che come ha veduto scrissi al Conte Salvadori
1
 pregandolo di continuare 

l'amministrazione della facoltà della mia cara Rosmini
2
 per intanto, e perche anche volesse egli essere 

nostro Procuratore a Trento, ne ebbe una gentilissima risposta. 

 Lascio tutta la lunga parte dei complimenti, e qui adesso le trascrivo tutto quello che mi 

risponde relativamente agli affari nostri, desiderando io ch'Ella nell'atto che presenterà all'ottimo Signor 

Carlo Mezzari
3
 i distinti miei complimenti, gli comunichi il contenuto di questa risposta sulla quale 

aggiungerò i debboli miei riflessi, che pure sottoposi a lumi del prelodato Signor Carlo
4
.  

 

Squarcio di lettera del Conte Salvatori 

Continuerò in tanto nell’amministrazione della facoltà lasciata dalla defunta col medesimo zelo e 

premura che per il passato, e mi dispiace sommamente di non poterle rappresentare all’Imp. Reg. 

Tribunale di Trento per la ventilazione dell’atto ereditario, avendomi assunta la procura della Signora 

zia Giovanna, onde onde rappresentarla per la sua posizione legittima, per cui occorrendo di passare a 

qualche atto di transazione, od altro, non mi è per questa volta possibile  di poterla rappresentare in 

questo affare come tanto  ho fatto conoscere alla Signora Cristina la quale non dubito che glielo avrò 

fatto conoscere che potrebbero se credono nominare in loro Procuratore il Signor Avvocato Di  

Leonardo de Rosmini, dimorante in Trento, persona integerrima. Se la Signora Marchesa venisse in 

agosto, ovvero ottobre in Tirolo sarebbe cosa ottima  per intendersela localmente colla legittimaria 

prima di passare alla ventilazione dell’atto ereditario suddetto per cui probabilmente un’atto solo dal 

Tribunale  metterebbe in possesso della Facoltà tanto le Signore Eredi che la legittimaria a diminuzione 

di spese e documenti  privati. 

Stò preparando il prospetto della totale facoltà lasciata in Rovereto dalla defunta e da me amministrata 

e subito compilato e spedito copia a del medesimo  a Verona alla Signora Cristina dal quale tutto 

chiaramente potrà rilevare.  Un simile prospetto di quello che io spedirò alla Signora Cristina sarà 

necessario che sia atteso della facoltà esistente in Trento di ragione della defunta, cioè dei capitali  che 

fondò colà,che si trovano registrati da……….(non è leggibile) della defunta portato seco a Verona, 

degli acquisti fatti degli stabili, e delle spese incontrate per la riduzione del Convento in Trento, di 

quest’ultimo tengo io pure la nota del donato spedito a Monsignor Vescovo Sardagna, e Signor  Dassini 

mille fiorini  però parmi che li abbia spediti, ovvero consegnati la defunta a Monsignor e delle perle, ed 

altri capi preziosi venduti in Verona la defunta, oltre li da me spediti e così delle spese dei mobili fatte 

pure in Trento ecc. Quando avremo questi due prospetti che sono necessari ed indis0ensabili per cavare 

il resto della posizione legittima, tutto si potrà combinare amichevolmente senza spese d’inventario, e 

stime e per questo anche si rende necessario un viaggietto in Tirolo della Veneratissima Signora 

Marchesa. 

Il rendiconto dei tre mesi, che costumava spedire alla Signora Giuseppina, lo spedirò dopo dimani a 

Verona alla Signora Cristina, essendo oggi il giorno della compilazione del medesimo, al presente si 

trova poca cassa perché col giorno 15 aprile po.po. ha investito un capitale attivo di fiorini mille 

d’Impero, come tutto rileverò dallo stesso rendiconto, in seguito si faranno spero degli incassi abbenché 

con difficoltà li debitori si presentano a fare i loro doveri, a motivo dei critici anni.  

Sin qui il Conte Salvadori, e la di lui lettera è in data del giorno 10 corente luglio. 

 

 Da questa lettera a me pare di chiaramente intendere come questi figli basino la sesta parte del 

totale della massa ereditaria che formar deve in questo caso la legittima della buona Contessa madre 

della mia Giuseppina, non già su quanto trovasi esistente al momento della morte come avrei creduto, 

ma su quanto formò la sua parte al momento della divisione seguita tra la defonta, ed i fratelli
5
 Già 

senza fallo andrà bene così, ma a me pare, che se la Giuseppina avesse speso questi capitali in oggetti 

consumabili, per esempio di mobilie personali, viaggi, divertimenti, e simili, questi capitali non si 

potrebbero realizzare, né in tutto, né in parte, come dunque si dividerebbero ?  Li convertì invece in 

                                                           

  
1
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e procuratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag.  

     3411).  

  
2
 Margherita Rosmini, morta il 16.6.1833 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) 

  
3
 Carlo Mezzari, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
4
 Segue la risposta del Conte Salvadori sul come condurrà la pratica per l'eredità Margherita Rosmini e che non si copia. 

  
5
 Cf. Controversia Canossa-Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406). 



pietre, in porte, in fenestre ec. dove abitò sempre dacchè la Casa fu aperta, e adesso trattano di dividere 

il fondo nel modo che dividerebbero lo stesso se, fosse oggi il giorno della divisione. 

 Già ben mi conosci mia cara Figlia, sono e saro contentissima di tutto cio che rettamente, o 

pacificamente sarà da farsi, ma o piacere di sentire l'opinione del Signor Carlo Mezzari, sapendo ella 

pure quante compagne la cara Giuseppina abbia ricevuto a carico suo, le quali insieme con la Casa di 

Trento resteranno sostenute da questa eredità. 

 Non so ancora precisamente quando sarà il mio ritorno. Questo peraltro dipende molto da Lei, 

giacche sino che non mi manda quella risposta per poter ajutare il mio povero Burano
6
 non posso 

determinarmi a nulla. Veda dunque di far presto. 

Abbraccio con Lei tutte le care Compagne. Tutte qui stanno bene, e cordialmente la salutano, ed io con 

sincero attaccamento mi protesto.  

 

Di Lei Carissima Figlia 

 

Venezia Santa Lucia 16 luglio 1833  

Sua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena di Canossa Figlia della Carità
7
 

 

VENEZIA 18 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito al Signor Vardari  

alla Porta de' Borsari    

VERONA

                                                           
6
 Burano  (Ep. I, lett. 348, n. 4, pag. 546). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2604(Venezia#1833.07.16) 
 

Anche alla Canossa piacerebbe, per settembre, trovarsi a Bergamo, ma Trento e la controversia Rosmini 

hanno certo più diritto alla sua presenza. Piuttosto si preghi perché possa arrivare bene a Verona. Risolva 

intanto, meglio che può, il caso della giovane Caccia che vuol cambiare confessore. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Ho tanto piacere che abbiate ricevuto quel poco di denaro da Milano. Per l’avenire spero che il 

Signore vi provederà che se non vi provedesse direttamente Egli, scrivetemi, come vi ho detto che 

vi manderò quello che potrò. 

Sento con molta consolazione che la cara Annunziata
1
 stia meglio avendole giovato i 

vissicanti
2
 applicati, non avrei mai creduto che questo fosse rimedio opportuno per essa. 

Rapporto al trovarmi per settembre a Bergamo, mia cara Figlia non posso presentemente che 

dirvi perchè come sapete ho la Casa di Trento, e facilmente potrete immaginarvi le gravi 

conseguenze che porta seco la perdita della cara Rosmini
3
. 

Per mia parte credetelo che verrei più volentieri a Bergamo di quello, sia andare a Trento; fate 

la carità  di raccomandarmi al Signore perchè ho assai bisogno del Divino Suo ajuto. 

  Per la giovane di Bolgare
4
 farò e farò fare orazione perchè il Signore disponga quello che ha da 

essere conforme alla  santissima di Lui Volontà pel bene dell'anima della figlia, e dell'Istituto. 

La mia salute, è sufficientemente buona, e vorrei quanto prima ritornare a Verona; ma sono 

circondata di imbrogli. Fatemi qualche Comunione, perchè possa fare un buon viaggio. 

I miei rispetti al Signor Don Giovanni
5
 quando lo vedrete. V’abbraccio e vi lascio tutte nel 

Cuor Santissimo di Maria. 

Per Annunziata le scrivo, che per andare sempre da Don Cattaneo
6
, io non ho facoltà  ma che 

domandi a Don Giovanni Zanetti e se non ha coraggio, che preghi voi di domandarlo per essa. 

Addio Mia Carissima Figlia 

 

[Venezia] 16 luglio 833 

      Sono Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

VENEZIA 

16 LUG(lio) 

 

BERGAMO LUGGio) .  

 18 
 

 

 

 

 

                                                           

  
1
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

  
2
 Per vescicanti, medicinale fatto con sostanze vescicatorie. 

  
3
 Margherita Rosmini, morta il 16-6-1833 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

  
4
 BOLGARE, comune in provincia di Bergamo. 

  
5
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
6
 Don Cattaneo Giovanni, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

  
7
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2605(Venezia#1833.07.19) 
 

La Canossa sta facendo quanto le è possibile per partire per Verona prima della fine del mese, ma intanto le 

chiarisce come debba agire per impedire che a Bergamo si dia vita all'Unione di San Luigi che, secondo i 

sacerdoti del luogo, non è consigliabile. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro mia Cara Figlia tre care vostre lettere, una in data del giorno 16 ricevuta il giorno 19 e 

due ricevute oggi una del giorno 14 e l’altra del 18. 

Per le pillole di Santa Fosca
1
 sarete servita, e per la semenza dei brocoli di Chioggia sarà fatto. Vi 

ringrazio della ricetta, e molto più delle orazioni  che fate, e fate fare per me. Subito che sarò a Verona 

darò un pensiero per la cara Annunziata
2
, che intanto di cuore saluto. 

Rapporto agli Esercizj sarei più che contenta che accettaste la carità del Signor Curato Canonico 

Tavecchi
3
. 

Per riguardo all'unione di San Luigi, se non fossero cambiate le circostanze, potete dire tanto alla 

buona Lazaroni
4
 che alla cara Nunziata

5
, che avendo sentito che venivano fatte delle parole 

svantaggiose all'Istituto, vi siette consigliata col confessore
6
, c con il Signor Don Cataneo

7
, e che 

avendovi l’uno, e l’altro detto, che per Bergamo non era cosa da farsi, supponendo voi che io fossi 

d’intelligenza con loro mi avette scritto ogni cosa, per sentire come dovevate regolarvi, e ch’io v'ho 

risposto, che capisco non essere tal unione benche per se ottime, addattate per i paesi piccoli, e che per 

ciò vi ho scritto, come vedete che adesso faccio, di dire ad ambedue queste buone figlie, che senza 

parole, prudentemente lasciano che a poco a poco, lasciano andare la cosa siolta, ed a terra, che gia am-

bedue hanno giudizio, e sapranno se vogliono trovare ragioni, scusa, e mottivi da sciolger tutto, senza 

cioè le dispiacenze e ditelo pure a nome mio. 

Mi lusingo non gia nella presente, ma nella prossima settimana passare a Verona. Saremo allora 

piu vicine, continuate a raccomandarmi al Signore, datevi coraggio, e governatevi scrivo poco perche 

mi avanzi piu tempo da terminare qui tutto per passare poi a Verona, ditelo anche alla cara Nunziata 

che con voi, e tutte le altre abbraccio, tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

                                                                                           Vostra Aff.ma Madre  

                                                                                         Maddalena Figlia della Carità
8
 

Vorrei partire il dì 29          

                                                           

[Venezia] 19 luglio [1833] 

 

 I miei rispetti al Signor Don Giovanni . 

 

VENEZIA 

21 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO

                                                           

  
1
 Pillole di S. Fosca, lenitive o purgative. 

  
2
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

  
3
 Tavecchi Gianfilippo, canonico della Prepositurale di Rovero (Ep.II/2, lett. 818, n. 1, pag. 1029). 

  
4
 Per Lazzaroni Domenica, della Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).  

  
5
 Ancora la Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo. (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

  
6
 Don Zanetti giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
7
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

  
8
 NB. Lettera scritta da due segretarie, di cui, la seconda, poco esperta. Firma autografa della Canossa 

 



A ROSA POLLI 
2606(Venezia#1833.07.19) 

C’è sempre del turbamento nella sua coscienza di Religiosa, che non può attendere a tutto quanto la Regola 

prescrive, ma la Canossa ripete una volta ancora i suoi materni consigli, che la debbono convincere ad una 

elasticità e disponibilità anche alle necessità del suo impiego, che davvero dovrebbero infonderle il massimo 

della pace. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

Rileggendo, e ponderando l’ultima tua lettera rilevai che tu mia cara Figlia sei sempre inquieta riguardo 

l’osservanza delle Regole, a me pare certamente di averti su di cio risposto altra volta, ma se la mia 

memoria ammezzo a tanti altri affari si sbagliasse lo faccio adesso con queste mie due righe 

premendomi che tu ti metti in tranquillità. 

 Senti dunque mia cara Figlia, quando che la tua buona Superiora
1
 ti occupa in altre cose, e pure 

devi attendere alle cose essenziali, e necessarie della Casa, ed affari dell’Istituto, in allora stà 

quietissima, e fa con tutta tranquillità le tue incombenze, quel poco che puoi supplisi con tenere più che 

mai il cuore unito al Signore, ed offerisci al medesimo spesso le tue operazioni, ed abbi cura della tua 

salute con governarti, mangiare, e riposare le ore prescritte. 

 Servi il Signore con gran coraggio e amorosamente con cuor grande, ma tranquillo. 

 Tu adesso che la tua Superiora sta meglio forse avrai più tempo per attendere anche alle altre 

osservanze, se puoi fa quello che prescrive la Regola, e se poi non potessi per li sopra accennati motivi, 

il tutto alle volte compire con tutta la quiete, e tranquillità supplisi come ti ho detto di sopra e sta 

quieta. 

 Dammi le nuove della tua Carolina
2
. Non ti parlo degli altri nost(r)i affari avendo già inteso 

tutto; puoi credere che piu presto che potrò vero io a Milano. 

 Per non perdere questa posta in somma fretta termino abbracciandoti nel Cuor Santissimo di 

Maria.    Saluto la Superiora e tutte. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
3
 

Venezia Santa Lucia 19 luglio 1833 

 

VENEZIA 

19 LUG(lio) 

 

Milano 

21 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

                          MILANO 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 La sorella della Polli, Carolina, gravemente ammalata. 

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALA 

2607(Venezia#1833.07.20) 
  
Molti e importanti gli affari a cui allude la Canossa nella sua lettera, ma quello che evidentemente l'angoscia é 

la soluzione del caso della novizia di Burano, con cui l'Istituto perde un ottimo elemento, ma sul quale il Signore 

ha altri disegni, ben più vasti e spiritualmente preziosi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

  Comincio subito dall'argomento che ci afflige giustamente, cioè dalla cara Tonina
1
. Sento 

quanto dicono i Professori, ma io continuo a sperare che ritornata nella sua isola di Burano
2
 in mezzo 

alla sua aria di mare aperto, bevendo l'acqua salsa, e facendo i bagni di mare abbiasi non solo da 

impedire i progressi della temuta malattia, ma che abbiasi a poco a poco andare rimettendosi. 

 E' vero che perdiamo un ottimo soggetto, ma ti confesso che non vorrei che il Signore avesse 

preso questo mezzo per farci tutti determinare a lasciarla andare ad ajutare Burano, e per fare ch'essa 

pure a cio s'arendesse. 

 Come tu vedi però, non vi è tempo da perdere perche il male  non progredisca. Per l'anima dirai 

subito a Tonina di cominciare una novena a Sant'Albano
3
. Pel rimanente poi, quando verrà Michele

4
 a 

prendermi, che il giorno preciso te lo scriverò il prossimo ordinario, convera che tu la mandi quì con 

lui. 

 Essendo Essa persona secolare può venir sola con Michele, e ti scriverò come hanno da fare pel 

legno, per l'alloggio, e per il dormire, avendo oggi troppa fretta. 

 Intanto disponi questa povera Tonina, e fa che prepari tutta la sua robba. Se credi senza danno 

dell'Istituto, perché sai quanto siamo povere, ma se credi come tu raccomanda questa povera Tonina 

alla Metilde
5
 se le fosse possibile ripetto senza danno della Casa, trovasse qualche elemosina in danaro. 

 Senti cosa ho fatto io. Ritenni la lettera che Tonina scrisse al Piovano
6
 e lo pregai in vece di qui 

venire, come fece. Gli consegnai la lettera in proprie mani, e gli dissi quanto mai potei, restando 

d'intelligenza, che gli avrei significato come di fatti feci con lettera, la conclusione di Manzoni
7
, 

ommettendo l'incurabile ed i timori non certi. Parlai con lo stesso per una figliola da educare , per cui 

trovai persona che corispondera il soldo per la sua educazione, intesi la paga che la Comune
8
 darà a 

ciascheduna, insomma ho fatto, faccio, e farò quello che mi sarà possibile per Tonina, e per Burano. 

 Ti assicuro che peno questi giorni, temendo che più che s'aspetta, il male vada avanti, guarda 

con Gregori di farle prendere quei rimedi che tenghino mitigato. 

 Pel vetturino non voleva parlartene, ma per la pena di Tonina ti dico, che converrà prenda 

Michele a Verona, facendo doppio accordo, sino a Vicenza e se non trova colà d'accomodarsi, sino a 

Venezia col mio ritorno. 

 Non sò se potrò scriverti come vorei ch'egli parta da Verona venerdì, che così domenica 

riposerebbero, e lunedì partirei io. 

Disponi ma non concludi, perche non ho licenza. 

 Per la Nunziata
9
 parleremo al mio ritorno. Tornerò a mandare da Don Zuliano

10
 per la Cattina

11
. 

Spero che Cristina
12

 avrà scritto al Conte Salvadore
13

 domandandogli la formula della Procura. 

I miei soliti rispetti a tutti e complimenti. Di cuore ti braccio e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. Io sto benino 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Venezia Santa Lucia 20 luglio 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

                                                           

  
1
 La Buranella, novizia di Burano, ammalata. 

  
2
 Burano, Isola di Venezia (Ep.I, lett, 348, n. 4, pag. 546).  

  
3
 S. Albano, protomartire d'Inghilterra (Cf. Bibliotheca Sanctorum, Vol.. I, coll. 656-659). 

  
4
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
5
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267). 

  
6
 Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).  

  
7
 Il medico di Verona. 

  
8
 La COMUNE, come si diceva allora l'autorità comunale, cioè l'amministrazione cittadina. 

  
9
  Caccia Annunziata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

 
10

 Don Cattullo Giuliano, confessore nella Chiesa dei Bolentini. (Ep. III/2, Lett. 1393,  n. 9,  pag, 813). 

 
11

 L'aspirante per l'istituzione di Don Cattullo. 

 
12

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
13

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

     pag. 3411).  
14

 NB. Firma, autografa della Canossa 
 



VENEZIA  

20 LUG(lio) 

 

VERONA  

21 LUG(lio) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabala  

Figlia della Carita  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de Borsari 

VERONA 



A ROSA DABALA 

2608(Venezia#1833.07.24)  
 

Poiché la Canossa può davvero partire per Verona, dà le disposizioni per mandarla a prendere e anche perché 

si mandi a Venezia la novizia malata di Burano. Si consegni al vetturino quanto necessita per la scuola, per la 

casa, e che le enumera. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Eccomi finalmente a dirti che se tu non ricevi nessun altro avviso mio incontrario concerti con 

Michele
1
 per venirmi a prendere. Pel vetturino prendo, o quello che ti condusse l'ultima volta a 

Bergamo, o veramente Schien
2
 se i cavalli del primo non fossero opportuni. Mi basta ch'egli parta da 

Verona lunedì giorno 29 corrente, intanto và disponendo la povera buona Buranella
3
 che unitamente 

alla sua robba la consegnarai a Michele dirai anche al medesimo che se crede fare l'accordo col 

vetturino condizionato cioè sino a Vicenza ed inliberta di prendere quello a cui parlo quando ci siamo 

stati, e in liberta parimenti o diro meglio col contrato fatto se non trova quello di Vicenza di venire a 

Fusina
4
 a prendermi come il solito. 

 La sera arrivando a Padova conduca la Buranella a dormire dalla Fanzago alla quale ho scritto 

pregandola di questo piacere. Ti occludo una lettera del Piovano di Burano
5
 che scrive alla Buranella 

per darle coraggio. Gia come vedi essere indispenzabile il martedì se Dio li benedice qui arivano ed il 

mercoledi se posso vorei partire io per Verona e spedisco subito la Buranella a Burano. Senti quante 

cose bisogna che tu mi mandi. Gli abbitini belli dell'Addolorata
6
 fatti dall'Isabella

7
 per la Fanzago

8
. 

Non mi ricordo se li abbia Cristina o se sianno nel mio buro
9
 sei libri due da primo due da secondo e 

due da terzo caratere e 50 penne e di queste raccomandati alla Rosetta Sabbadini, per la Cinquetti
10

 fusi 

da filare un pochi da canape e un pocchi da lino, dei libretti della Santa Messa di Don Provolo
11

 e vo-

rebbero di quelle corone o anche dell'Ave Marie di quelle di Milano e due saludi dei nostri. 

 La nostra Salterini
12

 Superiora che tutte riverisce e si porta benissimo ti prega di mandare l'abito 

d'inverno della povera Margi
13

 e delle sue coperte come le sue scarpe e zopeli questi perche non sianno 

contrabando basta che una di voi li porti un ora massime se vanno nel nostro ortino. Che Michele si 

prenda seco l'ombrelo e ti ricordo la conserva di agro di cedro. 

Ti averto che riconduco la Moterlini per Rovato
14

. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Venezia Santa Lucia 24 luglio 1833    

Tua Aff.ma Madre 

                                                    Maddalena Figlia della Carità
15

                                                           

  
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
2
 Schien, il vetturale (Ep. III/3, pag. 2257). 

  
3
 La novizia di Burano (Ep. III, lett. 1807, n. 10, pag. 1694). 

  
4
 Fusina, frazione del Comune di Venezia (Ep. III/3, pag. 2408). 

  
5
 Don Giuriati Giovanni, parroco di Burano (Ep. II/1, lett. 668, pag. 444).  

  
6
 Abitini dell’Addolorata, segni di devozioni (Ep. III/4, pag. 3116). 

  
7
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

  
8
 Sig. Anna Olivari Fanzago, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 400, pag. 654).  

  
9
 Scrivania. 

 
10

 Rosa Cinquetti, nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215). 

 
11

 Don Provolo Antonio, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 

 
12

 Salterini Domenica, superiora di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

 
13

 Minori Maria, morta l’1.5.1833 (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
14

 Per la fondazione di Rovato, in provincia di Brescia (Ep. III/3, pag. 1851). 

 
15

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 



A ROSA DABALA 

2609(Venezia#1833.07.27) 
 
Lettera d 'affari, concernente in gran parte come agire per la controversia coi Rosmini, fino a quando non ci 

sia chiarezza di movimenti. Inizia però ancora con le disposizioni necessarie per mandare a prendere lei e 

condurre a Venezia la Buranella. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

 Per mancanza di carta e sapendo che tu sei persona di tanta bontà mi prendo la libertà di 

scriverti in questo foglio dimezzato. Se siamo in tempo lusingandomi che ti sara giunta la mia 

lettera scritta jeri collo straordinario in vece che Michele
1
 parta lunedi lo farai partire venerdi tre 

agosto che sara pasato anche il Perdono
2
. Lo faccio più volentieri sentendo dalla cara tua lettera di 

jeri che della povera Tonina
3
 non vi sono precipizj onde per quattro giorni di piu capisco che non 

puo patire. 

 Pel vetturino quando fossi certi che Schien
4
 fosse buono quieto ed avesse buoni cavalli e 

buon legno
5
 non ho dificolta. Ad ogni modo se Michele trovase meglio fai l'accordo come ti dissi 

sino a Vicenza ed allora essere in liberta se crede ma avendo fatto il doppio accordo di venirmi a 

prendere a Venezia come il solito io pero dubito che dovendo prender legno sino a Vicenza per 

cagione della Buranella se l'uno o l'altro dei vetturini veronesi è buono tornera piu il conto a fare un 

accordo solo ... 
6
. 

 Da Bergamo avrete ricevuto una lettera nella quale vi son occluse due carte appartenenti alla 

Betta di Lonato
7
. Io non sò comprendere come adesso si sia intromessa altra persona a trattare gli 

affari della medesima, perche come sai, ci ha sempre favorito di fare tutti i suoi affari quel buon 

sacerdote di Lonato. 

 Dì dunque alla cara Cristina
8
, che serviva al sudetto sacerdote Signor Don Carlo 

Zambelicome
9
 in adesso si è presentato alla Superiora a Bergamo il Signor Ignazio Pastore per 

trattare i detti affari della suddetta Betta, e che vuole che le sottoscriva delle carte, e che io non sono 

persuasa che si faccia niente senza di lui parere, percio che le favorisca una pronta risposta perche 

tutte le cose io le appoggio ad esso, pregandolo della sua solita esimia carita per gli affari di questa 

buona figliuola. 

 Riguardo alla buona Pompei
10

 io non sò comprendere cosa pensano ora questi Signori 

medici; si credano forse che siamo tante Imperatrici col farci andare or in questa, ed ora in 

quell'altra aria, alla mia venuta vedremo cosa sara da farsi. Gia cotesta è la sua aria nativa, non le 

puo essere pregiudiziale. 

 La lettera del Signor Mezzari
11

 lo ricevuta e mi consiglia di non fare la procura ne far passo 

alcuno sinche non ci parliamo e ciò spero sara alla mia venuta la quale come vedi a Dio piacendo 

succedera tra pochi giorni intanto puo farli vedere il prospetto delle facoltà dovendo Cristina 

scrivere al Conte Salvadori
12

 gentilezze tante ma senza nesun impegno sinche abbiamo stabilito 

unitamente come dobiamo regolarci. 

                                                           

  
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
2
 Perdono d'Assisi, indulgenza plenaria (Ep. I, lett. 396, n. 1, pag. 643).  

  
3
 La Buranella, la novizia di Burano (Ep. III/3, lett. 1807, pag. 1694). 

  
4
 Schien, il vetturale 

  
5
 Per carrozza. 

  
6
 I puntini sono nel testo. 

  
7
 Chesa Elisabetta ( Ep. III/2, lett. 1570, n. 8, pag. 1184).  

  
8
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
9
 Don Carlo Zambelli (Grafia errata) sacerdote di Lonato, che stava sistemando gli affari della Chesa. 

 
10

 Anna Pompei, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  

 
11

 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758). 

 
12

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n.  

     1, pag. 3411).  



 Quando viene Michele dirai alla cara Cristina che mi mandi gli istromenti dell'Anzoletta 

Guarnieri
13

 e quelle carte che ha. 

 Vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te mia Carissima Figlia 

 

La lettera di Bergamo apritela e leggete anche le carte. 

 

Venezia Santa Lucia 27 luglio 1833 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

VERONA 

 27 LUG(lio) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabala  

Figlia della Carita  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta de Borsari 

  VERONA 

                                                           

 
13

 Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

 
14

 NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 

2610(Venezia#1833.07.27) 
 

Strane complicazioni quelle per gli affari della Chiesa, ma poteva aspettare a mandare tutto 1’incartamento 

per evitare la doppia spesa Postale. La Canossa sta per partire per Verona, ma rimanderà  probabilmente 

ancora di qualche giorno. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Avette fatto benissimo mia cara figlia a non permettere che la Betta
1
 sottoscriva carte, avendo 

sempre fatto tutti i suoi affari il Signor Don Carlo Zambeli
2
 . Avete fatto però male a mandare a me 

l’originale, perche cosi vi vuole la spesa di posta a Verona, e poi la posta pure per mandarvele a 

Bergamo. Era meglio copiarle più ristretamente che si potesse. Gia mia cara figlia appena sarò a 

Verona, vi scriverò avendo intanto scritto che Cristina
3
 scriva a Don Zambeli. 

Non sò se partirò da qui mercoledì, o se veramente aspetterò a lunedì 5 agosto pare piu 

probabile sarà ai cinque intanto pare che il Signore cominci ad avvicinarci onde mia cara figlia 

spero che tanto non istaremo a vederci. 

Perche ci vediamo piu presto termino qui gli affari, onde oggi vi scrivo poco, ma gia avrette 

piacere. 

Vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

       Di Voi mia Carissima Figlia 

 

                                            Vostra Aff.ma Madre 

                                    Maddalena Figlia della Carità 
4
 

 

Venezia Santa Lucia 27 luglio 1833 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

                             BERGAMO

                                                           

 
1
 Chesa Elisabetta, nella Casa di Bergamo ( Ep. III/2, lett. 1570, n. 8, pag. 1184).  

 
2
 Don Carlo Zimbelli, sacerdote che sistema gli affari della Chiesa  

 
3
 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2611(Verona#1833.08.10) 
 
 “Non  turbetur cor vestrum”  diceva Gesù, ma, sotto altra forma, la Canossa le ripete la stessa esortazione 

di calma e di equilibrio e le dimostra le ragioni  per cui è  bene non si permetta giudizi e timori, tanto 

contrastanti tra loro. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Dopo un ottimo viaggio giunsi mercoledì grazie al Signore felicemente a Verona. Nel significarvelo 

riscontro altresì la Cara vostra lettera ricevuta questa mattina. Sentite che combinazione si diede. 

        Mi fu portata la vostra lettera mentre stava parlando colla Superiora
1
, ed avendo trovato 

nell'apprire la vostra senza averla letta la lettera occlusa diretta alla Superiora gliela consegnai ne 

fui più in tempo di ritirarla quando lessi la vostra. 

Io non diedi segno del contenuto, e la superiora mi lesse, e fece leggere la sua. Sentite mia Cara 

Figlia vi prendete troppo pena di tutto. Ora temete, che levi da Bergamo la Annunziata
2
 per 

l’assistenza che vi da per le ragazze, ed ora vi aggitate per timore che succedono parole trattando 

questa le ragazze medesime. 

Io vorrei che prima di tutto vi metteste in quiete, e poi, che cerchiate di tenere una strada di 

mezzo barcheggiando con prudenza, e destrezza le cose. 

Già sapete, che l’Annunziata venne a Bergamo provvisoriamente onde gran tempo non vi 

stava. Voi mi dite che la sua salute è migliorata, ma che ad essa non pare di sentire questo 

miglioramento questo vedete è un motivo di più per non lasciarla lungamente essendo costì venuta 

solo per risanarsi. Non vi prendete dunque pena mia Cara Figlia. 

Questa buona Superiora presto le scriverà, ma vedrete che tutto andrà bene. Non leggete più le 

lettere ne di una ne dell'altra intanto sino che qui mi trovo. 

        Gia vengono tutte nelle mie mani, e la superiora si confida pienamente con me. Non mostrate 

ne coll'Annunziata, ne colla Domenica
3
 di sapere, anzi neppur dubitare di quello che avete letto. 

Trattate colla solita vostra carità, e buona maniera più del solito in quello che prudentemente potete 

procurare di impiegare l'Annunziata, e soprattutto pregate Maria Santissima e cercate senza dire il 

motivo di trovare orazioni avendo molti affari a Trento, ove sapete, che sono anche senza Superiora, 

ed ho mille altri affari in altri affari. 

Dopo scritto sin qui ricevo un altra carissima vostra contenente due lettere, che furono subito 

recapitate. 

Spero, che l’incomodo di Checchina
4
 sara il grippe

5
. Se va bene non vedendo vostre lettere 

capirò che il male fu niente. Lo dico perche anche voi avete tante cose ed il tempo è ristretto per 

altro oltre lo scrivermi le vostre nuove una volta alla settimana scrivetemi liberamente ogni volta 

che ne avete bisogno . 

Rapporto al danaro della muta di Cividate
6
 ricevetelo, e mandatelo colla possibile sollecitudine 

per la diligenza qui a Verona dirigendolo a me, dovendolo consegnare alla donna, che ha cura della 

ragazzina la quale dice che non può tenerla se non ha la dozzina pronta. 

Forse vi occluderò una lettera dell'Annunziata che gia lessi la copia e combinai destramente 

colla Superiora onde state quieta. 

        Vi abbraccio, e lascio con tutte nel Cuor Santissimo di Maria.  

                                                           

 
1
 Dabalà Rosa, Superiora di Verona (Ep.III/4, lett. 2176, n. 5,  pag. 2499).  

 
2
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262).  

 
3
 Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).  

 
4
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).   

 
5
 L’influenza. 

 
6
 Cividate al Piano, comune in provincia di Bergamo 



 

                                    Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Verona San Giuseppe 10 Agosto [1833] 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta  Convento Santa Croce 

        BERGAMO 

                                                           
7
 NB. La lettera è firmata dalla Canossa, ma scritta dalla Pilotti, la quale aggiunge un suo scritto che,  

  essendo personale, si omette. 
 

 



AD UN MONSIGNORE DI BRESCIA 

2612(Verona#1833.08.10) 
[ Verona il 10 agosto 1833] 

La Canossa non conosce il destinatario, ma passando da Brescia, spera fra non molto, cercherà il mezzo 

d’incontrarlo e di conoscere insieme l’aspirante alla vita religiosa, da lui raccomandata. 

 

V.G. e M. Veneratissimo Monsignore 

Tarda mi dà l’onore di riscontrare la lettera di cui .V. S. Ill.ma e Reverenda si compiacque 

favorirmi, perchè la ricevetti soltanto tre giorni sono, cioè al momento del mio ritorno da Venezia, 

seguito appunto sabbato. 

Io non merito per nessun rapporto le gentili espressioni di cui è ricolma la veneratissima di 

lei lettera, ed io sinceramente riguardo per una grazia del Signore il potere coll’incontro di quella 

figliuola, che pare Dio chiami nel minimo nostro Istituto, incontrare servitù con lei, che conosco di 

fama, non avendo ancora il vantaggio di conoscere personalmente. 

Può essere certa, che me lo procurerà certamente, al mio passaggio da Brescia, che 

quantunque non possa precisare, credo sarà molto vicino, anzi per quanto dipenderà da me vedrà di 

giungervi quanto potrò per tempo, onde aver il piacere anche di trattenermi un poco colla persona 

aspirante. 

Supplico intanto la di lei carità a volere nelle sante sue orazioni aver memoria insieme con 

questo affare di me misera bile, e di credere che sono, e sarà sempre piena di venerazione, e rispetto 

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima 

 

 

 

 

 

____________________ 

NB. Minuta senza nome del destinatario  e senza firma. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 

2613(Verona#1833.08.14) 
 

Secondo la Canossa sono troppi due corsi di Esercizi tanto vicini, mentre la salute sua e quella della Luca 

Francesca sono tanto precarie. Anche il  frumento ritarderà qualche poco, perché  i suoi debitori non 

pagano. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia                                        Verona li 14 agosto 1833

   

Spero che avrete ricevuto una mia lettera scrittavi coll'ordinario di domenica scorsa. Vi occludo una 

letterina che consegnerete all'Annunziata
1
. 

Rapporto agli Esercizj mi fa un po di pena mia cara Figlia il sentire le due mute una così vicina 

all'altra perche siete cosi deboli e Checchina
2
 col male che ha sofferto non del grippe

3
 ma l’altro 

prima col quale conviene che stia lontana dal riscaldarsi. 

Poteva se il Signor Don Giovanni
4
 non credeva proporre il predicatore di altra Diocesi al 

Vescovo e certo giustamente perche non lo conosce poteva informar il Vescovo il Conte Passi
5
. 

Aspettate adesso a pagare il frumento dei Signori Camozzi
6
. In questo momento non posso 

mandarvene ma tra poco vi  manderò qualche cosa. L’imbroglio è perche non vogliono pagare. 

Peraltro state quieta che tra poco vi manderò quel che potrò. 

La mia salute va bene. Raccomandatemi al Signore. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria in fretta. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

             Tua Aff.ma Madre 

                                    Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

 

Alla Signora  

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Santa Croce 

                                                           
1
 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

2
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

3
 Influenza. 

4
 Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

5
 Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

6
 Conte Andrea Camozzi, benefattore (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa 



ALL’ASPIRANTE CHIARA 

2614(Verona#1833.08.17) 
Poichè ha avuto rapporti diretti con la vita religiosa di Verona, mandi a prendere con sollecitudine chi 

dovrà sostituirla, che è già stata preparata in quella stessa Casa. 

Carissima Chiaretta
1
 

V.G. e M. 

Spero che il di lei ritorno a Schio sarà stato felice, come per grazia del Signore fù ottimo il 

mio viaggio. Ritrovai quì le compagne in sufficiente salute, e tutte le riveriscono cordialmente. 

Cristina
2
 però fu poco perseverante, e fu tre quattro giorni sono attaccata dal suo stringimento. 

Oggi sta molto meglio, nondimento non essendo ancora in istato di scrivere ho il piacere di 

farlo io. 

Sappia dunque che jeri fù quì da noi quella sua Rosa, e non potendo Cristina le parlai a 

lungo io. Le replico dunque mia carissima Chiaretta essere necessario, come le scrisse Cristina, che 

la mandi a prendere colla possibile sollecitudine. 

Forse avrà ella a quest’ora già tutto combinato per farlo; ma se non lo avesse fatto lo faccia 

subito, e la mandi a prendere. Favorisca d’una riga di risposta a Cristina, o a me come le accomoda. 

Tanti saluti alla buona Maria. In somma fretta l’abbraccio, lascio nel Cuor santissimo di 

Maria. 

Di lei carissima Chiaretta 

 

[Verona] San Giuseppe li 17 agosto 1833 

                                        Sua obbligatissima affezionatissima serva 

Maddalena Canossa Figlia della Carità
3
 

 

 

 

                                                           

 
1
 L’aspirante di Schio (Ep.III/4, pag. 3090) 

 
2
 Pilotti  Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 Non è affatto scritta dalla Canossa, nonostante ella sembri attestarlo. 

 





  A DOMENICA FACCIOLI 

2615(Verona#1833.08.21)                                                                                                                                                                                   
 

Dopo le esortazioni materne e sincere della Canossa, che ritiene di poter trattare con lei con tutta la libertà 

come con una vera figlia, ella avverte molte ombre e freddezze, per cui le dimostra, con altrettanta 

maternità, il suo errore. Conclude:” State allegra, e siate buona se volete che ci troviamo in Paradiso a 

godere”. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Approfitto del ritorno che accompagnò Davide
1
 per darvi un abbraccio mia Cara Figlia, e dirvi 

aver io ricevuto il libro le immagini per la Cara Adelaide
2
 ma le penne, non le ho trovate. Trovai 

anche un libretto piccolo di Milano, e mi figuro tutto sarà della stessa ragione. Trovai parimenti uno 

stuchio
3
 di cui non mi parlate, ma che mi figuro ve lo abbia lasciato da vendere. Ditemi s'è vero. 

Mia Cara Figlia voi mi scrivete in modo, che pare non mi conosciate. Io ben comprendo, che 

voi adesso non mi scrivete colla solita apertura, e cordialità . Avete proprio torto perche vi scrivo 

non v'ha dubbio con ogni libertà, e schiettezza, ma ditemi perche lo faccio ? altro che perche vi 

tratto da Figlia cara ma ora comprendo che voi vi trovate meco alquanto disgustata, e credete ch'io 

voglia dare il torto a voi, e la ragione a questa, e a quella. 

Se voi dunque apprendete le cose in questo modo, io dovrò da qui avvanti mettermi a misurare 

anche con voi le parole, ma non avendolo fatto mai non so come potrò fare. Vi assicuro, che le 

ultime vostre lettere trovandole cosi sutte, mi portarono della pena, e vorrei vedervi più cordiale, ed 

amante della mortificazione, che Dio vuole da voi. Voleva spedirvi questa mia col mezzo del 

ritorno di Valsecchi
4
 ma penso di mandarla per la posta, per essere certa, che non vadi letta. 

Davide è arrivato felicemente, e domani parte per Venezia. La mia salute, è sufficientemente 

buona. Raccomandatemi al Signore avendo molti affari, che mi premono. 

Addio, mia Cara Figlia state allegra, e siate buona se volete che ci troviamo in Paradiso un 

giorno a godere.Tanti saluti alle compagne, che con voi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

 

Agosto li 21 [1833]  

                                           Vostra Aff.ma Madre 

VERONA 22 AGO(sto)                                                  Maddalena Figlia della Carità.
5
 

 

Sappiate, che per dilucidare gli affari mandai la Superiora
6
, e l’Angelina

7
 a Trento e le 

aspetto di giorno in giorno in conseguenza dite alla Cara Annunziata
8
 che ciò le ritardera la risposta 

alla sua lettera che terrò in fedelissima custodia io. 

 

Alla Signora 

La signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO 

                                                           
1
 Belloni, l’aspirante a Figlio della Carità. 

 
2
 Caccia Adelaide, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 7,  pag. 1262).  

 
3
 Stuchio, piccolo contenitore. 

 
4
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n 1, pag. 443). 

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
6
 Dabalà Rosa, Superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)  

 
7
 Bragato Angela, nella Casa di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

 
8
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 





A DOMENICA FACCIOLI 
2616(Verona#1833.08.30) 

 
Tenga pure il danaro della sordomuta per le necessità della casa, che lo rimborserà la Canossa a chi la 

ospita, intanto la faccia pure istruire dalle due consorelle, ma per una sola ora al giorno, per ovviare alla 

troppa fatica di esse. 
 

Carissima Figlia 
 

Cominciero per dirvi che la mia salute è sufficentemente buona, e che ho qualche speranza di 

venirvi a dare un abbraccio tra poco di volo. Intanto pregate perche possa sbrigare gli affari qui. 

Rapporto alle 139 svanzicher
1
, ch'avete rascosso della dozzina della ragazzina muta di 

Cividate
2
 tenetele pure voi, per i bisogni della Casa, ch'io qui le rimborzzerò a chi ha cura di 

provvedere la ragazzina, e da Milano riceverete lire milanesi 136. Riguardo all'istruzione costì della 

ragazzina muta, mi fa pena la salute dell'Annunziata
3
, e della Checchina

4
, essendo una fatica grande 

detta istruzione. Se si tratta di un ora sola al giorno non ho difficoltà, ma vi raccomando, che non si 

affatichino troppo, perche so quanto la buona Annunziata in tale ufficio soffriva anche quando era 

qui. 

 La Cristina
5
 continua i suoi dolori. Nell’atto, che di vero cuore vi abbraccia vi prega di farle 

una novena a Maria Santissima Addolorata di sette Ave Maria. Ho anche la Prudenza
6
 a letto con 

una costipazione. Raccomandatemi al Signore perche ne ho propriamente bisogno per tanti affari, 

che mi circondano. 

I miei rispetti al Signor Don Giovanni Zanetti
7
, al Signor Cattaneo

8
 alla famiglia Camossi

9
, come 

pure alla famiglia Passi
10

 quando avete occasione di vedere alcuno. 

Addio mia Cara Figlia. Tanti saluti alle care compagne, vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

                                      Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
11

 

Verona li 30 agosto 1833 

 

 

VERONA 

1 SET(tembre) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

In Rocchetta  Convento Santa Croce 

BERGAMO

                                                           

  
1
 Moneta Svanzica, antica moneta austriaca (Ep.II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861). 

  
2
 Cividate al Piano, comune in provincia di Bergamo (Ep.III/5, pag. 3444). 

  
3
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

  
4
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

  
5
 Pilotti Cristina, ancora a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
6
 Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288). 

  
7
 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
8
 Per Don Cattaneo Giovanni, confessore straordinario di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

  
9
 Per Camozzi, famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404). 

 
10

 Famiglia Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).  

 
11

 NB. Lettera scritta dalla Pilotti, firmata dalla Canossa 
 



A ROSA DABALÀ 
2617(Milano#1833.09.18) 

  
La Canossa é arrivata a Milano, dove vi sono molti intralci da sistemare, per cui chiede preghiere. In quanto 

alla richiesta fondazione a Bassano, si risponda che, quando non vi sia quanto é assolutamente necessario per 

darvi inizio, non é possibile aderirvi. C’é poi da risolvere il problema dell'acquisto del fabbisogno annuale del 

frumento e della riscossione dell'affitto delle casette, date a Don Provolo per l'erigenda sua opera. Le spiega 

come debba comportarsi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Avrai spero ricevuto una mia lettera da Bergamo, mia cara Figlia ed ora ti dò le mie notizie da 

Milano, dove giunsi felicemente il dopo pranzo di lunedì trattenuta fino a quel giorno a Bergamo pel 

male di testa della cara Annunziata
1
. A dirti il vero nel dopo pranzo di lunedì abbiamo avuto in viaggio 

tanta pioggia, che quantunque fossimo in una corazza, pure io mi sono un poco costipata. 

 Quantunque sia cosa affatto di niente, te lo dico perché non credi che io nasconda niente 

siccome però mi preme di star bene, già tu ben sai quante cose abbiamo. Jeri passai una parte della 

giornata senza andare in parlatorio per risparmiarmi. 

 Questa mattina stetti a letto un po più del solito, e adesso sono in campo; perciò state quiete, che 

proprio mi sento benino, e starete ancora più quiete vedendo che vi dico persino le freddure. Eccomi 

adesso a rispondermi a quanto mi dici nella cara tua lettera. Rapporto a Bassano
2
, tu hai risposto 

benissimo ed io non posso far altro, che confermare quanto tu hai detto. Colla sola località io non posso 

accettare fondazioni, né staccare due Compagne per andar a cominciare in questo modo. 

 Senza ch’ io mi diffonda su tale argomento tu ben sai, che quando non ci sono i soggetti vocati, 

e dotati, e la casa provveduta dei mobili di comunità, e dei generi di prima necessità per alcuni mesi 

non è possibile che io accetti nuove fondazioni. Dirai a quei buoni Religiosi il vivo dolore che provo a 

non poter servir tutti come bramerei, ma è proprio l'impossibilità che mi trattiene. 

Per riguardo al frumento già mi pareva impossibile, che si trovasse a quel prezzo, per altro per noi, a 

Verona fa il conto anche colle lire quarantotto, che a me pare, che ad ogni modo ti tornerà sempre più il 

conto, che a prenderlo dal fornaro. 

 Per altro quel giorno mio fratello
3
 mi disse, che il frumento faceva quarantatre, o 

quarantaquattro il più bello. 

 Se mio fratello venisse in città da Bussolengo
4
 potresti domandare a lui, e sbrigare perché 

andiamo verso il tempo delle semine ed il frumento crescerà. 

 Per Bergamo se si potesse comperare a Mantova pregando il padre della Mincolotta
5
 quando tu 

non avessi qualche altro mezzo, che io non sappia. Sarebbe meglio per la polenta facciamo a meno di 

comperarne a Mantova prima perché a Bergamo credono averne per tutto l'anno il bisogno, e poi 

perché noi ne avremo più del nostro bisogno, e se ne vorranno potremo mandargliela senza 

comperarla.. 

Hai fatto benissimo a dare dieci talleri
6
 al Signor Fiorio

7
. Riguardo al Signor Albertini

8
, Carlo

9
 

ha fatto male ad andare dal segretario, perché tu sai, ed egli sa, che sempre lo mandai dal Conte Piatti
10

, 

cognato di Albertini, e che fa i suoi affari. 

 Quando ci fu l'anno scorso, rapporto ai prediali del 1831 o 1832 che sia in somma nell'anno 

scorso quando fu Carlo l'anno s'corso a pagare lo stesso affitto, e che il Conte Piatti parlò dei prediali
11

 

io aveva prevenuto Carlo, che noi non avevamo avuto le casette libere se non che del tempo dopo, e 

quantunque avessi io fatto il livello
12

, il Signor secretario di casa Albertini  aveva rascosso gli affitti, 

onde che qualche naveggio
13

 era giusto, ed allora il Conte Piatti disse a Carlo, che sarebbe venuto da 

me, e ci saressimo accomodati. 

                                                           

  
1
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262)  

  
2
 BASSANO. Non chiaro se si tratti di BASSANO BRESCIANO o di BASSANO DEL GRAPPA, comune in provincia di  

Vicenza. 

  
3
 Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552). 

  
4
 BUSSOLENGO, comune in provincia di Verona. 

  
5
 Potrebbe essere Carminati Domenica (Ep. III/3, pag. 1904). 

  
6
 Monete, Tallero, vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
7
 Padre dell’aspirante alla vita religiosa di Lucia Fiorio (Ep. III/3, lett. 1833, n. 11, pag. 1754).  

  
8
 Signor Albertini, copista (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702).  

  
9
 Il fattore Carlo (Ep. III/4, pag. 2360). 

    
10

 Conte Antonio Piatti, procuratore dell’Albertini (Ep. II/2, lett. 749, n. 1, pag. 860). 

    
11

 Prediali, imposta su terreni coltivati (Ep. III/3, pag. 2189). 

    
12

 LIVELLO, è un tipo di contratto agrario molto soggetto a consuetudini locali, simile all'enfiteusi. fl concessionario aveva    

        l'uso della terra, che rimaneva dei concedente. 

    
13

 NAVEGGIO, per qualche accomodamento. 



 Intanto venendo Don Provolo
14

 come tu gli dirai, come un discorso naturale « Signor Don Provolo le 

ricordo l'affitto delle casette da me già pagato, e consistente nei 20 talleri pel livello, ed in lire tante 

quante sono ch'io non lo so per n. . . . rate prediali pagato tutto in argento ». Per riguardo alla Beppina 
15

, capisco che voi altre pensate giustamente, e tanto mi consolo, che abbiate (pensato) più alla Gloria 

di Dio, che al vostro comodo, e vantaggio. 

 Mia cara Figlia chi metterete poi in cucina mancandoci la Beppina? Mancando l'Angelina
16

, il 

non avere la Prata
17

 per le scuole, è un altro gran pensiero. Rispondimi quale ripiego avete pensato voi 

altre, poi quando me lo avrete descritto mi raccomanderò al Signore, e vi risponderò. Per la salute della 

Beppina io feci un esperimento, e questo si è che mettendola in cucina, e la prima settimana divenendo 

trista avendo attenzione che mangi, e non digiuni resta trista sette, o otto giorni, che pare cadente, e poi 

s'invia, e si rimette. 

 Ti ringrazio delle buone notizie che mi dai di mia sorella
18

 e della mia famiglia. Accetta i 

cordiali saluti di tutte, in particolare della segrettaria Polli
19

, che ti cava la beretta. Accetta anche i 

doveri di Annetta. 

Tanti rispetti al degnissimo nostro, Superiore
20

 e Signor Don Battistino
21

 quando viene. L'Annunciata
22

 

continua proprio  benino. Già la trovai a Bergamo molto meglio, ed un po più nutrita. 

 Fa pregare assai per questa Casa, e per me, Maria Santissima, San Giuseppe, San Gioacchino. 

Vi è un intralcio non credibile. 

 

[18 settembre 1833] 

 

Di cuore sono Tua Madre Maddalena
23

 

Figlia della Carità 

 

VERONA  

19 SET(tembre) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

San Giuseppe  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta de' Borsari 

 VERONA 

                                                           

 
14

 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

 
15

 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

 
16

 Bragato Angela, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

 
17

 Prata Antonia, nata a Verona nel 1801, ivi entrata nel 1830. 

 
18

 Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2, pag. 11). 

 
19

 Rosa Polli, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
20

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
21

 Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
22

 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262)  

 
23

 NB. L'ultimo paragrafo della lettera e la firma sono autografi della Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 
2618(Milano#1833.09.25) 

 
Più che altro scambio di notizie di vita interna, sia per l'acquisto del frumento, sia per l'esazione delle 

prediali da Don Provolo, sia per la riscossione della dote di una novizia. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ti scriverò, ma breve, mia cara Figlia, trovandomi soffocata dalle occupazioni. Comincierò 

dunque per dirti, che riflettei sul vostro divisamento per provvedere la cucina in mancanza della 

nostra buona Beppina
1
, e ne rimasi persuasa, dunque prepara pure anche per quella, che la 

lascieremo andare colle altre due Carissime Compagne al mio ritorno. Dalla cara cugina Canossa
2
 

riceverai una fanella, che io mando per la mia Maddalena Sughi
3
. Vorrei che a posta corrente, tu mi 

scrivessi se per la buona Isabella
4
 ci vuole simile, o se ci vuole più fina attesa la sua salute. Ti prego 

di tanti doveri alla Contessa sua madre
5
. 

 Sento che hai mandato sei sacchi di polenta a Bergamo, ci vuole pazienza che adesso sono 

comperati, che io pensava di mandare della nostra se ne avessero avuto bisogno per risparmiare il 

danaro. Vuol dire che quella che avremo di più la venderemo per ricavare quanto avremo speso. 

 Mi venne da ridere per la tua paura per dire a Don Provolo
6
 delle prediali

7
. Se si mette anche 

serio non è a mio credere per la spesa, ma perché deve spendere, e non può avere quel possesso 

come padrone che vorrebbe. Quando sarà il momento fatti coraggio, perché noi abbiamo pochi 

soldi. La mia salute continua ad essere sufficiente. Non posso dirti quanto abbia bisogno del divino 

ajuto, trovandomi affatto sola in mezzo ad un mare di imbarazzi. 

 Vi sono obbligatissima della carità delle vostre orazioni, e vi prego tutte a continuare senza 

prendervi pena per me, perché già il Signore mi darà ajuto, e vedo che me lo dà perché non perdo la 

voglia di ridere. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

PS. Dirai alla cara Cristina
8
, che con tutte abbraccio, che pel padre della Pollini

9
 faccia come vuole,  

che già conclusione non ve ne può essere, non volendosi il zio Arciprete obbligar lui per le tre 

mille lire. Con tutto ciò se vuol provare a far il padre, pregasse lui l'Arciprete d'obbligarsi per la 

figlia, che provi pure, perché al modo, che nel testamento ha disposto mi fece conoscere 

chiaramente il Signor Mezzari
10

 essere tutto, se non inutile almeno affatto incerto. 

 Ti presento i cordiali doveri della secretaria, dell'Annetta
11

 e dell'Annunciata
12

 . Questa ultima 

sin' ora stette sempre bene, ma adesso andiamo incontro al periodo della sua malattia, onde 

vacila un poco, Ti prego di raccomandarla al Signore. 

                                                           

   
1
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

   
2
 La moglie di Carlino, contessa Eleonora Muselli (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9,  pag. 1610). 

   
3
 Maddalena Sughi, sottosuperiora nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

   
4
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542). 

   
5
 Contessa Virginia, madre di Isabella (Ep. II/2, lett. 882, n. 3, pag. 1180). 

   
6
 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 

   
7
 Prediali, imposte sui terreni coltivati (Ep. III/3, pag. 2189). 

   
8
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

   
9
 Pollini Bettina, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).  

  
10

 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
11

 Pompei Anna, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  

  
12

 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 



La pazientissima nostra giovane Buratti
13

 è sempre sullo stesso piede, e l'operazione essa la 

desidera assai, ma ancora non è fatta. 
 

Milano 25 settembre 1833        

Tua Aff.ma Madre Maddalena
14

 

                               Figlia della Carità 
 

MILANO SETT(embre) 25 

 

VERONA SETT(embre) 26 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta de’ Borsari    

         VERONA 

                                                           

  
13

 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 





A DOMENICA FACCIOLI 
2619(Milano#1833.09.25) 

 

Rapido annuncio del frumento che le sta per arrivare e dell'intervento chirurgico a cui dovrà essere 

sottoposta una novizia, per la quale chiede preghiere. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Oggi non intendo di scriverti mia Carissima Figlia, ma solo di mandarti due linee tanto per 

prevenirti, che riceverai proveniente da Mantova n. 12 sacchi di frumento, e n. 6 di polenta. 

Riguardo poi alla condotta io non so se sarà pagata, o da pagarsi, tu sentirai come la cosa sarà. 

Tu riceverai tutto per cotesta nostra Casa di Bergamo. Ti avverto che la misura del sacco di 

Mantova è più scarsa della nostra. La mia salute continua sufficiente raccomanda al Signore anche 

la Buratti
1
, che  io credo in questa settimana le faranno l’operazione giacchè essa la desidera tanto. 

Per me sta quieta, che già non ci sto presente. Vi abbraccio tutte, e lascio nel Cuor Santissimo 

di Maria 

 

        Di te Carissima Figlia 

 

Milano li 25 settembre 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

 

MILANO SETT(embre) 

 25 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

               BERGAMO 

 

                                                           

  
1
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2620(Milano#1833.09.28) 

 
La lettera, scritta quasi tutta in prima persona dalla segretaria, dà le notizie della salute della Canossa, la 

quale, alla fine, fa aggiungere dalla seconda segretaria, che pare la Polli, che, in settimana, sarà a Bergamo 

dove le necessita d'incontrarsi con Don Zanetti. Ritarda, perché ormai hanno deciso di amputare la gamba 

malata alla Buratti e chiede molta orazione. 

 

V.G. e M.          Stimatissima Signora Superiora 

 

Non essendo possibile alla Signora Marchesa lo scriverle, per le molte, e gravi occupazioni che 

la circondano; mi comise di farlo io, e così darle le sue notizie. Questo per grazia del Signore sono 

ottime; di salute se la passa propriamente benino, ma stanchissima ed abbatuta di forze pel continuo 

parlare,perche pare che sia venuta qui a Milano solo per attendere ai Signori i quali non la lasciano 

pare un momento, e così le povere compagne non la possono avere in libertà, e combinare con lei 

tutti gli affari prima di partire. 

Speriamo che costì avranno le loro Maestre terminato i santi spirituali  Esercizj  a maggior 

gloria del Signore, e profitto delle loro anime.  La signora Marchesa mi disse di dirle che da lei in 

questo frattempo non ha ricevuto che una sola lettera, e non sa se dipenda dalla posta che non 

venga; oppure da lei che non scriva. La cara Annunziata sta molto meglio di prima, non ha avuto in 

questi giorni neppure un mal di testa. Io ho avuto una piccola costipazione ora però sto bene.  

La Signora Marchesa desidera di sbrigarsi più presto che può per poter venire costì, e spera che 

ciò sarà dal mercoledì a giovedì. Preghi dunque il Signore che gli dia forza da poter terminare in 

questi pochi giorni il tutto felicemente. 

Mia cara figlia questa settimana, che domani si comincia, credo di certo non ci vedremo. 

Annetta
1
 non sa niente, ma hanno determinato di far l’operazione alla compagna

2
, onde mi 

raccomando orazione. 

Fate i miei rispetti al Signor Don Giovanni
3
, e ditegli, che al più tardi mercoledì dopo il 

Rosario sarò a pranzo a Bergamo. Se mai ha da andare in campagna per fermarsi, e che avesse da 

partire il martedì, pregatelo se potesse aspettare giovedì. 

Vi abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Se non vi dice niente riguardo alla sua 

partenza tacete, e fategli solo i miei doveri. La Polli
4
 vi saluta tanto. 

 

         Di te Carissima Figlia 

                                          Vostra Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Milano Dalla Certosina li 28 settembre 1833 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta  Convento Santa Croce 

                     BERGAMO

                                                           

 
1
 Pompei Anna, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).   

 
2
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409). 

 
3
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
4
 Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2621(Milano#1833.09.28) 

 
La Canossa é ancora a Milano, ivi trattenuta dall'imminenza dell'intervento chirurgico, che dovrà amputare una 

gamba alla Buratti. Dopo una settimana, partirà per Bergarno. Intanto si preghi molto. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Sono un po sorpresa mia Carissima Figlia, per non aver veduto vostre lettere dall'ultimo 

ordinario, e non so se debba attribuirlo a ritardo della posta, oppure che non mi abbi scritto. Io mi trovo 

ancora a Milano, e conto partire per Bergamo, altro non occorrendo, mercoledì della ventura settimana. 

La mia salute benché oppressa dagli affari continua ad essere sufficente ... In questi momenti, cioè oggi 

giorno 28 sabbato verso il mezzo giorno ricevo la cara tua lettera. 

 Ti ringrazio tanto delle orazioni, che tutte fate, e che vi prego di continuare. Dirai alla cara 

Cristina
1
, alla quale oggi non mi è possibile di scriverle, ch'essa scriva pure al Conte Salvadori

2
 , non 

già parlando della carta, ma dicendogli essere molto tempo, che non abbiamo notizie di lui, e che vores-

simo sapere se sta bene. 

 Vi ringrazio l'una e l'altra delle buone notizie che mi date della mia famiglia, e di mia sorella
3
 . 

Cristina fece molto bene a rendermi intesa del concertato col Signor Curato Tavecchi
4
, A così mi 

regolerò. Hanno fissato l'operazione
5
 per lunedì, ed in questo punto, mi fa dire il medico, che per non 

turbare l'ammalata dopo l'operazione, egli non crede bene che abbia da partire martedì, giudicando 

necessario che per qualche giorno essa non abbia cosa che la turbi. Dirigi dunque le tue lettere a Milano 

tutta la settimana ventura, e collo straordinario di lunedì, che parte alle tre, se l'operazione sarà fatta, ti 

darò le nuove. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore. Ti presento i cordiali saluti di tutte. La Polli
6
 vuol essere 

nominata. In somma fretta ti lascio nel Cuore Santissimo di Maria, unitamente a tutte. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 28 settembre 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Dirai a Cristina che mi scriva per la risposta del Superiore
8
 per quel mio affare. 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta de’ Borsari      

VERONA

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag.  

    3411).  

 
3
 Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2.  pag. 11).  

 
4
 Don Gianfilippo Tavecchi, canonico di Rovato (Ep. II/2 , lett. 818, n. 1, pag. 1029). 

 
5
 L'amputazione della gamba a Buratti Luigia 

 
6
 Rosa Polli, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).  

 
7
 NB. Firma e poscritto autografi della Canossa. 

 
8
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166). 



      A ROSA DABALÀ 
 2622(Milano#1833.09.30) 

 
L'operazione chirurgica alla Buratti é riuscita assai bene e l'inferma, oltre ad essere stata molto coraggiosa, é 

ora anche molto tranquilla. Si continui a pregare. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 A norma della promessa, che ti feci sabbato, mia Carissima Figlia, eccomi a darti le notizie 

della nostra ammalata
1
. Saranno circa due ore, che le hanno fatto l'operazione, e grazie al Signore si 

portò con un coraggio straordinario, e l'operazione andò benissimo, e spero che le orazioni che si fecero 

in tutte le Case, giacché il Signore non si è compiaciuto di darcela guarita senza l'operazione, ser-

viranno ad ottenerci la grazia che la possi passar bene e se a Dio piacerà si rimetterà. 

 Adesso restano da passarsi, per quanto mi dicono 40 ore, se passano bene, cioè senza 

l'infiammazione, pare che si possa dire sicura. Ad ogni modo, il colpo grande anche per me, e noi tutte, 

è passato. L'infermiera un momento fa mi diceva che è tanto quieta, che pare che dorme. Già come puoi 

credere non essendo io buona da niente non solo non isteti in camera, ma anche stetti lontanissima. 

 Annunciata
2
 ed Annetta

3
, senza che sapessero esser oggi il giorno ch'era fissato per l'operazione 

le mandai con delle scuse all'altra Casa
4
. Le vostre orazioni credo siano quelle che mi sostengono e mi 

danno forza, trovandomi in istato di salute come era anche Verona. Vi prego tutte continuarmi questa 

vostra assistenza,  resto sempre nella lusinga, che per la metà di novembre avrò il piacere di rivedervi. 

 Tutte vi abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

                                                               

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano dalla Certosina li 30 settembre 1833  

 

Ti continuerò le notizie col venturo ordinario di mercoledì 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità 
5
 

MILANO SETT(embre) 30 

 

VERONA OTT(obre) 1 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari      

VERONA 

  

                                                           

 
1
 Buratti Luigia, a Milano, amputata la gamba (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).   

 
2
 Caccia Annunciata, attualmente a Milano (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

 
3
 Pompei Anna, attualmente a Milano (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  

 
4
 Santo Stefano, la casa piccola (Ep. I, lett. 271, n. 3, pag. 401).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ROSA DABALÀ 
2623(Bergamo#1833.10.07) 

 
La Canossa é a Bergamo e, dopo qualche giorno, vorrebbe partire per Verona. La Durini é decisa a condurvela 

lei stessa con due carrozze, pagando tutte le spese del viaggio. Poiché tanto a Bergamo, quanto a Verona, ella 

vuole essere ospite del convento, la Marchesa le indica come organizzare il suo alloggio. La Caccia Annunziata 

é ora a Milano, ma può scegliere per la sua salute, di tornare a Bergamo; la Valania Annunziata è pure a 

Bergamo; dà notizia di entrambe. Le indica infine come agire per l'acquisto del vino. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Eccomi a scriverti da Bergamo mia Cara Figlia. Felicemente vi giunsi sabbato dopo pranzo. Se 

altro non succede vorrei da qui partire il giorno 16 e sinnora l'amica Durina
1
 vuol condurmi a Verona, e 

per tale oggetto siamo intese che lunedì giorno 14 venga essa a Bergamo si fermi lì 15 e partiamo il 

giorno susseguente. 

 Se anche avessi bisogno di due legni
2
 perche vuole venirmi a prendermi con una specie di 

carozzino ha già cominciato quasi ad impazzientarsi per timore ch'io non voglia ch'Essa paghi anche 

l'altro legno, ed io piuttosto che si inquieti la lascierò fare. 

 Qui viene ad alloggiare da noi, e similmente a Verona vuol venire in convento. A me pare che il 

luogo più addattato possa essere la camera dove pranzano le Dame. 

 Scrissi a Cristina di dirti che tù facessi fare un para cammino
3
 di tela colorita cenerino, che sia 

colorita anche a colla per l'odore già basta, quando chiude bene. 

 Puoi mettere una delle tende che portai da Venezia coi Chinesi, e ci vorranno due piccoli letti, 

uno per essa, e l'altro per la sua cameriera. 

 Se tu credessi più a proposito due celle io direì quella della Nespoli
4
 per la cameriera, e quella 

di Pierina
5
 se non isbaglio, per la Durini, preparerai nelle celle, e pranzerà soltanto nella camera delle 

Dame, ed ha stando nelle celle, la porta che conduce nei parlatorj, e da questi in tribuna senza girare per 

la casa. 

 Parla colle tue assistenti, e stabilisci quello che credete meglio. Intanto non preparare niente 

fuori che il para cammino finché non ti scrivo perche la Durini è a Milano, e potrebbe cambiar 

pensiero. 

 Lasciai a Milano la Compagna alla quale fecero l'operazione nel suo essere in ottimo stato già le 

fecero dopo sette salassi ma quando sono partita la ferita era in gran parte rimarginata. L'Annunciata
6
 

restò a Milano. 

 Dal momento che ci siamo arrivate si sentì bene perfettamente. Una notte ebbe de' suoi dolori 

forti io le aveva fatto prendere preventivamente due oncie d'oglio di ricino, ne prese allora altre tre 

oncie di mandole
7
 ed entro la giornata fù in istato di alzarsi stando benino, e poi bene. 

 Conviene solo che non dorma in camera alla tramontana e non ha più dolori di testa insomma 

Calvetti
8
 l'ha indovinata. 

 Non so se essa tornerà qui colla Durini, o se resterà a Milano avendole io detto che provi ancora 

questi otto giorni veda come si sente si consigli, e risolva. 

 Una parola della Cuneva. Già vi sarete consigliate, nondimeno anch'io vi dico la mia. 

Quest'anno attese le gran pioggie io sono d'opinione di mettere anche nel vino piccolo poco acqua, 

temendo io che il vino marcisca, e più buono che sarà, più durerà già ne abbiamo molto di vecchio, 

onde è superfluo spendere come abbiamo fatto l'anno scorso nell'uva delle basse, e quest'anno tu non 

parlerai di vino a Don Provolo
9
. 

 Se mai egli da se ti pregasse francamente rispondi che me lo scriverai, ma che sei persuasa ch'io 

dirò di si, per avere il piacere di servirlo, sapendo tù che io, e lui abbiamo dei conti, e che ancora gli 

avrò da dare alcune mille lire della chiesa, ma se non parla di questo non dir niente, e se parla guarda 

bene di dirlo come te. 

 Jer l'altro giunse la Vallania
10

 accompagnata da una buona donna. La medesima, è qui con me. 

La trovai dimagrita, ed un poco curva. La feci visitare da Calvetti, ed egli, è della medesima mia 

opinione cioè che non abbia bisogno di altro che dì riposo. Il rimedio ch'essa cerca si è, brodo di 

                                                           

   
1
 Per Durini Carolina, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

   
2
 Due carrozze. 

   
3
 PARA CAMMINO, telaio che doveva chiudere l'apertura del camino, che, in quel mese, non funzionava ancora per  

riscaldare l'ambiente. 

   
4
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049). 

   
5
 Quella della defunta Pierina Moro (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).  

   
6
 Caccia Annunciata, attualmente nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

   
7
 Per mandorle. 

   
8
 Calvetti Luigi, il medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447). 

   
9
 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

  
10

 Valania Annunziata, entra a Bergamo il 6.10.1830 (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  



manzo. Ciò che mi sorprende si è il gran trasporto che la buona Valania, ha per Cemmo
11

 ove pare 

desideri tornare io già la lascio in pienissima libertà, e così farò anche quando le proporrò la casetta
12

. 

Vedremo cosa risolvera. 

 Lunedì qui cominciano gli Esercizj delle Maestre. Vi abbraccio tutte di vero cuore, continuate a 

raccomandarmi al Signore. Ti ringrazio come anche Cristina delle buone notizie che mi date di mia 

sorella
13

, e della mia famiglia. Ti ricordo di far dimandare a mio fratello
14

 se prende anche quest'anno 

la solita botta d'uva di Marano
15

 che ce la pagherà se vuole con del riso. 

 Questa novena della Maternità mi raccomando a tutte se il Conte Salvadori
16

 scrive alla cara 

Cristina, la stessa mi scriverà. 

 Di nuovo tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. I miei rispetti al nostro degnissimo 

Superiore
17

 ed al Signor Don Battistino
18

. 

 

Bergamo li 7 ottobre 1833 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
19

 

Figlia della Carità 

 

Alta Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           

 
11

 Dove era l'opera delle Orsoline (Ep. II/2, pag. 966). 

 
12

 La casetta di Cristina Pilotti (Ep. III/4, lett. 2251, n. 4, pag. 2670). 

 
13

 Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2.  pag. 11).  

 
14

 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552). 

 
15

 Dove il fratello aveva dei possedimenti (Ep. III/2, pag. 1346). 

 
16

 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
17

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
18

 Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona  (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
19

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 



A ROSA POLLI 

2624(Bergamo#1833.10.12) 
 

Lettera affettuosa con cui la Canossa  consola la Polli sia per la morte della sorella, sia per la sua 

lontananza, che, per ragioni disattese, potrebbe essere di breve durata. 

 

V:G: e M. Carissima Figlia 

 

 Tu accetterai queste due righette mia Carissima Figlia che ti mando con un cordiale 

abbraccio. Ti ringrazio di tutto. 

 Non andare a frastornarti coll’idea che passerà un gran tempo senza che ci vediamo. Prima 

di tutto nessuno può saperlo che per qualche impreveduto affare non abbia da venire più presto di 

quello che tu credi ad ogni modo il tempo vola, vedrai che presto ci rivedremo. 

 So che il Signore chiamò a se la Cara Carolina
1
. Io confido che preghi per noi. Quando vedi 

la tua mamma, ti prego di riverirmela tanto, e raccomandami alle sue orazioni. 

 Io me la passo benino, ma vogliono che mi faccia cavare un pò di sangue, perche avendomi 

fatto tanto onore a Milano, pensano che abbia un pò di caldo, e così vogliono assicurare il viaggio di 

Verona. 

 Maddalena
2
 e Annetta

3
 stanno benissimo. Ti saluto da parte loro, e da parte di tutte. 

 Stà allegra, come stò io. Ricordati di me con il Signore; qualche volta dammi le tue nuove. 

Ti abbraccio, e supplico il Signore a darti le più copiose benedizioni per cui tu abbia da divenire una 

gran santa. 

 Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

   

Di Te mia Cara Figlia 

 

Bergamo li 12 ottobre 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

                                                           

 
1
 La sorella della Polli Rosa, Carolina. 

 
2
 Crippa Maddalena, nata a Monza nel 1802, entrata a Milano nel 1822 e vi morì  nel 1837. Fu cuciniera, celleraria, 

assistente del Noviziato. (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314). 

 
3
 Pompei Anna, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356). 

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2625(Bergamo#1833.10.18) 
 

L’annuncio che la Durini è arrivata felicemente a Bergamo e un grazie per le notizie che ella le ha 

mandato. 

 

 Mia Carissima Figlia su questa poca carta riceverai molte risposte tutte unite. 

 Alle ore una arrivò la cara Durini
1
 felicemente. Ti ringrazio delle notizie che mi dai, e ti 

sono obbligatissima del tuo buon cuore. Ricevetti i saluti di tutte e tutte ringrazio ti scriverò poi 

spero domani lungamente. 

 Il Signore tutte vi benedica 

Tua Madre Maddalena
2
 

Figlia della Carità 

 

 

Prima del 19 ottobre 1833 [Bergamo] 

 

BERGAMO 

19 OTT(obre) 

 

MILANO OTTOBRE 

 20 

 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

 

                                                           

  
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2626(Bergamo#1833.10.19) 

   
La Durini é, davvero a Bergamo per condurla a Verona, ma, a quanto pare, potrebbe invece ricondurla a 

Milano, dove la Superiora Cocchignoni é colpita da altra grave malattia. La Canossa, piuttosto desolata, é 

in attesa di notizie. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Par impossibile che io mi abbia da trovare sempre in mezzo agli imbrogli adesso che mi 

credeva certa di partire martedì per Verona il mio viaggio viene messo nuovamente in dubbio. 

 Sappi che la cara Antonietta
1
 è attaccata da nuova impetuosa malattia per cui in tre, quattro 

giorni le hanno fatto cinque salassi, e non si sà come la cosa sia per piegare. Io mi trovo incerta di 

tutto. 

 Ho quì la Durini
2
 arrivata oggi la quale è disposta a condurmi, o a Verona, o a Milano. Starò 

aspettando quì le notizie e su quelle mi regolerò. 

 Non ti prendere pena mia cara Figlia, e solo mi raccomando assai alla solita vostra carità 

dell'orazione. Se mai non potessi venire ti scriverò in lungo. 

 Mia Cara Figlia dirai alla Cristina
3
 che questa mattina ho ricevuto la sua lettera, e che resto 

trà il timore, e la speranza di venire a rispondere io, o di scriverle. 

 Vi. lascio tutte in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 19 ottobre 1833 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità 

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari  

VERONA 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep.II/1,lett. 529, n. 9,  pag. 312).  

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

 
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2627(Bergamo#1833.10.19) 
 

La salute della Canossa è alquanto precaria per gli strapazzi del viaggio e per le angustie provate, ma 

l’addolora assai più la ripresa del grave malore della Superiora Cocchignoni e le conseguenti ansie di lei , 

che cerca d’incoraggiare, convinta che la Madonna, che insieme continuano a pregare, interverrà. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Non posso dirti mia cara Figlia con quanto dolore abbia sentito la nuova malattia della cara 

Superiora
1
, io cominciai subito, con novene, ed altre devozioni a domandare alla bontà del Signore 

la grazia del suo miglioramento, e poi, che si ricuperi. Te la raccomando mia cara Rosa, e ti prego a 

continuarmi le notizie con quella frequenza che puoi maggiore. 

 Maria Santissima ti assisterà, ricordati subito la novena alla Madonna di Caravaggio
2
. E non 

temere abbisognando d’essere da me abbandonata. La mia salute non è ancora affatto rimessa, sono 

però cose piccole, che presto passeranno. 

 Ti raccomando di darti coraggio, non ti angustiare, non ti avvilire. Cuor grande mia Cara 

Rosa, e confidenza in Dio. Non vedo l’ora di avere notizie ancora e lo spero buone… 

 Tu sai mia Cara Figlia che qui abbiamo gli Esercizi. Tra questi perche sappi che dentro ne 

abbiamo quaranta, e tra lo sbalordimento che mi portò la notizia della malattia della Superiora 

quantunque avessi scritto ad essa, e quasi tutta questa lettera, ancora non seppi da chi mandare 

lettere in posta, e questa mattina ricevo le altre quattro tue carissime righe. 

 Ti sono proprio obbligatissima mia Cara Figlia, e ti ringrazio di cuore ti aggiungo che oggi 

stò meglio, e ti dirò anche per tua quiete cosa aveva. Tornai da Milano alquanto abbattuta per tutto 

ciò che abbiamo passato. Mi feci cavar sangue per un dolore che mi viene il quale mi tormentava 

nel petto, e ne aveva gran bisogno essendo riscaldatissimo ma debole insieme. Presi aria forse 

troppo presto ed il dolore mi tornò dall’altra parte. 

 Con molta cura senza altri salassi ne sono oggi libera, onde per me sta quieta, e credi che 

continuerò ad avermi tutta la cura. 

 Mi consolai di sentire la visita del Signor Don Turi
3
 della carità del quale siamo come mi 

pare averti detto informatissima. 

 Sento buone nuove di tutte le altre ammalate, con vera consolazione. Senti mia Cara Figlia 

ma vorei che aveste tutte fede. 

 Fate in comunità una novena a Maria Santissima supplicandola, sempre che sia la divina 

volontà, d’intercedere la salute alla Superiora, ed a tutta la comunità. 

 Dache ne feci fare una a Verona, si sono rimesse passabilmente tutte. Di nuovo ti ringrazio, 

e ti abbraccio. 

 Dimmi se Don Paolo
4
 sia ancora persuaso. 

 Salutami tutte, e credimi tutte, che vi sono sempre vicina col cuore, e coll’orazione. 

 Io confido che Maria Santissima non ci permetterà la tribolazione che tu temi, ma per 

disgrazie simili, nella vostra situazione, per me verrei se fossi in America. 

 Vi lasci tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora della Casa di Milano, ammalata (Ep.II/1,lett. 529, n. 9,  pag. 312).  

 
2
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
3
 TURI, grafia errata per Don ANTONIO TURRI, Direttore spirituale e Prefetto dei Santi Esercizi del Seminario 

Arcivescovile di Milano (Cf. Milano Sacro – Almanacco per l’anno 1833, pag. 38). (Ep. III/5, lett. 2627, n. 3, pag. 

3470). 
4
 Don Galimberti Paolo, coadiutore della parrocchia di S. Stefano Maggiore (Cf. Milano Sacro, c.s., pag. 41). (Ep. III/5,  

  lett. 2627, n. 4, pag. 3470 

 



 

 Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo Santa Croce li 19 ottobre 1833 

 

                                                                    Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

 

PS. Ho qui il denaro che mi fu consegnato da mandare alla Cara Teresa
6
 per parte di suo 

fratello Gerolamo al primo incontro lo manderò in tanto farò mettere in posta la lettera. 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nel testo. 

 
6
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  



A ROSA POLLI 

2628(Bergamo#1833.10.21) 
 

A Bergamo c’è la Durini per condurre a Verona la Canossa, la quale è ora in una alternativa penosa. Deve 

andare a San Giuseppe per i tanti affari che l’attendono, ma dovrebbe pur essere di nuovo a Milano se 

accadesse l’irreparabile. Sta attendendo notizie da lei, ma intanto il servitore della contessa milanese, 

partendo all’alba e, rientrando al pomeriggio, tornerà nella capitale lombarda per avere notizie più dirette 

dell’ammalata. Poi Canossa e Durini decideranno. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Oggi soltanto ricevetti la carissima tua lettera del giorno 19. Non posso dirti quanto ti sia 

obbligata, e ti ringrazio mia Carissima Figlia. Siccome però certo per difetto della posta, non ho 

notizie, né del giorno 20, né del giorno 21, che viene ad essere la settima, l’amica Durini
1
 manda col 

veloce
2
 il suo servitore, che collo stesso veloce ritorna subito a Bergamo. 

 Partirà questo domani mattina martedì giorno 22 alle cinque e mezza per Milano, ed alle ore 

una dello stesso domani ripartirà per Bergamo. 

 Senti mia Cara Rosa io tratto con te proprio liberamente, e schiettamente, fidandomi che 

proprio tu mi di chi le cose come sono. Io spero che Maria Santissima con pazienza di nuovo la 

rimetta. Per altro se come spero le cose vanno regolarmente io ho intenzione di partir subito 

coll’amica Durini per Verona, e già ti scriverò nel caso prima di partire, nuovamente, e ciò per 

disporre, e dar ordine subito a tutte le cose che tù sai avere io che mi aspettano. 

 Colà tu mi continuerai le notizie, e nel caso piacesse al Signore visitarci maggiormente, per 

ritornare poi quietamente colla stessa Durini. Se Dio poi ci visitasse adesso, a Verona sospenderò di 

andare, e faremo tutto quello che Dio vorrà. 

 Ti abbraccio in somma fretta. La mia salute è sufficiente. Ti raccomando Caravaggio
3
, e ti 

lascio con tutte nel Cuore Santissimo di Maria 

 

Bergamo 21 ottobre 1833 

 

PS.  Tu ben capisci mia Cara Figlia che se io parlo di Verona si è per vedere di non pregiudicare 

neppure a quegli affari ma assicurati che non sono per dimenticare come ora faccio giorno, e 

notte Milano, ove occorrendo tornerò. 

 

Tua Aff.ma Madre 

Maddalena Canossa Figlia della Carità
4
 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

San Michele 

M I L A N O 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
2
 Veloce, vettura di posta di più cavalli (Ep. I, pag. 576). 

 
3
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ROSA POLLI 

2629(Bergamo#1833.10.22) 
 

Il servitore della Durini è rientrato a Bergamo, portando notizie migliori della Cocchignoni, per cui la 

Canossa, con un senso di sollievo, decide di partire per Verona, dove l’aspetta « un bosco d’affari ». Con la 

preghiera e con il cuore rimane a Milano. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Aveva questa mattina ricevuto la Cara tua lettera del giorno 21 mia Carissima Figlia, e 

siccome aveva io già benissimo compreso che la malattia non era al fegato mi era messa in molta 

speranza. La Cara tua lettera col mezzo del servitore della Cara Amica Durini
1
 mi tranquillizzò 

sempre più, e poi a dirti il vero io confido nell’orazione che fate voi altre, e che si fa quasi direi in 

ogni Casa dell’Istituto. 

 Ti scrivo queste due righe questa sera stessa 22 ottobre perche domani mattina a Dio 

piacendo partiremo per Verona da qui innanzi indirizza colà le care tue lettere, ed assicura la mia 

Antonietta
2
 che orazione non ne mancherà certamente, e ne farò fare di particolare anche per te. 

 Ti abbraccio di tutto cuore pregandoti quando potrai a pregare per me che ti assicuro mi 

allontano da voi altre, ma vado in un bosco d’affari, tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

 

Bergamo li 22 ottobre 1833 

 

 

PS. Ti occludo due righette per la Cara Teresa
3
, e per Checchina

4
 e Togna

5
 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

MILANO OTT(obre) 

 24 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele ala Chiusa 

 M I L A N O 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
2
 Cocchignoni Antonietta, superiora della Casa di Milano (Ep.II/1, lett. 529, n. 9,  pag. 312). 

 
3
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
4
 Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 5,  pag. 412) 

 
5
 Lavagno Angela, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2630(Brescia#1833.10.23) 

 

Notizie della salute della Canossa, scritte direttamente dalla segretaria. 

 

V.G. e M.  Stimatissima Superiora 

 

Intanto, che la Signora Marchesa si ritrova occupata a parlare dei suoi affari io mi dò premura di 

darle le notizie le quali per grazia del Signore sono ottime. 

La Signora Marchesa
1
 è un po costipata ma speriamo che non sarà niente, e che se potrà come 

spero riposare questa notte starà sempre meglio. 

Faccia grazia, di mandare le stesse notizie anche a Milano, così risparmia una lettera alla Signora 

Marchesa, così pure dica alle care compagne di Milano che l’Armunziata
2
 si trova molto bene, e la 

prega di dare le sue notizie ai suoi genitori ai quali presenta i suoi doveri. 

Non si prenda pena per la Signora Marchesa che non c'è proprio male faccia orazione, e senza più 

l’abbraccio di cuore, mi dichiaro per sempre 

 

        Di Lei Stimatissima Superiora 

 

Bre(s)cia li 23 ottobre 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

BRESCIA OTTOBRE 

 24 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Santa Croce 

BERGAMO 

 

                                                           
1
 Maddalena di Canossa. 

2
 Caccia Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

3 NB. La segretaria scrive in prima persona, ma ripete quanto l’ha autorizzata a scrivere la Canossa  

    stessa, che poi firma. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2631(Verona#1833.10.26) 

 

11 viaggio da Bergamo a Verona, con la Durini e la sua carrozza, è stato ottimo, anche se la Canossa si 

deve curare per l’intervenuto mal di gola. A Milano, Cocchignoni e Buratti hanno bisogno di tanta 

preghiera perché non migliorano. 

 

  Carissima Figlia 

 

Due sole righette tanto per dirvi mia Cara Figlia che il mio viaggio fu felice, e me la passo 

benino, quantunque abbia bisogno d'un nuovo salasso, che mi farò fare per ordine del medico 

domani sera. 

La Durini
1
 sta bene, e vi saluta tutte. Da quanto mi scrive oggi la Poli

2
 tanto l'Antonietta

3
, che. 

la Buratti
4
 continuano ad avere bisogno, d'orazione non essendovi miglioramento notabile 

nell'Antonietta, e piuttosto peggioramento nella Buratti. Ve le raccomando dinnanzi al Signore. 

Salutate per me tutte le compagne, che di cuore abbraccio, e vi prego di pregar molto anche per 

me che ne ho sommo bisogno. I miei rispetti al Signor Don Giovanni Zanetti
5
 e Cattaneo

6
, come 

alla famiglia Camozzi
7
. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

Non vi prendete pena per la mia salute perche già con un po di riposo mi rimetterò, e vi 

scrivero più in lungo un altro ordinario 
 

 Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 26 ottobre 1833 
 

PS. Vi aggiungo due altre righette perche non vi angustiate per la mia salate. Sono partita che mi 

trovava stanchissima in conseguenza trovai poco sollievo nel viaggio. Il male di gola mi continuò 

ed arrivai qui che il secondo giorno viaggiando aveva sofferto meno del primo. Nondimeno non 

essendo ancora affatto libera dal mal di gola e non sentendomi bene si capisce, che il riscaldo non 

era finito ed io spero, che  col salasso non avrò più altro. 

State dunque quiete che vedete che vi dico sino le minime cose e vi scriverò col nuovo ordinario di 

giovedì. Le compagne e la Valania
8
 stanno bene. 

 
                                      Vostra Aff.ma Madre  

                                     Maddalena Figlia della Carità
9
 

VERONA 

27 OTT(obre) 
 
Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce  
BERGAMO  

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 2, pag. 6).  

2
 Grafia errata per Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

3
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.II/1, lett. 529, n. 9,  pag. 312).  

4
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

5
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

6
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

7
 Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).   

8
 Valania Annunciata, a Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9, pag. 3313).  

9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2632(Verona#1833.10.26) 
[26 ottobre 1833] 

 

La Canossa è sempre in ansiosa attesa di notizie da Milano, perché sa che le due ammalate non migliorano, 

la Buratti anzi peggiora. Ma se la croce pesa su quella Casa, significa che il Signore vi è ancora più 

presente. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Puoi figurarti con quanta ansietà stava aspettando le nuove delle nostre ammalate mia Cara 

Figlia. Finalmente questa mattina ricevetti la Carissima tua dalla quale rilevo, che la Superiora
1
 si 

trova sullo stesso piede senza peggioramenti. Speriamo in Maria Santissima, che ci conceda la 

grazia se in piacere di Dio di vederla di nuovo ristabilita, ma fuori di un miracolo ci vorrà qualche 

tempo figurandomi lo stesso d’indebolimento in cui si troverà. 

 Ti prego di salutarmela, e dirle, che faccio fare orazione quanta mai posso per lei, e per tutti 

gli affari di cotesta Casa. Mi dispiace molto che la povera Buratti
2
 si trovo peggiorata pel suo 

dolore. Continuami d’ambedue per mia quiete tutti gli ordinarj le notizie. Anche per la Buratti 

continuano l’orazione. Tu dici bene e ti deve servire di conforto il vedere la Casa segnata colla 

Croce, esse(n)do il segno più certo che il Signore si trova con voi altre. 

 Sento che la buona Teresa
3
 stà benino, come anche la Vittoria

4
. Speriamo che continuino, 

ma facciamoci coraggio a patire quanto piacerà al Signore. Tutto già va a finire tra poco, ed al punto 

della morte saremo contenti d’avere patito qualche cosa, perche grande sarà il premio. 

 Il mio viaggio fu felice, ma a dirti il vero la mia salute ha sofferto qualche poco, ed ho 

bisogno d’un nuovo salasso, che mi farò fare domani sera. La Durini
5
 sta bene, e ti ricambia i 

cordiali saluti, che farai aggradire a nome suo anche alle altre Compagne di tutte due le Case
6
 co’ 

miei. Se hai occasione di vedere la Visconti
7
 e le altre amiche presenta a tutte i nostri comprimenti, 

e darai loro le nostre nuove. 

Coraggio da brava mia Cara Figlia. Sta certa, che non ti dimentico nelle povere mie orazioni. Tanti 

distinti rispetti al Superiore. Ti abbraccio, benedico, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

MILANO OTT(obre) 

 28 

 
                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

3
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

4
 Brun Vittoria, nella Casa di Milano  (Ep. III/1, lett. 1275, n. 4, pag. 535).  

5
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I,lett. 2,  pag. 6). 

6
 Santo Stefano (Ep. I,  Lett. 271, n. 3, pag. 401) e la Certosa (Ep. I, lett. 337, n. 1,  pag. 524). 

7
 Contessa Luisa Visconti Castelli, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità alla Certosa 

San Michele alla Chiusa 

           M I L A N O 



A ROSA POLLI 

2633(Verona#1833.10.30) 
Finalmente le notizie della Cocchignoni sono migliori e Canossa e Durini, che è ancora a Verona, 

partecipano con vera gioia al sollievo della comunità. Stabilisce poi che Maddalena Crippa, al suo ritorno 

da Bergamo, divenga celleraria della casa e, con altri consigli, rivolge parole di conforto alla Polli che ha « 

da essere il – suo – bastone ». 
 

  Carissima Figlia 
 

 Non puoi credere mia Carissima Figlia quanta sia stata la mia consolazione quella 

dell’amica Durini
1
 e di tutte le Compagne ch’hanno il bene di conoscere la mia buona Antonietta

2
 

nel sentire dalla Cara tua lettera il suo miglioramento. 

 Oggi poi giorno trenta ebbi il contento di ricevere un'altra dalla quale mi sento confermare le 

notizie stesse. Ti prego di dire alla mia Carissima Antonietta che abbraccio di vero cuore che 

ringrazio senza fine il Signore del suo miglioramento, ma che quest’inverno conviene che pensi ad 

aversi proprio cura fuggire la corte e la sacrestia così umida ove abita. In somma ripararsi proprio 

ed io metterei la stuore
3
 nella sacrestia nuova ove stava io, e pianterei colà la mia residenza. 

 Basta gia di questo le scriverò. Rispondo adesso il rimanente. Dirai alla Cara tua mamma 

che di vero cuore riverisco che mi pare faccia un vero torto al Signore dubitando della salvezza 

della Cara Carolina
4
. Non so di chi si abbia da sperare quando non si spera di un angelo di quella 

sorte. E’ proprio il diavolo che tenta la buona tua mamma, per affligerla e farla perder tempo. 

  I fiori di Caravaggio non fecero venire la buona nostra Maddalena
5
 a Verona; è a Bergamo 

ritornerà a Milano coll’amica Durini che sta benissimo, e conta partire da qui il giorno 5. 

 Rapporto alla Cara Maddalena dirai alla cara tua Superiora che io pienamente convengo, e 

sono persuasa di quello che mi scrivi cioè di farla celleraria
6
 lasciarla sacrestana, e cercare che si 

perfezioni con te nel Registro
7
. 

 Sappi, e questo pure lo dirai alla mia Antonietta che a Bergamo dissi a Maddalena il 

desiderio che ho, che si renda franca del registro, perche quando siete franche voi altre e che siete 

delle vecchie, e prime mie Figlie di Milano potete aiutarmi, ed essa era disposta, molto più lo sarà 

essendo anche celleraria. 

 Dirai solo alla Superiora di avvertire a mio nome di questo cambiamento, e del motivo, il 

degnissimo nostro Superiore
8
, che lo sarà certamente ancora, non essendo ancora venuta la nomina 

dei Monsignori, come scrissero alla Durini oggi, perche maestra delle novizie, è vero ch’era la 

Superiora, ma la prima assistente era la Maddalena, che il Superiore allo n’era persuaso, ma adesso 

trovo più utile pel particolare suo, pel noviziato, e pel totale aiuto della Casa fare così, ma vorrei lo 

sapesse anche il Superiore, che sono certa approverà. 

 Mi dispiaciono le vostre altre Care ammalate, Basta mia Cara Rosa, Dio vuole che siamo 

sotto la Croce colla Santissima di Lui Madre. 

 Io oggi sto proprio benino, ma dovetti farmi fare un’ altro salasso che assai mi giovò onde 

per me sta quieta. 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Cocchignoni Antonietta, superiora della Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

3
 STUORE, espressione dialettale per STUOIE, tappeti di tessuto grossolano per impedire il contatto con l’umidità del 

pavimento. 
4
 La figlia defunta, sorella di Polli Rosa. 

5
 Crippa Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466). 

6
 CELLERARIA che soprintende alla cantina e alla dispensa. 

7
 REGISTRO, cioè mantenere il controllo economico del convento, presentandone regolarmente i conti. 

8
 Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 



 Per Don Paolo
9
 da una parte viene da ridere. Si vede proprio cosa vuol dire la gioventù. Per 

altro potrebbe essere che avesse un posto d’andare da un giorno all’altro, e per cio tirasse avanti 

così, non essendo possibile dopo tutto quello ch’è passato, che andasse avvanti con questa quiete. 

 Pel Signor Don Turi
10

 sono persuasissima, che ti abbia conosciuta alla prima parola, e credo 

certo ti abbia da trovare contentissima, e tranquillissima quando andrai da lui. 

 Intanto ti prego io, di darti coraggio, e di metterti in pace. Non vorrei che tu perdessi come 

fai adesso, la tua tranquillità, e tu vedi l’amorosa assistenza che il Signore ti presta in tutti gli 

incontri. Dabrava ch’hai da essere il mio bastone. 

 Tutte qui ti salutano in particolare Cristina
11

 spegazzona
12

 per la somma fretta. Vi saluto 

tutte da parte dell’Amica Durini. Dirai alla Lavagno
13

 che dorma questa volta sino che ha sonno, 

approfittando dell’occasione di essere ammalata, e che le mando un saluto il più cordiale. 

 Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

 Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 30 ottobre 1833 
 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
14

 

Figlia della Carità 

 

 Avrei bisogno che colla diligenza tu mi mandassi una scatoletta di pillole disopilative di 

Brera
15

. 

                                                           

  
9
 Don Galimberti Paolo, coadiutore della parrocchia di S. Stefano Maggiore (Ep. III/5, lett. 2627, n. 4, pag. 3470). 

 
10

 Don Turri Antonio, direttore spirituale del Seminario. Grafia  errata (Ep. III/5, lett. 2627, n. 3, pag. 3470).  

 
11

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
12

 SPEGAZZONA, espressione dialettale per chi scrive abboracciando con troppa fretta. 

 
13

 Lavagno Antonia, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).  

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 
15

 Per disoppilative, cioè purgative. 



A ROSA POLLI 

2634(Verona#1833.11.06) 
 

Poiché la Durini sta tornando a Milano con una certa sollecitudine per una disattesa combinazione, le manda il 

suo abbraccio e le sue notizie, ma le chiede insieme perché nelle sue recenti lettere, non le ha parlato delle 

ammalate. 

  Carissima Figlia 
 

 A me basta darti un cordiale abbraccio mia Cara Figlia col ritorno della Cara Durini
1
 la quale 

per una inaspettata combinazione è costretta a prendere la strada più breve. 

 Assicurati sinceramente che la mia salute non è come tu credi. Non ti dirò di stare benissimo ma 

sto sufficientemente bene come l’amica potrà confermarti. 

 Tu riceverai dalla stessa la lettera del Teologo Borani, e la risposta ch’aveva preparata. 

 Dirai alla mia Carissima Antonietta
2
, ch’abbraccio di tutto cuore, che le legga ambidue e faccia 

lei. 

 Sono in pena perche nella tua lettera d’oggi scritta il giorno tre non mi parli delle ammalate e 

sapendo la tua bontà, ed affetto temo che per timore della mia salute abbia tu nascosto qualche cosa 

trovandomi stanca, ed avendo l’amica che minutamente ti dira tuto vi lascio tutte nel Cuor Santissimo 

di Maria 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 6 novembre 1833 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
3

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2635(Verona#1833.11.08) 

 
Brevissima richiesta di mandare con sollecitudine a Verona il corredo della Valania, perché il freddo 

 “ è orrido” 

 

           Carissima Figlia 

 

Sono costretta oggi pure mia Cara Figlia di scrivervi queste due righette per  dirvi, che non so 

comprendere perche non abbiate ancora spedito a Verona la cassa ed il baule e tutto il rimanente 

della robba della Valania
1
. 

Vi .prego di spedire ogni cosa colla maggiore sollecitudine avendo le compagne e la Valania 

un freddo orido, e non hanno da coprirsi. 

La mia salute va bene. Vi abbraccio in fretta, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

  Aff.ma Madre Maddalena 

Canossa Figlia della Carità
2
 

 

Verona li 8 novembre 1833 

 

 

VERONA 

8 NOV(embre) 

 

BERGAMO 

10 NOV(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO

                                                           
1
 Valania Annunciata, passata alla Casa di Verona (Ep.III/5, lett. 2548, n. 9, pag. 3313). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO 

2636(Verona#1833.11.10) 
 
Ora che è partita la Durini, la Canossa riesce a trovare un po' di riposo, di cui necessita per riprendersi in 

salute. Le faccia avere l'inventario, che deve servire per chiarire la situazione finanziaria della Casa di Trento. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ti partecipo di aver ricevuto la lettera della Gioppi 
1
, che mi portò il Michele 

2
 , essendo questo 

arrivato felicemente venerdì sera in compagnia del Signor Don Antonio Rosmini 
3
, e tre dè suoi 

compagni. Intesi con piacere che tu mia cara Figlia nel viaggio non hai tanto sofferto, e che hai riposato 

bene dopo che sei arrivata a Trento felicemente.  

Mia cara Figlia per tua regola ti dico che la Gioppi mi scrive che mi spedisce l'inventario, ma si 

vede che si è scordata poi di metterlo nella lettera perche non trovai niente.  

Per tua quiete ti assicuro che di salute me la passo proprio benino avendo un poco di riposo 

dopo la partenza della cara Amica Durini 
4
 che partì giovedi circa alle sette. Tutte le altre solite gabelle 

5
 si diffendono secondo il solito, e tutte di cuore ti abbracciano.  

Questa volta ti scrivo poco per non perder la posta avendo tante lettere da spedire. Salutami le 

tue compagne di viaggio e tutte le altre di costì in particolare la mia Gioppi. 

Se i Religiosi compagni del Signor Don Antonio avessero qualche incontro per Roveredo 
6
 fa 

che la cara Rosina metta l'inventaro sigillato in una carta diretta a me, e scriva due righe al Conte 

Salvadori 
7
 pregandolo di fare la grazia di farmela tenere. 

In somma fretta ti abbraccio, e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

La scrivente di cuore l'abbraccia con tutte le sue care compagne, e si raccomanda caldamente 

alle sue orazioni. 

Tanti saluti alla cara Maddalena 
8
, e alla cara Beppina

9
. Dica alla Maddalena, che non sono 

capace di trovare per quanto che cerca, i biglietti del beccar 
10

 delle due settimane che doveva essere 

soddisfatto appunto martedì, il giorno che loro sono partite. 

Già si ingegneremo ma mi dispiace che siano perduti, domanda se si ricorda dove l'ha messi, e 

me lo scriva. 

                 

Di te Carissima Figlia 

                                                                                           Tua Aff.ma Madre 

                                                                                  Maddalena Figlia della Carità
11

 

                                                           
1
 Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

 
2
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 
3
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 
4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
5
 Di salute malferma. 

 
6
 Per Rovereto. 

 
7
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

    pag. 3411). 

 
8
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479). 

 
9
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

10
 Per maccellaio. 

11
 NB.Firma autografa della Canossa 

 



Verona li 10 novembre 1833 

 

 

VERONA 

10 NOV(embre) 

 

(TRENTO) 11 (novembre) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Superiora delle Figlie della Carità 

Convento dell'Addolorata 

    TRENTO 

 



AD ANGELA BRAGATO 

2637(Verona#1833.11.13) 
[Verona, 13 novembre 1833] 
 

Nel complesso, notizie di famiglia, di cui, importante, il permesso di far fare le porte necessarie per la difesa 

della Casa e impedire così i possibili timori delle consorelle. Per l'aspirante Maddalena Conti s'informi bene su 

tutto. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Sono molto contenta di sentire la continuazione delle tue buone notizie mia Carissima figlia come pure 

quelle delle Care Compagne. Spero che non sara niente l'incomodo della Baldassarelli 
1
. Se fosse 

resipola 
2
 sai che si adopera farina di fava, fiori di San Buco tutto assiuto, e oro 

3
. 

Col mezzo del ritorno a Trento del Signor Don Antonio
4
 che jer Michele 

5
 mi raccontò, che 

ritorna a Trento ti manderò le scaldine, e Michele vuole provare anche le due coperte ed il velo della 

Maddalena. 

Il Kempis 
6
 vi era la sua carta ed era pel Signor Canonico Trentini

7
 decano di Trento. Mi fu 

consegnato dal Signor Conte Luca Passi 
8
. Per riguardo all'istromento della Cavoli 

9
 fino che non sono 

terminati gli affari non so, che dire. 

Intanto farai i miei rispetti al Signor Amministratore 
10

, come al nostro degnissimo Superiore 
11

, 

Signor Rettore 
12

, e Signor Professore Rigler 
13

. 

Rapporto al mercante di Grassina. Sappi che nel rendiconto ho veduto che il Signor Conte 

Salvadori ha 200 fiorini onde gli scriverò pregandolo di mandarteli. 

Quello, che non c'è ancora sono i 130 fiorini che ci vorrebbero per le porte. 

Dimmi però se siete tutte quiete se avete timore perche piuttosto, che abbiate a soffrire penserò 

come ripiegare. Intanto fa assicurare bene la porta, che mette nell'orto, che poca spesa ci vorrà e se hai 

danaro potresti far fare quella porta rozza della parte della legna, ch'io non mi ricordo ma non me ne 

parlò Michele jerì dandomi da capire delle porte, allora mi pare che se subito non potremo fare le altre 

possiamo star quieti, ma ti ripetto con libertà scrivimi se alcuna di vo(i) avesse timore. 

Tutte le nostre garelle 
14

 si diffendono, come le hai lasciate. Solo la nostra Metildina portinara
15

  

si va imbrogliando col suo petto, jeri le hanno messo li vesiganti
16

 ed oggi ha del respiro, e vedremo se  

                                                           

  
1
 Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).  

  
2
 Per erisipela, infiammazione della pelle. 

  
3
 Dalla grafia si leggerebbe oro, ma nelle farmacopee è scritto OLIO. 

  
4
 Rosmini Don Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

  
5
 Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
6
 Kempis: imitazione di Cristo (Ep. III/4, pag. 2736). 

  
7
 Barone De Trentini (Ep. III/2, lett. 1860, n. 9, pag. 2031).  

  
8
 Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

  
9
 CAVOLI ROSA, entrata a Trento e ivi morta nel 1861. 

   
10

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita e amministratore nella Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

   
11

 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

   
12

 Nel vol. II a pag. 525, la Canossa nel 1829 chiama Rettore del Seminario il prof. Rigler. Ora lo distingue. Probabilmente,  

      poichè le Cronache di Trento non sono molto chiare, qui si tratta di Don DUSINI GIOVANNI BALDASSARE, nato a 

      Cles (Trento) nel 1778. 

   
13

 Professor sacerdote Rigler Pietro, Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

   
14

 Malaticce. 

   
15

 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  
16

 Per vescicanti, medicamento. 



possiamo taconarla
17

 anche quest’ anno. Sento che oggi le Dame di costi hanno cominciato i santi 

Esercizj. Desidero loro di cuore dal Signore le più copiose benedizíoni. Ti prego presentar loro i miei 

distinti complimenti in particolare alla Tasis 
18

 e Turcato 
19

. 

La Cristina 
20

 ti abbraccia, e ti prega di esaminare quella buona giovane, ch'aveva desiderio di essere 

ricevuta dalla buona Giuseppina 
21

, la quale sento essere disposta di entrare, non potendo venire da noi, 

in qualche Ritiro. 

Deve avere nome Maddalena Conti. Cerca di esaminarla ben bene, ed osserva se sarebbe capace 

di entrare nella Casetta
22

 in qualità di Terziaria. Gia le nostre idee tu le sai. 

Avverti di esaminarla se si addatterebbe di vivere alla povera senza essere salariata come sono la 

Finotti 
23

 e la Perigosso 
24

 . Dopo che ti sarà(i) informata di tutto scrivimi, che la rifferirò alla Cristina, 

e vedremo cosa sia da farsi. Informati anche colla medesima se venendo ha il suo letto, o nò e 

sopratutto osserva se il temperamento sia dolce, e se sia persona, che conviva addattandosi al 

temperamento altrui, o veramente se sia sotile e delicata in quest'articolo. 

Ti abbraccio di vero cuore e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria Tutte qui ti salutano. Hai fatto bene 

a fare ministra la Cara Maddalena
25

 basta che sappiano che tutto è provvisorio perche certo questa Casa 

non può restar priva di tre soggetti ed è come sai molto a restare senza di uno. Ti ricordo la fondazione 

di Riva 
26

 ed abbraccio la tua secrettaria 

 

Tua Aff.ma Madre che stà bene 

                                   Maddalena Figlia della Carità
27

 

 

 

VERONA 

13 NOV(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel convento dell'Addolorata 

TRENTO

                                                           
17

 Espressione dialettale per rappezzarla, in questo caso rimetterla in piedi. 
18

 Per Taxis, Baronessa di Borgogna e Valnigro (Ep. II/1, lett. 610, n. 3, pag. 505). 
19

 Un'altra delle nobili di Trento. 
20

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  
21

 Rosmini Margherita, morta a Verona il 16.6 (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 
22

 Casetta a Trento come a Verona (Ep. III/4, lett. 2181, n. 7, pag. 2511). 
23

 Le due Terziarie della Casetta di Verona (Ep.III/4, pag. 2670). 
24

 idem 
25

 Sughi Maddalena, attualmente nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  
26

 Riva di Trento (Ep. II/1, pag. 336). 
27

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A MONSIGNOR TRAVERSI 

2638(Verona#1833.11.15) 
[Verona] 15 novembre 1833 

 

Il Superiore di Trento ha manifestato del disaccordo sull’operato della Canossa, la quale con pena, dichiara 

che se ha agito a volte contro il suo parere, l’ha fatto senza avvedersene e, probabilmente, perché non aveva 

penetrato a fondo le sue direttive. Enumera i vari casi, chiede maggiori schiarimenti, disposta, qualora lo 

potesse  fare, a ritornare sulle sue decisioni. 

 

V.G. e M.  Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore 

 

 Per quanto io veda di essere importuna alla S.V. Rev.ma e Ill.ma pure non posso mettermi in 

quiete se non le replico i disturbi. La sincera brama di fare veramente cio ch’Ella giudica è l’unico 

modo della lettera presente. 

 Giacche per quanto desiderassi di tutto cuore ringraziarla della Carta contenente la Concessione 

Pontificia dalla carità di Lei ottenutami non avrei ardito farlo tanto presto. Le sono dunque in primo 

luogo obbligatissima di questa che va a metterci in quiete su d’un argomento tanto importante. 

 Per mia regola per altro su di ciò pure le domando. Sappia che non mi ricordo di aver mai fatto 

rinnovare testamenti a nessuna se non, che in qualche raro caso in cui, o il Confessore di quella Casa, o 

il Padre spirituale o ambedue abbiamo giudicato che le circostanze erano tali per le quali era permesso 

di farlo. Domando se in altri casi non già relativi a questo deciso argomento ma sugli altri quando io ho 

esposti i dubbj, che per riguardo della Regola, o dei Voti mi si presentano essi giudicano ch’io debba 

acquetarmi, se posso farlo giacche per me sarebbe troppa pena il fare altrimenti. 

  Ben so che la concessione attuale la carità di Lei me li impetrò dietro a quanto le esposi. Il 

dubbio mi venne sull’assoluzione del Santo Padre della quale però posso aver bisogno per tutti i miei 

peccati. Riguardo poi all’affare di Don Provolo
1
 ritornato, che sia mio fratello

2
 da campagna gli dirò 

avere la facoltà per la vendita della Chiesa. Questo nostro Superiore di cui le presento i doveri, inclina 

esso pure quand'anche potessi farlo, ch'io ritardassi la cessione delle casette ed orto finche vediamo 

cosa succede. Col nostro Vescovo intanto mi diffonderò giusta la nostra intelligenza. Perche sappia 

tutto le aggiungo che il livello delle casette lo feci col mio nome, ma senza sborso fuori delle spese dei 

restaurj, e che il capitale investito nell'orto non rende, che circa il quattro per cento.  

Per la Superiora di Bergamo
3
 aveva già eseguito quanto mai poteva prima , di ricevere 

l'ossequiato suo foglio. Fra le altre cose misi scrupolo al Confessore e scrivendogli con rispettosa forza, 

e conoscendolo persona pia e dotta credo avrò fatto frutto pienissimo. Ma se non lo facesse che ho poi a 

fare ? Tornare  io a Bergamo in momenti, ch'abbiamo quì affari bisognosi colla stagione che sempre 

più si innoltra e la salute sempre incerta con Milano che non tace mai ed il Tirolo, che imbroglia la sua 

parte come adesso diro?  

Riguardo alla nuova elezione colà io sottopongo alla prudenza di Lei che quella Superiora
4
 in 

forza della facoltà naturale come fondatrice confermatami poi dal Cardinale Odescalchi
5
, non fu eletta 

da quella Comunità, ove non ve ne saranno che due, o tre ch'abbiano voce, ma da me.  

In conseguenza dunque io formo l'intenzione di confermarla e lascio la comunità nella buona 

                                                           
1
 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Iasttuto dei Sordomuti  (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).   

 
2
 Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553) 

 
3
 Faccioli Domenica, superiora della Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).   

 
4
 Ancora  Domenica Faccioli (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).   

 
5
 Cardinale Odescalchi (Ep. I, lett. 407, n. 7, pag. 668)  



fede che sia sempre stata Superiora legittima.  

Passiamo adesso ad un altra cosa, che mi da pena anzi e più. Io mi trovo angustiata molto per li 

affari di Trento e per le fondazioni. Non parlo degli ostacoli imbarazzi croci che ovunque s'incontrano 

che gia si sa sono le croci dello stato mio e ci vuole altro per i miei peccati. La mia angustia dipende 

perche vedo, avere operato io contro cio ch'Ella pensa che però non compresi mai sin quì ch'Ella così 

opinasse. Sappia che l'affare Rosmini
6
 dovetti necessariamente trattarlo di persona, ed anzi non andai 

quest'agosto a Trento perche volevasi differire alla mia andata colà la conclusione, ed io priva delle 

necessarie cognizioni prevedendomi ivi isolata e priva di persona intelligente di mia confidenza 

consigliatami in tutto col Superiore
7
  pregai il Conte Salvatori

8
 di qui venire per trattare cercando io coi 

modi più gentili che potei sostenendo l’avvocato nostro prendere l’aspetto più dolce e pareva la cosa 

presto terminata. Ma a dirlo a Lei non trovo sin qui dalla parte di Don Antonio
9
, e della Madre

10
 quella 

corrispondenza al mio trattare limpido, e cordiale sostenendo bensì i diritti dell’eredità, e temo, che 

senza cedere gran parte nostra difficilmente senza liti non termineranno. 

L’avvocato nostro d’altronde non verrebbe mai ad una conclusione presente e perche Salvadori 

lo prenderebbe per offesa e più ancora per evitare qualche piccolo urto che non vorrei. 

Essendo impossibile domandarle come vorrei ogni cosa vedrò in progresso di ritenere 

quant’Ella mi dice e continuero a domandare al Superiore. Don Antonio adesso si trova qui avendo il 

zelantissimo nostro Vescovo desiderato un di lui Compagno Sacerdote tedesco per assistere il militare 

ed assegnò a questo una Chiesa pel ministero ed una casa gia parrocchiale nella quale resterà il 

Sacerdote tedesco con due Compagni un Chierico, ed un sacerdote di Lui Compagno e domani Don 

Antonio ritorna in Tirolo. 

Veniamo adesso all’altro articolo delle fondazioni. la S. V. Ill.ma e Rev.ma dirà ch’io mi faccio 

l’orazione funebre in vita rendendole tante ragioni ma con tutte queste se ho il pensiero per chi mi 

comanda vorrebbe altrimenti, non ho più ne forza, ne animo di operare. Io le scrissi le ricerche che mi 

vennero fatte per Brescia  e per Cremona, ed oggi conviene, che le aggiunga aver io accettato da una 

parte e dall’altra quando accettare venghino le condizioni mie. Nel proporre queste ebbi sempre in mira 

quant’Ella mi disse cioè di non accettare nessuna senza dote, e che la fondazione venga provveduta e 

per queste pure mi consigliai col Superiore. Ma leggendo poi il capitolo dello spirito di San Francesco 

da Lei indicatomi su quelle norme non avrei dovuto accettare, ne per varj anni potrò più ammettere 

fondazione veruna. I soggetti non molti per se divengono pochissimi in riguardo alle opere dell’Istituto, 

meno ancora tra questi i soggetti capaci di governare anzi per le fondazioni di cui parliamo non potrò se 

non che servendomi delle facoltà pure del Cardinale Odescalchi concessami di mettere a reggere 

Compagne di mezza età non avendone più dell'età prescritta atte, e libere.  

Le Case esistenti non possono non risentirsi quando i  soggetti vengono levati elegendosi le 

migliori per reggere. In conseguenza non vedo modo per molti anni da abbracciare fondazioni. Mi 

creda ingenuamente essere io disposta egualmente a rifiutare, come ad accettare. La gloria di Dio e il 

bene delle anime mi porterebbero ad aderire. Le sole difficoltà, e la mia spirituale miseria mi 

porterebbero a riffiuttare. Il povero Canonico
11

 avevami proibito di riffiuttare fondazioni per mancanza 

di Compagne. Creda, che talvolta parevami un grande sproposito a metterle.  

Dio però accompagnava il volere del suo Ministero, e benche si abbia cominciato fuorche a 

                                                           

  
6
 Controversia per della defunta Margherita Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).   

  
7
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona  (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).   

  
8
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

      pag. 3411).  

  
9
 Abate Rosmini  Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 
10

 Cortessa Formenti Serbati, mamma di Margherita Rosmini  (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).   

 
11

 Probabilmente il Canonico Pacetti che l’aveva sorretta nelle prime fondazioni (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).  

 



Trento in modo ridicolo a poco a poco, Dio tutto fece e le Compagne in ogni luogo sono proprio buone, 

e servono molto pel bene delle anime certo che non si può dire, che le Case sieno piantate proprio come 

la Regola ma bensì si vanno lentamente piantando. Se il Signore adesso da a Lei un lume differente per 

quello ch'è fatto non posso più ritirarmi ma mi regolerò volentieri per lo avvenire com'Ella crede e se 

giudica che presentandomisi anche in  queste qualche appiglio cerchi di ritirarmi lo farò. Mi basta 

sapere la sua volontà, e se amasse ch'io le significassi le condizioni con cui accettai queste ultime lo 

farò. La supplico infine di non istancarsi troppo a rispondere bastandomi poche parole. Per la santa 

Comunione fu servita e si continuera. Imploro la sacra sua benedizione, ed ossequiosamente mi segno  

Della Signoria Vostra  Illustrissima e Reverendissima  

 

                                         Umil.ma Ubb.ma Osseq.ma 

Serva e Figlia Maddalena Canossa
12

 

            Figlia della Carità 

  

 

                                                           
12

 NB. Firma autografa della Canossa.  
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2639(Verona#1833.11.19) 

Notizie e  richieste varie, ma  nessuna di rilievo. 

 

V.G. c M Carissima Figlia 

 

Comincierò per dirvi mia Cara Figlia, che jeri ricevetti il baule, e la cassa che non avrei mai 

creduto dal giorno, che mi avete indicato la loro partenza potessero venire in così  breve tempo. 

Vi ringrazio, mia Cara Figlia, e conviene che vi dica essermi io sempre dimenticata di dirvi, che il 

padre della nostra novizia ultima Teresa
1
 mi disse che se aveste bisogno di frumento invece di pagarvi 

la dozzina in danaro ve la pagherebbe in frumento. 

Azzardo di unirvi quattro righe per la Cara Maddalena Crippa
2
 ch'io credo sarà a Milano 

dimenticata, essendovi stati due giorni di tempo sufficiente. 

La mia salute continua benino proprio, ma ti assicuro che tanto è l’occupazione continua tutto il 

giorno, che tutte le volte scrivendo conviene che mi ristringa al puro necessario, e lasci quello che pur  

vorrei dire. 

Per la muta del Signor Conte Luca
3
 quello stesso giorno che ricevetti la tua lettera gli aveva scritto 

che la mandasse pure, e gli ho scritto anche per l’affare di Vallecamonica
4
, ma la mia Cristina nel 

piegare la lettera dimenticò di unirvi la copia della lettera del mio Procuratore di Breno. 

Ve la unisco dunque in questa mia e mi farete il piacere di scrivergli voi una riga, e nella vostra 

sigillata occludete questa copia, e fategliela avere con sicurezza e colla maggiore sollecitudine. 

I miei doveri al Signor Don Giovanni
5
. 

Vi ricordo di tenere custodita quella carta di Venezia di raccomandazione al nobile signor Andrea 

Camozzi
6
, ed al Monsignor Mosconi

7
, e quando saranno ritornati dalla campagna raccontate la cosa al 

Signor Don Cattaneo
8
, e sentite se crede di raccomandare nel modo che dice quel santo parroco di Ve-

nezia che me lo, fa raccomandare questo neofito. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Voi Carissima Figlia 

 

 Verona li 19 novembre 1833  

             Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

 La lettera che vi occludo per la Maddalena Crippa
10

 se la stessa è partita terminate la 

manzione
11

 e mandatela a Milano 

                                                           

  
1
 TERESA FINASSI, una novizia, il cui nome però non compare in alcun elenco. 

  
2
 Crippa Maddalena, a Bergamo (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466).  

  
3
 Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

  
4
 Valcamonica, Solco Vallivo delle Prealpi Lombarde (Ep.II/2, pag. 1095). 

  
5
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
6
 Camozzi Andrea, benefattore (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).  

  
7
 Mons. Mosconi Giovanni, confessore e ispettore parrocchiale di S. Alessandro della Croce (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7,  

     pag. 2405).  

  
8
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

  
9
 NB. Firma, autografa della Canossa. 

 
10

 Crippa Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466).  

 
11

 Completare l’indirizzo. 



VERONA 

21 NOV(embre) 

 

BERGAMO 

23 NOV(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 



AD ANGELA BRAGATO 

2640(Verona#1833.11.22) 
 
La Canossa è contenta perché gli Esercizi delle Dame di Trento stanno dando un rendimento molto positivo. 

Dà notizia delle ammalate di Milano e di Verona ed ha un ricordo affettuoso per le varie sorelle, specie 

quelle che vi sono in aiuto. Tra l'altro, assicura la Sughi, che si sente oppressa dalle montagne, che non 

tema che esse « le vadino giù dallo stomaco perché sono troppo dure ». 

 

Carissima  Figlia 

 

Riscontro con piacere la Cara tua lettera mia Carissima Figlia. Non ti prendere pena se non 

hai potuto scrivermi prima. Sò bene il daffare, che danno gli Esercizj delle Signore, e sono 

persuasissima, che non avrai avuto, ne te, ne la Rosina 
1
, e le Compagne, momenti di libertà in tutto 

il giorno. 

Mi consolo assai nel sentire, che Dio sì sia degnato di spargere le sue misericordie, e 

consolazioni spirituali sopra coteste buone Dame. Il medesimo Signore voglia donar loro altresì la 

santa perseveranza. Ti prego alle medesime de’ miei complimenti. 

La mia Cara Maddalena 
2
 non è possibile, che le montagne le vadino giù dallo stomaco, perche sono 

troppo dure. 

La mia Cara Beppina 
3
 mi consolò tanto, che si faccia onore, così fa onore anche a me, che 

sono la prima cuoca. Già Annetta 
4
 imparerà da Beppina. Alla mia venuta darò poi l'ultima mano, e 

anche Annetta diverrà famosa. Quando mi scrivi mi dirai quante signore sono concorse agli 

Esercizj. 

Vengo a dirti delle nostre ammalate. La Superiora di Milano 
5
 è in piedi in convalescenza 

piena. Solo mi dispiace, che tratto tratto, viene assalita da suoi dolori di fegato, per cui le levano 

sangue. Quella della gamba va benissimo 
6
, e la Vittoria 

7
 passabilmente. A Bergamo, ed a Venezia 

stanno bene. 

Qui abbiamo la nostra Metilde portinara 
8
, che va lentamente aggravandosi. Pare si manifesti 

una vera indropesia 
9
. E’ sempre piena di coraggio, e di quiete, ma non ha forza di resistere ai 

rimedj. 

L'Isabella 
10

 va garellando, ma quasi sempre in piedi. L'Elena 
11

 fa lo stesso. La Felicita 
12

 le 

va dietro, ed io benino proprio. 

Di quei certi affaretti, che ti premevano, non so dirti ancora il risultato, essendo ancora pendente. 

Vorrei, che tu mi scrivessi colla possibile sollecitudine, quanto hai presentemente in casa di danaro, 

e mi dicessi altresì i debiti urgenti, ed anche quelli, che possono essere differiti dalla Casa. 

Il tempo passa, e presto verrò a vedere Trento. Dirai alla Maddalena, che abbraccio di cuore di stare 

allegra, e contenta, potendola di nuovo assicurare, che le montagne, che tanto le stanno a cuore, 

sono rassodate al loro posto, e non possono portarle altro disturbo, che il doverle vedere. 

Tanti saluti alle Care Compagne. Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

                                                           

 
1
 Dabalà Rosa, superiora di Verona, attualmente a Trento (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

 
2
 Sughi Maddalena, attualmente a Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479). 

 
3
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

 
4
 Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277). 

 
5
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep. III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
6
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep. III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

 
7
 Brun Vittoria, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1275, n. 4, pag. 535). 

 
8
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

 
9
 Per idropisia, anormale raccolta di liquidi sierosi . 

  
10

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

  
11

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
12

 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  



 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 22 novembre 1833 

 

I miei rispetti al Degnissimo Superiore
13

 e Signor Rettore 
14

 e Don Antonio 
15

. 

Pel confessore mia Cara Figlia non ti angustiare. La prima volta non si può giudicare ne da una 

parte ne dall'altra. Io terno che sarà intimidito per le troppe parole accadute quando tu fosti l'altra 

volta a Trento, conoscendoti io spero che sara tutt’altro. 

 

                                                                        Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

                                                           
13

 Mons. Eberle Giovanni Pietro, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  
14

 Don Dusini Giovanni, rettore (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486). 
15

 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  
16

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A DONNA ANGELICA 

2641(Verona#1833.11.23) 
Pare si tratti di una Dama milanese, che propone alla Canossa il nome di un’altra che vorrebbe essere parte 

in opere caritative. Ella le espone un suo piano, che potrebbe essere ricondotto a misure più con tenute 

qualora fosse più conveniente, ma, se effettuato, potrebbe dar vita al meno a tre delle sei fondazioni, i cui 

richiedenti insistono oltre misura, ma non hanno i mezzi sufficienti per attuarle. 

 

V.G. e M. Pregiatissima e carissima amica 

 

Dalla mia Rosa Poli ricevetti giorni sono un vigliettino con tenente molte ricerche relative a 

sante disposizioni di qualche caritatevole persona mossa dal Signore a beneficare il nostro minimo 

Istituto. Godo sommamente, che pervenute mi sieno queste ricerche, col mezzo d’un amica, che 

interessandojtanto per noi si interessa pur anche tanto per la Divina Gloria, che a me pure più d’ogni 

cosa preme. 

Ella sa con quanta confidenza attesa la sua bontà sempre le parlo per ciò nel comunicarle le 

richiestami informazioni come dall’occlusa carta vedrà le soggiungerò a parte in questa mia col 

cuore in mano ciò, ch’io troverei di maggior Gloria di Dio. 

Ella poi mia cara amica, osservi quanto le espongo, e se troverà, che il mio progetto possa 

essere esposto, ed addattato alle idee della persona benefattrice lo farà sono certa nel miglior modo 

altrimenti lo terrà come non detto, e di ciò vivamente la prego.  

Nel leggere dunque quant’ella a nome di quella pia persona mi fece scrivere nel sentire, che 

propendeva prima a beneficare dei Luoghi pii mi parve comprendere che la beneficienza di tali 

persone fosse di suo genio difusiva.  

Mi venne dunque un pensiero, che venendo questo addottato tal persona concorrerebbe non 

già ad una sola fondazione, ed al bene di un luogo, ma a quello di varj paesi, e di anime in gran 

numero, e forse con assai minore spesa che pensando ad una sola fondazione.  

Sappia dunque, che mi trovo assediata da varie buone persone compresi alcuni Vescovi che 

mi domandano di mettere l’Istituto nostro nelle loro città e diocesi. In questo momento ne ho sei in 

parole.  

Ogn’uno offre il poco che può, e vorrebbe ch’io facessi il rimanente, che non posso poi fare 

per mancanza di mezzi. Le dirò anche il nome dei paesi, che mi stanno più a cuore: 

Una fondazione si offre nella città di Brescia un altra nella città di Treviso una nel paese di Lonato, 

ed un altra nel paese di Rovato bresciano. Non parlo di altre tre, che pure mi tormentano. La prima 

perchè possono fare da se, la seconda perche mi proposero una condizione, che non accetterò mai, e 

la terza, che sarebbe pur bisognosissima, che è quella di Vicenza, perchè troppo ci vorrebbe. 

Siccome in ogni luogo combinabile offrono la località mobiliata, così provveduto il bisogno 

indispensabile dividendo tra tre o quattro fondazioni meno anche di quello, che costerebbe una sola 

si gioverebbe a quattro paesi, e si metterebbe in quattro luoghi una pianta per isvellere peccati, e per 

cooperare alla salvezza di tante anime adesso ed in futturo. 

A dirlo a lei sola sappia che con cento milla lire milanesi io ne accomoderei forse quattro, e 

certamente che anche la nostra Casa piccola di Santo Stefano
1
 sola costa più di questa somma. Ma 

io mia cara Donna Angelica quando ho da spendere in persona volgo anche i centesimi da tutte le 

parti per vedere ove posso spenderne meno, e se posso avere del vino piccolo escludo il vino 

grosso.  

Ella vede, che anche scherzo, e colla sua bontà vado alla buona, e dico tutto liberamente. 

Dissi pure la somma con cui mi pare, che le affettuarei tre, o quattro, ma se non crede neppure di 

parlarne sia per non detto.  

                                                           
1
 Casa piccola di S. Stefano, Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7,  pag.. 991) 



Se la somma non fosse quella, che dissi per darle pure un idea qualunque a cui la pia persona 

volesse arrivare mi farebbe accettare quella, o quelle a cui potessi giungere. 

Le dimando mille perdoni di tanta liberta. L’amicizia che mi dona, è la causa di tutto. 

Le presento i doveri della mia Cristina. Mi raccomando caldamente alle sante sue orazioni, e 

piena di riconoscenza di stima, e di amicizia passo al vantaggio di dichiararmi 

Di lei pregiatissima e carissima amica 

Verona li 23 novembre 1833 

Devotissima Obbligatissima Affezionatissima 

serva ed amica Maddalena di Canossa
2
 

Figlia della Carità 

 

                                                           
2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2642(Verona#1833.11.26) 

 
La Canossa, in questa lettera, è la madre di famiglia, che si occupa di tante cose, alcune di scarso valore, 

alcune importanti come quella del l’acquisto del frumento per l’annata intera. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ho sentito con molto piacere, che la Maddalena Grippa
1
 sia ritornata a Milano, e per voi 

altre che non potevate a meno di non aver pena vedendo che l’aria non le conferiva, e per essa che 

pativa. Mi scrive l’Antonietta
2
, che non vi è male ma Vandoni

3
 la trovò col polso molto irritato si 

vede dall'aria onde la mise al mettodo vecchio di vivere di sole minestre. 

Mia Carissima Figlia venerdì comincia la novena di Maria Santissima Immacolata. Ti prego o prego 

tutte di farla per me e per tanti affari dell'Istituto diretti tutti alla maggior Gloria di Dio. Io da 

miserabile e tutta questa comunità si unirà con voi altre nell'orazione. Ho tanto piacere dell’abito 

della cara nostra Maddonna. 

E' verissimo, che la Cara Durini
4
 lasciò qui un fagottino della Cattina

5
 che cercherò non 

avendolo neppure aperto. A occhio mi pare dal volume una libbra di chioccolata. A primo incontro 

ve lo manderò. 

La cestella della mia Madre Masina quella è proprio mangiata, ed anch'io ho mangiato la mia   

parte. Se posso le occludo anzi due righette in proposito. Mi sono sempre dimenticata di  avvisarvi 

che il padre della Teresa Finassi
6
 mi disse che se mai invece del danaro volessimo del  frumento 

volentieri egli lo darebbe. Similmente mi dimenticai di dirvi che se mai aveste bisogno di polenta 

me lo significhiate, che, così mi  regolo non già a mandarvelo subito, perche so che ne avete ma a 

tenervela per mandarvela poi quando le giornate saranno lunghe. 

Non so cosa pensare del Conte Marco
7
 che doveva esser qui per il ventuno, e non lo vidi. 

 Ditemi quando cominciò a Bergamo il santo Giubbileo, e ditemi anche se la Camilla sua madre 

la lascio più venire. Ditemi anche ma avrei bisogno presto se avete nessuna aspirante buona e  di 

proposito, e sana, che non potesse entrare da noi perche non avesse tutto il compimento della dote. 

Cristina
8
 vi saluta tutte. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

II soldato del Conte Marco è sortito a Venezia dall’ospitale avendo superato una grave 

malattia. Avendo le compagne mandato a vedere per servirlo com'è nostro dovere per tanta di lui 

bontà. 

Il baule e la cassa già  vi scrissi averla io ricevuta, e ve ne ringrazio. Vi ringrazio pure a nome 

delle compagne del lino.  

 

Verona 26 novembre 1833                                                              

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

                                                           
1
 Per Crippa Maddalena, di nuovo a Milano (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466). 

 
2
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
3
 Dott. Vandoni, medico di Milano (Ep.I, lett. 328, n. 3, pag. 510). 

 
4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep.I,  lett. 2, pag. 6). 

 
5
 Commissoli Caterina, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag.. 1352).  

 
6
 Finassi Teresa, novizia (Ep.III/5, pag. 3493). 

 
7
 Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
8
 Pilotti Cristina, attualmente a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
9
 NB. Lettera scritta dalla Pilotti  firmata dalla Canossa. 

 



 

Vi prego tanto di far avere l’occlusa con sicurezza e domandate al Conte Luca
10

 se ha ricevuta 

una mia lettera nella quale le diceva, che la ragazza muta sarebbe stata accettata. 

 

VERONA . 

28 NOV(embre) 

 

BERGAMO 

30 NOV(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO 

                                                           
10

 Conte Passi Don Luca, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 



 

AD ANGELA BRAGATO 
2643(Verona#1833.11.29) 

 
Semplici accenni ma di argomenti di portata notevole, come il contenzioso per l'eredità Rosmini e la soluzione, 

per il momento non chiara, dell'opera di Don Provolo. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Sento dalla Carissima tua, che sono a letto la mia buona Rosa Gioppi 
1
 la Domenica 

2
, e la 

Maria 
3
 professa. Dirai a tutte e tre, che le abbraccio di cuore, e che do loro il merito dell'ubbidienza se 

guariscono presto, per lavorare nella vigna del Signore. Continuamene le notizie per mia quiete, benche 

mi lusi(n)ghi io pure che tra pochi giorni non abbiano da aver altro. 

Ho piacere che voi altre tre siate in buona salute ma vi raccomando di aver giudizio, e di non fare 

spropositi. Governatevi se volete durarla. Rapporto ai nostri affari colla famiglia Rosmini
4
 le cose 

vanno alla lunga, e mi dispiace di dover fare molti trattati. Ci vuole pazienza. Forse avrò bisogno di 

fare una procura costì a qualche persona perche ci rappresenti al Tribunale. 

Scrivimi intanto a posta corrente il nome e cognome dell'avvocato Rosmini
5
, che mandava costì 

alle feste la sua ragazzina, e così mi intenderò. 

Per la Rover la prima volta che vedrò il Superiore gli domanderò, ma temo che non saprà,nulla. 

Sappi mia Cara Figlia, che la nostra Cara Metildina
6
 portinara ci da molte speranze di fare come l'anno 

scorso. Ci vorrà più governo ma speriamo che quest'estate andrà ancora alla porta. Io me la passo bene, 

e le altre nostre garelle 
7
 di quì tutte se la passano sul piede solito di modo, che le vado medicando io. 

Per l'affare di Don Provolo 
8
 siamo al solito massimamente perche la mia famiglia non è ancora 

ritornata dalla campagna. Per Don Antonio siamo ancora un po su e un po giù. Si spera però, che la 

porterà fuori questa malattia, e che il diavolo si quieterà. L'inventario non lo ho ancora ricevuto. Ad 

ogni caso mi figuro, che ne avrai fatto tenere una copia, e se mi occorrera te lo scriverò. 

 Senti mia Cara Figlia sino che i nostri affari non sono terminati coll'ottima famiglia Rosmini 

conviene andare con una certa destrezza nell'incomodare  i parenti perche sai che le montagne sono 

montagne, e di solito le qualità delle montagne sono dure. Per questo ti raccomando di nuovo anche per 

sapermi dire il nome, e cognome dell'Avvocato Rosmini d'informarti senza, che sapiano niente del 

motivo non parlo già colla cara Gioppi la quale deve ben  comprendere essere differente quando 

trattava la cara Rosmini, e adesso che trattiamo noi. 

Dopo passata l'entrante settimana nella quale il Conte Salvadori
9
 deve andare a Riva

10
 ti farò  

 

                                                           

  
1
 Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).   

  
2
 Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).  

  
3
 Sizzer Maria, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 6, pag. 520). 

  
4
 Controversia per l'eredita della defunta Margherita (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

  
5
 Avv. PIETRO DE ROSMINI, forse più noto col nome di Giampietro, nacque nel 1785. Era figlio di Angelo Leonardo e 

fratello del Cav. Carlo Rosmini, storico di Milano. Esercitò in Rovereto e fu amicissimo di Antonio Rosmini. (Cf. A.  

     Rosmini e la sua prosapia, Rovereto, Grigoletti 1880, pagg. 59-60). 

  
6
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

  
7
 Di salute cagionevole. 

  
8
 Don Antonio Provolo, fondatore dellOpera dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

  
9
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini, e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

     pag. 3411). 

   
10

 Riva di Trento. 



avere del danaro col quale pagherai tutti i debiti, e siccome tu hai più di cento fiorini
11

 se qualcheduno 

dei debitori come sarebbe il calsolaro, ed il macelajo avessero premura di essere pagati vedi di farlo e 

se non puoi in tutto almeno in parte perche a me preme la povera gente, e da quì innanzi povere sì ma 

debiti no per quanto sia possibile. 

Per la Maddalena Conti
12

 per ora nulla posso dirti. Mi fece un po di pena il sentire ch'essa è 

quella che sostiene la famiglia. Le ammalate di tutte le altre Case vanno bene. 

In questa santa novena pregate per me. Ti abbraccio con tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

Ti raccomando di esaminar bene la Damina Donati
13

 che brama  essere accettata da noi anche 

per la salute. 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 29 novembre 1833 

                                         Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

 Tanti rispetti al Degnissimo nostro Superiore
15

 e Signor  Rettore
16

 ed al Veneratissimo Signor 

Don Antonio
17

. 

 

VERONA 

29 NOV(embre) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

 

 

                                                           

    
11

FIORINO DI VIENNA, chiamato con voce tedesca GULDEN, GULDINER, usata per indicare il Fiorino d'oro e, in   

seguito, anche quello d'argento (Cf. Martinori, Moneta, pag. 207). 

 
12

 MADDALENA CONTI, aspirante. 

 
13

 Damina DONATI, altra aspirante alla vita religiosa. 

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 
15

 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
16

 Don Dusini Giovanni, rettore (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

 
17

 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 



A DOMENICA FACCIOLI 
 2644(Verona#1833.12.04) 

 
Poiché molte e insistenti sono le richieste di  fondazioni, la Canossa deve necessariamente trovare nuove reclute 

e si informa delle tre aspiranti di Bergamo, sperando che trovino tutte i mezzi per il loro mantenimento. Si 

congratula anche con lei perché il confessore le ha permesso di emettere i voti, in attesa che, nella rinnovazione, 

siano quelli della Regola. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Comincierò per darvi notizie della mia salute la quale grazie al Signore va proprio benino e mi 

pare di essere anche meno debole di quello ch'era onde vi ringrazio della vostra premura, e state quieta. 

Mi dispiace che vi siate mortificata pel piccolo involtino della Commissoli
1
 che vi manderò in prima 

occasione. Non abbiate pena che gia so bene il vostro cuore solo per riguardo della Visconti
2
. 

Il Signor Conte Marco
3
 non lo ho ancora veduto, ma sto nella speranza di rivederlo nel suo 

passaggio. Sull’incertezza per altro vi prego con quella sollecitudine, che potete di informarvi se la 

Bettina Nespoli
4
 di Tagliuno la sua famiglia la lascierebbe venire e quanto adesso cioè quando sara per  

professare le daranno. Così pure sentite pel mantenimento del noviziato cosa farebbero. Gia voi 

conviene che proviate come voi a sentire cosa ha ma con destrezza e sollecitudine. 

Similmente della Manenti
5
 informatevi di tutto, ma a dirvi il vero mi premerebbe la Nespoli e 

ripetto mi preme la Nespoli, ma informatevi di ambidue. Per la buona Camila
6
 meglio lasciar passar la 

filanda e ch’abbia la sua dote intiera, che in allora vedremo d'accomodarci da ogni parte. 

Per la polenta non dubitate, che ve la manderò certamente. Quando vi sarete informata tanto della 

Nespoli che della Manenti scrivetemi subito. Vi ringrazio della lettera, che avete mandato al Conte 

Fermo
7
 come pure di esservi informata se il Conte Luca

8
 ha avuto la mia lettera. 

Ho tanto piacere, ch'abbiate fatto i Voti. Forse, che alla rinnovazione vi farà fare quelli della 

Regola. I miei soliti rispetti. Vi abbraccio mia carissima figlia di tutto cuore, e ti lascio con tutte nel 

Cuor Santissimo di Maria .     

Di te carissima figlia 

            Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
9
 

 
Verona San Giuseppe li 4 Dicembre 1833 
 

VERONA 

5 DEC(embre) 
 
Alla Signora 

                                                           
1
 Commissoli Caterina, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7,  pag. 1352). 

 
2
 Contessa Luisa Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).  

 
3
 Conte Passi Don Marco, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
4
 NESPOLI BETTINA o Elisabetta di TAGLIUNO, omonima della Nespoli di Telgate. 

 
5
 MANENTI, aspirante. 

 
6
 OSTANI CAMILLA, altra aspirante, che entrerà a Bergamo e vi morirà nel 1870. Negli elenchi delle defunte di Bergamo 

appare come Ostoni. 

 
7
 Conte Passi Fermo, fratello di Don Luca e di Don Marco (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117).  

 
8
 Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO  

 



AD ANGELA BRAGATO 
2645(Verona#1833.12.08) 

 

Ella le ha scritto che ha bisogno di aiuti per Trento, ma la Canossa ne ha bisogno per Verona, dove si sente la 

mancanza della Bragato stessa, della Sughi e della Gagliardi, mandate con lei momentaneamente. Ne ha 

bisogno poi per le varie fondazioni, per le quali ha continue pressioni. C'è da pregare il Signore che venga in 

aiuto a tutto. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Questa volta ti ho mancato di cavalleria, ma sappi mia Cara Angelina che non ho un momento 

di libertà. Tu senti e ben te lo credo il  bisogno di Compagne per cotesta nostra Casa, e quì sentiamo 

tanto la tua privazione, e quella delle altre due non solo per l'attaccamento ma anche per l'operare. Il 

Signore,assisterà tutti. Intanto tu fai benissimo ad’esaminare la salute della Donati
1
 , che d'inferme non 

ne abbiamo proprio bisogno.  

Speriamo, che a poco, a poco anche la Baldasserelli 
2
 si andrà rimontando. La nostra cara 

Metildina 
3
 portinara speriamo assai a forza di governo, che si andrà passando l'inverno, e che la 

vedremo alla porta quest'estate. Le altre garelle 
4
 il solito. 

Ti ringrazio del nome che mi hai mandato del avocato Rosmini 
5
. Se tu vedessi il Superiore 

6
 

destramente cerca rilevare come andiamo di bravura, e capacità. 

La persona che ricercò della famiglia della Teresa Pozzolo
7
 al signor Prof. Rigler 

8
 sono io, che 

gli feci domandare dal signor Don Antonio 
9
, ma non ne abbi mai risposta. Quando pero non fosse stato 

interrogato da qualche altra persona ma le domande che tu mi scrivi sono quelle, che feci io. 

Rapporto al Signor Don Provolo 
10

 pare che questo inclini di tornare alle prime sponde ma non so come 

l'intenderà chi ha da fare con me. 

Per quell'altro di Don  Antonio conoscente di Cristina
11

 siamo sul piede di quando tu sei partita, 

e la di lui salute non ha punto migliorato. Raccomandalo al Signore perche ne ha proprio bisogno. 

Prega anche me mia Cara Figlia, e per tutti i bisogni dell'Istituto. Le ricerche delle fondazioni colla 

scar(se)zza dei soggetti ch'abbiamo mi porta un gran pensiero. Un altro ordinario ti scriverò più a 

lungo.  Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Ti ringrazio del nome dell'Avocato Rosmini 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 8 dicembre 1833 
 

PS. Appena che sarà arrivato a Rovereto il Conte Salvadori 
12

 quanto prima ti manderò del danaro. 
 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
13

 

                                                           

  
1
 Damina Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2643, n. 13, pag. 3504).  

  
2
 Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).  

  
3
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

  
4
 Di salute cagionevole. 

  
5
 Avvocato Pietro de Rosmini, (Ep. III/5, pag. 3502). 

  
6
 Mons. Eberle Giovanni Pietro, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
7
 POZZOLO TERESA, aspirante. 

  
8
 Professore e sacerdote Rigler Pietro, Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524). 

  
9
 Abate Rosmini Don Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172). 

    
10

 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Opera dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

    
11

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
12

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

      pag. 3411).  

  
13

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



VERONA 

8 DEC(embre) 

 

(TRENTO) 10 (dicembre) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2646(Verona#1833.12.09) 

 
Accenni vaghi di situazioni complicate e non chiare. Chiara invece è la richiesta di quanto è necessario sapere 

di quella postulante, che sembra dare buone speranze. 

 

Carissima Figlia 

 

Quantunque ti abbia scritto anche jeri mia Carissima Figlia riscontro subito oggi la Cara tua lettera del 

giorno otto ricevuta a mezzo giorno. Ti scrissi se non isbaglio anche nell'ultima mia, che me la passo 

benino, e non iscrivo quanto vorrei, perche non ho un momento, e si passa sempre da un affare all'altro. 

Veniamo alla Maria 
1
. Per me non ho difficoltà veruna, che vada a trovare quella buona vecchia sua 

Superiora ma avendolo proibito i Superiori l'anno scorso quantunque adesso sia cessato il motivo non 

lo fare se non li hai interpelati. 

Quando per questi Superiori tu non intendesi la buona Gioppi 
2
, che con questa basta capacitarla, e far 

poi dolcemente quello, che si crede. Già se fosse stata essa non sarà mai stata sola, e rispetto i Superiori 

va bene che lo sappiano. 

Molto mi dispiace tante ammalate, e la povera Baldassarelli 
3
, che si vede voler essere un affare 

alquanto lungo. Qui come ti dissi jeri non c'è proprio male. 

La mia famiglia è ritornata. Sappi, che oggi seppi, che quella tal persona non vuol dipendere da donne, 

onde siamo tornati nell'intenzione di non voler affari con me, ed io darò quello, che sai, e buon viaggio 

tutti. 

Ti assicuro, che una comedia compagna non si è più veduta. Di quell'affare poi che tu non volevi ch'io 

sapessi quando sono arrivata andiamo sciogliendosi, e pare che la malattia porti al suo fine. Il Signore 

disporra tutto per lo meglio. La persona niente è molestata 

Vorrei che tu pure con quella sollecitudine maggiore, che puoi, mi scrivesti quanto manca al 

compimento della dote di quella postulante che fu da te e che ti piace. Dimmi in pari tempo qual è la 

sua eta la sua salute le sue qualità la sua abilità, e se ha genio per la scuola. Dimmi di preciso cosa ha di 

dote cosa ha di mantenimento pel tempo del noviziato. Se fosse addattata forse avrei luogo nostro da 

poterla mettere se anche la dote non sarà compita. Gia capisci che parlo di novella fondazione. Senti 

anche se verrebbe in noviziato a Verona. 

Per la Donati 
4
 quando puoi cerca di vederla. Termino subito abbracciando con te la carissima 

sceretaria, che teme la terza cuffia delle montagne. 

Non vorrei che nel cavarsi la prima non vorrei che la neve venisse a farci visita anche a Verona perche 

fa un gran freddo. 

Continuami scrivendo le nuove delle ammalate vi abbraccio tutte governatevi tutte. 

Replico alla Cara Gioppi il merito dell'ubbidienza per star bene. Dirai alla Cara Maddalena 
5
, che 

questo mese viene il corriere delle buone nuove, che porta la notizia che la notte diventa corta, ed il 

giorno si fa piu lungo onde più presto si vedremo. 

 

Ti abbraccio di nuovo e lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

                                                           
1
 Chini Maria, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2295, n. 1, pag. 2764). 

2
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

3
 Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).  

4
 Domenica Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2643, n. 13, pag. 3504). 

5
 Pompei Maddalena, nella Casa di Trento (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).   

 



 

Di  Te  Carissima Figlia 

 

Verona li 9 dicembre 1833 

Tua Aff.ma Madre Maddalena 
6
 

      Figlia  della Carità 

  

PS. Di Riva 
7
 sai tu niente? Il nostro Superiore

8
 del quale  come il Signor Don Battistino 

9
 ti saluto per 

loro, il Superiore dico niente sa del Convento di Gavardo 
10

. Io però ho un ombra di averne sentito a 

parlare a Brescia; ma non mi ricordo nulla, e non ho tempo da scrivere. Fammi il piacere di far 

domandare al Signor Prof. Rigler 
11

 dei parenti della Teresa Possolo
12

 chi vi è di vivo e scrivimi. 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

  TRENTO 

                                                           

  
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

  
7
 Riva di Trento per una fondazione richiesta. 

  
8
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
9
 Don Bajetta Battistino, sacerdote di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
10

 GAVARDO, comune in provincia di Brescia. 

    
11

 Professor, sacerdote Rigler Pietro di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

    
12

 Grafia errata per Pozzolo Teresa, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2645, n. 7, pag. 3507). 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2647(Verona#1833.12.09) 

 

Anche a Bergamo sondaggi per le nuove reclute, che sono necessarie, ma che debbono essere sane. Per una 

prossima fondazione si potrebbe accettarne una anche senza la dote completa. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro la Cara vostra lettera ricevuta oggi giorno 9 dicembre, e prima di tutto vi diro, che il 

Signor Conte Marco
1
 non lo ho ancora veduto. Scrivetemi se è passato col veloce

2
 e non abbia avuto 

tempo, oppure se non vada più per le sue occupazioni. 

Eccomi a rispondervi per la giovane Brunetti
3
 riceverla per Figlia della Carità ne a Bergamo ne 

qui senza la dote non possiamo. Per altro se questa giovane non ha difficoltà come supono forse in 

questo momento potrei riceverla qui ed educarla per una fondazione novella, ove darebbero le due 

mille lire, che le manca, ma converrebbe che qualche cosa almeno dasse di mobilia. Il letto certo 

sarebbe necessario e quello che possono. 

Il primo anno ritengo ch'avrebbe la lira d'Italia
4
 e per i due susseguenti aggiungeranno quelli della 

fondazione quanto ci vuole al compimento della lira d'Italia e quello che potrò avere, cioè tra quello 

che danno i suoi e quello che potrò procurarle del mantenimento dei tre anni formata la lira d'ltali(a) 

giornaliera  l’impiegherò a farle un po di mobilia. 

Sarebbe necessario che mi sapreste dire colla sollecitudine che potete se i suoi approfitterebbero 

volentieri di quest'incontro, e se la figlia verrebbe volentieri. 

Sarebbe altresì necessario, che o voi, o la Cara Checchina
5
 scriveste tutto questo al Signor Curato 

Tavecchi
6
 o alla Signora Maria sua madre. E scrivendo dite, che forse io avrei un luogo come sopra ma 

non ne sono certa, che nel caso vorrei sapere la loro intenzione anche pel momento di entrare, che se 

accetasse questo converrebbe vennisse presto. 

Vi raccomando tanto di rispondermi subito anche della Bettina Nespoli di Tagliuno
7
 

Io me la passo proprio benino. 

Se ne aveste delle altre a proposito con parte di dote scrivetemelo ma vi raccomando, che siano sane. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

         Di Voi Carissima Figlia 

            Tua Aff.ma Madre  

                                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

         

Verona lì 9 dicembre 1833 

 

VERONA  

1 10 DEC(embre) 

 

Alla Signora  

La Signora Domenica Faccioli  

Figlia della Carità 

In Rocchetta San Michele alla Chiusa
9
 

                              BERGAMO 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
2
 Velocifero, vettura di posta, con più cavalli (Ep.I, pag. 576). 

 
3
 Brunetti grafia errata per BRUNELLI AGATA, nata Bergarno, nipote della fondatrice di Rovato Margherita Caprini (Ep. 

II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015), entrata a Bergamo nel 1834, trasferita in fondazione a Cremona, dove morì nel 1841. 

 
4
 Moneta, la lira era l’unità ideale di tutta l’Europa divisa in 20 soldi e questi in dodici denari (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  

 
5
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
6
 Il Curato Gianfilippo Tavecchi di Rovato (Ep. II/2 , lett. 818, n. 1, pag. 1029).  

 
7
 Nespoli Elisabetta, di Tagliuno (Ep.III/5, lett. 2644, n. 4,  pag. 3505). 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
9
 Indirizzo errato. E' confuso quello di Milano con quello di Bergamo. 



A DOMENICA FACCIOLI 
2648(Verona#1833.12.16) 

 

Natale è prossimo e la Canossa augura a tutte le sue figlie grazie particolari dal Bambino Gesù, ma 

specialmente quella di poter esercitare “ una profonda umiltà  interna, ed esterna, una carità senza limiti, una 

esatta osservanza delle Regole dell'Istituto”. Poi ripete, con evidente ansia, che si disponga il meglio per 

l’entrata delle aspiranti, perché si fa sempre, più pressante la richiesta di fondazioni. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Riscontro la Cara vostra lettera del giorno 12 e vi continuo le buone mie notizie. Grazie al Signore 

la mia salute sin qui va benino. Le altre nostre garelle si diffendono. La Cristina
1
 vi ricambia i più 

cordiali saluti è sempre in piedi ma continua a soffrire co' suoi soliti incomodi e si raccomanda alle 

vostre orazioni. 

Vi raccomando di fare le corrente novena del santo Bambino mie care figlie con fervore, e amore. 

Cercate di purificare il vostro cuore sopra tutto per renderlo atto, e disposto a ricevere dal Santo 

Bambino tutte le grazie ch' Egli desidera imprimere ne vostri cuori. 

Sopra tutto vi raccomando in questo tempo in modo particolare l’esercizio delle virtù massime 

una profonda umiltà  interna, ed esterna, ed una carità senza limiti accompagnata da una esatta 

osservanza delle Regole dell'istituto. 

Questa cumunità vi assicuro è tutta fervore e desidera essere unita con voi altre nei santi Esercizj. 

Pregate mie Care Figlie in modo particolare, anche per me che ne ho propriamente bisogno per l’anima 

mia e per tanti affari onde si degni il Signore farmi la grazia di poter fare in tutto la sua santissima 

Volontà. 

Rapporto alla buona Agata Brunelli
2
 vi prego appena che avrete la risposta di darmela subito, e 

avvertite, che si rende necessario, che prima di entrare sieno fatte le carte di assicurazione per evitare 

ogni dispiacenza dopo, e perche conviene, ch'io sia certa delle somme che ciascuna avrà per significarla 

alla persona, che vuole la fondazione. Oltre di che conviene che sollecitano ad entrare per la meta di 

gennaro. Per l’altra giovane cameriera di nascita civile trovo, che per questa fondazione ha troppo 

poco. Sarebbe necessario ch' avesse per lo meno 4000 lire, e la mobilia col letto fornito, e se potesse 

entrare per l’epoca stabilita della meta del venturo mese di gennaro potrei riceverla. Se non le riesce 

trovare la su indicata somma io la terro bensì presente se mai il Signore mi apprirà la strada ma per ora 

non posso riceverla per meno. 

Scrivetemi anche il risultato della buona Bettina Nespoli
3
 tanto di genio della Cristina. 

Il Conte Marco
4
 io non lo ho ancora visto. Io pure lo, tengo a Venezia anzi sappiate, che la 

Superiora
5
 della nostra Casa colà me lo ha scritto, dicendomi, che appunto egli non poté fermarsi nel 

suo passaggio a Verona per cagione del Veloce
6
. Da quanto mi scrive egli è in buona salute. 

Per. non perdere questa posta pregandovi a scrivermi per mia regola quello, ch' avrete concertato 

colle predette postulanti fidandomi di voi altre per le scelte e per le assicurazioni di quello, che 

potranno avere. Penso, che sara meglio ch'io aspetti prima la vostra risposta positiva, se potrò 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

 
2
 E' l’aspirante segnalata a pag. 3511, dove però, con grafia errata, scritto Brunetti. Brunelli Agata, aspirante. 

 
3
 Elisabetta Nespoli, di Telgate (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049). 

 
4
 Don Passi Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
5
 Giuseppa Terragnoli (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649) 

 
6
 Velocifero, vettura di posta con più cavalli (Ep.I, pag. 576). 



riceverle, o non riceverle in prova già s'intende, e per l’epoca pure positiva della loro venuta ossia 

entrata nell'Istituto. 

Addio, mia Cara Figlia. Vi prego con questi freddi di avervi cura. Vi lascio in fretta nel Cuor 

Santissimo di Maria 

Di Voi Carissima Figlia 
 
Verona li 16 dicembre 1833 
 
I miei rispetti al Veneratissimo Signor Don Giovanni

7
 al Signor Don Ambroggio

8
 al Signor Don 

Cattaneo
9
, ed alla famiglia Camozzi

10
 co' più felici auguri per le prossime sante feste. 

Non vi dimenticate di scrivere alla Brunelli nel caso accettasse ci vuole certamente il suo letto fornito. 

Se anche non nuovo non importa e della mobilia tutto quello che può. 

Vi prego di far avere l’occlusa con sicurezza alla buona Lucia Algarotti 
 

             Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
11

 

VERONA 

17 DEC(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli  

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce. 

BERGAMO 

 

                                                           

 
7
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).   

 
8
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista a S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

 
9
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

10
 Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).  

11
 NB.Firma autografa della Canossa. 



AD ANGELA BRAGATO 
2649(Verona#1833.12.18) 

 

Fondazioni e richieste di aspiranti si alternano a gettito continuo, ma la Canossa misura tutto con molto 

equilibrio. Quella di Riva la giudica « un affare sbalatissimo »; le aspiranti le enumera, ma di tutte vuole 

garanzie assolute. Invece non si turbi per dover far visita al Principe Vescovo e le indica, con una certa minuzia, 

come si debba comportare. Cerchi invece qualche approccio con l'avvocato Rosmini « per la ventilazione 

dell'atto ereditario » della defunta Rosrnini e le comunichi subito la sua risposta. Intanto paghi tutti i debiti. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Mi consola tanto che tu abbia ricevuto la scarpa di Santa Lucia 
1
. Veramente per parte della 

lettera mia, è una Santa Lucia che la ricevi spesso. Dall'altra parte poi che riguarda il miglioramento 

della buona Domenica 
2
 ne partecipo anch'io consolandomi in tua compagnia. Mi consolo che anche la 

cara Gioppi 
3
 abbia potuto sortire di camera, ma fai benissimo a volere che si abbia tutta la cura perche 

siamo in una stagione pessima. 

Oggi giorno 17 abbiamo qui un freddo tale che siamo divenuti, tanti sorbetti 
4
. Dubito che le 

vostre montagne si cavino la cuffia, e che a momenti siamo pieni di neve. Io però grazia al Signore 

sono sempre dura, e sto benino, ma con dei riguardi. 

Sento quanto hai fatto per la fondazione di Riva
5
, io già lo credo un'affare sbalatissimo!

6
 Cerco, e 

domando solo, per quello che me ne scrisse la cara Gioppi per non aver rimorsi dopo. Sono però 

obbligatissima al confessore, e sentiremo. 

Ho riduto molto della visita che devi fare a Sua Altezza 
7
. Sappi che il Principe Vescovo lo 

conosco, ed è buonissimo, e pieno di umiltà, e di carità, onde non ti prendere nessuna soggezione. 

A me pare che puoi dirgli che essendo stata mandata da me ad assistere a cotesta Casa sino alla 

mia venuta, per quanto tu lo conoscessi doveroso non avresti mai ardito di andarlo ad ossequiare, ma 

che il Superiore 
8
, o diremo meglio parlando col Vescovo Monsignor Pro Vicario 

9
 ti ha fatto coraggio, 

che dunque sei andata a fare un'atto di dovere, ed a ricevere la benedizione, e gli presenterai i miei 

rispetti, come al Superiore, ed al signor Rettore 
10

. 

Ti prego poi di mandar a pregare il buon Signor Avvocato Rosmini
11

 di venire da te. Già la cara 

Gioppi deve conoscerlo molto; gli farai i miei complimenti, e gli domanderai se occorrendo per te, e 

per me, e per Cristina 
12

 per la ventilazione 
13

 dell'atto ereditario della nostra cara Giuseppina 
14

 presso 

il Tribunale, vorrebbe favorirci.  

Avuta la risposta qualsiasi, colla possibile sollecitudine me la scriverai. 

Scrivo oggi al Conte Salvadori
15

 di mandarti 500 fiorini
16

 coi quali pagherai tutti i debiti 

cominciando dal mercante di Grassina, che ne ha d'aver tanti, e poi gli altri, ed il rimanente lo terrai per 

vivere. Avverti di fare questi pagamenti senza rumore, ma quietamente, perche non pensino che 

abbiamo vinto al lotto. 

Quando il Professore Rigler 
17

 starà bene procura le notizie della famiglia di Teresa Pozzolo 
18

 

la quale non è più nella sua casa, la quale casa essendo adesso restata libera d'abitazione, suo padre 

l'affitterà, e vi era persona che voleva prenderla in affitto per  mettervi della Valania. Non posso dirti 

quanto ciò mi dispiace. 

Il padre poi della sorella della tua secretaria, la Signora Colombina mi fece dire che non si sente 

dipender da donne, ed io gli dò tutta la ragione, e perciò quanto prima voglio rinunciarle la Colombina. 

La tua a me cara secretaria cosa dirà? Che si quieti, che staremo noi sole, ma se vuole il padre aver da 

                                                           

  
1
 Secondo la tradizione di certe zone italiane dove i bambini attendono i doni da Santa Lucia. 

  
2
 Baldassarelli Domenica, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417).  

  
3
 Rosa Gioppi, nella Casa di Trento  (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

  
4
 Raffreddate come un gelato. 

  
5
 Riva di Trento, per fondazione (Ep. II/1, pag. 336). 

  
6
 SBALATISSIMO, per sballatissimo, cioè non costruttivo. 

  
7
 Al Principe Vescovo, Mons. Luschin Saverio, di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

  
8
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946). 

  
9
 Mons. Freinadimetz,.che in Descriptio Dioccesis et Cleri Tridentini Trento, 1883, risulta Provicario Generale. 

    
10

  Don Dusini Giovanni, rettore (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

    
11

 Avvocato Pietro De Rosmini di Trento (Ep. III/5, lett. 2643, n. 5, pag. 3502). 

    
12

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

    
13

 VENTILAZIONE, espressione oggi atecnica, ma che qui indica tutto il procedimento della vicenda ereditaria della 

defunta Rosmini, discussa in Tribunale. 

    
14

 La defunta Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)  

 
15

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

     pag. 3411).  

 
16

 Moneta, Fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643.n. 11, pag. 3503). 

 
17

 Professor Sacerdote Rigler Pietro, di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

 
18

 Pozzolo Teresa, aspirante (Ep. III/5, lett. 2645, n. 7, pag. 3507). 



fare con me, non prendo impegni per nessuna se non li do, e non li posso dirigere. 

Rapporto alle postulanti per la giovane Brochetti
19

, quando hai fatto far orazione, io sono contentissima 

che tu la esamini bene, la facci esaminare dal Superiore, e poi combinata ogni cosa, che tu la riceva se 

credi. 

So bene che il tuo genio sarebbe che prima la vedessi io, ma trovandola tu tanto opportuna, non 

vorrei che intanto il demonio suscitasse ostacoli, ed imbrogli. 

Per la Donati
20

 se ti paresse, opportuna più per Verona, che per Trento, quando non fosse per le 

stuffe, che non abbiamo in questi nostri paesi, io all'apertura della stagione la riceverai anche qui, 

temerei solo venendo l'inverno per le stuffe. 

Sino che mi ricordo ti aggiungo che tu domandi alla cara Gioppi se fu fatta nessuna carta tra la 

Rosmini
21

 e la Cavoli 
22

, e me lo scriverai pure con sollecitudine. 

Gli inventarj non li ho ancora ricevuti. Se la mia Rosina se ne fosse ritenuta una copia, e se sei in tempo 

puoi mandarmeli col mezzo del signor medico Canturani. 

 Veniamo adesso a parlare della Teresa Daquali
23

. La  Superiora non se la ricorda niente. La 

Felicita 
24

 poi mi dice che se fosse quella che ha nella mani la nostra, Conzatti
25

, che la sua vocazione 

le venne avendo da noi una sua sorella in Trevola. Se è questa dice che fu agli Esercizj delle maestre, e 

che aveva tanto fervore che voleva vivere di pane e di acqua, ma intimamente non la conosceva. Io poi 

quanto tu mi scrivi, che non ha una testa perspicace, mi è venuto timore che sia dì testa diritta, e 

sentendo che la Vocazione è recente, che la testa non è lunga, teniamola sott'occhio, ma desidero che tu 

la esperimenti bene sulla docilità anche nelle cose buone, molto più che (per) questa fondazione mi 

occorrono anche talenti. 

Non voglio dire di abbandonare.il pensiero totalmente, ma desidero che tu la conosca bene, che 

l'esperimenti, ed in seguito poi vedremo, avendo in trattato qualche altra fondazione in cui potrò 

eleggere qualche soggetto con parte della dote. Dimmi anche di che condizione sia la sua famiglia.  

La Metildina
26

 spero che quest'estate tornerà alla porta, le altre garelle il solito, compresa 

Cristina che ha gli esami delle rnaestre. La Notte del Santo Natale ricordatevi tutte di me. Già andrette 

in coro alle sei per potere esservi in buon numero e restare capaci di operare per la gloria del Signore le 

sante feste. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria, salutandovi tutte 

da parte di queste compagne, ed in particolar della scrivente. 

 

Di te Carissima Figlia 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
27

 

Figlia della Carità 

 

Verona li 18 dicembre 1833 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

TRENTO

                                                           
19

 BROCHETTI, aspirante il, cui nome pero non compare negli elenchi. Probabilmente si tratta della damigella M ARIA 

BURGHETTI. 
20

 Damina Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2643, n. 13, pag. 3504).  
21

 La defunta superiora. 
22

 Cavoli Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 9, pag. 3486). 
23

 Altra aspirante. 
24

 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  
25

 Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).  
26

 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).   
27

 NB.Firma autografa della Canossa. 



A ROSA DABALÀ 

2650(Bergamo#1834.12.18) 
  
Lettera lunga, quasi tutta incentrata sulla legalità o meno di certi testamenti di novizie, che debbono professare 

e per i quali la prega di chiedere schiarimenti al signor Mezzari. La Canossa non é tornata a Verona per il 

freddo micidiale, che potrebbe procurarle, nel viaggio, una seria malattia. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 M'immagino che resterai alquanto sorpresa mia Cara Figlia nel vedere che ritorna Michele
1
 

senza di me, e forsi ti crederai ch'io sia ammalata il che grazie al Signore non è proprio, anzi posso 

assicurarti sinceramente che stò proprio benino, come già sentirai anche a voce dal Michele anzi per 

conservarmi sempre tale mi sono qui trattenuta. Il solo motivo per cui non mi sono arrischiata a 

mettermi in viaggio si è pel freddo eccessivo che da qualche giorno si fa assai sentire, ed oggi è 

smisurato a segno che questa mattina volendo secondo il solito andare un pò in  coro non potei 

trattenermi che mi sentiva stringere il petto, e mi veniva altresì dei colpi di tosse per cui dovetti subito 

venire di sopra. 

 Si unì poi anche il ritardo di quella benedetta posta che per non ricevere io le tue lettere, ne tù le 

mie non mi sono percio fidata di far venire il legno da Milano, come aveva divisato, ed ora ero costretta 

a prenderlo qui che per essere questi, né chiusi, né coperti certo mi sarei messa a rischio d'intraprendere 

una qualche malattia di petto, ed ho perciò pensato di rimandare subito Michele, ed io di fermarmi un 

pochetto sino a tanto che passa questo rigido eccessivo poiché venendo temeva proprio di fare contro la 

volontà di tutti Superiori. 

 Non ti angustiare dunque ti ripetto perche ciò feci per istare sempre più bene. 

 Conviene mia Cara Figlia che ti preghi d'un piacere a mandare a chiamare il Signor Mezzari
2
 al 

quale farai vedere la carta che troverai a questa mia unita, e le dirai che questa è per una  Figlia 

maggiore di età che deve professare, e che i fratelli volendole costituire la dote delle sei mille lire a 

tariffa, e le altre mille lire per la mobilia (cinquecento delle quali le hanno di già sborsate) questa 

dunque gliela assicurano sui proprj fondi con ipoteca obbligandosi di. passarle il frutto annuo in 

ragione del 3 % ma questi poi vorrebbero che la Figlia restando nell'Istituto facesse la rinunzia alla 

quota paterna, e succedendo il caso che per qualsiasi accidente dovesse la Figlia, o volesse sortire abbia 

a ritenere ancora i suoi diritti ma bramavano di eseguire la cosa senza fare le divisioni. 

 I fratelli dunque le hanno mandato la suddetta carta che farai che la esamini, e non trovandola 

questa fatta come si conviene lo pregherei che la estenda egli in quel modo che deve esser fatta la quale 

poi me la spedirai colla massima sollecitudine, e tu potrai ritenere quella che ti spedisco avendo io già 

qui l'originale. Qui dicono che secondo la legge non si può fare questa convenzione senza le divisioni 

formali la qual cosa urterebbe assai i fratelli. 

 La Figlia è contenta di ricevere per sua quota le suddette sei mille lire e la mobilia parendole ad 

Essa di non aver tanto di più, ed anch'io sono contenta che così faccia, solo le dirai (al) Signor Mezzari 

se questa convenzione si può, o nò fare secondo la legge ritenendo però sempre i suoi diritti nel caso 

avesse per qualsiasi motivo a sortire come dissi di sopra. 

 Già ne sono certa ma ti raccomando colla possibile sollecitudine. Le dirai pure che quallora la 

convenzione non si potesse fare senza le divisioni, e che l'atto in questo modo non fosse valevole allora 

la Figlia scriverà ai fratelli che ritiene gli stessi patti, ma che per l'assicurazione dell'atto rendesi 

necessario le divisioni. Conviene pure mia Cara Figlia che facci fare alla buona Nespoli
3
, una carta di 

procura pel Conte Fermo
4
 dandole in questa facoltà di transiggere, di ricevere, vendere, e pagare in 

somma ampla in modo ch'egli possa terminare i suoi affari i quali già sono stabiliti con suo fratello, e 

sua madre essendo pienamente persuaso di darle quello che le spetta, ma in danaro, e non in fondi frà 

tre anni dando intanto la necessaria Jpoteca e pagando il frutto del 3% 

 La detta procura però farei che sia tutta scritta dalla Nespoli con quelle firme che ti dirà il 

Signor Mezzari Finalmente dimanderai allo stesso Signor Mezzari al quale farai tanti e poi tanti miei 

complimenti che a Milano ho varie Novizie che hanno da far i Voti, e prima vorrebbero, ed anche si 

deve far testamento, ma che varie hanno il padre, ed anche la madre vorrebbero dunque queste sapere 

se facendo adesso il testamento sullo stesso tenore, e come lo fanno costì accadendo la morte dei 

genitori prima della Figlia, e dopo che accadesse la morte anche ad Essa sarà valevole il testamento 

fatto viventi i genitori ma verificabile venendo a morire la Figlia dopo la morte dei medésimi. 

 Il Superiore di Milano
5
 mi raccomandò di consultarmi con lui anzi mi ha proposto questa 

formula. Di quanto posso disporre adesso, e pel tempo della mia morte lascio miei eredi ecc. Bisognerà 

                                                           

  
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
2
 Carlo Mezzari, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
3
 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).   

  
4
 Conte Passi Fermo, fratello di Don Luca e Don Marco (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

  
5
 Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 



poi che nelle tue lettere per non spendere tanti soldi mi trascrivi qualche formule di testamento costì ti 

trovi avere. Salutami tutte le Care Compagne. Sappi che mi fermo con pena temendo che, questa sia 

una mia delicatezza ma d'altra parte il timore che il viaggio mi faccia ammalare mi risolve a qui 

trattenermi. Ti abbraccio di vero cuore. 

 Mi raccomando alle tue orazioni, e fammi raccomandare dalle Care Compagne. La ricevuta 

della Franceschini se me la manderai qui la sottoscriverò. Anche di questa però dimanda al signor 

Mezzari se rendesi necessario che sia da me sottoscritta; cioè se basta che sia sottoscritta qui oppure se 

devo farla firmata coi testimonj, o notaro. 

 Il regalo al Signor Don Battistino
6
 glielo potrai dare il giorno di San Tommaso aggiungendole 

all'orologio e confetti il Reliquiario che ti ho mandato, ed anche sei talleri, od una sovrana dicendole se 

credi che ci faccia la carità di celebrare una Messa per noi, oppure mettegli senza altre parole. 

Consigliati per questo anche colla Metilde
7
 e colla Cristina

8
. 

 Di nuovo ti abbraccio di cuore con tutte. Tanti rispetti al Superiore
9
, ed al Signor Don 

Battistino. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te mia Carissima Figlia 

 

[Bergamo] 18 dicembre [1834] 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

                      VERONA 

                                                           

  
6
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

  
7
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (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
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

10
 NB.Firma autografa della Canossa. 



A ROSA DABALÀ 

2651(Bergamo#1833.12.19) 
 
Al freddo pungentissimo dei giorni passati, é subentrata una giornata mite, per cui la Canossa é rammaricata 

per non essere partita per Verona, ma spera di farlo quanto prima. Intanto espone, con molti particolari, la 

situazione finanziaria della Bettina Nespoli, perché sia l'interessata stessa a decidere in proposito, per non 

sentirsi defraudata qualora, per qualsiasi ragione, dovesse lasciare l'Istituto. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 S'egli è vero che in tal giorno di venerdì come nel martedì la posta di Bergamo per Verona sia 

esatta ti sorprenderà forsi ricevere questa mia, o prima dell'arrivo di Michele
1
, o poco dopo. Se anche 

non avessi bisogno di farlo voleva però scriverti in questo giorno per vedere, ed assicurarmi se sia vero 

che le lettere da Bergamo a Verona messe in posta questi due giorni giungono direttamente. Siccome 

però mi tengo certa che prima della presente arriverà Michele, così ti voglio confermare le mie buone 

notizie, e dirti che oggi in cui preparo questa lettera giovedì 18 in cui partì Michele abbiamo una 

giornata tanto buona ch'io sono mortificata per non essere partita. 

 Non so se sia stata la Volontà di Dio che qui mi fermassi, o una tentazione, ma jeri quando 

giunse Michele vi era un crudo tale ch'egli pure arrivò gelato, ed io la notte antecedente, e tutto jeri mi 

sentiva gelare singolarmente, nel petto, motivo per cui non ebbi coraggio di partire, ed oggi abbiamo un 

belissimo tempo anche l'angustia di essere festa ogni tre giorni mi fece così rissolvere. Basta finite le 

feste succedendo un po’ di quiete, cioè piovendo mitigandosi un poco spero ci rivedremo. 

 Oltre il vedere cosa sa fare di bello la posta, mi si presenta un'altro oggetto necessario per cui 

conviene che ti scriva, e tale oggetto è relativo alla Bettina Nespoli
2
. 

 Dalla lettera che da Michele avrai ricevuto, o riceverai io ti diceva di far fare una procura alla 

Bettina Nespoli diretta al Conte Fermo
3
 nelle solite formule di quando si terminano gli affari, ma 

questa stessa mattina dopo partito Mìchele, il Conte Fermo mi mandò la formula che qui sotto troverai, 

ricordandomi l'altra procura fattagli dalla Bettina tempo fà. 

 Dirai alla stessa avere io parlato in compagnia del Conte Fermo a sua madre, ed a suo fratello 

che sul principio l'uno e l’altro facevano degli obbietti facendomi vedere che la parte di suo padre 

spettante alla Betta era di quattro mille italiane, o astriache che ben non lo sapevano, sul patrimonio il 

fratello suo aveva degli obbietti. 

 Mezzari dicevami che il fratello della Bettina aveva ragione. Il Conte Fermo Passi mi disse che 

aveva domandato ad un legale, e che questo avevagli detto che aveva ragione la Bettina e che 

potrebbesi questa al più obbligare, che sortendo dall'Istituto restituirebbe al fratello il patrimonio, ma 

mi dissero che conveniva sentire qualche Teologo. 

 Domandai al Signor Don Zanetti
4
 prima di andare a Milano; e questo mi disse dì domandare al 

Signor Don Turri
5
 confessore dottissimo nostro di Milano, domandai a Monsignor Turri. Egli mi 

rispose come Mezzari, gli domandai se poteva venire ad un’ accomodamento giacché se il patrimonio 

non era di Bettina io vi avrei rinunziato, mi disse che parlassi al Marchese Casati
6
 per consigliarmi con 

un avvocato che mi nominò, ma riflettendo egli che questo assiste all'Ospitale ove vi sono delle doti 

che si danno, ma che furono lasciate colla condizione con cui fù lasciato dal fratello il patrimonio a 

Bettina, e me ne nominò un'altro. 

 Parlai al Marchese Casati, e questi mi disse che l'avvocato dell'Ospitale aderiva a dare le doti, 

ma che voleva una garanzia ch'entrando in un Istituto dove i Voti non sono perpetui, se sortono la dote 

venga restituita. 

 Lo dissi a Monsignor Turri parendomi di poter fare lo stesso liberamente. Egli mi  rispose che 

l'Ospitale deve andare nello spendere col sommo della Carità, lo che non appartiene a noi nel ricevere, 

mi disse però di sentire l'opinione di questo degnissimo Monsignor Vicario Benaglia
7
, e così feci, ed 

egli si compiacque prima di mandarmi l'oppinione sua col mezzo di Don Benedetto
8
 ed oggi mi mandò 

il consulto in iscritto, ed egli ritiene che il patrimonio sia di Bettina.  

 Trattai con sua madre, e suo fratello io stessa in compagnia del Conte Fermo. Sul principio il 

fratello non la intendeva dopo varj trattati io cedetti in due cose, l'una per la mobilia, e rilasciando loro 

                                                           

 
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 
2
 Elisabetta Nespoli di Tagliuno (Ep. III/5, lett. 2644, n. 4, pag. 3505). 

 
3
 Conte Passi Fermo, fratello di Don Marco e Don Luca (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117).  

 
4
 Zanetti Don Giovanni, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407). 

 
5
 Don Antonio Turri, direttore spirituale del seminario di Milano (Ep. III/5, lett. 2627, n. 3, pag. 3470).  

 
6
 Marchese Casati Francesco, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
7
 Grafia errata per Benaglio Giuseppe, vicario generale di Bergamo (Ep. II/2, lett. 699, n. 1,  pag. 760 ).  

 
8
 Don Mazzoleni Benedetto della parrocchia di S. Agata nel Carmine, Vice Cancelliere presso la Curia Vescovile. (Ep III/5,  

   lett. 2651, n. 8,  pag. 3526). 

 



le tre tovaglie, e la posata d'argento che restava loro da dare, e mi contentai di lasciare al fratello che 

me li domandò i fondi in terra che apparterrebbero a Bettina, col patto che il capitale me lo darà frà tre 

anni, ed intanto prenderemo l'ipoteca sui fondi., e mi pagherà il frutto del 3% 

 Io ti prego di leggere tutto questo trattato alla Betta che  mi dica se così è contenta, avendo io 

cercato il suo interesse, ma anche la sua pace, oltredichè già di un poca di terra da noi lontana non si sa 

che farne, ed in questo modo sono restati contentissimi non possono fare l'atto senza la procura al 

Conte Fermo di vendere la terra della Betta coi patti antedetti. 

 Dissi a suo fratello che mi dia qualche cosa al momento della scrittura pel mantenimento 

decorso, mi disse che qualche cosa mi darà, che già anche in questo andai dolcemente, ma sino che non 

vi è la procura di cui ti mando la copia con testimoni, e notajo, non si può fare niente, onde mi 

raccomando a te se vuoi che rascuota qualche cosa. 

 Ecco la copia ti raccomando di scrivermi esattamente in che giorno riceverai questa mia e 

scrivimi presto. 

 Dammi le nuove delle ammalate e della Metilde Orti. 

Vi lascio tutte nel Cuore Santissimo di Maria. Stò bene 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
9
 

Figlia della Carità 

Finita la lettera li 19 [dicembre 1833] [Bergamo] 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           
9
 NB. Firma autografa  della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2652(Verona#1833.12.24) 

 
Una giovane religiosa pare abbia risolto le sue angustie e la Canossa se ne rallegra, ma dichiara insieme che se 

la sua vocazione fosse per altra forma di vita religiosa, liberamente la deve seguire. L'avvocato Rosmini ha dato 

un diniego alla sua richiesta. Chieda allora al Superiore il nome di un altro legale esperto e « galantuomo ». 

Intanto studi bene le varie aspiranti alla vita religiosa, perché la scelta sia valida. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Dovrei scriverti un processo mia Carissima Figlia,ma siccome le nostre maestre sono al termine 

della loro educazione così la mia secretaria Cristina 
1
 è sempre con esse perche sieno all'ordine per gli 

esami. Onde ho la Prudenza 
2
 costipata a letto, la superiora

3
 che non posso aver mai  in conseguenza 

non iscrivo a nessuno. 

Senti dunque mia Cara Angelina ho letto la lettera di Riva
4
 e veddo, che al momento l'affare 

sembra sballato cioè non combinabile. 

Ringrazio vivamente il Signor Rettore
5
, ed alla mia venuta costì parleremo diffusamente di 

quest'affare. 

Per rapporto alla compagna N. N. io ti confesso, che vorrei determinata, che sia, che fosse 

proprio finito e che pensasse non a pensare ma ad operare generosamente e santamente in servizio di 

Dio senza, che ogni momento siamo irresoluti e dubbiosi. Se poi trova la sua vocazione non già la 

nostra, ma un altra liberamente la segua, certo colle dovute misure di prudenza, e di carità. Hai fatto 

benissimo ad informare il degnissimo nostro  Superiore 
6
 ed a mettergliela nelle mani. 

Mi riuscì di dispiacevole sorpresa la negativa dataci dal signor Avvocato Rosmini 
7
 . Sappi che 

me lo aveva proposto il Conte Salvadori 
8
. Se opera in quest'affare per la Signora Contessa

9
 ha troppo 

ragione, e so bene che non può farlo. Ma se fosse solo per l'oggetto della parentella non si tratta di far 

liti ma solo di rapresentarci alla ventilazione 
10

 dell'atto ereditario. 

Senti dunque mia Cara Figlia conviene, che incomodiamo il degnissimo nostro Superiore. 

Mandalo a pregare di volerti favorire gli presenterai i miei rispetti e gli racconterai l'accaduto col 

Signor Avvocato Rosmini. 

Senti s'egli crede, che tu gli parli di nuovo aducendogli le ragioni dette di sopra ad ogni modo 

prega la di lui carità a volerti suggerire qualche altro che possa rappresentarci al Tribunale, ed essere 

atto a stare diremo a fronte dell'Avocato Rosmini se rappresenta l'altra parte. 

Conviene che anche il nostro sia galantuomo, ed avveduto. A posta corrente rispondimi subito 

abbiamo bisogno anche di persona, che per se stessa non sia litigosa amando io la pace, ma che sia poi 

                                                           

  
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona con le Maestre di Campagna (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

  
2
 Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).  

  
3
 Dabalà Rosa, superiora nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

  
4
 Riva di Trento, richiesta fondazione. 

  
5
 Don Dusini Giovanni, rettore (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486). 

  
6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
7
 Avvocato Pietro De Rosmini (Ep. III/4, lett. 2643, n. 5, pag. 3502). Per la controversia eredità Canossa-Rosmini  (Ep.  

     III/5, lett. 2595, n.3, pag. 3406). 

  
8
 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

     pag. 3411).  

  
9
 Contessa Formenti Serbati Rosmini, della Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

    
10

 Ventilazione, procedimento vicenda ereditaria (Ep. III/5, pag. 3517). 

  



persona svegliata trattandosi che la nostra eredità la impieghiamo unicamente in cose di Gloria e 

servizio di Dio. 

So che vi è anche il Signor Avvocato Sardagna fratello del Vescovo di Crema
11

 ma non ho il 

vantaggio di conoscerlo. In somma informati e scrivami subito perche adesso vi è premura. 

Fu a favorirmi il Signor medico Canturani, che mi portò le vostre notizie, e le vostre care 

lettere. Abbiamo parlato anche della Donati 
12

. M'informerò anch'io e ti scriverò più presto che potrò. 

Per la Brocchetti 
13

 già ti dissi nell’altra mia. 

Rapporto alla carta della Cavoli
14

 qui abbiamo il proggetto scritto in netto dal Signor 

Amministratore 
15

 e dalla Cara Giuseppina 
16

, ma si vede che non fu sottoscritto. Io me la passo proprio 

benino la Metilde 
17

 pure va sempre ,migliorando ma in camera. 

Abbraccio di vero cuore la Cara secretaria e la cuoca Annetta
18

. Non iscrivo a queste per 

impossibilità. Il padre della Signora Colombina faccendo i suoi affari indipendentemente dalle donne si 

è però in qualche modo con me pacificato. Il conoscente di Cristina per grazia del Signore se la passa in 

piedi sin quì ma è continuamente addolorato pei suoi incomodi. 

Vi saluta tutte di cuore e si raccomanda alle vostre preghiere. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 24 dicembre 1833 

            Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
19

 

 

 

VERONA 

25 DEC(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel convento dell'Addolorata 

TRENTO 

                                                           
11

 Mons. Sardagna vescovo di Cremona e non di Crema  (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  
12

 Damina Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2643, n. 13, pag. 3504). 
13

 Per Burghetti Maria, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518). 
14

 Cavoli Rosa, nella Casa di Trento  (Ep. III/5, lett. 2637, n. 9, pag. 3486). 
15

 Conte Salvadori, procuratore di Margherita Rosmini e amministratore della casa dii Trento. (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

     pag. 3411) 
16

 La defunta Giuseppina Margherita Rosmini di Rovereto, superiora (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) . 
17

 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267).  
18

 Grillo Anna, nella Casa di Trento, cuciniera (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277). 
19

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A CHIARA DI SCHIO 

2653(Verona#1833.12.24) 
Pare che il Signore abbia su di. lei e sulla sua compagna, signorj Maria, altri disegni. La Canossa la 

conforta, la rassicura del suo affetto e della sua preghiera e sta, come lei, in attesa delle divine disposizioni. 
 

V.G. e M. Pregiatissirna e carissima signora Chiaretta 
 

Dal loro carettiere ricevetti unitamente alla cara di lei lettera li due atrezzi di cucina, e gli 

scatolini di malteca che la di lei bontà e cordialità per le compagne volle darsi il disturbo di 

mandarci. Di vero cuore la ringrazio distintamente confessandole però, che mi fa proprio pena che 

si dis(t)urbi così frequentemente. Accetti cò miei anche i ringraziamenti, ed affettuosi complimenti 

di tutte le compagne in particolare di Cristina
1
, e di Prudenza 

2
. La prima è sempre a letto un giorno 

sta meglio, e l’altro peggio. 

Grazia al Signore però ci lascia in grande speranza che rallentando un poco questo freddo 

smisurato il male si consumerà e potrà rimettersi come prima. 

La altre che erano incomodate sentono pure l’orrore della stagione, ma col aprirsi della 

stagione mi lusingo che andranno di bene in meglio. Io pure, ringraziando il Signore, me la passo 

bene. 

Sono poi contentissirna di sentire la buona sua salute, e la sua rassegnazione. 

Mia cara Chiaretta non abbiamo in questo modo, altro vero bene che fare la Volontà di Dio. 

Mi dispiace che la mia buona Maria
3
  si trovi afflitta, e come ella mi dice anche avvilita. Che vuole 

ch’io le dica, a me pare che quando si trovano dei bisogni spirituali nelle anime dispiace certamente 

l’offesa di Dio, ed è pure un gran conforto quando si può rimediarvi. Le faccia coraggio colla sua 

carità, come che sento aver ella già fatto. 

Se sarà piacere del Signore il tempo è galantuomo, e verrà il momento anche per loro. 

Intanto facciamo bene quello, che abbiamo per le mani cerchiamo in tutto la Divina sua Gloria, e la 

salvezza delle anime. Non si stanchi di raccomandarci al Signore, e faccia pregare anche dalle 

fanciulle per le nostre ammalate.  

Noi non mancheremo, da miserabili di pregare per lei, e per la cara Maria che saluto di cuore 

anche per parte singolarmente di Annetta 
4
  

In questa novena del Primo Dolore di Maria santissima uniamoci spiritualmente a’ suoi piedi 

per implorare i suoi lumi, e le sue benedizioni. Dove posso servirla ben sa che lo faccio con tutto il 

piacere. Si abbia tutta la cura, e mi creda quale con piena estimazione, ed invariabile attaccamento 

mi segno 

Di lei carissima signora Chiaretta 
 

Verona San Giuseppe li 24 [ dicembre ] del 1833 
 

PS. Domandai al carettiere se ritornava a Schio per rimandarle il sachetto, ma non potei perché si  

recava altrove. Quando avrà occasione volendolole lo significhi. Voglio dire che se ha 

occasione opportuna che quì si porti me lo faccia sapere, altrimenti spero subito dopo Pasqua 

poter andare a Venezia, e lo porterò a Vicenza io. 

Devotissima affezionatissima serva 

                                      Maddalena di Canossa Figlia della Carità
5
 

                                                           
1
 Pilotti Cristina , a Verona  (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454). 

2
 Biadego Prudenza nella Casa di Verona  (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).  

3
 MARIA, la collega di Chiaretta. 

4
 Anna Rizzi (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

5
 NB. Firma autografa  della Canossa. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2654(Verona#1833.12.25) 

 

La Canossa chiarisce a quanto dovrebbe ammontare la dote delle novizie, ma dimostra insieme altre 

possibili sostituzioni. Chiede notizie dei due sacerdoti Passi perché  avrebbe bisogno di comunicare con 

loro. 

 

V.G. c M.  Carissima figlia 

 

Mi troverete molto negligente nello scrivere mia Cara figlia. Ma sappiate che avendo qui le 

maestre prossime agli esami, sono imbrogliata per le secretarie. 

Comincierò per dirvi ch'io continuo  ad istare benino proprio. Abbiamo varie incomodate ma 

mali della stagione cioè piccoli. Sento quanto mi dite della Brunelli
6
. Vi ringrazio perche vedo che 

mi fate i mestieri molto bene, e perciò seguito a darvi delle commissioni. 

Sentite dunque mia cara Figlia, per la Brunelli, è necessario che i parenti la conducano qui. 

Sentiremo cosa dirà  suo zio, vi prego di prevenirli gentilmente che quando verranno faranno le loro 

obbligazioni e carte in regola. 

Fattemi anche un altro piacere. Io ho scritto settimane sono al Signor Canonico Tavecchi
7
 , 

questo non mi ha mai risposto vorrei sapere semplicemente se egli ha ricevuto la mia lettera.  

Veniamo adesso alla buona Bettina Nespoli
8
. Già sentiremo la risposta che daranno. Quello che 

vorrei saper io si è se la ragazza avrà la sua dote un giorno, o se non ha altro che le due milla lire 

alla professione, i tre anni di noviziato, e la mobilia come ci avete scritto. Voi mi domandate cosa 

sarebbe di bisogno. A dirlo a voi il bisogno sarebbe oltre la mobilia ed il mantenimento del 

noviziato, che invece di 2000 lire alla professione fossero 4000. 

Se anche queste poi non potessero sborsarle quando fossero assicurate sui fondi, e che 

pagassero i loro frutti basterebbe. Regolatevi però prudentemente, cioè qualunque risposta vi dia 

non  la licenziate se prima non mi scrivete tutto, e che vi abbia risposto io. 

 Per quella che stava colla Contessina Suardi, già vi scrissi che sino che si maturi un'altra 

fondazione per cui sono in trattato, vedesse di unire sino alle 4000 lire se può, che sento la mobilia 

l’ha, ma vedete di sostenerla senza impegnarvi, perche potrebbe darsi che mi si aprisse la 

congiuntura anche in questa fondazione per cui ricevo la Brunetti
9
, e la Nespoli se potrà, ma 

potrebbe essere che non potessi combinare onde datele speranza ma non vi impegnate, bramando 

che intanto la conosciate bene voi perche le cameriere conviene provarle bene assai. 

Sappiate che passò da qui il Conte Marco
10

 senza che l’abbia veduto, ne nella andata, ne nel 

ritorno con mio dispiacere. Così pure dal Signor Conte Luca
11

 non ebbi mai risposta di quella lettera 

che le scrissi come vi dissi ancora. 

Se vedete uno, o l’altro informatevi. 

Vi ringrazio di quanto avete fatto per quell'Ebreo e vi siete regolata benissimo. Dite alla Madre 

Masina
12

 perche non risponde alla mia letterina, se è perche ho mangiato la cestellina.  

Non dimentico la polenta, ma siccome sò che ne avete aspetto a mandarvela quando il giorno 

sarà un po’ più lungo. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, vi desidero per l'anno nuovo tutte le benedizioni del Signore, e 

che vi faccia sante. 

 

                                                           

  
6
 Brunelli Agata, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511). 

  
7
 Canonico Gianfilippo Tavecchi di Rovato (Ep.II/2, lett. 818, n. 1, pag. 1029). 

  
8
 Nespoli Elisabetta, di Tagliuno (Ep.III/5, lett. 2644, n. 4, pag. 3505). 

  
9
 Qui il nome è errato perchè  è ancora la Brunelli Agata.  

 
10

 Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
11

 Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

 
12

 Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029). 



 I miei rispetti al Signor Don Giovanni
13

. Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

Di Voi Carissima Figlia 

                                           Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

  

Per la Gerardi scriverò un altra volta non avendo oggi tempo e vedremo cosa possiamo 

combinare. 

 

 

Verona li 25 decembre 1833 

 

Alla Signora 

La Signora  Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

  BERGAMO 

 

                                                           

 
13

 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2655(Verona#1833.12.29) 

[29 dicembre 1833] 
 

La Canossa si dichiara disposta a ricevere in prova tanto la Brunelli, quanto la Burghetti e ne indica il giorno. 
 

Carissima Figlia 

 

Mi affretto rispondere alla Carissima vostra del giorno 26 corrente per dirvi, che sono contenta di 

ricevere in prova la buona Agata
1
. Dite dunque a suoi, che possono condurla quando credono, e che 

però per parte mia avrei piacere, che venisse pel giorno dello Sposalizio dei Maria Santissima
2
. 

Vi mandero la formula col primo ordinario della carta obbligatoria, che dovranno far prima, e 

consegnarla firmata. 

Rapporto alla damigella ossia Maria Burghetti
3
 quantunque vi abbia scritto nell'ultima mia, che 

mandai in posta lo stesso giorno, che ricevetti la vostra, che per ora non credeva potervi dare positiva 

risposta rilevando ora dalla vostra lettera tutte le circostanze vi dirò, che quando la medesima abbia le 

carte d'obbligazione firmate, e la carta del Conte Tommini
4
 che approvi la sua vocazione, come pure le 

fedi del medico per rapporto alla salute pel motivo della mancanza della capigliatura, non ho difficoltà 

di riceverla in prova, e se non riuscirà potrà ritornare a Bergamo. 

Per l’epoca di riceverla potrà venire essa pure per lo Sposalizio di Maria. Vedete, che mandino 

ambidue il letto innanzi, essendo in questa casa scarze di letti. Voi vi siete regolata in tutto benissimo, e 

vi raccomando di terminare ogni cosa con giudizietto. 

Io me la passo di salute benino. Addio mia Cara Figlia. Vi abbraccio in fretta e sono. Penso che a posta 

corrente mi facciate il piacere di mandarmi la copia della carta d'obbligazione della Finazzi
5
, ed allora 

la farò vedere all’avvocato, poi ve la manderò. 

Anche per la damigella vi manderò la formula per fare la carta obbligatoria. 

 

     Tua Madre ti ringrazio 

                                         Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

VERONA 

29 DEC(embre) 

 

BERGAMO 

30 DIC(embre) 

 

Alla Signora 

                                                           

 
1
 Brunelli Agata, entrata in prova a Bergamo (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3, pag. 3511) 

 
2
 23 gennaio. 

 
3
 Burghetti Maria, aspirante (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518). 

 
4
 Tommini/Foresti Lorenzo, canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

 
5
 (Ep. III/5, lett. 2639, pag. 3493),  dove la grafia era diversa: Finassi Teresa, novizia. 

 
6
 NB. Tutta la firma, come appare in calce, autografa della Canossa. La data ricavata dal timbro  

   postale. 
 



La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO



AD UNA CONTESSA 

2656(**#1834.**.**) 
[senza data] 

Si tratta di una aspirante alla vita religiosa, raccomandata da un Mon signore. La Canossa le parla con 

affettuosità di Madre e la incoraggio ad attendere di vedere con chiarezza le divine disposizioni su di lei. 

Pregiatissima signora Contessa 

Me le professo obbligatissima mia pregiatissima signora Contessa, dell’interessamento che si 

compiace prendersi per la mia salute. Il Signore voglia degnarsi di adempire i santi suoi desiderj 

facendomi impiegare la vita che mi resta pel suo santo servizio, e per poter iscontare almeno in parte i 

molti debiti. che ho con Dio per tante Sue misericordie male corrisposte. 

La di lei gentilezza dice d’essere obbligata alla signora Marianna per averle questa dato motivo 

di esercitare la sua bontà con tanti disturbi ch’io le recai nel mio soggiorno. 

Non sono capace di fare complimenti che non venghino dal cuore, ma si assicuri che restai assai 

più tenuta di lei alla prelodata signora Insom per avermi proccurato il bene di fare la di lei conoscenza, 

e vado rammentando i felici momenti ch’ebbi la sorte di godere la dolce sua compagnia, e le tante 

gentilezze che si compiacque usarmi in ogni rapporto. 

Non mi sorprende, che il zelantissimo ed altrettanto pio loro Prelato l’abbia secondo la solita di 

lui carità incoraggita, ed ascoltata perche ambedue lo conosciamo. 

Degnossi egli onorarci di sua visita, e mi raccontò quant’eIla gli lasciò libertà di dirmi. 

Godo assai, che il Signore con mezzo così retto le abbia manifestate le adorabili disposizioni 

che forma sopra la sua per sona. Non può essere certamente appoggiata meglio, e per mia parte con 

piena persuasione sarò contentissima di quanto Mon signor Reverendissimo in progreso concluderà. 

Intanto da questo momento, non solo come amica, ma anche come madre giacche così ella 

vuole. 

La prego solo di volere da quì innanzi giacche così ella vuole trattar meco da amica, e da figlia, 

non usando què complimenti di cui nella gentile sua lettera volle tanto abbondare 

 

 

 

[1834] 

 

_____________________ 

NB. Trattandosi di minuta, manca del nome della destinataria, della data e della firma. 

 



AD ANGELA BRAGATO 

2657(Verona#1834.01.03) 
 
Comincia ad intravedersi l'entità e l'ampiezza della controversia per l'eredità della defunta Gioseffa Rosmini. 

La Canossa, per avere a Trento un legale che possa sostenerla con vera competenza, prega se ne chieda 

consiglio al Superiore di quella città e si implori l'aiuto di San Giuseppe. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ho ricevuto mia cara figlia la tua lettera con l'occlusa della cara Maddalena
1
, che fù subito 

recapitata. Sento mia cara figlia come il Superiore
2
 ha proposto il noto Legale per l'affare Rosmini

3
. 

Come puoi credere, io non lo conosco, ma è tanta la stima, rispetto, e persuasione che professo al 

Superiore, che bastami essere da lui proposto, perchè me ne persuada. 

Seppi però, che per questo atto ereditario non solo, è necessario un Legale, ma conviene che 

questo sia di egual probità, che di sapere. L’altro jeri il Signor Carlo Mezzari
4
 mi propose per Trento 

certo avvocato Battista. Sottoponi tutto questo al Degnissimo nostro Superiore, e quello degli due 

ch'egli crede, mandami il nome, ed il cognome, ch'io farò la procura. Sai mia cara figlia ch'io essendo 

dell'Istituto non posso cedere, i signori Rosmini credono avere ragione, e temo che la cosa non possa 

andare finita affatto all'amichevole, ma non lo dire. 

Ti prego di fare una piccola novenina a San Giuseppe affinché ci ottenga la grazia di potere finire 

il tutto in pace. La mia salute è discretta, dovetti però farmi fare una emmissione di sangue perchè mi si 

era spiegata la mia tosse, e dopo il sangue mi sento sollevata. Sia però certa che mi sento benino, 

benchè circondata d'affari, come puoi imaginarti. 

Per la fretta sono costretta ad abbracciarti con tutte le care compagne di vero cuore, e tutte vi 

lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

[Verona] San Giuseppe li 3 gennajo 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

VERONA 

3 GEN(najo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O

                                                           
1
 Sughi Maddalena, vice superiora di Verona (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

2
 Mons. Eberle, canonico, consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

3
 Per l'eredità della defunta Margherita (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

4
 Carlo Mezzari, il legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

5
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2658(Verona#1834.01.05) 

[Verona, 5 gennaio 1834] 
 

Continuano le complicazioni per ricevere alcune aspiranti. La Canossa chiarisce per ciascuna come si debba 

agire. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Vi scrivo anche oggi mia cara Figlia a proposito della Maria damigella della Soardi. Sento 

l’obbietto che fa a questa per venire da voi il Superiore delle Terziarie Domenicane. Per questa parte il 

Signor Canonico Tomini
1
 sia persuaso della sua vocazione da noi, e si verifichino tutte le circostanze 

che m'avete indicato nelle vostre lettere, sentite cosa io propongo. Che la Maria venga qui come già vi 

scrissi pel giorno 23 corrente e venga prima di lei il suo letto. Venga essa coll'animo disposto se non 

sarà cosa retta, di sortire. 

Intanto imparerà lo scrivere, i conti, e vedrà cosa è convento. Sappiate che quando io era a Roma 

mi confessai dall'attuale Generale dei Domenicani
2
, che ha per me una bontà straordinaria. Egli mi 

assistette in tutto, ed è attaccatissimo al povero nostro Istituto. O scriverò a lui, o mi rivolgerò 

direttamente al Santo Padre
3
, e faremo essa, e noi quello che, o il Generale, o il Santo Padre dira. Credo 

però che l’uno, e l’altro saranno contentissimi che venga da noi. 

 Per l’altra aspirante che non ha tutti i mezzi, prima di rispondere sentirò il finale della Maria. 

Intanto quando sia opportuna per gli altri rapporti, sostenetela senza impegnarvi, e cercate di scoprire 

quanto ha, essendo in trattativa per qualche altra fondazione. 

 Mi stà sul cuore anche la mia povera Nespoli. Se avete occasione di vederla fatele coraggio, e 

fatela pregare Maria santissima. 

L'affare della mia Camilla
4
 è proprio da ridere. Piuttosto che vederla sacrificata non essendo 

quella la sua vocazione l’avrei ricevuta con  qualche facilitazione invece, o della Brunelli
5
, o della 

Maria
6
. Raccomandatela al Conte Marco

7
 perche non lo costringano ad andare in altri luoghi. 

Per la carta di assicurazione mi sono dimenticata di farla vedere all'avvocato. Lo farò subito, e vi 

scriverò nuovamente col primo ordinario. 

Per la buona Carolina Messi
8
 io non ho facoltà da cambiare la Regola di un punto, e mi dispiace 

tanto a non poterla compiacere portandosi così bene come voi mi dite, non potendovi metter  mano se 

non il Santo Padre, e per essere una cosa si piccola non è affare da incomodarlo. Ditele che l'abbraccio 

di cuore, e stia quieta che il tempo, è un galantuorno, e che un pochi di mesi passano presto. Io ho un 

po di tosse, per cui l’altre, giorno mi diedero un salasso, e questo mi giovò ma non posso fare tante ale 

per il. freddo. 

Per i Signori Spasciani
9
 io pensava se scrivesti alla Teresa

10
 perche facesse loro memoria di 

pagare, sembrandomi che abbiamo fatto così anche l'anno scorso. 
                                                           

 
1
 Canonico Tomini-Foresti Lorenzo, canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

 
2
 Padre Francesco Ferdinando Jabalot  (1780 - 9 marzo 1834). (Ep.III/5, lett. 2658, n. 2, pag. 3539).  

 
3
 Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2,  pag. 667).  

 
4
 Ostani Camilla, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2644, n. 6, pag. 3505).   

 
5
 Brunelli Agata, aspirante (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511). 

 
6
 Burghetti Maria, aspirante (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518). 

 
7
 Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  

 
8
 Messi Carolina, entrata nel 1833 (Ep.III/4, lett. 2524, n. 7, pag. 3244).  

 
9
 I parenti di Teresa Spasciani, a Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

10
 Spasciani Teresa (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414). 



Per gli  Esercizj di questa Quaresima sentite il Signor Don Giovanni
11

, al quale farette i miei 

rispetti, non sapendo neppur io cosa suggerirvi mancandovi l’oratore, e le ascoltatrici. 

Vi prego per nove giorni di tre Gloria a San Giuseppe. Tutte di cuore vi salutano ed io vi abbraccio, e 

tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

         Di Voi Carissima Figlia 

                                         Vostra Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

Ti saluto. Se non ti pagheranno ti manderò del danaro quello che potrò. 

 

 Ditemi se vi siete ricordata di domandare al Signor Curato Tavecchi
13

 solamente se abbia 

ricevuto la mia lettera scrittagli più di un mese fa. 

 

VERONA 

5 Gennaio 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  
12

 NB. La prima parte del PS. e la firma autografe della Canossa. 
13

 Tavecchi Gianfilippo, curato di Rovato (Ep.II/2, lett. 818, n. 1, pag. 1029). 

  



A DOMENICA FACCIOLI 
2659(Verona#1834.01.08) 

 
Ancora il problema delle aspiranti alla vita religiosa e le chiare indicazioni della Canossa. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Eccomi a rispondervi colla sollecitudine che potei mia cara Figlia intorno alla Maria
1
; sentite 

dunque se ho capito bene. La medesima ha del proprio 2375 di Milano, il suo letto fornito, il velo e 

fazzoletti di zendale, e della mobilia personale. Sua sorella le darà mille lire di Milano per la mobilia, e 

quel signore metterà alle 2375 che ha la Maria il compimento sino alle 4000 di Milano, ma colla 

moneta abusiva
2
 , ed i frutti li pagherà egualmente a moneta abusiva, cioè le 100 lire milanesi

3
 annue 

che egli le ha promesso. 

Si capisce che vuol darle meno, e perciò cerca che tutto sia ricevuto secondo il corso della piazza di 

Bergamo. 

Con tutto ciò, se io ho capito bene come vi dissi di sopra, la riceverò purché siano fatte le carte 

obbligatorie. Questa sera mostrai quella che mi avete mandato della Finazzi
4
 al Signor Mezzari

5
, il 

quale mi disse che non è buona da niente. 

Coll’ordinario dunque di domenica vi manderò la modula dell'obbligazione
6
, la quale da qui 

innanzi servirà anche per noi, e ve ne farete una copia per quando riceveremo qualche altra. Farete 

benissimo combinata che sia ogni cosa a scrivere alla Signora Maria Brunetti
7
 perche volesse condurla 

qui coll’Agata, e pregar poi voi come mi dite, o la buona Signora Nina Roncali
8
, o il Valsecchi

9
 

d'accompagnarla a Rovato, che se partano a giorno tornano a dormire a Bergamo comodamente. 

Già vi ricorderete appena fatte le carte parta il letto. Ve lo dico perche letti non ne abbiamo, e 

adesso che è freddo conviene che tutte stiano a letto e coperte. 

Se sarà  finita, troverete qui unita una lettera della buona Annunciata Valania
10

 per sua nonna. 

Sappiate, ma in secreto, cioè che non sia fatta la più piccola parola fuori di convento, e poche anche in 

casa, che la povera Valania scrisse a suo zio nel mese scorso, pregandolo di qualche assistenza, e di 

parlare anche a suo zio frate, il quale come sapete gli aveva promesso di ajutarla. Scrisse anche a sua 

sorella, la quale pure come sapete le aveva promesso il compimento della lira italiana
11

 giornaliera pel 

tempo del noviziato. 

Suo zio le rispose assicurandola che le sarà sempre padre, ma che vadi a casa ad assistere i nonni, 

dicendole che neppure suo zio frate vuol darle niente. 

Sua sorella alla quale aveva scritto per domandarle questo compimento, le rispose anch'essa 

eccittandola ad andare a casa, senza più parlare di quello che le ha promesso, solo le dice che la nonna 

si vede che non si ritira di darle le 1000 lire, ma che guardi bene di non farla andare in guai. 

                                                           

 
1
 Burghetti, aspirante (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).  

 
2
 MONETA ABUSIVA, evidentemente la moneta non stampata dalla Zecca imperiale e accettata dalla popolazione, ma non 

gradita al Governo.  

 
3
 Monete: la Lira era l’unità ideale di tutta Europa, variante però secondo le città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  

 
4
 Teresa Finassi, novizia (Ep. III/5, lett. 2639, n. 1, pag. 3493). 

 
5
 Mezzari Carlo, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
6
 Per il versamento della dote. 

 
7
 Per Burghetti Maria, aspirante (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).  

 
8
 Grafia errata per Roncalli Nina (Ep.III/4, lett. 2288, pag. 2751). 

 
9
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1,lett. 1230, n. 1,  pag. 443). 

10
 Valania Annunciata, a Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

11
 Moneta  la Lira era la moneta ideale di tutta l’europa con variante per le diverse città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  



Quando avrete la lettera per la nonna mandatela a chiamare con prudenza. La lettera ve la lascio aperta 

perche la leggette, e poi la sigillarete. Dico che la leggiate per regola. Consegnategliela in proprie mani, 

e sentite com'e ha cosa propriamente. 

Come voi raccomandatele questa buona figliuola, e mi scriverete cosa vi dirà e concluderà. In 

questo stesso ordinario scrive anche a suo zio. Singolarmente sarebbe necessario per un caso che 

provando l'Istituto non le accomodasse, o veramente la salute non le reggesse, sarebbe necessario dico 

che assicurassero la nonna, ed il zio che la riceverebbero perche se anche avesse tutta la dote ed anche 

più, quando non vi è questa sicurezza non si può riceverla sicuramente. 

Per la Gerardi quando avrete l’educazione delle maestre non ho difficoltà che sotto questo titolo 

torni a provare. 

La mia tosse non mi ha ancora lasciato, ma sto sufficientemente, abbiamo varie ammalate non di 

pericolo però. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria raccomandandomi 

alle vostre orazioni. 

La Valania vorrebbe sapere se nella sua robba venuta da Cemo
12

 aveste trovato un Crocefisso 

d'avorio colla croce nera. Giovate alla Valania in quello che potete, ma cercate cose chiare
13

. (NB. 

Frase scritta dalla Canossa). 

 

 

[Verona] 8 gennajo [1834] 

 

      Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO 

 

                                                           
12

 Grafia errata per Cemmo. 
13

 Frase autografa della Canossa. 
14

 Firma probabilmente autografa 



AD ANGELA BRAGATO 
2660(Verona#1834.01.09) 

 
La controversia Rosmini Canossa sta per essere ventilata, cioè discussa in Tribunale. La Canossa, che ha scelto 

il suo patrocinatore, le invia documenti necessari e la copia della procura perchè ella pure, cioè 1a Bragato, 

che è una delle tre eredi, la possa compilare. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Non so come mai tu ti trovi mia Carissima Figlia priva di mie lettere mentre io non faccio altro 

che scriverti. Dubito che la posta ritarda, o che le mie lettere vadino non so come smarite. Sappi, che 

jeri ricevetti da questo Tribunale la cittazione del l'invitto alla ventilazione del testamento
1
 pel giorno 

15  a cotesto Tribunale di Trento. 

Con questa stessa posta t'invio la procura firmata, e regalizzata
2
 per noi altre due, e subito, che 

l'avrai ricevuta con questa mia manda a chiamare cioè a pregare il Superiore
3
 onde voglia fare avvisare 

il Signor Avocato Ponticelli
4
 di portarsi da te. 

Avverti che tu hai bisogno di fare a questo Avocato Ponticelli una procura simile alla sostanza 

alla nostra con quei cambiamenti che diverranno necessarj per la circostanza tua di essere a Trento. 

Avverti, che troverai nel plico, che per assicurarmi, mettendolo domani in posta ne ritirerò la ricevuta, 

perchè ti sia consegnato contro ricevuta sollecitamente a Trento, troverai nel plico l'informazione da 

consegnare al Signor Avocato, la procura pel medesimo, ed una delle due carte originali intimate a noi 

da questo Tribunale di Verona, per commissione del Tribunale di Trento, e facendo i nostri doveri col 

Signor Avocato gli consegnerai queste tre carte, perche tutto egli abbia in pronto pel giorno 15. 

Troverai anche il testamento della cara Giuseppina
5
 da consegnare allo stesso avvocato. 

La intimazione nostra originale gliela mando poiche possa mostrare la nostra impossibilità di fare 

quanto comanda il Tribunale dal giorno 8 in cui fu intimata la carta al giorno 15. 

Mia cara Figlia non ti mettere in angustie senza ragione. Facciamo tutto quello che possiamo e 

lasciamo noi fare al Signore. Non capisco come le lettere mie non ti siano giunte. Sappi che tra le altre 

cose ti scriveva di significarmi il nome del Signor Avvocato Ponticelli che ti sei dimenticata nell'altra 

tua lettera. 

Quando la Gioppi
6
 sia in caso in circostanze simili di affari chiamila in tua compagnia avendo 

essa pratica del paese ed anche qualche cognizione di affari. Io stesso se ci fossi a Trento lo farei sinche 

avessi fatto pratica. 

Te lo dico perche tu possa avere un po di conforto e di ajuto lasciandoti però sempre in libertà di 

fare quello che credi meglio essendo tu sul fatto, ed io lontana. 

Io sto sufficientemente ma ebbi bisogno d'un salasso per essermi venuta la mia tosse. Sta quieta 

che sto benino anche della tosse. Termino subito per combinare, e preparare tutte le altre carte. Tu 

volevi pregare il Signor Amministratore
7
 ma qui Mezzari

8
 mi disse essere indispensabile un Legale. 

                                                           

  
1
 La presentazione in tribunale del testamento della defunta Margherita Rosmini per la ornologazione. 

  
2
 Per legalizzata. 

  
3
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
4
 Avvocato PONTICELLI, il patrocinatore delle Figlie della Carità nella controversia Rosmini Istituto. (Ep. III/5, lett.  

    2660, n. 4, pag. 3544). 

  
5
 Giuseppina Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535)  

  
6
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464). 

  
7
 Conte Salvadori, procuratore della Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
8
 Carlo Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  



Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di te Carissima Figlia 

 

PS. Pensando che già sarai imbrogliata come i pulcini nella stopa
9
, ho pensato di farti io una modula 

di procura che dovrai fare al Signor Avocato N. Ponticelli perche il nome non lo so, e lo metterai. 

Ma prima di farla la mostrerai a detto Signor Avvocato non sapendo io se vada bene per averla 

fatta io, e con quella carta che egli ti dirà la farai. 

Ti avverto che scrivo oggi al Conte Salvadori e gli dico che se tu avessi bisogno di qualche lume 

senza pregiudizio della Signora Contessa
10

 te lo dia, e gli scrivo anche di portarti cento fiorini
11

 

se mai avessi bisogno, o per pagare subito l'avvocato del che t'informerai col Superiore, o per 

qualche altra spesa relativa all'affare. Se adesso non vi fossero spese per i 15 o 20 circa lo vedrai 

paga qualche debito. 

 

Verona li 9 gennajo 1834 

 

                       

 

__________________ 
 

NB. Manca la firma della Canossa e la lettera è scritta da due segretarie.                                                        

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

                          T RE N T O 

 

 

 

                                                           

  
9
 Stopa per stoppa. 

 
10

 Contessa Formenti Serbati Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355). 

    
11

 Monete, fiorini di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503). 



A DOMENICA FACCIOLI 
2661(Verona#1834.01.11) 

 
Oltre alle solite puntualizzazioni per le  aspiranti che debbono entrare in convento, la Canossa ripete a lei, 

perché lo trasmetta al Vicario di Bergamo, Mons. Benaglio, che il Superiore dell'Istituto, Mons. Traversi le ha 

dichiarato che, secondo la volontà  del Sommo Pontefice, se ella deve rinunciare alla fondazione a Breno, deve 

passare all'ospedale il legato a lei concesso. 

 

V.G. e M,  Carissima Figlia 

 

 Spero che avrete ricevuto una mia nella quale vi diceva che accettava la Maria damigella
1
, e ve lo 

confermo. Adesso vi scrivo per la carta di obbligazione che devono fare le Superiore che si obbligano a 

qualche somma per le postulanti. 

lo ho le formule tutte preparate, ma sappiate che ci vuole perche le carte sieno valide anche una 

persona che mi faccia, da procuratore ed accetti per me. 

Questa procura la farei anche a voi, e mi trattengo dal farlo solamente, perche essendo voi in 

convento temo che abbia una doppia difficoltà chi si obbliga a venire sino da voi. 

 Per altro ci penserò pel tempo avvenire, ma intanto sarebbe necessario ch'io trovassi uno che mi 

rappresentasse. Parlando di ciò colla Superiora
2
 di qui ci venne in mente uno di questi tre, se volesse 

accettare, o il Signor Ricardi, fratello della Signora Laura, o il nostro Signor Legrenzi, oppure il Signor 

Bellengarde. 

Scrivetemi subito a posta corrente perche senza carte fatte non posso accettar nessuna. Per la 

Brunelli
3
, o padre, o madre verrà, e faranno le carte qui. 

Rapporto alle tre mille lire della Serafina
4
 ben volentieri le lascio per sei mesi, ed anche per un 

anno al Signor Padovani. Non sò se di queste abbiate la carta ch'egli le ha, essendo noi tutti mortali 

onde andrebbe bene anzi è necessaria una carta in cui dica di averle avute, insomma una carta 

obbligatoria, ma che non sia cambiale perche cambiali io non ne faccio. 

 Se non avete la carta fatta, pregate il Signor Don Giovanni
5
 come voi che vi facesse una formula 

per averne un'idea, e se ve la fa nel dare la risposta all Signor Padoani pregatelo a farvi la sua carta in 

cui dica che li tiene per sei mesi per un  anno come le accomoda. 

Una parola per l'ottimo Conte Luca
6
. Dite al medesimo presentandogli tanti miei rispetti. 

Cristina
7
 ha ricevuto la sua lettera, ma fu da alcuni giorni incomodata ed obbligata anche a letto, ora è 

convalescente. 

Ditegli dunque che se non è possibile le Figlie della Carità, o le Terziarie intanto a Breno
8
 per 

parte mia sarei contentissima che Monsignor Vicario
9
 vi mettesse le sue, ma che avendo io interrogato 

su di ciò il Superiore
10

 a me assegnato dal regnante Pontefice
11

 mi disse questo, che in coscienza 

                                                           

  
1
 La governante di Casa Suardi, Burghetti Maria (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).   

  
2
 Dabalà Rosa, superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)  

  
3
 Agata Brunelli, Aspirante (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

  
4
 Angeloni Serafina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/4, lett. 2162, n.4, pag. 2471). 

  
5
 Zanetti Don Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
6
 Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).  

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

  
8
 La località in cui era stata regolarmente chiesta con un lascito una fondazione. 

  
9
 Mons. Benaglio Giuseppe, Vicario Generale (Ep.III/3, lett. 2007, n. 4, pag. 2125). 

 
10

 Mons. Traversi Antonio, superiore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

 
11

 Gregorio XVI (Ep. I, lett. 407, n. 2,  pag. 667).  



quando avrò perduto proprio la speranza di mettervi le Figlie della Carità sono obbligata di rinunziare 

ogni cosa per l’ospitale. 

Siccome abbiamo tempo tutto quest'anno spero che ci vedremo col Signor Conte Luca, e 

parlandoci meglio ci intenderemo. Intanto mia cara Figlia sul serio facciamo orazione per conoscere la 

Volontà di Dio. 

La mia salute non è ancora rimessa, ma sono cose piccole cioè ho ancora della tosse, e mi trovo 

abbattuta. State certa che mi governo, e già mi pare che tra poco starò proprio bene. 

Appunto per essere un po stanca termino subito pregandovi dei miei doveri al Signor Don 

Giovanni, ed abbracciandovi tutte di vero cuore vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

          Di Voi Carissima Figlia 

 

  Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
12

 

         

Verona li 11 gennajo 1834 

 

VERONA 

12 GEN(najo) 

 

BERGAMO 

14 GEN(najo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

                   BERGAMO

                                                           
12

 NB. Firma autografa della Canossa  
 



AD ANGELA BRAGATO 

2662(Verona#1834.01.14) 
 
Nuova complicazione per la controversia con la contessa Formenti Serbati per cui la Canossa le spiega come 

abbia agito fino a quel momento, come sarebbe disposta a cedere tutto se non dovesse, come hanno sostenuto i 

Superiori, tutelare la volontà testamentaria della defunta Rosmini, che non ammette certo la chiusura della 

Casa di Trento da lei voluta e da lei sovvenzionata con i propri beni. Vuole però una soluzione amichevole. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Domenica sera ricevetti la cara tua lettera del giorno 10 corrente in cui trovai occlusa la supplica, 

e l'accettazione dell'eredita favorita dal Signor Consigliere, e lunedì mattina ricevetti con molto piacere 

l'altra tua lettera del giorno 12 dalla quale rilevo, che fortunatamente hai ricevuto la lettera contenente 

le carte. Già se anche non riceveva questa non ti avrei mandato la supplica, perche il tempo non lo 

permetteva, dovendosi consumare almeno, almeno una giornata per farla regalizzare
1
 dal governo, 

senza il tempo che ci vuole pel notajo, ed a scriverla che quest'ultima cosa era il meno, e dopo tutto 

questo la posta non parte che il mercoledì, onde ti giungeva finito tutto. 

Adesso sto io in attenzione di quanto avranno operato, ed ottenuto costì. Mi sono anche assai 

consolata sentendo la bontà, e la bravura del Signor Avocato Giuseppe Ponticelli
2
 al quale farai i miei 

complimenti distinti. 

Già sono certa che lo avrai fatto, ma ricordati di ringraziare senza fine il Degnissimo nostro 

Superiore
3
 al quale veramente sono obbligatissima. 

Già io, appena ho l'onore di conoscerlo, di modo che se lo vedessi non lo riconoscerei. Neppur lui 

mi conosce niente se non, che di vista Tu mi conosci mia cara Angelina, e puoi ben sapere, ed 

assicurare il Superiore quanto io sia lontana, e contraria a far lite. 

Tu sai che appunto per combinar tutto amichevolmente feci venire a Verona l'ottimo Conte 

Salvadori
4
 e presi meco Mezzari

5
 non avendo sull'affare attuale cognizione veruna in allora. 

Io non dò nè torto, ne ragione, ne a chi fa per noi, nè a chi ci da torto, ma come sai la risposta 

della buona Signora Contessa
6
 fù dopo varj mesi un consulto del suo avocato formale. Dovetti 

rispondere necessariamente con un altro consulto anch'io, come ti dissi ancora, e adesso mi scrisse jeri 

il Conte Salvadori risponderanno con un nuovo consulto. Adesso stò a sentire l'esito di tutto, e 

confiderai al Superiore che tutto il mio desiderio si è di rimettere la cosa in arbitri. Che se si trattasse, 

che non avessi la Casa di Trento da sostenere, e ch'io accettai solo perche la Cara Giuseppina
7
 mi 

scrisse che si assumeva essa il peso della fondazione, io cederei anche tutto. 

Sto dunque adesso a vedere come la cosa si mette, perche poi i Superiori mi dicono, che non 

possiamo cedere, trattandosi di oggetto caritatevole e santo; ma sono però anch'essi conformi a 

Monsignore nella brama della pace, e che possiamo combinare amichevolmente. Ripeto sto adesso a 

vedere cosa succede, e poi ritenendomi in diritto sulla carità di cotesto nostro degnissimo Superiore 

vedremo cosa sia da farsi per combinare nel modo da tutti noi desiderato. 

La mia salute grrazie al Signore va meglio, ma non ìstò ancora affatto bene, restandomi un po' di tosse, 

ed una grande debolezza. Cristina
8
 è in piedi al suo solito, e le altre garelle

9
 se la passano sufficien- 

temente. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore. Ti saluto da parte di tutte. Questa novena dello Sposalizio
10

 io 

la faccio fare per molti affari, ma singolarmente per terminare con pace, e bene l'affare di Trento. 

Uniamoci  anche in questo. 

Ho fatto fare per lo stesso oggetto delle novene a San Giuseppe a Santa Lucia. In somma a forza 

d'orazione la termineremo. 

Ti abbraccio di nuovo, e vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria. 

 

 Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 14 gennajo 1834 

                                                           

 
1
 Per legalizzare. 

 
2
 Giuseppe Ponticelli, avvocato per controversie Rosmini/Istituto (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544).  

 
3
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico(Ep. III/4, lett. 2378, n. 5, pag. 2946). 

 
4
 Conte Salvadori, procuratore della Rosmini Margherita e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1,  

    pag. 3411)  

 
5
 Carlo Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
6
 Contessa Formenti Serbati Rosmini, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

 
7
 Margherita Giuseppa Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .  

 
8
 Pilotti Cristina, ancora a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
9
 Le deboli di salute. 

   
10

 Lo sposalizio di Maria SS.ma (23 gennaio) 

 



Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

 

VERONA 

15 GEN(najo) 

 
 

Alla Signora 

La signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Locale dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

 

                                                           
11

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



AD ANGELA BRAGATO 

2663(Verona#1834.01.18) 
 
E' avvenuto il consulto tra gli avvocati di parte della controversia Rosmini-Canossa per risolvere la disparità di 

opinione, che del resto potrebbe essere chiarita anche con la lettura del Decreto sovrano. Poichè il Conte 

Salvadori ha accettato di raggiungere a Verona la Canossa per un necessario scambio di idee, ella spera molto 

di poter sistemare così, tutto amichevolmente. Ma si preghi, si preghi tanto. Chiede poi informazioni sulla 

giovane che era stata proposta per la Casetta della Pilotti. Qualche accenno sembra dare una dimensione più 

chiara su quell’opera. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Non potete credere qual sia stata la mia sorpresa ricevendo la cara vostra lettera del giorno 16, e 

l'abbia ricevuta il giorno 17 mentre la mia ch'avete ricevuto il giorno 16 ve l'aveva spedita sino da 

domenica. 

Mia carissima Figlia io vi compatisco perche la vostra premura per fare le cose bene vi fa perdere 

la memoria. 

Ditemi mia cara Domenica
1
 non vi ricordate, che nell'ultima vostra lettera mi avete scritto, che 

quel signore benefattore della Maria
2
 non voleva, che si licenziasse da suoi padroni sinche non aveva 

fatto tutte le carte in regola, e come volevate, che vi mandassi una procura senza sapere a chi farla. 

Se non occorrerà di farla regalizzare
3
 dal Governo ve la occludo in questa lettera, e vi unisco 

anche la formula per quel signore. Se dovrà essere regalizzata sino ad un altra posta non ve la posso 

mandare. Gia adesso per unirsi colla Brunelli
4
 la cosa è impossibile. Avete fatto bene però a spedirmi 

intanto il letto che farò preparare. Voi mi dite di mandar a prendere la Maria ma sapete voi, che quando 

non mi si presenti un opportuno incontro si tratta di qualche 24 o trenta talleri ch'io non ho. 

Fatte le carte in regola altro non vedrei che mandaste a chiamare il Valsecchi
5
 padre della nostra 

Felicita e gli raccomandiate che se gli capitasse incontro di condurre a Verona qualche buona signora 

che fosse con marito buono, o qualche buona signora che avesse seco qualche buon sacerdote che vi 

avverta tenendole senza impegno un luogo per essa. E quando vi avviserà informatevi, che persone 

sono per mandarla, o non mandarla, perche piuttosto che non venga sicura non la lasciate partire; e voi 

altre intanto compensatevi pure col tempo, che la tenete col danaro, che porterebbe quì, e tenetevi per 

tutto il tempo, che si fermera in ragione di una lira d'Italia
6
 giornaliera, e vi raccomando che intanto 

Checchina
7
 la istruisca nell'aritmetica ed esercitatela nel leggere, e in quello che può senza perdere per 

ciò le regole che già imparerà poi quì. 

Per farla venire raccomandatevi anche al Signor Conte Luca
8
, che può conoscere qualche 

persona veramente sicura ed addattata ma guardate bene quantunque però si tratti di una donna di più 

di 30 anni, che ha viaggiato la sua parte, e che se le donzzelle non si custodiscono da se i padroni non 

possono fare tante belle cose. Ricordatevi come vi dissi l'attestato di Mons. Tommini
9
 per la 

vocazione. 

Sappiate che jer sera appena ricevuta la vostra scrissi tre lettere una delle quali a mio nipote 

Canossa
10

 che doveva portarsi col veloce
11

 a Milano per cercare di rimediare, ed una di queste l'aveva 

scritta alla Signora Maria Brunelli
12

 , e la presiava di sospendere a partire per Verona sino all'arrivo 

della Maria Burghetti
13

, ma il fatto si è che mio nipote per un inaspettato impedimento non partì più, e 

mi rimandarono le mie lettere. 

La procura non facendo bisogno di essere regalizzata ve la occludo. Avvertite che nella carta, 

che ha da fare quel signore non è espressa la suma del danaro non sapendo al corso di Bergamo 

quanto formino le lire 2000 e tante non mi ricordo quanto sia, che ha la Maria di proprio alla qual 

somma aggiunge quel signore in monetta abusiva
14

 il rimanente per formare le quattro mille così nella 

mia procura non potei mettere il nome di quel signore perche non so chi sia, ne la somma del danaro 

per la ragione detta di sopra onde conviene, che mettiate tutto voi altre colla maggior abbreviatura, 

                                                           

  
1
 La destinataria, cioè la Faccioli. 

  
2
 Burghetti Maria, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).  

  
3
 Legalizzare. 

  
4
 Brunelli Agata, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

  
5
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).  

  
6
 Moneta, lira, moneta ideale per tutta l’Europa, per città varie (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  

  
7
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

  
8
 Don Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 788). 

  
9
 Grafia errata per Tomini, Mons. Lorenzo, canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).  

10
 Probabilmente uno dei figli di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 351, pag. 553). 

   
11

 Vettura di Posta con più cavalli (Ep. I, pag. 576). 

   
12

 Brunelli Agata, Aspirante alla vita religiosa (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

   
13

 Burghetti Maria, aspirante alla vita religiosa (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).  

   
14

 Moneta probabilmente abusiva, non stampata dalla zecca (Ep. III/5, lett. 2659, n. 2, pag. 3541). 



che potete, e cercando d'imitare il carattere. Per fortuna che non ha da essere regalizzata altrimenti 

senza sapere tutte queste cose non vi era procura. 

Per la postulante miope non ho riguardo d'accettarla quando abbia le dovute qualità. Ma vi 

raccomando d'informarvi bene se ha la testa diritta buona vocazione per le opere dell'Istituto nostre e 

dote sicura. Se le informazioni corrispondessero in tutto converrebbe, che venisse quì a Verona avendo 

bisogno di ricevere quì dè soggetti per levar poi quelli, che credeva necessarj al momento da eseguirsi 

le novelle fondazioni, che ho in trattato. Interrogatela anche su di questo. 

Eccovi adesso la formula dell'obbligazione di quel signore che converra faccia poi anche la 

sorella della Maria, se però lo vedete combinabile. 

Per gli Esercizj se il Signor Conte Marco
15

 vi fa la carità io sono più che contenta. 

La mia salute è sufficiente. Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo 

di Maria. 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 18 Gennajo 1834 

 

Eccovi la formula dell'obbligazione di quel signore 

 

Bergamo li... 1834 

 

La Signora Maria Burghetti sia per fare la sua professa
16

 nell'Istítuto delle Figlie della Carità mi 

obbligo io sottoscritto di pagare per essa a titolo gratuito, ed in aumento della dote ch’essa si costituisce 

la somma di lire di Milano ... al corso plateale
17

 della piazza di Bergamo alla Signora Marchesa 

Maddalena di Canossa nel di lei domicilio in Verona a chi la rappresenterà. 

Il pagamento della ripettuta somma sara da me eseguito all'atto della professa della Signora 

Maria Burghetti senza alcuna eccezione in contrario. 

Similmente a titolo egualmente gratuito mi obbligo di pagare per essa in pari modo, e colla 

medesima valuta lire cento annue pel corso del suo noviziato di tre anni, giusta il metodo dell'Istituto. 

Il Signor Giovanni Buono Legrenzi
18

 procuratore speciale della ridetta nobile Signora Marchesa 

Maddalena di Canossa in forza del mandato del giorno 18 gennaio 1834, accetta in tutto e per tutto la 

superior obbligazione del prefatto Signor N. N. e in fede. 

Le parti si sottoscrivono in due orginali 

 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
19

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
15

 Conte Passi Don Marco, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag. 787 ).  
16

 Per professione. 
17

 CORSO PLATEALE, quello che veniva deciso nelle contrattazioni di piazza. 
18

 Legrenzi, procuratore della Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3,  pag. 1507).  
19

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



AD ANGELA BRAGATO 

2664(Verona#1834.01.21) 
 

Ci vuole una documentazione esatta e sicura perchè, entrando le nuove reclute, abbiano assicurata la dote e il 

mantenimento per il noviziato. La Canossa dà altri chiarimenti e manda copia della procura di chi si fa garante. 
 

Carissima Figlia 
 

Nell'atto che ti continuo le mie notizie che grazie a Dio sono buone ti accludo la risposta pel 

Signor Avvocato Ponticelli
1
 colle copie dei due consulti Rosmini e, Cressoti

2
. Dai medesimi il detto 

Signor Avvocato potra rilevare la disparità di opinione tra i due avvocati come pure dalla copia del 

decreto sovrano potra conoscere i punti esenziali delle differenze. 

 Io gia vado sperando nella protezione della nostra Santissima Madre Maria Addolorata che abbia 

da terminarsi l'affare con quiete, e pace. Ma conviene continuare l'orazione. 

Oggi ricevetti lettera dall'ottimo Signor Conte Salvadori
3
 il quale favorisce dirmi la di lui 

disposizione di portarsi a Verona entro al mese di febbraro per trattare nuovamente l'amichevole 

accomodamento. Io lo desidero come puoi credere di cuore ma replico ci vuole orazione. 

La mia salute grazie al Signore è sufficientemente buona ma le forze sono poche. La Cristina
4
 se 

la passa al suo solito. L'Isabella
5
 si diffende discrettamente. Sta ora componendo una disputa per le 

ragazze, e con questa passa qualche ora meno nojosa dovendo guardare al solito la camera ma 

quest'anno sta alzata dal letto più degli altri anni. Ti presento i più cordiali saluti della medesima e di 

tutte le altre compagne. 

La Cristina ti prega a posta corrente a volerle tu dire se quella giovane che le ha proposto per la 

casetta
6
 di costì si trova ancora in libertà, se ha abilità di lavoro, se è inniziata negli studj, e se potrebbe 

ottenere costì una patente per la prima, e seconda classe di scuola avendo quì in Verona un Ritiro
7
 

nascente ma benissimo regolato, ove forse potrebbe essere accettata col semplice letto, e la mobilia 

duso. 

Conviene che la risposta sia pronta essendovi alcune altre concorrenti. 

I miei rispetti al Degnissimo nostro Superiore
8
 al Signor Amministratore

9
. Ti abbraccio, e lascio 

con tutte le care compagne nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 21 gennajo1834 

 

Avverti mia cara Figlia, che ti lascio aperta la lettera de Signor Avvocato Ponticelli affinché tu 

possa leggerla prima di  consegnarla allo stesso per tua norma. 

Il Conte Salvadori mi scrive che questo febbrajo vorrebbe  venire ma che non vorrebbe trattare 

altro, che con me. Tu vedi che questo sarebbe per me un grande imbarazzo non trattandosi in sostanza 

di robba dadoperare per la mia persona, che presto allora cederei ed io non ho quelle cognizioni 

confrontabili con quello che sa lui. 

Basta voi altre seguitate a pregare ed io vedrò in che modo potrò regolarmi. Tutte vi saluto. 
 

Tua Aff.ma Madre 

                                                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

T R E N T 0

                                                           

  
1
 Avvocato Antonio Ponticelli, controversia Rosmini Istituto (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544). 

 
2
 Avv. CRESSOTI, il secondo Legale della Canossa nella controversia contro i Rosmini (Ep. III/5, pag. 3406). 

 
3
 Conte Salvadori, procuratore della Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

 
6
 Prima la Canossa indica l'opera della Pilotti col nome di Casetta, secondo la nota di  (Ep. III/4, lett. 2251, pag. 2670).  

Subito dopo la chiama Ritiro. Probabilmente questa seconda indicazione chiarirebbe in parte, ma non sufficientemente, il 

dubbio che si segnala in quella nota. Allora i Ritiri erano specie di collegi per fanciulle povere 

 
7
 idem 

 
8
 Mons. Eberle, canonico, consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946). 

 
9
 Conte Salvadori, procuratore della Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

10
 NB. Firma autorafa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2665(Verona#1834.01.22) 

 

Altri accorgimenti perché l'arrivo delle nuove postulanti non trovi ostacoli di sistemazione e la preghiera della 

Canossa che si dia al sacerdote Conte Luca Passi la risposta per Breno. 

 

V.G. e Maria  Carissima Figlia 

 

Spero che avrete ricevuto la mia lettera scrittavi coll'ordinario di domenica. Voi avete avuto più 

fortuna di me a quello ch'io credo perche la Signora Brunelli
1
 non si vide sin qui, onde pare che il 

vostro avviso sia giunto in tempo. 

Avrete ricevuto colla mia lettera la procura, e la carta obbligatoria, ma io non trovai nella vostra, 

che ricevetti solo jeri, quantunque fosse in data del 17 la lettera del Canonico Tommini
2
 che mi 

nominate. 

Da una parte fu una fortuna, che nascesse quest'incrocio perche così arriveranno i letti, altrimenti 

sarei stata imbrogliata molto a metterle a dormire. 

Rapporto a quanto mi dite per la Cara Checchina
3
 io non ho nessuna difficoltà, che faccia la 

procura a suo, fratello, perche sento, che sia un uomo di proposito. 

Per altro prima di farla, raccontate la cosa al Signor Don Zanetti
4
 e sentite il di lui parere, e se vi 

dice di farlo. 

Il cercar d'avere la robba di Checchina mi pare più che giusto, e forse anche doveroso per 

l’Istituto, ma ho piacere, che gli domandiate a lui. Mi sembrerebbe anche necessario e la Checchina lo 

saprà meglio di me se sia necessario come a me pare. A me dunque sembra necessario di prevenire suo 

fratello di prendere la cosa con quella dovuta prudente dolcezza, che richiede il trattare in qualche 

modo contro la madre. 

Vi ricordo l’affare della povera Valania
5
 la quale sospira di avere una risposta, ed io conforto la 

nostra Superiora
6
 la desidera anch'essa raccontandole la premura, e l'attaccamento che avete per la 

Valania. 

Continuatemi le notizie della famiglia Carminati
7
. 

Termino subito abbracciandovi tutte di vero cuore e tutte lasciandovi nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 
 

                                                          Vostra Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

Verona li 22 gennajo 1834 

 

                                                           
1
 La madre della postulante Agata ( Ep. III/5, pag. 3511) 

2
 Grafia errata per Tomini Mons. Vincenzo, canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

3
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

4
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

5
 Valania Annunciata (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

6
 Dabalà Rosa, superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

7
 Famiglia Carminati Cattina (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 

 



II giorno 25 verrà da voi il Conte Luca Passi
9
. Il medesimo desidera la risposta per Breno

10
. Vi 

prego di dargliela come vi scrissi. Ditemi anche se la Muta, che il medesimo desiderava metter qui a 

Verona sia ora accomodata avendole tenuto sin qui il posto. 

 

 

VERONA 

23 GEN(na.io) 

 

BERGAMO 

25 GEN(najo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia  della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO 

                                                           
9
 Don Luca Passi, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

10
 Per l’attesa risposta cf. la lett. del 21 gennaio c. a. 1834. 



A DOMENICA FACCIOLI 
2666(Verona#1834.01.25) 

 
Pare che tutto si appiani per le postulanti che stanno per entrare, invece rimane, per il momento, insoluta la 

situazione della Valania Annunziata, per la quale la famiglia non vuole dichiarare che, se per qualsiasi ragione, 

durante il periodo del noviziato, ella dovesse lasciare l'Istituto, sarebbe riaccettata dai  familiari stessi. Senza 

questa clausola, la giovane non  può essere ammessa, nonostante sia un  elemento tanto dotato. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Vedo propriamente, che siete più brava di me mia Cara Figlia. Io voleva, e non potei e voi avete 

potuto far avere la vostra lettera a Rovato, e sospendere la venuta della buona Agata Brunelli
1
 della 

quale mi giunse il piccolo bagaglio con una lettera del Signor Don Giuseppe Angelini
2
 il quale mi 

diceva che l’Agata sarebbe stata qui martedì 22. Ringrazio il Signore, che così spero sara restato tutto 

accomodato. 

Vi prego dell’occlusa a degnissimo Signor Don Giovanni Zanetti
3
 ma con sicurezza. 

Gia vi scrissi quanto dovette dire all'ottimo Signor Conte  Luca
4
 intorno a Breno

5
. Scrivetemi cosa vi 

rispose. 

Non vedo l’ora di saper qualche notizia del Signor Carminati
6
. Ditemi anche come sta la Giovanna 

sorella della Felicita
7
. 

Non mancheremo di pregare pel Signor Legrenzi
8
, e per i parenti delle compagne. Ricordatevi tutte vi 

prego di me in questa novena. La mia salute non è fare ancora pochi furori. 

Dopo avere scritto sin qui ricevo due care vostre lettere in data dello stesso giorno le quali mi 

confermano la vostra bravura. A dire il vero sul danaro della Durizetti
9
 non mi sognai mai, neppure di 

fare obbietto solo m'intesi parlando con voi fare come un conto come si fa tra madre, e figlia. 

Basta adesso tutto sara fatto con maggior utile, e la vostra bravura servirà per la Gloria del 

Signore. 

State quieta pel fondo da letto, e tavolino che glielo farò fare lunedì. Sono obbligatissima anche 

al Signor Don Benedetto
10

. La lettera di Mons. Tommini
11

 è appunto sopra la Marietta che tanto mi 

loda. Solo a dir con voi mi pare che egli tema un poco sulla salute di questa buona figliuola. 

Restai sorpresa di quanto mi avete scritto intorno alla buona Vallania
12

 . Pare impossibile che 

questa buona figliuola, che tanto fece per la sua famiglia adesso, che il Signore le ha aperto una strada 

per essere Figlia della Carità con quel solo di sua nonna, e sua sorella che sta benissimo, ma che però 

nella prova potrebbe trovare che l’Istituto non le piacesse, o non le fosse confacente, e che per un caso 

il quale secondo gli occhi nostri non succederà di certo. Che questo dubbio non dura che pel tempo del 

noviziato, e che abbiano cuore di farle perdere uno stato simile da tante altre con mezzi maggiori 

                                                           
1
 Brunelli Agata, entra a Verona il gennaio del 1834 (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

 
2
 Don Giuseppe Angelini, sacerdote di Rovato (Ep.II/2, lett. 797, n. 3, pag. 983). 

 
3
 Don Zanetti Giovanni, Superiore e Confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
4
 Don Passi Luca, missionario Apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

 
5
 Breno, richiesta di una fondazione (Ep.II/2, pag. 1257). 

 
6
 Il padre di Cattina Carminati (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524). 

 
7
 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  

 
8
 Legrenzi, procuratore della Minori Maria (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3,  pag. 1507). 

 
9
 Una novizia il cui suo nome però non ritorna nei vari elenchi. 

10
 Don Mazzoleni Benedetto, Vice Cancelliere a Bergamo (EpIII/5, lett. 2651, n. 8,  pag. 3526).  

11
 Mons. Tomini Lorenzo, Canonico della Cattedrale a Verona. Grafia errata. (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644).  

12
 Grafia errata per Valania Annunciata  (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  



desiderato solo per non voler dire se nel noviziato non riuscisse, o per un motivo o per un altro può 

ritornare a casa sua ti dico il vero mi pare proprio impossibile. 

lo senza questa condizione non la posso prendere quantunque la creda una condizione che per se 

stessa non  avrà effetto, stando la figliuola contentissima, e benissimo. 

Quando mi risponderete mi determinerò avendone alcune altre, che bramano il luogo della buona 

Vallania, e che hanno tre o quattro volte di più di essa, ma questa mi fa compassione temendo anche 

che l’afflizione di tornare a casa le faccia perdere la salute davvero, e conoscendola da tanti anni le 

voglio bene, ma in somma se non vogliono  cedere ci vorrà pazienza. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore in somma fretta, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

  Di Te Carissima Figlia 

 

 

Verona li 25 gennajo 1834 

 

            Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2667(Verona#1834.01.29) 

 
Due postulanti, Durisetti e Brunelli, sono entrate e sono “ giubilatiti “. Per la Ostani permane qualche scoglio 

da superare e si vedrà. La salute della Canossa non da ancora garanzie per il suo viaggio a Bergamo, quindi 

non si facciano insostenibili predizioni. 

 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Eccomi a darvi quelle notizie che mai posso carissima Figlia. E prima di tutto vi dirò che siete 

proprio braveta e vi siete regolata benissimo in tutto. 

Restai sorpresa di ciò che fece il Signor Don Benedetto
1
 rapporto alle trecento lire annue della 

Maria damigella
2
. Ecco perche io nulla ne dissi nella carta del benefattore. 

 Io credeva che pel danaro proprio della Maria, cioè le due milla, e trecento circa di sua ragione si 

sarebbe obbligata la Maria, e la carta che vi mandai fu per quella carità che quel buon signore 

aggiungeva sino alle L. 4000 perciò non poteva mettere le lire 300 annue che mi avevate scritto ch'essa 

avrebbe. Oggi felicemente sono qui giunte ambidue queste novizie in compagnia del signor Brunelli 

padre dell'Agata
3
, un suo cognato, ed il Signor Don Giuseppe Angelini

4
. Entrarono ambidue giubilanti. 

II Signore le benedica. Jeri avevamo già ricevuto tutta la robba della Durisetti, quella della Brunelli 

sono vari giorni che qui l’abbiamo. 

Fra le lettere che ricevetti una me ne scrive quel signore Longhi benefattore della Durisetti, della 

quale egli mi prega di contentarmi delle cento lire di Milano annue, ma io veramente proprio non 

posso, e domani vedrò di rispondergli. 

Ho scritto anche a Mons. Tomini
5
 e mi dispiace il vostro disturbo, ma conviene che vi occludi la 

lettera. 

  Rapporto a quanto mi dite avervi fatto la carità  la signora Sansogno
6
 che vorresti darlo alla 

Camilla
7
 per cercare voi altre il modo da formare altre mille lire, io non ne sono persuasa; perche 

questo cercare voi altre, non mi pare addattato, e mi pare impossibile che solo per risparmiare 150 lire e 

un po di tela sua madre ve la lascia venir prima. 

Contuttociò se volete provare destramente ad esibirglielo con pulizia fatelo pure, ma senza 

obbligo, che a qualunque le diate non vi sia l’obbligo che abbia da restare in Bergamo desiderando io 

che Bergamo sia provvisto come tutte le altre Case, ma legami no. 

Avete fatto benissimo di mandare le compagne a Rovato. Ho ricevuto il danaro della Durisetti, ed 

ho ordinato il letto cioè il fondo, ed ordinerò il tavolino e porta cattino. 

Mia cara Figlia vi sono obbligatissima come a tutte della vostra premura di rivedervi, ma non so 

per qual motivo dicano che vengo presto costì. 

La mia salute, è un po vacilante avendo di quelle febbrette che mi vengono alle volte, ma la tosse 

è pochissima sto con dei riguardi per la stagione, ma in piedi che non se ne parla neppure. 

Termino subito perche la povera Superiora
8
 ha la conferenza, e la Cristina è colle forestiere. 

                                                           

 
1
 Don Mazzoleni Benedetto, Vice Cancelliere a Bergamo (EpIII/5, lett. 2651, n. 8,  pag. 3526).  

 
2
 Burghetti Maria, entra a Verona (Ep.III/5, lett. 2649, n. 19, pag. 3518).  

 
3
 Brunelli Agata, entra a Verona (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

 
4
 Don Giuseppe Angelini, sacerdote di Rovato (Ep.II/2, lett. 797, n. 3, pag. 983).  

 
5
 Mons. Tomini Lorenzo, canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

 
6
 Signora Sansogno, benefattrice dell'Istituto di Bergamo.  

 
7
 Ostani Camilla, aspirante (Ep.III/5, lett. 2644, n. 6, pag. 3505).   

 
8
 Dabalà Rosa, superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 



 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

PS. La lettera pel Signor Canonico
9
 ve la manderò un altro ordinario. Vi prego al primo incontro che 

       avrete per Verona di mandarmi la Dottrina dell'Abate Suardi perche mi preme. 

       Vi manderò a primo incontro, e forse per I'Angelini del danaro perche mi provvediate della tela per  

       una novizia. Questa tela dovrà essere in trenta tre, e ne comprerete braccia n. 66. 

La Signora Tiraboschi anni fa ci aveva insegnato una donna della chiesa di Ghiralba che vendeva  

la  tela di detta chiesa, e questa era forte, ed anche a un prezzo discretto, e guardate che sia tutta  

di  lino, perche so che ne ha anche colla stopa. 

 

Verona li 29 gennajo 1834 

          Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
10

 

        

VERONA 

30 GEN(na,lo) 

 

BERGAMO 

1 FEB(brajo) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           

  
9
 Ancora il Canonico Tomini Lorenzo, Canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

 
10

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



AD ANGELA BRAGATO 
2668(Verona#1834.01.29) 

 

[Verona 29 gennaio 1834] 
 

Le continue irregolarità della posta lasciano in ansia la Canossa che non sa le ultime notizie sull'affare 

dell'eredità Rosmini. In quanto alla sua richiesta di « operaie per la vigna » di Trento, ella le dimostra in quali 

ristrettezze si trova Verona, specialmente per la lontananza di lei e delle sue compagne. Si preghi e si vedrà poi 

come risolvere. 

 

Carissima Figlia 

 

Non so cosa pensare. Tu non mi hai più scritto una parola intorno ai nostri affari di cotesta Casa 

dacche ti ho mandato le ultime carte pel Signor Avvocato Ponticelli
1
. E' una gran benedetta posta. Non 

ti risposi mai su d'un argomento di cui replicatamente tu mi hai parlato ch'è quello della messe tanto 

grande che hai, ed il bisogno di operarie. 

Gia premendo a me come a me tutte le Case si vorrebbe se si potesse moltiplicare i soggetti ma 

quì mia cara Figlia sappi che siamo soffogate dalla mancanza di voi altre tre
2
. 

Per te sin che ho potuto ho supplito io ma dopo Natale mi venne la mia tosse di cui libera affatto 

non sono ancora, oltre di un pò di febbretta che mi viene quasi ogni giorno, e che già io lascio che si 

servi, e adesso mi viene più piccola ma per te quantunque giri per casa di sopra, non posso più per te 

supplire onde ti assicuro che per cucina e scuola non si sa come muoversi. 

Il Signore farà, che possiamo ricevere dei soggetti e che questi possono assistere per la messe che 

costì avete, e quando verrò io assisteremo anche questa Casa quì ch'è poi la Casa prima. Penso che in 

tutte le Case possiamo cominciare a dire ogni giorno nove Gloria a questi tre Santi unitamente San 

Giuseppe, San Giovacchino, e San Gaetano, ed il Sub Tuum presidium alla santissima Vergine perche 

ci provedda il Signore prima di terminare l'affare di Trento
3
 bene, e con pace, e poi ci mandi soggetti e 

provvidenza. 

Per me non avere pena, che gia sono cose solite che passeranno. Cerca di fare meno scale che 

puoi, e di governarti. 

Tanti rispetti al Degnissimo nostro Superiore
4
 Signor Rettore

5
 Don Antonio

6
, ed il Signor 

Avvocato
7
. 

Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Per i nostri afffari ho scritto in risposta al 

Conte Salvadori
8
 che mi prevenza per la mia salute ma che venga pure a Verona per trattare come mi 

domanda ma ancora non mi ha risposto. 

Conserva questa lettera per memoria dei trattati della giovane pel Ritiro di Santo Stefano. 

Avverti di osservare a questa giovane che la gran premura si è per la scuola  la quale sento essere 

gravosa.  

Di nuovo ti abbraccio. Le garelle
9
 sono al solito 

                                                           

 
1
 Avvocato Ponticelli nella controversia Rosmini Istituto (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544).  

 
2
 Bragato, Sughi e Gagliardi Giuseppina. 

 
3
 La causa coi Rosmini, controversia tra i Rosmini e l’Istituto (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

 
4
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
5
 Don Dusini Giovanni, rettore di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486). 

 
6
 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 
7
 Avv. Ponticelli nella controversia Rosmini/Istituto (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544).  

 
8
 Conte Salvadori, procuratore della Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
9
 Le consorelle di salute cagionevole. 



Tua Madre Maddalena
10

 

Figlia della Carità 

 

VERONA 

29 GEN(najo) 

 

[TRENTO]31 GEN(najo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 NB. Precede una lettera della Pilotti, che si tralascia. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2669(Verona#1834.02.01) 

 

La Canossa la ringrazia per il suo ottimo agire nei confronti delle due novizie da poco entrate. Per Breno 

risponderà Cristina al Conte Passi. La sua salute è piuttosto scarsa. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 
 

  Come l’altro giorno vi dissi vi do oggi il disturbo di accludervi la lettera di risposta a Monsignor 

Tomini
1
.Mia cara figlia vi ringrazio voi e tutte della premura e sollecitudine che vi siete date per 

condurre tutti gli affari delle due nostre novizie
2
. Grazie al Signore stanno bene sono contentissime e 

fanno sperare ottima riuscita. 

  Sono costretta ad occludervi anche una piccola letterina per la sorella della Duresetti. Al signor 

Pietro Longhi
3
 scrivo io in risposta alla lettera che mi scrisse. 

  Pel signor Conte Luca
4
 Cristina 

5
gli darà la risposta direttamente. Intanto vi prego di fare orazione 

perche Dio metta a Breno
6
quell’istituto di gloria sua. Che per me vi assicuro che sono indiferentissima. 

  La mia salute continua vacillante. La tosse non è grande ma mi continua quella febretta per cui ho 

poca voglia di far bene. State qieta che non vi è niente di cattivo, per altro trovandomi un po debole non 

ho voglia di fare altre lettere, onde se avete occasione di vedere Don Benedetto
7
 fategli i miei doveri, e 

ditele che in progresso gli scriverò. Dategli anche le nuove della Durisetti. Raccomandatemi al Signore. 

Scriverò anche alla Romeli
8
 e Mesina

9
. 

  Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. 
 

 Di voi carissima figlia 
 

Verona li 1 febbrajo 1834 
 

     Tua affezionatissima Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
10

 
 

VERONA 

2 FEB(brajo) 

 

Alla Signora  

La signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce 

  B E R G A M O 

                                                           
1
 Mons. Tomini Lorenzo, Canonico della Cattedrale (Ep.III/1, lett. 1323, n. 5, pag. 644). 

 
2
 Durisetti e Brunelli Agata, novizie. 

 
3
 Il benefattore della Durisetti. 

 
4
 Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

 
5
 Pilotti Cristina, a Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
6
 Comune di Breno, richiesta fondazione (Ep.II/2, pag. 1257). 

 
7
 Don Mazzoleni Benedetto, Vice Cancelliere a Bergamo (EpIII/5, lett. 2651, n. 8,  pag. 3526). 

 
8
 Graffia errata per Romelli Giulia, a Bergamo (Ep.II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236). 

 
9
 Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

10
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 

2670(Verona#1834.02.02) 
 
Notizie della sua salute e di quella di alcune veronesi, a cui la Canossa aggiunge la sua approvazione sul suo 

modo di procedere per la controversia con i Rosmini. Sta intanto attendendo copia del Decreto del Tribunale di 

Trento sopra i diritti dei legittimari, in questo caso la contessa Formenti. 

Verona li 2 febbraro 1834 

Carissima Figlia 

 

Riscontro la Carissima tua del giorno 28 gennajo. La mia salute a dirti il vero continua ad essere 

vacillante la febbretta non vuole lasciarmi, la tosse quantunque non sia delle più forti ma insiste. Questa 

sera per ordine del medico mi faro fare un salasso. Non ti prendere pero pena mia Cara Figlia perche 

con sincerità questi miei incomodetti non mostrano avere carattere cattivo solo mi obbligano ad avermi 

dei riguardi. 

Andiamo incontro alla buona stagione, e vedrai, che mi rimettero, ma non istò male come l'altro 

anno neppure per ombra. 

Ti prego di far avere l'occlusa alla buona Maddalena Sughi
1
 sigillata com'è. 

Ti sei regolata benissimo in tutto intorno ai nostri affari. Ti prego di mandarmi la carta di cui 

pregai il Signor Avvocato Ponticelli
2
 perche possa servirmi di regola se viene il Signor Conte 

Salvadori
3
 a Verona. Per ispiegarmi meglio ti ricordo avere io scritto al detto Aavvocato che mi 

mandasse la copia del Decreto del Tribunale supremo, che ordina che anche i legittimari sieno tenuti 

come eredi di diritto verso l'eredità. Quì questa determinazione non si conosce, e il Signor Mezzari
4
 la 

vorrebbe per potersi piantare bene. 

La Metilde
5
 grande se la passa bene. La Metilidina

6
 se la passò benino sin quì, ma adesso ha 

bisogno di un salasso. Sta però in camera tutto l'inverno ma meglio assai dell'anno scorso. La Isabella
7
 

è sempre in piedi, e va a Messa quasi ogni festa. Abbiamo la disputa dei Sacramenti in generale, e 

dell'Olio Santo quasi intieramente  composta dall'Isabella; venerdi i gnocchi, e sonetti a mote
8
. 

Vi abbraccio tutte. Governati. Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Voi Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

 

 

[TRENTO] 7 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

                                                           

  
1
 Maddalena Sughi, nella Casa di Trento ( Ep. III/1, lett. 1253,  pag. 487). 

  
2
 Ponticelli   (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544). Per controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag.  

     3406). 

  
3
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
4
 Carlo Mezzari, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
5
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1612, n. 1, pag. 1267). 

  
6
 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86). 

  
7
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett.  347, n. 5, pag. 542).  

  
8
 MOTE, espressione dialettale per gran quantità. 

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2671(Verona#1834.02.06) 

 
La Canossa ha ricevuto l'atteso Decreto del Tribunale e gliene è grata. La sua salute continua scarsa e non può 

fare il tanto che dovrebbe, specialmente in quei giorni in cui, per la fine del Carnevale, per accontentare le 

troppe Sanzenate, ci vorrebbero tanti danari e tante consorelle di aiuto.  

 

Carissima Figlia 

 

Due sole righette mia Cara Figlia tanto per darti le mie notizie, e per dirti che ho ricevuto le carte 

inviatemi dal Signor Avvocato Ponticelli
1
, ti ringrazio della tua premura. 

La mia salute continua sullo stesso piede, l'altro giorno, mi hanno fatto un altro salasso, e pare 

che mi abbia giovato in pieno, ma mi abbate la debolezza.  

Non ti prendere pena, che con sincerità ti dico, che non  mi sento, che la malattia sia di carattere 

cattivo. Solo non posso fare quello, che vorrei trovandomi costretta ad avermi dei ri guardi. 

Raccomandami a Maria Santissima. 

Sappi, che abbiamo ricevuto quattro novizie per Cremona e pare, ch'abbiano a fare ottima 

riuscita. Prega anche per la mia Cristina
2
 la quale è tormentata da suoi incomodi. La medesima ti 

abbraccia. 

Venerdì abbiamo i gnocchi domenica, e l'ultimo giorno d carnovale la disputa. 

Come puoi figurarti al solito le Sanzenate
3
 sono in facende, e sarebbe necessario avere dei danari, 

compagne a mote
4
 che potessero sorvegliare le Sanzenate, e prenderne sino, che vogliono per contentar 

tutte. 

Ti abbraccio di cuore e ti raccomando appunto in questi ultimi giorni di carnovale di non voler 

fra troppo risparmiati più di tutto quanto puoi le scale. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 6 febbrajo 1834 

Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

 

VERONA 

6 FEB(brajo) 

 

(TRENTO) 

       7 

 

All'Ornatissima Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
1
  Avv. Ponticelli (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544). Per controversia Rosmini/Canossa  (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag.  

   3406). 
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 Le parrocchiane di San Zeno. 

4
 In gran quantità 

5
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2672(Verona#1834.02.06) 

 
Per il suo saggio procedere, Valania e Ostani hanno felicemente risolto le difficoltà per l’inizio del loro 

noviziato. La Canossa le è molto grata. Adesso veda di incontrare il Conte Fermo Passi per gli affari delle tre 

bergamasche, che elenca, perché solo così non le sarà tanto difficile procedere nelle fondazioni. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Brava bravissima mia Cara Figlia anche per la buona Vallania
1
 vi siete regolata ottimamente ed il 

Signore vi fara parte un giorno del merito. Va tutto bene. Vi occludo dunque le formule delle carte 

obbligatorie che farete fare alla nonna della Vallania ed al suo zio. Quando voi avrete ottenuto che le 

carte sieno firmate regolarmente io riceverò in prova nell'Istituto la figlia la quale come potete credere è 

consolatissima, e grata al sommo alla vostra carità. 

Per la buona Camilla
2
 se vi riesce di combinare nel modo, che mi scrivete con tutte le necessarie 

cauzioni io sono di parere, che potremo riceverla. Con un altro ordinario però vi darò una risposta 

positiva. Intanto fate orazione. 

Più presto che mi sarà possibile vi manderò nove sachi di polenta per cotesta Casa. 

Vi occludo due lettere una pel Signor Conte Don Luca Passi
3
, e l’altra per la buona Lucia 

Algarotti. Dal Conte Fermo non ho avuto riscontro d'una mia lettera che gli scrissi da molto tempo 

riguardante gli affari temporali della Polini Betta
4
, Nespoli

5
 e Maria Mutarlini

6
. Se avete incontro 

cercate d'informarvi col medesimo se l’ha egli ricevuta, e se ha potuto colla sua carità far niente 

trovandomi io imbarazzata ad andare avanti colle fondazioni se i soggetti non hanno da vivere. 

Non vi prendete pena per la mia salute. II mio male è prodotto da una forte costipazione che presi 

questo scorso Natale della quale non ho potuto sin qui liberarmi. Jeri l’altro mi hanno fatto un altro 

salasso, e pare che mi abbia giovato. 

Non mi sento pero male cattivo, e ripetto non vi prendete ma raccomandatemi al Signore. Pregate 

anche per gli affari di Trento, che mi stanno tanto a cuore. Addio mia Cara Figlia abbracciate per me 

tutte le care compagne. 

La Cristina
7
 che continua co' suoi incomodi vi saluta tanto, ed essa pure si raccomanda alle vostre 

orazioni. Anzi vi prega di far fare nelle nostre scuole una novena di sette Ave Maria e nove Gloria 

secondo la mia intenzione, e la sua. 

 Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. State sicura ch'io non mi trovo in malattia 
 

Di Voi Carissima Figlia 

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Eccovi la copia della carta obbligatoria che deve fare il Signor Celestino zio della Vallania. 

 

Bergamo li 6 febbraio 1834. 

 

         (NB. Segue la formula di procura e di obbligo al pagamento stabilito, dello zio della Valania e     

poiché ripete, con semplici varianti tra cui logicamente quella dei nomi, quella già fatta 

trascrivere dalla Canossa nella lettera del 18 gennaio, si rimanda a quella). 

 

          State certa che non ho malattie, e sto meglio
9
. 

 

 PS.   Mia cara Figlia forse vi sorprenderà di trovare una mia procura fatta al Signor Legrensi
10

 

per l’obbligazione che deve fare il Signor Celestino ma sappiate che la legge vuole che 

l’obbligazione venga accettata altrimenti non vale. Rapporto alle altre 500 lire che 

secretamente le dona la sua nonna subito ch'io ricevo la carta obbligatoria del zio, io ricevo 

qui dentro la ragazza in qualità  di novizia ed allora quando parte la carta e se credete 

                                                           

  
1
 Valania Annunciata, a Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

  
2
 Ostani Camilla, aspirante (Ep.III/5, lett. 2644, n. 6, pag. 3505).  

  
3
 Don Luca Passi, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). 

  
4
 Pollini Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).  

  
5
 Nespoli Elisabetta di Telgate, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

  
6
 Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851).  

  
7
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

  
9
 Frase autografa della Canossa. 

 
10

 Legrenzi, procuratore della Minori (Ep.III/2, lett. 1737, n. 3,  pag. 1507).  



meglio appena entrata la figliuola io ve lo scriverò. Voi riceverete il danaro e mi farete il 

piacere di spedirlo alla superiora di Milano
11

 alla quale scriverò perche lo metta sulla Cassa 

Risparmio. 

Per la procura della cara nostra Checchina
12

 va benissimo e sentirò poi l’esito. Io non 

conosco che sia quello a cui fa la procura ma son certa che la Checchina ha le viste neces-

sarie per bontà, prudenza ed anche quella dolce fermezza che in simili affari ci vuole. 

Per la Signora Tiraboschi aveva già parlato a mio fratello
13

. Presentemente ha sua moglie, 

appena libera da piccola malattia e non lo vedo però vedrò  di cercare di ricordarmi. 

 

 

VERONA 

6 FEB(brajo) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli  

Figlia della Carità 

Iin Rocchetta Convento Santa Croce 

                   BERGAMO 

 

 

                                                           
11

 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 
12

 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  
13

 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 553).  



AD ANGELA BRAGATO 
2673(Verona#1834.02.12) 

 
La Canossa sta meglio, ma è turbata dall' incerto svolgersi della controversia per l'eredità Rosmini, anche se 

dal Tribunale è stato stabilito che pure i leggittimari debbono prender parte al pagamento dei debiti per lo 

svolgimento delle pratiche. Si è pensato che ella volesse arrivare ad una lite, mentre « non se lo è neppure 

sognata ». Intanto col danaro che le ha mandato, paghi i debiti perché la sua massima è: « povere quanto si 

vuole ma debiti no ». 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Adesso abbiamo terminato carnovale, onde si (deve) cominciare a mettere il matto a segno. 

Comincierò per dirti, che la mia salute va sufficientemente non sono libera affatto dalla tosse ma è 

molto diminuita e quella piccola febbretta mi va lasciando. 

 Già anche dal Signor Amministratore 
1
 avrai ricevuto le mie notizie. Mi consolo che voi altre 

stiate tutte benino ma sarebbe necessario che tu cercassi di avere quanto riposo sia possibile perchè ti 

vorrei vecchia, e non giovane. 

 Mi dimenticai sempre di risponderti sulla domanda che mi hai fatto se col danaro che ti mandai 

devi pagare i debiti, o comperare quello che abbisogna per la chiesa. 

 Io veramente ti mandai quel danaro perche tù pagassi tutti i debiti che già bene sai la mia 

massima povere quanto si vuole ma debiti no. 

 Col prossimo ordinario se mi riesce ti manderò una lettera pel Degnissimo nostro Superiore 
2
 il 

quale favorì scrivermi la lettera la più gentile, e piena di prudenza, e di spirito del Signore.  

 Capisco bensì anche da quello che mi disse il Signor Amministratore che credono che ío pensi 

di far lite ed io non me lo sono mai neppur sognato. Se fossi costretta a farlo mi sarebbe della maggior 

pena. A dirlo con te restaí un po mortificato colle carte, che mi mandò il Signor Avvocato Ponticelli 
3
, 

avendo io dato un occhiata a una di queste non mi sembrò annaloga a quanto egli comprese e mi 

scrisse. Le feci poi esaminare da Mezzari 
4
, e trovò lo stesso, assai meglio di me. 

Mezzari, e l'Avvocato Cressotti  
5
 dissero la madre come per essere legittimaria e non crede, 

come noi non deve ripettere la sua legittima dal Tribunale ma  dalle credi. 

 L'Avvocato Ponticelli mi scrisse esservi una determinazione, o Degreto del loro Tribunale per 

cui anche i legittimari hanno il diritto degli eredi. Mezzari volle che domandassi a Ponticelli la copia 

del Decreto per regola nostra. Ed egli mi mandò due carte autentiche nelle quali si tratta che le persone, 

ch'erano in lite dovevano tutte avere la loro parte nei debiti. Cioè che anche i legittimari debbono 

entrare per la loro parte nel pagare i debiti dell'eredità. Basta assistetemi coll'orazione che io uno di 

questi giorni scrivo al Conte Salvadori accettando che venga quì a trattare con me, e vedremo cosa 

succederà. 

Non ho altro tempo onde tutte vi abbraccio, e lascio nel  Cuor Santissimo di Maria 

                                                      

Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 12 febbrajo 1834 

        Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

VERONA 

12 FEB(brajo) 
 

[TRENTO) 

14 FEB(brajo) 
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel  Convento dell'Addolorata 

TRENTO

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   

2
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).   

3
 Avvocato Ponticelli, procuratore della controversia Rosmini/ Istituto (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544).  

4
 Carlo Mezzari, consulente che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

5
 Avv. Cressotti  (Ep. III/5, lett. 2673, n. 5,  pag. 3577). Legale di Maddalena per controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5,  

  lett. 2595, n. 3, pag. 3406). 
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2674(Verona#1834.02.14) 

 

La Canossa gode dell'entusiasmo spirituale con cui la comunità di Trento sta attendendo gli Esercizi spirituali, 

che saranno predicati o dall'Abate Antonio Rosmini, o dal Prof. Rigler. Passa poi in  rassegna molte delle 

consorelle di Verona per dimostrare che la loro salute, sempre in  forse, lascia adito a  miglioramenti decisivi. 

 

       Carissima Figlia 

 

 Ricevetti questo dopo pranzo la cara tua lettera coll'occlusa pel Signor Don Battistino
1
 della 

Cara Maddalena 
2
 alla quale dirai che subito gliela feci tenere per sua quiete. 

Sento, che siete tutte infervore per i santi Esercizj, che vi verranno dati o dal Signor Don Antonio 

Rosmini 
3
, o dall'ottimo Professor Rigler 

4
. Mi consolo assai, e supplico di cuore il Signore a volervi 

concedere un frutto ben grande, che abbia a produrre in tutte voi la santificazione delle anime vostre e 

delle anime che Dio si degnera darvi nelle mani col mezzo delle opere dell'Istituto. 

 In questi giorni più, che mai mi raccomando alle vostre orazioni. Pregate perche il Signore mi 

doni la grazia di potere io pure un giorno conseguire misericordia. 

Ho molto piacere che gli Esercizi, che tu hai fatti fare ad N. N. sieno riusciti di tanto vantaggio 

spirituale. Ringraziamo il Signore di cuore mia Cara Figlia, e supplichiamolo a donare alla medesima la 

santa perseveranza. 

L'atestato della Cara Maddalena Conti 
5
 la Cristina lo ricevette e lo consegnò anche al 

degnissimo Arciprete di Santo Stefano il quale attende tutti i giorni il arrivo della povane. Si rende anzi 

necessario, che cerchi che solleciti possibilimente perche non vada a pericolo di perdere il posto se 

troppo avesse a ritardare. 

Per la pianeta 
6
 della chiesa potendo fala pure provvedere, ma per ora non fare che il necessario 

avendo io i miei motivi di far così. Dirai alla Cara Maria professa 
7
 che abbraccio che non voglia 

prendersi pena per le lettere che scrisse alla sua Superiora Giuseppina 
8
 perche non v'è pericolo che 

vadino lette da nessuno, e che se tra le carte ne troverò qualcuna gliela porterò alla mia venuta costì. 

I soggetti che desideri sapere per la novella fondazione sono i seguenti La Valanga di Bergamo
9
 

una certa Durisetti 
10

 pure di Bergamo, la Maria Fini 
11

, certa Agata Brunelli di Rovato 
12

, nipote della 

nostra Margherita 
13

, la quinta , è una cugina della nostra Angelina Zenati 
14

, e si chiama Margherita 

Mansioni 
15

 

La mia salute è sufficientemente buona, ma mi trovo ancora debole, e per conseguenza mi  

conviene avere dei riguardi per non ricadere. Al solito come puoi credere sono affolata d'affari d'ogni 

sorte. Raccomandami al Signore perche faccìa meno malani che sia possibile. 

Le garelle 
16

 si diffendono in parte voglio dire la Cara Annunziata 
17

 sta meglio del solito, la   

Cara Adelaide 
18

 pure sta benino, la Cecilia 
19

 quest'anno è quasi sempre fuori del letto, la buona 

Isabella 
20

 ha fatto furori questo carnovale colla Disputa, ma questi giorni non si sente tanto bene, ha 

dell'opressione di respiro, e si rissente un po più ne suoi incomodi. 

La vecchietta Metilde 
21

 portinaja ritornò a gonfiarsi, e l'altro giorno il medico le fece aplicare li 

vessicanti per liberarle il petto. La Cristina 
22

 jeri ebbe una delle sue coliche. Oggi sta meglio ma è una  

                                                           

 
1
 Don Bajetta Giovanni Battista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
2
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento ( Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479). 

 
3
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 
4
 Professore e sacerdote Pietro Rigler di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

 
5
 Maestra di campagna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 12,  pag, 3503). 

 
6
 Il paramento sacro indossato dal sacerdote durante la celebrazione della Messa. 

 
7
 Sizzer Maria, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 6,  pag. 520).  

 
8
 La defunta Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
9
 Valania Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

   
10

 Durisetti di Bergamo (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

   
11

 FINI MARIA, nata a Verona nel 1795, ivi entrata nel 1834, trasferita in fondazione a Cremona, rientrata a Verona dove  

       fu cuciniera. 

   
12

 Brunelli Agata, di Rovato (Ep.III/5, lett. 2647, n. 3,  pag. 3511).  

   
13

 Caprini Margherita, Di Rovato (Ep. II/2, lett. 809, n. 3, pag. 1015).  

   
14

 ZENATI ANGELA, entrata a Verona, dove fu “maestra delle piccole” e dove morì nel 1882. 

   
15

 MARGHERITA MANZINI, nata a San Giovanni Ilarione, comune in provincia di Verona, entrata a Verona, trasferita a  

       Cremona in fondazione nel 1836, ivi morta  nel 1872. Il suo cognome appare nelle lettere della Canossa e negli elenchi,  

       spesso alterato in Mansioni, o in Mansini. Esatta grafia è Manzini. 

   
16

 Quelle di salute malferma  

   
17

 Le sorelle Caccia, Annunciata e Adelaide, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

   
18

 Idem. (Ep. III/2, lett. 1610, n. 7,  pag. 1262). 

   
19

 Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651) 

   
20

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona  (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831) 

   
21

 Giarola Metilde, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

   
22

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  



garella perpetua. 

Godo di sentire che la salute di voi altre tutte sia buonina. Sento, che tu ringiovanizj, ma ti prego 

di non fare tanti salti se vuoi che la tua vecchiaia abbia da essere lontana, e forte. Certo che cercherai di 

mettere in esecuzione i miei suggerimenti medici. Spero alla mia venuta di trovarti un gigante di for-

tezza. Dami nuove della mia Beppina 
23

 in particolare salutala a nome mio e di Cristina. 

     Ricambia i miei rispetti al degnissimo nostro Superiore 
24

 pel quale ti occludo una mia di 

riscontro, che gli farai tenere con sicurezza, al Signor Don Antonio Rosmini, come al Degnissimo 

Professore Rigler tanti rispetti, e ringraziamenti per gli Esercizj. 

Dirai alla Maddalena Sughi,che si faccia coraggio che confidi in Dio, e che si raccomandi a Maria 

Santissima. Se vuole ottenere la grazia, che desidera, e che da miserabile non manchero di pregare io 

pure per essa. 

Ti abbraccio di cuore con tutte le care compagne e vi  lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

            Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 14 febbrajo 1834 

[Maddalena di Canossa]
25

 

 

 Ti occludo una letterina di affari di coscienza per la cara Maddalena delle sue anime. 

Raccomanda alla stessa di rispondere subito per supplire alla mancanza di memoria della superíora, la 

quale di cuore abbraccia lei, e tutte le care compagne. 

 

 

VERONA 

16 FEB(braio) 

 

[TRENTO) 

17 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

 TRENTO 

 
 

                                                           

   
23

 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

   
24

 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  
25

 NB. La firma autografa della Canossa c’era, ma è stata ritagliata. 
 



AD ANGELA BRAGATO 
2675(Verona#1834.02.22) 

 

Poichè l'amministratore di Trento, conte Salvadori, sta per andare a Verona per cercare di risolvere 

amichevolmente la controversia coi Rosmini, la Canossa chiede preghiere perchè tutto finisca in pace. Esprime 

poi il suo rammarico per il trasferimento del Principe Vescovo, Mons. Luschin, in Polonia e chiede infine il 

consuntivo delle spese annuali della Casa di Trento. 

 

V.G. e M.        Carissima Figlia 

 

Due sole righe mia cara Figlia per dirti per tua quiete che jer sera un poco prima dell'Ave Maria 

arrivò qui felicissimamente Maddalena Conti 
1
. La notte scorsa perche non era possibile mandarla sul 

punto sino a Santo Stefano 
2
 la feci dormire nella casetta 

3
, e questa mattina andò al suo ritiro. Abbiamo 

ricevuto dalla stessa i due corpetti, le maniche, e il bombace 
4
 delle Biadego, e ti ringrazio di tutto. 

La mia salute continua suficiente, ma le forze sono piccoline. Voi altre sarete tutte fervore pei 

santi Esercizj, e spero vi ricorderete anche di me. Ti prego di una piccola novenina alla Sacra Famiglia 

aspettando pel giorno 4 di marzo qui il Conte Salvadori 
5
, che viene per cercare di combinare meco 

amichevolmente gli affari nost(r)i come già ti scrissi che voleva fare. 

Tu vedi quanto bisogno ho del Signore onde trattare e combinare ogni cosa colla pace. Tanti 

rispetti a Monsignore
6
 al Signor Rettore 

7
 ed a quello degnissimo sacerdote che vi da i  santi Esercizj. 

Con molto dispiacere per Trento, e per noi, intesi la promozione di S. A. Reverendissima 

Vescovo Principe
8
 all'Arcivescovato di Lemberg di Polonia 

9
. Ancora spero che non accetti. Scrivimi 

quel che ne sai. In somma fretta vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
                           
          Di te Carissima Figlia 
 

[Verona] 22 febbrajo 834 

                                                                                  Tua Aff.ma Madre 

                                                                                Maddalena Figlia della Carità
10

 
 

PS.  Ti prego di scrivermi la spesa totale dell'anno 1833 dell'anno 1832 e dell'anno 1831. Noti bene 

che mi basta mi scrivi, o su d'un pezzo di carta, o sulla stessa lettera. Per esempio. Spesa 

dell'anno 1832: totale fiorini 
11

, oppure anche L.
12

 ... meti il numero, e così dei susseguenti. 

Avverti di mettere unitamente nelle spese totali per quanto puoi le spese tutte di quell'anno 

frumento polenta, come se l'avessi da provvedere, vino, legna, carbone, medico come se l'avessi 

da pagare, chirurgo vestiario, lavanderia, in somma ogni cosa senza angustia me lo scriverai 

essendo cosa che non pregiudica se sbagli.  

Per non imbarazzarti se ti disturba scrivermi il valore dei generi che consuma la casa in un anno 

scrivimi invece la quantità che fu consumata per esempio quanti sacchi consumino all'anno di 

frumento di polenta, quanto vino, quanta legna. 
      
VERONA 
25 FEB(braio) 
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

 

                                                           

 
1
 Maddalena Conti (Ep. III/5, lett. 2643, n. 12, pag. 3503). 

 
2
 SANTO  STEFANO DI ZIMELLA, comune in provincia di Verona. 

 
3
 Casetta diretta da Cristina Pilotti (Ep. III/4, lett. 2251, n. 1, pag. 2670). 

 
4
 Per cotone. 

 
5
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
7
 Don Dusini Giovanni, rettore di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

 
8
 Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

 
9
 LEMBERG di Polonia, la nuova sede arcivescovile di Mons. Luschin 

10
 NB. Firma autografa della Canossa 

11
 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643.n. 11, pag. 3503).  

12
 Monete, lira, moneta ideale di Europa con varianti nelle diverse città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  

 
 



AD ANGELA BRAGATO 
2676(Verona#1834.03.02) 

 
Anche se la segretaria si lascia sfuggire molte inesattezze ortografiche, riesce ugualmente ad esprimere i commenti , ricchi 

di « vís comica » della Canossa, che è sicura di non smarrire la strada quando andrà a Trento, perchè ve la condurrà il 

grande incendio di amor di Dio, suscitato dagli Esercizi spirituali, predicati da Don Antonio Rosmini. Intanto ella chiede 

preghiere perchè anche la controversia per l'eredità della sorella di lui, abbia un esito soddisfacente. 

 

                                                                                                                               Verona li 2 marzo 1834 

V.G. e M.       Carisima Figlia 

 

 Mi sono molto consolata nel sentire i vostri fervori, cagionati dai santi Esercizj. Il Signore 

voglia donarvi la santa perseveranza come ve la desidero di tutto cuore. Non mi meraviglio niente, che 

il Signor Don Antonio 
1
 vi abbia soddisfata per(che) so anch'io ch'è un santo, e dotto e questo basta. 

La mia salute grazie al Signore è discreta, e mi contento, la Metildina 
2
 si trova ancora molto 

gonfia raccomandatela al  Signore tutte. Martedì verrà il Conte Salvadori 
3
, perche si combiniamo. 

Intanto cara la mia Angelina fa fare molta orazione sino che ti scriverò di nuovo, e tutte le Comunioni 

sieno per me acciò il Signore voglia benedirci, e che possiamo terminare quell' affare, colla pace, 

amichevolmente e colla giustizia. 

Vorrei che mi dicessi senza però farne parola ad alcuno vorrei dico sapere che è quel Signore che 

mi hai parlato in una tua che credo si chiami Dall'Armi. Dimmi che informazioni hai sentito, se è 

avvocato, se è legale, in somma dimmi tutto quello che sai. 

Ti ringrazio tanto della minuta che mi hai mandato delle spese annue. Quando dunque sarò in 

viaggio verso Trento non vi sarà dubbio che smarisca la strada, perche avrò la guida dell'incendio del 

convento. 

 Sappi che l'altra sera circa alle nove, sono stata chiamata sulla loggia per vedere un gran fuoco 

che vi era sulle mura, ed ho pensato fra mi, che chi sa, che il foco di costì non arrivi fin qui. 

Vorrei che mi mandassi una scintilla, o una fiammellina, perche possiamo accenderci anche noi, 

del fuoco del santo amor come siete tutte voi. 

Ti occludo una lettera che darai alla cara Maddalena 
4
 alla quale raccomando, di star sempre piu 

allegra. 

I miei rispetti al Degnissimo Superiore 
5
, al Signor Don Antonio, ed al Signor Rettore 

6
. 

Il motivo per cui ti domandai di quel signore di sopra si è perche se mai non potessi concludere 

con Salvadori e dovessimo rimetterei in arbitri sapere se quel signore sarebbe addattato unito a 

Monsignor Superiore. Di questo non parlare sinche non sento Salvadori. 

 Dimmi se sai qualche cosa di Sua Altezza il Vescovo 
7
 intorno al suo traslocamento. 

          Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor  Santissimo di Maria 

 

    Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Alla Pregiatissima Signora 

La Signora Angelina Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

 

 

 

 

                                                           
1
 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

2
 Giarola Metilde, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

3
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

4
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

5
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

6
 Don Dusini Giovanni, rettore di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

7
 Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, pag. 626), trasferito in Polonia (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2677(Verona#1834.03.08) 

 
Poichè, per le continue ripulse della Contessa Formenti, non si approda ad un risullato positivo per l'eredità 

Rosimini, la Canossa, che ha poluto finalmente avere uno scambio di idee illuminanti col conte Salvadori, 

ha preparato con  lui un progetto da sottoporre alla controparte. Che se anche questo non riuscisse ad un 

accomodamenio, ella propone un arbitrato in cui gli avvocati delle due parti si rimettano al giudizio di un 

legale di grande competenza, che ella non conosce, ma che sa che si potrebbe trovare o a Mantova o a 

Milano. Intanto non si facciano spese a Trento, oltre lo stretto necessario, perchè il momento è 

finanziariamente delicato. 
 

V.G. e M.      Carissima Figlia 
 

Io mi figuro che per l'affetto che mi porti e per la tua premura per l'Istituto non vedrai l'ora di 

ricevere questa mia. 

Il Conte Salvadori 
1
 sarà partito questa mattina essendo giunto mercoledì invece di martedì. 

Sappi però che il conte venne ma senza nessuna facoltà di concludere ne di trattare 

definitivamente dunque non si potè che formare un progetto. 

 Già la buona Contessa 
2
 e ferma a volere quanto nel consulto del suo Avvocato fu domandato.  

Io avrei voluto che almeno il suo Avvocato avesse colle ragioni risposto al consulto dell'Avvocato 

nostro giacche sul primo punto del consulto del nostro sono tutti tre d’accordo, Mezzari 
3
, 

l'Avvocato Cressoti 
4
, e l'Avvocato Ponticelli 

5
. 

Ad ogni modo abbiamo fatto un progetto nel quale come vedrai vediamo quanto si può 

cedere. 

Te ne occludo una copia perche tu racconti tutto al Reverendissimo nostro Superiore 
6
, perche 

lo conosca, e veda sin dove che ci siamo ristretti sapendo io che anch'egli ama la pace come noi. 

Restai d'intelligenza coll'ottimo Conte che mi scriverà subito se la Contessa, è consigliata di 

accettare, o no. 

Nel caso che voglia accettare lo pregai di presto ritornare per poter fare subito la conclusione. 

Se non accetta gli proposi questi due partiti, o che il Signor Avvocato Pietro Rosmini 
7
 venga 

a Verona si abbocchi coll'Avvocato nostro Cressoti, e leggendo insieme il codice se si persuade sul 

punto del diritto  Gressoti io cedo pienamente, se si persuade l’Avvocato Rosmini ceda la Contessa. 

Se poi neppur questo partito loro accomoda proposi loro di scegliere un'Avvocato di grido 

grande 
8
, e due ne nominai ch'io non conosco niente, ne sapranno certo ch'io sia viva, ma sentii a 

dire che in qualche lite, o componimento di grande importanza, e di desiderio delle parti di non far 

lite, i due avvocati delle parti si rimisero al giudizio d'uno di questi. Uno è a Mantova, l'altro è a 

Milano. 

Ouesto lo dissi trovando come Monsignore vedrà d'aver io ceduto possibilmente, e lo dissi poi 

perche se la Contessa non vuole, ne accettare il progetto, ne addatarsi al risultato della 

combinazione che potrebbero fare i due avvocati nostri, l'Avvocato a cui verrà riportato per ultimo 

l'affare sia persona di tal grido che restino salve le convenienze dell'Avvocato mio, e dell ‘ 

Avvocato Rosmini. 

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

2
 Contessa Formenti Rosmini, amica di Margherita Rosmini  (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

3
 Carlo Mezzari, legale che assisteva  Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

4
 Cressotti, avvocato patrocinatore dell'Istituto delle Figlie della Carità (Ep. III/5, lett. 2673, n. 5, pag. 3577) 

5
 Ponticelli (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag. 3544). 

6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

7
 Pietro De Rosmini, amico di Don Antonio Rosmini (Ep. III/5, lett. 2643, n. 5, pag. 3502). 

8
 Quasi per un arbitrato nella controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  



Vengo adesso a parlarti della Maddalena Conti 
9
. Ma prima ti dirò a proposito di quanto di 

sopra ti scrissi di raccontare, e far conoscere al veneratissimo nostro Superiore ogni cosa rela-

tivamente all'affare Rosmini e fargli vedere non solo il progetto in iscritto di cui ti occludo la copia 

ma anche che tu gli racconti quanto pel caso non volessero accettare questo quanto in voce io 

proposi. 

  Rapporto dunque alla Conti mandai dal Signor Arciprete di Santo Stefano 
10

 perche avesse la 

Finotti il permesso di andare da questa figliuola come in effetto l'Arciprete le esibi, ma siccome la 

risposta l'aveva data lui la Finotti non credette di accettare. La risposta dunque fu questa che il 

danaro che seco aveva la Maddalena non fu sufficiente a provvederla di quanto aveva bisogno, e 

che fu anzi necessaria un'aggiunta che per iscrivere al suo confessore lo avrebbe fatto, e mi avrebbe 

fatto tenere la lettera e questa me la mandò e la consegnai al Conte Salvadori che al ritorno a Trento 

del Signor Don Antonio 
11

 la manderà costì. 

Converrà dunque che tu te la intenda con questo confessore pel danaro che le hai 

somministrato. 

Dissi al conte Salvadori di mandarti i 300 fiorini 
12

 di cu mi scrivi e come era scaduto un 

capitale gli dissi di non investirlo perche occorrendoti questa somma non restiamo senza danaro per 

pagare per l'eredità se il Signore fa la carità che ci combiniamo. 

Mia cara Figlia non posso nasconderti che un bisogno tanto grande, e duecento fiorini di 

debito non mi faccia una gran pena avendone pagati dei debiti una bella somma ch'è così poco 

tempo. 

Io temo assai che ci sarà necessario quelle che non, hanno niente, e non hanno professato 

mandarle a casa loro perche come sai questa Casa, è nell'impossibilità assoluta di assister Trento. 

La Contessa so che sostiene di non voler ajutare per sua parte la Casa in niente. Le entrate dando 

alla Contessa la sua parte vanno a calare, e la spesa cresce sempre più onde ci converrà prendere 

delle misure perche la Casa sussista. 

E ‘ vero che adesso ci sono anche due Veronesi 
13

 di più, ma nonostante levando due di voi 

altre come farò, nondimeno non sò se un pareggio positivo in questo modo lo faremo. 

 Non pensare a far provviste nè di letti, nè di nessuna cosa, che piuttosto penserò quando si 

avvicinerà la mia venuta cosa possiamo fare, ma non fare nessuna spesa che proprio non possiamo. 

Non credere ch'io non ci pensi di venire, ma tu sai che mi hai scritto che prima di Venezia non 

venga perche già certo che poco tempo potrei fermarmi nondimeno tu sai che mi conviene guardar 

sempre al bene totale dell'Istituto, e su quello disporre i viaggi, e gli affari. 

Non fare dunque spese, ed il danaro che riceverai, pagati i debiti, lo terrai per vivere la Casa. 

Ti prego di dire alla cara Annetta 
14

 che per quella ragazza che vorrebe mettere nella casetta 

della Cristina 
15

 la cosa non è combinabile. Sappi che la nostra Metildina 
16

 si agravò al segno che 

fu Sacramentata. Oggi sta meglio ma non si sa come lusingarsi. La raccomando caldamente alle 

orazioni di tutte. 

Ti saluto di tutto cuore da parte della Superiora 
17

 che contracambia a tutte. Così ti saluto a 

nome di tutte. Martedì cominciano qui gli Esercizj delle Dame ci raccomandiamo alle vostre 

orazioni di tutte. Ti abbraccio di cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

         Di te Carissima Figlia                                                                                                         

                                                           

  
9
 Maddalena Conti, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2743, n. 12, pag. 3503) 

 
10

 Don Gaetano Vincenzo Antonio,  arciprete di S. Stefano dal 1832 al 1847. 

 
11

 Abate Rosmini Don Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172). . 

 
12

 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503). 

 
13

 Maddalena Sughi (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479 e Gagliardi Giuseppina, sono attualmente a Trento (Ep. III/2,  

     pag. 1611). 

 
14

 Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277). 

 
15

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
16

 Giarola Metilde, nella Casa di Verona, grave (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

 
17

 Dabalà Rosa, superiora nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2176, n. 5, pag. 2499). 



   Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
18

 

 

 Sarà necessario che la Cara Gioppi 
19

 cerchi rilevare quanto la Cara Rosmini 
20

 ricevette dai 

Conzatti 
21

, ed i 1000 fiorini  di Vienna della Facchelli 
22

 quello che portò essa Gioppi dopo entrata 

e così le altre 

 

Verona li 8 marzo 1834 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

 

                                                           
18

 NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. 
19

 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  
20

 La defunta superiora, Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 
21

 La famiglia di Conzatti Teresa (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417). 
22

 Rosa Facchelli morta nel 1824 (Ep. III/2, lett. 1464, n. 1, pag. 967). 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2678(Verona#1834.03.10) 

 

E' morta Metilde Giarola, e la Canossa, che ne dà l'annuncio, sí attarda in alcuni particolari per dimostrare come il 

suo passaggio all'Eterno Sia stato invidiabile. 

 

      Carissima Figlia 

 

      Quantunque ti abbia scritto jeri, oggi pure ti aggiungo queste due righe mia Cara Figlia per 

significarti, come ha piaciuto al Signore con una morte veramente invidiabile jeri dopo pranzo verso 

le ore sette prender seco la nostra buona Metilde Giarola 
1
. Ti assicuro mia Cara Figlia, che sino agli 

ultimi momenti della sua vita fu un vero esemplare di ogni virtù. Sempre tranquilla illare in volto 

non faceva che parlare del Paradiso. In mezzo al dolore per la perdita ho fondata speranza d'avere 

un avvocata in Cielo. Ricevete tutti i santi Sacramenti in sentimento e con mente libera. 

Dopo la sua morte ho trovato, e letto il suo testamento. Le eredi sue sono la Beppa di Venezia 
2
, e te mia Cara Figlia 

3
, onde se per questa tua nuova eredità avrò bisogno che faccia carte o 

sottoscrizioni te lo scriverò. Intanto fa la carità di suffragare questa nostra Cara deffonta. In fretta 

trovandomi sopracarica d'imbrogli come puoi figurarti ti abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. Domani comincieranno quì le nostre Dame i santi Esercizj. Gli oratori sono tuo cugino Don 

Luigi Bragato delle Stimate
4
  ed il Vicario Generale 

5
. 

 

                                    Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 10 marzo 1834 

 

PS. Fu oggi da me la Teresa Pozzolo 
6
 la quale bramerebbe tanto saper nuova di suo padre, che 

si chiama Giovanni Pozzuolo, ed abitava in Parrocchia San Pietro, così pure di sua nonna 

Domenica Valentini che abitava in Parrocchia del Duomo. Credo ch'abbiate voi altre una 

sorella di detta Teresa che frequenti nella nostra Casa di costì. Ti prego d'informati di uno, e 

dell'altra, e scrivermelo. Altrimenti se non viene la sorella potrà saperti dire qualche cosa il 

confessore Rigler 
7
 . 

                                                                  Tua Aff.ma Madre  

                                         Maddalena Figlia della Carità
8
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO

                                                           

 
1
 Giarola Metilde, morta a Verona (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

 
2
 Terragnoli Giuseppa, sotto superiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)  

 
3
 La stessa Bragato (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529). 

 
4
 La chiesa delle STIMMATE DI S. FRANCESCO in Cittadella in cui « l'architettura - come scrive il Gazzola - è del 

tutto spoglia e compassata e che verrà in seguito ulteriormente semplificata in obbedienza ai voti di estrema sobrieta 

cui si ispirano i Padri Stimmatini »,, ai quali la chiesa è stata affidata in tempi abbastanza recenti » (Cf. Chiese e mo-

nasteri a Verona, Banca Popolare di Verona, 1980, pag. 426). Stimate  grafia errata. (Ep. III/5, lett. 2678, n. 4, pag. 

3590). 

 
5
 Mons. Giuseppe Maria Belloni, nato a Porto Legnago nel 1775, Vicario Generale (Ep. III/5, lett. 2678, n. 4, pag. 

3590). 

 
6
 Pozzolo Teresa, novizia (Ep. III/5, lett. 2645, n. 7, pag. 3507). 

 
7
 Professore, confessore Pietro Rigler di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2679(Verona#1834.03.18) 

 
La Romelli di Valle Camonica potrà  senz’altro essere ammessa nell'Istituto nel mese di  maggio.  

La Canossa, se la famiglia di lei non avrà nulla in contrario, sarebbe contenta se andasse a Verona per il  

noviziato. 

 

Carissima Figlia 

 

Risponderò un altra volta alla vostra lettera intanto state quieta per la mia salute essendo 

sufficientemente buona. 

Rapporto alla Romelli
1
 di Valle Camonica

2
 io non ho nessuna difficoltà di accettarla entro il 

mese di maggio. Vorrei solamente, che le scriveste a mio nome, che se non fosse ad essa di troppo 

disturbo vorrei, che potesse venire nel noviziato qui a Verona, essendo più regolare atteso il 

maggior numero delle compagne. Se non trovasse per altro conveniente attese le circostanze della 

sua famiglia l’allontanarsi troppo, ch'io sono contenta che venga ricevuta  anche costì. 

Addio mia Cara Figlia in somma fretta sono 

 

Verona li 18 marzo [1834]                Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
3
 

VERONA 

20 MAR(zo) 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Romelli Giulia, nata a Cividate nel 1809, entrò a Bergamo nel 1831. Trasferita a Cremona in fondazione, vi fu per 

molti anni maestra delle novizie. Morì a Cremona nel 1859. (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236) 
2
 Valcamonica, Solco Vallivo delle Prealpi Lombarde (Ep.II/2, lett. 844, n. 1, pag. 1095). 

3
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2680(Verona#1834.03.20) 

 

Gli Esercizi delle Dame di Verona, predicati dal cugino di lei, Don Bragato, hanno avuto ottimo esito. Ora si  

tratta di pregare il buon Dio perchè convinca la contessa Formenti, vedova Rosmini, a venire ad una 

composizione ragionevole, mentre si attesta su posizioni insostenibili. Le conse guenze per la Casa di Trento 

sarebbero gravi. 
 

Carissima Figlia 
 

Due sole righe tanto per darti un abbraccio mia Cara Figlia e darti le mie notizie. Grazie a Dio la 

mia salute è sufficiente ad onta della fatica che dovetti incontrare per gli Esercizj delle Dame, che 

terminarono felicemente questa mattina. 

Colla mia buona cugina, ed amica Lavigna Pompei abbiamo in questi scorsi giorni parlato di te, e 

dicevamo essere stata una combinazione dispiacevole, che tu ti trovassi lontana nell'incontro, che tuo 

cugino 
1
 era uno degli oratori. 

Il medesimo incontrò molto nelle sue meditazioni. Si fermò tutti gli otto giorni a pranzo e fece 

tutte le sue prediche con spirito grande, e partì in buona salute, cioè ritornò al suo conevento glorioso e 

trionfante. Te lo dico per tua consolazione. 

Ho scritto al Signor Conte Salvadori 
2
 perche ti faccia avere li 300 fiorini 

3
. Sappi, che negli 

scorsi giorni degli Esercizi ricevetti la risposta della Signora Contessa 
4
 sopra il progetto di cui ti 

mandai la copia. 

Ti assicuro mia Cara Figlia essere tal lettera composta d tali proposizioni, che mi portò 

veramente una gran pena, e sorpresa. Sempre più si va vedendo, che detta Signora Contessa vuole una 

lite. Essa non vuole cedere minimamente per formare un amichevole accomodamento, e sta ferma 

sopra delle proposizioni, credendo di poter sostenere, di avere ragione, che per altro, chi sa i nostri 

affari le trova irragionevoli, e da non potersiaccordare assolutamente. Da tutto ciò, tu ben vedi mia 

Carissima Figlia, che conviene stare alle divine disposizioni, e se non potremo sostenere la cosa, pel 

meno male dovremo rimandare alle loro case quelle novizie che non hanno ancora professato, e che 

sono prive di dote, tanto più che noi non ci siamo prese colle medesime obblighi di sorte. In altro 

ordinario mandero la copia della Contessa perche ti serva di regola parlando col degnissimo nostro 

Superiore 
5
. 

Intanto ti raccomando per carità di far fare molta orazione perche tu sai la contrarietà che provo 

nel trattare simili affari temporali. In fretta per non perdere la posta ti abbraccio con tutte, e lascio nel 

Cuor Santissimo di Maria. 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 20 marzo 1834 
 

PS. Ti raccomando quanto posso di non angustiarti perche mia cara Figlia il cuore degli uomini è poi 

in mano di Dio. Da un momento all'altro la Contessa può piegare e convenirsi. Misureremo tutte 

le cose e col Divino ajuto vedremo d'operare rettamente e prudentemnte. 

E' vero come sai che questa Casa non può ajutar Trento, e che per sostenere la Casa di Trento 

conviene non consumare i fondi altrimenti ci converrebbe siogliere anche la Casa. 

Capisco anch'io che pochi soggetti possono operare poco, ma sino, che la Casa sussiste il Signore 

può sempre mandarne di provvedute, ma se la casa non sussiste allora non entrano soggetti di 

nessuna sorte. Coll'orazione si può tutto. 

Seguitiamo questa, e stiamo allegre. Non dubitare ch'io pure bramo assai poter venire ad 

abracciarti, ma ci conviene portare un po di pazienza ambidue. 

Abbraccio tutte di cuore. Tanti rispetti a Monsignore Superiore, ed al Signor Rettore 
6
. Molto                            

mi dispiace, che si verifichi la partenza di Sua Altezza Reverendissima 
7
. Mi fu detto quì, che la 

Città di Trento abbia supplicato Sua Maestà 
8
 per avere per suo successore Monsignor Ciderer

9
. 

Dimmi se sia vero. 

                                                   Tua Madre Maddalena
10

 

                                                       Figlia della Carità 

                                                           
1
 Don Luigi Bragato, cugino di Angela Bragato (Ep. III/2, lett. 1438, n. 2, pag. 909). 

2
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

3
 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

4
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355). Controversia (Ep. III/5,  

  Lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  
5
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

6
 Don Dusini Giovanni, rettore di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

7
 Mons. Luschin Saverio, trasferito da Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626). 

 
8
 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

 
9
 Mons. CIDERER, grafia errata per TSCHIDERER von GLEIFHEIM Giovanni Nepomoceno, vescovo di Helenopolitan,  

consacrato vescovo di Trento nel 1834, divenuto poi Ausiliare, morto nel 1860 (Cf. Hierarchia catholica, vol. VII, pag. 

377). 
10

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



 

PS. Riapro la lettera per essermi dimenticata di dirti, che per le spese che hai fatto tu stia quieta. 

Certo che ove si può conviene risparmiare e questo lo raccomando a tutte, ma il necessario proprio 

ci vuole. 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità  

Nel Convento dell’Addolorata 

TRENTO 



AD ANGELA BRAGATO 
2681(Verona#1834.03.23) 

 

La Canossa, senza consulto di avvocati, ha voluto scrivere lei stessa alla contessa Formenti, sperando di 

convincerla meglio. Gliene manderà copia perchè ne prenda visione. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Quantunque siano alcuni giorni che non ho veruna tua notizia, ti scrivo queste due righe per darti 

le nuove nostre non solo, ma anche per occluderti la copia della risposta che fece a quel mio progetto 

che dimandal alla Signora Contessa 
1
. Te la mando perchè tu possa mostrarla al degnissimo nostro 

Superiore
2
. Oggi io le ho risposto, e volli scrivere io stessa le cose come l'intendo, col lume della 

ragione senza prima consultare avvocati, e questa mia lettera te ne manderò la copia col primo 

ordinario, e ti dirò come sia l'affare del livello su di cui nella lettera che ti occludo vedrai come si parla. 

Spero che avrai già ricevuto li 300 fiorini 
3
. Ti raccomando pregare per mio cognato Serego 

4
, il 

quale fu moribondo due giorni sono, e continua a star malissimo. 

Mia cognata 
5
  i medici ci assicurano che si rimetterà. 

Preghiamo San Giuseppe e Maria Santissima per gli affari Rosmini. Tutte quì se la passano 

sufficientemente bene. Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Tanti rispetti a Monsignor Superiore 
6
, ed al Signor Rettore 

7
, come al Signor Don Antonio 

8
 

quando lo vedi. 

 

Verona San Giuseppe li 23 marzo 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
9
 

                                                                      Figlia della Carità 

    

VERONA 

23 MAR(zo) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Nel Convento dell'Addolorata 

          TRENTO 

                                                           

 
1
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

 
2
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946). 

 
3
 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

 
4
 Il marito di Eleonora Canossa, Conte Federeco Serego (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112).  

 
5
 La moglie del marchese Bonifacio, Rosanna Carlotti (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).  

 
6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
7
 Don Dusini Giovanni, rettore di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

 
8
 Abate Rosmini Don Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa 



AD ANGELA BRAGATO 
2682(Verona#1834.03.25) 

 
Lo stato d'animo della madre della testatrice Rosmini è sempre meno abbordabile. Vuole ciò che l'Istituto, a 

detta anche degli avvocati, non può concedere. La Canossa gliene dà contezza perchè ne parli al Superiore 

di Trento. Intanto faccia, e faccia fare alla comunità, solo quanto è possibile in rapporto al numero delle 

consorelle, perchè, per il momento, noi si possono fare previsioni per l'avvenire. 

 

Carissima Figlia 

 

. Due sole righette mia Cara Figlia, per occluderti la copia della mia risposta alla Signora 

Contessa Rosmini 
1
, affinche tu possa farla vedere al degnissimo nostro Superiore 

2
 di costì, che 

desidero sia informato di tutto per di lui norma. 

Dal contenuto della stessa mia risposta, potrà conoscere quanto per mia parte sia lontana dal 

desiderio d'incontrar liti 

Dalla lettera della Signora Contessa, che a quest'ora supongo le avrai letto, avrà rilevato 

essere essa ferma di non voler cedere minimamente per dar luogo ad un amichevole 

accomodamento, cosa che mi da somma pena. 

Intorno al livello 
3
 il Superiore vedrà la mia risposta, ma per maggior chiarezza ti soggiungo 

qui come la cosa fu. Tu ti ricorderai, come l'amata nostra defonta 
4
, negli ultimi momenti di vita, 

fece col fratello il livello del fondo di Santa Maria 
5
 ricevuto da essa nelle divisioni, pel valore di 

ventitre milla fiorini 
6
, lo fece col fratello per dodici milla depurato da ogni aggravio. 

Dopo la morte della Cara Giuseppina la Signora Contessa in una sua lettera mi scrisse, che 

desiderava avere nella sua parte il detto livello. Bramando io di compiacerla, ne feci parola al nostro 

avvocato, il quale senza opporsi al mio disegno, mi disse di avvertire, che la Signora Contessa 

sarebbe stata desiderosa di avere detto livello, non già pel prezzo dei 23000 fiorini, ma pei 12000 e 

che quindi neIla mia risposta, trovava necessario, ch'io apertamente le dicessi, ch'era bensì disposta 

a cederlo, ma pel prezzo dei 23000 milla fiorini. Tale proposta mi parve superflua, non potendo 

credere, che la Signora Contessa le passasse neppur per pensiero una cosa così strana, e sembrava 

col fare tale positiva dichiarazione, d'offendere la retitudine del suo operare. 

Con tutto ciò nella mia risposta, che diedi alla Signora Contessa le dissi, ch'era disposta di 

servirla paregiandoci sul quatitativo e sul valore. Con ciò sembravami potesse bastantemente 

intendermi, ma il fatto stà, che da quanto mi scrive ultimamente, la cosa fu presa differentemente. 

Farai il piacere mia cara Figlia di dire anche questo al Superiore, presentandogli i distinti miei 

rispetti, e supplicandolo di aggiungere a tante sue carità quella pure, dì pregare il Signore, perche si 

degni in quest'affare intralciato, porvi la sua santissima mano. Tu pure fa fare orazione. 

 La mia salute continua ad essere sufficientemente buona. Dopo l'ottava di Pasqua, conto 

passare a Venezia, avendo colà pure un qualche affare importantissimo, che mi attende. 

                                                           

 
1
 Contessa Formenti Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

 
2
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
3
 O enfiteusi. 

 
4
 Margherita Rosmini, defunta (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
5
 FONDO DI S. MARIA. Nell'atto notarile « dell'agiudicazione dell'eredità di Gioseffa Marglierita De Rosmini alle 

eredi Suore di Carità Canossiane - 1834 - » risulta evidente che si tratta « dello stabile a S. Maria Borgo di S. 

Tommaso pertinenze di Roveredo, consistente in varie realtà » che l'atto elenca e che la Contessa, madre della 

testatrice, voleva agiudicarsi alle stesse condizioni che la defunta aveva concesse al fratello, come spiega il testo, ma 

che l'Istituto, per le medesime ragioni esposte rella nota 3 a pag. 3406, non poteva accettare. Di qui nuove 

complicanze nella sopra indicata controversia 

 
6
 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

 
 



Abbi tu cura della tua salute, continuami le notizie della Casa, e di quanto ne sente il 

Superiore sull'affare Rosmini. 

Tanti cordiali saluti a tutte le compagne, che con te abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 25 marzo 1834 

 

PS. Ho ricevuto la cara tua del giorno 21. Tu dovresti pensare che sei vecchia e non farla così da 

giovane. Ti raccomando la quiete, e poche scale. Mandai alla Conti 
7
 la tua lettera, e le 

manderò il danaro quando l'avrò ricevuto. Non aver pena se non puoi rispondermi la 

domenica. So bene quanto vi sia da fare anche a Trento. Tu mi dici che vi sarebbero di 

necessità che le compagne fossero 30. Te lo credo essendo l'ultima Casa piantata, coll'andare 

degli anni il numero si farà e si potra crescere il lavoro. Adesso conviene fare pur troppo solo 

quello che si può, e ti assicuro, che a mancare voi altre tre 
8
 quì è un affare imbrogliatissimo 

ne si potrebbe farne a meno, che ritornate almeno due a queste sponde. Sappi che di solito per 

te supplisco io, ma necessariamente mi restano indietro cose maggiori e non si sa come 

supplire neppure per le altre. Insomma torniamo a dire, orazione, orazione. 

Mi viene da ridere a sentire che quando dovrò venire a Trento non mi vuoi se non ci sto sei         

mesi. Credi che ci staro quello che potrò ma questi mesi non so come tu, che conosci i bisogni 

generali dell'Istituto te li pensi. Ripetto ci starò più che potrò.    

 Di nuovo ti abbraccio.                                     

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

TRENTO 

                                                           

 
7
 Maddalena Conti (Ep. III/5, lett. 2643, n. 12, pag. 3503). 

 
8
 Bragato, la destinataria, Sughi e Gagliardi.  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2683(Verona#1834.04.04) 

 

La Contessa Formenti, vedova Rosmini, si sta aggrappando ad un altro appiglio, cercando di sapere se, 

sortendo dall’Istituto una delle eredi, può portare con sé la parte a cui ha diritto. La Canossa ha risposto in 

termini di legge, e ha anche dimostrato, con dichiarazioni olografe della defunta Rosmini, che ella si era 

aggiudicata il mantenimento di alcune giovani, che aveva personalmente ricevute senza dote. Ora si preghi, 

si preghi tanto, perché Dio risolva. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Nel riscontrare, che faccio le due care tue lettere una del 27 e l’altra dei 30 marzo 

unitamente dalla posta ricevute ti occludo la risposta datami dalla Signora Contessa
1
 col mezzo del 

Signor Conte Salvadori
2
 e quella che oggi io le scrivo, perche tu possa per di lui norma, mostrare 

tutto al degnissimo nostro Superiore
3
. Vedra egli ch’io certamente faccio il possibile per evitare 

ogni lite. 

 Siccome faccio far anche molta orazione perche il Signore ci assista, e termini tutto con 

pace. Credo che dovrò occluderti la copia di una Procura, che dovrai far subito, e spedirmi col 

primo ordinario. Te ne parlerò qui sotto quando avrò avuto la risposta  di Mezzari se l’avro prima 

della posta. 

 Ho piacere che tu abbia ricevuto li 300 fiorini
4
, e che tutti stiate benino. Spero, che la cara 

Gioppi
5
 presto si rimetterà. 

 Senti mia cara Angelina
6
 mi pare che questa volta tu non m’intenda. So benissimo l’affetto, 

che tu mi porti, ma non mi sogno neppure che per questo tu volessi, ch’io mi fermassi a Trento un 

giorno di più del necessario con pregiudizio di tutto l’Istituto, e so che pel bene solo della Casa 

nostra di costì tu brami, che mi fermi a lungo ma siccome per una parte io sono persuasissima di 

quello che mi dici senza verificarlo cogli occhi miei proprj, che la Casa è poco numerosa, che fuori 

delle novizie io conosco a fondo tutti i soggetti, che la compongono ecco per qual motivo non trovo, 

che abbia da essere necessario un lungo soggiorno molto più, che siamo libere in ogni modo, e che 

se alcuna non avesse genio di vivere secondo la nostra Regola, è padrona di sortire onde quando 

piacerà al Signore, ch’io venga, mi dirai tutto tratteremo di tutto, e col divino ajuto tutto 

combineremo. Seguita però a pregare, e far pregare. 

 La mia salute è un po vacillante avendo un po di tosse con qualche febretta delle mie solite. 

Non ti prendere pena, che gia io credo che con un piccolo salasso, e poco più sarà finita la malattia. 

La Cristina
7
 sta al solito, L’Elena

8
 lo stesso ed Isabella

9
 è costipata. In somma siamo garelle

10
. 

 Vengo adesso a rispondere a quanto desidera sapere il degnissimo nostro Superiore intorno 

alle eredità. Se le eredi sanno il volere o intenzione della persona testatrice non v’ha dubbio che in 

coscienza anche sortendo dall’Istituto debbe ogn’una eseguire la volontà della defonta ma in via 

umana, e di legge se il testamento è libero come quello della cara Rosmini
11

 ogn’una può pretendere 

la sua parte, e portarla seco e se Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo osserverà la lettera 

della Contessa alla quale facendo risposta io dissi, che sortendo una delle eredi  potrebbe seco 

                                                           

  
1
 Contessa Formenti Rosmini. Controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

  
2
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
3
 Mons. Eberle,  Canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
4
 Monete, fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

  
5
 Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

  
6
 La Bragato stessa. 

  
7
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
8
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
9
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831) 

 
10

 Le deboli di salute. 

 
11

 La defunta Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 



portare la sua parte lo feci solo per rispondere al dubbio che quella buona signora mi fece che i 

nostri Voti son semplici, e su questo dissi quello, che a me è sempre dovere di fare se anche le altre 

eredi volessero sortire, e seco portare la loro parte. 

 Non parlai come cosa, che si farà risposi su di ciò, che mi venne proposto, e risposi in 

massima di legge. 

 Riguardo poi al sapere se vi siano carte d’obbligazione pel mantenimento delle professe io 

non so che l’abbia fatta se non ad una, ma io ho le lettere scritte a me di proprio pugno della cara 

Giuseppina prima, ch’io m’impegnassi per la fondazione nelle quali m’assicura, che la prendeva a 

suo carico aggiungendomi di conservare questa tale sua lettera, come per documento, e si vede che 

è una risposta a qualche mia lettera di timori, o di difficoltà, che le avrò significato prima di 

assumerla perche realmente io non aveva mezzi da caricarmi d’altri impegni. 

 Essendo andata la Cristina a trovare mia sorella Orti
12

 la quale va sempre migliorando ma 

non è ancora guarita termino con un'altra secretaria la quale di cuore ti abbraccia unitamente a tutte 

le compagne. Ti unisco la copia della procura che tu devi far subito, firmarla, e far regalizzare
13

 dal 

Governo, e mandarmela subito perche  pel giorno nove sei invitata a comparire in Tribunale. 

 Qui da noi si farebbe questa procura in mezzo foglio di carta bollata da centesimi 30, a 

Trento poi non so per tali oggetti di che carta si seRvono. Fa più presto che puoi ma se per 

accidente tu non potessi farmela avere prima del giorno nove non ti angustiare che ripiegheremo. Se 

puoi mandarmela più presto che si fa più presto si può rascuotere qualche cosa se sarà vero. 

 Tua sorella Colombina ha perduto il suo custode gobbetto il quale ritornò a casa sua. Il 

fratello maggiore si prese in compagnia un chierico, mi usa delle gentilezze ma non abbiamo più 

affari. 

 Vi abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

[Verona, 4 aprile 1834]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
12

 Contessa Rosa Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

 
13

 Per legalizzare. 

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



AD ANGELA BRAGATO 
2684(Verona#1834.04.08) 

 

Alla Canossa non conviene interessarsi direttamente di quella giovane che vuole entrare nel convento della 

Naudet, per cui insegna  alla Bragato come debba agire per ottenere il consenso. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Ricevetti l’altro giorno quattro righette mia Cara Figlia e prima di parlare con nessuno, 

rapporto a quella figliuola, che vorrebbe suo padre mettere in educazione dalla Signora Leopoldina
1
 

conviene, che ti dica il mio sentimento. L’entrar io in trattato non mi pare a proposito perche dovrei 

entrare in una trattativa che mi porterebbe un gran carteggio, e siccome la Leopoldina ha meco 

amicizia talvolta si conclude meno. 

 Oltre di che tu ben sai che presto dovrò partire per Venezia, e non vorrei lasciare il lavoro 

imperfetto, ma se dovessi far io bisognerebbe ch’io sapessi l’età di questa Figlia, o sarebbe 

necessario che sapessero la dozzina
2
 essere per quanto so mezzo tallero

3
 al giorno. Io farei così 

essendo la figlia tanto buona farei, che scrivesse a sua sorella alle Terese
4
 pregandola a saperle dire 

se qualche persona pia l’assistesse per la dozzina se la Signora Leopoldina le farebbe la grazia di 

riceverla dicendole essere suo padre contentissimo. 

 Il caritatevole Signor Professore Rigler
5
 potrebbe accompagnare tal lettera con una sua 

contenente le informazioni, ed in questo modo mi pare combinerebbero bene tutto. Già s’intende 

essendo sicuri di avere la dozzina. Ricevei dei giorni indietro una lettera ch’io credo della nostra 

Conzati
6
, ma rimasi in dubbio non chiamandomi questa per madre ne sottoscrivendosi per Figlia. 

 Il carattere mi pare il suo, e la mansione
7
 se non isbaglio è della Cara Gioppi

8
. Non mi parla 

niente di voi altre onde non ebbi coraggio di mandare a Maddalena Conti
9
 una lettera, che era 

occlusa nella mia. Ti prego di domandare alla Cara Teresa se mi ha scritto essa, ed allora manderò 

la lettera alla Maddalena. La mia salute va bene. Da Roveredo
10

 non ancora risposta. Continuiamo 

l’orazione. Vi abbraccio tutte in somma fretta, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 8 aprile 1834 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
11

 

        Figlia della Carità 

VERONA 

9 APR(ile) 

 

[TRENTO] 

11APR(ile) 

                                                           

  
1
 Naudet Leopoldina, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

  
2
 La retta giornaliera 

  
3
 Moneta, Tallero, nome della vecchia moneta di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635). 

  
4
 Convento delle Terese, donato alla Naudet Leopoldina (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

  
5
 Professor, sacerdote Pietro Rigler di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

  
6
 Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).  

  
7
 Intestatura, la prima parte dell’invito per gli esercizi spirituali delle Dame (Ep. III/2, lett. 1615, n. 5, pag. 1274). 

  
8
 Rosa Gioppi, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

  
9
 Maddalena Conti, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2643, n. 12, pag. 3503).  

 
10

 Per Rovereto. 

 
11

 NB. Firma autografa della Canossa  
 



Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2685(Verona#1834.04.11) 

 

La lettera potrebbe essere definita « elenco di notizie tristi ». Da Rovereto, cioè dalla vedova Rosmini, 

nessuna risposta.  La Canossa vorrebbe andare ad aiutare, almeno moralmente, le superiore delle varie 

Case, ma le sue forze sono in continua diminuzione; le ammalate, sia della sua famiglia, sia della comunità 

di Verona non sono davvero poche. In quanto alla necessità di cambiare qualche soggetto di Trento, le 

chiarisca chi può essere e cercherà di collocarlo al meglio, escludendo Verona, la prima Casa dell’Istituto, 

che deve essere « modello » alle altre. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 
 

Riscontro la cara tua lettera, che mi preme tu sappia averla io ricevuta contenendo questa la 

nota procura. La ricevetti dunque il giorno nove, ma troppo tardi perche la citazione al Tribunale era 

per le dieci, e la tua lettera mi giunse alle dodici, onde si dovette domandare una proroga, che fu 

accordata credo fino alla fine di questo mese.  

Gia se la tua procura mi fosse anche giunta in tempo non giovava avendo ricevuto sul mezzo 

giorno anche quella della Beppa da Venezia
1
 e questa poi venne ritardata perchè colà fecero festa si 

vede il giorno, che ne fecero l’ufficio di Maria Santissima Annunziata. Non ti prendere pena la più 

piccola non potendo portare tale incaglio, che un po di ritardo all’affare, e niente più.  

La mia salute dopo il salasso va meglio. Raccomandami al Signore perche ho proprio 

bisogno del divino ajuto per tanti importanti affari, che mi circondano.  

Credi mia cara Angelina, che vorrei essere dappertutto cioè in tutte le nostre Case per poter 

dar sollievo a voi altre Superiore, ma mia cara Figlia non sono buona da niente, ed appena posso 

sbrigare un affare dopo l’altro, ed ancora spesso, ho bi sogno di riposarmi.  

Sappi, che non ebbi ancora risposta veruna da Roveredo
2
 dell’ultima lettera di cui ti mandai 

la copia. Sentirà cosa disse di questa il degnissimo nostro Superiore
3
. 

Se mi riesce possibile vorrei pure prima di andare a Venezia lasciare l’affare di Trento 

positivamente stabilito cioè appoggiato. Per questo singolarmente faccio io applicare la novena di 

San Giuseppe. Sta sicura, che faccio il possibile per isbrigarmi dappertutto, e poter venire costì.  

Tu mi parli della necessità che troveresti di cambiare qualche soggetto anche buono. Per mia 

regola mettimi sulla prima lettera che mi scrivi i nominativi semplicemente cioè nome, e cognome 

per potermi regolare se potessero star bene nelle altre Case giacche in questa come sai col mio 

girare continuo alcuni non sarebbero addattati, e dovendo essere questa la Casa prima la quale sin 

ora fu quella, che assistette, e provvide dei migliori soggetti le altre Case, e che deve essere il 

modello dell’Istituto non sembrerebbe opportuno aggravarla di soggetti, che non fossero per la 

medesima di sollievo e di esempio.  

Ti assicuro che non iscrissi una parola di quello, che tanto bramavamo avendo io dopo la 

partenza di voi altre tre
4
, dovuto supplire per voi altre, e ti assicuro, che mi è proprio una pena di 

dover partire ben vedendo che non ho chi ci rimpiazzi.  

Non vedo altro rimedio che l’orazione. Mia sorella Orti
5
, grazie al Signore va stando meglio. 

Mio cognato è in cronico
6
, ed ebbe un secondo assalto appopletico ma siccome a mio credere sono 

affari convulsivi si ripiglia poi ma non vedo speranza di guarigione. Prega il Signore che gli doni 

una buona morte. 

                                                           
1
 Terragnoli Giuseppa, sottosuperiora nella casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649). 

2
 Per Rovereto. 

3
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

4
 Bragato, Sughi, Gagliardi. 

5
 Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

6
 In cronico, per malattia cronica, cioè lunga, che lede in maniera permanente l’organismo, senza cagionare morte 

prossima o immediata. 



Mia cognata Rosanna Canossa
7
 non è ancora guarita anzi neppure in istato di farsi il letto, ed 

andiamo dai tre i quattro tesi. Con tutto ciò è giovane, e di questa io spero molto che si rimetta. 

L’Isabella
8
 è piuttosto peggio, che meglio, e le altre garelle

9
 al solito.  

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

 Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 11 aprile 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 
7
 La moglie del marchese Bonifacio, Rosanna Carlotti (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).  

 
8
 Ferrari Isabella, Nella Casa di Verona ammalata (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

 
9
 Le deboli di salute. 

10
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2686(Verona#1834.04.13) 

 

Nonostante tutti i tentativi della Canossa per non essere coinvolta in una causa vera e propria per l’eredità 

della defunta Rosmini, la contessa di lei madre non vuole aderire ad alcuna delle sue proposte. Vuole ora 

che ella  mandi a Rovereto un legale che discuta col proprio. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Il Signore si compiace visitarci colla croce di dovere combattere contro il mio genio, e 

desiderio pel nostro affare della Cara Giuseppina
1
. Ti occludo la copia della lettera, che jeri con pari 

sorpresa, che amarezza ricevetti in risposta dell’ultima mia lettera di cui ti mandai la copia, nella 

quale come sai le proposi di rimettere tutto in mano di arbitri. Ti dico il vero non so più cosa 

pensare. Io faccio non solo il possibile, ma anche più, per isfuggire una lite, ma col massimo dolore, 

parmi comprendere, che cotesti Signori la vogliono ad ogni costo. 

La Signora Contessa
2
 come vedrai mi fa scrivere, che vorrebbe, ch’io mandassi a Rovereto

3
 

una persona per noi, che trattasse coll’avvocato suo. Non potendo Mezzari
4
 viaggiare per la sua 

salute, e non avendo costume di muoversi mai dalla città l’avvocato Cressotti
5
, non saprei sopra chi 

altro por l’occhio, per compiacerla anche in questo. Trovo di più, che quand’anche mi riuscisse di 

trovare la persona disposta a fare questo, non volendo la Signora Contessa muoversi per cedere 

minimamente, difficilmente riuscirebbe l’accomodamento. 

Ti prego d’informare di tutto cotesto degnissimo nostro Superiore
6
, e se il medesimo non 

avesse niente in contrario, amerei fosse informato minutamente dell’affare anche il degnissimo 

Signor Amministratore del Seminario
7
 Sentito che tu abbia il parere d’ambidue in proposito, 

scrivimi subito. Intanto continuiamo l’orazione, unico rimedio in questo in trachiato affare. 

La mia salute è sufficientemente buona. In fretta ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 13 aprile 1834 

 

PS. Ricevetti jeri la lettera della cara Teresina
8
 che di cuore abbraccio, dirai alla stessa che le 

risponderò quando potrò 

                                                                 Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
9
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

  T R E N T O 

                                                           
1
 La defunta Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
2
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

 
3
 Per la controversia Rosmini/Canossa, per eredità (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

 
4
 Mezzari Carlo, legale che assisteva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
5
 Avvocato Cressotti, per controversie (Ep. III/5, lett. 2673, n. 5, pag. 3577). 

 
6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
7
 Don Dusini Giovanni, amministratore del Seminario (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

 
8
 Conzati Teresina, nella Casa di Trento (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2687(Verona#1834.04.16) 

 

Molta la spesa, ma anche qualche speranza per la controversia coi Rosmini: la Canossa manderà a 

Rovereto l’avvocato conte Venier e si spera in un buon risultato, purché Dio intervenga. Il Signore ha però 

chiesto un notevole sacrificio: è morta in modo santo Prudenza Biadego dopo quattro giorni di malattia. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Due sole righette mia Cara Figlia, tanto per dirti, che dietro la lettera ultima, che ti mandai 

del Signor Conte Salvadori
1
 a forza di preghiere e con quella spesa che ti puoi figurare mi riuscì di 

ottenere, che vadi a Roveredo il Conte Giuseppe Vennier
2
 da te ben conosciuto per quel cavaliere 

pio intelligente di affari legali essendo avvocato come tu sai. Lunedì il medesimo partira per 

Roveredo. Col più vivo dolore debbo poi dirti, che il Signore volle jeri farci una burla bella pel 

Paradiso ma molto amara per noi. La nostra buona Prudenza
3
 domenica mattina si alzo a fare la 

Santa Comunione come il solito. Nell’ascoltare la Santa Messa le venne male, e andò a letto 

costipata. 

La sera le fecero un salasso, e lunedì sera gliene fecero un altro. La notte venendo il martedì 

la passò proprio bene, e le feci dormire una in camera più per ubbidienza, che per suo desiderio. Jeri 

mattina dopo le ore otto cominciò ad aggravarsi mandai a chiamare medico, e chierurgo. Venuto il 

primo le ordinò subito i Sacramenti, che ricevette dal Padre Pio
4
 con pienissirna cognizione ed 

allegrezza non essendovi stato tempo che giungesse Don Battistino
5
 quantunque mandato a 

chiamare. Dopo anche le ultime indulgenze colla morte dei Santi placidamente spirò. 

Ti raccomando i soliti suffraggi. In somma fretta vi abbraccio tutte, e lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria.  

   Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 16 aprile 1834 

 

Per me sta quieta che il Signore mi dona forza 

                              Tua Aff.ma Madre 

                                                                   Maddalena Figlia della Carità
6
 

VERONA 

16 APR(ile) 

 

[TRENTO] 

18 APR(ile) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
2
 Conte Venier, uno dei consulenti della Canossa (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784 ). 

 
3
 Biadego Prudenza, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).  

 
4
 Religioso Filippino. 

 
5
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2688(Verona#1834.04.18) 

 

Con molta sollecitudine, prepari quale terza erede, la procura per il Conte Venier che sta per partire per 

Rovereto, dove incontrerà l’avvocato della controparte. Il Conte è un legale che ha tutta la competenza e le 

doti umane per risolvere, se sarà possibile, nel modo migliore la controversia coi Rosmini. 
 

Carissima Figlia 

 

Come ti scrissi mia Cara Figlia nell’altra mia mi riuscì persuadere l’ottimo Signor Conte 

Giuseppe Vennier
1
 di portarsi a Roveredo per trattare col degnissimo avvocato Rosmini

2
 il nostro 

affare
3
. Ti occludo una copia di procura, che conviene, che tu faccia sul punto, e colla maggiore 

sollecitudine tu la faccia pure regalizzare, indi la sigillerai in una sopracoperta col seguente 

indirizzo Al Nobile Signore / Il Signor Conte Giuseppe Vennier. La sigillerai con cera spagna
4
 col 

nostro sigillo
5
. 

Dopo d’averla sigillata in questo modo la farai mettere in un altra sopra coperta, 

indirizzandola al Signor Conte Francesco Salvadori
6
 pregandolo con due righe appena che sara 

giunto colà il signor detto, Signor Conte Dottor Giuseppe Vennier di consegnargli la lettera senza 

dire tu al Signor Conte Salvadori cosa contiene. 

Il degnissimo Signor Conte Vennier lunedì venturo parte per Roveredo tu dunque veddi mia 

Cara Figlia essere necessario che tu agisca colla possibile sollecitudine essendo necessario che al 

suo arrivo colà possa trovare la detta procura. Ti raccomando dunque di non incantarti ma di 

sollecitare. 

La mia salute va discrettamente bene ad onta dell’angustia sofferta. Confidiamo in Dio il 

quale non manchera di ajutarci. Ti raccomando di far fare orazione, perche il Signore ci conceda la 

grazia, che i due Avvocati amichevolmente se la possono intendere. 

Ti assicuro, che il Conte Vennier è persona di gran merito per pieta cognizioni, ed anche 

unisce un certo carattere di particolare convenienza. Speriamo in bene. 

Vi abbraccio tutte di cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 18 aprile 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Con quest’incontro che devi scrivere al Conte Salvadori, gli dirai anche che sei stata pregata 

da una Signora di far passare Otto napoleoni d’argento
8
 ad una povera donna quì di Verona, che 

dunque tu li trattieni per la Casa di Trento, e ch’egli favorisca metterne altrettanti a conto della Casa 

di Trento, e consegnare questi otto napoleoni d’argento al Signor Conte Vennier da passare o a me, 

o alla Superiora per essere consegnati alla donna. 

                                                           

 
1
 Conte Giuseppe Venier, consulente di Maddalena (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784 ).  

 
2
 De Rosmini Pietro, avvocato dei Rosmini (Ep. III/5, lett. 2643, n. 5, pag. 3502).  

 
3
 Per la controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

 
4
 Ceralacca. 

 
5
 Timbro. 

 
6
 Conte Francesco Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa 

 
8
 Monete, Napoleone d’argento (Ep. I, lett. 402, n.6, pag. 658). 

 



Non ti stupire se vado dietro, e tengo conto anche di queste piccole cose perche ti assicuro, 

che trà l’affare nostro di Trento tra le vive, e tra le morte tra che chi deve pagare non paga mai ed è 

un affare serio. Anche per questo raccomandami al Signore. 

Ti prego di scrivere alle Religiose d’Arco per i suffragi della Prudenza. 

 

 

VERONA 

19 APR(ile) 

 

[TRENTO] 

22 APR(ile) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 



A DOMENICA FACCIOLI 
2689(Verona#1834.04.19) 

 

Prudenza Biadego, la giovane veronese, è morta; contemporaneamente la cognata della Canossa, la 

seconda moglie del marchese Bonifacio, già stata viaticata, anche se sembra in via di ripresa. Nonostante le 

così gravi apprensioni, la Fondatrice sente forte l’aiuto del Signore, per cui non dimentica neppure “ la 

polenta”  per Bergamo. 
 

Carissima Figlia 
 

Vi scrissi due righette l’altro giorno mia Cara Figlia per significarvi come piacque al Signore 

a se chiamare la buona Prudenza Biadego
1
. Oggi vi scrivo perche non istiate in pena per me, e vi 

dirò che grazie al Signore me la passo benino, e convien dire che piaccia al Signore ch'io stia in 

piedi perche il giorno prima della morte della compagna vennero a prendermi da casa cioè venne 

Carlino
2
 perche mia cognata

3
 stava malissimo. Di fatti alle tre dopo mezzo giorno le 

amministrarono il Santissimo Viatico. Migliorò poi e sospesero l’Olio Santo ordinato dal medico. 

Oggi si diffende ma siamo in burasca. 

Dubito, che per affari interessantissimi sarò costretta a fare una gita a Venezia, e forse partirò 

martedì. Raccomandatemi al Signore e state quieta per me, che veddo che il Signore mi sostiene. 

Non temete che dimentichi la polenta della quale sono in trattato di vendita da tanti giorni. Sentirete 

il padre, e la madre della giovane cremonese se sono anch'essi contenti, che segua la sua vocazione 

liberamente. 

Per la Cara Giulia
4
 domani parlerò all'avvocato, e poi vi scriverò per la carta. Vi siete però 

regolata benissimo in tutto. Quello che non mi piace si è che le maestre si alzino a quattro ore, e 

mezzo come mi dite. Se dormissero sino alla alle cinque sarebbe un ora più che sufficiente. Termino 

subito per la fretta. Della mamma della Cara Masina
5
 non so niente e m'informerò. Jeri ho veduto 

Michele
6
 c non mi disse niente vuol dire, che non vi è male. 

I miei soliti rispetti. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 
 

[Verona] 19 aprile [1834] 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Subito che sapete della Pollini
8
 scrivetemelo. 

 

VERONA 

20 APR(ile) 

 

BERGAMO 

                22 APR( ile) 
 

Alla Signora      

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce BERGAMO 

                                                           

 
1
 Biadego Prudenza, morta il 16-4-1834 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).  

 
2
 Canossa Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

 
3
 Marchesa Rosanna Carlotti Canossa, moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).  

 
4
 Rornelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591). 

 
5
 Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

 
6
 Il fratello di Rosa Masina, Michele Masina, il vetturale (Ep.I, lett. 357, pag. 564). 

 
7
 NB. Firma e poscritto autografi della Canossa. 

 
8
 Pollini Elisabetta, nella Casa di Verona  (Ep.III/3, lett. 1841, n. 11, pag. 1774).  



AD ANGELA BRAGATO 
2690(Venezia#1834.04.25) 

 

Alla Canossa necessita un documento, che prega di spedirle d’urgenza se è a Trento e si dichiara in ansiosa 

attesa di conoscere l’operato del Conte Venier. Poi glielo comunicherà. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Resterete sorpresa mia Carissima Figlia di veder mie lettere da Venezia; ma l’affare urgente 

a voi ben noto mi sollecitò a partire. Il mio viaggio è stato felice, e la mia salute grazie al Signore 

continua ad essere buonina. Desidero di aver le vostre nuove. Molto mi dispiace d’essere partita da 

Verona prima che il Conte Venier
1
 sia ritornato da Rovereto

2
. 

Feci scrivere dalla secretaria sin qui; adesso detto io con fermandoti le mie buone nuove, e 

bramando le vostre di tutte, e le tue in particolare. Ho bisogno che tu domandi alla cara Gioppi, se 

sà che coi Rescritti di Roma venuti alla cara Giuseppina, vi sia un qualche Rescritto, o lettera della 

Sacra Penitenzieria riguardante il luogo di Santa Maria in Roveredo, del qual luogo, o fondo, fece la 

Giuseppina
3
 il livello

4
  col Signor Don Antonio

5
. 

Se tal carta ci fosse la farai copiare esattissimamente alla Gioppi, anche il lattino, in carta 

ben fina per non pagare troppa posta, e subito cioè con sicurezza ma colla possibile sollecitudine me 

la spedirai qui per la posta stessa. 

Non vedo l’ora di saper qualche cosa dell’esito della trattativa del Conte Venier, e subito  

che lo saprò ti scriverò. 

Termino subito mancandomi oggi il tempo, ti abbraccio con tutte, e vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria 
 

  Di Te Carissima Figlia 
 

Venezia li 25 aprile 1834 

Santa Lucia  
 

Tua affezionatissima Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6
 

VENEZIA 

27 APR(ile) 

 

[TRENTO] 

29 APR(ile) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

TRENTO 

 

                                                           
1
 Conte Venier, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784 ).  

 
2
 Dove si era svolto la consulenza dei due avvocati per la controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3,  

    pag. 3406).  

 
3
 La defunta Margherita Giuseppina Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
4
 Canone censuale (Ep. II/1, pag. 512). 

 
5
 Don Rosmini con cui fece il livello per il fondo di S. Maria (Ep. III/5, lett. 2682, n. 5, pag. 3596). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2691(Venezia#1834.05.13) 

 

Il Conte Venier pare sia riuscito a convincere la controparte a venire ad un accomodamento. La Canossa ne 

è fiduciosa e scrive con molta maggiore serenità. Non è più necessario fare ricerche del documento 

riguardante l’immobile di Santa Maria, che aveva chiesto il 25 aprile. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Ricevetti l’altro jeri la tua lettera, mia Cara Figlia. Non impazzite altro a cercare la carta 

riguardante il locale Santa Maria
1
 altro non occorrendo per ora, e forse piu. Hai pensato benissimo, 

sono quì venuta per un affare urgente, ed anche, a parlar, tra noi, colla lusinga di partire più presto 

del solito, e venir poi ad abbracciarti, col patto sempre di fermarmi, solo il tempo che potrò, avendo 

un affare anche a Milano; ma prima vorrei rivederti perchè, se perdiamo la bella stagione, non mi 

permetterebbero certo, di venire verso l’auttuno. 

Rapporto ai nostri affari, ho molto speranze anch’io, che si possa concludere un 

accomodamento. Il Conte Salvadori
2
 scrisse a me pure, quello all’incirca, che scrisse anche a te. Già 

i loro punti in massima li sostengono perfettamente; ma si adatano a dare dei compensi, per cui 

desiderandosi perfettamente la pace, credo che concluderò, ti dico credo, avendo io per consiglio, 

come puoi credere, rimesso l’affare al nostro Procuratore, l’ottimo Conte Venier
3
, persona, come sai 

sopra ogni eccessione, del quale restarono soddisfattissimi, come possiamo esserlo noi pure, ed al 

quale praticarono, giusta la solita bontà dell’ottima famiglia Rosmini, tutte le maggiori gentilezze. 

Mi scrisse egli ogni cosa al suo ritorno, e mi scrisse pur anche il signor Mezzari
4
. Mi rimisi  

a Venier, e scrissi loro che quello che egli farà per me, lo faccia anche per te, sapendo che così 

brami. Quando saprò la conclusione te la scriverò. Qui grazia al Signore trovai tutte in suficiente 

salute, e me pure è lo stesso. Mi raccomando alla carità di tutte delle vostre orazioni in questo mese 

di Maria Santissima. Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Venezia l3 maggio 1834 

                                                                             Tua Aff.ma Madre 

                                                                   Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Alla Signora 

La signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

                                                           
1
 Conte Venier, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784 ). 

2
 Conte Francesco Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

3
 Conte Venier (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784) , per la controversia Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag.  

   3406).  
4
 Carlo Mezzari, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

5
 NB Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2692(Venezia#1834.05.06) 

 

Si sta profilando la possibilità di un accomodamento per la controversia coi Rosmini, per cui la Canossa già 

prevede che ci saranno i mezzi per continuare a far vivere la Casa di Trento e forse più. Il resto lo si stemerà 

alla sua andata a Trento, che sarà ravvicinata, se di durata breve, lasciata alla sorte, se di tempo 

prolungato 
 

VG. e M. Carissima Figlia 

 

Riscontro colla possibile sollecitudine la cara tua lettera del giorno due, mia Cara Figlia. 

Riflettei a quanto nella medesima tu mi dici, e già anch’io con te convengo essere un’abuso che vi 

sia più d’un confessore quando la cosa non è accidentale. Ma già di questo in massima ed in pratica 

ne parleremo quando avrò il contento d’abbracciarti che se mi vuoi per poco, sara molto presto a 

Dio piacendo, se mi vuoi per molto tempo allora ci conviene stare alla sorte e sarà quando potrò. 

Parlando dunque del caso presente con la solita tua schiettezza ed ingenuità racconta tutto al 

Superiore
1
 e rimettiti pienamente al di lui giudizio. Da che ti scrissi non ebbi piu occazione di altro 

sapere dei nostri affari ma nella Bontà del Signore spero adesso che concluderemo. 

Mia cara figlia tu sei devenuta tutta Trento e gia tutte noi altre vecchie pensiamo con 

premura per tutte le Case avendo pur in mira che Verona è la Casa prima. 

Per altro dalle Figlie della Carita la malattia epidemica è l’essere senza soldi e con poche 

compagne. Il Signore ci assisterà, e terminati gli affari
2
 faremo i conti di cassa, e vedremo cosa sarà 

da farsi. A dirlo con te sola nell’occasione di questi ultimi giorni mandandomi il progetto per 

l’accomodamento mi mandarono altresì una proposizione che faceva la Contessa
3
 tenendo fermi 

come ti dissi i primi suoi punti, e quantunque non abbia adesso sott’occhio il fondo totale, pure mi 

pare che ci restera per tutte quelle che appartengono a questa Casa, e se ci avanzarà qualche cosa 

puoi credere che cercarò certo l’ajuto della Casa di Trento, e per la Gloria di Dio, ed anche per tua 

consolazione. 

La mia salute sta quieta che è suficente venerdì a Dio piacendo comincerano qui i santi 

Esercizj dopo i quali la mia intenzione è di ritornare a Verona. Gia ti scrivero anche in questo 

tempo, o poco, o molto. 

Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

La secretaria cordialmente tanto vi saluta. 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Maggio 6 [Venezia]  Santa Lucia  (1834) 

                                                                   Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
4
 

VENEZIA 

7 MAG(gio) 
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
1
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

2
 Cioè la controversia per l’eredità Margherita Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

3
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita e Antonio Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

4
 NB Firma autografa della Canossa 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2693(Venezia#1834.05.13) 

 

Con in rimprovero, materno sì, ma anche senza mezze misure, la Canossa le dimostra come non sia 

accettabile che si turbi per qualche parola scherzosa che le ha rivolta. Per la controversia, per il momento, 

non sa nulla. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

13 maggio Venezia [1834] 

 

Quantunque questi giorni non abbia un momento non posso a meno di non iscriverti una 

riga. Per darti un cordiale abbraccio e per dirti, che se tu vuoi prender pena di ogni scherzo che ti 

scrivo, ed ogni cosetta che ti dico, la cosa và molto male. 

Tu sai mia Cara Figlia, che per l’attaccamento che sempre ti ho portato, ho sempre avuto 

libertà con te di dirti quello scherzo, e quella parola che a un’altra non direi, perchè mi pare che tu 

dovresti conoscermi, e sapere quanta persuasione, e certezza abbia della tua premura per tutto 

l’Istituto, onde quietati e pensa piuttosto a governarti. 

La mia salute va benino essendo stanca in questi giorni, ed a proposito dei propositi, perchè 

le Compagne sono qui tanto poche, che non si sà adesso che vi sono gli esercizj come fare, 

lavorando tutte. Del nostro affare non so niente affatto, e se piacerà al Signore tornando a Verona la 

settimana ventura saprò qualche cosa, e ti scriverò. Siccome potrò allora scriverti se potrò venire a 

Trento o nò. 

Per cagion del porto franco
1
 non potrò provvedere i libri che desideri. Vi abbraccio tutte e vi 

lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

                                             Tua Aff.ma Madre 

                                                          Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

 

 

VENEZIA 

14 MAG(gio) 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

                                                           
1
 Porto Franco, porto in cui le merci entrano senza dazio (Ep. III/3, lett. 2085, pag. 2274). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2694(Verona#1834.05.25) 

 

La Canossa è finalmente arrivata a Verona, dove spera poter riposare un poco. Sa che la controversia coi 

Rosmini sta per finire in modo positivo, ma fino a che per qualche dubbio, non può impedirsi un’attesa 

ansiosa, tanto più che non tutti i documenti sono giunti a destinazione. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Venerdì circa alle sette arrivai felicemente a Verona. Il viaggio fu piuttosto faticoso per il 

gran caldo. Di salute grazie al Signore me la passo, ma sono stanchissima perciò ho bisogno di un 

poco di riposo. Mia cara Figlia ti occludo una lettera per l’avvocato Ponticello
1
, la leggerai e colla 

maggior sollecitudine gliela farai tenere premendomi molto. 

Io non so che sieno sottoscritte le carte, che da otto giorni a questa parte furono mandate a 

Roveredo
2
, non avendo avuto alcun riscontro, per quanto mi disse jer sera Mezzari

3
, ma spero che 

oggi le manderanno al Conte Venier, che come nostro Procuratore le sottoscriverà, rimanderà sul 

punto. 

Sembra che non vi abbia da essere dubbio che non sia tutto concluso. Per altro parlando tra 

di noi sinche tutto non è compito non sono quieta. Se mai tu vedessi che tu vedessi avvicinarsi, o 

venire il giorno 30 senza che venga il Conte Salvadori
4
 o le carte che questo pare proprio 

impossibile parla subito al degnissimo Superiore
5
, il quale può se crede dire una parola al Signor 

Don Antonio Rosmini
6
 ed al signor amministratore

7
, ed ottenere una nuova proroga, perche non 

abbiamo da pagare una multa di quella sorte. 

Scrivo oggi al buon Conte Salvadori che venendo porti il danaro per soddisfare all’I. R. 

Tribunale
8
 per l’eredità e che se l’intenda con te per soddisfare anche al signor avvocato Ponticelli. 

Ricordati, che oltre la mercede delle sue fatiche conviene pagargli anche quelle due copie che mi 

mandò. 

Termino subito troppo premendomi la posta. Sappi ch’è morta la madre della Mincola
9
 di 

Bergamo, e Giorgio Sughi fratello della nostra Maddalena
10

 alla quale lo dirai. Ti raccomando i 

suffragj. 

Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di Te Carissima Figlia 

 

25 maggio [1834] 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

                                                           

  
1
 Grafia errata per Ponticelli, avvocato delle Figlie della Carità per la controversia (Ep. III/5, lett. 2660, n. 4, pag.  

     3544).  

  
2
 Per Rovereto. 

  
3
 Mezzari Carlo, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
4
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
5
 Mons. Eberle, canonico, consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
6
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

  
7
 Ancora il Conte Salvadori (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

  
8
 Che il giorno 9 giugno 1834 avrebbe omologato l’accordo-convenvenzione tra l’Istituto delle Figlie della Carità e la 

contessa Giovanna Formenti, vedova De Rosmini Serbati. (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406). 

  
9
 Faccioli Domenica, superiora di Bergamo  (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568). 

 
10

 Sughi Maddalena, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

 
11

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



 [TRENTO] 

       27 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 



A ROSA POLLI 
2695(Verona#1834.05.30) 

 

La superiora di Milano non sta ancora bene, la destinataria, oppressa da tante angustie, desidera morire e 

la Canossa, che, se fosse santa, vorrebbe compiere il miracolo di essere contemporaneamente in parecchi 

luoghi, conclude: « Se non farete bene, vi bastonerò tutte, ma vivete, e lavoriamo ». Intanto le ripete, con 

evidente soddisfazione, che è stato sottoscritto l’accomodamento coi Rosmini. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Non v’ha dubbio mia cara Figlia che non mi dispiacia assai il motivo per cui vedo i tuoi caratteri, 

quanto ricevo volentieri le tue lettere. Mi hai fatto un vero piacere a continuarmi le notizie della 

cara Antonietta
1
, e ti prego a voler seguitare a darmele con frequenza. Spero che il Signore farà la 

carità che sieno migliori, ad ogni modo ti prego a continuarmele. 

Scrissi jeri due righette alla cara Antonietta significandole il mio arrivo qui, 

l’accomodamento sottoscritto martedì per gli affari di Trento
2
, ed anche trovarmi io molto stanca, e 

bisognosa di un po di riposo. 

Non vi prendete pena per altro, perche grazie al Signore non sono poi ammalata Senti mia 

cara Rosa, io compatisco l’angustia tua, e la pena di tutte, ma credi che chi ha il pensiero di tutto 

conviene anche che a tutto provveda. 

Io vorrei esser santa per piacer al Signore, ma se lo fossi, il primo miracolo che farei sarebbe 

quello di Sant’Antonio di essere in tre, o quattro luoghi per contentarvi tutte. 

Sappi che per poter venire a Milano presto, e starvi un tempo discretto lasciai Venezia con 

gli affari mezzi fatti, e se anche non avessi bisogno di riposare un poco per non ammalarmi  in 

viaggio o appena arrivata a Milano, se non termino gli affari di Trento, poco dopo venuta costì mi 

converrebbe ripartirmi, ed allora non si fa niente in nessun luogo. 

Sappi che mi venne da ridere sentendo che vuoi ch’io preghi il Signore per la tua morte. Mia 

cara Figlia io lo prego di cuore di benedirti, farti santa, e che tu viva lungamente per servirlo, e poi 

io divengo sempre più vecchia, ed ho bisogno di ajuto. 

Se non farete bene vi bastonerò tutte, ma vivete, e lavoriamo. Dirai alla Superiora che 

confidi in Maria Santissima alla quale faccio qui cominciare una novena, e voi altre fatte subito 

quella cioè una alla Madonna di Caravaggio
3
, e state almeno benino tutte ch’io voglio venire ma 

passarmela con voi altre allegramente. 

Ti abbraccio di tutto cuore, e spero cominciata la novena buone nuove, tutte vi lascio nel 

Cuor Santissimo di Maria 

                           

Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
4
 

Verona li 30 maggio 1834 

  

VERONA 

31 MAGGIO 

 

MILANO GIU(gno) 

2 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 La controversia per l’eredità di Margherita Rosmini (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

3
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).   

4
 NB Firma autografa della Canossa 

 



Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2696(Verona#1834.05.30) 

 

Poiché tutto il dossier dell’accomodamente doveva arrivare con urgenza a Trento perché sottoscrivesse 

anche lei come terza erede, la Canossa manifesta la stessa ansia, ma anche una grande soddisfazione perché 

la controversia Rosmini è finita e la Casa continuerà a vivere in povertà secondo la Regola, ma senza alcun 

stento. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

 

 Io spero che questa mattina per lo meno il buon Conte Salvadori
1
 sarà stato a Trento. Non so 

come mai la di lui lettera scritta al Conte Venier
2
 il giorno 20 sia qui arrivata solo sulla sera del 

giorno 25, Puoi figurarti con quanta premura, e sollecitudine, abbiamo cercato di far copiare le carte 

necessarie poi sottoscritte, e regalizzate
3
 per giungere in tempo, per espresso appena ricevuto alle 

sei del dopo pranzo del martedì, le mandai a Roveredo
4
. 

 Jer sera l’espresso riportò un bigliettino di ricevuta del Nobil signor Giuseppe dè Rosmini
5
 

fratello della cara Giuseppina
6
, che dice essergli stata consegnata una lettera proveniente da Verona, 

diretta al Conte Salvadori. 

 Non so dunque, né se il prelodato signor Conte fosse a Roveredo, ma fuori di casa, oppure se 

si fosse recato a Trento. Ti assicuro che più di così, in quella angustia di momenti non potevasi fare. 

Se ha avuto le carte in tempo, parlo se era assente da Roveredo, perche se vi era le ricevette al mio 

conto la mattina del mercoledì giorno 28 in allora te le avrà portate, firmate anche dalla signora 

Contessa
7
, e che tu pure le sottoscriveva. 

 Adesso aspetto le notizie da te, e dal signor Conte. Già intanto abbiamo la consolazione che 

l’accpmpdamento è fatto, ed il Signore terminerà tutto bene. 

 Intorno alla mia venuta oggi non ti posso dire ancora niente, e perche ho proprio bisogno di 

riposar qualche giorno, e perche ho a Milano la Teresa
8
 sottosuperiora coi dolori articolari, e 

Antonietta
9
 con un’altra delle sue malattie per cui le hanno già fatto sei salassi e se muore non so 

cosa sarei costretta a Fare, sempre però dopo riposata, non trovandomi in caso di andare in nessun 

luogo per ammalarmi. 

 Io già spero che non morirà, e che potrò quanto prima venir a Trento, giacchè vi contentate 

anche di poco. Se anche non fatte il viaggio di Roveredo licenziate pure la gendarmeria, che già i 

soldi se ne vanno via. Dirai al Conte Salvadori, e se fosse partito quando riceverei questa lettera gli 

scriverai, che ti mandi 200 fiorini
10

. 

 Alla mia venuta poi faremo tutte le nostre distribuzioni, perche vivere in povertà questi sì, 

ma che abbiate da stentare questo nò, e prenderemo le nostre misure di quello che vi abbisogna, e 

che abbiamo, giacchè per la bonta del Signore, di Maria santissima, San Giuseppe, e San 

Gioacchino adesso siamo fuori di tutto, e possiamo fare i nostri conti con sicurezza. 

 Governati, vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel cuor santissimo di Maria. Tanti rispetti al 

degnissimo nostro Superiore
11

, ed al signor Rettore
12

. 

                                                           

  
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   

  
2
 Conte Venier, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784). 

  
3
 Per legalizzata. 

  
4
 Per Rovereto. 

  
5
 Giuseppe Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/2,. lett. 723,  pag. 811) .  

  
6
 La defunta Margherita Rosmini(Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

  
7
 Per l’avvenuto accomodamento per l’eredità della defunta Margherita (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  

  
8
 Spasciani Teresa, sottosuperiora a Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

  
9
 Cocchignoni Antonietta, superiora a Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

   
10

 Monete, Fiorino d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

   
11

 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

   
12

 Don Dusini, Rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).   



 Avrai già tutto al Superiore significato, intorno al nostro affare, non ti scordare di 

ringraziarlo di tutto da parte mia. 

 Di te carissima figlia 

 

Verona li 30 maggio 1834 

Tua affezionatissima Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

Alla Signora 

La signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 NB. Firma autografa della Canossa. 



AD ANGELA BRAGATO 
2697(Verona#1834.05.31) 

 

La Canossa dichiara di essersi « trasformata in una statua dì sale » perché aveva ricevuta la sua lettera, in 

cui non alludeva per niente agli affari di Trento, nonostante tutta la fretta con cui le aveva fatto pervenire il 

relativo dossier. Se vuole che si vivifichi, le scriva quanto prima e non accetti la signora che vuole entrare in 

convento solo per ritirarsi dal rnondo. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro sul punto la cara tua benche ti abbia scritto anche jeri. Sappi mia cara Figlia che 

sono restata una statua di sale vedendo la tua lettera scritta in data dei 30 e non mi parli niente dei 

nostri affari. Non mi dici, se sia a Trento il Conte Salvadori
1
 se sian arrivate a tempo le carte, che io 

feci tutto il possibile per spedirle in tempo, che come ti dissi nell'ultima mia mandai apposta un 

messo per essere sicura che le carte fossero con sicurezza consegnate, e come in fatti ebbi il 

riscontro che mercoledì mattina furono consegnate in casa Rosmini. Se vuoi dunque che questa 

statua si vivifica, e possa venire a Trento scrivimi tutto come vanno i nostri affari. 

Rapporto alla Leopoldina
2
 sappi mia cara Figlia che non conviene neppur pensarsela di 

proporgliela, perche essa non riceve altro che fanciullette, e quando che passano l'età di dieci anni 

non le ricevono. Riguardo poi a cotesta buona signora che desidera ritirarsi nel nostro Convento, tu 

mia cara Figlia non ti ricorderai che non possiamo ricevere nessuna che desidera di ritirarsi, perche 

è contro la nostra Regola, e contro anche il piano che presentai a Sua Maestà l'Imperatore
3
. Mi 

rincresce tanto di non poter servire, a cotesta Signora ed anche il degnissimo nostro Superiore
4
 al 

quale presenterai i miei rispetti, e tanti complimenti al Signor Rettore
5
. 

Si potrebbe ricevere la detta Signora anche in ritiro se fosse fondatrice nei modi, e metodi 

dalla Chiesa stabiliti. 

Nella lusinga di ritornare a vivere, per essere divenuta di sale, vi  abbraccio tutte, e tutte vi 

lascio nel Cuor Santissimo di Maria   

Di te Carissima Figlia 

 

Verona li 31 maggio 1834 

                                                                  Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

VERONA 

1 GIU(gno) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

2
 Naudet Leopoldina, fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

3
 Francesco I, imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

4
 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

5
 Don Dusini, Rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

6
 NB. Firma autoarafa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2698(Verona#1834.06.03) 

 
C'è tutto il Paradiso da ringraziare perché quanto era tanto atteso, è  stato ottenuto: la controversia per 

l'eredità Rosmini si è risolta pacificamente. Ed ora le scriva con tutta schiettezza, se si sono spaventat di 

notte. La Canossa non parla di incursioni di ladri, ma se consiglia a mettere tutti i ripari e le porte 

necessarie, dovrebbe essere avvenuto così. 

 

V. G. e M. 

Carissima Figlia 

 

Ti scrissi nell'ultima mia che, vedendomi priva di notizie riguardanti ai nostri affari, sì da 

Roveredo che da Trento era divenuta una statua di sale, ma dopo che ricevetti la cara tua del primo 

corrente, cominciai a respirare, e ravvivarmi di nuovo. 

Sia ringraziato di tutto il nostro Signore, Maria Santissima, San Giuseppe, e tutti i Santi che 

abbiamo supplicato acciò loro fossero intercessori appresso Dio, e Maria perche tutti gli affari si 

avessero da terminare pacificamente come per grazia del Signore sono terminati. 

Non mancare mia cara Figlia di far ringraziare il Signore, e Maria Santissima per tanta grazia 

ricevuta, dirò meglio, credo anzi, che l'avrai anche fatto. 

Sento con somma consolazione come il degnissirno nostro Superiore
1
 abbia tanta bontà e 

carità per cotesta Casa le presenterai i miei rispetti, e ringraziamenti. 

Mi rincresce di sentire che l'ottimo amministratore
2
 sia incomodato ma spero che presto si 

stabilirà. 

Mia cara Figlia hai fatto benissimo, di farti consegnare del danaro dal Conte Salvadori
3
. 

Rapporto alla buona Antonietta
4
 ieri ebbi notizia che andava un poco meglio, quello che mi da 

un po di pena si è, che ha un gran cattaro al petto. Raccomandiamola al Signore acciò se a Lui piace 

ce la ridoni di nuovo. 

Sento che garellando
5
 siete tutte in piedi. Mia cara Figlia, vorrei che mi dicessi con tutta 

sincerità, e semplicità quello che sono per domandarti. Sentendo che tu hai avuto bisogno di farti 

levar sangue, e di un salasso ebbe bisogno anche la Beppina
6
, vorrei dico sapere se per accidente vi 

siete spaventate di notte, e che pel timore che io non venga a Trento cercate di tenermi occulta la 

cosa. 

Ti prego dunque mia cara Figlia di dirmi con tutta la sincerità se vi è succeduto qualche cosa. 

Già sono intenzionata di venire costì, e di fare tutti quei ripari possibili per ben chiudervi, e di porte, 

e di tutto quello che ci vorrà. Non mi tenere celato le cose pel timore di spaventarmi sapendo già tu, 

che anch'io sono piuttosto paurosa, ma niente paura che il Signore ci assisterà, e sarà con noi.  

Io grazie al Signore di salute mi vado diffen(den)do, le garelle sono secondo il solito. 

Tutte concambiano ai vostri saluti, in particolare la secretaria ti abbraccia di vero cuore 

unitamente a tutte le altre, e si raccomanda alle vostre orazioni. 

Prega il Signore per me mia cara Figlia, e per tutti i miei affari. 

Abbracciandoti di vero cuore vi lascio tutte nel Cuor  Santissimo di Maria 

 

   Di te Carissima Figlia 

                                                           
1
 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

2
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

3
 Il medesimo Conte Salvadori. (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

4
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

5
 Sia pure con acciacchi. 

6
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l). 

  

 



 

Non mi ricordo se ti abbia scritto, che suffraghi la madre della Superiora dì Bergamo
7
, 

secondo il nostro consueto che è di tre Comunioni, e tre Via Crucis. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Verona li 3 giugno 1834 

 

VERONA 

4 GIU(gno) 

 

[TRENTO] 

6 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
7
 Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep. I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

8
 NB. Firma autografa della  Canossa. 

 



A ROSA POLLI 
2699(Verona#1834.06.07) 

 

Poiché  la sa sempre più angustiata dalle tante croci che segnano il ritmo della vita della Casa di Milano, la 

Canossa l’assicura che non sono le irregolarità, che si possono in essa riscontrare, che diminuiscono la 

Misericordia del Signore, perché Dio, « per assisterci non guarda noi ». Non cerchi la morte, ma « cerchi 

Dio, viva per Lui solo, ed in Lui abbandonata ». 

 

V. G e M. Carissima Figlia 

 

Ricevetti jeri una Cara tua lettera scrittami in risposta di quella da me scritta alla Carissima 

Antonietta
1
 e non mi dici niente di avere ricevuto un altra mia che ti scrissi in risposta delle tue 

precedenti. Pel danaro non ti replico niente intorno al danaro avendo scritto alla Cara Lavagno in 

proposito rispondendo alla sua lettera. 

Ti prego la prima volta, che mi scrivi mandami il Conto di mia sorella. Cristina
2
 ti ringrazia 

tanto dei disegni dei veli, e desidera anch’essa sapere la spesa.  

Mia Carissima Figlia vedo dalla tua lettera, che tu sei oppressa ed angustiata fuori di modo. 

Lascia, che da Madre ti parli, vorrei dire un po’ troppo. Credi tu, che il Signore e Maria Santissima 

non siano più in Paradiso, e che non abbiamo da confidare nella loro assistenza? Vuoi tu che 

risponda a quello, che tu pensi? il Signore e Maria Santissima non ci assistono, e provvedono 

perche non lo meritiamo. Ecco la tua risposta, apparentemente giusta essendo verissimo che niente 

meritiamo, ma in sostanza non è buona, perche Dio per assisterci non guarda noi, e perche gli 

Istituti da Lui voluti se anche alle volte, o in qualche Casa, come nel momento presente, è la Casa di 

Milano, o in totale, Egli permette delle croci, nelle quali noi vi mescoliamo i diffetti, credi tu 

ch’Egli si scordi della sua Misericordia? 

Dabrava mia Cara Rosa, non perdere la confidenza nel Signore. Tu mi sei sempre stata una 

Figlia di consolazione, e di aiuto, e adesso ti ho da vedere come il profeta Giona vogliosa solo di 

morire per malinconia, e perche non hai conforto. 

Mia Cara Figlia, e perche non cercarlo in Dio, e vivere per lui solo, ed in Lui abbandonata? 

Già la mia venuta assicurati, che per quanto da me dipende cerco di affrettarla quanto posso. 

Se potesse bastarmi quindici giorni di mio soggiorno cercherei essere a Milano entro la settimana, 

ma tu devi ben comprendere, che conosci gli affari, che per fermarmi un periodo ragionevole, le 

cose gravi del momento, mi conviene terminarle. Oltre di che se non mi fossi presa un po’ di tempo 

di riposo, parlo per viaggiare, che del rimanente non ne cerco, sino, che posso muovermi, non so se 

avrei passato Bergamo senza ammalarmi, ed allora non vi servo nessuna. 

Tu vedi dunque mia Cara Figlia, che si tratta di poco. Datti coraggio. Conforta la Cara 

Superiora. Vedrai che non passano quindici giorni dopo il mio arrivo, che siete quiete tutte, 

cominciando dalla mia Antonietta e la mia Rosa Poli
3
, che non so se tu la conosci ch’io credo che 

adesso tu non la conosca più. 

Sento che oltre la Cara Teresa
4
 , anche la povera Caffù

5
 trovasi seriamente incomodata, 

prova sempre maggiore, che il Signore non ha abbandonato questa Casa, che contrassegna colla 

Croce di cui si compiace far parte anche a qualche altra. 

Coraggio dunque, e scrivimi ancora presto. Io faccio fare orazioni particolari per voi altre da 

tutto l’Istituto. 

Io non sono degna di essere esaudita, ma Dio esaudirà le compagne, trà le quali alcune se la 

intendono molto con Lui. 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 La destinataria Rosa Polli, con grafia errata (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
4
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
5
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  



Non mi diffondo di più. Ti raccomando di nuovo di stare allegra, ed abbracciandoti di cuore 

unitamente alla Cara Antonietta, ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 7 giugno 1834 

 

 Abbraccio tutte e segnatamente Teresa, e Buratti
6
 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
7
 

Figlia della Carità 

                                                           

 
6
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. Il poscritto, che è pure autografo, è preceduto da un’altra riga personale della  

   segretaria Pilotti, che  viene omesso. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2700(Verona#1834.06.08)   

 

Malattie in  tutte le Case angustiano molto la Canossa, la quale però più ancora sente il bisogno di andare a 

Trento per abbracciare lei e le altre sue figlie. Tuttavia non acquisti i letti che le mancherebbero se ella dovesse 

andarvi, ma, per non far spese che la Casa non può affrontare, oltre alla porta che è di esclusiva necessità, 

chieda alle Dame che concedano esse, per pochi giorni, qualche letto che abbiano disponibile.  

 

Carissima Figlia  

 

Dalla carissima tua mia Cara Figlia sento che costì pure tra le compagne ha un buon numero di 

garelle
1
. Mi dispiace, che la buona Beppina

2
 sia disturbata. Ti prego di dire alla medesima, che alla mia 

venuta voglio trovarla guarita, che pensi dunque a star bene. Sappi mia cara Figlia, che quest'anno 

piace  al Signore visitarci in tutte le Case con croci particolari.  

Io mi trovo a dirti il vero propriamente oppressa non sapendo, come rimediare, ossia dare ajuto a tutte 

come sarebbe il mio desiderio. A Milano ho l' Antonietta
3
 Superiora aggravata nella novella malattia, e 

mi scrive la Rosa Poli
4
, che teme di perderla. Necessario sarebbe ch'io partissi subito per Milano con 

una Superiora che governasse la Casa.  

A Bergamo ho una delle nostre giovani novizie con una nata
5
 in un ginocchio per la quale 

dicono doverle fare l'operazione avendo tentato tutti gli altri rimedj e si tratta d'un soggetto simile 

affatto alla Prudenza
6
 ch'è la novizia Romelli

7
 .  

Dall'altra parte mi stai sul cuore te, e coteste care compagne, e non so determinarmi ad andare a 

Milano senza venire a darti almeno un abbraccio. Ma sarebbe necessario potessi venire presto.  

Sento che non hai letti, e quantunque sia fatto I'accomodamento essendo diminuito io dico la 

quarta parte dell'entrata dovendo adesso supplire anche a tutti i pesi, che come ti racconterò se il 

Signore non mi prende I' Antonietta oltre il pagare il Governo abiamo delle grandi spese da supplire 

non possiamo fare spese straordinarie eccetto che la porta perche la sicurezza è più di tutto, e questa 

puoi ordinarla subito, ma per complare i letti non siamo proprio al caso.  

Io pensava che come te o come la Gioppi
8
 diceste a coteste buone Dame, che siccome in cotesta 

Casa, vi sono delle compagne che appartengono a questa di Verona
9
 per le quali avete impedito i letti 

volendo io venire a Trento per visitare la Casa ma per pochi giorni non potendo fermarmi così sareste a 

pregarle di darvi in imprestito due letti. Gia come sai noi adoperiamo letti piccoli ma prendili al caso 

come sono che ci ingegneremo.  

Trovati che tu abbia i due letti non te li far portare sino che, o non te lo scrivo o non vengo. Ma 

scrivimi subito per approfittare dei momenti. La mia salute è sufficiente al solito. Ti raccomando di 

governarti. Vedrai che la Beppina sarà le finezza dell'aria, non ti prendere pena. Quando avrai 

terminato il ringraziamento per la carità che il Signore ci fece la quale in via umana parlando con te 

sola costa dei sacrificj, ma non si paga mai cara la pace, e la carità, comincia colla comunità una 

piccola novena a Maria Santissima Addolorata collo Stabat Matrem sette Gloria a San Giuseppe, ed 
                                                           

 
1
 Di debole salute.  

 
2
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l). 

 
3
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
4
 Per Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).  

 
5
 Per natta (Ep. II/2, pag. 1236).  

 
6
 La defunta Biadego Prudenza (Ep. III/2, pag. 1288).  

 
7
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591). 

 
8
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464). 

 
9
 La stessa Bragato, Sughi e Gagliardi 



agli altri Santi, e tre Angele Dei al giorno per i tanti nostri bisogni, e singolarmente Milano ove ho 

anche la Teresa
10

 coi dolori articolari
11

 e la Giuseppina Caffu
12

 a dirla tra noi con isvenimenti che cade 

a terra senza accorgersi che si teme di mal caduto
13

.  

In somma preghiamo ma stiamo allegre e ringraziamo il Signore, che ci degni visitarci che così 

potremo fare il Purgatorio in questo mondo, e andar subito in Paradiso quando moriremo, che questo 

poi basta da quì a cento anni.  

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

Di Te Carissima Figlia  

 

Verona li 8 giugno 1834  

Tua Aff.ma Madre 

                                              Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

 

PS. E' superfluo che te lo dica sapendo la tua prudenza, ma vedendo il Conte Salvadori
15

 non 

dimostrare con esso ne con nessuno, che abbiamo dovuto fare dè sacrificj per accomodarci, e non 

parlare che la cassa possa essere resa leggera dalle spese anzi domanda pure gli altri cento fiorini
16

 

se non lo hai fatto.  

       Ti scrivo solo per regola. I miei soliti rispetti.   

 

 

VERONA 

8 GIU(gno) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  

                                                           
10

 Spasciani Teresa, sottosuperiora nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).   
11

 Dolori articolari, cioè artritici delle articolazioni e giunture del corpo.  
12

 Giuseppina Caffù, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).   
13

 Per mal caduco, cioè EPILESSIA, malattia che si manifesta con accessi convulsivi intermittenti, più o meno frequenti,  

    accompagnati da perdita della coscienza (Cf. Migliorini, Vocabolario).  
14

 NB. Firma autografa della Canossa.  
15

 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   
16

 Monete, Fiorino d’oro  (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

 



A ROSA POLLI 
2701(Verona#1834.06.14) 

 

La superiora Cocchignoni non migliora affatto per cui la Canossa, non solo invita a rinnovare la novena alla 

Madonna di Caravaggio, ma di iniziarne una anche a Santa Filomena, per la quale ella ha molta devozione. 

Incoraggia poi la  sua Rosa, sempre moralmente tanto sofferente, ad acquistare per i meriti di Gesù come la 

santa, non la corona del martirio, ma « delle croci ... sopportate con rassegnazione e fortezza». 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Non posso dirti mia Cara Figlia quanto mi abbia consolato l’ultima tua lettera. Non già per le 

notizie della Cara Antonietta
1
 per le quali conviene abbandonarci nelle divine disposizioni, ma per 

sentire di averti potuto confortare in qualche modo. Già io non so temere, che la bontà del Signore per 

intercessione di Maria Santissima non ci abbia da ajutare, siccome mi conforta anche il pensiero che tu 

pure mi abbia d’assistere come sempre hai fatto. 

Non credere, ch’io non comprenda la vostra situazione, ma in voce ti dirò le circostanze che 

m’impedirono fin qui di venire a Milano. Per la Cara Antonietta io non voglio perdere la speranza in 

Maria Santissima di Caravaggio
2
. Non vi ha dubbio che questa volta ci vuole una grazia maggiore ma 

Essa è parimenti Madre delle Misericordie, e quasi onnipotente. 

Ti prego a salutarmela tanto, e dirle, che a Dio piacendo tra poco ci vedremo, che non tema di 

nulla, ma che si abbandoni nel Signore, e che si unisca a noi nel domandare la salute, se peraltro sia per 

lo meglio dell’anima sua, a Maria Santissima, ed a Santa Filomena
3
 da Dio illustrata adesso con 

miracoli tali, che nella Romagna viene chiamata taumaturga, ed alla mia venuta ve ne porterò 

l’imagine, se però l’Amica Durini
4
 non l’avesse, avendola copiata Novelli dall’immagine venuta da 

Romagna, e vi racconterò quanto se ne sa con certezza. 

Mia cara Rosa diamoci coraggio, ad acquistare per i meriti di Gesù Cristo noi pure la corona. 

Non avremo quella del martirio, ch’ebbe questa Cara Santa, ma l’avremo delle croci da noi soportate 

con rassegnazione, e fortezza. Vorrei sperare col primo  ordinario, che ti potrò dire qualche cosa 

intorno alla mia venuta di più preciso, essendo come ti scrissi rapporto all’accomodamento gli affari di 

Trento. Ma essendo adesso il momento di doverli conoscer tutti, e prenderli in mano cosa che certo io 

cercherò di sbrigare colla sollecitudine a me possibile, non vedendo l’ora di venire a Milano. 

Quando veddi la Cara Durini ti prego di tante cose per me. Ti occludo per la medesima due 

righette di risposta di Cristina
5
 Alla mia Visconti

6
 pure se la vedi tante cose. Sento il tuo dispiacere mia 

Cara Figlia di dover trovarti frequentemente in necessità di trattare colla gente di fuori. Io ti compatisco 

estremamente, perche a dirti il vero a me sembrerebbe che sarei senza croce se non avessi gli affari 

esterni da trattare. 

Tu mi dici che ne vai facendo delle offerte al Signore impazientandoti però prima. Cerca mia 

Cara Figlia di non premettere questa preparazione alle tue offerte. 

Non v’ha dubbio che alla mia venuta cercherò di sollevarti quanto potrò, come sono certa, che 

tu mi ajuterai in quello che potrai come mi tengo sicura faranno anche le altre. 

                                                           
1
 Cocchignoni  Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).   

2
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452).  

3
 Santa FILOMENA di Roma (Cf. Bibliotheca Sanctorum vol. V, coll. 796-800). 

4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

5
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

6
 Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).  



Intanto venendo il buon Marchese Casati
7
 al quale io voleva scrivere, ma mi riesce proprio 

impossibile per mancanza di forze, di tempo, e di secretarie di prestare allo stesso i miei complimenti, e 

vorrei che tu lo pregassi a mio nome, se avesse qualche mezzo da giovare all’Ospitale di Bergamo nel 

seguente modo. 

Colà debbono fare il direttore dello spedale, concorre a quest’impiego il nostro medico di Bergamo 

Calvetti
8
 che tu ben conosci, uomo di religione bravura e carità. 

Se potesse coadjuvare io glielo raccomando. Di nuovo ti raccomando di farti coraggio. Ti 

raccomando di nuovo di farti coraggio e di far fare orazione per me e per tutti gli affari. 

Ti abbraccio di cuore unitamente alle Care Compagne, che mi saluterai tanto. Vi lascio tutte nel 

Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 14 giugno 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

PS. Informati se il Marchese Casati avrebbe mezzi per giovare a Calvetti che io poi ti scriverò 

 

VERONA 

15 GIU(gno) 

 

MILANO 

16 GIU(gno) 

 

Alla Signora 

La signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

 
 

 

 

                                                           

 
7
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
8
 Dott. Calvetti, medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



AD ANGELA BRAGATO 
2702(Verona#1834.06.15) 

 
La Pilotti non sta bene, la Canossa è sofferente, ma la superiora di Milano è in condizioni sempre piuttosto 

gravi, per cui i Superiori non concedono alla Fondatrice che affronti il viaggio per Trento. E' sempre Dio 

che dispone, anche se i piani si disorientano. Intanto le mandi il consuntivo di tutte le spese annuali per il 

mantenimento della comunità perchè, avendo la Contessa Formenti vedova Rosmini, acquistati tutti i 

terreni, la Casa di Trento dovrà spendere per tutto. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ti scrivo questa volta servendomi di un'altra secretaria che è la Rizzi
1
 avendo Cristina

2
 

disturbata più del solito de suoi dolori, e la Superiora
3
 colla famosa Speranza

4
. 

La cara tua lettera mi fa vedere che tu sei sempre la mia Angelina. Ti assicuro che se non 

vengo mi costa doppiamente per non poter venire a star un poco in tua compagnia. 

In somma sappi che ancora non so niente della mia sorte. Ricevetti l'ultima carissima tua indi 

ne ricevetti un altra da Milano nella quale mi dicono che superato l'acuto della malattia pareva 

inevitabile un mal di consunzione breve non essendovi nelle vene più sangue ma prima di chiudere 

la lettera che la finirono il giorno dopo fu l'ammalata attacata di nuovo da suoi dolori, e dichiarata 

dal medico una nuova infiammazione. 

Dopo questa lettera non ne ho ancora ricevuto avendola avuta giovedì sera, ed oggi è 

domenica mattina. Lessi parte della tua lettera, e parte di quella di Milano al Superiore
5
 il quale mi 

sospese ogni viaggio. Lo pregai tanto contro il mio solito di venire prima d'oggi me lo promise ma, 

o non m'intese, o verra oggi, o non potè, o non credette etc. 

Ti scrivo adunque tanto per venire come per non venire. Venendo se tu credi potresti non farti 

mandare ma assicurarti dei letti di modo che venendo tu non abbi altro che da mandarli a prendere. 

Già come vedi per fermarmi non potrò; ma vedervi tutte, combinare concludere anche per le novizie 

e fare tutto quel poco che si potrà. 

Per la mia salute che è quella che forma il grande ostacolo alla carità dei Superiori che dicono 

anche essi come dici tu che temono di un viaggio sopra l'altro io mi trovo debole, è vero ma confido 

nel Signore e sara necessario tu tenga preparate se puoi le novizie che ti breme ch'io veda. Adesso 

prepariamo anche se non mi lasciano venire. Tu forse nella convenzione d'accomodamento avrai 

letto come tutto quello ch'è terra l'ha comperata la Signora Contessa in conseguenza da qui innanzi 

conviene per la Casa di Trento comperar tutto. 

Convien dunque che tu mi scriva di nuovo la somma come hai fatto altra volta della spesa che 

ci volle negli ultimi tre anni 833, 832, 831. Così pure scrivimi quanta legna cioè per quanto tempo 

avete legna, e quanto di spesa di danaro cioè possa occorrere in un'anno. Similmente scrivimi 

quanto frumento avete, e quanti sacchi all'anno ve ne occorrono. Quanto vino avete, e quanto 

all'anno ne consumate, e in che modo pel tempo scorso facevano la provvista. 

Vorrei che pure mi dicessi per la polenta l'orzo, il frumento da minestra e altri grani come sarebbe 

spelta
6
 miglio

7
, paniccio

8
 se ne adoperavano, e se l'avevano in casa, che già io di questi grani ultimi 

non me ne curo niente. E queste risposte fa il piacere di mandarmele a posta corrente. Intanto 

seguitiamo a pregare che possiamo adempire la volontà di Dio. Ti ringrazio della Madonna che mi 

                                                           
1
 Rizzi Anna, nella Casa di Verona (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454). 

3
 Dabalà Rosa, superiora nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

4
 SPERANZA, una giovane che aveva particolare necessità di.accostamento. 

5
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).   

6
 SPELTA o FARRO, specie di frumento che si coltiva in montagna e vien cotto in minestra (Miliorini, Vocabolario). 

7
 MIGLIO, specie di graminacea, che serve di alimento agli uccelli in gabbia. 

8
 Forse PANICO, altra graminacea. 



occludesti. Se fosse più vestita sarebbe più bella. A dirlo con te sola quella che mi mandasti l'ho 

vestita io
9
, ed il Superiore a tutti i  costi la volle onde mandamini un'altra che vestirò anche quella. 

Voleva egli darla al Vescovo, non so poi se col mio abito gliela avrà data. 

Mi dispiace sommamente la malattia del Professor Rigler
10

 disgrazia proprio di Trento, e della 

sua Diocesi. Povero Don Antonio quanto lo compatisco. Non mancherò di far pregare. Dirai al 

medesimo da parte mia presentandogli i miei rispetti aver io conosciuto a casa mia un Sacerdote che 

da giovane fu attaccato dalla stessa malattia, e ridotto a stato compassionevole lo fecero andare a 

Montortone
11

 a prendere le acque dette delle Vergini ch'io pure presi da giovane ma qui con molto 

giovamento. 

Ma il Sacerdote che le prese alla fonte guarì al segno che potè in progresso essere Curato, e 

morì non cadente ma proprio vecchio e visse sempre sano, ed in un stato d'operare. 

Tanti rispetti al nostro Degnissimo Superiore
12

 ed al  Signor Rettore
13

. Dammi notizia di tutte 

ed in particolare di Beppina
14

. Saluta tutte per me, ed abbracciandoti di vero cuore ti lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

                                  Di te Carissima Figlia 

 

PS. Fa pur battere i stramazzi
15

 quando credi. 

 

Verona li 15 giugno 1834 

                                              Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

VERONA 

15 GIU(gno) 

 

[TRENTO] 17 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità  

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  
9
 Con pittura. 

10
 Professor, sacerdote Pietro Rigler di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

11
 Montortone, rinomato per acque termali (Ep. I, lett. 70, n. 5, pag. 127). 

12
 Mons, Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

13
 Don Dusini, rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

14
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

15
 I materassi. 

16
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2703(Verona#1834.06.18) 

 
Per il momento è proprio sospeso il viaggio della Canossa a Trento perchè le condizioni della superiora di 

Milano esigerebbero che ella andasse in quella città. Ma è subentrato pure a lei un malessere che la costringe a 

ritardare anche per quello. Risolve allora diversamente. Poichè è necessario ricondurre a Verona la Gagliardi, 

se le è possibile, organizzì in modo che la possa accompagnare lei stessa e allora sarà possibile sistemare molto 

a voce. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Da un giorno all'altro spero avere la tua risposta mia Cara Figlia. Non posso dirti con qual 

dispiacere sia costretta ad abbandonare per ora il viaggio di Trento. 

L'Antonietta
1
 che trovavasi senza febbre, ma in una convalescenza da dirvi, che si poteva dire un 

cronico di petto
2
. Questa famosa convalescenza non sò se abbia durato 24 ore che fu nuovamente 

attaccata dà suoi dolori, poi dalla febbre, e si dovette fare l'ottavo salasso, dopo il quale la febbre era 

più mitigata. 

Il Superiore
3
 dunque animato dalla tua cordialità, mi disse di andare a Milano, per quante ragioni 

gli aducessi, ma egli pure temendo per la famosa mia salute, da questi replicati viaggi, non volle 

accordarmi di costì venire. 

 Ti dico il vero provai un gran dispiacere, ma adesso vedo che come già sempre io penso, che 

Dio dà lume ai Superiori, jeri era il giorno, ch'aveva fissato di partire per Trento, e lunedì stava meglio 

del mio solito, di modo che credendolo oppinione se veniva jeri mi metteva in viaggio quantunque non 

mi sentissi troppo bene.   

Il fatto si è, che mi si spiegò un po di febbre con un dolore al petto, per cui tutto il giorno non potei far 

niente. Oggi però la febbre è più piccola, ed il dolore, ora fu più grande, ed ora lo sento più poco. Per 

altro mia Cara Figlia sta quieta. Tu vedi che ti dico minutamente le cose, ma credi, che fino a quest'ora 

non mi sento sintomi di dovere fare una malattia. Anzi spero trà pochi giorni di star bene, e credi che ti 

dico la verità. 

Oggi sentirò il medico, che già mi farà cavare un pò di sangue. Solo pensai all'imbarazzo ed alla 

conseguenza se fossi partita, come faceva senza dubbio se non aveva l'ordine contrario, e sta sicura, che 

non vado in nessun luogo se non istò proprio bene. Non potendo dunque venire a Trento, pensiamo per 

Trento. Sappi che a dirti il vero, mi stà sul cuore tra le altre cose quanto mi hai scritto di Beppina
4
. 

Se tu vedessi, che l'aria le fosse nociva, se la tua salute te lo permette vieni a condurla a Verona, 

o veramente la manderò a prendere io. Se tu avessi da venire potresti prendere in compagnia una di 

quelle, che vorresti lasciar quì, che quando tu qui fossi si potrebbe trattar di tutto ed insieme concludere 

quello che si potrebbe fare. 

Ti ripetto se la tua salute, ha da soffrire non venire in nessun luogo. Sappi che feci scrivere da 

Cristina
5
 al Signor Conte Salvadori

6
 di voler se può fare una gita a Verona. Se mai tu credessi di 

effettuare il viaggio, ma vedi di non patire per tale gita, scrivi al Conte Salvadori, che per esempio 

lunedì tu saresti a Roveredo, se egli potesse venire con te a Verona. 

Per andare da Trento a Roveredo se non fosse comodo al Signor Don Antonio
7
 di dover mandare 

uno dei suoi per i suoi proprj affari, potrebbe con te venire anche il nostro gastaldo
8
 e tu prendere il 

legno solo fino a Rovereto e venendo ivi la mattina del lunedì, la sera il gastaldo potrebbe tornare a 

dormire a Trento, e voi altre due fatti i vostri doveri alla buona Contessa
9
 che facilmente vi terrà a 

pranzo, andare alla sera a dormire a Ala
10

 così, il giorno dopo non avreste che trenta miglia. Già 

s'intende se anche questo mio progetto noti fosse contrario alla tua salute conviene, che tu ne parli col 

Degnissimo nostro Superiore
11

 al quale cò iniei distinti rispetti significherai la mia situazione, e gli 

farai conoscere come avendo la Superiora
12

, e la sottosuperiora
13

 di Milano ammalate, ho due Case 

                                                           

  
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
2
 CRONICO DI PETTO, o con bronchite cronica o con tubercolosi. 

  
3
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
4
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento, ammalata (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

  
5
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
6
 Conte Salvadori, amministratore nella Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
7
 Abate Rosmini Antonio, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

  
8
 Il fattore. 

  
9
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Don Antonio e Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

 
10

 ALA, comune in provincia di Trento. 

 
11

 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
12

 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
13

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

 



senza capo. Se tu vedi di non poter per la tua salute venire, non ti turbare minimamente che in altro 

momento faremo le cose nostre. 

Ti raccomando orazione, e sempre allegri. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 18 giugno 1834 

La Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

 

VERONA 

18 GIU(gno) 

 

TRENTO 

20 (giugno) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

               T R E N T O 

 
 (NB. Su un ritaglio di carta staccato, la Canossa fa continuare) 

 

Dopo avere scritto questa lettera riflettendo meglio a tutte le circostanze trovo migliore prima che tu 

faccia la determinazione d’intraprendere un viaggio osservi se lo trovi proprio necessario pel 

bene della Casa. Osserva se tu possa soffrire nella salute, e se sia veramente di pregiudizio.alla 

Casa se non ci possiamo parlare per dei mesi. Dopo tutto questo se non sono cose, ch'abbia tu 

difficoltà di conferire con cotesto nostro Superiore, io direi che tu leggessi al medesimo la mia 

lettera, e gli racconti tutte le cose relative ai bisogni della Casa, e detto tutto fa poi liberamente 

quello, ch'egli ti dirà. 

 

 

                                                           
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA POLLI 
2704(Verona#1834.06.18) 

 

La Canossa la rassicura che sarà presto a Milano, dopo aver però superato i! nuovo malessere che l’ha 

colpita. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 
 

Ti sono molto obbligata mia Carissima Figlia delle notizie, che mi continui della mia Cara 

Antonietta
1
. Assicurati ch’io vorrei riceverle ogni ora, e ti ringrazio vivamente della tua esatezza nel 

darmele. Non vi stancate nel confidare, e pregare Maria Santissima di Caravaggio
2
 per parte mia 

non posso deporre la speranza, che questa nostra dolcissima Madre ci ottenga la grazia. 

Ad ogni modo a Dio piacendo spero, che presto ci rivedremo. Sappi che anzi come scrissi 

tempo fa alla mia Antonietta io voleva prima di venire a Milano fare una gita breve a Trento, non 

solo per rivedere anche quelle care Figlie essendo cinque anni, che colà non mi reco vedervi 

qualche novizia, e riconoscere gli affari dietro il firmato accomodamento, e poi vedere anche se mai 

cotesta nostra Casa di Milano avesse bisogno di ajuto se vi sarebbe qualche soggetto da potervi 

dare, ma che vuoi, che ti dica non ho cuore da intraprendere altri viaggi appena posso che quello di 

Milano sulla lusinga di poter dare qualche sollievo alla mia cara Antonietta, e darvi il maggior 

conforto, che potrò a tutte, e nominatamente al mio caro profetta Giona
3
. 

Sappi ma non ti sgomentire io mi trovo un poco indisposta. Lunedì stavo proprio bene, e 

come il caldo era quì eccessivo steti qualche poco senza lo sialo
4
, e senza questo pure steti la notte 

senza siale, ma per altro oltre il fazzoletto solito ne aveva un altro, ma troppo leggero. Ciò bastò a 

costiparmi jeri mi venne della febbre con un dolore di reuma. 

Oggi sto un po meglio di jeri e la febbre è minore come anche il dolore, e non mi feci altra 

medicina sin quì, che di avermi cura. Oggi per complimenti sentirò il medico il quale probabilmente 

mi farà fare un salasso cosa, che già voleva fare per più sicurezza prima di mettermi in viaggio. 

Con tutta sincerità mia Cara Figlia ti dico per tua quiete, che non mi sento sintomi di avermi 

d’ammalare di malattia, ma bensì dovrò per qualche settimana cioè sbaglio, per alcuni giorni avermi 

cura. Subito, che starò bene propriamente, dovendo avere riguardo al caldo eccessivo della stagione, 

perche non vorrei venire costì innabile ad operare mi metterò in viaggio. 

Intanto sta sicura che ti continuerà le mie notizie. Tu pure continuami quelle della buona 

Superiora. Abbraccio questa, Teresa
5
 e tutte. Vi raccomando di nuovo che vi diate tutto il coraggio 

possibile. Se anche alle volte succedono cose, che non piacciono non ti angustiare, e prega la Cara 

Antonietta di non aggitarsi per questo, ch’io spero tanto nel divino ajuto, che in quindici giorni del 

mio soggiorno costì tutto si accomoderà. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nei Cuor Santissimo di Maria. 
 

    Di Lei Carissima Figlia 
 

Verona li 18 giugno 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Cristina ti abbraccia e ti prega di fare avere l’occlusa  sigilata alla Signora Cicea 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Santuario di Maria SS. di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452). 

3
 La Polli che cercava sottrarsi a certe temute sofferenze. 

4
 Per scialle. 

5
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



VERONA 

20 GIU(gno) 

 

MILANO GIU(gno) 

21 

 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Poli
7
 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Per Polli. 

 



A ROSA POLLI 
2705(Verona#1834.06.20) 

 
Ancora notizie della salute della Canossa, che deve attendere, per essa, ad accorrere a Milano, dove non c’è 

soltanto la Superiora ammalata, ma anche in pena perché teme che l’affetto della sua Fondatrice per lei sia 

diminuito. Poi ci sono tutte le altre difficoltà da sistemare. 
 

V.G. e M.    Carissima Figlia 
 

Rispondo sul punto, mia Carissima Figlia, alla cara tua lettera. Sappi che fortunatamente 

vedendo un carattere, che non conosceva ho letto prima quella di Monsignor Turi
1
, e poi la tua, 

altrimenti mi sarei sul momento spaventata nel sentire la disperazione colla quale mi scrivi, ma 

avendo come dico letto prima quella non mi fece nessuna impressione, anzi mi consolò. Non posso 

capire, mia cara Figlia, la cagione di questa vostra costernazione, e mettervi in una tale angustia 

perche il veneratissimo confessore mi scrive un suo pensiero; pare fino che non mi conosciate. 

Dabrave, dabrave, fatevi coraggio, e stiamo tutte disposte a far volentieri la volontà del 

Signore senza abbattervi così per niente. Ti scrissi jeri, che non stava troppo bene, ma che sperava 

non fosse niente; ma la febbre mi continua, e mi fecero un salasso, ed il sangue era infiammato 

molto. Stò però meglio del dolore reumatico, ed anche la febbre, è minore del primo giorno, e 

quando ricevetti la cara tua lettera aveva già tanto abbattimento al petto. 

Mi venne tanto da ridere a vedere le vostre angustie senza ragione quantunque m’abbia fatto 

pena il patire dell’Antonietta
2
, che stetti subito meglio. 

Quello che amiro è la bontà di Monsignor Turri di venirvi a leggere le lettere che mi manda. 

Ti esorto a dormire e a mangiare, e cerca che la Superiora oltre la minestrina mangi anche la 

pietanza. Voleva scrivere anche alla cara Antonietta, ma il tempo non me lo permette. Ti prego 

dunque di leggere alla stessa questa mia, e di dirle che la prego di star proprio quieta perché non v’è 

ragione di angustiarsi. 

Oltre di che non potrei io fare sopra di lei pensieri che potessero minimamente distaccarmi 

da quel sincero attaccamento che le professo. Dirai alla stessa averla io amata, e stimata sempre e 

ch’Ella pure mi corrispose con cordialità da Figlia, e che non dubito del costante ed invariabile suo 

affetto. 

Se piacerà al Signore presto ci rivedremo. Certo che adesso mi conviene riavermi essendo 

abbattutissima di forze, e spero per altro che presto ci rivedremo. Faccio fare orazione per voi tutte 

e spero che tutto andra bene. 

Ti prego dei miei rispetti e ringraziamenti a Monsignor Turri al quale non ho potuto per mancanza 

di forze oggi rispondere ma lo farò quanto prima. 

Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
 

      Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 20 giugno 1834 
 

PS. Questa sera giorno 21 ti aggiungo essersi combinato senza ch’io lo sappia che solo il sabbato in 

tutta la settimana non parte la posta di Milano per ciò riapro questa lettera oggi 21 per 

occluderti la risposta di Monsignor Turri. Te la raccomando per la sicurezza e sollecitudine e ti 

aggiungo, che sto meglio della febbre di modo che mi hanno sospeso il secondo salasso. 

Vedendo il Marchese Casati
3
 ti prego di raccomandargli il Dottor Calvetti

4
 il quale concorre per 

essere direttore dell’Ospitale di Bergamo. 

Addio mie Carissime Figlie. 

Aff.ma Madre Maddalena
5
 

        Figlia della Carità 
                                                           
1
 Grafia errata per Turri Antonio, direttore spirituale del Seminario (Ep. III/5, lett. 2627, n. 3, pag. 3470).  

2
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

3
 Marchese Francesco Casati benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

4
 Dottor Calvetti, medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).  

5
 NB. Firma autografa della Canossa, anche se molto tremolante. 

 



 

VERONA 

22 GIU(gno) 

 

MILANO GIU(gno) 

23 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele allà Chiusa 

M I L A N O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ROSA POLLI 
2706(Verona#1834.06.29) 

 

La Canossa non ha davvero ritardato per furberia il suo viaggio a Milano e glielo dimostra con la sua rinuncia 

a Trento con l’avvenuto incontro con la Bragato, supplente superiora in quella città, con tutto quanto insomma 

la possa rassicurare sulla sua buona volontà di accorrervi quanto prima. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Non posso dirti mia Carissima Figlia con quanto piacere abbia letto la cara tua lettera del giorno 

24 corrente. Le tue espressioni cordiali, e l’apertura di cuore con cui mi parli, mi recò una vera 

allegreza. Continua pure ad andare meco sempre liberamente, e non avere paura di disgustarmi, 

godendo che le mie Figlie mi trattino con libertà. Ti dirò poi adesso io pure le cose, come veramente 

sono. 

Tu dici, ch’io ho usata con te della furberia, intorno a quanto ti scrissi della mia venuta costì. 

Credi mia Cara Figlia, ch’io non ho neppur sognato di fare furberie. Aveva con sincerità abbandonato 

ogni pensiero d’altri viaggi, e persino quello di Trento, quantunque sieno cinque anni, che colà non mi 

vedono, per venire a Milano, ed aveva stabilito di partire i primi giorni della corrente settimana. 

Sappi, che per non imbarazzarmi con Trento, ho fatto venire qui da colà un Cavaliere
1
, parente 

della defonta Rosmini
2
 il quale ci assiste per i nostri affari temporali,.e la nostra Compagna Angelina

3
 

Superiora provvisoria della Casa di Trento la quale è ancora quì per combinare i bisogni di quella Casa. 

Se il Signore dopo tutte le mie cure, m’impedì il viaggio di Milano colla febbre inflamatoria, 

che cosa ne ho io mia Cara Figlia? Conviene adorare le divine disposizioni. Non credere poi mia Cara 

Figlia, ch’io sia gravemente ammalata, che grazie a Dio non lo sono e ti sei ingannata nel credere dalla 

mia sottoscrizione, ch’io sia obbligata al letto. 

Sappi, che tutti i giorni mi alzo, ma quando siamo verso il mezzo giorno mi viene una piccola 

febbre, risiduo delle febbri inflamattorie, ch’ebbi la scorsa settimana, che non furo neppure quelle delle 

più grandi. A poco, a poco, con un pò di pazienza la febbre anderà, ed io mi rimetterò, ma adesso 

quando mi ammalo un poco, mi ci vuole dei giorni a prendere forze, perche come sai sono vecchia, e 

debole. Metiti dunque in quiete, e credi, ch’io ho propriamente desiderio questa volta di venire a 

Milano, tanto per la mia buona Antonietta
4
, che abbraccio di cuore, e che prego a stare allegra, che per 

la Teresa
5
, e per tutte voi altre, figurandomi la vostra afflizione per la malattia delle due Superiore. 

Ti ho scritto, che difficilmente potrò da qui partire, sino che dura l’eccessivo caldo, avendo i 

Superiori, che non l’intendono; ma per parte mia appena, che sono in istato sarei disposta. Ti prego di 

dire tutto ciò anche alla mia buona Durini
6
 che abbraccio. Come pure alla Visconti

7
, alla quale pure 

dirai tante cose per me. Mi consolo intanto di sentire, che la Cara Antonietta stia qualche cosa meglio, e 

che i bagni le giovino. 

Ti raccomando mia Cara Figlia di averti tu pure cura, e di non volerti affaticare troppo, giacché 

fai i bagni. Abbi dabrava giudizio, e sopra tutto non ti angustiare per nessuna cosa. Ama il Signore. Fa 

tutto per Lui alla buona. Non dubitare del divino Suo ajuto, ne tuoi bisogni. 

Rapporto al Dottor Calvetti
8
 di Bergamo ti ringrazio di quanto hai fatto. Sento, che vi vorrebbe 

una raccomandazione presso cotesto Governatore
9
. Io non saprei come fare non avendo l’onore di 

conoscerlo. Se mai potessi giovare in ciò il santo nostro Conte Mellerio
10

, se la buona Antonietta crede 

di farglielo sapere, fatte voi altre. Vi soggiungo però per vostra regola, che il Dottor Calvetti di 

Bergamo, non ha bisogno d’avere modi
11

 maggiori. Egli è uno dei primi, ed è il primo medico 

veramente di Bergamo. Non ha conseguenza, essendo solo colla moglie, senza figli. 

Le raccomandazioni, che mi vengono fatte sono solamente per la speranza, che gli ammalati 

vengono trattati bene, per l’esperimentata carità di lui, ed io non ho altre viste in tale affare, che questa. 

Tanti complimenti all’Abate Polidori
12

. I miei rispetti al Monsignor Turri
13

. Mi raccomando alle vostre 

                                                           

 
1
 Conte Salvadori procuratore della Rosmini e amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
2
 Defunta Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
3
 Bragato Angela, superiora nella Casa di Trento (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

 
4
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
5
 Spasciani Teresa, nella Casa di Trento (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

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

 
7
 Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).  

 
8
 Dottor Calvetti, medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447).  

 
9
 Hartig von Franz, conte (Ep. III/4, lett. 2224, n. 7, pag. 2614). 

10
 Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

11
 Entrate maggiori. 

12
 Il segretario del conte Mellerio. 

13
 Mons. Turri Antonio, direttore del Seminario (Ep. III/5, lett. 2627, n. 3, pag. 3470). 

  



orazioni. Vi desidero a tutte ogni benedizione, massime quella, che il Signore vi faccia tutte sante, e 

gran sante. 

Ma ricordatevi essere per ciò necessaria la vostra cooperazione, e per un poco conviene, che vi 

disponiate a patire, ma pensate, che il godere sarà eterno. 

Ti raccomando la mia Antonietta, guarda che non si stanchi. Temo perche appena si sente meglio si 

mette ad affaticare, e così non si ristabilisce bene. Continuate sopratutto mie Care Figlie tanto per le 

ammalate, che per i bisogni di casa, a fare orazione, e vedrete, che Dio benedirà tutto. 

Coraggio mia Cara Rosa ti abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 29 giugno 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

VERONA 

29 GIU(gno) 

 

MILANO GIU(gno) 

30 

Alla Signora 

La Signora Rosa Poli
15

 

Figlia della Carità 

Alla Certosa San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 
 

 

 

                                                           
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
15

 Per Polli. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2707(Venezia#1834.07.13) 

 
Altra complicazione per l'eredità Rosmini. L'Istituto dovrebbe pagare una tassa per l'eredità, che supera la 

facoltà stessa. Si interessi, sia per chiarire se vi sia stato qualche errore o almeno se il Tribunale può concedere 

qualche ribasso. 

 

V.G.e M. Carissima Figlia 

 

Jeri alle otto circa arrivarono le care Compagne dopo un felicissimo viaggio. Mi sono consolata 

di sentire che anche (tu) l'hai fatto buonissimo, sia di tutto ringraziato il Signore. 

Mia cara Figlia avrai inteso la bella impresa che ci fanno cioè il Conte Salvadori
1
, ti avrà detto 

che ci conviene pagare la tassa per l'eredità seicento talleri, e la facoltà non arriva a tanto. Perche loro 

fanno che sia di fiorini
2
 ottantaquattromilla, ed appena, appena arriveranno a 40 mille. 

Vorrei dunque mia cara Figlia che tu parlassi all’Amministratore
3
, e gli facessi conoscere tutte le 

cose, e pregarlo se potesse appresso il Tribunale a favorirci col domandare qualche ribasso, di questa 

eccessiva somma di danaro. 

La mia salute è un po incostante oggi non sto troppo bene, mi sento un poca di febbre già passerà 

anche questa come passarono le altre. Raccoman .. . che ne ho bisogno. Tutte ti ... la scrivente ti 

abbraccia. Abbracciandoti di vero ... Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di te Carissima Figlia 

 

PS. Mi scrive il Conte Salvadori che la tassa si è di fiorini 1000 trecento di Vienna parlando della 

parte nostra considerandosi per le persone estranee il due per cento oltre le spese accessorie. Il 

Conte sembrandogli un'eccesso presento al Tribunale una supplica per un ribasso ma teme di 

non ottenerla. Io non so capire come abbiano presentato uno stato di 84 milla fiorini di Víenna 

mentre come ben sai ci resterà un fondo di 40 mille o al più 45 mille fiorini d'Impero. Significa 

tutto questo al Degnissimo Superiore
4
 se lo vedi, e così pure al Signor Amministratore 

pregandoli a volere tentare coi loro buoni uffizj di fare che la supplica del Conte Salvadori 

abbia affetto. 

Ricevetti dalla cara Deodata
5
 la scatola ed i cinque talIeri

6
 contenente quegli effetti che                

cercherò di vendere col maggior vantaggio possibile per la nostra povera Casa di Trento. Di 

nuovo ti abbraccio bramando le notizie tue e quelle di tutte. I miei doveri al Degnissimo 

Superiore ed al Signor Amministratore, e Rettore
7
. 

 

Venezia li 13 luglio 1834 

Tua Aff.ma Madre 

[Maddalena Figlia della Carità]
8
 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata, 

T R E N T O 
  

 

 

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

2
 Monete, Fiorino d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

3
 Il conte Salvadori (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

4
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

5
 Mazzi Adeodata, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

6
 Monete, Tallero, nome di vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

7
 Don Dusini, rettore del Seminario (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).   

8
 NB. Manca la firma poichè è stata ritagliata. Le parole mancanti sono state sostituite da puntini. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2708(Verona#1834.07.16) 

 

Mons. Luschin, Principe Vescovo, ha rinunciato alla sede di Trento e la Canossa, che ne è spiacente, vuol 

almeno sapere chi è il Vicario Capitolare. Si profila la possibilità di cambiare la sede del convento, andando 

ad occupare quello dei Padri Cappuccini, soggetto alle inondazioni, ma situato al centro della città e non 

fuori della Porta, con il pericolo, durante le guerre, di gravi conseguenze. Ne parli al Superiore e, dopo 

molta preghiera, veda anche di chiarire se la somma scrittale dal conte Salvadori come tassa d'eredità è 

esatta o invece un «lapsus calami». 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Tu  dirai che ti scrivo ogni momento ma so che non ti faccio dispiacere. Comincierò per dirti 

che la mia salute va meglio e non mi sento niente più di febbre. La Beppina
1
 quando arrivò forse pel 

viaggio a cui non è avezza era molto trista comincia a ripigliarsi la sua buona ciera onde tu vedi che 

ti scrivo buone nuove le altre sono tutte in piedi. Veniamo agli affari. Sento che il Principe 

Vescovo
2
 ha rinunciato al suo Vecovato, dimi chi fu eletto Vicario Capitolare. 

Mi scrive il buon Conte Salvadori
3
 averti consegnato il danaro da pagare i debiti come 

eravamo intese, e pel vino che non avete cosa hai fatto? 

Non so se Michele
4
 abbia avuto tempo da raccontarti quello che quì disse. Ad ogni modo 

trovo necessario dirti quello che mi contarono le compagne di qui. Ieri si fece finalmente la carta 

delle Pompei
5
 se non nascono nuovi ostacoli professeranno con tutte domani. Michele intanto che 

aspettava perchè fu testimonio raccontò che i Padri Cappuccini di Trento conviene che per cagione 

della Fersena
6
 cangino locale. Che vorrebbero dar loro il convento della Santissima Trinità nella 

città ma ch'essi più volentieri verrebbero da noi, e ci darebbero quel convento della città. 

Puoi figurarti quanto bramerei tal cambio per ogni rapporto ma oltre la somma secretezza che 

richiede la cosa ci vorrebbe persona sicura, e che sapesse tacere, e visitasse e riconoscesse il luogo. 

Se fosse soggetto all'innondazione vi avrei delle difficolta perchè quando viene a Trento è un affar 

serio. Per altro vi saranno i suoi gradi perche anche il Signor Don Rosmini
7
 comperò, e fabbricò in 

un luogo soggetto all'innondazione. 

Riconosciuto il luogo ci vorrebbe chi prudentemente, e come da se trattasse. Già confida 

secretamente tutto al Degnissimo nostro Superiore
8
 raccontando al medesimo il timore continuo in 

cui vivono le Compagne ed il mio dubbio che lo spavento continuo che aveva la Rosmini
9
 le abbia 

fatto perdere la salute, e la vita. Occorre certo che anche il luogo da trasportarci possa essere in 

sicuro. Già è contro lo spirito della Chiesa, e credo che ne parli segnatamente il Sacro Concilio di 

Trento che i Monasterj delle Vergini sieno fuori dalle porte. 

Per la clemenza di Sua Maestà
10

 come per le abilitazioni del Santo Padre penserò io a 

supplicare, e confido tutto ottenere; ma se la cosa, e vera converrà trattare per avvicinare a 

condizioni ragionevoli il contratto. Mi è venuto in  mente quel signor Dell'Armi. Intanto senza dire 

il mottivo fa principiare una fervorosa novena a Maria Santissima Addolorata nostra Madre, e 

subito dopo una altra a San Giuseppe e poi una terza a San Giovachino, ed a Sant'Anna, e puoi nel 

                                                           

  
1
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

  
2
 Mons. Luschin, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

  
3
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
4
 Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
5
 Anna e Maddalena Pompei, nella Casa di Verona (Ep. III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356). 

  
6
 Torrente che passa per Trento. 

  
7
 Abate Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172). . 

  
8
 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
9
 La defunta Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535) .  

 
10

 Francesco I, Imperatore 



fare le novena già ,nella seconda, e terza dire qualche preghiera breve a Maria Santissima ed ogni 

giorno aggiungi tre Gloria a San Pasquale
11

. 

Rappresenta al Superiore come siamo esposte in ogni modo. Ricordati il sonetto e le rose della 

Mattei Bettina. Mi scriverai tutto ed allora anch'io ti scriverò il rimanente secondo che sentirò 

quello che mi scriveranno. lo ti metto in mente le cose parlando coi Superiore regolati colla tua 

prudenza, e liberamente taci, o parla come credi non essendo possibile consiglare prudentemente 

così alla lontana. 

Jeri parlai col Signor Mezzari
12

 rapporto a quanto ti scrissi nell'ultima mia. Egli dunque mi 

raccontò che lo stato fatto dell'eredità col Conte Venier
13

 è di fiorini
14

 72000 che alla legittimaria ne 

attribuiscono 12000. 

A noi dunque resterebbe un fondo di fiorini 60000. Io non so comprendere come questo si 

unisca a quel prospetto che mostrò qui a me il Conte Salvadori quando venne teco ultimamente a 

Verona. 

Ma torniamo sull'affare del Tribunale questo a noi attribuisce i 60000 fiorini, ma li fa 

diventare fiorini di Vienna. 

Pare da quanto mi scrive il Conte Salvadori come ti dissi nell'ultima mia, che abbiano al 

Tribunale presentato l'asse ereditario di 84000 fiorini d'Impero. Mezzari crede sia uno sbaglio di 

penna del Conte Salvadori. 

Ti dico tutto questo perche essendo informata forse potrebbero giovarti le persone che hanno 

della bontà per noi. Ti ricordo il zio della Pacifica. Ti abbraccio di cuore, e ti lascio con tutte, che 

pure abbraccio nel Cuor santissimo di Maria. Non ho ancora veduto tue lettere 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 16 luglio 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
15

 

 

[TRENT0] 18 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

                                                           
11

 S. Pasquale Baylon (Ep. III,pag. 2156). 
12

 Carlo Mezzari, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
13

 Conte Venier, uno dei consulenti di Maddalena (Ep. III/4, lett. 2304, n. 11, pag. 2784).  
14

 Monete, Fiorino d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  
15

 NB. Firma autografa della Canossa. Lo è pure l'ultima mezza riga del testo. 
 



AD ANGELA BRAGATO 

2709(Verona#1834.07.17) 
 
Il nuovo Vicario Capitolare è Mons. Frainadimetz Giacomo. La Canossa che è contenta di saperlo, 

chiarisce poi a quanto debbono ammontare le doti delle nuove reclute, passibili di sostituzione con generi 

alimentari; sorride infine della propria ingenuità, che aveva credute preziose due scatole di metallo e una 

collana di corallo, copi cui credeva pagare i debiti, ma che in realtà non valgono nulla. 

 

V.G. e M. 

                            Carissima Figlia 

 

 Quantunque ti abbia scritto anche jeri mercoledì voglio farlo anche oggi. Prima di tutto, ti 

confermo che la mia salute continua ad esser sufficiente, e poi rispondo alla tua letterina del giorno 

credo 15 luglio. Da quanto capisco benche tu non abbia saputo dirmi il termine, il Degnissimo 

Superiore
1
 è quello che è stato eletto Vicario Capitolare e da qui avanti ha da essere sopracarico 

d'imbrogli. Hai fatto tutto benissimo. Se però è necessario tutta la tassa e che o pagandola tutta, o 

pagandola in rate convenga ad ogni modo dar tutto, io preferisco a finirla, e liberarci dai debiti 

avendo io a bella posta fatto tener un capitale al Conte Salvadori
2
 per nettarci di tutto giacche come 

sai il mio gran desiderio si è di vivere pure poveramente ma senza debiti. 

Non ti parlo altro di questo affare avendotene parlato anche jeri.  Gìà il Signor 

Amministratore
3
 potrà ben vedere che stato  fu presentato e ad ogni modo pagare meno che si può, e 

star  tutti in buona pace. 

Rapporto alla dote ti dissi mia cara Figlia che la dote di una Figlia della Carità è di 2000 

fiorini di Vienna
4
 che formano 1000 talleri

5
, e la sua mobilia discretta però, ed in questo modo vi è 

la lira di Milano
6
 al giorno come vedrai che fece la nostra buona Giuseppina

7
 colla Chini

8
. Per 

ricever poi il mantenimento del noviziato piuttosto in generi che in danaro non vi è nessuna 

difficoltà altro che quella di esser sicuri che tanto per prezzo che per la qualità daranno generi buoni 

ed al prezzo giusto. 

Del resto presentemente che non abbiamo più terre ci conviene comperare il genere, ed io ho 

una gran premura che il pane, ed il vino sieno proprio buoni. Polenta già ne avete bisogno. Mi 

consolo che stiate tutte bene. Mi figuro che sarete un po stanche dopo gli Esercizj. Governatevi 

tutte. Sappi che quando ricevetti quella scatola dalla  Deodata
9
 mi consolai lusingandomi che colla 

vendita di quanto in questa si contiene potessi pagare almeno in parte le spese qui incontrate per 

Trento. Ma restai mezza di sasso quando consegnai le due scatole al gastaldo
10

, e fu trovato che la 

più bella che io credo oro del più fino, è metallo dorato, e l'altra non val niente, del fil di corali poi 

mi dissero che forse capitando l'applicante forse si potrebbe guadagnare un tallero, o poco più. 

Addio ricchezze. Già te lo dico perche tu rida meco. 

                                                           

 
1
 Mons. JACOBUS FRAINADIMETZ, nato a Rovereto nel 1794, morto 1860. Da «Descriptio Dioecesis et Cleri 

Tridentini» risulta che fu consigliere ecclesiastico, esaminatore prosinodale e vicario generale, ufficio che esercitò « 

strenue » fino al 1856. Fu anche arcidiacono della cattedrale. 

  
2
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
3
 Don Dusini, Rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486). 

  
4
 Monete, Fiorino d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

  
5
 Monete, Tallero, vale 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
6
 Moneta, lira, moneta ideale per tutta Europa, varia per ogni città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171). 

  
7
 La defunta Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

  
8
 Chini Maria, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett.. 2295, n. 1, pag. 2764). 

  
9
 Mazzi Adeodata, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

   
10

 Il fattore. 



Tutte ti salutano compresa Beppina
11

, la quale comincia a sentire il giovamento della sua aria, 

per altro va adaggio. 

Tanti rispetti al Degnissimo Superiore, Signor Amministratore, e Signor Rettore. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Ti ricordo, e ti raccomando d'informarti di qual Parrocchia sia il padre della Teresa che ti 

raccomandai e che tu dubbitavi non fosse sulla Parrocchia del Duomo. 

 

Di te Carissima Figlia 

 

PS. Il cognome della suddetta Teresa, è Pozzolo. 

 

Verona li 17 luglio 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
12

 

VERONA 

19 LUG(lio) 

 

[TRENTO] 

      22 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
11

 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  
12

 NB. Firma autografa della Canossa.  
 



 

AD ANGELA BRAGATO 

2710(Verona#1834.07.20) 
 

Due gli argomenti principali della lettera: interrogare ancora i medici prima dell'ammissione all'Istituto 

della Donati e vedere con sicurezza quale sia stato l'asse ereditario della defunta Rosmini che fu presentato 

al Tribunale, perchè la Canossa non è convinta dell'esattezza dell'ammontare della tassa relativa. 

 

Verona li 20 luglio 1834 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Nell'atto che ti confermo le notizie della mia salute, che grazie al Signore sono discrete, 

rispondo alle tue domande. Rapporto alla Donati
1
, parlai col nostro medico vecchio, e gli dissi la 

cosa, che tu sai. Egli restò veramente sorpreso non avendo mai inteso una cosa tale, ma mi disse 

poi, che avendo l'esperienza della zia, e di qualche altra, e vedendo che non soffrono per tale 

oggetto si potrebbe riceverla, e veder anche se il convento non le pregiudica. Già vi sono tre anni, 

onde si può vedere. 

Avendo detto al medico la superiora che questa figliuola è di colore terreo lo stesso disse di 

osservare che non abbia male di fegato. In somma se sai che sta bene puoi domandare un'opinione 

anche all'altro vostro medico che già l'opinione di Canturani
2
 la sapiamo, e se anche l'altro medico 

Concini
3
 è dell'opinione di Canturani ricevila liberamente. 

Rapporto all'altro affare l'altro giorno cioe  venerdì scrissi a te, e scrissi al Conte Salvadori
4
 

rimarcandogli gentilmente quanto tu giustamente rimarchi. La supplica egli l'ha presentata e resto 

sorpresa che non tu l'abbia detto, o veramente che non l'abbia detto alla buona Rosina Gioppi
5
 la 

quale ricevette anche il Decreto per quanto mi scrive il Conte Salvadori, e si vede che tanto la 

Rosina quanto voi altre vi siete sempre dimenticate di scrivermi di averlo ricevuto, e di 

mandarmene anche una copia scritta in carattere minuto per mia norma e per regolarmi negli affari. 

Già saranno state le vostre occupazioni degli Esercizj che vi avranno fatto dimenticare; nella 

lettera di venerdì dunque scrissi a Salvadori che non poteva comprendere come il Tribunale parlasse 

di 84000 fiorini
6
 essendo stato presentato lo stato di 72000 fiorini chegli sapeva bene quanto 

possediamo e che se ci fossero toccati 60000 fiorini poco sarebbe pagarne per una volta la tassa. 

Che non sapeva come i fiorini d'Impero
7
 fossero computati al Tribunale per fiorini di Vienna

8
 che 

mi raccomandava a lui e che mi lusingava che dovendo per i suoi affari venire a Trento verrà ad 

intendersela con te. 

Io sarei d'opinione che tu scrivessi al Conte Salvadori aver tu saputo quanto sai senza dirgli 

che te lo scritto io. Nello stesso tempo gli dirai di averne parlato col Signor Amministratore
9
 e 

ch'egli ti dice che converrebbe presentare una supplica che tu me lo hai scritto, e che io ti ho 

risposto avermi scritto il Conte Salvadori che la supplica egli la presentò. 

Che tu dunque lo pregheresti d'informarti positivamente quale Asse ereditaria
10

 sia stata 

presentata, se quella degli 84000 fiorini, o quella de 72000, giusta l'accomodamento, e se sono 

fiorini d'Impero, o fiorini di Vienna perche essendo tu informata puoi secondare le premura di lui, 

                                                           

  
1
 Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5,lett. 2643, n. 13,  pag. 3504).  

  
2
 Dott. Canturani, uno dei due medici della Casa di Trento 

  
3
 Don Concini, medico della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2475, n. 3, pag. 3140). 

  
4
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

  
5
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

  
6
 Fiorini, moneta, Fiorino di Vienna (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

  
7
 idem 

  
8
 idem 

  
9
 Conte Salvadori (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
10

 ASSE EREDITARIA, il complesso dei beni relitti da un defunto e da trasferire in eredità a una o più persone. 



ma se non sai  le cose esatte, non sai se ti regolerai bene. Già scrivendo a Salvadori conviene che 

gli scrivi gentilmente, e sarà meglio che tu lo faccio fare dalla Gioppi perche la mia secretaria 

sgrendenela
11

 lavora molto di coconi
12

 che a me sono carissimi, e poi scrivi tanto chiaro che 

proprio io intendo tutto come un primo secretario, ma scrivendo ad altri per onore della firma 

conviene risparmiare i coconi. 

Mi figuro che il povero Superiore sarà molto oppresso con una Diocesi di quel genere già 

pregherete per lui e cerchi che tutti facciano orazioni perche il Signore mandi un buon Vescovo. 

Mi figuro quello che avrai avuto da fare negli Esercizj, avendo pratica di simili incontri. 

Tutte ti salutano, e salutano pure le care compagne ch'io abbraccio di cuore insieme con te, e 

in particolar ti saluta la  scrivente, e la Beppina
13

 con la Metilde
14

. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

Di te Carissima Figlia 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
15

 

                                                                         Figlia della Carità 
 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell’Addolorata 

 TRENTO 

 

                                                           
11

 Segretaria sgrendenela da SGRENDENA’, arruffata. 
12

 COCONI da COCON  il tappo della botte, espressione figurata per balbettii. 
13

 Gagliardi Giuseppina, attualmente a Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  
14

 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona  (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 
15

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2711(Verona#1834.07.23) 

 
Vari gli argomenti, ma  a livello d'Istituto; due soli di un certo rilievo: la sistemazione degli affari di 

Elisabetta Nespoli e la richiesta della Giuseppina Ferrari che, frastornata dall'attività troppo intensa e 

troppo varia di Milano, vorrebbe provare in un'altra comunità se le sia possibile inserirsi meglio, prima di 

risolversi a orientarsi verso la clausura. E' stata scelta quella di Bergamo. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Comincio oggi giorno 21 cioè lunedì a scrivervi mia cara Figlia lusingandomi che per giovedì 

la lettera sarà finita. Sentite dunque. Voi sappete essere del tempo che vi ho spedito una lettera pel 

Signor Conte Fermo
1
 nella quale come se non isbaglio vi scrissi eravi occlusa la procura affinche 

l’ottimo Signor Conte potesse terminare gli affari della cara Bettina
2
 sinche la madre è tutrice. 

Pochi giorni sono, venne qui a trovar le Bergamasche, una donna credo Bergamasca che portò 

alla Nespoli una lettera della sua mamma per quanto mi ricordo in data del giorno 2 luglio. 

A dirlo, con voi che non è bene che lo sapiano converrebbe che il Conte Fermo, sollecitasse 

potendosi a mio credere combinare con più facilità colla madre che col fratello il quale essendo 

giovane non può intendersi tanto di affari. Ci vorrebbe che colla vostra prudenza, e destrezza ma 

delicatezza insieme cercaste di pregare il Conte Fermo a far la carità di sollecitare perciò mi 

raccomando a voi. 

Ricevo oggi una cara vostra lettera del giorno 17. Mia cara Figlia mi dispiace molto lo 

spavento che avete provato per l’incendio. A questo mondo non si può compromettersi di se stessi, 

ma parlando secondo il solito, mi pare che la Checchina
3
 abbia ragione, perche se fosse stata io 

costi,  non vi avresti spaventate tanto, non solo perche grazia al Signore sin qui essendomi trovata 

varie volte in occasione d’incendio. 

 Se il Signore non avesse rimediato potevate sempre suonare al Signor Don Ambrogio
4
 e da 

quella parte aver ajuto ed anche occorrendo sortire. Certo che sarà stata una gran compassione per 

quella povera gente ma paura niente.  

 Avete fatto benissimo di far levar sangue alla Checchina, e di averle dato il rosolio alle altre, 

e fatte muovere ma adesso state quiete, e la notte dormite, e non state a pensare che ogni notte si 

abbiano da incendiare case. 

Mi dispiace che la nostra buona Giulia
5
 sia per stentare a guarire. Io sarei contentissima che 

per la metà d'agosto fosse perfettamente guarita. Non dimeno pazienza se andiamo in lungo purche 

andiamo bene, 

 Già vi scrissi aver il Conte Melerio
6
 parlato al Governatore

7
 pel nostro Dottor Calvetti

8
. Per 

soddisfare il Signor Palazzini
9
 converrà certamente che vi consigliate con Calvetti. 

Mi figuro che Palazzini verrà a dare qualche revista alla sua operazione, e pare che sia da 

pagarsi a cosa finita. Consigliatevi però anche su questo potendosi usare un'altro metodo costi. 

La mia salute continua proprio sufficiente, se piovesse un qualche giorno, e si rinfrescasse 

vado ripigliando il pensiero di venirvi ad abbracciare. Raccomandatemi assai al Signore avendone 

                                                           

 
1
 Conte Passi Fermo, fratello di Don Luca e di Don Marco Passi (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

 
2
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049). 

 
3
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
4
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista a S. Croce alla Rocchetta ( Ep. III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

 
5
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236) 

 
6
 Mellerio Giacomo, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

 
7
 Franz conte von Hartig, Governatore della Lombardia (Ep.III/4, lett. 2224, n. 7, pag. 2614). 

 
8
 Calvetti Luigi, medico di Bergamo (Ep. II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447). 

 
9
 Sig. PALAZZINI, chirurgo di Bergamo. 



assai bisogno. Sappiate che bisogna che vi confidi una cosa  quale parlatene pure riserbatamente col 

Signor Don Giovanni  Zanetti
10

 . 

La Beppina Ferrari
11

 da gran tempo non si trova contenta d'essere nella Casa di Milano 

sembrandole di essere in un luogo che per le grandi occupazioni come sapete non vi possa essere 

quella regolarità come nei conventi  e già sapete esser vero. 

Vorrebbe dunque venire un poco da voi altre, e vedere se veramente trova quiete, altrimenti 

io la consiglierei di andare in una clausura. Mi scrissero con grande impegno da Milano per tale 

oggetto domandandomi s'io volessi cambiarla con un altro soggetto. Di questo mostrai tutta la 

difficoltà e ad ogni modo si rende necessario prima che la Beppina provi, e le esibii, o che me la 

mandino a Verona, o che la mandino a Bergamo, aggiungendo che per una prova non occor niente 

neppure per sogno che se volesse stabilirsi in qualche altra nostra Casa conviene che abbia il suo 

mantenimento. 

Trattandosi di un piccolo esperimento scelsero Bergamo, ma io ho impedito che ve la 

conducano, e neppure gli ho scritto niente perche col pensiero della operazione della Giulia aveva-

mo altro per la mente. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

          Di Voi Carissima Figlia 

 

23 luglio 

            Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità 

 

PS. Sto in qualche pena per la cara nostra Giulia vedendo che dopo l’operazione si sperava che 

stasse... ma che sento non poter più mangiare 

 

 

Verona li 23 luglio 1834 

 

 

_________________ 
 

NB. Firma autografa della Canossa. I puntini corrispondono a parole  mancanti per strappo di carta. 

Doppia datazione. 

 

 

VERONA 

24 LUG(lio) 

 

BERGAMO 

26 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO 

                                                           
10

 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  
11

 Ferrario Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep.III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992). 



AD  ANGELA BRAGATO 
2712(Verona#1834.07.26) 

 
Poichè il Tribunale di Trento aveva emesso il Decreto di aggiudicazione dopo il compromesso coi Rosmini, 

ma la Canossa non l'ha ricevuto essendo stato inviato a quella Casa, prega le si mandi la copia e, per le 

altre pendenze, attende risposte. Dà poi notizia delle ammalate di Verona. 

 

Carissima Figlia 

 

Ti ringrazio mia Cara Figlia della Carissima tua lettera, e per rispondere a questa ti dirò che la 

carta del Tribunale, di cui mi parli io non l'ho ricevuta. Seppi solo dal Conte Salvadori
1
, che il 

Tribunale avevagli intimato il Decreto d'aggiudicazione per la legittimaria
2
, e che l'altro Decreto era 

stato consegnato in assenza tua alla Cara Gioppi
3
, e già non era ne ragionevole ne probabile, che 

consegnassero un terzo Decreto a nessuno mentre siamo eredi congiuntamente. 

L'altra carta, ch'egli ricevette fu la specifica delle spese delle tasse. Già ti scrissi nell'ultima 

mia di domenica scorsa cosa devi fare a tale proposito onde non te lo ripeto. Solo per norma nostra 

se il Decreto è lungo assai per non ispendere tanto nella posta anche sulla metà della lettera scrivimi 

una parte, e su quella che mi scriverai dopo un'altra parte ancora avvertendo, che tutti i termini 

sieno esatamente copiati. 

Se stesse tutto in mezzo foglio di carta parlando d'ambidue le faciate lo farai copiare, e mi 

occluderai in una lettera la copia. Sento mia Cara Figlia il discorso che hai tenuto col Degnissimo 

nostro Superiore
4
 al quale siamo proprio obbligatissirne. 

Per riguardo ai Capucini con tutta la libertà fammi quì scrivere dalla Cara Maddalena
5
 , e 

cerca di risparmiarti quanto puoi. Seguitiamo l'orazione dalla quale spero più di tutto. Io pensava e 

poi penso che ci vuole orazione. 

Pel confessore come già abbiamo detto il Parroco del Duomo sarebbe desiderabile. Solo come 

si può salvare in progresso la libertà dell'Istituto accordataci dalla Santa Sede, che ci ha messo sotto 

la dipendenza de Vescovi, e che in conseguenza i nostri confessori sono i nostri Parrochi. In somma 

se mi onorerà di scrivermi gli risponderò. Credo che il mio sacrificio di non venire a Trento non è 

niente minore del vostro di non vedermi. 

Ho ricevuto jeri le Maddonne da Don Seglietti
6
. Mi scri verai quante te ne avrò da mandare 

quando vi sarà incontro. La scattola dei tesori è sbalata perfettamente. Mi hanno stimato un tallero 

le due scattole unite, ed un altro tallero per grazia i corali
7
. Sappi che oggi grazie al Signore 

l'ammalata sta pro prio benino ed è quasi senza febbre ma sappi, che la Carminati
8
 fu in questi 

giorni attaccata da un male di gola di cui abbiamo quì influenza e la malattia ando innanzi al segno 

che le venne amministrato il Santissimo Viatico. 

Oggi siamo sulla settima, ed il miglioramento continua in grande ma raccomandatela al 

Signore. Ho, anche la Deodata
9
 che cascò, e si fece molto male ad una mano. Per altro non vi è 

niente di rotto. La mia salute è buonina, ma abbattuta perche quando ho le compagne che mi stanno 

male perdo le forze. 

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

2
 DECRETO D'AGGIUDICAZIONE PER LA LEGITTIMARIA, è il decreto, cioè l'atto formale ufficiale col quale viene 

trasferita alla legittimaria quanto le spetta e che per transazione le eredi universali le hanno dato. 
3
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

4
 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

5
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

6
 Seghetti Don Giuseppe, segretario di Casa Canossa (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).  

7
 Per coralli, fatti stimare con le scatolette e giudicate di scarsissimo valore. 

8
 Carminati Cattina, ammalata a Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

9
 Mazzi Deodata, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  



Beppina
10

 se la passa ma sappi che è talmente indebolita che ci fa poco più di niente. Le dico 

che tu eri troppo buona a lasciarla parlar tanto colle ragazze, che ha lo stomaco sfibrato ma per tua 

consolazione ti dico che, non vi è niente di male serio altro che ci vuole riposo, e che mangi tutti i 

momenti. Ti raccomando il zio della Pacifica. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. I miei soliti 

rispetti. 

Ti prego di stare ferma e quieta quanto mai ti è possibile.  Di nuovo ti abbraccio. 

 

Verona li 26 luglio 1934 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
11

 

VERONA 

27 LUG(lio) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

                                                           

   
10

 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l). 
11

  NB. Firma autografa della Canossa 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2713(Verona#1834.07.30) 

 
La Canossa dovrà ritardare il suo viaggio a Bergamo perché, in Verona, si alternano malattie a volte gravi, 

che tuttavia, grazie al Signore, finiscono a risolversi. 

 

Carissima Figlia 

 

Una righetta solo per dirvi mia Cara Figlia che grazie al Signore la Carminati
1
 sta meglio al 

segno, che oggi si è alzata dal letto, ma sapiate, che ricevete anche il Santissimo Viatico, e poi stete 

meglio, ed è guarita proprio. Gia sapete che i mali di gola in un momento muojano, ed in un 

momento resusitano. Abbiamo adesso l’Elena
2
 ammalata. A questa pure questa sera le fu 

amministrato il Santissimo Viatico. Io per altro spero che sieno delle malattie sue solite, e che 

presto starà meglio. 

Ho ricevuto oggi la cara vostra lettera e non vi angustiate per pagare i professori che il 

Signore provvederà. 

Le malattie delle compagne ritardano la mia venuta a Bergamo. Pregate molto per noi altre. 

In somma fretta vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

                         Tua Aff.ma Madre 

                                                       Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

Verona li 30 luglio 1834 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta  

BERGAMO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Carminati Cattina , nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

2
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411). 

3
 NB. Molti gli errori ortografici. Firma autografa della Canossa. 

 



AD  ANGELA BRAGATO 
2714(Verona#1834.08.01) 

 

Finalmente si sta chiarendo l’esistenza di un errore dei copisti o dei computisti del Tribunale nella somma 

richiesta come tassa dell'eredità Rosmini. Faccia in modo che il Tribunale lo riconosca. La Canossa torna poi 

ad accennare al progetto, forse irrealizzabile, di un cambiamento di sede del convento dei Cappuccini e, in 

conseguenza, di quello delle Figlie della Carità. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ti continuo le notizie della cara Cattina
1
, la quali grazie al Signore sono ottime. Mi pare averti 

scritto, che le fu amministrato il SS. Viatico, ma poi migliorò, ed adesso comincia ad alzarsi e subito 

dopo mi resto a letto l’Elena
2
, la quale pure si aggravo a segno che mercoledi sera verso le undici la 

comunicarono per Viatico. Oggi grazie al Signore questa pure sta meglio, e mi è restata a letto la 

povera Cristina
3
, alla quale oltre i suoi dolori soliti per cui era restata a letto, venne un dolore tanto 

forte e lungo, che abbiamo chiamato il confessore, ed il chirurgo. II primo cè adesso, e l’altro verrà. Io 

per altro spero che con un pò di sangue passerà anche questa. 

Ho ricevuto la cara tua lettera, contenente la copia della  carta del Tribunale. Pare a me, che basti 

legger questa per comprendere chiaramente, che lo sbaglio dipendente propriarnente dalla cifra, o 

sbagliata da quelli che presentarono la carta di transazione
4
, o sbagliata come può accadere a tutti dal 

computista del Tribunale. Questo è quello che secondo le deboli mie cognizioni sarebbe necessario di 

conoscere, o che fosse dal Tribunale riconosciuto. Già conviene che tu operi di concerto col Conte 

Salvadori
5
 al quale se posso rispondo oggi, avendomi scritto. 

Rapporto a quel luogo, di quel Santo che quel Sanzenato rispose in chiesa al Signor Arciprete che 

volevano per avvocato, non puoi credere quanto se fosse in poter mio, bramerei venir a parlarne col 

Degnissimo nostro Superiore
6
. Credi che mi è proprio impossibile perche le circostanze di Milano 

superan assai quelle di Trento ed il Signore darà a te quel lume che si degnerebbe di dare a me. 

II punto sta prima di tutto, di sapere se il Ginnasio, o quella tal opera che ivi abita si 

contenterebbe di essere situata ed accomodata altrove. Perché scoperta tale disposizione, si converebbe 

scoprire in qual modo, e con quali condizioni erano disposte a darlo ai Cappuccini, e si potrebbe 

regolarsi. 

A Cristina è cessato il dolore con un salasso dato quando il dolore era già cessato, spero ne sara 

liberata stabilmente. Credi che queste donne mi fanno perdere i sentimenti. Manco male che tutte 

guariscono. 

     Vi abbraccio tutte in somma fretta. I miei soliti rispetti. Vi abbraccio e lascio tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria 

 

Verona Primo agosto 1834 

          Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Per quel affare dei Cappuccini spero non lascierai le orazioni che ti scrissi sulle quali confido più 

di tutto. 

 

(TRENTO) 

3 (Agosto) 

 
Alla Signora  

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

                                                           
1
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

2
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411). 

3
 Pilotti  Cristina, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

4
 CARTA DI TRANSAZIONE  è l’atto-accordo col quale due o più parti concedendosi reciprocamente qualche cosa,  

   prevengono o risolvono pacificamente una controversia, in questo caso quella per l’eredità Rosmini  (Ep. III/5, lett. 2595,  

   n. 3, pag. 3406).  
5
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

6
 Mons. Eberle, Canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

7
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AD  ANGELA BRAGATO 
2715(Verona#1834.08.06) 

 
Rapidissinia richiesla di notizie di vita di famiglia, dopo aver dato quelle buone di quasi lutte le ammalate di 

Verona. La Canossa finalmente può partire, anche se va “ per i sempre nuovi imbrogli”. 

 

Carissima Figlia 

6 agosto Verona [1834] 

 

Non posso a meno di non iscriverti almeno due righette mia Cara Figlia per tua quiete, per 

darti notizia delle ammalate. In sostanza chi migliorò, e chi guarì. La Carminati
1
, e la Maddalena 

Pompei
2
 sono guarite. Cristina

3
 sta meglio, ma non si muove ancora di letto, continuandole dei 

dolori. L’Elena
4
 non è più in pericolo, ma andiamo cronicando cò suoi mali, massimamente di 

fegato. 

Io me la passo sufficientemente. Doveva andare a Milano, ma oggi parto, e domani vado per i 

sempre nuovi imbrogli. 

Il Signor Don Rosmini
5
 non si è ancora veduto. 

Non hai mai scritto se tu abbi fatto fare quella porta già da basso per fortificare l’apartamento 

delle galline, e quanto ti costi. Scrivimi anche come l’hai fatta col vino, se nè hai trovato che ti 

accomodi allo stomaco, e a quanto l’hai pagato. 

Mi scriverai anche cosa pensi di fare pel vino nuovo, perche mia cara Figlia non solo ho 

piacere di saper le cose, ma anche di far pratica di cotesta Casa, ma non posso regolarmi ne pel 

danaro, ne col Conte Salvadori
6
 quando mi scrive. 

V’abbraccio tutte in somma fretta, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
7
 

Figlia della Carità 
 

 

VERONA 

6 AGOSTO 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

2
 Pompei Maddalena, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).  

3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

4
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411). 

5
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

6
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

7
 NB. Firma autografa della Canossa. Stile a volte sconnesso. 



A DOMENICA FACCIOLI 
2716(Verona#1834.08.06) 

 
La Canossa voleva partire da Verona, ma “ il vetturino non ha cavalli " . Intanto dà anche a lei le notizie 

delle varie ammalate, che migliorano, anche se con molti strascichi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Aveva prefisso di partire domani giorno di San Gaetano
1
, ma per combinazione il vetturino 

non ha cavalli, per ciò converrà che prolunghi di mettermi in viaggio fino alla ventura settimana se 

non succederà altri intoppi. 

Di salute, me la passo, ma mi trovo ancora piuttosto debole. Adesso vi continuo le notizie 

delle nostre ammalate. La Cattina
2
 è in piedi, e va anche in tribuna va lentamente rimettendosi. 

L'Elena
3
 sta un po meglio, ma continua nella sua malattia, che molto fa temere di un cronico. Anche 

la Cristina
4
 sta un poco meglio, ma le continua i suoi dolori. 

Abbiamo bisogno dunque delle vostre orazione, le altre gabelle
5
 sono secondo il solito. 

Mi consolo molto che la cara Giulia
6
 continui a star benino, desidero che sia andata bene la 

trattativa della Nespoli
7
. 

Quando vedete il Conte Fermo
8
 ringraziatelo tanto. 

Scusate se termino subito ma siccome tutte credevano che domani mi mettesse in viaggio così oggi 

mi hanno mezza soffocata, e vi scrivo solo perché state quiete. 

 V’abbraccio tutte e lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

           Di Voi Carissima Figlia 

 

                        Tua Aff.ma Madre 

                                                     Maddalena Figlia della Carità
9
 

Verona 6 agosto [ 1834] 

 

VERONA 

7 AGO(sto) 

 

Alla Signora 

Figlia della Carità 

La signora Domenica Faccioli 

In Rocchetta Santa Croce 

          BERGAMO 
 

 

                                                           
1
 7 agosto.  

2
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

5
 Le deboli di salute. 

6
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).  

7
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049). 

8
 Conte Passi Fermo, fratello di Don Luca e Don Marco Passi (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

9
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze stilistiche. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2717(Verona#1834.08.09) 

 
La Durini, che è di passaggio a Bergamo, “ ha buon tempo”  perché  non crede ai tanti ostacoli che hanno 

impedito e forse impediranno ancora per non pochi giorni, la partenza della Canossa da Verona. Li torna ad 

elencare assieme allo stato di salute delle varie consorelle. 

    Verona li 9 agosto 1834 

V.G. c M.  Carissima Figlia 

 

Pare impossibile che questa volta non possa mai eseguire un viaggio. Aveva fissato di partire 

giovedì scorso e mi mancarono i cavalli. Venerdì, e sabato non voleva viaggiare per il magro, ma 

mi sopragiunse un altro impegno per cui, so che sino a martedì non sono in libertà. Se mi succederà 

qualche altra combinazione io non lo sò. Se non posso partire martedì non parto altro nell'entrante 

settimana essendo giovedì vigilia, venerdì festa. 

La cara Durini
1
 ha buon tempo, potendovi assicurare mia cara Figlia, che tante furono le 

occupazioni indispensabili, e gl'imbarazzi che mi circondarono oltre la poca mia salute, e le malattie 

delle compagne, che proprio debbo dirvi essere una grazia particolare del Signore che mi trovi nello 

stato sufficiente in cui sono.  

Cattina
2
 continua bene, Elena

3
 sta meno male, ma non si muove un momento dal letto 

attualmente però non vi è  pericolo di morte. Cristina
4
 è fuori del letto, ma disturbata da suoi dolori. 

Sento con grande consolazione della nostra cara Figlia Giulia
5
 che non vedo l’ora d'abbracciare con 

voi altre tutte. 

Per la Ferraria
6
 cercate che pratichi veramente una osservanza esatta in tutto, orazione, esame 

lezione, ec. ec. e tutte le cose spirituali alle sue ore, occupatela quanto potete nelle opere di carità. 

Sulla lusinga di vedervi presto, termino subito pregandovi de' miei doveri al Signor Don Giovanni
7
. 

Pregate tutte per carità per me pel mio viaggio, e per i nostri affari. 

Vi abbraccio e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Se ci fosse ancora l’amica Durini i 

più cordiali saluti. 

 

          Di Voi Carissima Figlia 

 

                   Tua Aff.ma Madre 

                                             Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini (Ep.I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

4
 Pilotti Cristina, nella casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

5
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).  

6
 Giuseppina Ferrario, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1475, n. 9, pag. 3661). 

7
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ANGELA BRAGATO 
2718(Verona#1834.08.14) 

 

Stanno bene le consorelle di Trento, ma poichè, in inverno, devono sopportare tanto freddo in certi passaggi, 

ella ne ha parlato a Don Rosmini ed egli le ha mostrato, a questo riguardo, un suo progetto. Lo condivide, 

segua dunque senz'altro le sue direttive, così come ha fatto per le difese della casa. La Canossa è sempre sulle 

mosse di partire, ma  è anche sempre nel timore di nuovi ostacoli. 

 

V.G. e M.    Carissima Figlia 

 

Mi sono molto consolata nel sentire che tutte state bene, che siete asvelte come tanti gardellini
1
. 

Procurate di conservarvi sempre in buona salute col governarvi tutte. 

Domenica fu a favorirmi il Signor Don Antonio
2
 con tre dè suoi Compagni. Abbiamo parlato di 

cotesto confessio come eravamo d’intelligenza con te, lo pregai di venire da te e di esaminare ben tutte 

le cose, e di ripiegare a tutto. 

Parliamo adesso del freddi. Mi diceva la Beppina
3
 che I'inverno quando sortono dalla ricreazione 

e vanno in coro patiscono tanto per dover passare dal caldo a un gran freddo com'é quello del coro. 

Pensava di scriverti, e domandarti se avete il bisogno per tutte di siali, e se non foste provviste aveva 

intenzione di comprarne, e di mandarteli. 

Quando Don Antonio intese questa cosa, mi disse, che i siali
4
 non sono sufficienti per diffendersi 

dal freddo del coro, ma che lui  penserà il modo di poter riparare col chiudere sopra le grighe, e col 

mettervi una stuffa. 

 Sono molto contenta, che abbi fatto fare i scuri ai balconi a pianterreno perche cosi almeno 

sarete più difese. 

Sarà circa due settimane, che sempre ho intenzione di partire, e non parto mai. Vorrei se niente 

succederà di nuovo, partire martedì venturo, perciò ti prego di farmi raccomandare al Signore perche si 

degni di darmi un felice viaggio, e di benedirmi in tutti i miei affari, donandomi lumi, fortezza, e salute. 

Le nostre ammalate grazie al Signore vanno meglio. Tutte ti abbracciano in particolare la 

scrivente. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. La mia salute è discreta. 

Di te Carissima Figlia 

 

Verona li 14 agosto 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

Per la fattura che dice il Signor Don Antonio guarda anche per la spesa. Già è meglio spendere a 

chiudere che in medecine e salassi nonostante guarda se è spesa che possiamo fare che non potendovi 

arrivare ci ajuteremo con siali grevi. 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O

                                                           
1
 Gardellini per CARDELLINI, uccelletti cantatori con la testa rossa le ali con penne gialle e nere. Qui significa vivaci e 

allegre 
2
 Abate Rosmini Don Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).   

3
 Gagliardi Giuseppina, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1739, n. 6, pag. 151l).  

4
 Per scialli. 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 

 



A ANGELA BRAGATO 
2719(Verona#1834.08.20) 

 
Questa volta, ostacolo alla sua partenza è la sua salute, per cui i Superiori non le danno l’atteso permesso. Ha 

avuto anche un forte dispiacere: l’avvenuta morte di Leopoldina Naudet. Chiede per lei suffragi.   

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ti scrivo mia Cara Figlia anche oggi da Verona non essendomi stato possibile per i tanti imbrogli 

partire per ... Se altro non succede ho stabilito di partire domani, ma sappi che dubito assai, che non 

potro farlo avendo tanti ordini, e straordini dal nostro Vescovo, e dal Superiore per la mia salute, che 

sin qui fu sufficiente, ma a dirti il vero oggi non mi sento tanto bene e dubito d'avere bisogno di 

sangue. Oggi verrà il medico, e sentirò cosa mi dice. Sta pero sicura che se non mi sento bene, e se il 

medico non mi assicura, che non può portarmi danno l’aspettare a darmi sangue non parto perche 

temerei di disubbidire ai miei Superiori. Continuami le tue notizie col primo ordi- nario quì che se saro 

partita la Superiora
1
 mi mandera la lettera. 

La Superiora ha trovato la robba che le hai ricercato nella cassa, la fara accomodare, e poi te la 

fara avere con qualche incontro. 

Mi raccomando alle sante vostre orazioni avendone proprio di bisogno come sai. 

Sappi che questi scorsi giorni sono stata disturbata per una perdita che abbiamo fatto che a te pure 

dara dispiacere. 

Questa si è la morte della buona Signora Leopoldina Naudet
2
 delle Terese

3
. Morì da santa, come 

santa fu la sua vita. Puoi figurarti la desolazione di tutte quelle buone signore. 

La raccomando a te perche la faccia suffragare con tre Via crucis, e tre Comunioni. 

Oggi sto in pena per la Trevisani
4
 vecchia la quale trovasi quasi moribonda da due giorni. Il 

Signore visita questa  città col prendersi seco le anime buone. 

Se avesse a morire anche questa ai nostri oggi
5
 è un danno grande per i poveri. Sia fatta la 

volontà di Dio. Orazione e poi orazione. 

Vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

               

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 20 agosto 1834 

 

                                                                         Tua Madre Aff.ma 

                                        Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O    

 

                                                           
1
 Dabalà Rosa, superiora nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2176, n. 5, pag. 2499).  

2
 Per Naudet Leopoldina, notizie di Morte (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

3
 Il convento dove la Naudet aveva iniziato la sua opera. 

4
 Parente del defunto sacerdote Luigi Trevisani (Ep. II/1, lett. 444, n. 1, pag. 65). 

5
 Oggi per occhi. 

6
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ANGELA BRAGATO 
2720(Verona#1834.08.29) 

 

La Canossa ha una salute ancora incerta, per cui il suo viaggio è tutto da decidere, tanto più che ha provato 

un nuovo forte dolore per la morte, quasi improvvisa, di una sua giovane nipote, figlia del proprio 

fratellastro di Mantova, che ella chiama fratello. 

 

Carissima Figlia 

 

Riscontro le due Carissime tue lettere una scritta in data del giorno 22 e l’altra 26 del 

corrente, che ricevetti quella del 22 questa mattina. Conviene dire che la prima non sia arrivata al 

tempo della partenza della posta, e la seconda sì essendo oggi il giorno 30. Comincierò dunque mia 

Cara Figlia, dal darti le mie notizie. II salasso mi giovò, e le sanguisughe che mi applicarono al 

dolore reumatico, mi fecero molto bene, trovandomi ora affatto libera dal dolore, e questi scorsi 

giorni dopo le cavate di sangue mi sentiva proprio bene, e di nuovo divisava partire 

Oggi poi di nuovo ho qualche timore essendomi aIzata questa mattina con un po della mia 

tosse. L’attribuisco ad una novella angustia, che ha piaciuto al Signore jeri mandarmi per la morte 

seguita di una mia nipote Figlia del mio fratello Zenetti
1
 dell'età di sedici anni. Quello, che mi portò 

maggiore sconvolgimento si fù perche mi fu data la notizia amara coll'aggiunta che la giovanetta 

non aveva potuto ricevere i santi Sacramenti, e ciò mi recò un dolore indicibile.  

Essendomi poi informata mi assicurano, che ricevette I'assoluzione sacramentale, e che fece 

la sua Confessione ch'è il più, ma gli altri Sacramenti non li pote ricevere. Sia fatta la Volontà di 

Dio ma tu vedi, che alla nostra misera umanita un colpo dopo l’altro non si puo a meno di non 

sentirlo. La raccomando alle vostre orazioni e suffragi. 

Rapporto al mio viaggio sta sicura, che se non mi sento in istato di poter partire cercherò di 

supplire colle lettere, rna non parto. Prega però perche anche in questo possa fare il divino volere. 

Rapporto al tuo desiderio di sapere quello, che ha ricevuto Michele
2
 pel viaggio. Per, quanto, a me 

pare credo abbia ricevuto 13 talleri
3
. Quando il vedrò gli domanderò on più precisione e te lo 

scriverò. 

Rapporto alle Regole per la casetta
4
 te le manderò col primo incontro unitamente all’abito. 

Anche qui pare che Dio voglia benedire l’opera delle Terziarie colla Casetta
5
. 

Rapporto alla nota delle spese trovo mia cara Figlia che il tuo fervore per l’onore del Signore 

ti fece fare la provvista della l’ampada nuova. Io non ti sgrido, ma in questo momento mi pare che il 

Signore, che sa la nostra povertà avrebbe aggradito anche la lampada accomodata, perche 8 talleri 

sono una spesa in questi momenti un po grossa. Adesso già l’hai fatta e non ti prender pena, ma un 

altra volta considera, che meglio è che andiamo alla povera, di quello che sia di mettersi al pericolo 

di non avere poi mezzo da poter sostenere i pesi della fondazione. 

Per rapporto al debito col Signor Amministratore
6
 se rascuoti le  50 austriache

7
 del frutto della 

Chini
8
 potrai soddisfarlo con questi. Se non lo rascuotti, così subito, puoi soddisfare col danaro, che 

mi dici d'avere delli 30 talleri, e per le altre fatture necessarie, e debiti, se non avrai il bisogno potrai 

farti venire una piccola somma da Roveredo
9
 Anche pel confessionale guarda se tu potessi trovarlo 

                                                           
1
 La figlia di Ferdinando Zenetti, fratellastro, figlio della seconde nozze della mamma di Maddalena (Ep. I, lett. 360, n.  

   3, pag. 569). 
2
 Masina Michele, vetturale (Ep. I, pag. 564). 

3
 Monete, Tallero, nome di vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

4
 La Casetta di Verona o meglio di Cristina Pilotti (Ep. III/4, lett. 2251, n. 1, pag. 2670). 

5
 Le Terziarie avevano la conduzione delta Casetta alle dipendenze della Pilotti Cristina. 

6
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

7
 Monete, Svanzica, antica moneta Austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

8
 Chini Maria, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett.. 2295, n. 1, pag. 2764).  

  
9
 Per Rovereto. 



o per carità oppure con pochi soldi un confessionale usato, perche a spendere si fa presto, rna mia 

Cara Figlia, se vogliamo tenere la Casa in piedi, e non diaminuire i soggetti conviene proprio 

misurarla, e queste spese che non sono necessarie pel vostro sostentamento che questo è giusto e 

indispensabile convien farle con gran giudizio ed economia, molto più che non conviene lusingarsi 

perche vengono nuovi soggetti dotati, che come sai le doti non bastano neppure al totale 

mantenimento di quelle che la portano. 

Per la Cavoli
10

 farai benissimo aprovarla bene tanto nello spirito che per la salute. Perche se 

non ha tutte le qualità necessarie non si può fare sacrificj superiori alle nostre forze per niente. Tu 

mia hai scritto quando hai comperato il vino nero, che tu lo trovavi buono e che il Signor Zucchelli 

ti aveva detto, che anche in vicinanza di Trento si trovava del vino veramente buono. Se ciò è vero 

adesso che si avvicina il tempo da provedere l’uva puoi vedere di parlare al medesimo Zucchelli, e 

vedere se ti riesce di combinare di poter fare la provvista del vino senza dover farlo venire da 

Rovereto per risparmio della condotta. 

Già m'intendi voglio dire dell'uva da fare il vino. Se ti accomodi a Trento avverti subito il 

Conte Salvadori. Sento la commozione troppo giusta per la partenza del caritatevole Vescovo
11

. Mi 

dimenticava dirti, che non pensassi mai di mettere il confessionale in chiesa senza prima aver 

domandato al Degnissimo nostro Superiore.
12

 

Abbraccio con te la tua secretaria la sgrendenella
13

 e tutte le care Compagne. 

Ti prego in questa novena della santa Bambina tutte a ricordarvi di me e ad aggiungere alla 

novena tre Gloria a San Giovacchino secondo alla mia intenzione. 

I miei rispetti a Monsignore. Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 29 agosto 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

VERONA 

31 AGOSTO 

 

(TRENTO) 

2 (settembre) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

                                                           
10

 CAVOLI FRANCESCA entrata a Trento nel 1834, ivi morta net 1886. 
11

 Mons. Luschin Saverio, Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  
12

 Mons. Eberle, Canonico e Consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  
13

 Sgrendinella, segretaria arruffata (Ep. III/5, lett. 2710, n. 11, pag. 3659). 
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



AD ANGELA BRAGATO 
2721(**#1834.09.03) 

 

Le spese per la casa sono senz'altro necessarie, però cerchi di fare economia quanto può, perchè i mezzi 

disponibili sono davvero pochi. Per il mantenimento delle consorelle invece si deve fare in modo che non 

manchi nulla. Intanto che la Canossa sta vedendo come decidere per il suo viaggio, si interessi presso i 

competenti se ci fosse qualche podere da acquistare per investirvi il danaro che la contessa Formenti vedova 

Rosmini sta mandando. 
 

Carissima Figlia 
 

Riscontro mia Cara Figlia la cara tua lettera del giorno 2 corrente. Rapporto alla rnia salute 

non ti prendere pena perche se non mi sento proprio bene non parto. Questa settimana in pieno me 

la passo sufficientemente, ma con un po di compagnia della mia tosse, ed il Superiore
1
 mi consiglio 

a sospendere anche questa settimana di partire. Vedremo se potro farlo la settimana ventura ma 

come ti dissi di sopra sta quieta che se non mi sento bene non parto. 

Rapporto alla lampada sta quieta ho inteso tutto. Rapporto a quanto mi scrivi intorno ai 

bisogni di danaro trovando necessario, che tu cerchi di sollecitare prima che venghino le nevi 

l’accomodamento della chiesa fati venire pure da Roveredo
2
 un po di danaro da poter fare il 

necessario, ma ti raccornando per quanto si può l’economia. Pel vino siamo intesi. I debiti va bene 

di pagarli, e soddisfa pure anche l’Amministratore
3
. 

Sento che hai dovuto far fare una finestra dalla parte dell’orto. Spero che avrai avvertito la 

sicurezza. Riguardo poi al confessionale dovendo noi quest'anno supplire a tante spese se puoi 

risparmiare, e fare che le ragazze vadino dalla parte della logia, come dice il Signor Don Antonio
4
 a 

me pare che quando .si chiude dall'altra parte le ragazze poco disturbo darebbero. 

Su questo rapporto per altro guarda tu, e se puoi risparmiare nuove spese cerca di farlo. Se poi 

non ci fosse rimedio ci vuole pazienza. Per riguardo alla buona Maddalena
5
 senti mia Cara Figlia 

pel momento io non sono per fare novita, ma io trovo che quando la Maria ha preso per modo di 

spiegare il possesso della scuola qualunque puo ajutarla. D'altronde tu conosci le circostanze, ed è 

bisogno di questa prima Casa siccome anche il bisogno di alleggerire la Casa di Trento onde col suo 

tempo ma dovrò in ogni modo levarla. 

Per le novizie fai benissimo a provarle bene, e ti raccomando di unire alle prove l’orazione 

perche non abbiamo bisogno d'imbrogli. Guarda anche per la salute. 

Sappi, che sentendo dal Conte Salvadori, che qualcheduno di quelli che avevano nelle mani i 

capitali li hanno restituiti, e che la Signora Contessa ci darà quest’anno a San Martino altri due 

milla fiorini di quelli, che ci deve per le terre alla stessa vendute, non potendo per ordine dei miei 

Superiori fare cambiali, e non trovandosi da coteste parti persone, che vogliono colà fare l’ipoteca 

sto in traccia di un qualche fondo in terre da investire questo danaro. 

 Mi è venuto in mente che tu potresti parlare al Signor Zucchelli, e domandargli se dalle parti 

di Trento vi sarebbe alcun piccolo podere di buone terre in situazione non soggetta nè a guerre, ne a 

torenti, che producesse uva frumento, e poi quello, che porta la campagna, in somma di poter 

investire, e ricavare se non il cinque almeno il quattro, e mezzo, o il quattro certo per cento. 

Prendendo il decennio, come si costuma, e scrivimi cosa ti dice che anch'io continuo a stare 

in traccia quì. 

                                                           
1
 Non sapendo da dove scrive la Canossa, si presume che alluda a Mons. Ruzzenenti. 

2
 Per Rovereto. 

3
 Il Conte Salvadori,  amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

4
 Abate Rosmini Don Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

5
 Sughi Maddalena, attualmente nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

 



Mi sono consolatissima di sentire che tutte stiate bene. Ti raccomando di governarvi tutte che 

l’economia non è perche non abbiate voi altre il vostro bisogno. 

Sono tanto contenta . . 
6
 

 

(Probabilmente 3 settembre 1834) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

                                                           
6
  NB. Lettera incompleta, senza data e senza firma perchè manca il secondo foglio. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2722(Verona#1834.09.03) 

 
Per quanto preghi, gli ostacoli alla partenza della Canossa, aumentano sempre, per cui  ella non capisce quale 

sia la volontà di Dio. Quindi attende ancora. Intanto pensi a risolvere il problema del cappellano, per occuparsi 

poi di quello del sacrestano. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

  Nel riscontrare la cara vostra lettera del giorno ... agosto per vostra quiete prima di tutto dirò che 

grazie a Dio la mia salute è discretamente buona. Dovetti bensì differire il mio viaggio costi per una 

novella costipazione per la quale dovetti farmi due cavate di sangue la scorsa settimana; ora sto meglio 

ma non mi trovo ancora libera dalla tosse intieramente motivo per cui il nostro Superiore
1
 non ha 

voluto lasciarmi partire neppure questa settimana come io desiderava. 

Rapporto a quanto mi dite intorno al sagrestano siccome io spero di venire presto così vedremo 

alla mia venuta di combinare qualche cosa. Sono poi obbligatissima al buon Signor Valsechi
2
 per 

l’affare della cappellania. Se il Signore ci facesse la grazia di poterla conseguire quando avessimo la 

Messa pel  capellano  potressimo pensare anche pel sagrestano. 

Se potrò venire da un giorno all'altro alla mia venuta anche per questo tutto combineremo, e se 

non potrò venire vi manderò la formula della carta di procura per l’eredità della vostra mamma. 

Dopo la vostra lettera jeri mi furono favorite le vostre notizie di tutte dall'ottima Donna Zineroni
3
, 

e come la stessa ha la bontà di portarvi questa mia così non ricordandomi di preciso pel qual tempo vi 

ci voglia la procura ve ne mando la copia.  

Ho un ombra, che debba essere da voi preparata pel giorno 20 settembre. Se questo fosse 

aspettate a farla ancora un poco bramando io di parlare a mio fratello
4
 il quale sabbato deve ritornare da 

campagna avendo io nel far copiare la procura ommesso, una cosa per timore di daneggiare la vostra 

famiglia, e ommettendo tale, espressione temo daneggiar  voi, ed in conseguenza l’Istituto. 

Se però il tempo prescrittovi dal Tribunale spirasse prima del giorno 20 e per esempio fosse li 12 

circa copiate la procura che vi mando, fatela regalizzare
5
 da un notajo, e subito speditemela. Rapporto 

alla coperta della Durisetti
6
 la medesima vi prega di riverire tanto sua sorella, e dirle che le faccia la 

carità di provvederle appunto una coperta da mezzo tempo compagna a quella, che essa pure porta 

d'uso, e che si provede in tempo di fierra
7
. I fazzoletti se vi foste ricordata potevate mandarli col mezzo 

della signora Marianna. Se vi capiterà qualche incontro lo farete. 

Le lettere della Cara Masini
8
 le consegnai subito per mandarle a chi erano, dirette. 

Ritorno a parlarvi della capellania. Potete credere quanto questa mi preme, e per ciò io ho fatto e 

faccio, quanto sò e posso, per partire, ma vi assicuro, che ho bisogno d'orazione, perche vedendo, tutti 

gli ostacoli, e che più che da miserabile prego, gli ostacoli si accrescono, non sò cosa possa essere la 

volontà di Dio. 

Già vedrò coll'ordinario di domenica di farvi una riga per dirvi lo stato della mia salute. Ad ogni 

modo sulla mia aspettativa cercate, che non ritardino, la capellania. 

Se piace al Signore concederci tale provvidenza. 

Mi consolo molto che la mia Cara Giulia
9
 vada sempre migliorando. L’abbraccio insieme con 

tutte. Ditemi se sapete niente, che l’ottimo Conte Fermo
10

 abbia potuto combinare qualche cosa colla 

Nespoli
11

. Vi abbraccio, tutte di nuovo. 

      Mi raccomando alle vostre orazioni, e vi lascio, nel Cuor Santissimo di Maria. I miei rispetti al 

Signor Don Giovanni
12

  vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

  Di Voi Carissima Figlia 

                   Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

                                                           

  
1
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, Superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
2
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep.III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443). 

  
3
 Contessa Bettina Zineroni Passi, sposa del Conte Passi Fermo (Ep.III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121).  

  
4
  March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena  (Ep.I, lett. 351, pag. 553).  

  
5
 Per legalizzare. 

  
6
 Durisetti, novizia (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

  
7
 Per fiera, incontro di compratori e veditori in luogo e tempo terminato. 

  
8
 Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

  
9
 Romelli Giulia (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).  

 
10

 Conte Passi Fermo, fratello di Don Luca e di Don Marco Passi (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117). 

 
11

 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

 
12

 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
13

 Firma autografa della Canossa. 



Verona li 3 settembre 1834 

 

Alla Signora  

La Signora Domenica Facioli 
14

 

Figlia della Carità  

In Rocchetta  Nel convento dell 'Addolorata 

Santa Croce. 

             BERGAMO

                                                           
14

 Per Faccioli. 



 

AD ANGELA BRAGATO  

2723(Verona#1834.09.05) 
 
Telegrafica richiesta della Canossa di qualche nolizia che le necessita e la pregIziera che non abusi del sno 

migliorapnento fisico. 

 

(Carissima Figlia)
1
 

 

Godo della tua vecchiaja ma per carità non ti abusare di un po di un  pò di miglioramento e di 

voler far troppo. Governati e dimmi come si porta la novizia nuova. 

Tanti rispetti al Degnissimo nostro Monsignore
2
 ed al Signor Don Antonio

3
 se si trova costì 

Sta allegra, e dimmi se hai pensato come vi riparerete quest’inverno quando sortite dalla 

ricreazione. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 5 settembre 

 

                                                                       Tua Aff.ma Madre 

                                          Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

 
 

 

VERONA 

5 SETT(embre) 

 

(TRENTO) 

7 (settembre) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell’Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

                                                           
1
 Manca nel testo. 

2
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

3
 Abate Rosmini Don Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2724(Verona#1834.09.07) 
 

Le possibilità per 1'acquisto del quantitativo di vino per l’annata sono almeno tre. Gliele espone e la prega 

di decidere in proposito. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Una sola riga per dirti, che grazie al Signore la mia salute va bene, e che continuando 

mercoledì vorrei partire per Bergamo, onde mi raccomando alle vostre orazione. 

Questa mattina mi scrisse il Conte Salvadori
1
 che il Signor Zucheli parlando di acquistar l’uva 

per voi altre gli disse, che in quella da lui acquistata l’anno scorso, gli misero l’acqua e dell’acqua 

ne avete nel pozzo senza pagarla. 

La Contessa vi vende se volete la sua, ma pensando voi altre alla condotta. Fà i tuoi conti, e 

regolati. Mi venne in mente che se i maestri del Seminario bevono del vino buono, il Signor 

Amministratore
2
 è quello che fa la provvista, pensa se ti tornasse il conto per la spesa, e per esser 

sicura che ti venisse condotta l’uva senza acqua, il raccomandarti a lui, con libertà cerca quello che 

può tornarti più il conto, ma di vino buono. 

Vi abbraccio in fretta, e lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

Di Te Carissima Figlia 

 

 Verona li 7 settembre 1834 

 

Tua Madre Maddalena
3
 

Figlia della Carità 

 

VERONA 

7 SETT(embre) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O

                                                           
1
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

2
 Don Dusini, amministratore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



AL CONTE SALVADORI 

2725(Milano#1834.09.15) 
 [Milano]  il 10 e il 17 settembre 1834) 

A transazione avvenuta della controversia con la Contessa Formenti Serbati Rosmini, la Canossa, che 

necessita di capitali per l’acquisto di kwi fondo su cui assicurare le doti delle nuove aspiranti gli ch e di 

chia. rirle di quale somma ella può disporre e in quale tempo, dopo che siano stati saldati tutti i debiti per i 

legali e il Tribunale stesso. 

 

V.G. e M. Pregiatissimo signor Conte 
 

Questa volta finalmente le scrivo da Milano, pregiatisimo signor Conte ove grazia al Signore 

felicemente giunsi lo s so giovedì. Mi lusingo ch’ella godrà buona salute e che lo so sarà della 

signora Contessa 
1
(9, e di tutta la degnissima famiglia. 

Niente so del Tirolo da qualche settimana avendo dovuto fermarmi alcuni giorni a Bergamo 

prima di quì reccarmi ne aspetto in breve avendo io scritto da qui alla mia Angelina
2
 . 

L’oggetto per cui incomodo questa volta l’ottimo signor Conte è per pregarlo d’un nuovo 

disturbo. Sappia che mi si presentò qualche fondo da acquistare com’ella sà ch’io stava ricercando. 

Porti dunque pazienza, ma colla sollecitudine che può, maggiore mi scriva, e ritenuta la somma 

occorente per soddisfare la tassa ereditaria, e ritenute pure due, o trecento fiorini fondo di cassa per 

la Casa di Trento; qual somma potrà spedirmi a Verona pel prossimo San Martino compresi li due 

mille fiorini
3
, e quelli che ella mi disse esser disposto a pagare l’ottimo signor Don Antonio

4
 per 

conoscere con certezza sino a quel segno posso obbligarmi per la prima data. Oltre di ciò prima di 

impegnarmi nel contratto la prego a sapermi dire quali epoche stabilisce la signora Contessa pel 

pagamento di quanto rimane di prezzo per i fondi da essa acquistati colle divisioni. Similmente 

voglia indicarmi il termine preciso della cambiale del signor Avvocato Pietro Rosmini
5
, e se vi è 

qualche altra cambiale, o capitale di prefisso stabilito tempo avendo io adesso un fondo in trattativa 

pel pagamento del quale eccettuata la prima rata si contentano pel rimanente di prezzo ch’io 

stabilisca le epoche, ma come vede conviene ch’io sia poi certa di poter soddisfare, e non avendo io 

quì il libro del prospetto che lasciai a Verona non credendo così presto di averne bisogno, mi 

rivolgo a lei per fare una cosa più sollecita, e più certa, e se potrò concludere verrò ad investire li 

capitale al 5 pagati i pesi pubblici. 

Perdoni, pregiatissimo signor Conte, e voglia al solito favorirmi di tanti rispetti al signor Don 

Antonio, alla signora Contessa, ed a tutta la degnissima famiglia, mentre colla stima maggiore ho il 

vantaggio di raffermarmi. 6 

 

                                                           
1
 Contessa Formenti Serbati Rosrnini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355). Per controversia Rosmini/Canossa (Ep. III/5,  

   lett. 2595, n. 3, pag. 3406).  
2
 Bragato Angela, superiora di Trento (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

3
 Moneta:Fiorino d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

4
 Abate Rosmini Antonio (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

5
 Avvocato Pietro de  Rosmini (Ep. III/5, lett. 2643, n. 5, pag. 3502).  

6
 NB. Manca la firma della Canossa. Manca anche la data. 

 



A ROSA DABALÀ 

2726(Bergamo#1834.09.17) 
   
Notizie di vita di famiglia, di cui nessuna di rilievo. La Canossa sta per partire per Milano. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Finalmente jeri giorno 16 ebbi la consolazione di ricevere la Carissima tua lettera che alcune 

altre ne conteneva. La mia consolazione fu maggiore sentendo buone notizie di tutte voi altre. Ti 

abbiamo scritto da Brescia, e da quì, e questa è la terza o quarta lettera dacché sono partita. Siccome 

niente mi scrivi della Signora Erminia
1
 su quanto debbo darle di frutto in questi due anni, pensai che tu 

mi abbia scritto, e la lettera sia andata perduta. 

 Tu ti sei regolata benissimo in tutto pel frumento che si vede che coi ragazzi fanno da ragazzi e 

con ravelli in tutto. Ti sono tanto obbligata della tua premura di mandar a chiamare il chirurgo per 

Cristina
2
, e mi sono molto consolata della sua decisione. 

 Pel vino di Marano
3
 consigliati secretamente anche con Carlo

4
 perché anche l'uva quest'anno 

sarà a prezzi alti, senti destramente i torcolotti
5
, e poi liberamente risolvi quello che credi più 

vantaggioso. Se hai mandato quel danaro a Venezia avrai scritto quell'oggetto per cui glielo mandaste. 

Domani a Dio piacendo conto partire per  Milano, e colà dirigi le tue lettere. 

 Jeri quì finirono i santi Esercizi che per me furono d'un grande imbarazzo, dovendomi fermar 

così poco. 

 Se senti a parlare di rivoluzioni non ne creder una. A Sondrio non è perito nessuna persona, 

insomma le gran bombe per una cosa talvolta piccola aggiungono cose grandi. 

 In somma fretta ti abbraccio di cuore. Io sto bene e tutte quì stanno bene. 

 Per la fanella della Nespoli
6
 domanda prima ad essa se le comoda sembrandomi che sia la 

madre del freddo, e poi scrivimi, che ne manderò una o per essa, o per la Zaibante
7
. 

 La tela la Signora Carminatì
8
 me la portò. Quella detta di canape, non può essere più brutta. 

L'altra è in tre pezzi. Del suo prezzo non cè male. La qualità un pezzo è non tanto bella. Uno migliore, 

ed uno bello. 

  Vi lascio tutte salutandovi nel Cuor Santissimo di Maria 

 

La Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
9
 

Bergamo li 17 settembre 1834 

 

Ti prego di consegnare a Cristina l'occlusa, e tanti rispetti al Superiore 

 

BERGAMO 19  

SET(tembre) 

 

VERONA 20  

SET(tembre) 

 

Alla Sianora  

La Signora Rosa Dabalà  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           
1
 Panzerini Erminia, la zia omonima della fondatrice di Rovato. 

2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 Marano, centro agricolo del Vicentino (Ep. III//2, lett. 1651,  n. 7, pag. 1346).  

4
 Il fattore. 

5
 I pigiatori d'uva. 

6
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

7
 Per Saibante Rosa, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1545, n. 4, pag. 1136). 

8
 La madre di Caterina Carminati (Ep. III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524). 

9
 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa 

 



 

AD ANGELA BRAGATO  

2727(Bergamo#1834.09.17) 
 

Notizie rapidissime della sua salute e annuncio della sua imminente partenza per Milano. Intanto chiede 

preghiere. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

Giovedì prossimo passato, dopo un felicissimo viaggio sono arrivata a Bergamo, da dove ti 

scrivo onde farti sapere che la mia salute grazie al Signore è buona. Domani a Dio piacendo conto 

partire per Milano, e colà dirigerai le tue lettere a me dirette. 

Non dubito che pregherete per me, e che m'ajuterete colle vostre orazioni nè miei molteplici 

affari di che nuovamente ti prego di farlo e dirlo pure a tutte le altre. Qui stanno tutte bene, e spero 

il simile sarà di voi altre. 

Tanti affettuosi saluti t’invio a nome di tutte qui, particolarmente dalla cara Checchina
1
, la 

quale dice di ricordarti ch'è una delle tue figlie, e grandemente si consolerebbe in ricevere due tue 

righe. Dirai che ti scrivo poco, ma lo farò poi lungamente da Milano. Bastami solo che stii quieta, e 

non ti prendi pena per me. 

Ti abbraccio e salutandoti ti lascio nei Santissimi Cuori di Gesù e di Maria 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

Bergamo li 17 settembre 1834 

 

BERGAMO 

19 SETTEMBRE 

 

All'Ornatissima Signora 

La Signora Angelina Bragato 

Degnissima Superiora delle Figlie della Carità 

Convento dell'Addolorata in 

T R E N T O 

 

                                                           
1
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

2
 NB. Chi scrive per la Canossa è la Faccioli, la quale aggiunge alcune righe personali, che si  

  omettono. Anche la firma della Marchesa non è autografa, ma fatta, a nome suo, dalla Faccioli  

  stessa. 
 



AD ANGELA BRAGATO  

2728(Milano#1834.09.19) 
 
La Canossa è a Milano. Sta benino, ma è molto stanca, per cui avverte una forte carenza di aiuto, quella che le 

darebbe lei, l’Angelina, se le necessità dell'Istituto non gliela tenessero lontana. Sostituisca con la preghiera 

anche perchè in quei giorni vi sarà in quella Casa l’elezione della superiora, ma  “non abbianio che gioventù”. 

Anche quella, per la Canossa, è una forte preoccupazione. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Ti scrissi due righette da Bergamo mia Cara Figlia, ed altre due, te ne voglio scrivere da Milano 

ove giunsi jeri grazie a Dio con felicissimo viaggio. 

Quanto mai mi sareste cara qui con me mia Carissima Figlia. II Signore non ha voluto darmi la 

tua assistenza e sia di tutto benedetto. Ho con me la povera Annetta
1
, che mi governa quanto può, e mi 

ajuterebbe se potesse, ma non è il caso. 

Queste buone fighe sono piene di buona volontà, ma è un'anno e mezzo che per la sanità delle 

superiore non sono coltivate, e lo desiderano vivamente, ed io, vorrei avere le forze di farlo, ma come 

sai ne ho poche. 

Le opere di carità sono tante. Ti prego mia Cara Figlia di assistermi con l’orazione. 

Vi è l’elezione della superiora da farsi, e non abbiamo, che gioventù. Vi prego tutte di farmi una 

novena, dicendo in comunità per nove giorni l’orazione o Padre, o Figlio, o Spirito Santo ecc. 

aggiungendo ogni volta un Gloria, e poi dite il Sub tuum presidium, tre Gloria ai nostri Santi, un 

Angele Dei agli Angeli custodi dell'Istituto, secondo la mia intenzione. 

Desidero avere le vostre notizie di tutte, e mi lusingo che saranno buone, e distintamente bramo 

le tue. 

Io mi trovo assai stanca, ma me la passo di salute benino. Sentirò poi come l’hai conclusa per 

l’uva, o vino. Prima di partire mandai al Conte Salvadori
2
 una procura firmata anche da Cristina

3
, ch'io 

mi figuro che 1'avrà mandata, o te la manderà da sottoscrivere a te pure come erede. 

Egli mi scrisse anche d'averti mandato duecento fiorini
4
 per la casa. Termino subito per non 

perdere la posta d’oggi dubitando che per la tua premura per me sia in pena se non hai mie nuove. Dimi 

come si porta l’ultima novizia entrata, non avere scrupolo d'assicurarti troppo della vocazione delle 

novizie. 

Tanti rispetti al Degnissimo nostro Superiore
5
. Di cuore tutte vi abbraccio e lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria 

 Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 19 settembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6
 

MILANO 

23 SETT(embre) 

 

(TRENTO) 

26 (settembre) 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento della Adolorata 

T R E N T O 

                                                           
1
 Anna Rizzi, attualmente a Milano con Maddalena (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

2
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

4
 Monete, Fiorino di Vienna d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

5
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2729(Milano#1834.09.23) 
  
La Canossa le aveva chiesto per lettera molte cose, ma é certo stata tradita dalla mancanza di memoria, perché 

non ha dato evasione ad alcuna. Ciò che ora le chiede é importantissimo per l'Istituto, per cui se ne faccia un 

promemoria scritto. Sarebbe acquistabile un fondo a Minerbe, località molto vicina alla fortezza di Legnago. 

Chieda a Verdari se ci potrebbero essere, per esso, prospettive di pericolo in tempo di guerra. 

 

Milano dalla Certosina 23 settembre 1834 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Domenica giorno 21 mi giunsero tanti Veronesi. Mio cognato il primo, che stava proprio bene, 

te lo dico perché se Cristina scrive a mia sorella l'assicuri a mio nome che non aveva niente sofferto pel 

viaggio, e sulle due ore venne mio fratello
1
, Carlino

2
, e loro mogli

3
. Questi mi portarono colla tua 

lettera la camiscia di mostra, e le carte delle sordomute, che mandai al Signor Caccia
4
 

 Mia Carissima Figlia tu ti sei dimenticata tutto quello che ti ho raccomandato. Niente mi dici 

delle monete, e di  quanto precisamente debbo mandare alla Signora Erminia Panzerini
5
 pel frutto di 

quel capitale che non mi ricordo quanto sia come ti raccomandai prima di partire, e come ti scrissi 

dopo. 

 Non mi hai mandato da mio fratello le carte relative l'Istituto, che pure ti aveva detto, e le carte 

delle mute tu potevi mandarle liberamente per la dìligenza. So bene, che hai tante cose, ma siccome 

quando ti prego di qualche cosa, spesso lo faccio per cose di entità, conviene, che tu ti faccia memoria 

in iscritto sapendo io bene, che il tuo desiderio è di fare quello che ti dico, ma la tua memoria ti 

tradisce. 

 Vedi un poco che non ti tradisca anche in quello, che ti scrivo adesso, perché sarebbe un danno 

notabile che porterebbe all'Istituto. Come scrissi ultimamente a Cristina
6
 mio fratello mi propose da 

comperare un fondo a Minerbe
7
, che da lui sento quì, essere tre miglia sole lontano questo fondo dalla 

fortezza di Legnago
8
, perché io non sapeva dove fosse Minerbe. 

 Vedendo la fittanza ora esistente, e sapendo la situazione è fertile, come la fittanza lo prova, 

forse il fondo sarà opportuno, ma l'essere vicino ad una fortezza per me è un gran pensiero. 

 Mi diceva mio fratello, che non è nella linea militare, e che essendo a sinistra dell'Adige è 

un'altra cosa che la destra; essendo ristrettissima di tempo, o manda a pregare il Signor Verdari
9
, che 

suppongo ritornato da Venezia, o copia questo paragrafo di lettera, ed insieme coi miei distinti 

complimenti, e ringraziamenti glielo farai tenere, ma non ti scordare, e fallo subito. 

 Lo pregherai dunque a mio nome di cercar di verificare, come sia andata in quel paese nelle 

scorse guerre, se la campagna sia andata devastata, danneggiata, insomma disturbata seriamente, o 

poco. Se la la casa domenicale
10

 che è in paese per quanto sento si potrebbe venderla non essendo 

possibile che in caso di guerra non abbia da essere soggetta ad alloggi militari, e ad alloggi dei poveri 

feriti, perché assolutamente, come dirò anche a mio fratello se vi sono imbarazzi, e conseguenze per le 

guerre, non è per noi, che del poco che abbiamo ci conviene essere sicure per vivere, ed in tal caso 

aspetteremo qualche altro luogo. 

 Quantunque affare temporale ricordatevi di raccomandarlo al Signore, a Maria Santissima, ed a 

San Giuseppe. 

 Prega anche il Signor Verdari d'informar di tutto il degnissimo nostro Superiore
11

, al quale 

presentando i miei rispetti, tu pure parlerai, dicendo allo stesso che faccia la carità di sentir tutto dal 

Signor Battista
12

 , e risolvere. 

 Egli poi sentendo tutto, e vegano su quelle nozioni, che per la lontananza io non posso avere, se 

sia, o non sia da acquistare. Momenti sono fu da me il Signor Caccia, che sta benissimo. Conviene che 

colla diligenza tu mi faccia tenere l'istromento di dote della cara Annunziata
13

, s'intende con sicurezza, 

                                                           

  
1
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

  
2
 March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

  
3
 March. Rosanna Carlotti, seconda moglie di Bonifacio (Ep. I, pag. 552) e March. Eleonora Muselli, moglie di Carlo  

Canossa cugino di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610). 

  
4
 Padre di Adelaide e Annunciata Caccia (Ep. III/3, pag. 1929). 

  
5
 Panzerini Erminia, zia della fondatrice della Casa di Rovato (Ep. II/2, lett. 786, n. 4,  pag. 965). 

  
6
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
7
 MINERBE, comune in provincia di Verona. 

  
8
 In provincia di Verona, uno dei vertici del Quadrilatero Lornbardo, l'importante baluardo difensivo degli Austriaci in  

     Italia, compreso fra le fortezze di Peschiera Mantova, Verona e Legnago. 

  
9
 Verdari Giambattista (Ep. I, lett.145, n. 6,  pag. 239) 

    
10

 CASA DOMENICALE, per DOMINICALE la residenza dei padroni di un fondo. 

    
11

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
12

 Il medesimo Verdari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239) 

 
13

 Caccia Annunciata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 



e sollecitudine. Ho domandato della  bracciatura lana qui lasciata dalla nostra Elena
14

 ma l’hanno 

adoperata, onde gliela comprerai di quella qualità, che il medico giudica migliore, che io credo 

certamente non sarà come che restò qui che era fanella, ma sarà lana sanitaria, cosa fina, e senza pelo. 

Le pillole al ritorno di mio fratello le manderò. 

 Mi dispiace molto l'affare del frumento, mi pare impossibile, che il Marchese Carlotti
15

  non 

intenda bene la cosa. 

 Spero che in questi Esercizj pregherete assai per noi altre, che abbiamo un bisogno tale che fa 

spavento così dice la secretaria.   

Dimmi se lo straordinario è il Padre Martinelli 
16

 .Tanti rispetti a questo, al degnissimo nostro 

Superiore. 

 Dirai alla cara Cristina, che riceverà alla più disperata dalla diligenza il danaro per la casetta 

della vecchia Sciura
17

 ; ho nelle mani 28 talleri. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, vi raccomando di nuovo orazione. 

  Tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria. 

Pensa con Cristina se ti venisse in mente qualcheduno che potesse essere Superiora di questa Casa 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
18

 

MILANO  

23 SET(tembre) 

 

VERONA  

24 SET(tembre) 

 

 

Alla Pregiatissima Signora 

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari 

alla Porta de' Borsari 

VERONA 

                                                           
14

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  
15

 Marchese Carlotti Antonio, senatore (Ep. I, lett. 372, pag. 594). 
16

 Padre Martinelli Giacomo, definitore in S. Tommaso Canturiense (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166). 
17

 Espressione dialettale per signora. 
18

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. L’ultima proposizione del testo pure autografa 

della Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 

2730(Milano#1834.09.26) 
 
La Canossa, che era in pena perché da parecchi giorni non riceveva posta da Verona, ciò che finalmente è 

avvenuto, tratta ora di molti argomenti, alcuni di ragione economica per la Casa. Il più importante è chiedere ai 

competenti se il fondo acquistabile di San Michele, fuori Verona, non presenta prospettive preoccupanti, specie 

in tempo di guerra.  
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Io non so più cosa pensare di voi altre. Ti assicuro mia cara Figlia, che se non mi lusingassi, che 

il trovarmi senza lettere vostre in tutto questo tempo che sono a Milano non fosse causa la posta, io mi 

troverei in un angustia la maggiore. 

 Oggi è il decimo giorno, che qui mi trovo, ogni giorno vengono le lettere di Verona, ed ancora 

non ho ricevuto da voi altre una parola. Aspetto di vedere le lettere, ma ti assicuro che se siete voi altre, 

che trascurate, non so se sarò capace di non andar in collera sul serio. 

 La mia salute grazie al Signore fu sempre buona, oggi sono un pò stanca, ma col riposo si 

accomoderà tutto. Ti raccomando di far continuare a pregare per questa Casa, e per me. Intesi che il 

Signore mandò una bambina alla cara Isotta
1
, essendo ancora quì il mio cognato, che lo raccontò 

all'amica Durini
2
 . Mi lusingo che se la passerà bene, ma non so altro. Tra il danaro della cara Durini, 

quello della Signora Cecca
3
, quello della Croce, e quello della Visconti

4
 riceverà Cristina

5
 72 talleri

6
. Ti 

scriverò poi con qual mezzo glielo manderò. 

 Finalmente mia cara Figlia in questo punto ricevo due tue care lettere una del giorno 20 

settembre che per avere tu sbagliato la mansione fece il giro di Bergamo, e la ricevo in una di quelle 

della Superiora di colà, l'altra del giorno 24 ch'io ricevo dalla posta. Dai cugini aveva ricevuto la tua 

lettera a cui risposi. Così pure i libri delle mute, e la camiscia. 

 Sono consolatissima del bene degli Esercizj. Tanti miei rispetti, e ringraziamenti al Padre 

Giacomo
7
. Pel frumento anch'io sono contentissima, che Carlotti

8
 lo mandi a prendere, ed hai fatto 

benissimo. Pel luogo di San Michele
9
 essendo lontana non sò dir altro se non che con ogni segretezza 

ne parli al Superiore
10

, ed al Signor Verdari
11

. Il poter fare quell'acquisto dal Demanio, come si fece 

colla Chiesa dei Colombini
12

 non è possibile, perché quella si domandava per un opera di carità 

pubblica, ma dove si tratta di beni chi volesse domandare in quel modo sarebbe lo stesso, che 

assoggettare l'acquistato al Governo, cosa che adesso non è il momento comperando noi col nostro 

proprio danaro, ed essendo roba non dell'Istituto in generale come a Milano, ma di noi personalmente 

in particolare. Temerei quindi inevitabile l'asta. 

 Ciò solo che potrebbe farsi in tal caso sarebbe che qualche persona in buona stima presso il 

Demanio, come sarebbe il Signor Morando, o altre persone in estimazione di quel Ministero, 

comperassero essi per persona da dichiararsi, e facendo io poi a cotal persona un regalo restarei 

l'acquisto
13

. Sarebbe necessario anche saper prima a quale Corporazione questi beni appartenevano. 

Siccome saper conviene come andiamo in tempo di guerra, perché per la vicinanza mi piacerebbero pel 

comodo, ma per la guerra non mi piacerebbero molto. 

 Sentirai dal Signor Verdari
14

 cosa dice del luogo propostomi da mio fratello, che se quello non è 

infestato nel tempo di guerra all'attuale affittanza pagati i carichi tutti, resterebbe la rendita del 5 % 

netta. 

 Tu vedi che essendo lontana non posso fare quello che farei se fossi costi. 

Puoi credere, che subito che posso io ritornerò certamente, ma gli affari di qui, e di Bergamo non si 

possono sbrigare da una settimana all'altra, perciò conviene che ci ajutiamo colle lettere, perché le 

figliuole mangiano ogni giorno, ed il danaro ci resta giacente. 

 

 

                                                           

   
1
 Contessa Isotta Orti in Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. III/2, lett. 942, n. 4, pag. 1334). 

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

   
3
 La cameriera della Durini, Trioni Francesca (Ep.I, lett. 278, n. 5, pag. 412).  

   
4
 Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).   

   
5
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

   
6
 Monete, Tallero, Vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

   
7
 Padre Martinelli Giacomo, definitore di S. Tommaso Canturiense (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

   
8
 Antonio Carlotti, senatore (Ep. I, lett. 372, pag. 594).  

   
9
 San MICHELE  EXTRA, comune in provincia di Verona dove si sarebbe potuto acquistare un fondo per farvi fruttare 

qualche dote. 

     
10

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

     
11

 Verdari Giambattista, farmacista, della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

     
12

 Chiesa di S. Maria del Pianto (Ep. II/2, pag. 855). 

     
13

 Per : impedirei l'acquisto all'asta. 

     
14

 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).    



 Da mio cognato riceverai due scattolette di pillole di Brera
15

. Dirai alla cara Felicita
16

, che la 

lettera sua la consegnai alle Compagne sino da quando ero a Bergamo. Per i veli ti provvederò quello 

che potrò, dovendo pagare anche la Signora Erminia
17

, avendo dovuto ajutare anche la Casa di 

Bergamo e noli rescuotendo il frutto della cara Annunciata del Signor Caccia
18

 perché vuole restituirmi 

la dote. 

 Da mio fratello
19

 ti manderò per risparmio di posta la carta firmata pel Signor Biadego
20

. 

Desidero, e spero che il Signore ti provveda, perché dovrai pagare anche questa. Se mai ti occorresse di 

vender la seta di Maranno
21

 , quando sia il momento pel prezzo, vendila pure ch'io sono contenta, e 

tieni le due libbre di Roncolevà
22

 Per lo straordinario
23

 non avendo altro ti manderò da mio fratello un 

po di confetti con qualche galanteria mescolata. Se potessi fai coprire quella bella Madonna che mi hai 

mostrato dell'Isabella
24

. 

 Queste buone Compagne mi fanno un bellissimo regallo di un bellissimo reliquiario che ti 

mando insieme coi confetti. Guardate voi altre se sia sufficiente, altrimenti forse una Messa di 6 o 8 

talleri di elemosina potrà bastare, ma consiliatevi anche tra voi altre, e regolatevi liberamente come 

meglio credete. 

 Ti aggiungo oggi, che la mia salute và benino, che jeri non mi sentiva tanto bene. Sono certa 

della continuazione delle vostre orazioni, e te ne ringrazio anticipatamente. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Presto riceverai 

dal padre della Felicita un po’ di tela da fare delle camisce un poche almeno alla cara Annunciata. 

Rapporto il tenere le ragazze di San Zeno delle scuole a dormire non mi pare, che sia cosa possibile. 

Quelle della casetta
25

 sì certamente se vi mettono soldati; per le altre, o per le più pericolanti, guardate 

voi altre e consigliati col degnissimo nostro Superiore, e col Signor Don Battistino
26

. 

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 26 settembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
27

 

 

Alla Pregiatissima Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta de' Borsari 

VERONA 

 

                                                           
15

 Pillole di Brera, lassative. 
16

 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  
17

 Panzerini Erminia, zia della fondatrice della Casa di Rovato (Ep. II/2, lett. 790, pag. 976). 
18

 Padre di Annunciata ed Adelaide Caccia (Ep. II/3, pag. 1929). 
19

 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 552). 
20

 Il padre di Prudenza, morta nell'aprile, e di Rosa (Ep.III/2, pag. 1262). 
21

 Per Marano, centro agricolo nel vicentino (Ep. III//2, lett. 1651,  n. 7, pag. 1346).  
22

 Roncolevà, comune nella Provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818).  
23

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  
24

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  
25

 Terziarie (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584).  
26

 Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  
27

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 

 2731(Milano#1834.09.29) 
 
La posta da Verona non é proprio regolare, per cui la Canossa le ripete quanto aveva già chiesto il 23 

settembre per il fondo di Minerbe. Le ha fatto acquistare della tela di canape per i necessari capi di biancheria 

per alcune consorelle e la sollecita a indicarle chi possa essere la Superiora di Milano, altrimenti l'eletta sarà 

lei. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Approfitto del ritorno della mia famiglia per iscriverti altre due righe, mia cara Figlia. Tu avrai 

già ricevuta la mia lettera che ti scrissi coll'ordinario di sabato, avendotene occlusa una anche per 

Cristina
1
. Tu troverai qui dentro la carta del livello

2
 firmata, e questa la manderai al Signor Mezzari da 

consegnarsi all'avvocato Alessi. Farai presentare al Signor Mezzari i miei distinti complimenti, e gli 

farai dire che tu pagherai il livello, quando egli te ne avvertirà, avendoti io scritto di dipendere 

intieramente da quanto egli ti dirà. Siccome nulla mi hai risposto su quanto ti dissi di dire al Signor 

Gio. Batta Verdari
3
, ti replico di raccomandargli, che pel luogo di Minerbe

4
 io lo prego di informarsi 

bene, come andò al tempo delle guerre per la vicinanza di Legnago
5
, che se il luogo è in situazione di 

guerra guerreggiata di essere devastato in caso di guerra, che allora aspetteremo qualche altro luogo, 

altrimenti se trova il caso opportuno per la cosa in sè, cioè pel valore, e per l'entrata, concluda pure, e 

per la prima rata già gli scriverò di preciso, ma spero quando il Tirolo non mi burli di poter arrivare a 

quattromille, e cinquecento talleri
6
  per il rimanente fissaremo le rate, ed aspetto dal Conte Salvadori

7
 

con precisione quali epoche si prendi la Signora Contessa
8
 pel rimanente del pagamento dei beni, come 

anche se vi sono altre scadenze di capitale e quanto, così potremo regolarci in tutto. 

 Per quelle Campagne demaniali, già ti scrissi l'altra volta. Vedi d'informarti di che convento 

erano, e riferisci tutto quello che ti scrissi al Superiore
9
 e regolati come ti dirà, vegendo io che voi altre 

mi scrivete quando ve la pensate, e talvolta quando ricevo le vostre lettere io ho deciso già su qualche 

affare, che se fissaste di far mettere in posta di buon ora le lettere per Milano la mattina del mercoledì, 

o giovedì, e domenica, una volta che ci siamo messe in questa relazione anderemo bene. 

 Riceverai una cassettina da aprirsi con riguardo, perché subito troverai delle cosette, e galanterie 

di zuccaro, troverai quattro cartoni di confetti, una scattola, ed un reliquiario di cui ti parlai, che la più 

parte mi fu donato, e parte la comperai perché possiate approfittarne pel Padre Martinelli
10

, come vi 

scrissi nell'ultima mia. Se posso ti manderò un po di tela di canape da fare tre corpetti da notte per la 

Rosa Mazzi
11

 che mi costa circa tre quartini al braccio per camisolini mi pare ottima, e ne presi un po 

d'altra ancora per farne due a Cecilia
12

, e due alla Ravelli
13

, sembrandomi, che ognuna di quella sorta di 

tela possa portarne per quanto debole sia. 

Sappi mia cara Figlia, che il Signore si compiace di visitare di nuovo questa Casa. Abbiamo la 

Luigina
14

 della gamba che sta poco bene, essendo già quattro giorni che è continuamente presa da 

svenimenti, per cui jeri sera le fu amministrato il Santissimo Viatico, ed oggi poi si può dire essere in 

un continuo svenimento; ti prego di farla raccomandare al Signore affinché Egli disponga per il meglio 

di questa buona Figlia, e che se la vuole le dia la grazia di fare una santa morte. 

Ti raccomando poi mia cara Figlia di continuare ad assistermi coll'orazione avendone tanto 

bisogno per questa Casa come puoi ben figurarti essendo mancante del Superiore
15

, della Superiora
16

, e 

della sotto superiora
17

, e se tu non ti affretti a propormi una Superiora per questa Casa ti avverto che 

non la scampi dall'esser tu la Superiora eletta per Milano avendo già tutti i voti, e quanto prima ti 

arriverà la Contessa Durini
18

 a prenderti. 

                                                           

   
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

   
2
 Livello: Censi Reali Romani (Ep. II/1, pag. 512). 

   
3
 Giambattista Verdari, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

   
4
 Minerbe, comune in provincia di Verona (Ep. III/5, pag. 3694). 

   
5
 Legnago, in provincia di Verona (Ep. III/5, pag. 3694). 

   
6
 Monete, Tallero, vecchie monete del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

   
7
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

   
8
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Margherita Rosmini. Convenzione (Ep. III/5, lett. 2595, n. 3, pag. 3406). 

   
9
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

     
10

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

     
11

 Mazzi Rosa, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

     
12

 Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651). 

     
13

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

  
14

 Buratti Luigina, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409). 

  
15

 Don Burocco Bernardino, superiore di Milano, ammalato (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 

     
16

 Cocchignoni Antonietta, superiora della Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

     
17

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

     
18

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



Ti raccomando poi assai l'affare che ti ho parlato sin da principio di questa mia col Signor 

Verdari, procura di sollecitare perché sai che ho i danari giacenti, e le figlie bisogna che mangiano tutti 

i giorni. 

Ti prego di tanti rispetti col Superiore ed abbracciandoti dì cuore unitamente a tutte ti lascio 

nel Cuor Santissimo di Maria 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Milano 29 settembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
19

 

Alla Stimatissima Signora  

La Signora Rosa Daballà
20

  

Figlia della Carità 

VERONA 

                                                           
19

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 
20

 Per Dabalà. 



A ROSA DABALÀ 

2732(Milano#1834.10.01) 
 

La Canossa é evidentemente ansiosa di realizzare l'acquisto di un fondo, perché « i danari sono giacenti e le 

figlie bisogna che mangiano tutti i giorni », come aveva scritto nella lettera precedente. Dà ancora direttive 

perché si possa arrivare ad una conclusione. Con un brevissimo accenno, lascia anche intravedere che i 

rapporti con Don Provolo stanno arrivando alla rottura. E preghi, preghi  per l'elezione della Superiora di 

Mílano, altrimenti « una carrozza con sei cavalli, e staffetta d'avviso viene a levare, o te, o Cristina ». 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 In questi giorni riceverai una tempesta di lettere, avendoti scritto anche jeri nell'incontro di mio 

fratello
1
, e di Carlino

2
 e poi quelle che riceverai per la posta. 

 Questi ti porteranno il danaro della Cristina
3
, che ti prego d'incontrare, e scrivermi nella lettera 

le valute per nostra quiete. Riceverai pure una cassetta, che aprirai adaggio, e le carte a poco a poco, 

essendovi delle cosette di cui vi servirete pel Padre Martinelli
4
. 

 Sappi che jeri dopo scritta la lettera, che ti mandai da mio fratello, ricevetti l'istromento Caccia
5
, 

e la cara tua lettera del giorno 27 perciò ti torno a dire qualche cosa sull'acquisto di Minerbe
6
, e di San 

Michele
7
. Rilevai dunque dall'ultima tua, che l'ottimo Signor Verdari

8
 non è troppo persuaso 

dell'acquisto di Minerbe. Lo pregherai a mio nome di non avere riguardi, che già se è soggetto ad affari 

militari non è per noi, che abbiamo bisogno di una rendita stabile, anche quando vi fosse guerra. 

 Mio nipote Luigi
9
 scrisse al fattore delle Boldiere

10
 che andasse a visitare detto luogo. Dirai 

pure al Signor Battista e se non ... Dopo aver scritto sin qui mi giunge una lettera dell'ottimo Signor 

Battista colle relazioni del fattore di mio fratello pel fondo di Minerbe. Lasciai di continuare questa 

lettera in proposito, e scrissi diffusamente al Signor Verdari, onde per non ripettere qui non ti dico 

altro, e parlerete insieme. 

 Per San Michele già ti dissi che non si può, o almeno sarebbe molto pericoloso il domandare 

l'acquisto con trattativa privata, e se va all'asta l'Ebreo se lo mangia. Già ti risposi per questo 

diffusamente onde puoi regolarti in tutto per questo, e per Minerbe scrivo in lungo al Signor Battista. 

 Dirai alla cara Cristina, che in fallo mi sono restate qui sei  imagini di San Pasquale
11

, che le 

manda la Visconti
12

 Per le carte che mi premevano, capisco che tu non ne hai colpa. Se la cara Cristina 

questa volta non ha fatto una profezia sta fresca al mio ritorno. Non è però il caso che tu me le mandi 

colla diligenza. Il conto della Panzerini
13

 lo trovai nella lettera di Cristina. Per Don Provolo
14

 speriamo 

che il livello ossia affitto ce lo darà. 

 Intanto come dici per non fare una trista figura manda a pagare Albertini
15

. Puoi credere quanto 

mi senta a rimescolare il sangue a vedere rovinata un opera di quella sorte. Insomma sia fatta la 

Volontà di Dio, forse Egli la raddrizzarà. Fui consolatissima della Ravagnani
16

 speriamo che continui a 

star bene. 

 Pel priorato di Milano almeno fate molta orazione, speriamo che il Signore provvederà Lui, 

altrimenti una carozza con sei cavalli, e staffetta d'avviso viene a levare, o te, o Cristina. 

 Tutte vi abbraccio di vero cuore. Spero che l'elezione seguirà nella ventura settimana. La 

Buratti
17

 sta meglio, e torna sul cronico. Ti saluto da parte di tutte, in particolare della secretaria Polli
18

 

e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. 

La mia salute continua bene, ma sono bisognosissima d'orazione                                               

Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
19

 

                                                           

  
1
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

  
2
 March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 Padre Giacomo Martinelli, confessore straordinario nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

  
5
 Delle sorelle Adelaide e Annunziata Caccia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

  
6
 Minerbe, Comune in provincia di Verona (Ep. III/5, pag. 3694). 

  
7
 S. Michele Extra, Comune nella provincia di Verona (Ep. III/5, pag. 3697). 

  
8
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
9
 Il futuro Cardinale Luigi Canossa, nipote di Maddalena (Ep. I, lett. 363, pag. 573). 

    
10

 Alle BOLDIERE, località in provincia di Verona, dove erano parte degli immobili terrieri dei Canossa. 

    
11

 S. Pasquale Baylon (Ep. III/3, pag. 2156) 

    
12

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

    
13

 Panzerini Erminia, zia della fondatrice della Casa di Rovato (Ep. II/2, lett. 790, pag. 976).  

    
14

 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 

    
15

 Copista (Ep. III/1, lett. 1350, n. 7, pag. 702). 

    
16

 Isotta Orti Ravignani, nipote di Maddalena (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).  

 
17

 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5,Lett. 2596, n. 2,  pag. 3409). 

 
18

 Rosa Polli, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
19

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



 

Milano 1 ottobre 1834 

 

Nella cassetta troverai una bella scatoletta con dentro dei zuccherini, la donerai all'Eleonora 

Canossa, moglie di Carlino
20

 a nome mio. Il rimanente come ti dissi con libertà. Da Carlino riceverai 

anche il mio orologio, che me lo hanno stimato solo dieci zecchini
21

 per altro mi sono pentita di 

averglielo dato senza averlo fatto lustrare a nuovo. Se mai venisse qualche persona ma di quelle da 

consegnare tesori torna a mandarmelo, che lo farò parer nuovo. 

 Cristina può domandare a mia sorella Orti
22

 se fosse capace di guadagnare di quell'orologio 

diciotto, o venti zecchini. 

 Sappi e ricordalo al Signor Mezzari
23

 che per San Michele
24

 doveva avere dalla Contessa 

Mandella la risposta di quella sua Campagna, che aveva in dubbio di vendere a Roncolevà
25

. Per altro 

fa che le domandi senza impegno. 

 

 

 

MIL(ano) OTT(obre) 

                     2 

 

 

 

Alla Riveritissima Signora   

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta di Borsari 

VERONA

                                                           
20

 March. Eleonora Muselli, moglie di Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610). 
21

 Monete, Zecchino, moneta d’oro di Savoia (Ep. III/2, lett. 1416, n. 2, pag. 859). 
22

 Rosa Orti, Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  
23

 Mezzari Carlo, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
24

 S. Michele Extra, comune in provincia di Verona (Ep. III/5, pag. 3697). 
25

 Roncolevà, comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818). 



AD ANGELA BRAGATO  

2733(Milano#1834.10.01) 
 
Anche a Trento è forte il disguido della posta, ma per grazia del Signre le notizie sono buone da entrambe le 

parti. La Canossa le spiega poi come debba comportarsi per 1'accettazione di alcune aspiranti. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Assicurati, mia Carissima Figlia, che non so proprio cosa pensare di queste poste, vedendo, 

che per quanto facciamo stiamo anche tanto senza aver nuova reciproca. Ricevetti la tua del giorno 

26 settembre, e poi oggi un altra ne ricevo del 28 e dalla prima sento quanto tempo era che tu non 

ricevevi mie lettere. Ti confermo, che la mia salute continua bene, e lo attribuisco alle orazioni di 

tutte consolandomi molto, che tutte stiate bene. 

Desidero che tu vivi da vecchia come sei, e facci un po di giudizio. Vengo ora a rispondere 

alle tue lettere. Sta quietissima per la Chini
1
, e per la Cavoli

2
 quando sarà il momento di tuo comodo 

di vestirla, che già tu sai perche siamo intese di tutto. Per la Cavoli guarda bene la salute. Per le due 

novizie, cioè per la Donati
3
 come per l’altra

4
 molto mi dispiace, ma come sai non ci è proprio 

possibile il riceverle se non hanno il loro mantenimento del noviziato, la mobilia, e la dote intiera. 

Puoi credere, che quella giovane così brava, e così forte mi dispiace assai a non poterla 

accettare, ma per Trento nò certo perchè ci vuole il bisognevole, e per le altre Case adesso non 

possiamo in nessun luogo. Se il suo padre stà così fisso di non voler crescere quanto abbiamo di 

bisogno se la trovi così buona, e così brava, cerca allora di sostenerla, se però sia possibile senza 

suo danno che vediamo a Cremona, o a Brescia il finale di quest'ultima città. 

Ritornando da Milano mi sono impegnata di fermarmi almeno un giorno per concludere ogni 

cosa, sempre intesi, che se le danno il suo bisogno entri pure a Trento, ma piuttosto di perderla 

scrivimi, che vedrò se o a Brescia, o a Trento vogliono darle il rimanente, che colà mi viene in 

mente in questo momento, che colà sarà facile diano la aiunta. 

Non posso poi dirti quanto le tue lettere mi abbiano consolata sentendomi a confirmare le tue 

espressioni solite per me, e per l’Istituto. Già so bene, che sei la figlia primogenita, e per tale ti 

riguardo, e sai che reputo, che il Signore abbia voluto da me uno dei sacrifizj, che ancora mi 

restava, a doverti mandare a Trento. Dio merita tutto anzi tutto è niente per Lui. Ti ringrazio per 

altro, e ti sarò sempre grata dinnanzi a Dio. 

La ventura settimana credo seguirà qui l'elezione. Vivo certa delle orazioni di tutte, e 

caldamente con me vi raccomando questa Casa ove però trovai le care compagne tutte buone, ma le 

circostanze sono alquanto imbrogliate. 

Salutami di nuovo la mia Sgrendinella
5
, non fa più versi, nè poesia dove è andata la sua 

allegria. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di te Carissima Figlia 

 

Milano 1 ottobre 1834 

 

                                                           
1
 Chini Maria, novizia a Trento (Ep. III/4, lett.. 2295, n. 1, pag. 2764). 

2
 Cavoli Francesca, novizia a Trento  (Ep. III/5, lett. 2720, n. 10, pag. 3677). 

3
 Damina Donati, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5,lett. 2643, n. 13,  pag. 3504). 

4
 Manenti, aspirante alla vita religiosa (Ep. III/5, lett. 2644, n. 5, pag. 3505). 

5
 Sgrendinella, una novizia, il cui nome non ricorre come professa nei vari elenchi. 



PS. Mi dispiace che il santo Professore Rialer
6
 abbandoni Trento anche per pochi mesi, però se si 

rimette possiamo contentarci. Tanti rispetti al Degnissimo nostro Superiore
7
 , al Professore, ed 

al Signor Rettore del Seminario
8
 

La Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

 

MILANO OTT(obre) 

2 

 

Alla Stimatissima Signora 

La Signora Angiola Bragato 

Figlia della Carità 

nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

                                                           
6
 Professor e sacerdote Pietro Rigler di Trento (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

7
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

8
 Don Dusini Giovanni, Rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).  

9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2734(Milano#1834.10.04) 
 
Notizie d'Istituto sia per l’entrata di un'ottima novizia, sia per la concessione della medaglia ad un'altra, sia per 

le necessarie sistemazioni della casa. 

 

V. G. e M.  Carissima Figlia 

 

Al momento quasi che parte la posta ricevo la cara tua lettera del giorno 30 settembre Carissima 

Figlia, Sento come la Donati
1
 stia per entrare, che il Signore la benedica. Sento anche, che vuole 

consegnare la dote, cosa incomoda, ed incerta, ma piuttosto, che metterla a pericolo, rneno male è 

riceverla. 

Avverti che per parte di Roma ho proibizione di non fare cambiali. Conviene comperare fondi, o 

anche se tu mettessi il danaro in investitura, ci vuole l’ipoteca, perchè sia sicuro, e non vengà mangiato. 

Intanto tratta I'affare della figlia, senti che proposizioni ti fanno pel danaro, e prima di risolvere scri-

vimi. 

Se credi dare la Madonna alla Maria Siltzer
2
 jo sono contenta. Pel gastaldo

3
 sto colla secretaria 

Sgrendenella
4
 non potendo vivere, da pure i tre talleri

5
. Non capisco come tu mi dici che hai 40 talleri, 

e poi ti affanni tanto. Quello che è necessario per la vostra salute tu devi farlo, e ricordati, che voglio, 

che tu prendi del vino vecchio per te, e per la cara Rosina
6
. 

Se vuoi pagare I'uva di Roveredo, non è opportuno, scrivi al Conte Salvadori
7
 di pagarla lui. Che 

andiate quest'inverno in coretto basso ne sono persuasissima, e fa pur fare una porta leggiera da 

chiudere il corridoio di facciata alla porta, se questa vi ripara, ma non posso capire il come. Pel 

convento del santo avvocato di quel Sanzenato tu ben sai quanto io lo bramerei. Basta orazione.  

Per non perdere la posta termino subito abbracciandoti con tutto il cuore, ed assicurandoti, che la 

mia salute continua bene. Questa settimana credo seguirà l’elezione della superiora quì, e perciò vi 

raccomando orazione, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di te Carissima. Figlia 

 

Milano li 4 ottobre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Alla Signora 

La Signora Angiola Bragato 

Figlia della Carità 

Nel convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Damina Donati, entra in Convento a Trento (Ep. III/5,lett. 2643, n. 13,  pag. 3504). 

 
2
 Sizzer Maria, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 6,  pag. 520).  

 
3
 II fattore. 

 
4
 Sgrendenella, novizia (Ep. III/5, pag. 3706). 

 
5
 Moneta, Tallero, nome di vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3,  lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

 
6
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

 
7
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 



A ROSA DABALÀ 

2735(Milano#1834.10.04) 
 
Per l'inizio del corso di preparazione delle maestre di campagna a Verona, chieda al Superiore, ma in 

rapporto allo stato di salute di Cristina Pílotti. La Canossa domanda ancora preghiere per l'elezione della 

Superiora di Milano. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ricevo in questo momento, mia Carissima Figlia, una gran quantità di lettere, nelle quali 

pure sono comprese la tua, e quella di Cristina
1
, e per oggi per essere già tardi, e per aver quì la 

Durini
2
 non mi è possibile di risponderti in lungo, il che farò poi al più presto possibile, trattanto ti 

dico che riguardo alle maestre ho sempre detto a Cristina di combinare con te, e perciò tu parla col 

Superiore
3
, e fa pure quanto ti pare d'accordo con lui, e non permetti che la cosa si effettui, finché 

Cristina sta poco bene, che io poi scriverò quanto prima a Cristina senza darle da capire che tu 

m'abbi scritto. 

 Rapporto agli acquisti regolati, come già ti scrissi. 

La mia salute continua bene. Spero avrai ricevuto ogni cosa da mio fratello
4
, o da Carlino

5
. 

Colla tela che ti porterà Valsecchi
6
 farai quattro camisce all'Annunciata

7
.Per non perdere la 

posta ti dico solo, che lunedì queste care compagne incominciano gli Esercizj che termineranno 

coll'elezione della Superiora, perciò puoi figurarti quanto bisogno tanto io quanto le Compagne 

abbiano d'orazione. 

Queste Compagne vorrebbero che voi altre aveste da fare in comunità una processione con 

quel santo Crocifisso pei bisogni  della  comunità. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Milano li 4 ottobre 1834 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
8
 

Figlia della Carità 

MIL(ano) OTT(obre) 4 
 

VERONA  

6 OTT(obre) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta Borsari 

VERONA 

 

                                                           
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

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

3
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

4
 March. Bonifacio Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

5
 March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23). 

6
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1239, n. 1, pag. 443). 

7
 Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

8
 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 

 



2736(Milano#1834.10.06) 
 
La Canossa l’assicura che la situazione economica della Romelli è ormai chiarita. Per la Bedina chieda a Don 

Zanetti e poi concluda. In quanto ad offrire qualche bevanda a chi venisse in visita, lo si faccia solo in casi di 

evidente necessità, ma lo si faccia senz'altro coi vari confessori e con i Conti Passi. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

Oggi ricevetti due Carissime vostre mia Carissima Figlia. Per riguardo alla Cara Giulia
1
 adesso 

non è il tempo di parlare d'inventario. Voi sapete che le divisioni sono già eseguite, ed il Giudice 

pupillare
2
 non avrebbe dato il suo assenso dopo aver riconosciuto qual dote sia necessaria se non fosse 

stato presentato lo stato, e da questo conosciuto che la dote vi era. 

Oggi parlai col buon Marchese Casati
3
, il quale mi fece subito una minuta di procura, ma per più 

sicurezza restai d'accordo che la farà esaminare dal Dottor Sormani, e pazienza aspettare qualche 

giorno, ma andar sicuri. Subito che la avrò ve la manderò. 

 Per riguardo poi a quanto la carità dell'ottimo Signor Roncali
4
 vi esibisce per la buona Bedina

5
 io 

vorrei che domandaste cosa gli pare al Signor Don Giovanni Zanetti
6
 e se egli vi dice di farlo 

concludete pure liberamente. Se mai poi egli fosse in campagna, avvertite bene tanto la madre, che la 

buona giovane, che senza l’ipoteca data, non si potrà neppure vestirla, ne tenerla, e poi allora 

approfittate della carità  della buona signora  Nina, ed intanto ricevetela come educanda. 

Pel caffè acque ecc. non m’intendo di comprendere né i confessori sia nostri, che delle 

esercitanti, né i Conti Passi
7
 siccome anche potrebbe succedere delle occasioni, che vedeste necessario 

il farlo. Vi raccomando solo moderazione in massima e risparmio per la povertà. Perché vi giunga 

quella risposta vi mando dal Sozzi una camiscia che terrete sino al mio arrivo. 

La camicia della Massi
8
 se mai aveste una qualche occasione mandatela qui a me, che ho voglia 

di vederla, e che aspetti a farne altre. 

In somma fretta vi lascio subito nel Cuor Santissimo di Maria. I miei soliti rispetti anche al P. 

Angelo
9
. 

Tua Madre Maddalena
10

 

Figlia della Carità 

 

 

Milano li 6 ottobre 1834 

 

 

 

                                                           

  
1
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).  

  
2
 GIUDICE PUPILLARE, giudice tutelare dei minorenni. 

  
3
 Marchese Francesco Casati, benefattore dell’Istituto (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

  
4
 Sig. Roncalli, il benefattore della aspirante Bedina. 

  
5
 Bedina, aspirante (Ep.III/5, lett. 2769,  pag. 3789). 

  
6
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
7
 Don Luca e Don Marco Passi (Ep. II/1, lett. 571, n. 1, pag. 408).  

  
8
 Mazzi Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, 1924, n. 10, pag. 1954). 

  
9
 Padre Taeri Angelo, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981). 

 
10

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 

2737(Milano#1834.10.07) 
 
Problema di fondo è ancora l'acquisto di un immobile in San Michele, ma poiché potrebbe essere messo all'asta 

con conseguenze disattese, chieda consiglio ai competenti, tra cui anche suo fratello, Marchese Bonifacio. Altri 

problemi , le prossime elezioni della Superiora di Milano e l'acquisto del vino per Verona. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Quantunque ti abbia appena scritto, oggi lo faccio per dirti quello che il tempo non mi permise 

sabato, essendomi sopraggiunta la cara Durini
1
 la quale pianse perché mi trattenni a leggere la lettera di 

Cristina
2
, e la tua l'aveva letta per poter rispondere a tempo della posta. Due cose mi vennero dunque in 

mente a proposito di tentare l'acquisto di quei beni a San Michele
3
 oltre che è necessario, che tu faccia 

che Cristina mostri al degnissimo nostro Superiore
4
  cioè ti dia da mostrargli il Breve

5
, che io ho della 

Santa memoria di Pio VII
6
 col quale mi accorda la facoltà d'acquistare in ogni modo beni ecclesiastici 

non avendolo io con me. 

Per riguardo ai primi possessori di cui parla il Breve non vi é nessuna speranza, che possino 

ritornare, né speranza vicina, né speranza lontana a mia cognizione. Avverti, che questo pure devi dirlo 

al Superiore, aggiungendo il nome dei tre conventi ai quali i beni appartenevano come mi hai scritto. 

Riflettevo io però che gli Ebrei non vorrei che all'asta facessero andare il fondo alto assai, e poi o 

fossimo costretti a pagarlo eccessivamente, o gli Ebrei ne restassero i proprietarj, e che noi avessimo 

dato occasione a costoro di comperare. 

Vero è, che adesso li hanno in affitto, e fanno anche adesso quel che credono. Fa rimarcare 

anche queste circostanze al degnissimo nostro Superiore. Parlane con Carlo
7
 e occorrendo dopo il 

Superiore parla a mio fratello
8
, che se si trova in Verona basta che tu lo mandi a pregare, verrà subito. 

Se poi fosse partito per Grezzano
9
 la prima festa, che verrà dopo, anzi io penso, che domenica Don 

Seghetti
10

 resterà per la Messa a Santa Libera
11

, mandalo a pregare, e dà a lui la commissione di parlare 

a mio fratello secretamente, e pregalo di più di scriverti la risposta. 

Per rapporto alle maestre
12

, io scrissi a Cristina di dipendere dal giudizio tuo, e da quello del 

Superiore unitamente, senza mostrare, che tu mi abbia parlato altro che del male sopraggiuntole. 

Regolati propriamente come credi dinanzi al Signore, combinando con Monsignore. 

E' probabile, che sabato segua l'elezione. Tu mi hai proposto due nomi una inferma, e l'altra 

appena entrata in una casa tutta di gioventù. Facendo te Superiora quì saranno il Superiore, e la sotto 

superiora che ti assista. Basta fa orazione, che il Signore dia lume, e ci assista da vero. 

La tela non potei mandartela avendo dato tanti imbrogli alla mia famiglia. La mia salute 

continua a diffendersi ch'io sono sorpresa. 

Tanti rispetti al Superiore, ed al Signor Don Battistino
13

. 

Appena finita la finta battaglia
14

 scrivimi se avete sofferto nessuna. Le convulsive mi stanno sul 

cuore per il grande fracasso, e poi mi sta sul cuore il vino grosso che abbiamo in cantina, che col 

fracasso non vorrei diventasse matto. Per le prime non parlo perché ad ora che ti è arrivata questa è 

finito tutto, ma il vino te lo raccomando assai di farlo esaminare dai professori torcolotti
15

, e  dimmi 

anche delle mie putele tutte di San Zeno, come l'hanno passato. 

Ti abbraccio di tutto cuore, e ti lascio con tutte nel Cuor santissimo di Maria 
 

[Milano] 7 ottobre [1834] 
 

Se aveva la risposta prima tratteneva le carte dei muti, e ti mandava la fanella per la Nespoli
16

. 

Intanto la prenderò, e vedremo se mi capiterà occasione. 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
17

 

                                                           

 
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
2
 Pitotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 S. Michele Extra, Comune della provincia di Verona (Ep. III/5 , pag. 3697). 

 
4
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
5
 Santo Padre Pio VII (Ep. I, lett. 348, n. 12, pag. 547).  

 
6
 1 febbraio 1821, grazia data dalla Sacra Penitenzieria (Ep. II/1, pag. 558). 

 
7
 Il fattore. 

 
8
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351,  pag. 553). 

 
9
 Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n 1,  pag. 55). 

  
10

 Don Giuseppe Seghetti, segretario di Casa Canossa (Ep. II/1, lett. 441, n. 1, pag. 60).  

  
11

 SANTA LIBERA, chiesetta in stupenda posizione, sopra il Teatro Romano. E' venerata unitamente a San Siro (Cf. Chiese  

      e monasteri pag. 673). 

  
12

 Per iniziare o meno il corso di preparazione delle maestre di campagna. 

  
13

 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

  
14

 Per esercitazioni militari. 

  
15

 Gli esperti di pigiatura del vino. 
16

 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  
17

 NB Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 



 

 

Alla Riveritissima Signora  

La Signora Rosa Daballà
18

  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta de' Borsari 

VERONA 

 

 

                                                           

 
18

 Per Dabalà. 



A ROSA DABALÀ 

2738(Milano#1834.10.11) 
 
Con un tocco umoristico, la Canossa le annuncia che, in giornata, si effettueranno le elezioni della 

superiora dì Milano, ma, a quanto pare, le preghiere hanno privato quella città della sua «persona». Poiché 

le esercitazioni militari nel Quadrilatero l'avevano non poco turbata per i timori delle consorelle, ora che 

tutto é finito, finiscono anche le generali apprensioni, 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Riscontro con poche righe la Carissima tua lettera del giorno 8 essendo oggi la gran giornata 

dell'elezione della Superiora. Credeva che dovesse seguire questa mattina, e poterti consolare colla 

notizia della tua gloriosa elezione, ma essendo oggi lo farò con altro ordinario. La novena di Gesù 

Nazareno temo privi Milano della tua persona. Sono stupita assai che Cristina
1
 non abbia ricevuto la 

tua risposta, che le feci ben diffusa, e la misi in posta sino da domenica. 

Se mai non l'ha ricevuta quando ti perverrà questa mia, scrivimi subito. Quello che mi 

dispiace di più si è che le aveva scritto nella lettera la formula dell'attestato, e le occlusi anche la 

copia de' suoi, di modo che se non riceve la lettera, conviene, che mi rimandi ancora una copia de' 

suoi attestati. Già le diceva, come ti prevenni, che non (doveva) ricevere maestre quando che tu e il 

Superiore
2
 non giudichiate esser essa in caso di salute da poterlo fare. 

Hai fatto bene mia cara Figlia a far la novena a San Gaetano
3
, ma io non dubito che vadi 

perso il denaro dell'Isabella
4
,perché tarderà forse, ma vi verrà. Riguardo alle monete d'oro della cara 

Cristina le dirai che non le rimandi qui da cambiare in austriache perché non le conviene, dovendo 

assoggettarsi ad una perdita troppo notabile. Adesso che è terminata la finta battaglia
5
 vi sarete 

rimesse ancora in quiete, perché già m’imagino qual disturbo vi avrà arrecata, ed io era sempre così 

col pensiero, basta adesso mi consolo che sia terminata, datemi poi le notizie di tutte, ed in 

particolare delle ammalate, come l'hanno passata in quel tempo. 

La mia salute va benino oggi, avendo avuti due giorni un po torbidi, ma spero che non sarà 

niente. Ti prego di continuare ad assistermi coll'orazione, ed abbracciandoti di vero cuore uni-

tamente a tutte le altre, ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia  

 

Milano 11 ottobre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Pel danaro della cara Isabella non possiamo perderlo noi, a mio credere, stenterà, ma  lo  

manderanno. 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
3
 S. Gaetano di Thiene (Ep. II/2, lett. 717, n. 5, pag. 801).  

 
4
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831). 

 
5
 Esercitazioni militari. 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Polli. 



A ROSA DABALÀ 

2739(Milano#1834.10.14) 
 
La Canossa, ancora con un sottofondo umoristico, la rassicura che può stare tranquilla, perché a Milano é 

stata rieletta superiora la Cocchignoni ed eletta vice superiora la Rosa Polli. Ritorna sulla opportunità o 

meno di iniziare il corso di preparazione delle maestre di campagna e le indica come debba agire a questo 

riguardo. Non si preoccupi per i diplomi, che possono anche non essere necessari. 
 

V.G. e M.  Carissima figlia 

                                                                                                                  Milano li 14 ottobre 1834 

 

 Già lo prevedeva, che la tua novena avrebbe privato Milano della tua persona. Sappia 

dunque, che fu confermata l'Antonietta
1
 e nominata sotto superiora la Rosa Polli

2
 la quale partecipa 

assai della consolazione da te provata, e di quella, che proverai quando ti confermeranno Superiora. 

 Ti prego di continuare l'orazione per me, e per questa Casa. Sabato a mezzo giorno ricevetti 

una cara tua lettera del giorno alla quale subito risposi, e la mattina di domenica un altra ne ricevetti 

della cara Cristina
3
 in data del 9. 

 Questa dicendomi di avere ricevuto le due mie lettere del 5 le del 7, mi dice che sino allora 

nessuna di voi altre avevate patito per la finta battaglia
4
. Desidero che così sia andata sino alla fine, 

e che non abbia patito nessuno. 

 Senti mia cara Rosa, la mia buona Cristina mi dice di star meglio di quando mi trovava io a 

Verona; mi dice tutte le belle disposizioni da essa fatte per ricevere le maestre. 

 Come essa ben sa io la credo in tutto, ma in ciò che la riguarda personalmente non le credo 

troppo, perchè se dico niente temo di offenderla. Già è perché giudico bene, e credo, che il suo  

fervore la trasporti'. Faccio un altro bel giudizio, e questo si è che essendo tu piena di prudenza, e di 

carità, ed anche trovandoti sul fatto tu puoi riconoscere le cose, come sono, perciò io mi rimetto al 

tuo giudizio, ed anzi ti occludo la lettera aperta pel Vescovo di Chioggia
5
, non mettendo né la data, 

neppure il giorno. 

 Se crederai, che Cristina sia veramente in istato, spedirai la lettera di Chioggia, e concluderai 

colle altre pel numero che credi. Se non trovi Cristina in istato ritieni la lettera, la quale non fa 

bisogno, che vada, giacché per Giuseppe
6
 gli ho scritto al Vescovo altra volta

7
. 

 Mio fratello
8
 ieri mi scrisse dandomi le sue nuove. Mi disse poi anche, che dietro, parmi 

un'abboccamento tenuto coll'ottimo Signor Battista
9
 non lo trova persuaso, e che lui non trattava 

altro di ciò. Vi avverto per regola, perché possiate vigilare e trattare come meglio converrà. 

 La mia salute va benino solo mi trovo assai stanca, e bisognosa assai del Signore, e di Maria 

Santissima dovendo adesso pensare per lo stabilimento d'ambe due le Case
10

, e quì pure messe 

grande, ed operarie poche.Vi abbraccio tutte di vero cuore. Se non sai come risolvere per Cristina 

consigliati col Superiore
11

.  

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, assicurandovi tutte, e ringraziandovi, che sento proprio 

l'assistenza delle vostre orazioni; non vi stancate però di pregare. 
                                         
         Di Te Carissima Figlia 

                                                           

  
1
 Cocchignoni Antonietta, confermata superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
2
 Rosa Polli, nominata sottosuperiora di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 Esercitazioni militari. 

  
5
 Mons. Antonio Savorin, Vescovo di Chioggia (Ep. II/2, lett. 745, n. 1, pag. 849). 

  
6
 Carsana Giuseppe, primo figlio della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

  
7
 Cf. la lettera a Mons. Savorin del settembre 1834, (Ep. II/2, lett. 745, n. 1, pag. 849). 

  
8
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

  
9
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6,  pag. 239) 

    
10

 La Certosa e Santo Stefano. 

    
11

 Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  



 

Milano li 13 ottobre 1834  

          Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

PS. Questa mattina giorno 14 ricevo la Carissima tua del giorno 10. Avendo preparato questa 

lettera, e quella pure del Vescovo di Chioggia, nella quale gli diceva che te la mando a Verona non 

avendo tempo da ricopiarla, invece di comperare del tamarindo da prendere per la mia stanchezza ti 

faccio spendere per la posta, e te la occludo e tu la farai mettere in posta con ogni sicurezza. Non 

parlai al Vescovo né di patenti, né d'imbrogli trattandosi d'altra Diocesi da noi lontana, ed il 

Vescovo quando gli avremo rese le sue maestre penserà lui, che già anche a Chioggia la patente sarà 

buona per i brancini
13

 e per le ostriche
14

. 

Avverti, che delle quattro di Chioggia, come abbiamo parlato, parmi anche con te, alla più 

povera mi pregò il Vescovo di prestar noi il letto. 

Per l'acquisto faremo orazione, ed il Signore ce lo manderà. Ricordati però al ritorno di Mezzari
15

 di 

sentire senza impegno la risposta della Contessa Mandella per Roncolevà
16

. Il vino te l'hanno 

pagato poco, ma se ci andava a male non avevamo poi niente. Ho piacere, che nessuna abbia 

sofferto per la finta battaglia. La mia Cristina si calmerà anch'essa. Tanti rispetti al Superiore, ed a 

tutti gli altri. Queste Compagne che vi salutano tutte col mio mezzo vi sono obbligatissime per le 

buone orazioni fatte, e che farete. 

Io pure vi ringrazio di cuore, ma non vi scordate di me. Vi abbraccio, e lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. Mi consolai sentendo che anche la mia povera Elena
17

 sia meno aggravata. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                  Maddalena Figlia della Carità 

 

MIL(ano) OTT(obre) 

            14 

 

VERONA  

        15 OTT(obre) 

 

Alla Riveritissima Signora  

La Signora Rosa Daballà
18

  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta de' Borsari 

VERONA

                                                           
12

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. Duplice datazione. 
13

 BRANCINI, forse BRANZINI, nome regionale di pesci che altrove si chiamano SPIGOLE. 
14

 OSTRICHE, molluschi bivalve. Brancini e ostriche in questo raso significa che il diploma di maestre varrebbe solo 

per i pesci. 
15

 Carlo Mezzari, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
16

 Roncolevà, Comune della provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818).  
17

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  
18

 Per Dabalà. 



AD ANGELA BRAGATO  

2740(Milano#1834.10.15)  
 
La Canossa le annuncia gli esiti delle elezioni di Milano, poi, tra l'altro, cerca di concordare con lei la 

possibilità di ovviare all'acquisto dei banchi nuovi per la chiesa, a meno che, se fossero di assoluta 

necessità, li facesse fare di legno bianco, tutto per risparmiare.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Comincierò per dirti, che l'esito della ballottazione
1
 fu, che confermarono Superiora la cara 

Antonietta
2
, e sotto superiora la Rosa Polli

3
 .Tutta la comunità restò giubilante. Ti ringrazio delle 

orazioni, che hai fatto fare, e di quelle, che farete perchè il Signore tutto sigilli colla sua 

benedizione. Sento che hai rascosso qualche cosetta dal Signor Amministratore
4
 come tu avevi 

rascosso prima il conto della novizia.  

Per l'uva andrà bene, che tu scriva una riga al Conte Salvadori pregandolo di soddisfare alla 

Signora Contessa
5
. Riguardo al convento del Santo Avvocato di quel Sanzenato capisco bene, che 

non fu una esibizione, ma un discorso del compare della Signora Sgrendinella. Senti dunque non 

interrompete mai l'orazione e venendo il compare suddetto pregatelo che con tutta la secretezza 

possibile cerchi d'indagare se vi sarebbero mezzi per effettuare questa cosa così bella, e se li trova 

come crede, con quali condizioni gli pare si potrebbe farne l'acquisto, cioè averlo.  

Qualunque cosa egli scopra, e vi dica, scrivimi subito tutto, e non passate a passi impegnanti 

se onn me lo dite, che io intanto mi provvederò di tutte le facoltà, ed occorrendo per un caso tanto 

per noi importante non avrei difficoltà di ricorrere dopo l'Imperatrice del Cielo
6
 a quella che mi è 

tanto cara quì sulla terra
7
 .  

Rapporto ai panchi pel coretto, io andava pensando se quelli del coro alto potessero supplire. 

Già bene non me li ricordo, e non mi ricordo neppure se vi sia niente a proposito nella camera dove 

le signore fanno gli Esercizj, tutto per vedere di risparmiare. Per altro se non vi è niente di 

opportuno da accomodarvi, di legno bianco alla povera costeranno poco, ed allora falli pue fare.  

Sentendo, che il Signor Amministratore ti ha pagato il livello mi è venuto in mente, 

consigliandoti al caso col Degnissimo nostro Superiore
8
, s'egli avesse qualche altro mezzo da im- 

piegare per un altro livello ma certo, i due mille fiorini
9
 della Donati

10
, domanda al medesimo, e poi 

me lo saprai dire. Già conviene che tutto sia sicurissimo.  

La mia salute malgrado le tante mie occupazioni è proprio buonina. Mi dispiace, che tu 

abbia così poco giudizio, e non ti ricordi mai, che sei vecchia lo temo, che tu voglia fare da gio- 

vanetta stando molto in piedi, e facendo molte scale.  

Mi raccomando quiete, e vino vecchio. Ti occludo quattro righette per la cara Maria
11

 che 

sono una sublimissima conferenza, ho sino timore che sia troppo. Le dirai dunque che ti ho scritto 

che al momento, che credi, sono contenta, che tu le metti la nostra cara Madonna
12

.  

 

 

                                                           

 
1
 Per votazioni.  

 
2
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
3
 Polli Rosa, sottosuperiora a Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).  

 
4
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   

 
5
 Contessa Formenti Rosmini, mamma di Don Antonio e di fu Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).   

 
6
 La Madonna.  

 
7
 Carolina Augusta di Baviera, Imperatrice (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).  

 
8
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico  (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
9
 Monete, Fiorino di Vienna d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503).  

10
 Damina Donati, novizia (Ep. III/5,lett. 2643, n. 13,  pag. 3504).   

11
 Sizzer Maria, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 6,  pag. 520).  

12
 La medaglia delle Figlie della Carità. 



Abbraccio con te la Carissima Sgrendinella
13

 , la mia Rosina
14

, e tutte, e tutte vi lascio nel  

Cuor Santissimo di Maria  
 

Di te Carissima Figlia  
 

Milano li 15 ottobre 1834  

Tua Aff.ma Madre Maddalena
15

 

Figlia della Carità 

                                                           
13

 Sgrendinella, novizia (Ep. III/5, pag. 3706).  
14

 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  
15

  NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa.  
 



A ROSA DABALÀ 

2741(Milano#1834.10.18) 
 
Nell'inviarle il dossier delle pratiche delle sorelle Caccia, ella ha mandato qualche documento diverso, per 

cui la Canossa richiede quanto le necessita, poiché quel capitale è in forse. Tratta poi delle ammalate e delle 

spese che si debbono fare. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Suppongo, che questa mattina riceverò le notizie di Verona, essendo giornata, che viene la 

posta, così cominciai questa lettera per dirti, che jeri fu da me il Signor Caccia
1
. Sappi, che delle 

carte che mi hai mandato della cara Annunciata
2
, una è l'istromento, e questo va benissimo, e l'altra 

carta, invece di mandarmi quella dell'Annunciata si è dell'Adelaide
3
. Perciò mia cara Figlia fa 

ricercare dalla cara Cristina
4
 o dirò meglio fa, che Cristina facci cercare alla Massi

5
, se non può 

essa, e vedrai che deve esserci delle carte riguardanti certo Mauro Ventura, che aveva il capitale per 

sovvenzione fattagli da certa Signora Ardizzi Calvenzani, e deve esserci l'istromento 12 gennajo 

1809, certificato ipotecario 28 febbrajo 1823, copia autentica dell'istromento 27 marzo 1823 di 

cessione di detto credito fatta al Signor ragioniere Caccia, carta di ricognizione degli eredi Ventura 

27 detto marzo 1823 a favore Caccia, nota di sub ingresso n. 1198, carta 4 ottobre 1823. 

 In somma per dirlo in una parola tutte le carte riguardanti la cara Annunciata mandamele 

subito colla diligenza in un plicco trattandosi. che resta in qualche pericolo il capitale, perciò ti 

prego di sollecitare a mandarmele possibilmente. Tanto che scriveva, ricevo la Carissima tua del 

giorno 15. Già tu avrai ricevuto la mia colle notizie di qui. 

 Nella tua sento che non avete sofferto per la finta battaglia
6
, ma sento altressi, che piace al 

Signore visitarci colla croce. Puoi credere mia cara Figlia, quanto brami di poter accomodar con 

sollecitudine queste queste queste due Case
7
, e ritornare a darvi un po di ajuto. Siccome anche le 

maestre
8
 fu il Superiore

9
, che decise, e ci assicurò, che andrà bene, quantunque io non ne veda il 

mezzo, spero anch'io di certo, che andrà bene. 

 Raccomanda a Cristina da mia parte di affaticarsi meno, che può essendo per essa assai più 

utile di ogni medicatura il governo. Hai fatto benissimo a chiamare Manzoni
10

 per la povera 

Elena
11

, così l'avesti tu pagato di tutto. Non puoi credere quanta compassione mi faccia per ogni 

rapporto, e mi fa pena anche la Scalfo
12

 con tanti salassi, una persona così convulsiva. 

 Basta abbandoniamoci nel Signore Egli ci assisterà. Ti ringrazio dell'orazione che per me 

fate, e che ti prego come prego anche le altre di continuare, non facendo cose nuove, perché non 

potete, ma indirizzando secondo la mia intenzione le Comunioni, e le opere di carità. 

 Se hai bisogno propriamente di danaro, scrivimi, che allora farò, che Salvadori
13

 mandi tutta 

la somma preparata per fare l'acquisto, dalla quale leverai quanto dobbiamo avere a saldo delle 

nostre spese. 

 Se puoi però tirare innanzi sinché abbiamo l'acquisto pronto o al più tardi sino alla mia 

venuta, sarebbe meglio, se non puoi scrivimi liberamente. 

                                                           

 
1
 Il padre delle sorelle Caccia, Annunciata ed Adelaide (Ep. III/3, pag. 1929). 

 
2
 Le due sorelle Caccia. 

 
3
 Sorelle Caccia. (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

 
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Per Mazzi Rosa, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

 
6
 Esercitazioni militari. 

 
7
 La Certosa e Santo Stefano. 

 
8
 Il corso delle maestre di campagna 

 
9
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
10

 Il medico di casa, Manzoni Antonio (Ep. I, lett. 14, n. 3, pag. 38). 

  
11

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411). 

  
12

 Scalfo Rosa, zia della Bernardi (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287). 

  
13

 L'amministratore Conte Salvadori (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  



 Come ti dissi ancora abbiamo anche la seta da vendere. Pel danaro dell'Isabella
14

 sarà lunga, 

ma non dubitare. Ho piacere che con casa Carlotti
15

  tu l'abbia terminata in buona amicizia. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 18 ottobre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

MILANO OTT(obre)  

               18 

 

VERONA  

20 OTT(obre) 

 

 

 

Alla Riveritissima Signora  

la Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  
15

 Marchese Antonio, padre di Rosanna, seconda moglie di Bonifacio (Ep. I, lett. 355, n. 1, pag. 561).  
16

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 

2742(Milano#1834.10.23) 
 
Ad elezioni avvenute della superiora di Milano, la Canossa l'assicura, con altra nota umoristica. che non 

l'aveva proposta e quindi non poteva averne paura. Per il corso delle maestre di campagna, ci si affidi al 

Signore che dia salute alla Piloltí e si preghi perché si dissolvano i contrasti dei fratelli dì Cecilia Donà 

delle Rose nelle divisioni patrimoniali. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Sappi mia Carissima Figlia che in mezzo al pensier serio della elezione della Superiora di 

qui non poteva ameno di non ridere per la tua paura. Ringrazia il Signore ch'io non ti ho tradito 

proponendoti, ma tutte ti siamo obbligatissime per l'orazioni tue e dell'altre. Continua ad applicare 

Comunioni, e mortificazioni della comunità per questa Casa ove l'imbarasso non è per le povere 

Compagne che tutte sono buone, ma per l'ismisurato operare per cui esse restano sotto il peso, e 

nella impossibilità di essere esse coltivate. 

 Rapporto alle maestre la mia speranza è solo perché il Superiore
1
 ci assicurò che anderà 

bene, ed il Signore è impegnato a sostenerlo. Raccomanda alla cara Cristina
2
 di aversi tutto il 

riguardo cibo, e riposo più che può credo sia per essa il meglio, non mancherò da miserabile anche 

di pregare per le maestre. 

 La mia salute grazia il Signore va benino, e ti assicuro che faccio quel che posso per 

governarmi; mi sta sul cuore la mia povera Elena
3
 perché sono mali veramente amari. Il medico ha 

molto ragione non far cavare altro sangue alla Scalfo
4
 anche troppo furono troppo tre salassi. Non 

temere pel danaro che vedrai il Signore provederà ad ogni caso come ti dissi se hai bisogno di 

quello del Tirolo scrivimi. Puoi credere quanto desideri sentir l'esito delle trattative del Signor 

Mesari
5
 col Signor Arnese

6
, e se sia risultato finalmente a quanto monti l'asso della facoltà paterna e 

materna della cara Cicilia
7
. Mi figuro che sarete state con qualche angustia perché sono cose che lo 

portano, e ti assicuro che mi pare una vera providenza del Signore io fossi lontana perche così 

Cecilia avrà fatto liberamente, già è tanto tempo che ha Venezia facevano una divozione a San 

Giuseppe per questo. 

 In fine del mese ti manderò la fanella per la Nespoli
8
. Ti abbraccio con tutte di vero cuore, e 

tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria.    

 

Di Te Carissima Figlia    

 

Milano 23 ottobre [1834] 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
9
 

MIL(ano) OTT(obre)  

23 

 

 

                                                           

 
1
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
4
 Scalfo Rosa, zia di Elena Bernardi (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).  

 
5
 Per Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
6
 Lodovico Arnese, di Venezia, segretario (Ep. I, lett. 399, pag. 651). 

 
7
 Donà delle Rose Cecilia, della Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3, pag. 651). 

 
8
 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte inesattezze di costrutto e di  ortografia. 

 



VERONA  

25 OTT(obre)  

 

Alla Signora     

La Signora Rosa Da Ballà
10

  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Vignor Verdari  

Droghiere alla Porta Borsari 

VERONA

                                                           
10

 Per Dabalà. 



AD ANGELA BRAGATO  

2743(Milano#1834.10.25)  
  
Nel darle brevemente notizia delta sua salute, che è discreta, la Canossa la tranquillizza sulla spesa fatta per 

il vino vecchio.  

 

V .G. e M. Carissima Figlia  

 

Ti scrivo oggi due sole righe mia Carissima Figlia per tua quiete per dirti che continuo a 

passrmela benino, ma a dirti il vero alquanto stanca. Mi consolai ricevendo adesso la cara tua lettera 

del giorno 21 sentendo che state tutte bene. Non aver pena per la spesa del vino vecchio, e cerca di 

risparmiare possibilmente moto, e scale.  

Passai questa settimana nella Casa picola
1
 e questa sera conto ritornare nella Casa grande

2
 

questo è il motivo per cui  non ebbi tempo da scriverti in lungo.  

Ti abbraccio con tutte di cuore, e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria  

 

Di Te Carissima Figlia  

 

Milano li 25 ottobre 1834  

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità 
3
 

 

 

MIL(ano) OTT(obre) 25 

 

(TRENTO) 28 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  

                                                           
1
 Santo Stefano, Casa piccola di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 7-9, pag. 991 ). 

2
 Alla Certosa, Casa grande di Milano (Ep. I, lett. 337, n. 1,  pag. 524).   

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 



A DOMENICA FACCIOLI 
2744(Milano#1834.10.27) 

 
Due gli argomenti di spicco: la cappellania per Bergamo, per la quale ]a Canossa indica quale procedura 

debba tenere per renderla valida e la situazione economica, sempre più aggrovigliala, del padre della 

novizia Bedina, per cui la Canossa ritiene sia opportuno rimandare a casa la giovane. 

 

V.G. c M.  Carissima figlia 

 

Giacché qui si trova ancora il Signor Dottor Calvetti
1
, il quale mi favorisce di portarmi questa 

mia. Riscontro subito la cara vostra lettera del giorno 25 ricevuta questa mattina tardi. Vi rimando 

dunque la copia della carta del Signor Cappellano senza né copiarla, né sottoscriverla per due 

ragioni ch'io aveva già osservate, ma che un signore intendente di tali affari, che portossi da me per 

avere delle carte legali a cui la feci esaminare, parimenti rimarcò la prima e relativa all'articolo terzo 

nella quale si dice “ che la Superiora dovrà corrispondere al Signor Cappellano l’elemosina delle 

Messe celebrate nel trimestre senza esprimere con qual fondo debba essa Superiora essere obbligata 

a supplire”. 

Io non mi ricordo cosa  vi sia a tale proposito sulla carta prima, ma in questo luogo, prima 

ch’io mi sottoscriva è necessaria una dichiarazione, o almeno che venga richiamata chiaramente 

l’obbligazione della carta prima non potendosi obbligare la Superiora a supplire se non che quando 

essa stessa ne venga supplita. Non è già perche lo dubiti con tali commissarj, che con questi 

sottoscrivo anche una carta bianca lasciando, che scrivano senza neppur saperlo, le condizioni se ciò 

occorresse sapendo chi sono, ma nel sottoscrivere le carte una Superiora conviene, che sottoscriva a 

dovere. 

L’altra cosa, che riguarda l’ordine si è che prima nella carta debbono sottoscriversi 

naturalmente i tre Signori Commissarj dovrò forse sottoscrivere dopo di essi, e poi il Signor 

Cappellano, ed i testimonj , ma essendo io in un altra città, come volete  che i testimonj medesimi 

sieno valevoli? Al ritorno del degnissimo Signor Don Giovanni Zanetti
2
 , al quale presenterete i 

miei rispetti, i rappresentategli tutto questo. Io trovo, che possono far loro, e lasciare nelle carte il 

luogo da mettervi poi io la mia firma, ed intanto subito cominciare col primo di novembre a dar 

corso alla Cappellania, e sottoscrivere poi io alla mia venuta a Bergamo, la quale non è tanto 

lontana, o se lo giudicassero necessario, mandatemi le carte qui, che mi sottoscrivo con due 

testimonj di questo paese, e cercherò per testirnonj  persone fuori d'ogni eccezione, per evitare la 

firma del notajo. 

Veniamo adesso all'affare della povera Beppina Bedina
3
 

Con sommo dispiacere debbo dirvi, che unitamente alla cara vostra lettera ricevetti questa mattina 

la risposta di Monsignor Vescovo di Cremona
4
, il quale col mezzo del Signor Rossi fece trattare col 

Signor Bedina
5
 il quale dichiarò che fatti i calcoli sulla propria facoltà “conosce di non poter 

assolutamente assegnare alla figlia dote maggiore di milanesi L. 3000 quali si obbligherebbe di 

pagarci dopo tre anni. Non può però dare ipoteca perché ha già venduto il fondo, ma sarebbe 

disposto a cedere per tale somma porzione del prezzo che ipotecato sul fondo sta ancora in mano 

del compratore, il quale in caso dovrebbe pure accettare la cessione, che rimarrebbe ipotecata sul 

fondo stesso con ciò si avrebbe la sicurezza, ma non la quantità, quindi attenderò le ulteriori di lei 

disposizioni”. 

                                                           

 
1
 Calvetti Luigi, medico di Bergamo (Ep.II/1, lett. 587, n. 2, pag. 447). 

 
2
 Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore della Casa di Bergamo  (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407). 

 
3
 Bedina Giuseppina, novizia (Ep.III/5, lett. 2769, , n. 4, pag. 3789). 

 
4
 Mons. Sardagna Carlo, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

 
5
 II padre dell’aspirante Giuseppina Bedina. (Ep.III/5, lett. 2766, n. 1, pag. 3783). 



Eccovi quanto mi scrive Monsignor Vescovo. Voi vedete mia cara Figlia che questa è la terza volta, 

che il Signor Bedina cambia costituto. Prima dava tutto, morto il parente tutto restò sospeso. Dopo 

dava le sei mille lire, e la mobiglia dopo i tre anni. Ultimamente concluse d'obbligarsi per le cinque 

mille lire, la mobiglia ed i tre abiti completi; adesso voi vedete a che ci riduciamo. Mi dispiace per 

la povera ragazza, ma scrivetegli che se la venga a prendere perché come sapete io non posso per 

ordine di chi mi comanda, e per ordine della mancanza di soldi assolutamente ricevere nessuna se 

non hanno tutto il prescritto, e se anche vi fossero persone, che promettessero, quando, o non danno 

il danaro, o non lo assicurano, certamente io non posso riceverle, e vedete mia cara Figlia quanta 

ragione ho, ed aveva che andasse prima a Cremona la figlia, e che non entrasse sino, che non è fatto 

tutto. 

Confortatela col dirle che già il Signore potrà aprirle la strada qualche altra volta, ma scrivete 

a suo padre, che se la venga a prendere. Già sempre più s'impara. Spero che avrete ricevuto un'altra 

mia contenente la formula di procura, per la Cara Giulia
6
. Sono nella Casa di San Michele

7
, ma non 

ebbi mai tempo, e le mie secretarie l’ebbero meno di me da poter fare la copia della lettera. 

 Questa sera mi faccio cavare un pò di sangue, così consigliata dal Signor Calvetti, essendo sul 

chiudersi la stagione, ed avendo un pò di tosse, ed un reuma faccio per istar bene, come stetti qui 

anche a Bergamo. Ditemi quando è finita l'educazione delle maestre, che mi pare abbia da essere 

entro novembre. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Non mi avete mai scritto se abbiate ricevuto quella camicia che vi mandai dal Sozzi. 

Avvertite, che domani consegnano al medesimo Sozzi la fanella ed uno sial di lana per la stessa 

Peppina. La camicia che vi mandai era da tenere presso di voi sino al mio ritorno per essere della 

Nespoli
8
. 

 

Milano 27 ottobre 1834 

 

Tua affezionatissima Madre 

                                  Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           

 
6
 Romelli Giulia (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).   

 
7
 La Certosa di Via della Chiusa, Milano, casa grande (Ep. I, lett. 337, n. 1,  pag. 524). 

 
8
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

 
9
 NB. Molte le inesattezze ortografiche. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2745(Milano#1834.11.04)   
 
La Canossa vorrebbe sapere qualche cosa del nuovo Principe Vescovo  e intanto tratta di un argomento, che 

rimane oscuro a chi legge, ma  che pare tratti della ricerca di un ambiente, forse da adibire a negozio per 

una « afflittissima madre ». Ripete anche che non si ricevano novizie  prive del proprio mantenimento.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Ti sono debitrice mia Carissima Figlia di risposta a tre lettere, cioè a due carissime tue, ed 

una della buona Anetta
1
.  

Non puoi credere quante volte io t'abbia risposto col desiderio, e se non l'ho fatto fu proprio per non 

aver tempo trovandomi  circondata da occupazioni da non poter respirare un momento.  Ebbi 

bisogno come mi pare d avertelo scritto la scorsa settimana di farmi cavar sangue, e mi giovò assai, 

ma al presente ho  la mia tosse che si diverte bene, ma non ti prender pena mia cara Figlia, perchè 

già sai che coll'orazione mi è cessato il male anche a Verona, e così spero sarà anche adesso.  

Non mi hai mai detto niente se cotesto vostro buono, e santo novello Principe Vescovo
2
 sia 

arrivato. Riguardo alla lettera della cara Annetta le dirai, che la saluto tanto, e che quando anderò a 

Bergamo parlerò col Conte Passi
3
 , e lo pregherò che scriva egli a Don Ferrari

4
 essendomi 

impossibile il potermi , caricare di altri affari non nostri.  

In quanto poi al ricevere quella novizia di cui mi parli, non  posso che replicarti ancora 

quanto ti ho già detto, cioè che se non ha tutta la dote non la ricevi, perchè non possiamo proprio far 

diversamente, ed in conseguenza non dubitare, che qualunque venga da me cioè mi scriva io non 

posso che replicare altro che questo. Torno a dirti sulla mia salute una parola, perchè ti. stii quieta. 

Ti assicuro con tutta sincerità che ho la tosse, ma  mi sento proprio bene; la causa fu perchè avendo 

dovuto parlar  molto con queste care compagne, e mi trovava già stanca assai  dopo il salasso, mi 

volli sforzare, e tralasciare di farmene fare un secondo che il medico mi aveva ordinato, mi venne 

poi la tosse.  

Veniamo al compare della Signora Sgrendinella
5
, alla quale presenterai i miei umilissimi 

rispetti. Il Signor compare parla benissimo e per cercar di avere quello che propose quel Sanzenato
6
 

io non vi ho nessuna difficoltà attesa la singolare bontà del suo padrone. Tutto il punto stà che gli 

abitanti del negozio non abbiano difficoltà a cambiarlo. Non so se il negozio paghi l'affitto al 

principale, o se sia da lui lasciato gratuitamente all'agente primo, se tu potessi saperlo se paga 

l'affitto o no mi servirebbe di regola non essendo nè giusto nè ragionevole privare un galantuomo di 

un vantaggio.  

Io vorrei proporgli un altro fabbricato sano, e migliore, forse di quello; ma ci vuole una 

grande delicatezza nel trattare la cosa per andare amchevolmente anche con questa gente non 

piacendo a me come ben sai quand’anche il padrone vedesse da sè le sue convenienze,vedere 

contrarj gli agenti, che già poi se questi non l'intendono dicono tante ragioni al padrone, che si resta 

disgustati, e non si conclude niente.  

Intanto cerca di secretamente saperle se il primo agente paga, o  non paga l'affitto, se abiti 

colla sua famiglia nel negozio, o vi sia solo le ore necessarie per la sua mercatura.  

Seguita a far orazione, perchè si farebbe un gran bene alla povera famiglia, che sai, e la 

afflittissima madre mi pare avrebbe più sollievi perchè vedrebbe più gente.   

Rapporto a quell'altra novizia povera io ho inteso tutto, ma che Homo sine pecunia imago mortis. Ti 

abbraccio di vero cuore, e ti prego di continuare ad assistermi coll'orazione. Qui abbiamo quella 
                                                           
1
 Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277). 

 
2
 Mons. Tschiderer Von Gleifheim, nuovo Vescovo di Trento (Ep. III/5, lett. 2680, n. 9, pag. 3594 ) 

 
3
 Conte Fermo Passi, fratello di Don Luca e Don Marco (Ep.III/4, lett. 2464, n. 5, pag. 3117).  

 
4
 Un sacerdote della Valcamonica.  

 
5
 La madre della novizia Sgrendinella (Ep. III/5,pag. 3706). 

 
6
 Un parrocchiano di S. Zeno maggiore. 



povera giovane dell'operazione della gamba
7
, che sono già varj giorni che contrasta colla morte; vi 

raccomando anche per questa di far fare orazione.  

Di nuovo vi abbraccio di cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

Di te Carissima Figlia  
 

Milano li 4 novembre 1834  

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

                                                           
7
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

8
 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa.  

 



A ROSA DABALÀ 

2746(Milano#1834.11.06) 
 

Il medico di Verona, in pochi giorni, ha cambiato la diagnosi della malattia della Bernardi, per cui la 

Canossa consiglia a chiedere un consulto se davvero fosse necessario un intervento chirurgico. Per la Sughi, 

temporaneamente a Trento e che la Bragato non vorrebbe fosse richiamata a Verona, la Fondatrice dichiara 

che sarà certo richiamata in patria, ma, per il momento,é meglio pensare alla sistemazione di quella Casa, 

seguendo il consiglio anche dei Superiori, che giudicano opportuno qualsiasi sacrificio. Elenca poi alcuni 

sacerdoti che sarebbero atti a tenere gli Esercizi spirituali. Decida col Superiore e, se necessario, anche col 

Vescovo. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia          Milano li 6 novembre 1834 
 

 Questa mattina giorno cinque ricevo una lettera della cara Cristina
1
 del giorno primo. A dirti 

il vero mia cara Figlia io stava con molta ansietà aspettando tue lettere essendo in non poca pena per 

la povera Elena
2
, ma già tu non ne hai colpa, perché ne è causa la posta. Ho sentito dalla cara 

Cristina come il professore Manzoni
3
 giudicava che il male della povera Elena non fosse più uno 

sconcerto di viscere, ma bensì un tumore, e che quel giorno che tu dubitavi, che le avessero da fare 

l'operazione tornò sul pensiero che fosse uno sconcerto di viscere. 

 Già conosco bene la tua carità, la tua premura e la tua attenzione, e  perciò se avessero da 

procedere all'operazione ti raccomando di far fare una consulta con un altro che sia cristiano, e 

bravo, ma ti raccomando cristiano, e potrai perciò pregare il Signor Verdari
4
 che te lo suggerisca e 

che veda sia proprio uno dei migliori. Avverti essere necessario, che accomodi a Manzoni, e ciò nel 

solo caso che volesse fare i operazione, altrimenti non è necessaria la consulta, se egli non la 

domandasse. 

 Sappi poi, che dalla tua lettera capisco, che hai più fede alle mie profezie, di quello che 

l'abbi alle tue orazioni. Quando io era a Verona tu mi dicevi che avevi sette mesi, e, se non isbaglio, 

venticinque giorni di priorato, di questi ne sono passati due per lo meno. Io allora ti diceva guarda 

di non essere confermata, e tu mi opponevi le tue orazioni per non esserlo, adesso però parmi che tu 

dubiti, che indovini io, sentendo la tua gran premura che la Maddalena
5
 ritorni da Trento. 

 Senti mia cara Rosa, trattandosi di soli cinque mesi non andiamo adesso a turbare la pace di 

quella Casa, che tanto bene si va stabilendo, vedremo le divine disposizioni, e poi risolveremo. Se il 

Signore mi dà forza, e salute per un affare gravissimo di quella Casa, che in voce poi ti dirò, mi 

conviene andarvi appena potrò, e la cosa è tale, che se badassimo più al mio cuore, che alle mie 

forze cercherei di andarvi subito perché così richiederebbe l'affare. 

 Verificando una mia gita, certo, che se io vedo, che la Casa possa camminar bene senza la 

Maddalena, io la levo certamente, ma se pel suo totale stabilimento fosse questa colà necessaria, 

sappi, che sino dal passato anno il Superiore
6
 mi ordinò di fare qualunque sacrificio, mi diede la 

facoltà di interrompere anche il triennio delle Superiore per istabilire quella Casa. Per tale oggetto ci 

siamo sacrificate staccandoci tre soggetti nel loro genere tutti e tre eccellenti. 

 La prima fece la sua parte, e come tu sai l'ho richiamata. Sta certa che a momento opportuno 

richiamerò anche l'altra, ma intanto non ti angustiare ti prego. Credi, che non vedo l'ora di poter 

venire a Verona per sollevarti. Il tempo e galantuomo, ed ogni giorno passa un giorno. Io tornerò 

piacendo al Signore, e tu compirai il corso di superiora, e vedrai che in ogni modo Dio tutto 

benedirà. 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

 
2
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
3
 Il chirurgo di Verona Manzoni Antonio (Ep. I, lett. 14, n. 3, pag. 38).  

 
4
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6,  pag. 239) 

 
5
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

 
6
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  



 Ti ricordo di guardare sulla carta delle Pompei
7
 e vedrai, che per quanto mi ricordo deve 

essere o scaduto, o prossimo a scadere l'affitto. Mi pare che potrebbe l'Annetta
8
 o la Maddalena

9
, 

come meglio trova Cristina scrivere a Don Gaetano
10

 pregandolo di rascuotere anche per loro, 

facendoti fare dal Signor Mezzari
11

 la formula della ricevuta. Mi sono consolata grandemente nel 

sentire che sia andato tutto felicemente per gli affari della cara Cecilia
12

 e che il signor Arnese
13

 sia 

stato di così buone intelligenze col Signor Mezzari. 

 Mi consolai pure colla speranza, che la gita termini tra cinque, o sei mesi, sia ringraziato il 

Signore di tutto. Per le tele tu hai ragione non sono più quelle di una volta, ma per un altro anno chi 

sa, che non abbia trovato un altro mezzo. 

 Fa seminare nell'orto un poco di bavare
14

, che al momento, che saranno mature faremo una 

provvista di tela strepitosa. 

 La tela, che ti mandai è per la cara Annunciata. Riguardo all'ottima Contessa Burri
15

 io sono 

imbrogliatissima per gli oratori. Parla a mio nome col nostro Superiore, e senti se egli crede 

d'interpellare Monsignor Vescovo
16

. 

 Io non vorrei far dispiacenze a nessuno, ma non vorrei neppure che restassimo prive di un 

oratore al momento. Per una parte il Signor Don Benaglia
17

 ha tutti i discorsi fatti a bella posta il 

rifiutarlo pare una vendetta, e disgustarebbe certo varie Dame, che ne hanno genio. Se poi anche 

quest'anno ti mancasse sarebbe un grande imbroglio. Non so l'Abate Venturi
18

 ove sia a fare il 

Quaresimale. Per le meditazioni forse si potrebbe avere il Preposto Basoni
19

 di Gambara, forse il 

Padre Angelo Taeri
20

 stato secretario del santo Vescovo Nava
21

 ora Filippino Missionario di 

Brescia. Vi potrebbe essere Don Brusco
22

 di San Nazaro. 

 Nomina tutti questi al degnissimo nostro Superiore
23

 , al quale presenterai i miei rispetti e 

prega lo stesso a dirmi intanto la di lui opinione, che quando anderò a Bergamo sentirò meglio di 

quelli che nomino, e poi Monsignore nostro Superiore, mi farà la carità di parlarne al Vescovo. Se 

potrò venir presto tratteremo di tutto in voce. Questa volta conviene, che ti dica, che ho la visita 

della mia tosse per cui jeri mi fecero un secondo salasso. Per altro mi sento bene, ma la tosse si 

diverte, e non ho neppur febbre, onde non vi prendete pena che spero ,non sarà niente. 

 Chiudo questa lettera questa mattina giorno sei, e ti aggiungo che ho fatto una buonissima 

notte, e che avendo preso jeri sera un po d'olio mi sento questa mattina molto meglio della tosse, 

che già del rimanente mi sento bene. 

 Ti abbraccio con tutte, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
24

  

        Figlia della Carità 

                                                           
7
 Pompei Anna e Maddalena  (Ep. III/3, lett. 2120, n. 9,  pag. 2356). 

8
 Le due sorelle Pompei (Ep. III/3, lett. 2120, n. 9,  pag. 2356).. 

9
 Idem 

 
10

 Don Gaetano Pompei, uno dei due fratelli di Anna e Maddalena (Ep. III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356). 

 
11

 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
12

 Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651). 

 
13

 Ludovico Arnese di Venezia, segretario della Casa Priuli (Ep. I, lett. 399, pag. 650). 

 
14

 Monete, Bavara, nome di si dava a Milano alla moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag.  

     1642).  

 
15

 L'organizzatrice degli Esercizi delle Dame. 

 
16

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

 
17

 Don BENAGLIA PAOLO, uno degli oratori del tempo, anche se, non dei più celebri. 

 
18

 Abate Venturi, predicatore (Ep. I, lett. 366, n. 3, pag. 578). 

 
19

 Don Basoni, grafia errata per BAZZONI VINCENZO, nato a Marcellise, comune in provincia di Verona nel 1811, 

preposto di Gambara, comune in provincia di Brescia 

 
20

 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

 
21

 Mons. Gabrio Maria Nava, Vescovo di Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 3,  pag. 969). 

 
22

 Don BRUSCO GIUSEPPE, nato a Verona nel 1798, confessore nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso. 

 
23

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  
24

 NB. Firma autografa della Canossa. 



 

Se l'Angelina
25

 di Trento ti risponde a proposito della Maddalena
26

 scrivimi cosa ti dice. 

 

MIL(ano) NOV(embre) 

  6 

VERONA  

7 NOV(embre) 

 

 

 

Alla Riveritissima Signora 

La Signora Rosa Daballà
27

 

Figlia della Carità 

Recapito dal Signor Verdari 

Speziale alla Porta dei Borsari 

V E R O N A 

 

                                                           
25

 Bragato Angela, superiora di Trento (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).   
26

 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  
27

 Per Dabalà. 



A ROSA DABALÀ 

2747(Milano#1834.11.08) 
 
Notizie della sua salute, che é sufficiente, rna non le permette di partire per Bergamo. Notizie anche delle 

altre ammalate di Milano. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Par impossibile mia Carissima Figlia che il nostro carteggio abbia da essere interrotto da 

tanti imbrogli ho la solita secretaria ammalata
1
, e la segrettaria rampina

2
 non può supplire a tutto; è 

ammalato il portalettere, e tutto oggi che sono stata attendendo le tue lettere che certo già mi avrai 

scritto giovedì. Oggi ti scrivo dunque solo per darti le notizie della mia salute, onde non istiate con 

pensa. 

 Ti assicuro con sincerità che mi sento proprio benino, ma la tosse continua a divertirsi. 

Come ti scrissi prima mi fecero un salasso perché ne aveva bisogno, e poi mi venne la tosse, e me 

ne fecero un altro, ma non ho febbre, e mi sento benino come ti diceva. Se non era la tosse 

nell'entrante settimana stava in pensiero di passare a Bergamo, ma così non so, anzi dirò meglio non 

ho speranza di poterlo fare. 

 Ajutatemi voi altre col Signore, e con Maria Santissima se volete che parta nella settimana 

vegnente sempre che sia il divino volere. 

 La povera Burati
3
 continua nel suo cronico. La Polli

4
 e costipata con febbre. 

 Ti abbraccio con tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Ti ricordo che hai da 

rasquottere anche l'affitto dell'orto della Peroni. 

Prova la prossima volta che mi scrivi a mettere sulla manzione
5
 fermo in posta. La prima lettera fala 

per altratanto perche facciamo la prova, dopo di una scrivi come il solito. Anche la cara Buratti si 

raccomanda assai alle vostre orazioni. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 8 novembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari. 

VERONA 

 

 

                                                           
1
 Polli Rosa, sottosuperiora a Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 Per Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

4
 Rosa Polli, sottosuperiora nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

5
 Indirizzo. 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2748(Milano#1834.11.09) 
 
La posta che lavora a singhiozzi, la tosse piuttosto forte, le malattie di alcune consorelle e anche quella di 

Verdari ostacolano non poco le decisioni della Canossa, la quale però si rimette alla Volontà di Dio. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Benché mia cara Figlia ti abbia scritto questa mattina, ma vedendo che la posta ci fa 

combattere approfitto della occasione privata che mi si presenta per scriverti di nuovo. 

 Appunto questa mattina giorno 9 di novembre dopo d'aver spedito lettere alla posta ricevetti 

la tua Carissima del giorno 5 dalla quale tu pure ti stupisci della tardanza delle lettere, qui come ti 

scrissi dò la colpa perché il porta lettere da questa parte è amalato, ma è una gran facenda che siano 

amalati anche i postini di Verona. 

 Mia cara Figlia ti prego proprio a tenerti tranquilla per la mia salute poiché ti dico proprio il 

vero per questa. Ho la tosse e questa forte la quale per altro adesso mi lascia quieta qualche ora, ma 

non ho febre niente, e mi sento proprio benino vi ringrazio pero molto per l'orazione che fate per 

me, vi prego tutte di continuare perché questa tosse interrompe i nostri disegni. A me pare che 

durerà poco da quel che mi sento. 

 Ho inteso le notizie della cara Elena
1
 veramente sono mali che fanno doppia compassione. 

Per la Marietta
2
 spero che non vi sarà altro se avrà giudizio a governarsi altrimenti ne avrà per tutto 

l'inverno ed anche chi sa come la finiremo. 

 Mi dispiace grandemente l'incomodo del Signor Verdari
3
 spero pero che non vi sarà altro; 

puoi credere quanto anch'io desideri di poter far questo acquisto perché queste donne le mangia, e le 

Case bisogna mantenerle, e se si dovesse andare avanti in questa maniera non so come si potrebbe 

fare. 

 Raporto al mio ritorno non posso far altro che governarmi poiche fino che ho la tosse non 

posso risolvere niente capisco anche io che il bisogno vi è del mio arivo, ma cosa volete bisogna 

aver pazienza ed essere contente della Volontà di Dio; per altro ti ripetto io spero bene, e che non 

staremo tanto che ci rivedremo. 

 Nelle antecedenti ultime mie due lettere ti ricordai di cercare di scuotere l'affitto della casa 

delle Pompei
4
, e l'affitto dell'orto della Peroni; così se tarda Mesari così avrai almeno queste, che 

faranno più di sesanta taleri
5
. 

 Se verrà da te il Signor Don Luigi Gentili
6
 compagno di Don Antonio Rosmini domandagli 

se mai bramasse qualche polvere di lepre
7
 per i sbochi di sangue, e se ne volesse manda a casa 

Canossa da mio fratello
8
 o da miei nipoti, od del segretario per poterle avere non sapendo chi di mia 

famiglia si trovi in questo momento a Verona. 

 Cerca se puoi averne due polvere, o dose e ne darà in iscritto il modo con cui si hanno a 

preparare per prenderle avertendo di scrivere nella stessa carta che quando vi è pericolo che lo sputo 

provenga da malattia di petto o di etisia, o di tisi non è da prendersi. 

  

 

 

                                                           
1
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

2
 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

3
 Verdari Giambattista, farmacista  nella farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

4
 Pompei Anna e Maddalena, nella Casa di Verona (Ep. III/3, lett. 2120, n. 9,  pag. 2356).  

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

6
 Don LUIGI GENTILI, uno dei confratelli di Rosmini. 

7
 Polvere di Lepre, medicinale (Ep. I, pag. 624).  

8
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 



Tanti rispetti al degnissimo Superiore
9
, a Don Battistino

10
, ed al Padre Martinelli

11
. 

Sta quieta che proprio mi governo e che non ho rispetti umani, e queste buone Compagne mi fanno 

cento volte più di quello che ho bisogno come fatte anche voi altre, e tutte. 

 Di cuore tutte vi abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

 

PS. Non mi hai mai detto come abbi fenito col regalo del Confessore  e dello straordinario. Quando 

vedrai Mesari
12

 a nome della Angelina
13

 e della Pepa
14

 di Venezia ricorda allo stesso il 

testamento Giarola
15

. 

 

Milano li 9 novembre 1834 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
16

 

Figlia della Carità 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Droghiere alla Porta dei Borsari 

VERONA 

                                                           

 
9
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

   
10

 Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
11

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

   
12

 Per Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
13

 Bragato Angela, superiora nella Casa di Trento (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529). 

   
14

 Terragnoli Giuseppa, sottosuperiora a Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649)  

   
15

 Giarola Metilde, morta il 9.3.1804 (Ep. I, lett. 41, n. 3,  pag. 86).  

 
16

 NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa. 



A DOMENICA FACCIOLI 
2749(Milano#1834.11.10) 

 

La Canossa immagina che le poste, invece dei cavalli, adoperino gli asini per far viaggiare la 

corrispondenza ma, risolve, almeno arriva sicura. Passa poi dalle notizie della sua salute e di quella della 

Buratti, sempre molto sofferente, ad una puntualizzazione  dei rapporti economici con le famiglie di due 

novizie per i  quali parenti mettono degli ostacoli. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Giacché mi si presenta una privata occasione molto volentieri contro il mio sol(it)o mi 

approfitto perché con queste benedette poste è un affar serio pare che invece di cavalli adoperano 

gli asini tanto le lettere vengono con comodo. Vero per che almeno vengono sicure. 

Comincio per darti le notizie della cara Buratti
1
, che mi farai il piace(re) di dargli anche alla 

cara Ferraria
2
. 

Dopo essere ridotta agli estremi che è stata, che le hanno datta la benedizione in articolo 

mortis, ora però è quasi nello stato che lo trovata quando sono arivata, benché il medico non ci dia 

nessuna speranza, e dice che può tirar avanti ancora dei mesi, ma per guarir no. Il Signore per altro, 

farà quello che crede essendo la vita, e la morte nelle di lui mani. 

Io poi godo ancora la compagnia della tosse, ma spero che voi altre me la fare(te) partire 

affinche possa anche io partire per Bergamo come avrei quanto prima eseguito se la tosse non mi 

veniva. Per altro assicuratevi che stò proprio benino, e che adesso, veramente mi risparmio in tutto. 

Pregate Maria Santissima e San Gioachino e Sant'Anna, e vedrete che a momenti starò bene, e 

siccome mi hanno cavato sangue non abbiate timore che mi ammali. 

Veniamo agli affari per riguardo alla procura della mia Carissima Giulia
3
. Ditegle che la 

faccia pure a chi crede, e se giudica opportuno suo fratello chierico per parte mia non vi ho nessuna 

difficoltà,  avvendo io osservato che la Giulia avendo la testa drita vede anche dritamente le cose, 

ed in tutto il trattato della sua vocazione, e nell’eseguirla si è diportata ottimamente. 

Desidero solo che prima di qualunque cosa sottometete tutto al Signor Don Giovanni Zanetti
4
 

regolandovi poi come egli crederà. Veniamo adesso alla povera Bettina
5
 a dir il vero è curiosa la 

risposta di suo padre come se avesse la cassa di casa Camosi
6
 che bisognava che egli andasse a 

Cremona per far i conti. 

Va benissimo la risposta che gli a datta la signora Roncali. Io farò il possibile per iscrivere col 

ordinario di domani a quel degnissimo Vescovo
7
. 

Nella lettera del signor Bedina io trovo un altro riflesso da farsi potrebbe essere questo uno 

sbaglio nell’esprimersi, ma conviene intendersi chiaramente egli dice dunque che farà eseguire 

quell’ipoteca che gli verrà indicata colla condizione, che il frutto sopra di essa debba decorrere dopo 

i tre anni di noviziato. Non è così che doveva esprimersi deve dire che se dopo i tre anni di 

noviziato ne verrà sborsata la somma ne dovrà egli pagarne alcun frutto, giacché come ben vedete 

dopo i tre anni la dote passa in proprietà della figlia, o dirò meglio dopo i tre anni la somma resta 

assegnata in dote alla figlia. Siccome però sono scottata dell'acqua calda così ho paura della fredda, 

e non vorrei che per la scrosse fossimo alla stessa sorte.  

Facendomi per altro anche compassione il signor Bedina, sentite che cosa mi è venuta in 

mente, ma se credete di farlo avvertite bene che non sembri mai con nessuno che siamo noi che 

l’abbiamo suggerito alla ragazza. Mi è dunque venuto in mente che se questa come lei andasse del 

                                                           

 
1
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5,Lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

 
2
 Per Ferrario Giuseppina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992). 

 
3
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236)  

 
4
  Don Giovanni Zanetti, superiore e confessore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).   

 
5
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236)  

 
6
 Per Camozzi, famiglia benefattrice (Ep. II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).  

 
7
 Mons. Sardagna Carlo, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  



Signor Don Bernardo Caroli
8
, e gli raccontasse, che la sua famiglia è disposta a darle quello che può 

che le mancherebbero pero a compimento mille lire, senza le quali non può essere accettata, oppure 

dica atese 

le valute che glieno mancano mila, e duecento, e che si raccomanda alla di lui carità, io sono 

persuasa che, o tutte, o almeno parte, e questo danaro senza far parole si potrebbe poi adoperare 

nella schirpe
9
. 

Mi pare che per questo affare ci siamo intesi di tutto. Vi ag(i)ungo che momenti fu il medico, 

che mi trovò il polso ottimo, onde pregate, e presto ci rivedremo. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore. Tanti rispetti al Signor Don Giovanni
10

. Non mi avete più 

scritto niente nell'affare del Cappellano come l’abbia fatta per la scrittura. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

          Di Te Carissima Figlia 

 

PS.  Rispondo con questa anche alle due figlie Ferraria
11

 e Giulia non essendomi possibile 

scrivere anche ad esse 

                   Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

Milano li 10 novembre 1834 

 

Alla Signora 

La signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

BERGAMO 

                                                           

 
8
 Don Caroli  Bernardo, nato nel 1761, della parrocchia di S. Alessandro in Colonna, confessore della parrocchia di S. 

Giuseppe. (Ep.III/2, lett. 1575, n. 10, pag. 1192). 

 
9
 Dote. 

10
 Don Zanetti Giovanni, superiore della Casa di Bergamo(Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).   

11
 Per Ferrario Giuseppina (Ep.III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992). 

12
 NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa. 



A ROSA DABALÀ 

2750(Milano#1834.11.14) 
 
In questa lettera, molto sgrammaticata, si passa dalle notizie della salute vacillante, tanto della Canossa, 

quanto di molte altre consorelle, agli affari della Ravelli, alle previsioni, per il momento negative, del 

ritorno a Verona della Sughi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Già avrai ricevuto una lunga mia lettera col mezzo dell'ottimo compagno del Signor Don 

Antonio Rosmini
1
, nella quale ti dava le mie notizie. Oggi te le confermo sempre migliori andando 

a poco a poco terminando la mia tosse. 

 Sento che la cara Cristina
2
 se la passa secondo il solito desiderio che possa far senza del 

solito salasso. 

 Mi consolai sentendo che Manzoni
3
 non se la pensa neppure di fare operazioni alla povera 

Elena
4
. Come mi consola che dopo, che ha il tumore non sente più le coliche, temendo io, che tutto 

l'umore siasi portato al tumore. Il Signore speriamo che glielo tolga. 

 Qui la povera Buratti
5
 continua su l'istesso piede un po’ meglio, e un po' peggio, ma vive. 

Ho la Polli
6
 ammalata, la Caffù

7
, e la Giovanna

8
, la superiora

9
 vacilla, ma finora l'orazione la tenne 

in piedi. Applicate voi altre tre Comunioni in ringraziamento alla Santissima Trinità in 

ringraziamento delle grazie che concesse a Monsignor Strambi
10

 supplicandola per i di lui meriti di 

donare una buona salute a questa Superiora, se tale è la Divina Volontà, e Gloria. 

 Sappi che io posso dire ho veduto un miracolo spirituale però di santa Filomena
11

 che al mio 

ritorno ti conterò questa santa fa come san Pasquale
12

. 

 Sento quanto mi dici che brama il Signor Don Francesco Ravelli
13

. Ti prego dire a mio nome 

alla cara Marianna
14

, che di cuore abbraccio, che non ho difficoltà alcuna di investire quando sarà il 

momento il capitale di Marianna in nome suo, ma per risolvere se adesso possa investirlo, non mi è 

possibile così da un momento a l'altro massimamente essendo lontana. 

 Io vado lusingandomi di poter passare a Bergamo nella prossima ventura settimana, e sto 

scrivendo al Superiore
15

 per ottenere la facoltà se può accordarmela, di protrare colà elezione della 

superiora per poter ritornare prima del grand'inverno allora potrò parlare con vera precisione. 

 Io poi prego te mia cara Figlia senza dir niente alla cara Marianna di guardare la carta delle 

divisioni trà essa e suo fratello, e se non l'hai sentire dal siznor Mesari
16

 se col mezzo del fratello 

della Signora Fochler la Salesiana, che fu quello che aveva la procura da quel Signore che comperò 

la casa della Marianna al Cavalletto se non altro sino che la copiate che già dal notajo  si può 

sempre averla regalizzata. 

                                                           

  
1
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1, lett. 494, pag. 172).  

  
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
3
 Il chirurgo.  

  
4
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
5
 Buratti Luigia,  nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
6
 Polli Rosa, sottosuperiora nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

  
7
 Caffù Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III, lett. 1475, n. 9,  pag. 991).  

  
8
 Pogliani Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/3, lett. 2091, n. 3, pag. 2289). 

  
9
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

   
10

 Mons. Vincenzo Strambi, santo (Ep. I, lett. 261, n.1, pag. 388). 

   
11

 Santa Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

   
12

 S. Pasquale Baylon (Ep. III/3, pag. 2156) 

   
13

 Don Francesco Ravelli (Ep. III/5, lett. 2778, n. 9, pag. 3811).  

   
14

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

   
15

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).   

   
16

 Per Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  



 Vorrei che tu mi dicessi il paragrafo relativo alle tredici mila austriache se siasi il signor Don 

Francesco fissato un tempo al pagamento se vi sia il preaviso reciproco al pagamento tanto che mi 

serva di regola. 

 A dirla poi tra noi per investire anche il capitale della casa è necessario che tu faccia ben 

ingrassar l'orto perché vengano a maturità le bavere
17

 che ti dissi di seminare in somma il Signore 

giusterà tutto. 

Raporto alla nostra Maddalena
18

 credi mia cara Figlia che per parte mia farei qualunque 

sacrifizio per poterti consolare e compiacere. Non ti posso dire quanto mi dispiaccia che il bene 

tottale della Casa di Trento porti che cotesta cara Figlia resti ancora colà. Che vuoi le Case nuove ci 

sono oggetti di sacrifizi, il Signore ti ajuterà anche in questo resto, e pregalo di cuore se tale è il 

Divino suo Volere ch'io possa venire, e ti ajuterò in quello che sono buona. 

 Ti abbraccio di vero cuore con tutte. Dirai a Cristina che le scriverò un'altra volta dami 

nuova di mia sorella Orti
19

 i miei rispetti soliti, e vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 
 

Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 14 novembre 1834 

        Tua Aff.ma Madre 

Maddalena Figlia della Carità
20

 

 

Hai ricevuto la fanella della Nespoli ?
21

 

 

 

MIL(ano) NOV(embre)  

                 14 

VERONA  

15 NOV(embre) 

 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Porta dei Borsari 

VERONA 

                                                           

  
17

 Monete, Bavara, nome che si dava a Milano alla Moneta d’oro (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag. 1642).  

  
18

 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  
19

 Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  
20

 NB. Firma autografa della Canossa. 
21

 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  



AD ANGELA BRAGATO  

2751(Milano#1834.11.15)   
 
Nell'abituale scambio di notizie di vita di famiglia, emergono quelle del ritardo del nuovo Principe Vescovo 

e la morte del Card. Zurla.  

 

V .G. e M.  Carissima figlia  

 

Veramente il far dei giudizj temerarj è una bella baronata
1
,  e questa non è tanto facilmente 

perdonabile. Sappi, mia cara Figlia, che non è vero quello che giudichi, cioè che io aspetti di  star 

bene per iscriverti; forse qualche volta sarà vero che ritardi  da un giorno all'altro per non averne 

voglia, ma che aspetti di star bene questo è proprio falsissimo.  

La mia salute dunque va proprio benino, jeri mi applicai  un piccolo vessicante
2
, perchè tu 

sai che io sono lo Signora  Contessa, che se mi metto un vessicante grande, non lo possoso 

sostenere, e questo mi levò di pianta la tosse. Ora non ho che un poca di debolezza, come il mio 

solito, e di questa guarirò col mangiar dei buoni panetti.  

  Ho gusto che ti abbi fatto fare un salasso, e ti prego di governarti. Sento con piacere che le 

compagne stanno tutte bene.  

Ricambia i miei ossequiosi rispetti alla Signora Screndenella
3
,  e le dirai che mi farà sommo piacere 

il sapermi dire qualche cosa rapporto a quel suo negoziante. Oh quanto pagherei poter venire a 

Trento, e trattare con quei negozianti io.  

Mentre scrivo questa lettera un’altra ne ricevo del giorno 11. Sento che il Degnissimo 

Principe Vescovo
4
 ritarderà tanto, e fui sorpresa. Dubito molto che quel negoziante vorrà prima 

aspettare la venuta del Vescovo per decidersi, giacchè le abitazioni in Trento non sono tanto facili, e 

tu sai che era male alloggiato anche il Prelato che andò in Polonia
5
.  

Scrivi pure con tutta la quiete al Conte Salvadori
6
 per domandargli del denaro quello che ti 

fa bisogno. Ben volentieri manderò alla cara Maddalena
7
 la fanella che desidera da slargare quella 

che ha; ma se a Trento ve ne fosse, meglio sarebbe, che tu le comprassi il suo bisogno. Con vero 

dolore devo dirti aver io in questo punto ricevuto da Roma la notizia della malattia, e morte del 

Cardinal Vicario Zurla
8
. Perciò, mia cara Figlia, per otto giorni applicherete tutte le sante 

Comunioni che farete, come altresì per otto giorni farete la santa Viacrucis, ed offrirete tutte le 

opere di carità in di lui suffragio.  

La nostra ammalata
9
 è ancora nello stesso suo patire, continuate a raccomandarla al Signore.  

Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di  Maria  
 

Di  Te Carissima Figlia  
 

Milano li 15 novembre 1834  

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

                                                           

 
1
 Scherzo poco simpatico (Ep. III, pag. 2380).  

 
2
 Per vescicante (Ep. III, pag. 2289).  

 
3
 La madre della novizia (Ep. III/5, pag. 3706). Grafia errata per Sgrendenella.  

 
4
 Mons. Tschiderer, nuovo Vescovo di Trento (Ep. III/5, lett. 2680, n. 9, pag. 3594 ). 

 
5
 Mons. Luschin Saverio, trasferito in Polonia (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).   

 
6
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).   

 
7
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

 
8
 Morte del Cardinal Carlo Zurla Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).  

 
9
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

10
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



MILANO  NOV(embre) 

          15 

 

(TRENTO) 18 

 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  



A ROSA DABALÀ 

2752(Milano#1834.11.19) 
 
E' forte il dolore della Canossa per la morte del Cardinal Zurla, a cui deve tanto aiuto, e per lui chiede 

suffragi. Ella sta benino ora, ma non è ancora potuta partire per le tante ammalate di Milano, tra cui, 

sempre molto grave, la Buratti. Infine, oltre ad alcuni affari d'Istituto, l'accenno al rimpatrio della Sughi, 

che la Dabalà reclama e la Bragato non vuol lasciar partire. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Con pari al mio, credo avrai provato dolore mia Carissima Figlia per la perdita del 

zelantissimo Cardinal Vicario Zurla
1
. 

 L'altro jeri ricevetti una lettera del Signor Bernardo
2
 nella quale mi descrive la malattia e 

morte desieme di questo degnissimo Prelato. Morì in Palermo credo fosse in villeggiatura, da una 

diarea inflamatoria. Perciò dunque mia cara Figlia, tu sai il bene che ci ha fatto, per otto giorni 

farete la Santa Comunione e la Viacrucis applicherete poi tutte le opere di carità che farete in questi 

giorni in suffragio dell'anima sua. 

 La mia tosse per grazia del Signore, e per le vostre orazioni se ne è andata. Questa settimana 

io dissegnava di passare a Bergamo ma le ammalate me lo impedirono. 

i suoi dolori non si sente 

 La Superiora
3
 ebbe un attacco dei suoi dolori non si sente ancora bene ma è alzata. 

Alla Polli
4
 diedero jeri il terzo salasso per una febbre reumatica. Oggi anche essa sta meglio. La 

Giovanna
5
 con tre salassi per una febbre simile sta meglio oggi anche essa. 

 Ma il più di tutto si è la povera Buratti
6
 la quale è si può dire moribonda da circa le ore 1 di 

sabato. Da quel tempo non prende più neppure una goccia di acqua, ne può parlare, va lentamente 

declinando, e tutti si stupiscono come regga vivendo. Ti assicuro che per bontà del Signore la virtù 

e carità di queste Compagne è impareggiabile. Quando riceverai questa lettera non so se questa 

pazientissima Figlia sarà, né viva, né morta, in qualunque modo la raccomando assai alle vostre 

orazioni, e che il Signore continui a donare fortezza a tutte. 

 Non puoi credere quanta compassione mi faccia la povera Elena
7
 se posso ti occluderò qui 

due righe per essa. 

 Dirai alla mia Cristina
8
 che abbraccio di cuore con tutte che abbia giudizio, e che si governi 

che al mio ritorno possa trovarla un Sansone. Per rapporto al regalo del Signor Don Battistino
9
 se 

mia sorella
10

 fosse capace di guadagnarci dieciotto, o venti zecchini
11

 del mio orologio mi pare che 

sarebbe meglio, e che allora con due doppie di Genova
12

 , e qualsiasi gallanteria per esempio quel 

Reliquiario, ed i confetti basterebbe a me pare, e forse resterebbe più contento. Col Padre 

Martinelli
13

 hai fatto benissimo. 

                                                           

 
1
 Morte del Cardinal Placido Zurla (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).  

 
2
 Bolognesi Bernardo, agente di Mons. Traversi (Ep. I, lett. 407, pag. 667). 

 
3
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
4
 Polli Rosa, sottosuperiora nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
5
 Pogliani Giovanna, nella Casa di Milano, ammalata (Ep. III/3, lett. 2091, n. 3, pag. 2289). 

 
6
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, gravissima (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

 
7
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona, ammalata (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

 
8
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
9
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
10

 Orti Rosa Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

   
11

 Monete, moneta d’oro di Savoia (Ep. III/2, lett. 1416, n. 2, pag. 859). 

   
12

 Monete, Doppia Genova, moneta che corrisponde a lire 100 di Milano (Ep. III/1, lett. 1075, n. 2,  pag. 184).  

   
13

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario  (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).   



 Rapporto all'acquisto a dirti il vero il Signor Verdari
14

 ha ragione, non posso però tacerti di 

non avere un pò di pena per questa tardanza perché le Case bisogna mantenerle, e senza entrata 

come si fa? Quanto scrive a te la cara Angelina
15

 intorno alla Maddalena
16

, adesso ti dirò che lo 

aveva già scritto a me da qualche tempo, avendole anch'io scritto di restituirci
17

 la Maddalena, e 

questo fu il mottivo per cui ti rispose come sai a tal proposito. 

 Per apporto a Peroni se non sono venuti a pagarti mostrati disgustata perchè quest'anno è 

andata tanto bene.  

La famiglia è picola, ed avevano due uomini a lavorare. In questo modo non posso lasciar 

loro l'orto La premura di ritornare dall'ammalata fa che di cuore ti abbraci, e lasci con tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria. Annetta
18

 fa i suoi doveri 

 

20
19

 novembre Milano [1834] 

Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
20

 

 

PS. Il Signor Caccia
21

 non può trovare quì le carte di quel Signor Mauro Ventura fate la carità di 

tornar a cercare. 

 

 

MIL(ano) NOV(embre)  

          19 

 

VERONA  

20 NOV(embre) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 
 

                                                           

    
14

 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

    
15

 Bragato Angela, superiora di Trento (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

    
16

 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

    
17

 Rimandare a Verona la Sughi. 

 
18

 Rizzi Anna, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).   

 
19

 Data errata come si ricava dai timbri 

 
20

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 
21

 Caccia, padre di Annunciata e Adelaide (Ep. III/3, pag. 1929). 



AD ANGELA BRAGATO  

2753(Milano#1834.11.22)  
 
Non è più lo stato di salute personale che impedisce alla Canossa di partire da Milano, ma quello, sempre 

gravissimo, della Buratti. Tratta poi di quell'affare che, anche nelle lettere precedenti, non era possibile 

chiarire.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Ricevetti ieri la cara tua lettera mia Carissima Figlia e mi affretto ad iscriverti perchè tu non 

istia senza ragione in pena per me. Ti dirò dunque che la mia salute grazia al Signore, e le vostre 

orazioni di tutte va bene proprio. Sono ancora a Milano, nè so precisarti quando potrò partire perche 

ho quella giovane a cui tagliarono la gamba
1
 si può dire sempre in periccolo di morte, ma sempre 

con noi. Le suonarono l'agonia, non parlava più nè prendeva una goccia d'acqua per giorni. Adesso 

beve e parla. Te la raccomando come alle orazioni di tutte con me che s'intende.  

Mi consolai molto sentendo che tu stai bene; ma tutto il tuo giudizio non l'hai volendo far da 

giovine adesso che sei vecchia.  

Tanti rispetti alla Signora Sgrendella
2
.  

Il non pagare quel negoziante l'affitto del negozio al principale, rende a mio credere 

difficilissima la conclusione. Sarebbe necessario che gli agenti fossero allettati del negozio vago, e 

fresco, che abita la Signora Sgrendenella.  

Basta seguitate a far orazione caldamente. Stiamo a vedere  quale abitazione prende per se il 

novello Vescovo
3
, ed essendo egli amico del negoziante alla di lui venuta, venendo anch'io, faremo 

a quella povera gente il bene che si potrà. In tanto orazione.  

Ti abbraccio con tutte, e tutte vi lascio in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria perchè 

sappi che avendo questa inferma mi conviene impiegare un gran tempo per lei ma ti assicuro che mi 

sento proprio bene.  

 

Milano li 22 novembre 1834  

[Tua affezionatissima Madre Maddalena
4
 

 Figlia della Carità ]  

MIL(ano) NOV(embre) 

22 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  

 

 

                                                           
1
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).   

2
 Per Sgrendenella, la madre della novizia (Ep. III/5, pag. 3706). 

3
 Mons. Tschiderer, nuovo Vescovo di Trento (Ep. III/5, lett. 2680, n. 9, pag. 3594 ).   

4
 NB. Manca la firma della Canossa, perchè ritagliata dalla lettera.  

 



AD ANGELA BRAGATO  

2754(Milano#1834.11.28) 
 
Continuano le notizie gravissime e penose dello stato di salute della Buratti, ma poichè il suo decesso potrebbe 

non essere imminente, la Canossa partirà senz'altro. Solo il Signore però sa quando ella potrà andare a Trento, 

nonostante il suo forte desiderio.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Ho ricevuto oggi una Carissima tua lettera in data 25 corrente ed avendo un momento di libertà 

m'affretto a riscontrartela. E comincierò con dirti, mia Carissima Figlia, che io non voglio 

assolutamente che tu stii in pena per me, ed assicurati, che io sto proprio benino; e non ho più neanche 

la tosse, ed anzi conto, se altro però non succede, entro la settimana ventura di partire per Bergamo, da 

questo puoi rilevare che è segno che sto proprio benino, perchè se non lo fosse non mi metterei in 

viaggio sicchè mettiti proprio in quiete.  

Noi abbiamo qui quella povera giovane a cui fecero l 'anno scorso l'operazione della gamba
1
, 

che è in uno stato veramente compassionevole, e tra tante ammalate che ho assistito non ne ho mai 

avuto una simile. Sarà circa un mese che si può dire sempre moriente, le fu anche già suonata come qui 

si usa da alcuni giorni l'agonia, stette quattro giorni senza prendere nè cibo nè bevanda, e dopo cercò 

del caffè ed al presente vive a brodo di rane, cosa Dio vorrà da questa povera gioyane io non me lo 

potrei immaginare, te la raccomando tanto, che facci fare orazione per la medesima affinchè Dio le 

continui la pazienza che fino ad ora le diede, e disponga quello che sia pel suo maggior bene.  

Mi viene da ridere che ti torno a dire quello che già tu sai. Riguardo a quanto mi dici del vino 

nuovo io trovo che è ancora troppo presto per te, e dovresti lasciar passare per lo meno tutto febbrajo, e 

giacchè per grazia del Signore stai bene tieniti da conto, e fa quanto la conservazione della tua salute 

comporta.  

Ti farà forse sorpresa il sentire che io conti di partire avendo qui un'ammalata così aggravata, 

ma siccome che la qualità della malattia per esservi del nervale
2
 potrebbe andar in lungo anche a mesi, 

e forse anni, quantunque possa succedere da un momento all'altro, perciò mi consigliano di partire 

anche così.  

Tu mi dici mia carissima figlia che desidereresti che venissi costì dopo Pasqua, ed io ti dico che 

con tutto il cuore non vorrei aspettare sino a tal tempo, ma il mio desiderio sarebbe di venire, anche 

avanti Natale se fosse possibile, ma perchè ciò non è dipendente che dalla Volontà del Signore, e perciò 

mettiamoci nelle sue sante Mani aspettando quello che Egli disporrà.  

A dirti il vero oltre il desiderio ch' (ho) di abbracciarti, e di rivedervi tutte per la mia superbia 

mi pare che anche per quella povera famiglia di quel negoziante, non potressimo giovarle che venendo 

io costì.  

Io pure ho tanto desiderio di ossequiare Monsignor Vescovo
3
 , e procurerò di venir in tempo di 

poterlo fare.  

Mi consolo tanto del bel dono che ti è stato fatto, e lo vedrò anch'io con piacere quando verrò, e 

venererò quelle Sante Reliquie.  

Quando vedi la Signora Sgrendinella
4
 non manca di presentarle i miei ossequi.  

                                                           
1
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

2
 Incidenza del sistema nervoso.  

3
 Mons. Tschiderer, nuovo Vescovo di Trento (Ep. III/5, lett. 2680, n. 9, pag. 3594 ).  

4
 Mamma della novizia Sgrendinella (Ep. III/5, pag. 3706).  



 

Tanti rispetti al Superiore 
5
 , ed al Signor Rettore

6
 .Ti ringrazio dell'orazione che fai per me, e ti 

prego di continuare, ed abbracciandoti di vero cuore unitamente a tutte, ti lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria.  

Già mi continuerai le notizie della cara Gioppi
7
 che saluto.  

 

 

 Di Te Carissima  Figlia 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
8
 

Figlia della Carità 

 

Milano li 28 novembre 1834  

 

 

MIL(ano) NOV(embre) 

               29 
 

(TRENTO) 2 (dicembre) 

 

 

 

 

Alla Riveritissima Signora  

La signora Angiolina Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  

                                                           
5
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

6
 Don Dusini, Rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).   

7
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento  (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

8
 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2755(Milano#1834.11.29) 
 

Tutto bene a Verona, dopo che ella ha eletto come superiora di quella Casa Santa Filomena, che é figlia 

tenerissima della Fondatrice, la Madonna. La Canossa ne è molto contenta e non teme più nulla. La Durini la 

porterà ora col suo carrozzino da Milano a Bergamo, perché la malattia della Buratti potrebbe durare ancora a 

lungo. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ricevetti jeri la cara tua lettera del giorno 27 e subito ti rispondo mia Carissima Figlia. Non 

puoi credere quanto mi sia consolata per la povera Elena
1
. Io pure con voi altre mi unisco e confido 

veramente, che S. Filomena
2
 ci otterrà che guarisca affatto da un incomodo si amaro per tutti i versi. 

 Mi sono anche assai consolata sentendo la tua fede in questa gran Santa, alla quale hai ceduto il 

tuo posto, così adesso stanno benissimo l'Istitutrice, Fondatrice, e Madre di tutto l'Istituto, e di Verona 

ch’è Maria Santissima, e Santa Filomena Superiora di Verona che è una diletta sua Figlia. 

 Seguitate a pregare, ed a confidare tutte in ambedue, e vedrete, che certamente saremo 

consolate. 

 Rapporto al Signor Verdari
3
 non ho ancora ricevuto veruna sua lettera, potrebbe giungermi 

oggi. Per altro tornerò a fare i miei conti per l'acquisto, che sia in grande non fa difficoltà, volendo 

impiegarvi più di sei mille talleri
4
. 

 Tornerò a fare il conto di quanto posso dare sul punto, e forse per sei mille talleri non saremo 

lontani anzi due mesi fa poteva disporne, ma per non restare colle Case da mantenere, e tutti i capitali 

giacenti sospesi di esiggere al Momento, nondimeno farò i conti, e gli scriverò in risposta quando egli 

mi scriverà. 

 Per altro gli farei dire, che per l'acquisto in grande, quando sia opportuno non vi è difficoltà, e 

che alla mano vi sarà una somma competente e forse quello che dice, o almeno ci avvicineremo, e potrò 

senza prendere un epoca troppo lunga cercar di fare il compimento dei sei mille talleri se sul punto non 

vi fossero tutti, e quando sarà il momento scriverò a quelli che li ha per farglieli tenere. 

 Intanto hai fatto benissimo a fargli dire di parlare col Signor Mezzari
5
, perché esamini bene le 

cauzioni. 

 Rapporto alla nostra ammalata
6
 non sì sa cosa pensare trattandosi di malattia convulsiva

7
. Sono 

alcuni giorni che prende molto brodo di rane, e caffè, e pare si vada ristorando, di modo che questi 

Superiori giudicando, che possa essere affare lunghissimo sono di parere ch'io parta, di modo che se il 

tempo serve, e se non succedono altri contratempi dell'ammalata, giovedì l'Amica Durini
8
 mi vuole 

condurre essa a Bergamo col suo carozzino, se non piove, e come ti dissi se altro non succede. Vi prego 

però per quel giorno della Santa Comunione. 

 Ti raccomando l'affare della Fanzago
9
, che scrissi coll'ultimo ordinario alla cara Cristina

10
. 

Scrivi due righe, che già s'intende alla Fanzago nello spedirle il danaro. Io l'ho già prevenuta. Dirai alla 

cara Cristina, che confidi anch'essa in Santa Filomena, e poi, che quando è in piedi abbia giudizio, e 

non si stanchi tanto. 

 Tanti rispetti al Superiore
11

 ed al Signor Don Battistino
12

 al quale andrebbe bene tu potessi fare 

il regalo questa Santa Lucia
13

. 

 Dovresti tu andare da mia sorella Orti
14

 a vedere dell'orologio perché lo vendesse. Mi 

raccomando alle vostre orazioni. La mia salute continua proprio benino. 

 Vi abbraccio tutte, e mi consolo che la cara Annunciata
15

 stia meglio, e la Mincola
16

 sia guarita. 

Vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia  

                                                           

  
1
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
2
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5,  pag. 3634). 

  
3
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
4
 Monete, Tallero, vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
5
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
6
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
7
 Con incidenza del sistema nervoso. 

  
8
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
9
 Anna Olivari Fanzago, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 400, pag. 654).  

    
10

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

    
11

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

    
12

 Don Bajetta Giambattista, superiore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

    
13

 13 dicembre. 

    
14

 Rosa Orti Canossa, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

 
15

 Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

    
16

 Ronzetti Domenica, nella Casa di Verona (Ep. III/3, lett. 2115, n. 4, pag. 2341). 



 

Milano li 29 novembre 1834 

 

Adesso hai santa Filomena per Superiora, onde come sottosuperiora avrai più coraggio, ed allegria 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

MIL(ano) NOV(embre) 29 

 

VERONA  

30 NOV(embre) 

 

 

 

Alla Riveritissima Signora 

La Signora Rosa Daballà
18

 

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

Speziale alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

 

 

                                                           
17

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa. 
18

 Grafia errata per Dabalà. 



A ROSA DABALÀ 

2756(Milano#1834.12.03) 
 
Davvero una risaia la Canossa non l'avrebbe voluta, per cui è stato bene che Verdari non ne abbia fatto 

l'acquisto. Si preghi perché Dio faccia trovare l'immobile adatto, ma si preghi anche per la Buratti di Milano e 

per la Bernardi e la Pilotti di Verona, la prima sempre grave, le altre due con alternative continue di 

miglioramento e di peggioramento, mentre sarebbero tanto utili per le opere. Intanto chieda quanto il vetturale 

domanderebbe per un viaggio a Cremona e poi a Brescia con sosta di un, giorno in ciascuna città. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ti ringrazio tanto mia cara della tua lettera del giorno 19 colla quale mi continui le notizie della 

nostra ammalata. Prima avevane io ricevuta un'altra, nella quale tu mi avvertivi, che l'acquisto del 

Signor Verdari
1
 non poteva aver luogo per mancanza di cauzione. 

 Già mia cara Figlia io non avrei mai comperato luoghi di risera
2
 avendone troppa pratica, e ben 

sapendo quanto convien impazzire per le acque, e cosa voglia dire la tempesta. 

 Seguitiamo a pregare il Signore che ci mandi quello, che ci vuole. Ho tanto piacere che la 

povera Elena
3
 continui nel suo miglioramento, ma avrei piacere che stasse meglio anche Cristina

4
, e 

sarebbe una gran consolazione per me, che Santa Filomena
5
 ottenesse la salute ad ambedue. La nostra 

povera Buratti
6
 in questi ultimi giorni si può dire ha preso qualche miglioramento, si nutrisce un poco 

prendendo di quando in quando del brodo di rane, del mangiar d'uova, ed anche del pane bolito. 

 Già sono mali nervali
7
, che possono durare anche degli anni. Basta disponga il Signore per il 

meglio, e dell'ammalata e di tutte. Giovedì conto se altro non succede di partire per Bergamo. Mi farai 

il piacere di mandar a chiamare Schien
8
, e di dimandargli se al caso io avessi bisogno un buon legno 

con cavalli, che già so che l'ha, per andar a Cremona, e fermarmi colà forse un giorno, poi a Brescia, e 

fermarmi pure un giorno, insomma cosa vorrebbe per ciascun giorno, ossia al giorno compreso tutto, e 

subito che lo saprai scrivermelo. 

 Già mi capirai che desidero sapere la cosa senza però nessun impegno, perché non so ancora 

cosa farò essendovi degli incerti. 

 Ti prego al più presto possibile di far il piacere a mandare alla Salterini
9
 per mezzo della 

diligenza almeno 24 bavare
10

 avendomi scritto che non hanno da poter andare avanti dopo il giorno 6 

circa, e dille che trattanto le mandi quella somma, che quando poi verrò io a Verona gliene manderò 

degli altri. 

 In somma fretta per non perdere la posta d'oggi ti abbraccio di cuore unitamente a tutte, e tutte 

vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

                                                           

  
1
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
2
 Terreni produttori di riso 

  
3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
5
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

  
6
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
7
 Con incidenza del sistema nervoso 

  
8
 Schien, il vetturale (Ep. III/4, pag. 2257). 

  
9
 Salterini Domenica, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

 
10

 Monete, Bavara, nome che si dava a Milano alla moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag.  

    1642).   

  



Di Te Carissima Figlia 

 

Milano li 3 dicembre 1834         

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

MIL(ano)  

DIC(embre) 3 

 

VERONA  

5 DIC(embre) 

 

 

Alla Stimatissima Signora  

La Signora Rosa Daballà
12

 

Figlia della Carità  

Recapito del Signor Verdari  

Speziale alla Porta de' Borsari 

VERONA 

 

                                                           
11

 NB. Lettera scritta dalla Polli, firmata dalla Canossa 
12

 Per Dabalà. 
 



AD ANGELA BRAGATO  

2757(Bergamo#1834.12.06)  
 

La Canossa è a Bergamo, ma sa che a Milano una novizia è stata gravemente colpita da vaiolo. Si faccia 

orazione anche per lei. In quanto alle porte, le faccia pur fare, ma soppesi se sono di assoluta necessità, perchè 

l'annata è piuttosto difficile.  
 

V .G. e M.  Carissima Figlia  
 

Questa mattina giorno 6 del corrente ricevetti una Carissima tua lettera mia Cara Figlia.  

Prima di tutto dunque ti dirò che il mio viaggio da Milano a Bergamo fu felicissimo. Sono qui arrivata 

giovedi alle due incirca dopo il mezzo giorno coll'amica Durina
1
 la quale questa mattina fu di ritorno a 

Milano.  

Al Signore piace visitare quella Casa con una nuova afflizione perche oltre della buona Buratti
2
 la 

quale pare che stia un pò meglio, ora vi è un'altra novizia gravemente ammalata con un vajolo terribile, 

e questa mattina mi scrive la Superiora che il medico le ha ordinato che se le dia il Santissimo Viatico, 

e non sò cosa il Signore disporrà, basta facciamo orazione, e falla altresì raccomandare dalle Care 

Compagne.  

Riguardo alle porte che mi dimandi di fare, se queste sono per meglio assicurarvi, falle pure, 

perche in questi casi non bado alla spesa, ma se poi fosse... quantunque non sia bene che ci... varie altre 

spese che quest'anno... di aspettare, mi rimetto però alla tua prudenza ben sapendo che se fai questa 

spesa, è segno che è necessaria.  

La mia salute va proprio bene, e non ho sofferto minimamente ne anche nel viaggio. Mi consolo 

nel sentire che voi altre pure stiate bene.  

Questa volta ti scrivo in breve riservandomi a scriverti più lungamente l'ordinario venturo.  

Tutte ti salutano e riveriscono in particolare la Mincola
3
, e la Checchina

4
.  

Ti abbraccio di vero cuore insieme con tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria  
 

Di Te Carissima Figlia  
 

Bergamo li 6 dicembre 1834  

[Aff.ma Madre Maddalena
5
 

Figlia della Carità] 

PS. Alla Cara Maddalena
6
 scrivero poi.  

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Convento dell'Addolorata  

T R E N T O  

                                                           
1
 Grafia errata per Durini, Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).   

3
 Faccioli Domenica, superiora della Casa di Bergamo (Ep. I, lett. 351, pag. 568).  

4
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882). 

5
 NB. Manca la firma della Canossa perchè è stata ritagliata. I puntini sostituiscono le parole abrase  

  dall'inchiostro.  
6
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

 



A ROSA DABALÀ 

2758(Bergamo#1834.12.06) 
 
Incerta per gli affari, incerta per la spesa del viaggio, la Canossa le manda tutto un piano per combinare il suo 

ritorno a Verona, dopo essersi fermata a Cremona e a Brescia. Gode che Bernardi e Pilotti stiano meglio, 

mentre la preoccupano le due ammalate di Milano. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Finalmente eccomi a scriverti da Bergamo mia Cara Figlia dove giunsi felicissimamente 

giovedì accompagnata qui dalla mia Durini
1
 la quale questa mattina fece ritorno a Milano. 

 Spero che tu avrai ricevuto l'ultima mia letterina che ti scrissi da colà nella quale ti diceva di 

mandare a Venezia intanto ventiquattro bavere
2
 perche uno di questi giorni non hanno più niente da 

vivere. 

 Non ti smarire che so bene che ne hai poche ma o verrò io o dovrei fare delle rascossioni che 

più volentieri farò venire a Verona colla diligenza, che prendermi io imbarazzi nel viaggio, o altrimenti 

vedrò che pagano te. 

 Incerta di tutto dipendendo anch'io dagli affari, e dalle risposte a posta corrente scrivemi la 

risposta del legno di Schien
3
. Se prendo il legno a Milano legno comodissimo, e chiuso lo farei qui 

venire avendo anche colà trattato per un caso senza impegno come a Verona. 

 Intanto dunque che ricevo tue lettere, e ricevo anche le notizie, e risposte degli affari che ho qui 

siccome la stagione sempre più s'innoltra manda a pregare Michele
4
 di venire da te e senti se o la 

vigilia, o il giorno di Santa Lucia
5
 in cui avrà finito i suoi lavori nel caso dovessi pregarlo di venirmi a 

prendere se sarebbe in libertà, ma non già che parta sino che non ti  scrivo di farlo, ed anche ch'io non 

sappia quanto vorrebbe Schien perche a dirti il vero in questa stagione sono disposta a spendere di più, 

ma se vengo prendere legno comodo, e riparato, e forse ti scriverò se potrò venire che Michele venga 

col Veloce
6
, ed io prenderò il legno di Milano ad ogni modo ti ripeto aspetto tue lettere, e tu aspetta le 

mie. 

 Mentre scriveva ricevo una cara tua lettera del giorno tre. Mi consolo di sentire che in sostanza 

tutte stiano meglio. Seguita a pregare e ad aver fede in Santa Filomena
7
 la quale pregherà Maria 

Santissima nostra cara Madre che fù quella come si legge nella rivelazione fatta dalla Santa che la 

incoraggi, e sostenne nel martirio. 

 Sappi che mi sono dimenticata il libro dell'Elena
8
 il motivo fù perche a Milano il Signore si è 

compiaciuto visitarci con una nuova croce, ed è che ad una novizia è dato fuori un vajolo terribile. 

 Questa venne subito separata dalla comunità con due altre Compagne che le fanno d'infermiere 

ed oggi ricevo lettera dalla Superiora in data del giorno 5 nella quale mi dice che le hanno ordinato il 

Viatico, e non so cosa  il Signore disporrà di questa buona figlia. 

 La raccomando caldamente alle vostre orazioni. L'altra inferma la esortai a confidare in Santa 

Filomena. Cosa sarà io non lo so? Essendole sopragiunta per quanto sento la febbre, ma parla 

allegramente ed è notabilmente migliorata. 

 Ti abbraccio di tutto cuore insieme con tutte raccomando a Cristina
9
, e ad Elena di confidare 

nella santa Martire. 

 La mia salute non ha sofferto minimamente nel viaggio di Milano, adesso sto con riguardo 

essendo qui freddo come sai. 

 Tanti rispetti al degnissimo Superiore
10

 Signor Don Battistino
11

, e Padre Martinelli
12

 

Il Signore benedica le di lui fatiche. Quando vai da mia sorella le dirai che le mando un bacio. 

Tutte qui ti salutano, e riveriscono. Scrivimi se la Signora Erminia di Cemmo
13

 manda, o non 

manda la maestra per mandarle, o non mandarle il danaro che le devo, come tu sai. 

 Vi lascio tutte nel Cuore Santissimo di Maria. 

 Ti avverto che Santa Filomena impetra invocata grandi conversioni. 

 

                                                           

  
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
2
 Monete, Bavara, nome che si dava a Milano alla moneta d’oro del Regno di Baviera (Ep. III/3, lett. 1785, n. 2, pag.  

     1642).   

  
3
 Schien, il vetturale (Ep. III/4, pag. 2257). 

  
4
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
5
 13 dicembre. 

  
6
 Vettura di posta, con più cavalli (Ep. I, pag. 576). 

  
7
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

  
8
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).   

  
9
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

    
10

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

    
11

 Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

    
12

 Padre Giacomo, Martinelli, confessore straordinario  (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

    
13

 Panzerini Erminia, zia della fondatrice della Casa di Rovato (Ep. II/2, lett. 786, n. 4, pag. 969). 



6 dicembre Bergamo 834 

Tua Aff.ma Madre 

                                  Maddalena Figlia della Carità
14

 

BERGAMO  

6 DIC(embre) 

 

VERONA 

7 DIC(embre) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

 

                                                           
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A ROSA DABALÀ 

2759(Bergamo#1834.12.13) 
 
Va bene quanto ella ha combinato per il suo prossimo viaggio. Si preghi anche per esso e si continui a 

implorare l'aiuto del buon Dio per l'ammalata di vaiolo e per la Buratti. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Questa mattina ricevetti due Carissime tue lettere una in data del 9 corrente e l'altra del dieci, e 

sento che tu pure hai ricevute le mie. Ho piacere nel sentire che anche Michele
1
 sia della stessa mia 

opinione cioè di venire col Veloce
2
, poiche succedendo il caso avessi a fermarmi qualche giorno, o per 

affari o per la cambiazione del tempo cosi non abbiamo il carico della spesa del vetturino, e dei cavalli. 

 Spero che avrai ricevuto altre due mie nelle quali ti diceva che dovesse Michele partire col 

Veloce e mi tengo di ciò tanto sicura che per questo non ti scrivo altro. 

 Per le nostre ammalate confidiamo in santa Filomena
3
 che di certo ci otterrà la grazia. La buona 

compagna di Milano del vajuolo quantunque questo sia del pessimo, pure mi pare che lo superi. La 

buona Buratti
4
 stà un po meglio ma fuori d'un miracolo non si può sperare. 

 Non ti dico a te ed a tutte che mi assistiate coll'orazione dovendo fare questo viaggio perche son 

certa che lo farete. 

 Ti ringrazio del danaro che hai mandato a Venezia ed abbracciandoti ti lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria con tutte 

 

Di Te mia Carissima Figlia  

 

Bergamo li 13 dicembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
5
 

 

                                                           
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

2
 Vettura di posta con più cavalli (Ep. I, pag. 576). 

3
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

4
 Luigia Buratti, nella Casa di Milano, ammalata  (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2760(Bergamo#1834.12.20)  
 
La Canossa è rimasta a Bergamo per l'eccessivo freddo. Partirà solo quando la rigidezza della stagione si 

sarà un poco mitigata. Intanto ella risponda a Mons. Trentini che non è del parere di accettare l'affare da 

lui proposto, perchè troppo complicato e con prospettive poco rassicuranti. Si profila anche una proposta 

lusinghiera ma insieme pericolosa, con l'offerta di una parte del convento di Santa Chiara, che andrà 

prossimamente all'asta. C'è da pregare tanto, perchè la Canossa non vede niente di chiaro.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Ti riscontro mia Carissima Figlia colla maggior sollecitudine che mi sia possibile attese le 

molte mie occupazioni, ed altresì per quella benedetta posta che non sà mai, ne quando vanno, e 

vengono le lettere sicure.  

Riguardo mia Cara Figlia al danaro che quelle buone e degne persone sono in disposizione 

di disporre, io non sono di parere d'accettarlo perchè, come tu sai abbiamo anche il nostro, che 

anche per quello sono inbrigatissima a farlo fruttare, perche se anche lo fondiamo in terre, queste 

andando bene non si ricava niente più, del tre, e mezzo % quindi tu ben vedi che essendo noi donne, 

non conviene che si prendiamo quest'incarico, e preso, di dovere sborsare annualmente il frutto del 

suddetto capitale, e siccome Mons. Trentini
1
 essendo persona che fà tanto bene, è da desiderare che 

viva lungamente, perciò io sono di parere che colle dette condizioni non si debba accettare 

divenendo per noi questa cosa di aggravio e incertezza.  

Tu certamente mia Carissima Figlia avrai sperato di ricevere prima questa mia lettera, ma 

pel motivo suddetto non lo feci, non potendo saper chiaramente in che giorno ti posso scrivere 

perche ti arrivano sollecitamente, e ciò è tanto veridico che avendo scritto cinque lettere a Verona 

nelle quali lor diceva di mandarmi Michele
2
 la vigilia di Santa Lucia a prendermi, e delle cinque che 

loro ho scritto ne hanno ricevuto solamente due, ed in conseguenza Michele non venne che 

mercoledì giorno 17 che per essere qui un crudo eccessivo non mi sono arrischiata di mettermi in 

viaggio, dovendo anche per necessità fermarmi a Brescia per gli affari della fondazione, ed 

essendovi le Feste quindi pensai di rimandare Michele a Verona, ed io trattenermi ancora Bergamo 

sino che la stagione mi darà un pò di agio, poiche partendo con questo tempo sì rigido temeva 

proprio d 'ammalarmi.  

Da questo puoi comprendere che mi governo, e procuro per quanto mi è possibile di star 

bene, e tu devi fare lo stesso non essendo ne tanto vecchia, ed hai ancora di lavorare assai pel  

Signore.  

Tanti cordiali saluti alla secretaria, alla buona Gioppi
3
 , ed a tutte coteste care compagne alle 

orazioni delle quali caldamente mi raccomando.  

Queste care compagne di vero cuore ti riveriscono, in particolare la scrivente la quale 

caldamente si raccomanda alle tue orazioni. Vi auguro felicissime le prossime Feste natalizie colme 

di celestiali benedizioni.  

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

Temendo che tu non capisca bene ti aggiungo qualche altro riflesso intorno ai quatro mille 

fiorini
4
. Senti dunque mia Cara Figlia attesa la varietà delle opinioni tra i teologi parlando con te ti 

dico che danari a frutto a persone io non ne dò, singolarmente poi trattandosi di capitale che non sia 

nostro che per noi assolutamente potrebbesi tentare qualche livello
5
, o modo simile andare a 

                                                           
1
 De Trentini Giovanni Battista (Ep. III/3, lett. 1960, n. 9, pag. 2031).  

2
 Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564).  

3
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

4
 MoneteFiorino di Vienna d’oro (Ep. III/5, lett. 2643, n. 11, pag. 3503). 

5
 Livelli perpetui:Censi reali Romani, cioè indicava tanto il rapporto giuridico tanto il canone censuale (Ep. II/1, pag. 

512).  



ricevere danari di altri , noi donne legate nei conventi, cercare d'impiegarlo dando il.frutto, il quale 

non sappiamo neppure quale potrebbesi ricavare impiegandolo in terre, come penso di fare io, non è 

affare e cura per l'Istituto.   

Può succedere una tempesta sulla terra, un'altra intemperie, ed il frutto ci vuol sempre, 

perciò non mi pare proprio opportuno il prendersi questo peso perciò colla tua bella maniera, 

ringrazia e significa al Degnissimo Padre Angelo queste nostre ragioni che già è tanto ragionevole 

che ci compatirà.  

Ti voglio secretamente confidare una cosa che dirai solo alla mia Maddalena
6
, e ve lo dico 

perche mi assistiate coll'orazione voi altre e da quanti potete. In Borgo il giorno 3 gennaio va 

all'asta il convento di Santa Chiara
7
. Mi esibiscono di darmi un corpo d'abitazione con chiesa ed 

orto s'io voglio mettervi l’Istituto.   

Io non ho mezzi da fare due Case non so con che cuore abbandonare qui temo di fallare pel 

tempo futuro a rifiutarlo ti assicuro che non so cosa darei per non essere nemmeno a Bergamo in 

questo momento.  

Mi raccomando caldamente alla carità delle vostre orazioni. La Maddalena ti dirà quanto 

sarebbe importante anche quel luogo.  

Vi abbraccio tutte di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

Continua pure a dirigere le tue lettere a Bergamo.  

 

[Bergamo] 20 dicembre [1834] 

[ Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità]
8
 

 

BERGAMO 

20 DIC(embre) 

 

(TRENTO) 23 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlie della Carità  

Convento Addolorata  

T R E N T O  

                                                           
6
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).   

7
 Convento di S. CHIARA, monastero delle Sacramentine, o S. Croce in Rocchetta, messo all'asta nel 1835.  

8
 NB. La firma della Canossa è stata ritagliata. 



A ROSA POLLI 

2761(Bergamo#1834.12.24) 
 

Auguri di Natale e sollecitazione a convincersi «che in Dio si trova tutto e non v’è altro che l’orazione». La 

Canossa poi, oltre a chiedere notizie delle ammalate, prega che la Polli domandi alla Durini e alla Visconti 

che le mandino delle immagini di Santa Filomena, perché vuol diffonderne la devozione. 
 

V.G. e M            Carissima  Figlia 

 

  Jeri scrivendo alla Cara Superiora per la mia famosissima testa mi sono dimenticata 

di occludere due righe per quel giovane granatiere Godi di Verona, e per riparare a questa mia 

dimenticanza oggi scrivo a te mia Carissima Figlia acciò facci il piacere a fargliele avere 

unitamente a due talleri
1
 che ti spedirò poi io nell’incontro della robba che ti manderò col mezzo del 

Signor Sozzi della Cara  Ferrario. 

 Sento dalla Superiora che è per mandarmi alcuni libri che mi regalò l’Amica Durini
2
 vorrei 

dunque che dicessi a questa, ed anche alla Visconti
3
 che mi mandi anche una qualche immagine di 

Santa Filomena
4
, perché faccio il possibile di dilatare la sua devozione, e siccome qui questa Santa 

non la conoscono, ed ai Bergamaschi dunque per fargliela intendere conviene mostrar loro il ritratto 

altrimenti per quello che vedo non faccio niente pregate dunque ambedue che me ne mandino un 

poche perche anche qui abbiano ad apprendere questa devozione. 

 Io mi lusingo che tu starai bene mia Carissima Figlia, e che sarai piena di coraggio 

d’allegrezza, e di spirito per santificarti, e cooperare come per divina volontà hai fatto anche nel 

passato allo stabilimento delle Regole, e dell’Istituto e di Maria Santissima. 

 Come va la tua virtù? Quanto si è accresciuta la tua confidenza in Dio? Spero che sempre 

più ti sarai confermata che in Dio si trova tutto, e che non v’è altro che l’orazione. 

 La buona Superiora si dimenticò, o dirò meglio non ebbe tempo di darmi le notizie delle 

nostre ammalate. Quando mi scrivi me le darai minutamente. Dimmi anche se la Ferrario
5
 continua 

a passarsela bene. Avrai sentito che non andai poi a Verona dicendomisi qui che già nel gennaio 

vengono delle giornate in cui il freddo cede. Basta vedremo non dimentico Milano, ma qui per un 

affare che raccomando caldamente alle tue orazioni ho da fare abbondantemente. 

 Ricordati trovami dell’orazione avendone proprio bisogno, come conoscerai quando saprai 

la cosa. Affari lieti per altro ma che danno da pensare assai. 

 I primi giorni che faceva un gran freddo mi risentiva di quest’aria così piccante, ma a desso 

mi sono avvezzata essendo già nativa di arie somiglianti. 

 Ti abbraccio mia Cara Figlia anche da parte di Annetta
6
 e delle altre Compagne. 

 Tanti rispetti a Monsignore
7
 ed al nostro Signor Abate Pollidori

8
 alle orazioni dei quali mi 

raccomando, come a quelle del degnissimo nostro Superiore
9
 che pure riverirai per me. 

 Il Signore ti conceda in queste Sante Feste, e nell’anno novello le più copiose benedizioni 

ch’Egli ti faccia tutta sua e ti conservi almeno altra sessanta anni perche tu l’abbia da servire 

lungamente. 

                                                           

  
1
 Monete, Tallero, vecchia moneta del valore di lire 5 d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

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

  
3
 Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599).  

  
4
 Santa Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

  
5
 Per Ferrario Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992). 

  
6
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

  
7
 Mons. Burocco. Era stato nominato Monsignore da pochi mesi nel 1835 e si era contemporaneamente dimesso da  

     Superiore dell’Istituto delle Figlie della Carità di Milano. (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 

  
8
 Abate Polidori, segretario di Casa Mellerio (Ep. I, lett. 388, n. 1, pag. 625). 

  
9
 Don Callini Giovanni, Sacerdote Assistente di S. Maria Beltrade, che lo stesso Mons. Burocco aveva scelto  

     come suo successore quale confessore e Padre spirituale delle Figlie della Carità di Milano. ( Ep. III/2, lett. 1763, n.  

10, pag. 1560) 



 Se il Signor Ragionato Dansi vi avesse portato i libri di cui lo pregai di Santa Filomena me li 

manderai, o tutti, o parte, come vi raccomanda, basta che me ne scriviate il prezzo; da questo puoi 

far domandare al Signor Ragionato Caccia
10

 da chi abbia fatto fare quei gigli che mandò alle sue 

Figlie perche cosi potrai farmi fare da quelle stesse il giglio che mi manderete poi con Santa 

Filomena. 

 Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

            Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 24 dicembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

 L’Annetta ti prega di consegnare l’occlusa alla Savina, e cosi pure di salutarle la Sangiorgio. 

 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

San Michele alla Chiusa 

Alla Certosa 

M I L A N O 

                                                           
10

 Caccia, padre di Annunziata e Adelaide (Ep. III/3, pag. 1929). 
11

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A ROSA DABALÀ 
2762(Bergamo#1834.12.25) 

 

Tra argomenti di secondaria importanza, la proposta dei nomi dei sacerdoti che la Canossa conosce e tra i 

quali sarebbe possibile trovare il predicatore degli Esercizi delle Dame. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ti scrivo oggi queste due righe mia Cara Figlia tanto per continuarti le mie notizie dicendomisi 

che la posta di questa sera è sicurissima, cioè che ti verrà sollecitamente. 

 Io dunque grazie al Signore stò bene, sento il freddo che qui è proprio eccessivo, ma finnora per 

grazia del Signore non mi ha portato nessun sconcerto. 

 Ho ricevuto l'altro giorno la Carissima tua lettera, e sento che hai fatto il regalo al Signor Don 

Battistino
1
, mi pare però che non dovrebbe essere stato contento essendo si piccolo come mi scrivi, mi 

figuro però che ti sarai consigliata come ti scrissi colle tue Ministre, e che unitamente avrete giudicato 

bene il fare cosi, dunque io mi sottometto alle vostre disposizioni, però tu vedrai se essendo voi altre 

più di quaranta come mi dici questo possa esser poco, e anche dal modo del ringraziamento te ne sarai 

accorta. 

 Ti ringrazio tanto della copia del Testamento che mi hai mandato, e spero col primo ordinario in 

cui crederanno di darmi le lettere esattamente di avere le risposte del Signor Mezzari
2
 siccome vorrei 

anche sperare che tu avessi ricevuto in tempo anche la procura della buona Bettina Nespoli
3
 che pure 

mi manderai colla maggiore sollecitudine che puoi.  

 Quando vedi il degnissimo nostro Superiore
4
 al quale presenterai i miei rispetti non ti 

dimenticare di parlargli per gli oratori degli Esercizj delle nostre  Dame  di  Verona  come  già ti scrissi  

volendo la Contessa Burri
5
 che abbia io il pensiere degli Oratori, il rifiutare Don Benaglia

6
 non vorrei 

che sembrasse una vendetta, e dall'altra parte sarebbe necessario assicurarsi di due cose la prima se il 

nostro Vescovo
7
 avrebbe niente in contrario, e sarebbe contento che lo pregassimo, in secondo luogo 

mi pare che renderebbesi necessario avere nel secondo oratore una persona la quale nel caso Don 

Benaglia stasse poco bene, e non potesse, o continuare, o terminare che l'altro oratore fosse in istato da 

supplire a tutto, o almeno di supplire in gran parte che per qualche meditazione potrebbesi facilmente 

ripiegare. 

 Qui vi sarebbe io credo il Preposto Camplani Parroco di Gorlago
8
 che forse potrebbe essere 

opportuno. In un caso potrò assicurarmene, ed anche parlargli per vedere se fosse in libertà, e se 

volesse accettare, e se potesse mi dicono dopo avere scritto sin qui che forse questo Vescovo
9
 in 

Quaresima non glielo permetterebbe. 

 Dirai al Superiore che si potrebbe tentare il Preposto Bassoni di Gambera
10

, ma quello sarebbe 

per le sole meditazioni. 

 Il degnissimo nostro Superiore
11

 deve aver sentito in Seminario il Signor Don Baisini Preposto 

in Valle Dimagna
12

, ma non so se sia addattato. Forzi egli avrà in vista qualcheduno di Verona. Io ci 

vado pensando perche oggi è il primo giorno di carnovale, e dopo viene la Quaresima. 

 Termino subito col pregarti di salutare tutte, e di dire alla cara Elena
13

, ed alla cara Cristina
14

 

che confidino in Santa Filomena
15

, e stieno bene pel mio ritorno. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuore Santissimo di Maria. 
 

Di Te mia Carissima Figlia 
 

Dell'affare del Convento di Santa Chiara
16

 non so niente ancora ma ti raccomando orazione. 
 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

                                                           

  
1
 Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

  
2
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
3
 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

  
4
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
5
 L'organizzatrice degli Esercizi delle Dame. 

  
6
 Don Benaglia Paolo, un oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735). 

  
7
 Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I,  lett. 379, n. 2, pag. 646) 

  
8
 Preposto Camplani di Gorlago, località in provincia di Bergarno. 

  
9
 Mons. Morlacchi Carlo, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 388, n. 8, pag. 627). 

    
10

 Preposto Bazzoni Vincenzo (Ep. III/5,lett. 2746, n. 19, pag. 3735). Grafia errata anche per Gambara. 

    
11

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

    
12

 Don Baisini, preposto in Valle d'Imagna. 

    
13

 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

    
14

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

    
15

 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

    
16

 Convento di S. Chiara (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769). 

 
17

 NB. Firma autografa dell Canossa. Manca la data. 
 



BERGAMO  

26 DIC(embre) 

 

VERONA  

27 DIC(embre) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 



A ROSA DABALÀ 
2763(Bergamo#1834.12.27)            

 

E' iI periodo delle riscossioni e la Canossa gliene fa un elenco, pregandola di mandare contemporaneamente 

del danaro a Venezia per il mantenimento di quella comunità, che scarseggia di troppo. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Questa mattina sabbato giorno 27 prima delle undici ore ricevo la Cara tua lettera terminata il 

giorno 24 mia Cara Figlia. 

 Unita a questa trovai la procura della Bettina Nespoli
1
 che hai fatto benissimo a far copiare 

quella che ti mandai altrimenti un'altra non sarebbe stata opportuna. 

 Troverai qui occluso il mandato per rascuottere dalle Franceschine sottoscritto dai testimonj e 

subito che avrai la carta della Romelli
2
 ti prego di spedirmela con pari premura e sicurezza come hai 

fatto di queste. 

 Per l'ortolano sappi che mi sono dimenticata, ma che per altro le Compagne di Milano gli 

avevano già anticipatamente somministrato qualche cosa a conto. 

 Oggi scrivo pure colà, onde non solo scriverò, ma manderò loro anche i due talleri
3
 avendo 

questa stessa mattina ricevuto da Milano un pachettino per le Caccia
4
 contenente un libro spirituale un 

pezzo di lana spinata soprafina e due napoleoni d'argento
5
 così i due talleri dell'ortolano saranno per le 

Caccia, e questi due vi aggiungerò io il rimanente, e gli manderò a Milano con dell'altra robba che devo 

mandare. 

 Sono obbligatissima al Signor Don Battistino
6
 ed al degnissimo Superiore

7
 di loro saluti e dei 

ringraziamenti del primo il quale per altro mi scrisse anch'egli ringraziandomi, ed augurandomi le 

buone Feste. Sappi mia Cara Figlia che ogni mattina adesso ch'è arrivato il corriere delle buone nuove 

guardo il cielo per vedere se il giorno s'allunga, ma stenta a rissolversi. 

 Ti raccomando di continuare ad applicare le sette Comunioni per questo affare del convento di 

Santa Chiara
8
 che scrissi a Cristina di dire a te sola in secreto. 

 Oggi mi convien subito terminare. Contraccambia i miei doveri col Degnissimo Superiore e col 

Signor Don Battistino. 

 Ho un mare di lettere da rispondere di necessità risponderò al Signor Don Battistino un'altro 

ordinario. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Questo mese tu respirerai per le rascossioni quantunque colle svanzicher
9
 dell'Orfano trofeo dovrai 

pagare i prediali
10

 ed in quest'incontro ricorda a Don Provolo
11

 l'affitto. 

Sappi che bisogna che quando rascuotti che come sai dopo l'Orfano trofeo vi è il pagamento di 

Don Ravelli
12

 poi quello del Vescovo di Cremona
13

. Conviene dunque che appena tu puoi mandi a 

Venezia altri trentasei talleri. Quelli che diedi a Michele
14

 pagato a lui tutte le spese quel che restava lo 

mandai per Venezia. S'innora qui non posso rascuottere.  

Mi dirai quanta polenta hai in casa per poter darne a questa Casa che mi mantiene di tutto 

insieme coll'Annetta
15

, e la Mutterlini
16

 di questa si che ricevetti appena giunta questo settembre  

qualche cosa, ma già il Signore ci aiuterà. Ti lascio di nuovo nel Cuor Santissimo di Maria.     
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Bergamo li 27 dicembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
17

 

 

                                                           

  
1
 Nespoli Elisabetta, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1502, n. 4, pag. 1049).  

  
2
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236). 

  
3
 Monete, Tallero, vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
4
 Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

  
5
 Napoleone d’argento del valore di 5 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658). 

  
6
 Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

  
7
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
8
 Convento di S. Chiara (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769). 

  
9
 Monete, Svanzica, vecchia moneta Austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

    
10

 Prediali, imposta sui terreni coltivati (Ep. III/4, pag. 2189). 

    
11

 Don Antonio Provolo, fondatore dell’Istituto die Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

    
12

 Don Francesco Ravelli (Ep. III/2, pag. 1288).  

 
13

 Mons. Sardagna Emanuele, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

 
14

 Masina, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

    
15

 Rizzi Anna, nella Casa di Bergamo con Maddalena (Ep. III/1, lett. 493, n. 1, pag. 1714).  

    
16

 Moterlini Maria, nella Casa di Bergamo (Ep. III/3, lett. 1878, n. 3, pag. 1851). 

 
17

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



BERGAMO  

27 DIC(embre) 

 

VERONA  

28 DEC(embre) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 



AD ANGELA BRAGATO  

2764(Bergamo#1834.12.27)  
 
Non solo non è contro la Regola, ma è cosa assai buona provare se l'uso delle candele è meno dispendioso 

di quello dell'olio che costa assai caro. La decisione per il convento di S. Chiara di Bergamo è davvero 

preoccupante, sia in positivo sia in negativo: si preghi molto.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Riscontro subito la cara tua lettera del giorno 23 dicembre mia Cara Figlia jeri da me 

ricevuta, e lo faccio per dirti che non è niente contro la Regola che tu faccia l'esperimento di adope- 

rare le candele invece dell'olio per vedere se ci fosse più economia.  

Veramente è un gran pagare l'olio a due talleri
1
 alla bocetta ma cosa vuoi. Cotesto è un paese 

dell'impossibile.  

Non ti lasciare rincrescere la spesa del vino che tu prendi solo per la tua salute. Quando 

piacerà al Signore ch 'io vada a Verona potendo trovare qualche occasione ti manderò di quello che 

potrò.  

La mia salute grazie al Signore continua proprio benino. Fate una novena ai Sacri Cuori 

perchè il Signore ci apra una strada per investire i capitali che ho giacenti da investire per questa 

Casa perche abbiate da vivere, ma confida nel Signore e non ti turbare. L 'affare di questo convento 

di Santa Chiara
2
 è cosa seria molto, tanto ad accettarlo quanto a rifiutarlo.  

Le Comunioni che fate ti prego di farle applicare per questo oggetto, e prego te e la cara 

Maddalena
3
 a trovarci dell’ orazione. Termino subito avendo da scrivere per questa posta altre 

lettere d'impegno. Tanti rispetti e felicissimi augurj a Monsignore nostro Degnissimo Superiore
4
 ed 

al Signor Rettore
5
 pel nuovo anno, e pel tempo successivo.  

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Subito che 

saprò qualche cosa del convento te lo scriverò qualunque sia l'esito.  

 

Di Te mia Carissima Figlia 

 

Bergamo li 27 dicembre 1834  

Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
6
 

BERGAMO 

27 DIC(embre) 

 

(TRENTO) 30 (Dicembre) 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Convento della Dolorata 

TRENTO 

                                                           
1
 Monete, Tallero, nome antico di Moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

2
 Convento S. Chiara, monastero delle Benedettine (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769).  

3
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).   

4
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

5
 Don Dusini, rettore del Seminario di Trento (Ep. III/5, lett. 2637, n. 12, pag. 3486).   

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2765(Bergamo#1834.12.30) 

   
Lettera tutta di affari. Tra gli altri, quello del Dott. Ruzzenenti di cui nella lettera non c'é alcuna 

chiarificazione, ma che la Canossa prega di far risolvere, subito da Mezzari, trattandosi del fratello del 

Superiore e in un momento così delicato come la possibile perdita del Superiore di Venezia, Mons Traversi, 

chiamato a Roma dal Papa, dopo la morte dei cardinal Vicario Zurla. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ricevo oggi due lettere di risposta mia Carissima Figlia le quali ambidue mi furono 

Carissime. Scriverò colla posta di giovedì alla Cara Cristina
1
 intanto scrivo subito a te relativamente 

agli affari che mi scrive il Signor Mezzari
2
 al quale per l'angustia del tempo non rispondo io 

direttamente, ma che ti prego presentare al medesimo i più distinti miei complimenti. 

 Intesi dalla di lui descrizione l'affare tutto del Signor Dottor Ruzzenenti
3
. Se non fosse 

questo fratello del nostro Superiore
4
 si potrebbe, e dovrebbe procedere in altro modo, ma attesa 

questa circostanza siccome le Salesiane di Milano al loro Padre spirituale, o Superiore danno due 

mille lire di Milano all'anno oltre i regali frequentissimi e grandiosi noi che non diamo neppur 

l'acqua da bere ogni volta che viene non è d'andare a far urti per simili cose. 

 Perciò pregherei il Signor Mezzari di consumare l'affare a mie spese dando a te il conto di 

tutto che io me la intenderò al momento opportuno con Monsignor Canonico. E questo conto glielo 

pagherai subito al Signor Mezzari. 

 Vedi mia Cara Figlia è necessario sbrigare la cosa subito altrimenti ogni giorno ci vuole il 

frutto che cresce. Se tu non avessi potuto fare ancora le necessarie rascossioni sospendi piuttosto di 

mandare il danaro a Venezia avendo il Signore pel momento provveduto, ma per questo paga subito 

Mezzari perche troppo amaro per me sarebbe il dover incontrar dispiaceri col Superiore in ogni 

momento per la venerazione sincera che porto, ma in questo momento in cui sappi che mi trovo 

veramente afflitta vedendo che andiamo a perdere il Superiore di Venezia
5
 chiamato a Roma 

nuovamente dal nostro Santo Padre
6
 e questa volta attesa la morte del Cardinal Vicario

7
 io prevedo 

che non lo lascia più ritornare. 

 Questa cosa non la dire fuori che con Cristina
8
, ma anche per questo non vedo l'ora di poter 

ritornare a Verona. Gia prima di Quaresima non si muove. Ti occludo una cartina che la buona 

Salterini
9
 inavvedutamente mandò oggi a me, e come vedrai essendo ad essa stata consegnata sol 

che poco prima che mi scrivesse e la sua lettera è in data del 27 onde doveva tentare di mandartela 

direttamente a Verona che già se l'ebbe soltanto allora poteva risparmiare di mandartela con fretta 

non essendo possibile che giungesse in tempo. 

 Ad ogni modo la darai subito al Signor Don Probolo
10

 perche egli vi consegni colla possibile 

sollecitudine la fede di  lui, e del Signor Don Crosara
11

.  

Avute queste due fedi di vita  le spedirai sul punto alla Salterini da consegnare al Signor  Don 

Luzzo
12

.  La mia salute continua sempre benino stando però con molti riguardi. 
                                                           

  
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
2
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
3
 Dott. Ruzzenenti Bortolo, fratello del superiore di Verona (Ep. II/2, lett. 965, pag. 1373). 

  
4
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
5
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
6
 Gregorio XVI, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 407, n. 2,  pag. 667).  

  
7
 Card. Zurla Placido, defunto (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).  

  
8
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
9
 Salterini Domenica, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

    
10

 Per Don Provolo Antonio, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822).  

    
11

 Don Luigi Corsara, aiuta il Provolo (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 

 
12

 Don Francesco Luzzo, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676). 



 Vorrei sperare anch'io come tu dici che cedendo questo smisurato rigido Cristina starà 

meglio. Dirai alla stessa che abbraccio con tutte di vero cuore che non si prenda pena per l'angiolo 

di casa Orti
13

 che questo non poteva fare una giornata più bella, e ch'io dopo ricevuto la sua lettera 

era per me ora di Messa che andai ad ascoltarla, e non mancai di ringraziare di cuore il Signore 

della misericordia che usò a questo bambino. Quei che restano se la passeranno mi fanno però 

compassione. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di Te Carissima Figlia 

 

PS. Ti raccomando di nuovo di far tanti e tanti doveri al Signor Mezzari, come di tanti rispetti al 

degnissimo Superiore, ed al Signor Don Battistino
14

. Gia io spero che avrai ricevuto la lettera 

che ti scrissi venerdì contenente la carta sotto scritta con testimonj per la Cappellania. La 

secretaria mi ricorda che fù sabbato che te la mandai. 

 

Bergamo li 30 dicembre 1834 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
15

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           

    
13

 Della sorella Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

 
14

 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

 
15

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



AL VESCOVO SARDAGNA 

2766(Verona#1834.11.**)  
 
Mentre la Canossa accenna al suo vivo desiderio di incontrarlo quanto prima a Cremona, prende accordi 

con lui per la temporanea utilizzazione degli ambienti della casa da lui acquistata per l’imminente 

fondazione e poi espone, in modo sommario, quanto il padre della aspirante Bedina sta decidendo perché la 

figlia possa realizzare il suo sogno di religiosa.  

 

V.G. e M.  Eccellenza Reverendissima  

 

 Sono andata ritardandomi l'onore di nuovamente scrivere all'Eccellenza Vostra 

Reverendissima per poter in pari tempo significarle qual piega prendesse l'affare del Signor 

Bedina
1
, per cui l'ho di gia tanto incomodata. Prima però di entrare in questo argomento bramo dirle 

aver io parlato con quel Cavaliere quale avevami assicurato ch'Ella avrebbe ricevuto una lettera 

come le scrissi da questo Signor Consigliere. Mi rispose che era ritornato alla villegiatura, e che 

andrà a ricordargli la promessa lettera. Per apporto poi al passar io da Cremona al momento del mio 

ritorno confesso all'Eccellenza Vostra Reverendissima, che ne ho anch'io il più vivo desiderio.  

Bramerei aver la sorte di rivederla, e seco Lei trattare di tutto ciò che alla fondazione 

conviene, non sapendo dubitare della favorevole risposta di Vienna. Per la casa la vedrei per un di 

più, giacchè le viste di Lei per esperienza so che son tali da non lasciar a me luogo d'aggiungervi 

molti riflessi. Anch'io pienamente con Lei convengo esser migliore il lasciare per ora la parte 

affittata a Madama Gandolfi; onde profittare dell'affitto, lasciando luogo che la bontà del Signore 

accresca il numero delle Figlie della Carità non essendovi nessuna dificoltà per noi di dormire più di 

una in una stanza, bensì sono certa, che resterà l'abitazione in modo divisa, che le due abitazioni non 

si disturbino l’una coll'altra.  

La mia dificoltà di procurarmi questa consolazione riguarda solo questa benedetta mia salute 

nella stagione che sempre più s'inoltra. Nella prossima settimana aveva divisato di ritornare a 

Bergamo, ma una delle solite mie tossi me lo impedì. Mi fecero due salassi, adesso mi ha lasciato, 

ma ho quella giovane Compagna
2
 a cui l'anno scorso tagliarono la gamba moribonda da quattro 

giorni. Venendo a Cremona verrei da Bergamo, e per ripatriare prenderei poi la via di Brescia 

avendo collà pure un trattato di fondazione molto inoltrato. Assicuro dunque l'Eccellenza Vostra 

Reverendissima, che potendo, il mio desiderio è di venire, dipenderemo però anche in questo dal 

divino volere Per riguardo al signor Bedina ringraziando vivamente l'Eccellenza Vostra 

Reverendissima di tanta carità cure, e premura, le dirò che mi sorprese non poco la di Lei 

dichiarazione fatta all'ottimo Signor Rossi, ne verificai poi la ragione da quanto allor me ne scrisse 

la Superiora di Bergamo ed è questa. Quando concluse il Signor Bedina per l'ingresso della figlia da 

noi, una signora negoziante nostra gran conoscente, che erasi in qualche parte adoperata per 

provvedere la giovane, ed erasi interposta perchè la Superiora la ricevesse, disse al Signor Bedina 

quanto Dio aveva provvisto la figlia aggiungendovi di fare i suoi riflessi, e poi significare cosa era 

in istato di fissare lui per dote alla figlia dandomi l'ipoteca. Il padre allora si esibì subito per le 

cinque mille lire e, come mi onorai di significarle l'altra volta. Promise anche tre abiti compiti al 

vestiario, e tra lui e la moglie promisero la mobilia.  

Giunto a Cremona pare abbia inteso di fare ivi i suoi riflessi, e furono quelli da Lui 

sottoposti al Signor Rossi.  Ricevuto l'ossequiato foglio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, e da 

me significata la cosa a Bergamo quella Signora
3
  scrisse a Bedina il quale si giustificò coll'addurre 

d’essere stato  da essa eccitato a riflettere sui mezzi proprj, ma che piuttosto che danneggiare la 

                                                           
1
 Signor BEDINA, il padre dell'aspirante che dovrebbe essere annoverata tra le Figlie della Carità di Cremona, dove è 

già in sede il nuovo Vescovo, Mons. Sardagna Emanuele (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  
2
 Buratti Luigia, a Milano (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).    

3
 La destinataria della lettera del dicembre 1834, (Ep. III/5, lett. n. 2767).  



figlia data avrebbe l'ipoteca necessaria. Riusci alla stessa Signora di trovare alla figlia altre 

quattrocento milanesi ed ultimamente convenne il Signor Bedina di dare l'ipoteca per quattro milla 

seicento milanesi già... 
4
.  

 

 

 

[Verona, verso il dicembre 1834]  

 

 

 

 

 

 

____________________ 

  NB. La copia della lettera, scritta con molta cura evidentemente per lasciarla agli atti, rimane  

  incompleta e non presenta alcun autografo della Canossa.  

                                                           
4
 L 'interruzione è nel testo.  

 

 



AD UN’AMICA 

2767(Verona#1834.12.**) 
Si tratta di una signora, che dovrebbe aiutare una giovane, di cui c’è solo il nome Caterina, e alla quale la 

Canossa indica quanto è indispensabile che ella porti per poter essere accettata. 

 

Carissima amica 

Le occludo la lettera ostensibile mia cara amica ed ella che mi dice farmi da maestra 

certamente che mi i(n)segnò molto bene. Già parlando colla nostra solita amicizia e confidenza non 

c’è dubbio che senza una sicurazione non posso ricevere i soggetti giacche tutti possiamo morire e a 

dirlo tra noi l’istituto restò agravato di qualche soggetto messo da persona spettabilissima alla quale 

sembrava grave tanto il domandare una assicurazione ma poi altro non diede ed in simili casi o 

conviene rimandare i soggetti con sommo dolore ed esporre chi propose e non attese o conviene 

ritenerli a carico delle Case le quali non sono in istato dì essere aggravate. 

Colla di lei destrezza cerchi di far comprendere a questi signori, che appunto in riguardo del 

loro degnissimo Vescovo l’Istituto si limita ad un terzo meno del solito assegnamento pel tempo del 

noviziato ed a tutto il rimanente di sacrifizio pel tempo susseguente ma che poi non resti assicurato 

neppure il giornaliero dei venti soldi ciò non è possibile.  

Rapporto agli adobbi e mobilia io qui le metto la nota. Non sapeva se doveva unirla alla 

lettera ostensibile. Mia cara amica già ella mi conosce l’assicuro ch’io peno molto più di chi da la 

robba a doverla domandare benche non sia per me. Ma il trovarmi impegnato quel poco che il 

Signore ha datto a me, e l’impossibilità troppo chiara con venti soldi giornalieri di provvedere oltre 

al rimanente anche al vestito fà che aderisca alla di lei domanda di mandarle la nota già detta.  

Subito che siano combinate le cose temporali venga, pure la buona Catterina quando vuole, 

che se anche non ci sarò io, sarà egualmente ricevuta, e trattata, giacchè mia cara amica io credo, 

che partirò da quì la settimana prima della Pentecoste. Rapporto a questa mobiglia, le dirò quanto da 

noi si pratica colle altre. Quando entrano portano il loro letto fornito, il bisognevole di biancheria, e 

vestito, scarpe, etc. e tutto questo per i tre anni del noviziato, e le portano queste cose come le 

hanno di qualsiasi sorte, anche robba usata. 

Dopo i tre anni di noviziato danno poi la mobiglia di cui le dò la nota tutta nuova, e si 

restituisce la prima alla famiglia, ritenendo il letto, le piccole cosette della camera, e simili. Ne’ tre 

anni di noviziato la famiglia mantiene la novizia di tutto, dopo consegnata la mobiglia, la famiglia 

ha terminato.  

Forse per la Catteriria sarà meglio, e più sicuro che unisca la mobiglia prima di entrare, 

perchè io suppongo che dopo entrata, vi sarà tanto maggior difficoltà, se anche non sarà tutto 

nuovo, ci vorrà pazienza. Rapporto al venire quì Catterina, senta mia cara amica, la mia intenzione 

si è di qui fermarmi circa 15 giorni, vedo difficile, che in sì breve spazio di tempo, Catterina possa 

terminare questi suoi affaretti, onde per parte mia, se la medesima non ha difficoltà venga pure, 

benchè non mi ci trovi io. 

Se avesse poi difficoltà aspetti sino al mio ritorno quì, che peraltro dubito non sarà tanto 

sollecito, oppure venga essa dove io mi troverò. Stia peraltro certa, che quì sarà ricevuta colla stessa 

cordialità, ed affetto come se ci fossi io, basta solo ch’ella l’accompagni con una sua lettera diretta 

alla superiora, che gliela facci conoscere. Termino ecc.  

 

____________________ 

NB Trattandosi di minuta, mancano tutti gli elementi necessari per individuarne la destinataria, il 

tempo, ecc, ma la Canossa nomina una aspirante, Caterina, e la segretaria aveva scritto 1835, ma 

pare si tratti del 1834. [Verona] 



[ GIUSEPPINA FERRARJO] 

2768(Milano#1834.12.**) 
[ dicembre 1834] 

Nonostante manchi il nome della destinataria, si può, quasi con certezza individuarlo in quello di Ferrario 

Giuseppina, che era stata mandata a Bergamo per rendersi conto se si trattava soltanto di un momentaneo 

disorientamento personale o di una reale propensione per la vita claustrale, meno congestionata. La 

Canossa le chiede appunto, che, dopo la prova, decida personalmente il suo avvenire. 

V.G. e M. Carissima figlia 

Ti scrivo io direttamente mia carissima figlia l’esito delle cose di questa Casa. Sappi che 

domani è l’ultimo giorno dei santi spirituali Esercizj che queste buone compagne hanno fatto con 

molto suo spirituale profittto. 

Sabato abbiamo fatto l’elezione della superiora ed è rimasta la cara Antonietta
1
 e la Polli 

sottosuperiora 
2
. 

Adesso mi resta le Ministre, e per queste sono intrigatissima non avendo vecchie, e avendo 

anche come sai l’altra Casa da provvedere pel buon ordine, basta iò farò tutto quello che potrò 

perchè il tutto abbia da andare bene. 

Intanto credo che le Ministre sieno queste. La Gaspari
3
 ministra dell’ospitale, la Vimercati 

4
 

e la terza non lo so vedrò come andranno le cose, e secondo queste mi regolerò. 

Quanto a te mia cara figlia, io desidero che tu mi dici con tutta semplicità sincerità, e schiettezza 

quello che ti senti di fare. So che tu dirai che sei preparata a fare quello che l’ubbidienza disporrà di 

te, ma in questo momento non è quello ch’io voglio da te, voglio cioè che mi scrivi, se ti trovi 

contenta di rimanerti costi, o se non lo sei, in somma dirmi proprio cosa pensi ed allora potrò 

anch’io prendere le mie misure, e fare quello che giudicherò d’avanti al Signore pel bene dell’anima  

tua, e dell’Istituto insieme. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 NB. Trattandosi di minuta, manca la firma della Canossa. [Milano] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Antonietta Cocchignoni, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Rosa Polli, sottosuperiora di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281).  

3
 Forse Caspani Maria (Ep. II/1, lett. 530, pag. 314). Gaspari non ritorna mai negli elenchi. 

4
 Vimercati Angela (Ep. III/2, lett. 1593, n. 4, pag. 1230) 



AL VESCOVO SARDAGNA 

2769(Bergamo#1835.01.**) 
 
La Canossa non ha ancora ricevuta da Vienna la risposta per la nuova fondazione di Cremona, ma ne è in 

fiduciosa attesa. Nel frattempo, dimostra come si sia resa conto che la giovane che egli le aveva mandato 

per un esame vocazionale, è più portata alla clausura che alla vita attiva, e, insieme gli sottopone il caso di 

una novizia bergamasca, di ottime qualità, e che avrebbe dovuto far parte del primo gruppo di Figlie della 

Carità per Cremona. Il suo intervento, mediante competenti da lui conosciuti, potrebbe chiarire la 

complessa situazione economica che infirmerebbe il suo rimanere in convento.  
 

Eccellenza Reverendissima  
 

Ritornata appena l'Eccellenza Vostra Reverendissima dalla sacra visita, mi trovo subito in 

dovere di nuovamente disturbarla.  

Non le parlerò dell'affare principale perchè fin quì non potei trovare mezzi sollecitanti per 

Vienna, attesa anche la lontananza dell'ottimo Principe Vicerè
1
; ma già fui assicurata che la cosa 

andrà bene da se, ed Ella mi vien fatto credere possa aver ricevuta la lettera in cui m 'onorai di 

parlarle di questo Signor Consigliere Ecclesiastico.  

L'oggetto per cui l'incomodo si è, prima di tutto per renderle conto della giovane lodigiana
2
, 

la quale venne da me giorni sono. Mi trattenni con Essa lungamente, ed ecco candidamente ciò che 

mi parve. Mi sembrò una Figlia d'ottimo spirito, di mente chiara, ed aperta di bastanti cognizioni e 

di sanità eccellente. Ma trovai in essa una grand'inclinazione alla clausura ed ai voti perpetui, priva 

da se affatto di mezzi, anzi esercitando adesso nel paese dove si trova l'impiego di maestra della 

Comune, essendo già patentata.  

Non si sentirebbe corraggio di esperimentare il nostro noviziato come se avesse mezzi 

farebbe volentieri, sembrandole che il periodo della prova la lasci troppo tempo nello stato 

d'incertezza sul timore, non riuscendo e venendo rimandata, di restare priva dell'attuale impiego che 

le da il mezzo di sussistenza. Io non potendo ne accertarmi pienamente della vocazione per noi, né 

assicurarmi, che possa trovare i mezzi, la lasciai amichevolmente ritornare al suo paese, 

raccomandandole solo di riflettere a tutto e di far orazione. Adesso poi sono io in necessità di 

supplicare la carità dell'Eccellenza Vostra Reverendissima di volermi favorire della sua opera per 

un'altra aspirante ch'io penso nel caso la Romelli
3
 non si avesse a rimettere perfettamente 

potressimo  a quella sostituire questa per costì. Quest'aspirante è certa Giuseppina Bedina
4
 figlia del 

Signor Francesco Bedina primo computista nell'I.R. Delegazione di Cremona. Trovandosi mesi 

sono questo Signore impiegato in Bergamo la figlia spiegò vivissimo desiderio di abbracciare 

l'Istituto nostro. E tutto era anche col padre pienamente concluso, quando l'improvvisa morte di  un 

parente loro non so per quale combinazione mise il padre in situazione da non poter più supplire pel 

mantenimento dei tre anni di noviziato, lasciandole bensì il mezzo di poter dare dopo tre anni alla 

figlia quasi tutta la dote. Cercò, ed ottenne egli intanto di essere pei suoi affari traslocato d'impiego 

a Cremona, e sino che ivi disponeva l'alloggio per la famiglia la figlia inconsolabile di allontanarsi 

                                                           
1
 Principe RANIERI (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459). Per illuminare meglio questa figura, si riporta quanto si scrive di 

lui nel Grande Dizionario Enciclopedico UTET, vol. XV, pag. 604. Era nato a Pisa nel 1783 e morì a Bolzano nel 

1853. Era settimo figlio dell'Imperatore Leopoldo II di Asburgo-Lorena. Governò il Lombardo-Veneto, con relativa 

mitezza, dal 1818 al 1848, ma l'autorità che gli veniva dall'essere fratello dell'Imperatore Francesco I non valse a 

sottrarlo alla pesante vigilanza del Metternich e degli ambienti militari viennesi, sicchè egli si ridusse a essere un 

semplice esecutore dei deliberati dei Consigli aulici. Sposò nel 1820 Maria Elisabetta di Savoia-Carignano, sorella di 

Carlo Alberto. La sollevazione di Milano del 18 marzo 1848 l'indusse a partire, lasciando i pieni poteri al maresciallo  

Radetzky e al barone Torresani. 
2
 Un'aspirante alla vita religiosa, ma portata alla clausura.  

3
 Romelli Giulia, a Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).   

4
 Bedina Giuseppina. In questa letttera la Canossa ne traccia le generalità.  

 



da noi tanto fece, e tanto per essa s'interessò la Superiora che in brevi giorni riuscì loro di trovarle il 

mantenimento pel noviziato, e mille lire che mancava al compimento della dote, che il padre poteva 

dare. Venuto ultimamente il Signor Bedina a Bergamo per levar la famiglia vedendo l'apertura data 

dal Signore alla figlia accettò d'assegnare alla stessa cinque mille lire milanesi da consegnare dopo i 

soliti tre anni e frattanto accettò assicurare tal somma dando una speciale ipoteca. Convennero pure 

pel solito corredo e mobilia che lo darà o il padre o la madre, e questo pure all'istessa epoca della 

dote. Combinate così tutte le cose io non poteva permettere fosse ricevuta sinchè l'ipoteca non fosse 

data, ma tali furono le istanze della giovane per non ripatriare che la misero presso una signora a noi 

vicina presso la quale passa la notte ed il giorno sta con noi.  

Affidata all'illimitata carità dell'Eccellenza Vostra Reverendissima ardisco supplicarla 

essendone d'intelligenza di ciò anche il Signor Bedina di volere col mezzo di quel Legale da Lei 

creduto più opportuno per riconoscere l'identità capacità e libertà del fondo che il Signor Bedina è 

per offrire a cauzione della cinque mille lire, la data per l'ipoteca se per l'accettazione ella crede 

mandarmi quella carta quì a Milano mi lusingo potermici fermare ancora una qualche settimana. Le 

sarà facile trovare questo Signor Bedina essendo grande amico per quanto intesi dell'Agente 

maggiore dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, signor Rossi. Detto Signore domanda che al 

momento che mi consegnerà il danaro io pure glielo assicuri coll'ipoteca sopra d'un fondo stabile, e 

questo ben volentieri allora lo farò ma nella Provincia di Verona e similmente per la mobilia, 

potendo esser questo non solo identico ed in pieno di lui dominio e possesso come potrà rilevare il 

Legale dall’analoghe carte, ma di più mi pare da osservar bene se poi sullo stabile gravitassero altre 

ipoteche o pesi pubblici e privati nel qual caso è da vedersi se resta ancora capace il medesimo di 

garantire a termine del paragrafo se non isbaglio 230 del Codice universale le milanesi lire 5000, e 

riconosciuta la cosa si obblighino per allora essi ed io, al momento dell'istromento deliberativo, 

converro per quel solito compenso che da noi si accorda, e già le caritatevoli cure dell'Eccellenza 

Vostra Reverendissima avute per la Casa nostra di Trento l'hanno bastantemente edotta d'ogni cosa.  

Mille perdoni le domando di tanta importunità, mi raccomando sempre alla di Lei memoria 

dinanzi al Signore ed implorando la santa sua pastorale benedizione passo ad umiliarle di nuovo il 

massimo mio rispetto.  
5
 

 

 

 

[Bergamo, gennaio 1835]   

 
 

                                                           
5
 NB. Minuta con qualche correzione autografa della Canossa. Manca la firma.  

 



Alla FERRARIO 

2770(Milano#1835.01.**) 
[ Gennaio 1835] 

 

La Canossa è molto contenta della risposta che la Ferrario ha dato alla sua richiesta, ma la conforta a 

rendersi conto « che troppo incerta e fallace sarebbe la nostra pace se vogliamo farla dipendere dalla virtù 

degli altri ». 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

 

Lasciai passare alcuni giorni prima di riscontrare la tua lettera mia carissima figlia. Prima di 

tutto perchè le varie occupazioni mie me lo impedirono, e poi perchè bramava riflettere su quanto 

mi hai scritto.  

Rimasi dunque consolatissima del desiderio che senti di sacrificarti in unione del sacrifizio 

per noi fatto dal Signor nostro Gesù Cristo, siccome anche della tua brama di non volere 

approfittare della libertà che ti lasciai d’ellegere di ritornare a Milano, o non ritornarvi. 

Giacchè dunque mia cara figlia tu vuoi ch’io dica quello che giudico il maggior tuo bene, ti 

dirò, che trovo essere bene che tu ritorni a Milano, ove avrai quell’occasione da operare per la 

Gloria del Signore e per servire la Religione che non avrai in altra parte essendo altrove le Case 

provvedute. 

L’attaccamento però che ti porto, e la brama sincera che ho di vederti santa eccitano il mio 

cuore a dirti mia cara figlia che troppo incerta e fallace sarebbe la nostra pace se vogliamo farla 

dipendere dalla virtù degli altri. La pace è il frutto della guerra, e portando la croce che per amore 

del Signore abbiamo abbracciato con umile ed amorosa pazienza e tolleranza troveremo quella pace 

che in vano altrove cercheremo. 

Voglio dire mia carissima Beppina che  grazie al Signore tutto và adesso con pace vera. La 

superiora
1
 continua benino. La Polli

2
  fa quanto può come fanno tutte; ma chi può assicurare che 

una, o l’altra alcuna volta non si turbi, ti dia una negativa, e non lo faccia con un bel modo. 

E chi ti può assicurare mia carissima figlia che tanto a Bergamo che in qualunque altro luogo 

dovessi poi metterti cambiandosi le attuali circostanze, le presenti superiore non ti trovassi in pari 

situazione di quella che temi quì? Per ciò abbandonati tutta nel Signore, sii persuasa che le cose 

sono ben differente da quel che erano ma appoggia la tua pace a Dio, e non agli uomini. 

Non sò per altro precisarti il tempo del tuo ritorno, dipendendo molto da circostanze 

independenti da te, e da me. Non mi pare abbia da essere tanto, tanto sollecito se non potrò per 

mancanza di tempo scrivere a te scriverò alla superiora. 

La nostra buona Burrati
3
 si và lentamente avvicinando al Paradiso conservandosi una 

invariabile pazienza e tranquillità. Il medico dice che potrebbe durare anche qualche mese, a me 

pare che se il male non piega non possa durare neppure  qualche  settimana, forse il male piegherà. 

Intanto ti prego raccomandarla e farla raccomandare al Signore perchè le continui sino alla fine la 

sua assistenza. Ricordati ti prego anche di me che di cuore abbracciandoti supplico il Signore a 

volerti benedire e ti lascio nel Cuor santissimo di Maria 
 

 

______________ 

 

NB. Senza firma della Canossa, essendo una minuta. 
  

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

2
 Rosa Polli (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

3
 Grafia errata per Buratti Luigia (Ep.III/5,lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).   



A ROSA POLLI 

2771(Bergamo#1835.01.02) 
 

Le  continue alternanze della salute della Superiora Cocchignoni fanno sì che la Canossa la esorti a 

maggior equilibrio nel dispendio delle sue forze, ma insieme esorta la sua Rosa, la destinataria, a lasciarsi 

maneggiare dal Signore « a suo piacimento, e nell’atto che ad ogni momento incontrerai il tuo niente metti 

sempre più la tua confidenza in Dio, e ricordati che dice lo Spirito Santo che chi spererà nel Signore sarà 

circondato dalla sua misericordia». 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 
 

Questa mattina col mezzo del Signor Sozzi ricevetti un plico contenente le immagini di 

Santa Filomena che mi regala la Cara Durini
1
, le novene di detta Santa che mi spedisce la Visconti

2
, 

il libro della Sagra Bibia unitamente ad altri regali che vi siete compiaciute mandarmi dei quali ve 

ne sono infinitamente grata, e mi spiace il non avere qualche bella cosa da spedirvi per cosi 

concambiare ai vostri doni, ma siccome sono sprovvista di tutto, cosi vi presento la mia gratitudine, 

e perche tu non vada in collera ti dico che ti ringrazio. 

Sento con vivissimo dispiacere che la Cara Superiora
3
 è stata assalita nuovamente da suoi 

dolori, mi consolai però nel sentire che il sangue lo ha alquanto sollevata, e mi fa sperare che con un 

po’ di governo ritornerà nel primier suo stato. Digli però che assai le raccomando di tenersi 

d’accordo, e che si affatichi meno che può ma questa ultima cosa non gliela dire perche temo che si 

prenda pena, ed io vedendo che parla tutto il giorno giù in sacrestia colle ragazze e donne temo che 

si riscaldi in questo tempo cosi asciuto, e si vede che ad essa non pare così. 

Dille solamente che la prego di governarsi, e portar pazienza dopo il sangue come faceva 

quando era io a Milano. Uno di questi giorni riceverete dallo stesso Sozzi tutta la robetta qui restata 

dalla Cara Ferrario
4
. Adesso vengo a te Carissima Figlia, e prima di tutto caldamente ti raccomando 

d’aver cura della tua tosse, e di stare a letto qualche mattina come ti faceva star io, o veramente di 

andare a letto qualche sera di buon’ora, ma averti cura. Questo è il maggior piacere che tu mi possa 

fare. 

Rapporto al ritornare io a Milano adesso non posso decider niente avendo ancora varie cose 

da far qui quantunque non sia per seguire adesso la elezione della Superiora.  

Ho anche bisogno di farmi cavare un po’ di sangue cosa che conto fare questa sera certo che  

per l’attaccamento che vi porto a tutte tornerei molto volentieri, ma siccome appena la stagione si 

mitiga alcun poco sono costretta ad andare a Verona l’idea di allungare il viaggio per aver 

dispiacere di lasciarvi dopo forzi pochi giorni mi fa dell’obbiettivo. Nondimeno adesso non risolvo, 

non ti prender pena che sia ammalata che non lo sono, ma mi sento bisogno molto di sangue, e tirai 

innanzi più che potei perche me lo avrei fatto dare più volentieri a Verona. 

Coraggio mia Carissima Figlia il Signore per te porterà la croce che ti ha dato della quale 

però puoi essere contenta per esser la più piccola. 

Io non confido, né in te, né nella Superiora che le cose abbiano da andar bene, ma confido in 

Dio ed in Maria Santissima nostra Cara Madre.  

Tu sai che la mascella d’un asino in mano di Sansone fù migliore di tutte le spade d’Israele, 

e poi fù capace il vero Sansone di fare da quella sgorgare un fonte d’acqua viva, e poi tornata sul 

suo campo divenne la mascella di prima. 

Tu pure mia Carissima Figlia adoperata da Dio sarai capace di tutto, e tutto farai bene, ma 

poi quando il Signore non ci ha in mano siamo l’osso arrido di prima. La mascella si lasciava 

maneggiare, e non si lagnava, ma se avesse avuto giudizio si avrebbe gloriata di stare in mano a 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Contessa Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599). 

3
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

4
 Ferrario Giuseppina, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992).  



Sansone, lasciati maneggiare dal Signore a suo piacimento, e nell’atto che ad ogni momento 

incontrerai il tuo niente metti sempre più la tua confidenza in Dio, e ricordati che dice lo Spirito 

Santo: che chi spererà nel Signore sarà circondato dalla sua misericordia. 

Niente niente tu dirai che di carnovale ti faccio una predica da Quaresima, ma queste sono 

prediche giubilanti che si possono fare in tempo d’allegrezza come poi è questo delle sante feste. Tu 

hai detto benissimo alla Cara Ferrario è desiderabile ma non possibile nella vita umana che non 

succeda qualche difetto. Il forte stà come tanto cercai d’inculcare a tutte che ognuna che ognuna 

attenda alla propria santificazione senza badare a quello che fanno le altre. 

Se avesse qui Compagne avvezze a dissegnare vorrei farvi fare un bel quadretto con iscritte 

in grande quelle belle parole attende sibi che ci vorrebbe nelle Case religiose, ed anche replicato in 

molte pareti. Ti prego capitandoti un momento opportuno ritornata che sia la Cara Maddalena
5
 di 

dire alle buone mie Figlie che sono obbligatissima a tutte del loro attaccamento, e di tutti i disturbi 

che si presero, e si prendono per me che se potessi aver qui persona capace come a Verona la mia 

Isabella
6
  di disegnare elegantemente vorrei loro mandare questo quadretto avendo osservato nel 

mio soggiorno costi che se le Care mie Compagne di Milano osservano con perfezione tal detto 

attendendo ognuna a farsi santa, e contentandosi (parlo di chi non ha l’impiego) di cercare l’altrui 

santificazione solo coll’esempio, e coll’orazione la Casa è santificata in un momento. 

La Cara Elena
7
 pare che sia cessato intieramente, o quasi intieramente il tumore, ma soffre i 

suoi soliti incomodi, di Cristina
8
 pure non si rimette ancora forse sarà la stagione. Annetta

9
 stà bene, 

e ti è obbligatissima per tutto, e per le sue Figlie spirituali. Ti abbraccio con la Cara Superiora e con 

tutte. Tanti ringraziamenti alle due amiche, alla Cara Durini dovrò qualche cosa di danaro per quelle 

carte mandate dal Signor Bernardo Bolognesi
10

 da Roma. Domandagli il mio debito, e se non vuol 

niente le dirai che dirò un De profundis per suo marito
11

. Tanti rispetti a Monsignore
12

, ed al 

degnissimo Superiore
13

.  

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria, salutandovi da parte di tutte. 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
14

 

Figlia della Carità 

Bergamo li 2 [gennaio] dell’1835 

 

BERGAMO 

2 GEN(najo) 

 

MILANO 3 GEN(najo) 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

San Michele alla Chiusa alla Certosa 

                               MILANO 

                                                           

  
5
 Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466). 

  
6
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831) 

  
7
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
8
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
9
 Rizzi Anna, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 
10

 Bernardo Bolognesi, agente di Mons. Traversi (Ep. I, lett. 407, pag. 667). 

 
11

 Conte Carlo Durini, marito defunto di Carolina (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
12

 Mons. Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).  

 
13

 Don Callini Giovanni, confessore e direttore spirituale della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1763, n. 10, pag. 1560). 

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



AD ANGELA BRAGATO  

2772(Bergamo#1835.01.03)  
  
La Canossa vorrebbe andar subito ad ossequiare il nuovo Principe Vescovo, ma la stagione inclemente le 

proibisce per il momento qualsiasi viaggio: lo farà appena possibile. In quanto alla giovane, che ella 

avrebbe dovuto raccomandare al conte Don Luca per una sua possibile sistemazione, le indica come debba 

agire ella stessa e intanto chiarisce che il complicato problema per il convento di S. Chiara si sta 

dissolvendo da solo.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Dalla Cara tua intesi la straordinaria allegrezza di cotesta Casa per la conferma fatta dal 

Santo Padre
1
 dell'elezione del Vescovo di cotesta Diocesi

2
 Io pure ne prendo parte della comune 

vostra allegrezza e ben volentieri verrò ad ossequiare cotesto degno Prelato allorquando sarà al 

possesso della Chiesa di Trento sua cara, e diletta Sposa, per ora però non posso fare questi pensieri 

di portarmi costi, poichè come sai non posso nemmeno partire da Bergamo atteso questa stagione sì 

cruda, e molto più poi diverrebbe l'affare più serio se volessi andare in un luogo ove il freddo atteso 

il clima si fà maggiormente sentire; consoliamoci però mia Cara Figlia perchè inco- mincia a farsi 

sentire il corriere delle buone nuove per conseguenza abbiamo motivo di sperare che cesserà questo 

rigido, e quindi potrò poi pensare di fare delle gite.  

Rapporto a quella giovane di cui mi scrivi di parlare col Degnissimo Signor Conte Don 

Luca
3
, sappi ch'io gliene ho parlato un'altra volta, ma mi disse che non avendo essa danari è 

impossibile trovarle un collocamento. Resto poi sorpresa nel sentire dalla Cara tua che la Figlia si è 

licenziata, e non so comprendere il perche abbia fatto questa cosa senza prima avere una qualche 

lusinga d 'appoggio in altra parte. Ora è più di quindici giorni ch'io non vedo il Conte Don Luca, e 

non sò nemmeno se ora si trovi a casa tuttavia procurerò d'indagare ove si trova, e procurerò se mi 

sarà fattibile di parlare, e quello mi dirà te lo farò noto colla massima sollecitudine.  

Mi pare che sarebbe meglio che il Cappellano del Duomo
4
 le scrivesse lui due righe 

avendomi detto il Conte Luca che le ha scritto più volte, e che non ha mai avuto riscontro il che mi 

fa credere che le dette lettere sieno andate smarite. Se mai il detto Signor Cappellano finche mi 

trovo qui volesse scrivere al Signor Conte Luca, e dare a te la lettera volentieri lo servirò.  

In questo momento che scrivo ho una bella occasione della giovane Maria Viviani
5
 che va 

alla Passa
6
 però le mando quel pezzetto di tua lettera al suddetto Signor Conte Don Luca acciò si 

prenda maggior premura, sebben io veda la cosa pressoche impossibile avendomi come ti dissi di 

sopra detto che non avendo proprio niente non sà ove trovarle un collocamento. Sentirai per altro da 

lui meglio cosa ti scrive.  

Rapporto a Santa Chiara
7
 dirai alla mia Cara Maddalena che parmi l'affare voglia andare in 

nulla perche trattano di darci una sola parte del locale senza essere staccato, e senza altri mezzi. La 

buona Domenica di cui mi hai parlato è molto tempo ch'è morta ed anche il Signor Tedoldi ha fatto 

un colpo apopletico, e lunedì giorno 5 il detto locale và all'asta per altro seguitiamo in questi 

momenti più che mai l'orazione essendo Iddio onnipotente può far in consegenza anche questa cosa 

sebben non si veda umanamente parlando niente di chiaro.  

                                                           
1
 Gregorio XVI, Santo Padre eletto nel 1830 (Ep. I, lett. 407, n. 2,  pag. 667).  

2
 Della Diocesi di Trento, Mons. Tschiderer, Vescovo di Trento (Ep. III/5, lett. 2680, n. 9, pag. 3594 ). 

3
 Conte Passi Don Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).  

4
 Cappellano Ferrari, il confessore della giovane in questione.  

5
 Maria Viviani, la giovane che dovrebbe stare al servizio dei Conti Passi, ma che verrà quasi subito licenziata.  

6
 La  villa dei Conti Passi.  

7
 Convento di S. Chiara delle Benedettine (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769).  

 



La mia salute continua grazie al Signore benino. Jeri sera mi feci fare un salasso, ma questo 

fù per puro bjsogno di sangue che veramente lo aveva estremo, e mi sento molto sollevata. Mi 

raccomando assai alle vostre orazioni, e col massimo attaccamento vi lascio tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria.  

 

Di Te Carissima Figlia  

 

Bergamo li 3 gennajo 1835      

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

BERGAMO 

 

3 GENNAIO 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento della Dolorata 

TRENTO 
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 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2773(Bergamo#1835.01.06) 

 
 Più che altro orientamenti per gli affari interni della Casa di Verona e la viva partecipazione della 

Canossa alle sofferenze fisiche delle varie ammalate, in particolare della Pilotti, della Bernardi e della Dottori. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ti scrivo queste quattro righette esendomi stato detto che la posta del martedì venga più 

sollecitamente ma già io credo che sieno tutte eguali. 

 Prima di tutto dunque ti ringrazio mia Cara Figlia della notizia che mi dai delle Care Compagne. 

A dirti il vero sentendo che la Cara Cristina
1
 stenta così a rimettersi mi fà proprio un po’ di pena perciò 

assai te la raccomando, e procura che parli, e si affatichi meno che può, e dille a mio nome che si 

governi, e che stia proprio in riposo. 

 Sono dietro a scrivere al Signor Mezzari
2
, ma essendo oggi festa non potrò terminare la lettera, 

e te la spedirò l'ordinario venturo. Sento che la Cara Elena
3
 ha avuto bisogno d'un salasso per la forte 

mancanza di respiro ciò mi fa credere che provvenga da questo freddo sì eccessivo, desidero poi sapere 

come và del suo tumore. Anche per la Marietta Dottori
4
 mi fa molto temere perché male vecchio. 

 Anche qui muore un infinità di gente anzi ti dirò che con dispiacere di tutta la città l'altro giorno 

passo da questa a miglior vita anche Don Benedetto Mazzoleni
5
 questa cosa la parteciperai anche alla  

Cattina
6
 e ve lo raccomando ai vostri suffraggj quantunque per quanto intesi abbia fatto una morte 

d'angelo, ma siccome si tratta da Paradiso così ve lo raccomando. 

 Hai fatto benissimo a chiamare il Signor Mezzari al quale scrivendo per gli altri oggetti 

confermerò quanto gli dici. 

 Puoi credere mia Cara Figlia quanto a me dispiaccia la perdita di Traversi
7
 per ogni rapporto. 

Dirai a Cristina che non si affattichi a scrivermi, ma che dica a te tutte le cose, e ch'essa mi scriverà 

quando starà bene intanto tu mi dirai quello che sarà necessario. 

 Grazie al Signore io continuo a passarmela benino. Ho avuto bisogno di farmi un salasso 

venerdì, ma fù solo per bisogno questo mi ha giovato moltissimo. Qui fà un freddo eccessivo il quale 

non solo cresce ogni giorno, ma pare che cresca tutte l'ore, e quantunque sia arrivato anche il corriere 

delle buone nuove, mi pare che questo non abbia portato per ora che del freddo puoi credere però che 

subito che questo si sarà mitigato procurerò di mettermi in viaggio per Verona. 

 Sento che hai rimborsato Don Ravelli
8
 di £.137 austriache

9
, ma vorrei sapere cosa ti (ha) detto 

di questa Figlia se lo ha collocata perche queste spese sono al di sopra delle mie forze. Per ispedire il 

danaro a Venezia, adesso aspetta, perche, ne hanno avuto un poco. 

 Adesso ti faccio ridere, mi è venuto timore che se tu le hai dato una sovrana a Don Battistino
10

 

senza. dirgli altro, egli non siasene accorto, e l'abbia data per una svanzicher
11

, già sarà una mia pazzia. 

 Se era in tempo ti scriveva di dargli sei talleri in natura per fare un pò di figura. 

 Mi hai scritto che le Maestre
12

 sono dieci, so che ve ne sono quattro di Chioggia
13

, una di 

Vilimpenta
14

 ed una di Schio
15

 dimmi chi sono le altre. 

 Ti ringrazio delle notizie che mi dai della mia famiglia, e di quella dell'Orti
16

. Il bambino è stato 

il più bravo di tutti. 

 Avvicinandosi il febbrajo in cui scade quella piccola rata della Valania
17

 andrebbe bene che 

l'Annunciata scrivesse due righe alla sua ava dandole le sue notizie, ed augurandole un buon anno 

novello dicendole che giacché qui mi trovo potrebbe darmi quella piccola valuta del frutto ora scadente 

                                                           

  
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
2
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
3
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

  
4
 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep.III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

  
5
 Don Benedetto Mazzoleni, muore il 4.1.1835 (EpIII/5, lett. 2651, n. 8,  pag. 3526).  

  
6
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

  
7
 Monsignor Traversi Antonio, chiamato a Roma dal Papa (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

  
8
 Don Ravelli Francesco (Ep. III/2, pag. 1288). 

  
9
 Monete, la lira, moneta che varia in ogni città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171). 

    
10

 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

    
11

 Monete, Svanzica, antica moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

    
12

 Maestre di campagna. 

    
13

 Chioggia, centro della provincia di Venezia (Ep. II/1, pag. 253).  
    

14
 Per VILLIMPENTA, comune in provincia di Mantova. 

    
15

 SCHIO, comune in provincia di Vicenza. 

    
16

 La penultima sorella della Canossa, Rosa Orti (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

    
17

 Per Valania Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5,  lett. 2548, n. 9, pag. 3313).  



del suo capitale. Subito che avrai le fedi di Don Crosara
18

 e di Don Probolo
19

 farai il piacere a spedirle 

alla Superiora di Venezia
20

 da consegnare a Don Luzzo
21

. 

 Mi raccomando assai alle tue orazioni ed a quelle di tutte. Ti saluto da parte di tutte. Caramente 

vi abbraccio, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

Tua Madre Aff.ma 

                                        Maddalena Figlia della Carità
22

 

 

Quando Annunciata scrive a sua nonna si può raccomandare anche per quello che le ha promesso sua 

sorella. Credo che domani o dopo dimani ti scriverò per spedirti la lettera del Signor Mezzari e anche 

scriverò alla Maria Bezzini
23

. 

 

Bergamo li 6 gennajo 1835 

 

BERGAMO 

6 GEN(najo) 

 

VERONA 7 GEN(najo) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           
18

 Don Luigi Corsara, in aiuto del Provolo (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). 
19

 Per Don Provolo Antonio, fondatore dell’Istituto dei Sordomuti (Ep. II/2, lett. 730, n. 1, pag. 822). Grafia errata. 
20

 Salterini Domenica, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  
21

 Don Francesco Luzzo, inizia il primo oratorio dei Figli della Carità, a Venezia (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  
22

 NB. Firma autografa della Canossa 
23

 Bessini Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1658, n. 4, pag. 1359). Grafia errata per Bessini. 



A ROSA DABALÀ 
2774(Bergamo#1835.01.10) 

 

La Canossa prega le si mandi quanto le occorre e segnala qualche nome di predicatore per gli Esercizi per le 

Dame, perché si organizzi con il Superiore a tempo opportuno. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ho aspettato sino adesso giorno 10 alle ore tre dopo pranzo per vedere se mi capitava tue 

lettere, ma s'innora non le ho ricevute, non mi prendo però pena dando di ciò la colpa alla posta poiche 

mandai a vedere se ne trovavano e mi fù detto che quello che le dispensa è ammalato, ed il suo fratello 

è andato a dispensare quelle di città mi fà quindi sperare che dimani dispenseranno quelle dei borghi, 

ed in conseguenza anch'io riceverò la tua. Come puoi credere la mia pena si è per avere le notizie delle 

care ammalate. 

 Ti scrivo oggi queste due righe mia Cara Figlia tanto per continuarti le mie notizie che grazie al 

Signore stò proprio benino. Il salasso che la scorsa settimana mi fecero mi giovò moltissimo, ma mi 

conviene avere tutti i riguardi perche qui fà un freddo si eccessivo ch'è degno da mettere su i fogli, ma 

come ti dissi sto proprio benino. 

 Se ti fosse fattibile un qualche mezzo, oppure colla diligenza di spedirmi le due mie para di 

mudande per l'inverno che lascia(i) costì di bombace
1
, e sarebbe bene che le dirigessi al Signor Carlo 

Manziana
2
 pregandolo con due tue righe che me le faccia avere indicandoti l'importo della spedizione, 

e se ti pare che colla diligenza siano sicure potrai mandarmi una copia delle Regole delle Terziarie, ed 

una copia di quelle della Cristina pure delle Terziarie
3
 ma se temi che non siano sicure mandimi pure 

solamente le mudande. Non ti spaventare nel sentire che ti dimando le mudande che già ritengo che se 

appena si mola un poco il tempo, conto di partire subito per Verona. 

 La Contessina Passi
4
  stà meglio. Puoi credere che non vedeva l'ora oggi di ricevere tue lettere 

per aver nuova delle nostre ammalate, basta ci vuole pazienza. Pei Esercizj delle Dame mi è venuto in 

mente anche un'altro soggetto avendo inteso che questo degnissimo Vescovo
5
 ha molta difficoltà di 

lasciare andare i Parrochi via dalle loro Parrocchie nel tempo della Ouaresima se mai dunque avessimo 

bisogno, o del Preposto Camplani
6
, o del Preposto, Baisini

7
 converrebbe che Monsignore

8
 facesse la 

carità in tal caso a scrivere lui a questo Vescovo. 

 Non te lo scrivo questo perche debbi farlo subito ma sibbene perche dici tutto al degnissimo 

nostro Superiore aggiungendole che mi è venuto un pensiero, ma che non sò se sia dritto, e questo è che 

se fosse vero che l'Abate Venturi
9
 non andasse più a fare quaresimali lontani se fosse in Verona chi sà 

che per quei otto, o nove giorni le facesse lui la meditazione alla Dame la mattina, e Don Bresciani
10

 

alla sera tutto però se Monsignor nostro Vescovo volesse Don Benaglia
11

 oltre anche il riflesso di non 

introdurre tre oratori in vece di due. 

 Sono cose che mi vengono in mente. E' gran fatto che non venga a Verona a combinare tutto in 

tempo io. Ti abbraccio di vero cuore e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
12

 

Bergamo li 10 Gen.  1835 

 

 

 

                                                           

  
1
 Per cotone. 

  
2
 Carlo Manziana, commerciante di seta (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

  
3
 Piano delle Terziarie (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584). 

  
4
 Contessa Bettina Passi, sposa di Fermo Passi (Ep. III/3, lett. 2004, n. 3, pag. 2121). 

  
5
 Mons. Morlacchi Carlo, Vescovo di Bergamo (Ep. I, lett. 388, n. 8, pag. 627). 

  
6
 Preposto Camplani di Gorlago, Bergamo (Ep. III/5, lett. 2762, n. 8, pag. 3774). 

  
7
 Preposto Don Baisini di Valle d’Imagna (Ep. III/5, lett. 2762, n. 12, pag. 3774). 

  
8
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
9
 Abate Venturi, predicatore  (Ep.I, lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).   

 
10

 Don Cesare Bresciani, oratore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638). 

    
11

 Don Benaglia Paolo, oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735). 

 
12

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 
2775(Bergamo#1835.01.11) 

 
Si tratta di affari, tra cui il probabile acquisto dei fondi di Roncolevà in cui investire le doti delle consorelle e 

l'attesa che se ne profili un altro adatto per il Tirolo. Si preghi ora perché la città é rimasta senz'acqua e i 

poveri ne soffrono anche se, per il momento, l'Istituto ne ha ancora in abbondanza. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Jeri senza aver ricevuto tue lettere ti scrissi quattro righette io mia Cara Figlia, e questa mattina 

poi alle nove incirca ricevetti la cara tua in data il 7 del corrente colle carte in risposta doppia alla 

Delegazione tanto quella del degnissimo nostro Superiore
1
 al quale sono obbligatissima, come quella 

della Cara Cristina
2
 . Tento di risponderti oggi, e ti replicherò lo stesso anche domani, dopo dimani, 

perche con questa posta è una vita d'impazzire. La lettera dunque ch’è più concisa, e ch'è da pre-

sciegliere è quella del Superiore molto più che ci risparmia altre domande dicendo esser lui il 

Superiore. E' vero che potrebbe ciò portare dei disturbi in altri momenti ma io ho veduto in pratica che 

ogni tanto insorgono dei fuochi che finiscono per essere poi di paglia, e passato il momento non vi è 

altro, onde se non siete state costrette di rispondere attesa la prescrizione del tempo scrivete la lettera 

dettata dal Superiore. 

 Va benissimo l'affare di Roncoleva
3
 se potrassi concludere per altro si domandano 

milleduecento talleri forse daranno i settanta campi per qualche  cosa meno costandomi per quanto mi 

ricordo altrettanto i settanta che comprai dall'Accortivo Steganini, ma eravi colà il casello, e parmi due 

case. 

 Avressimo bisogno di qualche fondo anche pel Tirolo basta il Signore provvederà. Oggi 

termino subito. Ti raccomando, fà governare Cristina. Scrivimi come va la Durisetti
4
 che il povero Don 

Benedetto
5
 mi diceva dei suoi mali di testa, e se questa mi si avesse d'infermare certo che non si 

potrebbe adoperare in nessun  luogo massime poi in una fondazione novella come questa è destinata. 

Qui avrei un'altra giovane da sostituire in sua vece che ha anche di più della Durisetti. 

 Dammi dunque le notizie di questa per mia regola. Termino in somma fretta. Ti abbraccio con 

tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Qui in città non v'è più acqua, e conviene che la 

comperino, noi però ne abbiamo ancora in abbondanza, ma conviene far orazione perche i poveri ne 

soffrono assai. 

 

Bergamo li 11 gennajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6

                                                           

 
1
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 Roncolevà, Comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818). 

 
4
 Durisetti, novizia (Ep. III/5, lett. 2669, n. 2, pag. 3568). 

 
5
 Don Mazzoleni Benedetto, defunto (Ep. III/5, lett. 2651, n. 8, pag. 3526). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2776(Bergamo#1835.01.13) 

 
Ammalate tante a Verona, ammalate a Bergamo, ammalata gravemente anche la moglie del fratellastro 

della Canossa, Zenetti; si preghi per tutte e si suffraghi l'anima di Don Benedetto Mazzoleni: é tutto retaggio 

del grande  freddo di stagione. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Colla cosa che con questa benedetta posta non si sa cosa vuol fare non sapendo quando 

precisamente arrivano e vadino le lettere. Ti scrissi domenica subito che ricevetti la cara tua con 

occlusovi le due copie da presentare alla Delegazione. In questa ti diceva che facessi pure quella 

che ci fece la carità di fare il degnissimo nostro Superiore
1
, ma la notte avendovi pensato sopra un 

poco, ho creduto bene di fare una copia di formula che scrissi jeri diretta alla Cara Cristina
2
 ad ogni 

modo che questa ti sia arrivata in tempo, o no, e che tu gliene abbia mandato un'altra non importa, e 

non ti angustiare per questo. 

 Questa mattina mia Cara Figlia ho ricevuto la cara tua lettera in data del 10 corrente. Mi 

furono molto care e gradite le notizie che in questa mi hai dato di tutte le nostre care ammalate, e 

gabelle
3
. Fai molto bene di tenere più che puoi in governo la Cara Cristina. Speriamo però che frà 

due mesi alla più lunga tante garelle sortiranno della stanza. 

 Qui la stazione è si eccessiva che non vi è casa che non siavi ammalati. Noi abbiamo la 

Rosina
4
 che ha una forte costipazione per la quale jer sera le fecero un salasso, e questa sera gliene 

fanno un'altro tutto effetto di questo freddo si eccessivo. Il Signore benedice le vostre orazioni 

poiche quì oggi ha incominciato a piovere, e si spera che proseguirà, e questo dicono i medici che 

sarà giovevole anche pei corpi umani. 

 Anch'io sono raffreddata ma mi uso tutti i riguardi possibili. Sei stata bravissima per la 

sovrana
5
 con Don Battistino

6
. Mi tengo sicura che non lascierai andare l'affare di Roncoleva

7
 e che 

per le corezioni farai esaminare le carte al Signor Mezzari
8
. Pur troppo è verissima la mancanza del 

povero Don Benedetto
9
. Sappi però che la sua morte fù talmente ammirabile per quello si sente che 

già contano d'aver ottenuto per sua intercessione delle grazie. Fu certamente compianto da tutta la 

città pel gran bene che faceva. Hai fatto però molto bene a suffragarlo. 

 Intesi con piacere che sia finito l'affare del Signor Dottor Ruzzenenti
10

. Ti ringrazio anche 

delle notizie che mi dai delle Maestre. Non aver pena pel mio raffreddore poiche è proprio effetto 

della stagione ed oggi anche sto meglio. 

 I miei soliti rispetti al degnissimo nostro Superiore, ed a Don Battistino
11

. Il mio fratello
12

 

mi scrive che la madre
13

 della  mia nipote Zenetti
14

 che morì dalla migliara
15

 di diciassette anni 

prima ch’io partissi da Verona sua madre adesso ha anch'essa la stessa malattia ti puoi figurare che 

l'unica, e maggior mia pena si è che la lassino morire senza Sacramenti però io desiderarei, o che la 

                                                           

 
1
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
3
 Di debole salute. 

 
4
 Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep. III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029). 

 
5
 Moneta, Sovrana, antica moneta austriaca (Ep. I, lett. 244, n. 1, pag. 362). 

 
6
 Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Cf. Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216). 

 
7
 Roncolevà, Comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818).  

 
8
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
9
 Don Mazzoleni Benedetto, defunto (Ep. III/5, lett. 2651, n. 8, pag. 3526).  

   
10

 Il fratello di Monsignore Ruzzenenti Vincenzo (Ep. II/2, lett. 965, pag. 1373). 

   
11

 Don Bajetta Giambattista, confessore di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
12

 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

   
13

 Laura Maffei Zenetti, figlia di Laura Canossa e nipote di Maddalena (Ep. I, lett. 360, n. 3,  pag. 569). 

   
14

 La figlia del fratellastro della Canossa. 

   
15

 Febbre  miliare, malattia infettiva (Ep. I pag. 557). 



Cristina scrivesse alla mia  sorella Orti oppure che tu pregassi a nome mio Don Battistino che mi fa-

cesse il favore ad andare dal Signor Arciprete di San Nicolò
16

e gli dicesse a mio nome che 

trattandosi d'un male tanto traditore quale si è la migliara le raccomando tanto questa Figlia acciò 

non la lascino morire senza Sacramenti. 

 Se   Cristina non può scrivere all'Orti puoi farmi la carità tu a scrivere a nome di Cristina per  

commissione mia dicendole che le suggerisca una novena a Santa Filomena
17

 ma che il primo 

giorno guardino di farla confessare. Ti prego in questa cosa di non perder tempo. 

 Ti abbraccio caramente con tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di   Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 13 gennajo 1835        

Tua Aff.ma Madre 

                                                                     Maddalena Figlia della Carità
18

 

 

BERGAMO  

13 GEN(najo) 

 

VERONA  

14 GEN(najo) 

 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           

   
16

 Stringa dott. Pietro, nato a Caprino nel 1757, arcìprete dal 1795 della parrocchia di S. Nicolò, chiesa eretta in  

       onore del santo pontefice Nicolò e che sorge sulla omonima piazza. (Ep. III5, lett. 2776, n. 16, pag. 3807) 

   
17

 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, lett. 2701, , n. 3, pag. 3634) 
18

 NB. Firma autografa della Canossa. 



AD ANGELA BRAGATO  

2777(Bergamo#1835.01.17)  
 
Notizie di secondaria importanza, tranne la richiesta di saldare tutti i debiti che avesse lasciato la defunta 

Rosmini coi fornitori. Si preghi ancora per il convento di S. Chiara di Bergamo, nuovamente in discussione.  

 

V .G. e M.  Carissima Figlia  

 

Eccomi a darti le mie notizie mia Carissima Figlia. Sappi che dopo che ebbi ricevuto 

l'ultima cara tua parlai al Conte Luca
1
 per quella giovane della quale mi scrisse la cara nostra Grillo

2
 

Egli mi disse che anche il Signor Capellano Ferrari
3
 gli aveva scritto, e che rispondeva al medesimo 

Cappellano, e cosi se la intenderanno tra di loro non avendo egli nessuna speranza da poterla 

collocare. Adesso poi il suddetto Conte è in giro per i suoi affari spirituali, e chi sà quando ritornerà 

in Bergamo.  

Intesi, come ben tu mi dicevi, dalla cara Annetta Grillo intorno al tuo mangiare. Io alla cara 

Grillo non le rispondo non vedendone il bisogno bastando che tu la saluti e l'abbracci a mio nome.  

Bene scrivo a te mia cara figlia, e ti dico, che sai che il maggior dispiacere che tu possi farmi 

si è quello di non governarti per la gloria di Dio e pel bene dell'Istituto, e t'assicuro che quando. 

ricevo le tue lettere, e sento che la tua salute va bene mi sento proprio a sollevare vedendo quanto 

bisogno abbiamo che le vecchie dell'Istituto se è piacere del Signore si conservino non avendo quasi 

nell'Istituto, come tu ben sai, altro che gioventù. Abbi dunque tutta la cura di governarti, e sta bene.  

La mia salute ora si è un pò rissentita, ho avuto bisogno di due salassi, e dopo di questi mi 

sento proprio benino, e spero che con un poco di governo ritornerò il campione di prima.  

Non sò se tu ti sii ricordata di soddisfare la lavandaja, e tutte quelle piccole memorie che 

siamo restate intese della povera Rosmini
4
 che ora non mi ricordo, solo ti faccio memoria perchè se 

non l'hai fatto ti ricordi di farlo più presto che sia possibile. Dirai alla cara Maddalena
5
 che il 

Convento
6
 è andato all'asta, ma che la somma è tanto esorbitante che sono state perfino rifiutate 

trentatre milla lire, onde che bisogna continuare a far orazione.  

V'abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  
 

Di Te Carissima Figlia  
 

Bergamo li 17 gennajo 1835  

Tua Madre Aff.ma 

                                        Maddalena Figlia della Carità
7
 

BERGAMO 

17 GEN(najo) 
 

(TRENTO) 20 (gennaio) 

 

Alla Signora  

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Nel Convento dell ' Addolorata   

  TRENTO 

                                                           
1
 Conte Passi Luca, missionario apostolico (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787).  

 
2
 Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277). 

 
3
 Un sacerdote della Valcamonica (Ep. III/5, pag. 3731).  

 
4
 Margherita Rosmini, defunta (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
5
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).   

 
6
 Convento di S. Chiara, monastero delle Benedettine (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769).   

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ROSA DABALÀ 
2778(Bergamo#1835.01.17) 

 

Cristina migliora e per la Canossa è un certo sollievo, ma ora la preoccupa il risolvere bene il caso della 

Durisetti, la novizia, la cui salute non le permetterebbe di affrontare le fatiche della vita religiosa e tanto 

meno quella di una fondazione. Per il fratello di Marianna Ravelli, che si è fatto Gesuita e va a Roma, ella 

per ora non ha lettere da affidargli, perchè non ha segreti da difendere. 
 

V.G e M. Carissima figlia 

 

Questa mattina giorno 17 ricevo la carissima tua lettera del giorno 14. Gran vita di queste 

poste. Scrissi a bella posta a Verona domenica, lunedi, e martedì appunto a proposito di quella carta 

di risposte per le scuole, ma già è lo stesso e non si sa come fare. Qui pure sono alcuni giorni che il 

freddo così eccessivo si è mitigato ed ha anche piovuto due, o tre giorni onde speriamo presto di 

rivederci se però il freddo non torna a mettersi le scarpe. 

Ti ringrazio di quanto mi manderai per la diligenza, e stà certa che avrò tutta la cura delle 

carte per riportarle meco. Mi consolai sentendo che Cristina
1
 grazie al Signore continua a star 

meglio, ma seguita a predicarle la quiete. Mi fa pena la febbre d’ogni giorno della Marietta
2
 perche 

non vorrei fosse affare di petto. Mi sorprese che la cara Angelina
3
 sia costipata stando questa 

sempre bene. 

Rapporto alla Durisetti
4
 molto mi dispiace, ma per una novella fondazione non è affare per 

noi. Sappi ma non ne parlare senonche se tu credessi col confessore, e se tu vedessi bisogno con 

Cristina che dopo che il povero Don Benedetto
5
 fu a Verona venne qui da me la sorella della 

Durisetti a pregarmi secretamente che se non la credo addattata a noi non lasci andare avanti il 

tempo, ma cerchi di sostenere la cosa, e giovare alla Marietta col padrone della sorella ma ch’io 

procuri che ritorni a casa. 

Oggi ricevetti lettera con Decreti formali dal Vescovo di Cremona
6
 per cui dalla lettera che 

vi unisce capisco la necessità di non condurre la Durisetti. Mi sono anche consigliata ma mi dicono 

che i suoi incomodi non sono per noi. Vedrò in qual modo possiamo prendere le cose per minorare 

a tutte le angustie, e ti scriverò poi. 

Per la giovane che preme al degnissimo nostro Vescovo
7
 ti sei regolata molto bene, e vedo 

anch’io che non si poteva a meno di riceverla. Per gli oratori starò aspettando la tua cartina. Già io 

sono persuasa di chi è persuaso il Vescovo, ed il Superiore
8
. Mi venne da ridere dirai che ho buon 

tempo di quanto mi scrivi dell’ottimo signor Don Ravelli
9
 il quale sento che va a Roma nei Gesuiti. 

Mi venne da ridere (an)che sentire che vuoi portare in secreto se ne avessi bisogno qualche mia 

lettera a qualche Cardinale, ma già io per questo non gli darò incomo mandando per la posta che se 

fossero anche i miei peccati li sapranno il giorno del Giudizio, onde per me è lo stesso che lo 

sapiano adesso. 

Per lettere di raccomandazione poi i miei conoscenti sono quasi tutti morti. Come sai i due  

Cardinali Zurla
10

 e Bertazzoli
11

 sono morti. Il Padre Zabloida Generale dei Domenicani
12

 da cui mi  

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).  

 
3
 Zenati Angela, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2674, n. 14, pag. 3579). 

 
4
 Durisetti, novizia (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

 
5
 Don Mazzoleni Benedetto, defunto (Ep. III/5, lett. 2651, n. 8,  pag. 3526).  

 
6
 Mons. Sardagna Emanuele, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

 
7
 Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I, lett. 379, n. 2, pag. 646)  

 
8
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di MVerona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
9
 Don Ravelli Francesco (Ep. I, pag. 1288). 

10
 Cardinal Placido Zurla, defunto (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).  

11
 Cardinal Bertazzoli Francesco, defunto (Ep.II/1, lett. 620, n. 9, pag. 526).  

12
  Grafia esatta, Jabalot Francesco Ferdinando. (Cf. Ep.III/5, lett. 2658, n. 2, pag. 3539). 



confessai è morto, le tre mie amiche la Doria
13

, la Marioni
14

, e la Patrizj Somaglia
15

 di Milano sono 

morte non mi resta che il signor Bernardo Bolognesi
16

 galantuomo per affari se a questo brama una 

lettera ben volontieri lo servirò. 

Non puoi credere quanto dolore io abbia pel povero signor Mezzari
17

 non manco da 

miserabile di pregare per questa povera gente continuamente le notizie quantunque io tremo, e cerca 

d’aver nuove anche di mia nipote Zenetti
18

 la quale abita in casa di mia sorella Maffei
19

.  Qui ti dissi 

che il freddo è cessato ma che vuoi io mi sono scaldata con del fuoco un giorno che freddo, e mi 

sono costipata, ed ebbi bisogno  di altri due salassi ed ho ancora un pò di tosse, ma per altro non 

solo già sono fuori di camera, ma mi sento proprio benino solo che sono debole un pochetto.  

Non ti prender pena che così posso mettermi in viaggio  con più umana sicurezza. Già mi 

sento in caso dimani d’andare a Messa, dovettero fare i salassi ad altre quattro compagne compresa 

la superiora
20

 alla quale glielo fecero l’altra sera, e stenta a rimettersi perche non istà mai ferma. Tu 

vedi dunque ch’è affare della stagione. 

Ti abbraccio di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria. Il Vescovo di 

Cremona
21

 mi scrive che mandava a te il semestre. L’Annetta
22

 ti fà i suoi doveri unitamente alla 

Cristina ed alla signora Metilde
23

. 
 

Di te carissima figlia 

 

Bergamo li [17]gennajo 1835 

La tua affezionatissima Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
24

 
 

Spero che quella robba che mi dici che mi arriverà dalla diligenza l’avrai diretta al signor 

Carlo Manziana
25

 

 

BERGAMO 

17 GEN(najo) 

 

VERONA 

20 GEN(najo) 

 

Alla signora 

La signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità 

Ricapito dal signor Verdari 

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           

 
13

 Principessa Teresa Orsini Doria, defunta (Ep.II/1, lett. 665, n. 15, pag. 638). 

 
14

 Donna Maria Corsini Marioni, defunta (Ep.I, lett. 390, pag. 630).  
 
15

 Marchesa Patrizi Somaglia (Ep. II/1, lett. 643, n. 1, pag. 592). 
 
16

 Bolognesi Bernardo, agente di Mons. Traversi (Ep. I, lett. 407, pag. 667).  
 
17

 Mezzari Carlo, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
 
18

 Un’altra delle figlie del fratellastro della Canossa (Ep. I, pag. 569). 
 
19

 Laura Canossa Maffei, la maggiore delle sorelle Canossa  (Ep.I, lett. 13, n. 4, pag. 36). 
 
20

 Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  
 
21

 Mons. Sardagna Emanuele, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  
 
22

 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  
 
23

 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784)  

 
24

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 
25

 Carlo Manziana, commerciante di seta (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 



A ROSA DABALÀ 
2779(Bergamo#1835.01.20) 

 
Malati e morti si sono alternati in quei mesi di freddo rigidissimo. La Canossa a un pensiero per tutti, ma deve 

ora decidere per tante pendenze: mandare a Bergamo a prenderla e, nell’occasione, farvi condurre la Valania e 

la Durisetti, la prima perchè per essere atta alla fondazione di Cremona venga fatta patentare, la seconda per 

studiarne la salute e poi decidere per il suo licenziamento o meno dall’istituto. Nel frattempo prenda accordi 

decisivi per i predicatori degli Esercizi delle Dame. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

 

Oh! oh! che vita di questa posta benedetta; tu hai veduto per mia premura scrivere tre lettere, e arrivare 

tutte tre in un giorno, gran brutto Bergamo. 

Veniamo ai nastri affari. Rapporto all’acquisto di Roncolevà
1
, se questo veramente avesse il 

valore di 1.400, o 1.500, taleri
2
 non fà niente, quando che veramente egli lo meritasse, e l’acquisto 

fosse cauto, perché allora in vece di investire la dote della Biadego
3
, investirei un capitale per Trento, 

che come sai, ho la famiglia da mantenere, ed i capitali in Tirolo giacenti. Ti prego di scriverlo a mio 

nome al signor Verdari
4
. 

Rapporto alla Durizzetti
5
, tu hai visto che i bei spiriti s’incontrano Senti però in quale imbarazzo 

io mi trovi adesso. Sappi, che sabbato ricevetti una lettera di Monsignor di Cremona
6
, contenente il 

Decreto che significa al Prelato l’adesione sovrana per lo stabilimento di una nostra Casa colà, 

invitando tale Decreto Monsignore di rivolgersi a me per aver poi le approvate Regole, ed Appendice, 

domandando poi anche il nome delle candidate.  

Cristina
7
 ben sa, che in esecuzione dell’Appendice conviene che le maestre sieno patentate. Io 

dunque pensava a te, e ti prego di parlarne con Cristina, e trattarne tra voi altre due, e scrivermi subito, 

di cogliere questo incontro, per l’affare della patente fare che tu qui mi conducessi la Valania
8
, e la 

Durizzetti non trovando quest’ultima per noi adattata per una fondazione novella. 

Io ti darei di ritorno la Moterlini
9
, e l’altra da sostituire alla Durizzetti. Giunte qui queste due, la 

Valania la farei patentare, e la condurei meco, e la Durizzetti, o si rimette intieramente nella sua aria 

nativa, ed accomoda per questa Casa, e vado sentendo che sarà dificile le trovino tutta la dote, o 

veramente continuosi, e con quiete va a casa sua.  

Rispondimi subito se l’Annunziata sia patentata, e cosa ti pare di questo mio pensiero. Per non 

repplicare tanti disturbi a Michele
10

 riservando questo per venire a prendermi io perché ne ho proprio 

bisogno; mi era venuto in mente che domandassi al nostro gastaldo
11

 se egli ti potesse senza loro 

incomodo pagandogli le giornate, almeno esibirlo a suo padre. 

Aspetto su tutto uesto una pronta tua risposta. Al gastaldo mi intendo che tu domandi suo figlio Luigi. 

Mi consolai sentendo che la cara Cristina, stà un poco meglio; ma te la raccomando. 

Le mezze costipate poi con questo siroco spero che staranno anche esse meglio. La Dottori
12

 poi non 

vorrei che in vece d’essere febbre da chinino sia febbre di petto, e in vece del chinino ci vorrebbe il 

lichen
13

 col latte. Domanda al medico. 

Quì ha piovuto molto, e per l’acqua si respira. Quelle povere spose Campostrini, e Magagna mi 

fanno veramente compassione, la prima con qui tre bambini. Mi dispiacque pure il nostro povero 

vecchio che non sapeva fosse neppure ammalato, e non  

Mancheremo di suffragarli.  

Ti prego anche di fare tanto i miei doverosi ringraziamenti al signor Don Battistino
14

 del  

favore che mi fece di parlare all’Arciprete di San Micolò
15

, e dalla sua risposta sono proprio quieta. 

Ti prego salutarmi tanto tanto Carlo
16

.  

Rapporto ai predicatori, ho inteso tutto. Io parlerò al Padre Taeri
17

, ma temo che non sarà in 

caso di venite essendo egli impegnato qui per la prima settimana di Quaresima, ed essendo di poca 
                                                           

  
1
 Roncolevà, Comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818). 

  
2
 Monete, Tallero, moneta antica del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
3
 Biadego Prudenza, morta nell’aprile del 1834 (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288).  

  
4
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
5
 Durisetti, novizia (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568). 

  
6
 Mons. Sardagna Emanuele, Vescovo di Cremona (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

  
7
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
8
 Valania Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).   

  
9
 Moterlini Maria, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1878,  n. 3, pag. 1851). 

    
10

 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 
    

11
 Carlo, il fattore. 

    
12

 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).   

    
13

 Lichen Istantico, medicinale (Ep. III/2, pag. 1314). 

    
14

 Don Bajetta Giambattista, confessore nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

    
15

 Don Stringa, arciprete di S. Nicolò (Ep. III5, lett. 2776, n. 16, pag. 3807) 

    
16

 Il fattore. 

  
17

 Padre Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  



salute non credo che potrà reggere con tanto predicare. Se le signore Dame vogliono il Benaglia
18

 per le 

istruzioni, è necessario che la Burri
19

 Io faccia avvisare perchè non si prenda degli impegni. 

Mi venne da ridere sentendo dalla cara tua che mi aspettavi di giorno in giorno, e che vi pare 

che ogni legno sia quello. Non posso sapere quando potrò venire ritrovandomi indebolitissima dopo il 

sangue, e senza forse, onde quando piacerà al Signore mi rimetterò che spero non istarò molto 

avendomi tutta la cura, e desidero di star bene. 

Dirai al degnissimo Superiore
20

 al quale faccio tutti i miei rispettosi ossequi che io parlerò con 

Taeri, e che egli faccia la carità di star in traccia di qualche predicatore veronese perchè di Taeri temo 

molto per la salute. 

V’abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria 
 

Di te carissima figlia 
 

Bergamo li 20 gennajo 1835 
 

Sono fiacca, ma stò benino 
 

Tua affezionatissima Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
21

 

 

PS. Mi sono rallegrata assai del miglioramento del figlio del povero Mezzari
22

 

 

BERGAMO 

21 GEN(najo) 

 

Alla Signora 

La signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità 

Ricapito dal signor Verdari 

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           
18

 Don Benaglia Paolo, oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735).  
19

 L’organizzatrice degli Esercizi dette Dame. 
20

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  
21

 NB, Firma autografa della Canossa.  
22

 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  



A ROSA DABALÀ 
2780(Bergamo#1835.01.24) 

Argomenti  vari, ma nessuno di rilievo. 
 

V.G. e M. Carissima figlia 
 

Sento che la posta della penultima lettera che ti scrissi è stata puntuale, e mi fà sperare che sarà stata 

altrettanto fedele quella dell’ultima mia che ti spedii il g... del corrente della quale bramo un 

sollecito tuo riscontro. Anche qui dopo qualche giorno che vi fù di mitigazione si fà nuovamente 

sentire il freddo, ma conviene aver pazienza perche è la sua stagione. 

Sembra proprio che il diavolo abbia rabbia che la Cattina
1
 riacquisti un pò di salute perche 

appena si sente un pò meglio le succede sempre qualche cosa di rovescio, ma già se il Signore vuole 

che questa operi bisognerà che anche lui si metta in quiete. Tu procura che questa si governi, e si 

rimetta proprio in forze. Sento con piacere che la Pompei
2
, e l’Angelina

3
 stieno meglio quello che 

mi da pena si è che alla buona Dottori
4
 le continui quella febbre, e anch’io sono di parere che sia 

male organico i quali sono lunghi, e non sembrano pericolosi, ma poi vanno a finire male. 

Basta ci vuole pazienza disponga il Signore quello ch’è la sua Volontà te la raccomando 

pero caldamente. Mi spiace che la Scalfo
5
 siasi messa in fantasia che abbia da fare un colpo. Io 

piuttosto giudico che sia male nervale e non vorrei che i sslassi l’avessero a pregiudicare alla mia 

venuta guarderò di cacciarle via questo timore. Ti ringrazio delle notizie che mi dai della mia 

Famiglia e de miei congiunti. Quando hai occasione di vederli presenta loro i miei più cordiali 

saluti. 

Mercoledì della corrente settimana ricevetti dalla diligenza il fardello con entro le mudande, 

ed anche le carte che trovai in buon ordine. Mi è spiaciuto il dovere con questo mezzo spendere due 

svanzicher
6
, e sessantacinque centesimi che col mezzo del signor Manziana

7
 avressimo speso assai 

meno, ma questo fù uno sbaglio, ed una dimenticanza cose tutte che succedono però ci vuole 

pzienza, e non prenderti pena per questo. 

Manda pure i trentasei talleri
8
 alla superiora di Venezia

9
 perche anche a me oggi mi scrive 

che si trova in bisogno. Io credeva che avessero da rascuotere delle pensioni, ma si vede che il 

tempo non è ancora scaduto. 

Mi consolai grandemente nel sentire che il figlio del signor Mezzari
10

 vadi migliorando, 

speriamo che il Signore vorrà consolare quella povera famiglia col dare la salute a quel povero suo 

figlio, ed egli mi risponderà. 

Io me la passo bene eccettuato che mi trovo indebolitissima per isalassi avuti. Procuro però 

di governarmi e mi ho tutti i riguardi possibili per rimettermi in forze, e difatti stò molto meglio. La 

Sacra Scrittura del fratello dell’Elena
11

 me l’hanno mandata da Milano, ed alla mia venuta la 

porterò 

meco.  

                                                           

  
1
 Carminati Cattina, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).   

  
2
 Pompei Anna, nella Casa di Verona (Ep.III/3, lett. 2120, n. 9, pag. 2356).   

  
3
 Vimercati Angela, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522). 

  
4
 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

  
5
 Scalfo Rosa, zia della Bernardi (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).  

  
6
 Monete, Svanzica, vecchia moneta austriaca (Ep. II/2, lett. 749, n. 2, pag. 861).  

  
7
 Sig. Carlo Manziana, commerciante di seta, chiama le Figlie della Carità a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

  
8
 Monete, Tallero, nome di vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3,  Lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
9
 Salterini Domenica, superiora della Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

    
10

 Mezzari Carlo, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  
    

11
 Bernardi Elena, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  



In questa novena mi raccomando alle vostre orazioni, e noi pregheremo per voi altre. Il libro 

poi di Fialetta Fialetti
12

 ho fatto tanta ricerca a Milano, ed anche qui, ma non fù trovato in nessun 

luogo, onde per giudicare bene conviene pensare che la mia Teresa
13

 , me l’abbia perduto. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor santissimo di Maria 
 

Di te carissima figlia 
 

Bergamo li 24 gennajo 1835 
 

PS. I miei rispetti al degnissimo Superiore
14

 e al signor Don Battistino
15

 ed al Padre Giacomo
16

 

quando lo vedi. Dimmi come se la passa di salute Don Antonio Strabui
17

 
 

Tua affezionatissima Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
18

 

                                                           

   
12

 Una biografia esemplare. 
   

13
 Spasciani Teresa, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

   
14

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  
   

15
 Don Bajetta Battistino, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
16

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  
   

17
 Don Antonio Strabui, un collaboratore di Pietro Leonardi nella Fratellanza (Ep. II/1, lett. 490, n. 3, pag. 166). 

18
 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nel testo. 

 



A ROSA DABALÀ 
2781(Bergamo#1835.01.25) 

 

Ancora dubbi sull’acquisto dell’immobile di Roncolevà, ma la speranza è che avvenga presto perché, se non ci 

sono le rendite, la Canossa, per mantenere le varie Comunità, deve intaccare i capitali con pericolose 

conseguenze. Non vede ancora la fine del caso Durisetti, ma si profila anche per quello una non lontana 

soluzione. Il resto, notizie di cronaca giornaliera. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

 

 Riscontro alla cara tua lettera del giorno 24 mia cara figlia.Comincerò dunque per dirti che 

rapportoall’affare di Roncolevà
1
 ci vuole pazienza se non è una cosa da poter combinare ti raccomando 

però di stare in traccia se mai capitasse qualche altro luogo opportuno perche a dire il vero è una 

compassione l’avere il denaro lì giacente, senza nessun utile, e dover mantenere la Casa parlo di Trento 

che come vedi mancandomi le rendite bisogna che vada nei capitali. 

 Per la Biadego
2
 come vedi non abbiamo bensì la rendita del capitale, manon abbiamo però né 

anche il soggetto di mantenere. Rapporto alla venuta a Bergamo della Valania
3
, e della Durisetti

4
 spero 

su di questo di poterti scrivere sabbato perche nasce una combinazione ch’è ammalata gravemente la 

madre di Mons. Mosconi
5
, e di più non si trovano a Bergamo neppure nessuno dei Conti Passi onde 

potere fargli parlare al sudetto essendo questi a Cremona a dare gli Esercizi guarderò dunque di trovare 

qualche altro mezzo, e come ti dissi sabbato ti saprò dire qualche cosa. 

 Ho mandato a chiamare la sorella della Durisetti perche le scriva, ed intorno a questa ho inteso 

tutto. Per la Valania se sarà possibile farle avere la patente senza fare il viaggio, come puoi credere lo 

cercherò sicuramente. 

 La Salterini
6
 mi ha scritto la scorsa settimana che erasi sparsa la voce che il Cavalier Michele

7
 

era morto improvvisamente dinanzi al Vice Rè
8
. Non puoi credere quanto mi amareggiò questa notizia 

facendomi assai compassione oltre la di lui mancanza quella povera sua consorte, conviene perciò 

raccomandarla al Signore perche le doni fortezza da sostenere con rassegnazione una tal perdita. 

 Mi sono consolata nel sentire che le nostre gabelle
9
 stiano tutte meglio. Raccomanda alla cara 

Cristina
10

 che si governi, e che procuri proprio di rimettersi. Guarda che non si stanchi col volere 

affaticarsi. Ho piacere che abbi ricevuto il danaro di Cremona
11

. A Venezia basta che le mandi per ora 

trentasei talleri
12

. La mia salute va proprio proprio benino eccettuato che sono un po’ debole, non 

manco di aver tutta la premura di mettermi in forze. 

 Non ho potuto anch’io far a meno di non ridere sentendo la risurrezione del povero nostro 

medico, ma pero mi fa piu compassione lo stato presente, che la notizia ch’ebbi della morte poiche 

essendo tenuto buono si aveva tutti i motivi di sperare in bene. Basta il Signore le darà forza da 

sostenere con rassegnazione, e merito lo stato suo presente. Mentro io scriveva venne qui la sorella 

della Durisetti la quale dopo averle io parlato andò a casa a scrivere alla stessa, e credo che oggi le 

manderà la lettera. 

 Tanti cordiali saluti a tutte le care compagne che con te di vero cuore abbraccio, mi raccomando 

alle orazioni di tutte, e con tutto l’affetto vi lascio nel Cuor santissimo di Maria 

   

Di te carissima figlia 

 

Bergamo li 25 gennajo 1835 

Tua affezionatissima Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
13

                                                           

  
1
 Roncolevà, Comune in provincia di Verona (Ep. III/2, lett. 1861, n. 5, pag. 1818). 

  
2
 La defunta Prudenza Biadego (Ep. III/2, lett. 1622, n. 8, pag. 1288). 

  
3
 Valania Annunciata, passata a Bergamo (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

  
4
 Durisetti, passata nella Casa di Bergamo (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568). 

  
5
 Mons. Mosconi, Conte Giovanni (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7, pag. 2405). 

  
6
 Salterini Domenica, superiora della Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689).  

  
7
 Cavalier Michele Pisani, ritenuto erroneamente il marito della Dama Michiel Pisani. 

  
8
 Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).  

  
9
 Le deboli di salute. 

    
10

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

    
11

 Dal Vescovo Sardigna (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626). 

    
12

 Monete, Tallero, vecchia moneta del valore di 5 lire d’oro (Ep. III/3, lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

 
13

 NB. Firma autografa della Canossa 
 



A POLLI ROSA 

2782(Bergamo#1835.01.27) 
 

La Canossa la ringrazia perché è sempre pronta a farle avere quanto le chiede, ma la esorta anche « a dare 

alle cose quel peso che meritano », non aggrappandosi alle estreme soluzioni come il desiderio della morte. 

Se invece starà bene e sarà serena, potrà essere per la consorella angustiata un validissimo aiuto. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Ti sono molto grata, mia Carissima Figlia delle sempre cordiali esebizioni che tu mi fai e 

sappi che anzi per questo vado appunto con te con tutta la libertà conoscendo bene che per quanto io 

ti disturbi, di mandarmi carte, o qualunque altra cosa che mi sia necessaria lo fai proprio di cuore. 

Ti ringrazio anche della sollecitudine nel mandarmi tutta la trattativa, e Regole della 

fondazione che ricevetti unitamente alla chioccolata. T’assicuro che delle carte ne avrò tutta la cura 

per conservarle, e rimandartele subito che le avrò adoperate. Veramente sono obbligatissima alla 

Cara Superiora
1
 ed a tutta cotesta Casa. 

Ti faccio scrivere dall’Annetta
2
 per poterti parlare con libertà. Prima di tutto ti dirò che le 

tue lettere non mi riescono mai importune come tu pensi, anzi mi sono gratissime; ma tu bene sai 

mia cara Rosa quanto sono affollata di continui affari, e attesa anche la mia salute che vuole tanti 

complimenti non mi è possibile alle volte poter a tutto rivare perciò scrivimi pure quando vuoi che 

mi farai ogni volta un piacere. 

Rispondo adesso alle tue angustie, e ti dico mia Carissima Figlia che tu necessario che tu dia 

alle cose quel peso che meritano. Non ti angustiare per così poco, ci vorrebbe altro che le Superiore 

vedendo una Compagna di mal umore si mettessero in quella bagatella di costernazione come fai tu. 

Mi pare che tu voglia imitare il Profeta Giona che vedendo morta la pianta d’erba d’edera voleva 

anche egli morire credendo di non avere più luogo da ricoverarsi. 

Così fai tu perché vedi la Vimercati
3
 sostenuta e vuoi morire credendo esserne tu la cagione. 

Coraggio mia cara Figlia io vorrei che tu avessi un cuor grande e generoso che per queste cosette, e 

altre simili non si angustiasse mai perché sono affatto da ridere. Potrebbe essere che l’Angelina
4
 

fosse angustiata per qualche novizia, a dir il vero il mal umore non vi rimedia, con tutto ciò siamo 

uomini oltre di che anche la sua salute talvo(l)ta influiva essendo anche una malattia che per sé 

porta tetro, onde non ti angustiare. 

Rapporto poi alla tua salute, tu mi scrivi che come Madre puoi parlarmi con tutta libertà, ed 

io come Madre appunto ti rispondo che voglio che tu stii bene, e che ti governi. 

Io sarei d’oppinione che per non averti a replicare la pietra caustjca
5
 ti mettessi trato trato 

qualche vessicante
6
 alle braccia, come faccio io, medicandolo poi tu la prima volta col buttiro

7
, e 

poi col digestivo che con un poco di governo cioè andando a letto a buon ora la sera, e la mattina 

alzandoti tardi, e come scrissi alla superiora la quale mi ha scritto che tu non ti sentivi bene la 

mattina, le scrissi di farti prendere il lichen
8
 col late. 

Io spero che se mi badi abbia da diventare tu un campione, Superiora di ventiquattro Case 

con tutto il rimanente che tralascio per non ispaventarti; ma molto raccomando l’averti cura e 

governarti per la Gloria del Signore. 

                                                           

 
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
2
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 
3
 Vimercati Angela, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  

 
4
 Ancora la Vimercati che era maestra delle novizie (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522). 

 
5
 PIETRA CAUSTICA o azotato d’argento detta anche pietra infernale. 

 
6
 Per vescicante (Ep. III/4, pag. 2289). 

 
7
 Espressione dialettale per burro. 

 
8
 Lichen Islandico, medicinale (Ep. III/2, pag. 1314). 



Ti raccomando in questa novenna che è il primo dolore di Maria Santissima di farla con 

fervore e di ricordarti anche di me. Non mi hai più risposto niente di quanto ti pregai di dire alla 

Durini
9
 cosa è il mio dovere per quelle carte che le mandò il Signor Bernardo

10
 di Roma per me, 

anzi dirai alla stessa che porti pazienza, ma che avendo dovuto nuovamente per affari di grande 

urgenza scrivere al sudetto Signor Bernardo, gli scrissi altresì di dirigere la sua risposta per averla 

con più sicurezza a lei, ma che mi dica poi la spesa altrimenti mi leva la libertà del caso un altra 

volta. 

Ti prego de’ miei doverosi rispetti a Monsignore
11

, ed anche di quelli dell’Annetta. 

La mia salute adesso va meglio, ma dopo di questi due ultimi salassi a riprender le forze ve 

ne vuole, adesso però vado ripigliandole ma non le ho. I più cordiali complimenti alla cara 

Superiora
12

 che abbraccio con te, e tutte lasciandovi tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 27 gennajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                  Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

PS. Non so se la Superiora siasi dimenticata di dire a Monsignore che l’affare di nostra intelligenza 

non mi dimentico, e che per la combinazione che venne il vajuolo al figliuolo della persona a 

cui doverne avere la risposta ne è la cagione del mio ritardo. 

 

BERGAMO GEN(najo) 

27 

 

MILANO GEN(najo) 

29 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

                                                           

  
9
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
10

 Bolognesi Bernardo, agente di Mons. Traversi (Ep. I, lett. 407, pag. 667).  

 
11

 Mons. Burocco Bernardino, superiore della casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 

 
12

 Cucchignoni, Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591). 

 
13

 NB. firma autografa della Canossa. 

 



ALLA NIPOTE METILDE CANOSSA 

2783(Bergamo#1835.01.27) 
 

La Canossa partecipa con molto entusiasmo alla gioia per la solenNe professione e all’erezione dell’istituto 

delle Suore della Sacra Famiglia della Naudet, di cui la nipote è membro, e mentre porge le sue 

congratulazioni, assicura una particolare preghiera, specialmente perché la superiora, in quel tempo 

ammalata, possa essa pure essere presente. 

V.G. e M. Carissima nipote 

Sono obbligatissima alla carissima signora Marietta
1
  della consolante notizia che col gratissimo tuo 

mezzo mi dà della solenne Professione ed Erezione del santo vostro Istituto. Ah, mia cara Metilde, 

qual misericordie non sono mai quelle. Ecco una nuova benedizione sopra la nostra città. Si degni 

il Signore di ricevere questo bel sacrifizio, come io da miserabile, di cuore non mancherò di 

pregarlo, e le mie compagne pure non mancheranno di farlo anch’esse, onde Dio voglia compire la 

santificazione di tutte quelle che vi avranno parte, e di te poi in modo particolare. 

Questa novena anche per noi altre è una delle principali perchè come ben sai essendo noi 

dedicate al servizio di Maria santissima Addolorata, in conseguenza facendosi in questa, 

commemorazione del primo suo Dolore, viene perciò da noi distinta, anzi il primo nostro vestiario 

formale
2
 fatto in Venezia fu eseguito nella vigilia di questa sollenità. 

Mi spiace grandemente che la cara signora Sofia
3
  sia stata incomodata da forte malattia. Il 

sentire poi che ora sta meglio mi consolò al sommo, e non mancherò di pregare a quell’effetto 

Maria santissima che le conceda la grazia che nella solenne vostra Erezione sia rimessa, ed abbiate 

la consolazione ch’essa pure siavi presente. Devi sapere che anch’io allorchè venne fatta la prima 

vestizione in Venezia aveva la Superiora
4
 ammalata a morte, ma Maria santissima esaudì le orazioni 

delle compagne e la vigilia stette tanto bene che fu in grado d’andare anch’essa in Chiesa, onde 

confidiamo in Maria santissima che voglia, se così piace al Signore, dare tal consolazione anche alla 

cara signora Sofia. Ti prego, mia cara Metilde, che allorquando farai il tuo Sposalizio celeste, ti 

ricordi anche di me e di tanti miei affari che come ti figurerai mi circondano per cui sono 

bisognosissima d’orazioni, ma specialmente ricordati per la mia eterna salvezza ch’è quella che più 

mi preme, e che il Signore mi conceda una santa morte ed il bel Paradiso. Del tempo ci sono 

indifferente, ma non lo sono per la grazia che corona le divine misericordie. Impegna per la stessa 

cosa anche le altre signore che ho il piacere di conoscere, giacchè secondo la comune opinione 

accorda il Signore in quella circostanza le grazie. che secondo Lui si domandano. Sappi che una 

compagna ora morta, con una se non isbaglio ch’è a Trento, fecero una composizione che non so 

con qual nome chiamarla perchè non me ne intendo. Per altro come poetessa delle nostre montagne, 

vi misi qualche cosa anch’io. Queste mie compagne vogliono che te la mandi avendovi aggiunto 

adesso qualche cosa per te. Già siamo intesi non la mostrare che alle nostre dirò signore vecchie. Vi 

è proprio quello che desidero e supplico la bontà del Signore voler far del tuo cuore il quale sono 

certa escluderà tutto quello che non è Dio. Per uno Sposo sì grande, non può negarsi, mia cara 

Metilde, che non siamo miserabilissime, ma degnando Egli, ci farà anche la dote. 

La mia salute è sufficiente; ebbi bisogno al mio solito di qualche salasso per cui mi trovo 

ancora indebolita, ma però non c’è proprio male. 

Tanti cordiali complimenti e congratulazioni alla signora Marietta, alla signora Sofia, alla 

mia signora Teresa
5
 , ed alla signora Cristina 

6
. Mi raccomando di nuovo alle orazioni di tutte. 

                                                           
1
 Bussetto Maria, nata a Padova nel 1777entrata nel 1800 con la Naudet. 

2
 La prima vestizione religiosa ufficiale. 

3
 Gagnère Sofia, nata a Lione nel 1780, entrata nel 1801 con la Naudet. 

4
 Ghezzi Francesca Maria (Ep. I, lett. lett. 306, n. 3, pag. 468). 

5
 Trombetta Teresa, nata a Firenze nel 1775, entrata nel 1800 con la Naudet. 

6
 Scalfo  Cristina,  la ex Figlia della Carità, nipote della Bernardi. (Ep. I, lett. 193,  n. 5, pag. 304). 



Ti abbraccio dì vero cuore unitamente alla cara Teresina
7
, ed ambedue vi lascio nel Cuore 

santissimo di Maria 

 

Di te carissima Metilde  

 

Bergamo, in Rocchetta Convento Santa Croce 

 

[Bergamo] Li 27 gennajo 1835 
 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

NB. Manca la firma della Canossa. Sembrerebbe una copia da lasciare agli atti. 

                                                           
7
 Canossa Maria Teresa, altra nipote della Canossa, nata nel 1816, entrata nel 1835 nell’Istituto della Sacra Famiglia. 



[A POLLI ROSA] 

2784(Bergamo#1834.12.09) 
 

Mentre la prega di ovviare all’involontario errore commesso, scambiando i libri della Regola e inviandole 

quello da lei richiesto, chiede notizie delle ammalate di Milano, segnalando in particolare i nomi di alcune 

giovanissime. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Sappi che l’altro giorno volendo confrontare il libro grande della Regola con quello che hanno 

qui le Compagne nell’aprire il libro trovai che hai sbagliato ed in vece del libro grande mi hai dato i 

due libri autentici segnati da Sua Eminenza l’Arcivescovo
1
. Avendo una Signora che ci vuole tanto 

bene la quale si combina che col Sozzi ha tali affari che questo in certo modo ha bisogno di lei essendo 

certa di mandarteli con sicurezza ti rimando i due libri e tu consegna il grande in un plico ben sigillato 

al medesimo l’attore del plico presente. Io poi ti rimanderò con un pò di comodo il libro grande che 

credo non dispiacerà a Monsignore di vederlo. 

Sappi che fino da venerdì subito dopo la partenza dell’Amica Durini
2
 colla Cara Beppina

3
 che 

allora ricevetti una lettera della Cara Superiora in cui mi diceva il miglioramento della Buratti
4
 e come 

il medico aveva ordinato il Santissimo Viatico alla Paolina
5
 non ebbi più notizia veruna di voi altre 

puoi credere quanto le desideri, mandai dall’uomo delle lettere, ma nulla viddi fin qui è pure una gran 

vita questa benedetta posta; se a mandare senza sigillo le mandassero più presto io le metterei aperte in 

posta. 

La mia salute va proprio benino come a Milano, non posso ancora sapere cosa farò, ma il buon 

Marchese Casati
6
 fu male informato della strada che vi è da qui a Cremona non essendo questa di 

trenta, ma di quarantotto miglia di modo che ho deposto intieramente il pensiero d’andarvi da qui. Io 

non manco certamente da miserabile di pregare per voi altre, certa che voi altre pure lo farete per me. 

Nel maggior desiderio di sapere le notizie prima delle ammalate, poi della Cara Superiora, di te 

e di tutte ti abbraccio con tutte di vero cuore. 

Ti prego di tanti rispetti a Monsignore
7
 ed al Signor Preposto

8
 e salutandovi da parte di tutte vi 

lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

Dimmi come stà la Gastoldi
9
 del suo ginocchio la Giovannina Pogliani

10
, la Gagiotti

11
, e la 

Margherita Crespi
12

 

Annetta ti riverisce caramente con tutte, e ti raccomanda la Savina, e la San Giorgi. 

Quantunque non te l’abbia detto tù dovresti saperlo, ed intenderlo, che bramo vivamente le 

notizie della tua salute, siccome bramo assai che ti governi, e che tu ti dia tutto il coraggio, vivendo 

abbandonata, ed appoggiata a Dio. 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
13

 

Figlia della Carità 

 

 

 

Oggi martedì 9 dicembre 1834 

                                                           

  
1
 Card. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).  

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

  
3
 Giuseppina Ferrario, nella Casa di Milano (Ep.III/2, lett. 1475, n. 9, pag. 992).  

  
4
 Buratti Luigia, nella Casa di Milano, ammalata (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

  
5
 PICALUGA PAOLA, nata a Milano nel 1809, ivi entrata nel 1830, Fu superiora, cuciniera, sacrestana, portinaia. 

  
6
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

  
7
 Mons. Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).  

  
8
 Don Giovanni Battista Redaelli, preposto di S. Lorenzo (Ep. II/1, lett. 544, n. 8, pag. 348). 

  
9
 Gastoldi Rosa, nata a S. Angelo Lodigiano nel 1811, entrata a Milano nel 1832. Fu guardarobiera, celleraria, ministra 

delle dottrine, superiora. 

 
10

 Pogliani Giovanna, nella Casa di Milano (Ep. III/3, lett. 2091, n. 3, pag. 2289). 

 
11

 Gajotti Luigia, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1551, n. 6, pag. 1148). 

 
12

 Margherita Crespi, nella Casa di Milano  (Ep. III/2, lett. 1668, n. 1, pag. 1377).  
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 NB. Firma autografa della Canossa. Senza nome della destinataria. 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2785(Bergamo#1835.01.28) 
 

La Canossa, che va ormai dichiarando di sentirsi invecchiare, dà notizie della propria salute, che sta 

migliorando anche se lentamente, la sollecita a farsi mandare dall'amministratore il danaro di cui necessita 

e, tra l'altro, le comunica le cerimonie imminenti della Professione solenne e dell'erezione dell'Istituto della 

Sacra Famiglia, di cui sono membri anche due sue nipoti. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Questa volta un pochi di giorni tardai, mia Carissima Figlia, a riscontrare la cara tua lettera 

del giorno 20 ricevuta da me il giorno 23, e sappi che appunto per fare ciò che tu tanto mi 

raccomandi cioè di governarmi, e di riposarmi nella cara tua, è stata la cagione per cui non ti ho 

scritto prima, riserbandomi in questi giorni pel solo indispensabile, avendo proprio bisogno di 

riposo. 

La mia salute và proprio benino, ma dopo dei due ultimi salassi sono restata talmente 

indebolita che si vede, benchè le compagne in particolare l'Annetta
1
, non lo vogliono sentire, che si 

viene vecchia, sono però due giorni che mi sento proprio meglio, ed anche le forze le vado a poco a 

poco riacquistandole io faccio di tutto, come puoi credere, dopo tanti ordini che continuamente ho 

dai Superiori t'assicuro che cerco di fare il possibile per istar bene. Non ti prender pena che credimi 

stò veramente meglio. 

Intesi i tuoi prodigj intorno la tua salute; basta mi preme solo che abbi tutta la cura per 

governarti, e star bene. 

Spero che anche la Gioppi
2
 si rimetterà, già sono certa della tua premura, come a tutte le altre. 

Rapporto a farti venire dei soldi dal Conte Salvadori
3
 già te lo ho detto tante volte, cara figlia, 

che in quello che si tratta di bisogno non abbi riguardo, e domandaglieli pure che sono contenta. 

Dirai al Veneratissimo Padre Angeli
4
 che gli faccio tanto i miei doveri, e che molto mi 

dispiace che attesi gli ordini dè miei Superiori non posso aderire alle caritatevoli sue richieste, e lo 

prego di volermi raccomandare al Signore, e tu mia cara figlia ti sei spiegata, secondo che a me 

pare, bastantemente ma io non posso fare tali carte, nè far investiture. 

Per la lavandaja io non sò dirti niente, non sapendo luso del paese. Domanda alla Signora Bas 

Furato che ti potrà suggerire quello che è meglio avendone essa, come credo, la pratica del paese, e 

guarda anche se la stessa lavandaja è contenta di quello che le hai dato, e di quello che sei d'accordo 

di darle al mese. 

Le Compagne di Milano stanno benino. La povera Buratti
5
 già come il suo solito va, e viene, 

ma va a cronicando. Quella del vajuolo sta bene. Adesso poi ho la Polli
6
 spesso incomodata, cosa 

che mi dispiace assai, essendo il migliore, o uno dei migliori soggetti di tutte le due Case. La 

Antonietta
7
 se la passa benino. 

Una cosa devo dirti che avrai gusto a saperla. Sappi che lunedì, giorno di Maria Santissima 

detta lassariola
8
 le Compagne della povera Leopoldina

9
 fanno la loro erezione coi Voti sollenni

10
 

                                                           

 
1
 Rizzi Anna, attualmente a Bergamo (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 
2
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

 
3
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411).  

 
4
 Uno dei Religiosi di Trento. 

 
5
 Buratti Luigia, nella Casa di Trento (Ep.III/5, lett. 2596, n. 2,  pag. 3409).  

 
6
 Rosa Polli, sottosuperiora nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
7
 Cocchignoni Antonietta, superiora di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
8
 Forma italianizzata per LA CERIOLA (pron. serióla), cioè la festa della Presentazione (2 febbraio), in cui i fedeli, alla   

    Messa, accendono tanti piccoli ceri. 

 
9
 La defunta Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

  
10

 Professati davanti ad un rappresentante della Chiesa. 



che fanno alcune di loro, e nel numero di quelle che fanno i Voti è anche la Metilde Canossa
11

 la 

quale mi scrisse di raccomandarla al Signore; anzi ti prego di farlo.  

Io poi nella mia risposta le occludo le nostre famose poesie per i Voti nostri fatte dalla povera 

Pierina
12

 da te, ed io con qualche altra aggiuntavi annaloga alla loro circostanza. Chiamandosi esse 

le Sorelle della Sacra Famiglia. Cosa ti pare? adesso verrà allo scoperto tutta la nostra bravura ci 

scometto che ora non sapremo come vivere che tutti si inamoreranno del nostro sapere. 

  Dirai alla cara Maddalena
13

 che il convento dì Santa Chiara
14

 è ancora nel suo essere come 

le scrisi l'altra volta, e niente più, ma che faccia orazione non essendo deposta la speranza. 

L'Annetta ti fa i suoi doveri, e ti prega di salutarle la Maddalena e tutte le altre, benchè tutte 

non le conosca ma in particolare la Marietta
15

 che di cuore saluta. 

Vi abbraccio tutte di cuore, e ti raccomando in questa novena di ricordarti anche di me, e dei 

bisogni di tutto l'Istituto. 

Vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

  Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 28 gennajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
11

 La figlia del march. Bonifacio Canossa e nipote di Maddalena. 
12

 La defunta Moro Pierina (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).  
13

 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  
14

 Convento di S. Chiara, delle Benedettine (Ep. III/5, lett. 2760, n. 7, pag. 3769).  
15

 Dottori Maria, attualmente a Trento (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).  
16

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 

 



A ROSA POLLI 

 2786(Bergsmo#1835.01.**) 
 

La Canossa enumera le tante croci che hanno colpito la Casa di Milano dopo la sua partenza, ma assicura 

«che è ottimo segno - perché il Signore ha su di essa-  disegni di misericordia ». La incoraggia poi ad 

accettare la cura dolorosa del cauterio, dopo aver saputo però con esattezza se sia decisamente necessario. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Tu ben sai mia Cara Figlia, che le tue lettere non mi sono mai d’incomodo e, che se il mio 

tempo corrispondesse al mio cuore vi scriverei o a l’una o all’altra. Son anzi in debito di risposta 

alla mia Cara Maddalena
1
, e lo farò da Verona trovandomi quì sopracarica d’imbrogli. 

Quante cose mia Cara Rosa ha permesso il Signore in cotesta Casa da che ne sono partita. 

Malattie, Novizzie sortite, e voi altre in conseguenza visitate tutte dalla Croce. 

Ottimo segno mia cara Figlia, è segno che il Signore ha dei disegni di misericordia sopra di 

voi altre. Ti raccomando coraggio, e confidenza nel Signore. Rapporto poi alla domanda che mi fai 

per la rinnovazione della pietra caustica
2
; che ti dirò mia Cara Figlia? Se questa si rende necessaria, 

per la tua conservazione, e pel tuo miglior essere conviene ch’io superi il dispiacere del tuo patire, e 

che ti consigli a farlo. 

Ti assicuro, che se a mettermi un cauterio io potessi risparmiartelo lo farei subito, ma non 

giovando questo, fa così, domanda di parlare al Superiore
3
, racconta al medesimo, che mi hai 

scritto, e ciò, che ora ti rispondo, e siccome egli sarà in caso di rilevare se mai il chirurgo lo avesse 

veramente giudicato necessario, ma per non rattristarti vedendo la tua contrarietà l’avesse detto alla 

superiora, e perciò questa, e la carità del Signor Don Giovanni Calmi instassero sempre perché tu lo 

faccia, dipendi dalla di lui risoluzione raccontandogli però quanto ti disse il Signor Cantoni, e 

mettiti in quiete. 

Se il Signore da te volesse questo sarifizio fallo con coraggio, e non dubitare ch’Egli te lo 

ricambierà abbondantemente. 

Coraggio mia Cara Rosa questa volta quando ci rivedremo spero che staremo un po di tempo 

insieme.   

Ti abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
4
 

Figlia della Carità 

 

[Bergamo Gennaio 1835] 

 

Alla Mia Poli 

                                                           
1
 Crippa Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. III/5, lett. 2624, n. 2,  pag. 3466).  

2
 Pietra Caustica o pietra infernale (Ep. III/5, pag. 3821). 

3
 Don Callini Giovanni, confessore e Padre spirituale (Ep. III/2, lett. 1763, n. 10, pag. 1560). Grafia errata 

4
 NB. Firma autografa della Canossa. Senza data. 

 



A ROSA DABALÀ 
2787(Bergamo#1835.01.31) 

    
La Canossa non può ancora stabilire se mandare o meno a Bergamo la Valania. Nell'attesa, la prega di 

disporre in modo che, se ella non si sentisse per la propria debolezza, di arrivare fino a Cremona, 

manderebbe lei da quel Vescovo ed ella andrebbe a Brescia. 

 

V. G. e M.  Carissima Figlia 

 

  Sento che la posta di lunedì è stata esatta, desidero lo sia stata anche quella di mercoledì. 

Sappi mia  Cara Figlia che attesa la malattia della Signora Mosconi
1
, e la indisposizione del povero 

Signor Don Giovanni Cataneo
2
 il quale è il nostro ambasciatore cioè che porta le riferte nostre a 

Monsignore
3
 stando questo poco bene in un piede, quindi non posso ne anche oggi significarti se 

dovrà, o no qui venire la buona Vallania
4
 per gli esami, ma spero l'ordinario venturo di saperti dire 

qualche cosa di preciso. 

 Sono obbligatissima a Carlo
5
 che saluterai tanto della sua buona disposizione di darti Luigi

6
. 

  Quando ti scrivero l'ordinario venturo ti diro se dovrai, o no accettare questa esibizione, 

perche conviene che ti dica che vedendo che le forze non posso riacquistarle sono in qualche 

pensiero di mandare te a Cremona e così andressimo a Brescia assieme, e tu poi da colà ti manderei 

a Cremona con Michele
7
 ch'è conosciuto dal Vescovo, ed io intanto mi fermerei con Luigi a fare i 

miei affari a Brescia. 

  Se poi vedessi che la mia salute non fosse ancora al segno di mettersi in viaggio converrà 

allora che se ti mando a Cremona tu prenda forse Michele dubitando che a te non accomodi 

d'andare con Luigi. 

 Non ti spaventare nel sentire che devi andare dal Vescovo che già è per un solo giorno, e 

questo saria dopo essere stata a Bergamo e ritornando a Brescia perche da colà non vi sono che 

trenta miglia cioe tanta strada come a venire da Brescia a Bergamo. 

 Ti ringrazio tanto delle nuove che mi dai di tutta mia famiglia come di tutte le mie care 

compagne che tanto mi consolai nel sentire che vadino meglio. Per le mie sorelle sento che sono 

costipate ma sono vecchie anch'esse onde bene non si può stare. Adesso che sento che il figlio del 

Signor Mezzari
8
 sta meglio ti prego di dirgli oppure di mandargli a dire che lo prego con quella 

sollecitudine che può che mi estenda quella carta di convenzione di cui gli scrissi, ed anche che mi 

risponda intorno ai testamenti di quelle che hanno ancora i genitori. Senza farlo venire da voi altre 

perche non vi porti il vajuolo potreste scrivergli, ed averti cura che se mai mandasse a te la lettera 

da farmi avere di metterla lontana da te e dalle altre perche io il vajolo l'ho avuto, e ricevendola io la 

profumero. 

 Hai fatto benissimo a trascrivermi la lettera del Parroco di S. Marcuola
9
 perche cosi abbiamo 

sparagnato un qualche soldo perche con questa benedetta posta si spende assai, ed ho di questa 

inteso tutto. Quando mi scrivi un’altra volta sappimi dire come sta il nostro medico vecchio, e se 

questo l'hai pagato perche essendo infermo m'immagino che avrà di bisogno. Sabbato alla più lunga 

                                                           

 
1
 Signora Mosconi, madre di Mons. Mosconi (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7, pag. 2405). 

 
2
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

 
3
 Allo stesso Mons. Mosconi. 

 
4
 Valania Annunziata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).   

 
5
 Il fattore. 

 
6
 Il figlio di Carlo, il fattore. 

 
7
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, , lett. 357, pag. 564). 

 
8
 Mezzari Carlo, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

 
9
 Don Giovanni Palazzi, parroco di S. Marcuola, Venezia (Ep. III/1, lett. 1300, n. 12, pag. 595). 



spero di poterti dire precisamente se dovrai partire colla Durisetti
10

 sola oppure se dovrai prender 

teco anche la Vallania
11

 ed anche il giorno che dovrai partire. 

 La mia salute va passabilmente bene, ma non posso acquistar forze raccomandami perciò al 

Signore, e fammi raccomandare anche da tutte le Care Compagne, che con te di vero cuore 

abbraccio, e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 I miei rispetti al degnissimo Superiore
12

, ed al Signor Don Battistino
13

 e Padre Giacomo
14

. 

Vi ringrazio anche dell'orazione che avete fatto tutte per me. Ti saluto da parte di tutte queste 

Compagne, e di tutta la Bergamasca alta e bassa la quale al tuo arrivo farà tutta carnovale. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 31 gennajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
15

 

 

PS. La cara Metilde Canossa
16

 mi ha già scritto che lunedì facevano la loro solenne erezione. 

 

 

BERGAMO  

31 GEN(najo) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           

   
10

 Durisetti, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

   
11

 Valania Annunziata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

   
12

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

   
13

 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
14

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  

 
15

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 
16

 La figlia del March. Bonifacio, nipote di Maddalena 



A ROSA POLLI 
2788(Bergamo#1835.02.03) 

 

La Canossa le rimanda le carte che le ha mandate, le si dimostra riconoscente, ma insieme le rivolge parole di 

dolce rimprovero perché, a volte, resiste alla Divina Volontà. Deve cercare « Dio solo in tutte le – sue-  azioni 

». Anche nell’impossibilità di essere in cappella durante le pratiche comuni « tenga il cuore unito con Dio e 

avrà lo stesso Dio nel - suo - cuore ». 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Per cagione d’essere stata in questi giorni poco bene, mia Carissima Figlia, come avrai sentito 

dalla cara Superiora, non potei riscontrare la cara tua lettera. Oggi però stò proprio meglio anzi mi 

lusingo mercordì, o giovedì, di poter partire, e andare a Verona. Prima però di partire da Bergamo, ti 

rimando le Regole con le carte tutte in ordine come l’ho ricevute rimendatele io con le mie proprie 

mani, per essere più sicura, che non ne vada persa nessuna. 

Ti ringrazio ben di cuore unitamente alla cara superiora
1
 della vostra attenzione, e premura nel 

mandarmi l’intiera fondazione, che ve ne sono proprio gratissima. 

Rapporto poi al non intendere tu cosa voglio dire dall’8 al 9, mi pare impossibile che non lo 

capisci cosa voglia dire, e farei un torto al tuo talento il volertelo spiegare. Ti dirò solamente, che non 

mi degno per cosi poco di scriverti della voce attiva, e passiva ma voglio aspettare, come ti ho detto, 

per meterti in piena libertà dall’8 al 9. 

Metiamo ora da parte le matterìe, e parliamoci seriamente. Cara la mia Rosa, lascia ch’io ti parli 

da quella Madre, che veramente ti ama, e che cerca solo il tuo bene, e il vantaggio delll’anima tua. Mi 

pare impossibile che ti perdi in queste cosette, e che così facendo credi mia cara Rosa, non fai altro che 

rovinare lo spirito d’orazione che dovrebbe essere il tuo sostentamento, e conforto, e questo è 

propriamente il demonio per farti perdere il tempo, e se al contrario tu ti gettassi nelle mani della 

Divina Providenza lasciandoti in tutto governare da quella il Signore ti darebbe quegli ajuti necessarj, 

per fare con frutto anche dell’anima tua la Sua Santissima Volontà. 

Da brava metti da parte ogni altra sollicitudine, e cerca Dio solo in tutte le tue azioni. 

Riguardo a ciò che mi dici, cioè che non puoi far niente di orazione delle Regole, mi 

raccomando l’ajutarti collo spirito interno, procurando nelle stesse opere di carità, tener il cuore unito 

con Dio, dicendo qualche Giaculatoria, e se non puoi stare come le tue Compagne in corro
2
, hai sempre 

con te lo stesso Dio nel tuo cuore; che puoi purificando la tua intenzione, supplire a tutto ciò che non 

puoi fare. 

Tutto ciò, mia cara Figlia, ti raccomando di fare, ma senza angustiarti. Ti prego dei miei 

doverosi ossequi a Monsignore, ed al degnissimo nostro Superiore. Se potrai avere dei libri di Santa 

Filomena
3
, che non sieno troppo cari, voglio dire, che la spesa sia discretta, con qualche occasione 

mandamene pure. 

Ti abbraccio e ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

            Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 3 febbraio 1835 

 

Sappi che dopo d’averti scritto questa mia ricevetti i libri di Santa Filomena, e con altra cara tua 

lettera alla quale subito non mi è possibile rispondere lo farò ad altro momento. Ti dico solamente che 

ti faci coraggio, e ti dò parola che io farò fare tanta orazione che tutto andrà bene.  

Molto cari mi sono i libri di Santa Filomena, e ti ringrazio della tua premura nel farmeli tenere; 

ma ricordati che quando avrete i soldi della Caccia
4
 tenetevi ciò che vi hanno costato. L’Annetta

5
 ti 

abbraccia, e ti prega di dare queste due righine alla Savina
6
, e di dire alla Sangiorgio

7
 che più presto 

che potrà le scriverà, e che intanto desidera che si porti bene e te le raccomanda molto tutte due. 

Vedrai costì il mio Cavalier servente il povero Michele
8
 che venne a prendere il legno da 

Vimercati. Guarda quanta cura ho della mia salute che fino mando a prendere il legno comodo a 

Milano. 

 

                                                           

  
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

  
2
 Per coro, cioè alla preghiera comune. 

  
3
 Santa Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

  
4
 Caccia Annunciata, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262)  

  
5
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714). 

  
6
 Due giovani di Venezia. 

  
7
 Idem 

  
8
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 



Di nuovo mi raccomando alle tue orazioni e li abbraccio di cuore con tutte 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

S. Michele alla Chiusa 

M I L A N O 

 

                                                           
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 
2789(Bergamo#1835.02.4) 

 
La Canossa é convinta che è meglio rinunciare all'acquisto dell'immobile di Roncolevà, essendoci un altro 

compratore. La sua salute è  discreta, ma ella non riacquista le forze, per cui non può dirle ancora quando 

debba partire per raggiungerla. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Rispondo alla Cara tua lettera in data 31 gennajo mia Cara Figlia. Prima di tutto ti dirò che 

rapporto all'affare di Roncolevà
1
 non mi pare opportuno ora ch'è sotto un'altro compratore per fare 

l'acquisto di detto luogo andare noi a prenderglielo se il Signore combinava la cosa senza urtare 

altre persone mi sarebbe stato carissimo, ma adesso che vi è quello che procura di comprarlo 

conviene lasciar da parte il pensiero noi finche il Signore ci provvederà qualche altro luogo per noi 

favorevole. 

 Riguardo agli Esercizj io aveva pensato di far parlare al Signor Don Benaglia
2
 da Carlino 

Canossa
3
, ma giacche ci fa la carità il degnissimo nostro Superiore

4
 lasciamo fare a lui, e speriamo 

che andrà tutto bene. Seppi dalla Superiora di Venezia
5
 che il Cavalier Michele di cui ti scrissi 

ch'era morto improvvisamente dinanzi al Vice Re
6
 non è il marito della buona Dama Cattina

7
, ma 

sibbene il fratello di suo marito ch'era militare, mi fà compassione anche questo, ma se non altro la 

buona Micheli non sarà in quell'afflizione in cui sarebbe stata se fosse stato il suo marito. 

 Mi consolo grandemente che le nostre ammalate stieno meglio, ma mi fà pena nel sentire 

che alla buona Dottori
8
 le continua la solita febbretta tutti i giorni questa assai te la raccomando. 

 Spero che anche tutte le altre gabelle
9
 staranno sempre meglio atteso la buona stagione a cui 

andiamo a gran passi incontri. 

 Ti ringrazio delle buone notizie che mi dai della mia famiglia, e de’ miei congiunti, quando 

hai occasione presenta loro i miei cordiali saluti. 

 Nemmeno oggi ti posso notificare quando devi partire per Bergamo, e se devi condurre colla 

Durisetti
10

 anche la Vallania
11

, perche come ti scrissi nell'ultima mia trovandosi la madre di 

Monsignore
12

 ammalata a morte, ed anche il Signor Don Giovanni Cataneo
13

 avendo male nel piede 

questo non può andare sì prestamente come brameressimo da Monsignore a riferirgli quanto rendesi 

necessario al nostro proposito tuttavia coll'ordinario di sabbato spero proprio di saperti dire qualche 

cosa di sicuro. 

 Io grazie al Signore me la passo proprio benino eccettuato che non posso acquistare le mie 

forze primiere, ma spero che anche queste verranno. Stà però quieta che come ti dissi stò proprio 

                                                           

 
1
 Roncolevà, Comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1861, n. 5, pag. 1818). 

 
2
 Don Paolo Benaglia, oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735).  

 
3
 March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

 
4
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
5
 Salterini Domenica, superiora nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1345, n. 1, pag. 689). 

 
6
 Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).  

 
7
 Dama Michiel Pisani (Ep. III/2, lett. 1491, n. 4, pag. 1023). La Canossa si rifà all'annuncio di morte del Cavalier 

Michele, che, credeva il  marito della suddetta Dama, mentre era il cognato (Ep. III/5, lett. 2781, n. 7, pag. 3819). 

 
8
 Dottori Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).   

 
9
 Deboli di salute. 

   
10

 Durisetti, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

   
11

 Valania Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

   
12

 Mons. Mosconi Giovanni, confessore e ispettore della parrocchia in S. Alessandro (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7, pag.  

      2405).  
13

 Cattaneo Giovanni, confessore straordinario di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977). 

  



sufficientemente bene, e mi ho tutta la premura per acquistare anche le forze. Tutte queste Care 

Compagne ti riveriscono, e si raccomandano alle tue orazioni. 

 Ti abbraccio di vero cuore con tutte raccomandatemi al Signore e tutte vi lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

 I soliti rispetti al degnissimo Superiore, al Signor Don Battistino
14

 ed al Padre Giacomo
15

. 

 

Bergamo li 4 febbraio 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
16

 

 

PS. Vorrei scrivere per un affare a Cristina
17

 ma mi è venuta una visita, e dubito di non 

poterlo fare oggi, e lo diferisco a domani. 

 

 

 

BERGAMO  

4 FEB(braio) 

 

VERONA 

7 FEB(braio) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA

                                                           
14

 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  
15

 Padre Martinelli Giacomo, confessore straordinario (Ep. II/1, lett. 490, n. 6, pag. 166).  
16

 NB. Firma autografa della Canossa. 
17

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  



AD ANTONIA LAVAGNO 

2790(Bergamo#1835.02.05) 
La Canossa non le dà per ora il permesso di morire, nonostante la sua malattia, perchè deve aspettarla per  

fare ancora insieme delle belle risate. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

Tante sono le occupazioni che ho, come puoi ben immaginare mia carissima figlia, che non 

ho potuto riscontrarti la cara tua, oggi però voglio scriverti almeno due righette, e così farti una 

visitina alletto, non potendo farlo in persona, e darti anche le mie nuove. 

Veramente ella mi è stata proprio una sorpresa il sentire come tu volevi far paura a tutti, e 

far quelle belle imprese, una altra volta ti prego, non ti incomodare, ma porta pazienza fino al mio 

ritorno, perchè abbiamo ancora tanto da ridere, e non da morire. Ti prego governati, e darti coraggio 

che non puoi credere quanto mi dispiaccia il tuo male, e se potessi col mio cuore giovarti non so 

cosa farei per poterlo fare. Accetta pure la carità della superiora 
1
 e fa tutto ciò che essa ti dice. 

Veniamo adesso ai nostri affari. 

Sento nella cara tua lettera che quando eri ammalata l’ultimo tempo che tu assistevi la Paulina
2
, 

avevi mottivo di confonderti, perche ti pareva che non ti governassero bene, purtroppo, e vero, che 

se non si avvezziamo nella pazienza, e mortificazione fino a tanto che stamo bene d’ammalate tutto 

ci rende fastidio, e da cio abbiamo gran mottivo d’umiliarci conoscendo che senza un particolare 

ajuto del Signore non siamo buone ad altro, se non che, di far peccato. 

Già per te siamo restate intese di tutto, e spero che continuerai a fare quello che ti dissi 

allora, ma mi raccomando con pace e quiete senza angustiarti. 

Ricordati di me nelle tue orazioni ch’io non mi dimenticherò di te, e ti lascio nel Cuor 

santissimo di Maria. La mia salute và pure benino 

Di te carissima figlia 

Bergamo li 5 febbrajo 1835 

Tua affezionatissima Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

Alla cara Antonia Lavagno 

                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591), superiora della Casa di Milano. 

2
 Picaluga Paola (Ep. III/5, lett. 2784, n. 5, pag. 3825) nella Casa di Milano. 

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA POLLI 

2791(Verona#1835.**.**) 
 

Notizie di famiglia e desiderio da parte della Canossa che la Polli sia tutta del Signore, senza attaccarsi ad 

alcuna creatura il che toglie, almeno un poco, a Dio. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Ti sono debitrice di risposta a varie tue lettere mia Cara Figlia accetta questa in risposta di 

tutte. Mia Cara Rosa ti sono obbligatissirna della tua premura, e del tuo attaccamento ma il Signore 

vuole essere solo e qualunque siano i nostri attaccamenti anche più retti se non deviano almeno pare 

che un poco tolgano a Dio. 

Egli ti vuole tutta Sua pensiamo a questo e tutto il rimanente lascialo andare. Ti dirò per 

altro che sono completamente guarita della lingua ed anche del ginocchio sto meglio dubito però 

d’aver bisogno di farmi cavar sangue ma se sarà come ben sai sono cose da niente, e già come 

siamo intesi aspetto Enoc, ed Elia. 

Cristina
1
 sta benino ma tratto, tratto vorebbe farci qualche pò di poveretta ma adesso 

sappiamo cosa è, passa poi presto. 

Sento che il Signore visita coteste Case colla croce delle malattie adoriamo volentieri il 

Divino Volere. 

Ti assicuro che vi ho tutte sempre nel cuore e faccio far orazione anche nelle altre Case. 

Il signor Preposto
2
 sento che si è divertito sul tuo soggiorno a Milano. In fine non sei ancora 

morta, e può venire il momento che tu abbia anche da viaggiare. 

Ti abbraccio di vero cuore raccomandami al Signore ed a Maria Santissima. Ti saluto da 

parte di tutte queste Care Compagne. Un po’ alla volta scriverò anche alla Togna
3
 ed alla Vittoria

4
. 

Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
5
 

Figlia della Carità 

Alla Cara Rosa Polli 

 

 

[ Verona, senza data] 

                                                           
1
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

2
 Don Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302).  

3
 Antonia Lavagno, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341).  

4
 Brun Vittoria, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1275, n. 4, pag. 535).  

5
 NB. Manca la data e anche qualsiasi elemento atto a puntualizzarla. Firma autografa della  

  Canossa. 
 



 

AD ANGELA BRAGATO  

2792(Bergamo#1835.02.07) 
 
Con la massima dimostrazione di fiducia, la Canossa le chiede se, togliendola da Trento, la casa ci 

scapiterebbe. Farebbe superiora la Gioppi o la Sughi, ma una di loro due deve tornare senz'altro a Verona, 

perchè sono quasi imminenti varie fondazioni. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Due sole righette mia Carissima Figlia, tanto per darti le mie notizie avendo oggi una posta 

spaventosa. 

La mia salute continua ad essere buonina come è il mio solito vado facendo moto per vedere 

d'acquistare un poche di forze, e però mi sento meglio. Sento che anche la cara Gioppi
1
 sta meglio e 

che tutte ve la andate difendendo, e tu vieni vecchia mi dispiace ma dall'altra parte ho gusto avendo 

il nostro Istituto bisogno di vecchie. 

Adesso vorrei che tu mi rispondessi veramente da figlia, e da quella figlia che sempre mi sei 

stata, e che sei, vorrei dico che tu con tutta sincerità, schietezza ed amor che hai per l'Istituto nostro 

mi dicessi se veramente fa di bisogno che tu resti nella Casa di Trento, e se facendo Superiora la 

Maddalena
2
 o la Gioppi la Casa farebbe senza di te, e se ciò non ti pare che possa riuscire bene, e 

rendesi necessario che tu resta costì, dimi se ti farebbe niente il privarti della Maddalena perchè 

come tu sai ho tre novelle fondazioni il prossimo apprile mi scade l'elezione della Superìora a 

Bergamo, Verona lo stesso, e mi trovo affatto priva di sogetti. 

Ti dissi di Bergamo già questo è il settimo anno, e non posso più lasciarla, e non so chi 

eleggere. Ti prego dunque di scrivermi una sola riga tu, e non ti stancare perche con due parole io 

già capisco tutto, già per la Maddalena, non la vorrei mica subito mi basterebbe da qui a un mese 

circa. 

Le Compagne dì Venezia tutte se la passano benino, e tutte vecchie come il cucco
3
. La Beppa

4
 

è come il suo solito. 

Mi raccomando alle vostre orazioni, e per quello che ti di(ssi) di sopra non ti angustiare, ma 

ajutami coll'orazione. 

V'abbraccio tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Bergamo li 7 febbrajo 1835 

 

Di Te Carissima Figlia  
5
 

 
 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato  

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata  

T R E N T O

                                                           
1
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

2
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento  (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

3
 Espressione dialettale per dire: molto vecchie. 

4
 Terragnoli Giuseppa, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 398, n. 2, pag. 649) 

5
 NB. Manca la firma della Canossa. 

 



             A ROSA DABALÀ 
2793(Bergamo#1835.02.07) 

     

La Canossa non può ancora risolvere la partenza o meno della Valania per Bergamo perché Mons. Mosconi 

é sempre in pianto per l'agonia della madre e non dà l'attesa risposta. Intanto ella cerca di organizzare il 

viaggio di lei a Cremona e la tranquillizza sul suo saper svolgere quell'incarico, perché troverà tutto 

veramente facile. 
 

V.G. e M.  Carissima figlia 
 

 La buona Contessa Mosconi
1
 ci imbroglia per tutti i cantoni. E' sempre in agonia ma dal 

mondo non va via. Tu dirai che ho voglia di ridere ma già si sà che non mi manca tanto facilmente. 

Questa buona Dama la quale si dispone a fare veramente una morte invidiabile, e da santa, è sempre 

nello stesso stato e va mancando a poco a poco, e l'ottimo Monsignore
2
 si consuma nel pianto, e 

nella convulsione. Coll'ordinario dunque di mercoledì ti scriverò precisamente, e o dentro, o fuori la 

feniremo. Intanto vedi di parlare a Michele
3
 e di sentire con sincerità dal medesimo se io dovessi 

mandarti a Cremona se gli recherebbe disturbo il venire con te, e poi venirmi a prendere. 

 Mi viene in mente anche questo che tu nel passare per Brescia potrai parlare col signor Carlo 

Manziana
4
 e domandargli se egli avesse un qualche buon galantuomo da darti al tuo ritorno per 

andare a Verona, e così Michele verrebbe qui a prendermi, e risparmierebbe metà della strada anche 

un buon sacerdote, oppure un buon servitore conosciuto dal Manziana perché già da Brescia a 

Verona non vi fermate in nessun luogo di notte onde qualunque buon uomo basta. 

 Rapporto poi alla tua gran paura per andare a Cremona. Credi mia cara figlia che non hai da 

far niente, e il Signore parlerà per te giacché ti credi incapace; ma tu non hai da far altro che 

portarle le Regole e carte che feci qui copiare e dire a Monsignore ciò che io ti dirò da dirgli dare un 

occhiata al locale che questo non dirai di non essere buona, e non fa bisogno che ti conduca 

compagne perché parlino in vece tua già ti scriverò su di questo più difusamente mercoledì. 

 Intanto fa preparare tre oncie di semenze di cipolle, delle semenze di varie insalate un poche 

di semenze di cocumeri ed un poco di semenza di verze, e di capuci
5
, ma di queste poca che porterai 

qui alle Compagne. Termino subito perché ho una posta che fa spavento. 

 Se mai ti capitasse una lettera proveniente da Roma ti raccomando caldamente di averne 

tutta la cura, se ti giunge prima di mercoledì mettermela subito in posta con una soppra coperta
6
 col 

solito ricapito;  ma ti prego di farne ritirare una ricevuta. Se poi ti giungera dopo, me la porterai ma 

tela raccomando. La mia salute continua sufficiente ma le forze e poche. V’abbraccio tutte e tutte vi 

lascio nel Cuor Santissimo di Maria      
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Bergamo li 7 febbrajo 1835      

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
7
 

BERGAMO  

7 FEB(brajo)       

 

 
                                                           
1
 La madre di Mons. Mosconi, ammalata (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7, pag. 2405). 

2
 Idem 

3
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

4
 Carlo Manziana, commerciante di seta, si adopera perché le Figlie della Carità vadano a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n.  

  1, pag. 969). 
5
 CAPPUCCI, cavoli che, con le foglie esterne tengono chiuse quelle interne. 

6
 Busta con indirizzo. 

7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



Alla Signora 

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari       

VERONA



A ROSA DABALÀ 
2794(Bergamo#1835.02.11) 

 

Lettera lunga in cui la Canossa elenca quanto le deve mandare e come debba organizzare il suo viaggio per 

Bergamo onde accompagnarvi la Durisetti, che si fermerà, e la Valania, che dovrà solo sostenervi gli esami. 

Non dovrà andare a Cremona, dove tutto é già sistemato, dovrà invece passare per Lonato, onde sapere 

quanto chiede il nuovo parroco. La Canossa andrà soltanto a Brescia, perché la sua salute non le permette 

altro. Poi tornerà finalmente a Verona. 
 

 Carissima Figlia 
 

 Siccome dimani per essere martedì mi aspetto un fagotto di lettere, e da Verona sperando 

che avrò la risposta anche dal Signor Mezzari
1
 e dall'altre Case perciò mia Cara Figlia penso di dar 

principio oggi a questa mia sperando che per mercoledì sarò in grado di terminarla ossia avrò meno 

cose d'aggiungervi nel qual giorno voglio sperare di poterti dire sicuramente quando dovrai metterti 

in viaggio perche ora è nato un qualche dubbio che abbi ancora da venire la buona Valania
2
 per i 

noti esami, ma questo non lo so di certo aspettando prima una risposta da Monsignore Mosconi
3
 che 

alquanto stenta ad arrivarmi attesa la malattia della sua Signora madre la quale ora è proprio 

moriente. 

 Allorché ti avrò significato il giorno che devi partire passando da Lonato
4
 conviene che ti 

preghi a fermarti ed a dimandare al Signor Gagliano, economo cosa egli vuole da me, perche nel 

caso io avessi a venire a Brescia fermandovi ivi quello che porta il bisogno della fondazione dopo 

conviene che prosegua il viaggio fino a Verona non permettendomi le presenti attuali mie forze di 

fermarmi altrove. 

 Tu dunque senti cosa il prelodato Religioso desidera che tu poi mi riferirai, e guarderemo 

quello si può fare. 

 Ti prego venendo di portarmi una delle mie cottole di risetto
5
 perche voi altre per la bontà, 

ed attaccamento che per me avete quando parto da Verona vi pare che a darmi la roba, o d'estate se 

primavera, o da inverno se autuno ch'io debba star meno tempo lontana da Verona, ma poi come 

sempre vi dico il tempo che m'è necessario sempre mi ci vuole, e di risetto non ho altra cottola che 

quella che ho adosso, ne cercai quì, e ne avrei comperato da farmene una ma non se ne trova perciò 

me la porterai. 

 Conviene pure che tu mi porti tre once di semenza di brocoli pei Signori Camozzi
6
 piuttosto 

crescente cioè una mezz'oncia di più, e se avete fatto far il salado portane uno, o due a queste buone 

Compagne. Ti ricordo i dodici sacchi di polenta che devi loro mandare avendo esse avuto tanto peso 

per me, Annetta7 , e Moterlini
8
, noi due prime che sono più di due mesi che siamo quì, e la Moterlini 

cinque, e siccome negli accomodamenti non potei fare le rascossioni che mi aspettavano così non 

posso compensarle adesso come vorrei. Sappi che con molto dispiacere debbo dirti di condure la 

Valania non potendosi qualunque bergamasca patentare se non è qui. 

 Dirai alla Cara Cristina che non abbia nessuna pena essendo proprio cosa brevissima perche 

l'esame lo fanno in un giorno trattandosi delle elementari minori. La povera Contessa Mosconi
9
 vive 

ancora si può dire in agonia da l'altr'jeri. 

 Per Don Paolo Benaglia
10

 io aveva pensato di scrivere, o a Carlino Canossa
11

, o alla cugina  

 

                                                           

  
1
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
2
 Valania Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2548, n. 9., pag. 3313).  

  
3
 Mons. Mosconi Giovanni, confessore e ispettore parrocchiale in S. Alessandro (Ep. III/3, lett. 2143, n. 7, pag. 2405).  

  
4
 Lonato, Comune in provincia di Verona (Cf. Affare, Ep. II/2, pag. 931). 

  
5
 Sottovesti di stoffa consistente. 

  
6
 Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2, pag. 404).  

  
7
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

  
8
 Moterlini Maria, nella Casa di Bergamo (Ep. III/3, lett. 1878, n. 3,  pag. 1851).  

  
9
 La madre di Mons. Mosconi, gravissima. 

   
10

 Don Paolo Benaglia, oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735). 

   
11

 March. Carlo Canossa, cugino di  Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  



Eleonora
12

, ma sappi che per coronar l'opera ricevo oggi lettere dal Padre Taeri
13

 il quale non può 

farci la carità col massimo suo dispiacere per essere stato antecedentemente impegnato per tre 

quattro mute di Esercìzj quasi consecutivi. 

 Prendo dunque il ripiego di scrivere al degnissimo nostro Superiore
14

 perche senta il nostro 

Vescovo
15

 giacche come tu vedi invece d'un oratore bisogna adesso pensare a due, e ti occludo la  

lettera pel medesimo aperta affinche tu la legga per tua norma la sigilli, e poi subito gliela mandi. 

 Veniamo al tuo viaggio. La povera Mosconi morì jersera, perciò, o anche tra venerdì, e 

sabbato  parti per Bergamo conducendo con te la Durisetti
16

, e la Valania. Per quest'ultima basta che 

tu prenda la poca roba che le può abbisognare pel viaggio e per due o tre giorni al più che potesse 

star qui ch'io spero di nò, e che basterà un giorno solo. 

 Della Durisetti prendi con te tutta quella roba sua che mai puoi perche questa non ritorna a 

Verona, ma starà qui a vedere se nella sua aria guarisce dal male di testa. 

 Puoi fare l'accordo io direi con Schien
17

 un tanto al giorno. Per Cremona io spero che non 

avrai più bisogno d'andarvi, essendoci intesi colle lettere, perciò io vorrei che venisse con te 

Michele, e se ti vedi che Luigi
18

 del gastaldo potesse aversene a male, prendili tutti due, che 

Michele verrà a Brescia con me e Luigi verrà a Brescia ed a Verona con te. 

 Di partire venerdì, è difficile assai che tu sii in tempo, perciò parti allora lunedì. 

Come ti dissi di sopra fermati a Lonato, e senti cosa da me vorrebbe Don Gagliano
19

. Se tu arrivi 

martedì, e che il vetturino come non dubito possa ripartire il mercoledì col legno tuo, andrei io a 

Brescia con Michele, e spererei che il giovedì tu potessi prendere il legno di Nava, e venire a 

Brescia con Luigi, che io intanto il giovedì farei ivi i miei affari, ed il giorno dopo o ambedue o se 

avessi da fare ancora, tu potresti continuare con un legno, o l'altro per Verona, ma siccome io mi 

contento di mandare il baule uno col mezzo di Bentivoglio, e l'altro col mezzo del legno del Nava, 

così Schien vorrei che prendesse il legno di Carlino, sempreche sia possibile, perche se non si può 

senza angustie vieni come puoi, ma comoda che per me, quando mi conduci Michele per venir 

meco, m’ingegnerò pel legno, e mi accomoderò anche qui, che già potrò farlo. 

 Dirai a Michele che sua sorella Rosa
20

 lo prega di fargli subito fare un pajo dì zupelli
21

 di 

panno, ch'io glieli paghero. Se non saranno fatti quando partite gli daremo al Nava nel suo ritorno 

da Verona. 

 Per non perdere la posta in somma fretta vi abbraccio tutte, e vi lascio nel Cuor Santissimo 

di Maria  

Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 11 febbrajo 1835 

 

PS. Se viene Luigi, e non gli disturbi risparmieremo d'incomodare Valsecchi
22

, ma se varj giorni 

disturbassero a questo ci vuole pazienza che già Valsecchi viene volentieri. Se arriva la 

Manfredini
23

 ve la raccomando di farlo sapere anche al Vescovo. 

 

Tua Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
24

 

 

                                                           

   
12

 Alla moglie del march. Carlo, Eleonora (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9, pag. 1610). 

   
13

 Padre Taeri Angelo, oratoriano (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

   
14

 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

   
15

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

 
16

 Durisetti, nella Casa di Verona (Ep. III/5, lett. 2669, n. 2, pag. 3568).  

 
17

 Schien, vetturale (Ep. III/3, pag. 2257). 

 
18

 Il figlio del fattore. 

 
19

 Don Gagliano, il sostituto dell'Arciprete di Lonato Don Gaspare Gaspari morto nel luglio 1834 

 
20

 Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

 
21

 Per zoccoli. 

 
22

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

 
23

 Manfredini Teresa, entrerà a Verona nel 1835 (Ep. III/5, lett. 2588, n. 13, pag. 3389). 

 
24

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



BERGAMO  

11 FEB(brajo) 

 

VERONA  

13 FEB(brajo) 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 
VERONA 

 

 

 



A ROSA POLLI 

2795(Bergamo#1835.02.14) 
 

Possibile che ella non si renda conto che due nuove imminenti fondazioni e i tanti affari che l’attendono a 

Verona, dopo una così lunga assenza, esigano che ella vi ritorni e insisto invece perché la vorrebbe di nuovo 

a Milano? Intanto si tranquillizzi e attenda con pazienza le elezioni, poi le concederà di pensare solo a se 

stessa. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Eccomi a riscontrare la cara tua lettera, mia Carissima Figlia, e darti anche le mie nuove. 

La mia salute grazie al Signore va molto meglio, e vado anche a poco, a poco ricuperando le 

mie piccole forze, spero che non istarò tanto a ritornare a Verona. 

A questo proposito mi viene da ridere leggendo nella cara tua ove mi dici, che potrei 

ritornare a Milano, perché già a Verona non avrò affari di grande urgenza; si vede che non ti ricordi 

più le due novelle fondazioni che ho nelle mani, e i tanti affari che mi aspettano a Verona da dove 

sono più di cinque mesi che manco. 

Adesso veniamo ai nostri affari. La Superiora
1
 ha avuto più giudizio di te, e di me ancora, 

levandoti di cammera il giorno stesso che sono partita, perché avendo essa bisogno d’ajuto, e tu 

colla tosse che avevi non potevi far altro che rovinarti stando male tu, e anche essa, e ti privò nello 

stesso tempo del dispiacere per non avermivi io. 

Rapporto poi al privarti della voce attiva, e passiva, io ti prego, mia cara Rosa, di portar 

pazienza dall’8 al 9, e poi ti dà parola che allora ti dà licenza di rinunziare a tutto, e di lasciarti in 

piena libertà, che abbi da cercare, e tenere conto solo dell’anima tua, ma porta pazienza solo questi 

pochi giorni. 

Per i libri di Santa Filomena, non ne ho tanti da spendere, e mi basta solo che mi basti dire 

ciò che costa quello che ho, per sodisfare al mio debito, e se col tempo si potrà trovarne di meno 

prezzo allora ne farai provvista perche siamo povere, e bisogna andare alla meno spesa che è 

possibile. Dimanderò dunque al Signor Danzi cosa che gli devo per quello che mi provvide, e 

ringraziarlo di tutto il resto. 

L’Annetta
2
 ti saluta e ti prega dei suoi doveri colla Superiora, e tutte le Compagne, e di 

saperle dire qualche cosa della Savina, perché è del tempo che la superiora non ne dice niente; così 

pure di dire alla Sangiorgio che quando potrà riscontrerà la sua lettera. 

I miei doveri a Monsignore
3
 unitamente a quelli della Annetta. Mi raccomando alle tue 

orazioni. 

Ti ringrazio unitamente alla cara superiora della semolina che mi avete mandato, e si vede 

che benché lontana mi volete mantenere. 

Ti abbraccio di cuore, e ti lascio nel Cuo(r) santissimo di Maria 

 

     Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 14 febbrajo 1835 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
4
 

      Figlia della Carità 

 
                                                           
1
 Cocchignoni Antonietta, superiora nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

2
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

3
 Mons. Burocco Bernardino, superiore della Casa di Milano (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771). 

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



PS. La tella che trovai nel sacchetto di cui non mi fai parola, la buona Superiora Domenica
5
 pensa 

che sia quella da essa commessa alla Cara Superiora, e la prega di non mancare a rimborsarsi 

quando di nuovo rascuotera la pensione della Comizzoli
6
 insieme colla lana che le mandò. 

       Dirai alla cara Vimercati
7
 che non è che non voglio rispondere alla sua lettera ma che a tutto 

non mi è possibile, e che lo farò quanto prima così riscontrerò anche la cara Superiora. 

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 
 

                                                           
5
 Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

6
 Per Commissoli Caterina, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1654, n. 7, pag. 1352).  

7
 Vimercati Angela, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  

 





AD ANGELA BRAGATO  

2796(Bergamo#1835.02.14) 
 

La Canossa sta attendendo il suo ritorno a Verona e intanto la ringrazia per la risposta da vera figlia, che le ha 

mandato. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Due sole righette mia Carissima Figlia tanto per ringraziarti di cuore della tua lettera e darti le 

mie nuove. 

Grazia al Signore ti assicuro che a poco a poco vado a rimettendomi anzi nella ventura settimana 

se mi vengono a prendere perchè tu sai che queste sono settimane di carnevale imbrogliate, e da quello 

che mi scrivono mi pare dificile il riuscirne vorrei andare a Verona. 

Ti ringrazio delle notizie che mi dai essendo come ti ho detto più volte da vera mia figlia, e 

adesso ti dico che sono quelle che mi aspettava, e che le Compagne di Verona hanno fondata la 

speranza non potendo esse dimenticarsi di te avendo proprio ragione. 

Per non perdere la posta t'abbraccio pregandoti caldamente d'orazione perche possa fare un felice 

viaggio 

 

  Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 14 febbrajo 1835 

La Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
1
 

 

 

BERGAMO 

14 FEBBRAIO 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

 

                                                           
1
 NB. Lettera molto sgrammaticata. Firma autografa della Canossa 



A ROSA DABALÀ 
2797(Bergamo#1835.02.21) 

  

La Canossa, che é ancora molto debole, non ha potuto tornare con lei a Verona, ma spera che il viaggio si 

possa effettuare presto. Dà notizie anche della Superiora Faccioli, che, a sua volta, dovette essere curata. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Mi fà sperare mia Cara Figlia che il vostro viaggio sarà stato felice, e mi lusingo d'esserne trà 

breve assicurata colle tue lettere. Santa Filomena
1
 per me fece la grazia compita, poiché da quella sera 

che tu ti trovavi qui, non mi venne più strette. Ho ancora la tosse, e mi trovo grandemente indebolita, 

ma spero che il Signore mi leverà anche questa, e mi concederà, le mie piccole forze primiere. 

 Ho scritto alla Cara Cristina
2
, che le mie notizie gliele darai te, e che ora me la passo 

discrettamente benino, ma niente le dico di quello che ho avuto. 

 Quando sei partita, come sai la Domenica Superiora
3
, non stava tanto bene. A questa lo stesso 

giorno della tua partenza le hanno fatto due salassi, ed il medico la sua malattia lo giudicò un reumo 

inflammatorio
4
 oggi le ha ordinato sedici sanguisughe alla parte del dolore, ma grazie al Signore stà 

meglio, e voglio sperare, che andrà sempre piu bene. 

 Lunedì consegno al Signor Bentivoglio
5
 il baule, e mi promise che te lo farà avere con tutta la 

sollecitudine. Tutte queste care compagne ti riveriscono. Mi tengo sicura che non vi dimenticherete di 

me col Signore. 

Tanti cordiali saluti a tutte le Care Compagne che con te di vero cuore abbraccio, e lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria. I miei rispetti al degnissimo Superiore, ed a Don Battistino. 

  

Di Te Carissima Figlia 
 

Bergamo li 21 febbrajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

PS. Sappi ch'è nato uno isbaglio nel prendere si vede la tela, che andava a Verona, avete preso anche 

due rotoli, che vedrai ch'è finissima, uno in 40 portate, e l'altro in 60, e questa è della Signora Roncali, 

che le aveva date per far fare tante camicie alle ragazze di scuola le quali tanto le premono e conviene 

però che gliela rimandi colla diligenza colla possibile sollecitudine, e sicurezza. Se tu non la conosci fà, 

che guardi la Muterlini
7
 che già sa quale era quella tela, che apparteneva a voi altre, ma di nuovo ti 

raccomando di spedirmela quanto prima. Avverti anche che vi era una specie di fascicoletto, od involto 

grosso unito alla detta tela. 

 

BERGAMO 21 FEB(brajo) 

 

                                                           
1
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 Faccioli Domenica, superiora nella Casa di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

4
 Reumo per REUMA INFLAMMATORIO, dolore fisso o vagante, che procura, in questo caso lo stato morboso di un 

organo. 
5
 Il corriere. 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

7
 Moterlini Maria, nella Casa di Verona (Ep. III/3, lett. 1878, n. 3,  pag. 1851). 



Alla Signora   

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Ricapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

 



AD ANGELA BRAGATO  

2798(Bergamo#1835.02.22) 
 

La Canossa le spiega perchè non è potuta tornare a Verona, ma l'assicura che sta meglio. In seguito alla 

risposta che ella le ha dato, le chiede, con una nuova dimostrazione di completa fiducia se, togliendo da Trento 

la Sughi, le torna utile che la cambi con la Carminati. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

Rispondo subito alla cara tua lettera, mia Carissima Figlia, dandoti insieme le mie notizie. Tu non 

mi parli niente nella cara tua se costì sia ne caldo ne freddo; ma io ti dirò che qui è venuto della neve 

poca si ma però bastante a far venire più freddo per cui mi sono di nuovo costipata e mi fecero un 

salasso, oggi stò meglio ma come puoi immaginarti nuovamente indebolita motivo pel quale essendo la 

sera stessa del salasso venuti per prendermi, e condurmi a Verona non potuto andare e non puoi credere 

quanto dispiacere io abbia provato essendo la seconda volta che il povero Michele
1
 fa il viaggio per me. 

Non ti prendere però pena che già sono i miei soliti incomodi raccomandami a Maria Santissima 

ai nostri santi Avvocati, e anche a santa Filomena
2
 ma non ti angustiare che stò meglio. 

Quanto mi dispiace povera la mia Angelina che anche questa volta ti sii stancata di scrivermi tu, 

e mi bastava solo una righetta, senza che ti vadi cosi stancandoti. 

Senti mia cara figlia per raporto allo scrivere della Maddalena
3
, vedo che in questo frattempo non 

hai avuto cose che non avesse potuto scrivere qualunque, e quando vi sono qualche risposta da dare a 

me mi basta che lo scrivi in due parole; riguardo ai conti metti sotto, o l'Anna Grillo
4
, o la Marietta

5
, e 

fa che imparino esse. 

Averti che se ti levassi la Maddalena lo farei dopo Pasqua, e lascierei passare il tempo degli 

Esercizj. 

Una cosa vorrei che con tutta libertà mi dicessi, se levandoti io la Maddalena, cambiandola colla 

Cattina Carminati
6
 se questa ti accomodasse, o no, e per risposta mi basta che mi scrivi, rapporto alla 

Cattina mi pare che potrà ajutarmi ovvero non mi pare opportuna. 

Faccio di tutto per poter accomodare, e la Casa di Verona, e nello stesso tempo non privare di 

ajuto ancor te, conoscendo l'amore che hai per me. 

Ti abbraccio di cuore e con tutte ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Bergamo 22 febbrajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
7
 

BERGAMO 

22 FEB(brajo) 

 

                                                           
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

2
 S. Filomena di Roma (Ep. III/5, pag. 3634). 

3
 Sughi Maddalena, nella Casa di Trento (Ep. III/4, lett. 2167, n. 1, pag. 2479).  

4
 Anna Grillo, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277).  

5
 Dottori Maria, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).  

6
 Cattina Carminati, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

7
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le sgrammaticature. 

 



Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 



A ROSA DABALÀ 
2799(Bergamo#1835.02.28) 

   

La Superiora Faccioli sta meglio come sta meglio anche la Canossa, ma stenta molto a ricuperare le forze. Sta 

facendo i piani per il suo ritorno a Verona, con una sosta a Brescia, ma ne ha qualche dubbio. Intanto completi 

ella la preparazione per gli Esercizi delle Dame e riceva amorevolmente la Damina Manfredini se, arrivata 

ormai a Verona, entra davvero in convento. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

[Bergamo] 28 febbraio 1835 
 

 Mentre sto aspettando le lettere della posta incomincio a scriverti questa mia, ed intanto ti 

continuerò le notizie della buona Domenica Superiora. Questa grazie al Signore è affatto libera dalla 

febbre, e stà proprio benino, solo che atteso i salassi avuti, e le sanguette che le furono applicate, ed 

altri medicamenti si trova debolissima, come puoi figurarti, ma potendo ora ajutarsi col mangiare 

acquistera anche le forze. 

 Adesso riscontro mia Carissima Figlia alla cara tua lettera in data 25 dello spirante. A 

quest'epoca dopo la tua partenza ne ho ricevuto tre la prima da Brescia col mezzo di Michele
1
, e le altre 

colla posta che mi furono assai grate. 

 Ho molto piacere che le care nostre garelle
2
 vadino ognor più migliorando, e che anche la Cara 

Cristina
3
 stia benino, ti raccomando però di fare che si governi acciò non abbia a ricadere. nuovamente. 

 Io grazie al Signore stò benino, ma non sono affatto libera dalla tosse, ed anche stento molto ad 

acquistare un pò di forze. Aveva divisato di partire lunedì, ma lo vedo impossibile perche oltre il 

trovarmi così debole qui anche da jeri in quà vi è una dirotta pioggia la quale pare che voglia 

proseguire per del tempo. Vorrei però sperare che se questa cessa mercoledì di potermi mettere in 

viaggio, ed andare a Brescia, ove mi fermero quello richiede il bisogno, e per sabbato essere a Verona. 

 Il tutto però se le mie forze me lo permetteranno, che già lo spero mediante le orazioni che fate 

per me. 

 Rapporto agli affari della Giulia
4
 oggi ho ricevuto lettera dal Signor Mezzari

5
  sù tal proposito, 

ed anche la Giulia oggi ha ricevuto lettera da suo fratello chierico, il quale le scrive di aver parlato con 

te, e le dà pure delle relazioni intorno a quello che le hai dimandato e ti ringrazio infinitamente. 

 Mi consolai grandemente nel sentire che il Signor Don Benaglia
6
 ha accettato di venire a dare le 

Istruzioni, e desiderarei che quanto prima si pregasse anche il Padre Zamboni
7
 acciò non venga 

impegnato in qualche altra parte, prega dunque il degnissimo Superiore
8
 che ci faccia la carità d'andare 

ad impegnarlo. 

 Michele sta bene, e ti prega di farlo noto anche alla sua moglie, ed alla sua famiglia, e dille 

ch'entro la settimana ventura spera tornare a Verona. Sento ch'è arrivata la cara Signora Manfredini
9
, se 

mai questa entrasse in convento prima della mia venuta ve la raccomando assai. 

                                                           

  
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

  
2
 Di salute debole. 

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).   

  
4
 Romelli Giulia, nella Casa di Bergamo (Ep.III/5, lett. 2679, n. 1, pag. 3591).  

  
5
 Carlo Mezzari, legale di cui si serviva Maddalena (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

  
6
 Don Paolo Benaglia, oratore (Ep. III/5, lett. 2746, n. 17, pag. 3735).  

  
7
 Padre Carlo Zamboni, oratoriano (1798-1862). 

  
8
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
9
 Manfredini Teresa, entra a Verona nel 1835 (Ep. III/5, lett. 2588, n. 13, pag. 3389).   



 Ho piacere che tutti  di mia famiglia stiano bene, quando hai occasione presenta loro i miei 

cordiali saluti. Già mi tengo sicura che lo farete, ma non ostante vi raccomando orazione per me e per 

tutti gli affari. Queste Care Compagne ti riveriscono, e si raccomandano alle tue orazioni, nonche a 

quelle delle Care Compagne. 

Tanti cordiali saluti a tutte, mentre caramente abbracciandovi vi lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria 

Di Te Carissima Figlia 

 

I miei soliti rispetti al degnissimo Superiore, ed a Don Battistino
10

. L'unguento per la Cara Mutterlini
11

 

procurerò di portarglielo. Spero che la tela sarà in viaggio, ma che non ho riflettuto che da Verona a 

Bergamo non vi è diligenza diretta e che l'altra volta che mi hai mandato le mudande il plico fece il 

giro da Milano e da Milano venne qui, onde mi costò assai di più, ma non riflettei di dirti di fare 

l'indirizzo al Signor Carlo Manziana
12

, e che questo con la diligenza me lo inviasse a Bergamo ma ci 

vuole pazienza e basta che questa ci arrivi sicura. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
13

 

BERGAMO  

28 FEB(brajo) 

 

VERONA  

1 MAR(zo) 

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

Recapito dal Signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

VERONA 

 

                                                           

 
10

 Don Giovanni Battista Bajetta (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216). 

 
11

 Moterlini Maria (Ep. III/3, lett. 1878, n. 3,  pag. 1851) 

 
12

 Carlo Manziana (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969).   

 
13

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



AD ANGELA BRAGATO  

2800(Bergamo#1835.02.28) 
 
Ancora in forse la partenza della Canossa per Verona ,ma poichè c'è Michele Masina che l'aspetta, spera che si 

effettui presto. Dà un parere contrario all'affare proposto da Mons. Trentini e gliene spiega la causa, chiede 

infine se, con la Sughi, fosse possibile, chiamare a Verona la Gioppi, per la quale però è ancora indecisa. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro ancora da Bergamo la cara tua lettera mia Carissima Figlia da dove non sono partita 

per cagione che ho ancora un poco di tosse, e mi sento indebolita. 

Ho quì Michele
1
 che è venuto colla superiora di Verona

2
 che venne quì per degli affaretti, e 

condurre una novizia bergamasca
3
 perchè l'aria di Verona non le incontrava, e così egli si fermò 

aspettando il momento oportuno onde condurmi a Verona. 

Io che so come sono le cose mi pare impossibile mia cara Angelina che vi sia costì chi si lagni di 

me perchè non vengo a Trento. Tu sai che nel passato non poteva venire per gli affari Rosmini
4
 in 

seguito non potei per la salute come ben tu lo sai, onde meglio è lasciare che tutti pensino come 

vogliono, e poi tirar diritto, e far ciò che piace al Signore. 

Adesso poi ti rispondo rapporto alla carta d'informazione che mi hai mandato per commissione 

del Reverendissimo Monsignor Trentini
5
. Tu già lo sai mia Angelina che quando io ricevo un ordine da 

miei Superiori coll'ajuto del Signore certamente non voglio per qualsiasi circostanza violarlo giammai. 

Oltre di che sappi che bene rifletendo quella carta non l'accetarei anche se non avessi ordine alcuno. 

Perchè cara la mia Angelina siamo uomini e tanto i soldi che la robba tutta del mondo mi fa proprio 

paura, e quel obbligare una Figlia della Carità d'averne cura, e poi dopo di quello lasciarlo in 

testamento ad un altra. 

A dare una tale licenza io non istarei proprio quieta. Sino a tanto che vivi, e queste care 

compagne, la cosa andrebbe bene; ma poi in seguito chi ce ne assicura? 

Io desidero che le Compagne vivono quiete e che cerchino il profitto delle loro anime senza 

imbarazzi e ti dico il vero mi preme la casetta
6
; ma molto più mi preme l'anima e Dio. Perciò ne io 

posso ne a voi altre posso permetter di farlo. 

Ho inteso ciò che mi dici della Carminati
7
. Adesso te ne domando un altra senti cosa è. Se 

quando io ti dò la Carminati potresti darmi unitamente alla Maddalena anche la Gioppi
8
 sentendo che 

l'hai quasi sempre ammalata io potrei meterla in un aria grossa che forse potrebbe rimettersi. 

Io attendo la tua risposta da quella cara Figlia che sempre mi  sei, ma senza angustiarti che io ti 

faccio tante domande; ma poi non sò neppur io cosa potrò fare. 

Raccomandami al Signore, che possa se a Lui piace lavorare, e fare tutto ciò che Egli vuole. 

Vabbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  

 

L'Annetta
9
 ti fa i suoi doveri 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Bergamo li 28 febbrajo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

BERGAMO 

28 FEB(brajo) 

 

(TRENTO) 3 (marzo) 

 

 

                                                           

 
1
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 537, pag. 564). 

 
2
 Dabalà Rosa, superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

 
3
 Pederzoli Giacoma, nata a Montecchio, entrata nel 1835. 

 
4
 Della defunta Margherita Rosmini (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
5
 Barone De Trentini Giovanni Battista, Arcidiacono del Capitolo di Trento (Ep. III/3, lett. 1960, n. 9, pag. 2031).  

 
6
 Probabilmente anche a Trento c'era un'attività simile a quelle di Verona e di Venezia (Ep. III/5, lett. 2588, n. 9,pag. 3389) 

 
7
 Cattina Carminati, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

 
8
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

 
9
 Rizzi Anna, a Bergamo con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

10
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

            di  T R E N T O 

 

 
 



A DOMENICA FACCIOLI 
2801(Brescia#1835.03.06) 

 

La Canossa era davvero in viaggio per Brescia e quindi per Verona, ma, arrivata alle Due Torri, la 

raggiunsero Padre Taeri e il signor Manziana, che vi condussero, pure il Vescovo e il notaio per impedire 

che ella facesse altre fatiche. Fu tutto accordato per la fondazione di Brescia, per la quale c'è  una gran 

fretta, ma si tratta ora di verificare la validità dei vari documenti. 
 
V.G. e M. Carissima Figlia 
 

Giacché mi si presenta, mia Carissima Figlia, l’ottima, e bella occasione del degnissimo Padre 

Taeri
1
 che viene costi per i Santi Esercizj ti mando le mie notizie da lui con più sicurezza arrivando 

forse più presto egli che la posta. 

Sappi dunque che jeri alle 4 pomeridiane siamo giunti felicemente alle due Torri
2
, e subito 

abbiamo ordinato il pranzo che veramente ne avevamo bisogno ritrovandomi io proprio stanca dalla 

debolezza non avendo voluto per mio maggior comodo fermarmi dietro al viaggio in nessun luogo e 

mentre eravamo dietro al pranzo vennero il degnissimo Padre Taeri e l’ottimo Signor Manziana
3
 i 

quali con mia confusione mi vollero qui condurre questo veramente degnissimo Vescovo
4
 il quale si 

degnò di fermarsi in circa due ore con una bontà  sorprendente. 

La carità poi di tutti questi ottimi Religiosi non mi permisero di muovermi da qui anzi mi 

condurono qui il nodaro onde fare tutto senza che io mi stanchi ne mi esponga all'aria. 

Non posso però sapere se non sono fatte, e verificate le carte quando succederà la fondazione 

della quale per altro hanno una somma fretta. 

A Dio piacendo domani mattina proseguirò il mio viaggio per Verona da dove subito se arriverò a 

tempo della posta vi scriverò intanto vi assicuro che la mia salute è buonina e ti prego a dirlo a tutte 

le care compagne, e ringrazio tutte della carità usatami con te pure. 

Dirai alla cara Masina
5
 che quella scatola che mi diede da cuffie, ma così buona e forte ci fu 

carissima tanto a me quanto alla Annetta
6
 e che non poteva farci maggior piacere, e quando mi 

scriverete ditemi cosa vi ha risposto. 

Dirai alla medesima delle due pezze di tela salutare
7
 che manda Michele a sua sorella una intiera ma 

subito perche possa medicarsi i cali avanti che cominciano gli Esercizj l’altra intanto potete tenerla 

voi per voi altre se ne avete bisogno. 

Riceverai pure dal degnissimo Padre Taeri la tela della Roncali spedita dalla Superiora di 

Verona all'ottimo (signor) Carlo Manziana da dove alla Cecchina ... 
8
 fare servire subito la Signora 

Annetta. 

L'Annetta fa tanto suoi doveri a te ed a tutte le compagne e ringrazia ben di cuore te e tutte del 

compatimento e premura che avete avuto per essa, e in particolare ti ringrazia di quella borsetta che 

aveva dietro il viaggio senza la quale si sarebbe trovata imbrogliata dalla fame. 

V’abbraccio e con tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

Di Voi Carissima Figlia 

            Tua Aff.ma Madre 

                                    Maddalena Figlia della Carità
9
 

                                                           

 
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

 
2
 DUE TORRI, albergo o locanda. 

 
3
 Manziana Carlo, chiamò le Figlie della Carità a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

 
4
 Mons. Carlo Domenico Ferrari, consacrato Vescovo di Brescia nel 1834 (Ep.II/2,lett. 802, n. 4, pag. 990). 

 
5
 Rosa Masina, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029).  

 
6
 Rizzi Anna, con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 
7
 Una specie di callifugo. 

 
8
 I puntini sostituiscono alcune parole mancanti per strappo della carta. 

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



Brescia li 6 marzo 1835 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

BERGAMO 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2802(Verona#1835.03.07) 

 
La Canossa è finalmente a Verona e sta discretamente. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

Verona li 7 marzo 1835 

 

Spero che avrete ricevuto col mezzo del veneratissimo Padre Taeri
1
 una lettera, e le mie buone nuove. 

Non vi scrissi a Brescia per la posta perche mi figurai che avreste avuto le mie nuove più presto dal 

Padre suddetto. 

  Vi scrivo dunque questa sera da Verona ove sono arrivata grazie al Signore un po prima dell'Ave 

Maria felicemente, dopo un ottimo viaggio. Io me la passo discretamente bene. Vi ringrazio 

dell'orazione che avete fatto per me, vi raccomando mia carissima Figlia di continuare a pregare per 

tanti affari dell’Istituto. 

Tutte queste care compagne di cuore vi abbracciano. Governatevi più che potete. 

Abbracciandovi di cuore vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. La Rosa
2
 vi saluta di cuore. 

 

          Di Voi Carissima Figlia 

 

                La Tua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

Saluto tutte, i miei doveri al Padre. 

 

 

VERONA 

8 MAR(zo) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO

                                                           
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

2
 Dabalà Rosa, superiora di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

3
 NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. Scritta da Anna Rizzi. 

 



AD ANGELA BRAGATO 
2803(Verona#1835.03.08) 

 
La Canossa annuncia anche a lei il suo ritorno a Verona. La sua salute è discreta, ma dopo una così lunga 

assenza, gli affari sono troppi. Attende la risposta per la Gioppi. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Jeri sera, grazie al Signore siamo giunti felicemente a Verona, dove trovai una tua cara lettera, 

che riscontro subito vedendone bisogno. 

Sento come vi dispiace il cambiamento del confessore, che saranno per farvi certamente, io vi 

compatisco; ma come tu mi dici, bisogna sempre adorare le divine disposizioni, e rassegnarsi a quelle. 

 Da quanto intesi dalla tua lettera antecedente a quest’ultima, le qualità di quello che deve 

supplire al confessore presente, mi pare che debba essere opportuno; per altro io mi fido della carità, e 

prudenza del Superiore e di ciò che egli destinerà non avendo io nessuna cognizione a questo rapporto 

e tu combina con lui come credi. Attendo la tua risposta rapporto a quello che ti scrissi da Bergamo, 

cioè della cara Gioppi
1
. 

Di salute me la passo proprio benino, ma come puoi ben immaginarti piena di imbrogli dopo sei 

mesi che manco da Verona, che non so da qual abbia  da cominciare. 

Raccomandatemi al Signore e per non perdere la posta ti abbraccio con tutte e tutte vi lascio nel 

Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 8 marzo 1835 

Tua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
2
 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Nel Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

 

 

                                                           
1
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

2
 NB. Firma autografa della Canossa. Scritta da Anna Rizzi. 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2804(Verona#1835.03.11) 

  

La lettera, che aveva affidata a Padre Taeri, è arrivata più tardi di quanto sarebbe stato con la posta. La 

Canossa la consola dandole altre notizie. La sua salute è tornata precaria per un'altra costipazione, ma 

l’incontro alle Due Torri col Vescovo, col signor Manziana e con Padre Taeri l’hanno veramente commossa. 

L’avvocato sta controllando i vari documenti perché alcuni non sembrano validi. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Rispondo subito alla cara vostra lettera mia Carissima Figlia scritta li 7 corrente e ricevuta da me 

il giorno 11. Veramente si vede proprio che in questo mondo si crede di far bene, e invece si fa male. 

Io ho creduto di mandarvi le mie notizie per più sicurezza dal Padre Taeri
1
 essendo la posta di 

Bergamo cosi incerta tant'è vero che la vostra lettera scrittami il giorno 7 io non la ricevetti che oggi 

mercoledì giorno 11 e voi avete avuto tanta pena, e chi sa se l'Annetta
2
 come essa voleva scrivervi per 

la posta forse l’avresti ricevuta dopo il Padre Taeri. 

Come avrai sentito nell'altra mia la continuazione del mio viaggio è stata felicissima, ma il giorno 

dopo mi sono costipata per cui sono sempre in camera, e sotto e sora come ero a Bergamo. 

Raccomandatemi al Signore perché se è piacer Suo ho proprio bisogno di star bene per tanti 

affari che ho per le mani. 

Già forse il Padre Taeri vi avrà detto che a Brescia
3
 non abbiamo potuto concludere niente a 

motivo di certe carte che ho dovuto far vedere al mio avvocato. 

Ma vi dico il vero che io sono restata propriamente confusa dalla gran bontà e degnazione di quel 

degnissimo e santo Vescovo
4
, e dalla carità  e gentilezze usatemi dal degnissimo Canonico, dal Padre 

Taeri, e dal povero Signor Manziana
5
 che non so cosa dire, se non che i Bresciani hanno gran cuore. 

Vi prego di governarvi, e avere tutta la cura per potervi rimettere intieramente. Così pure dirette 

alla cara Chechina
6
 che guardi di riposarsi tutti i momenti che può per poter reggere onde non 

ammalarsi, e spero che il Signore vorrà  benedire le vostre fatiche con premiarvi in questa vita e poi 

nell'altra. 

Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Tanti doveri al Signor Don 

Giovanni
7
 anche da parte dell'Annetta. 

 

           Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 11 marzo 1835 
 

L'Annetta ti ringrazia della memoria che tieni di lei, e ti prega di ringraziare tutte le care 

compagne dell’amore e premura avuta per me. Ti prego di tanti rispetti e doveri al veneratissimo Padre 

Taeri che ringrazio di tutto. 

           Tua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

Alla Signora 

                                                           
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

2
 Rizzi Anna, a Verona con Maddalena (Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

3
 Per la fondazione, che pareva imminente. 

4
 Mons. Ferrari Carlo Domenico, Vescovo di Brescia (Ep.II/2,lett. 802, n. 4, pag. 990).  

5
 Manziana Carlo, commerciante di Seta: chiama le Figlie della Carità (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

6
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

7
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Comunità di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa. Scritta da Anna Rizzi. 

 



La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2805(Verona#1835.03.14) 

 
La Canossa è in attesa di tante notizie sugli Esercizi spirituali delle Dame, che cola si sono svolti e intanto 

da quella della sua salute, che lascia non poco a desiderare. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Benche vi abbia scritto l’altro giorno, vi scrivo anche oggi per continuarvi le mie nuove.  
La mia salute per verità non è troppo felice, oggi sto un po meglio dei giorni passati ma conviene che abbia tutti i 

riguardi come aveva costi. 

Ringraziate per me il Padre Taeri
1
 dell'orazione che fece fare per me. Desidero di sapere come 

son andati i santi Esercizj, e per la spirituale, e pel temporale in tutti i rapporti, e per le signore e per 

voi altre, e se vi è stato l’ordine, e la pace insomma tutto. 

Datemi le notizie anche delle spese, e della vostra salute e governatevi.  

Sento che il Padre Taeri ci predisse che avremo due corone in Paradiso, il Signore voglia 

donarcele, ma conviene qui corrispondere ai mezzi, per poi essere collà  su coronate. 

Tanti complimenti al suddetto Padre, al Signor Don Giovanni
2
, al Signor Don Cataneo

3
, ed al 

Signor Don Ambrogio
4
 così pure riveritemi la famiglia Camozzi

5
 , e la Tiraboschi

6
 anche a nome 

della scrivente. 

Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

  

           Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 14 marzo 1835 

               Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

               

VERONA 

15 MAR(zo) 

 

BERGAMO 

17 MAR(zo) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

Santa Croce in Rocchetta 

BERGAMO

                                                           
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

2
 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

3
 Don Giovanni Cattaneo, confessore straordinario della Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1933, n. 8, pag. 1977).  

4
 Don Manzoni Ambrogio, cappellano e sacrista di S. Croce alla Rocchetta (Ep.III/2, lett. 1417, n. 4, pag. 861). 

5
 Famiglia Camozzi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 569, n. 2,  pag. 404).  

6
 Famiglia Tiraboschi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 600, n. 2,  pag. 470). 

7
 NB. Lettera scritta da Anna Rizzi, firmata dalla Canossa.  

 



AD ANGELA BRAGATO 
2806(Verona#1835.03.14) 

 
La Canossa non sta bene, ma spera, nella imminente buona stagione, di potersi riprendere. E' contenta che 

la comunità stia facendo gli Esercizi spirituali e manda un fac-simile di risposta al Magistrato Politico ed 

Economico della città e del distretto di Trento. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Riscontro la cara tua in data li 10 corrente. Sappi mia cara Figlia che appena sono arrivata, mi 

sono subito costipata con febbre, e tosse delle mie solite; oggi della febbre sto un po meglio, ma la 

tosse m’insiste ancora, spero che colla buona stagione saro liberata da questo piccolo incomodo. 

Intanto ti raccomando di pregare, e di far pregare per me, e per tanti affari. 

Intesi con sorpresa, e consolazione insieme che fate i santi Esercizj, il Signore voglia farvi 

tutte sante e tutte ardenti del Divino Amore come ve lo desidero. 

Si vede mia cara Figlia che gli Esercizj ti fece andare in estasi perche invece di rispondermi a 

quello che ti scrissi, mi rispondi con una bella canzoncina della mia cara Madonna. 

Quando l'avrai terminati mi riscontrerai in proposito. Si vede che la tua ultima lettera andò 

smarrita, perche io non l'ho ricevuta, o che sara andata a Bergamo, nel tempo ch'io era in viaggio. 

Ti sarà noto la grave perdita del nostro caro ed amato Sovrano
1
, tu sai quanto bene abbiamo 

ricevuto da lui, onde abbiamo un doppio dovere di ricordarci di lui, e di suffragarlo colle nostre 

deboli orazioni. Noi qui gli abbiamo applicato sin qui, cinque Comunioni, e cinque Via Crucis. 

Fate altrettanto anche voi altre compiendo poi l'ottavario. Mi consolo di sentire che tutte 

godiate perfetta salute, e che anche la cara Rosina
2
 si sia rimessa bene. 

Qui abbiamo le nostre garelle
3
 secondo il solito; vi è poi la Dottori

4
 ammalata dallo scorso 

dicembre, e poca speranza abbiamo della guarigione. Raccomandala al Signore perche ha bisogno 

di pazienza. 

Tutte di cuore ti abbracciano, ma in particolare la scrivente. Ti prego di fare secondo la mia 

intenzione, la prossima novena della Santissima Annunziata, e quella dell'Addolorata, perche molto 

mi preme. Anzi ti dirò anche il perche. 

Avvicinandosi il tempo dell'elezione della superiora in questa Casa che è la prima, vi è 

un'estrema necessità di una superiora santa, e capace di reggere una comunità così numerosa e 

rispettabile, perciò ti raccomando di far fare tanta orazione, e di trovare più orazione che puoi per 

tall'oggeto, perche come vedi, è di somma necessità. 

Comincio oggi giorno 13 per terminare domenica giorno 15... Dopo avere scritto fin qui 

ricevo la cara tua lettera del giorno 13. Egli è verissimo che tu non hai pratica, motivo per cui mi hai 

mandato la lettera ma non mi hai mandato l'occluso formulare a cui bisogna rispondere. 

Io dunque scrivo alla cieca ma ti mando una formula di lettera, la quale secondo me anderà 

bene non essendo a mia cognizione se la Casa di Trento come Istituto abbia mai ereditato qualche 

piccola cosa siccome non avendo pratica di cotesti paesi non so se la cappellania a noi assegnata 

dalla carità del Principe Vescovo
5
 sia da specificarsi nella risposta, o no, e se vi fosse qualche altra 

cosetta la quale si dovesse nominare. 

Già l'Istituto cioè le Figlie della Carità vivono del proprio. Io ti scrivo quì una risposta puoi 

mostrarla, o farla mostrare al degnissimo nostro Superiore
6
 se credi al signor Amministratore

7
. Già 

                                                           

 
1
 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

 
2
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5,  pag. 1464).  

 
3
 Deboli di salute. 

 
4
 Dottori Maria, ammalata a Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262). 

 
5
 Mons. Luschin Saverio ex Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

 
6
 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

 
7
 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento  (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411)  



alla cara Gioppi avrai domandato. Io ti mando una formula della lettera. Se avrai tempo di 

mandarmi il formulare ti risponderò anche su questo, ma se l'Istituto non ha niente come credo vi 

consiglieranno costì. 

Vi abbraccio tutte e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Al Rispettabile Magistrato Politico e Economico 

dell'Imperial Regia Città di Trento, e suo Distretto. 

 

Presentando la riverente sottoscritta a questo rispettabile Magistrato Politico Economico i 

sentimenti della sua venerazione si dà l'onore di rimetterle il formulare dalla medesima ricevuto. 

L'evasione delle ricerche che in questo si contengono, è a tenore delle qualità dell'Istituto composto 

d'individui liberi, e che vivono del proprio, ed a tenore delle presenti sue circostanze. 

Essendo però all'atto della sua approvazione stato l'Istituto dalla Sovrana Clemenza abilitato 

ad ereditare, può venirne la conseguenza che anche la Casa di Trento posseda, oltre quello che ai 

membri del medesimo appartiene individualmente, ma ciò non è ancora avvenuto. 

Deve dunque la scrivente ristringersi al solo vantaggio di rispettosamente segnarmi. 

 

                                       Angela B. Superiora 

Trento li ec. ec. 

 

Ecco la lettera che scriverai, mia carissima Figlia. Tutte di cuore ti abbracciano. 

 

Di te Carissima Figlia 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Verona li 14 marzo 1835 

 

VERONA 

14 MAR(zo) 

 

(TRENTO) 17 (marzo) 

 

Alla Signora 

La Signora Angela Bragato 

Figlia della Carità 

Convento dell'Addolorata 

T R E N T O 

                                                           
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



2807(Verona#1835.03.21) 
 

Solo il PS. è della Canossa che aggiunge, con esso, i suoi saluti. 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PS. Oggi giorno 21 ho ricevuto una lettera alla quale non mi è possibile rispondere ritrovandomi 

stanca. Giacche Annetta
1
 ti ha scritto ti aggiungo un abbraccio e ti prego di dire alla cara 

Superiora che le scriverò tra non molto, e scriverò a te pure. Addio cara Figlia. 

 

 

[Verona] 21 marzo [1835] 

Tua Aff.ma Madre 

                                          Maddalena Figlia della Carità 

VERONA 

22 MAR(zo) 

 

MILANO MARZO 

                      23 

 

Alla Signora 

La Signora Rosa Polli 

Figlia della Carità 

Nel locale della Certosa 

San Michele alla Chiusa 

M I L A N O 
 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

NB. Si trascrive solo il PS. che è della Canossa, mentre la lettera è tutta di Anna Rizzi, che prega si  

       acquistino i tableaux che necessitano e dà notizie non molto rassicuranti della salute della  

        Fondatrice. 

                                                           
1
 Rizzi Anna, a Verona con Maddalena (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2808(Verona#1835.03.23) 

 
Con mano tremante, la Canossa ha aggiunto, nel corpo della lettera, tre parole autografe. Assicura che sta 

meglio, anche se quello scritto, cosi tremolante, non convalida l’asserzione. Per il corso delle maestre non 

può dare una risposta decisiva, perché è legato alla fondazione che si dovrebbe fare a Brescia, la quale, 

per qualche incertezza legale, si protrae ancora. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Due sole righette, mia Carissima Figlia, tanto per darvi le mie notizie. In tutto questo tempo 

dacché io sono partita da Bergamo che me la passai in camera come faceva ultimamente costi, 

avendo sempre, o la tosse od i miei soliti incomodetti; oggi stò proprio benino, e sono andata 

anche in parlatorio, onde spero di rimettermi, e poter attendere ai tanti affari che qui mi aspettano. 

Vi prego di dare le mie nuove a tutte le care compagne, e in particolare alla Rosina Masina
1
. 

Intesi dalla cara vostra lettera con gran consolazione il felicissimo esito dei santi Esercizj, e la 

carità del veneratissimo Padre Taeri esercitata con voi altre, e prego di cuore il Signore a voler 

Egli donare a tutti la santa perseveranza in questa vita, e poi l’eterna gloria nell'altra. 

Riguardo alle maestre, io ancora non posso decidervi niente se non sò come vada la fondazione di 

Brescia, perché sappiate, che nel momento del trattato che io feci con quei degni Bresciani
2
 per la 

fondazione, nel fare l’istromento mancavano delle cose essenziali, per cui io dovetti farlo 

esaminare ed il nostro avvocato ci disse, che ho fatto benissimo a farmi dare tutte le carte e 

diggerire bene le cose. 

Perciò se loro non mi mandano tutte le carte, io non posso decidere, e mi resta cosi imbrogliato 

anche l’affare delle maestre
3
 costi. 

Spero però che non dovranno star molto a mandarmele, ed io allora secondo le cose potro 

decidere. Intanto voi, fate orazione per tutto, anche per la fondazione di Brescia. 

 Ho la Cristina
4
 in letto avendo avuto l’altra sera una fortissima collica di dolori, ora però sta 

meglio. La Dottori
5
 mi piace poco e tutte le altre garelando

6
 ma sono in piedi. 

L'Annetta
7
 fa tanto i suoi doveri con voi, e con tutte le altre compagne, e vi ringrazia di tutto 

quello che fatto avete per essa nel suo soggiorno costi, e si raccomanda tanto alle vostre orazioni, 

come mi raccomando io pure. 

 Vi abbraccio tutte, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria.  
 

          Di Voi Carissima Figlia  
 

Verona li 23 marzo 1835 

                   Tua Aff.ma Madre 

                                    Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

PS. Spero che quanto prima riceverete dodici sacchi di polenta essendomi riuscito di trovare il 

fratello della nostra Deodata
9
 per condottiere. 

                                                           

 
1
 Masina Rosa, nella Casa di Bergamo. Autografe le ultime tre parole della frase (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4,  pag.  

    2029). 

 
2
 Di cui si parla nella lettera 2801: Il vescovo Ferrari, Padre Taeri, signor Manziana. 

 
3
 Maestre di campagna.  

 
4
 Pilotti Cristina, a Verona, ammalata (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Dottori Maria, a Verona, ammalata (Ep. III/2, lett. 1610, n. 4, pag. 1262).  

 
6
 Sopportando leggeri malesseri. 

 
7
 Rizzi Anna, nella Casa di Verona (Cf. Ep.III/3, lett. 1816, n. 2, pag. 1714).  

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera scritta dalla Rizzi. 

 
9
 Mazzi Deodata, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442). 



VERONA 

24 MAR(zo) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Santa Croce 

BERGAMO  



A DOMENICA FACCIOLI 
2809(Verona#1835.03.28) 

 

La Canossa la rimprovera dolcemente perché, se non sta bene, è perché si affatica troppo quando non sta 

male. Le ha chiesto il granoturco (1a polenta), ma ella glielo ha già fatto avere. Ancora deve attendere a 

dare la risposta per il corso delle maestre. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Guardate mia Carissima Figlia se i bei spiriti s'incontrano, voi mi avete domandato la 

pollenta, ed io ve l’aveva già spedita. Mi dispiace di sentire che siate ancora incomodata. Io credo 

che sia il crudo della stagione cattiva, ma temo che sarà anche il frutto degli strapassi che pel vostro 

troppo fervore avvete fatto in tempo dei santi Esercizj. Governatevi ma più di tutto abbiate giudizio 

quando vi sentite benino. La mia salute grazia al Signore va proprio meglio, e potete con me proprio 

dire essere una providenza del Signore perché incominciando martedì qui da noi i santi Esercizj le 

Dame veronesi mi trovo in caso da poter prestarmi a servirle, ed io vi dò il merito dell'ubbidienza a 

dirglielo a tutte le care Compagne. 

Già avrete sentito che per la condota della polenta vi penso io, anche la robba della 

Durizzetti
1
 guarderò di spedirvela più presto che mi sarà possibile. 

Come vi dissi nell'ultima mia rapporto alle maestre
2
 non posso darvi una decisiva risposta 

sinché non mi rispondono da Brescia ove scriverò per sollecitarla il primo momento che potrò. 

Se avete presso di voi altre il Padre Taeri
3
 vi prego di tanti miei rispetti. Il danaro della 

Nespoli
4
 mi informai col Signor Erculiano Bentivoglio

5
 se si può mandarlo con sicurezza, e di-

rettamente per la diligenza nel qual caso potete spedirmelo qui direttamente. 

Se poi non vi fosse questa diligenza da Bergamo a Verona cercate un modo sicuro da farlo 

avere al Signor Carlo Manziana
6
 pregandolo di farmelo avere colla diligenza affinche possa cercare 

di fonderlo per la fondazione. 

Vedrò di parlar subito al Signor Di Marchi intanto tenete presso di voi il suo danaro che vi 

scriverò poi cosa egli mi darà. 

Vi abbraccio tutte di vero cuore, e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 
 

Di Voi Carissima Figlia 
 

Verona li 28 marzo 1835            

                    Tua Aff.ma Madre 

                                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

PS. Scriverò a Cecchina
8
 nel prossimo ordinario. 

                      

VERONA 

29 MAR(zo) 
 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli  

Figlia della Carità 

In Rocchetta Santa Croce 

BERGAMO 

                                                           
1
 Durisetti, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5, lett, 2669, n. 2, pag. 3568).  

2
 Maestre di campagna. 

3
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

4
 Elisabetta Nespoli, nella Casa di Verona (Ep. II/2, lett. 905, n. 2, pag. 1236)  

5
 Il corriere. 

6
 Manziana Carlo, commerciante di seta, chiama le Figlie della Carità a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche.

 
 

8
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  



A DOMENICA FACCIOLI 
2810(Verona#1835.03.30) 

 
Poiché Padre Taeri detta gli Esercizi della comunità, la Canossa è convinta che essa “arda tutta dell'amore 

del Signore” ed esorta ogni membro a corrispondere alle misericordie del buon Dio. Sta benino, ma molto 

occupata per gli Esercizi delle Dame. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Mi figuro di vedervi ardere tutte dell’amore del Signore avendo la sorte d'essere assistite dal 

santo Padre Taeri
1
. Scrivetemi in seguito i vostri singolari proponimenti massime intorno alla carità, 

e compatimento scambievole. 

Mie care figlie vi raccomando sopra tutto di corrispondere a tante misericordie e mezzi che 

Dio vi dona per la vostra santificazione. 

Se il Padre Taeri si trova ancora costi potete consegnare a lui le carte e gli istromenti da 

consegnare al Signor Carlo Manziana
2
 il quale potra poi spedirmele al primo incontro facendolo 

pregare di ciò a mio nome. 

Spero che a quest'ora avrete ricevuto la polenta. La mia salute va benino ma mi trovo 

occupatissima per gli Esercizj delle Dame che domani cominceranno. Pregate mia Cara Figlia e fate 

pregare perche Dio benedica tutto, e ne sortano frutti. 

Addio mia Cara Figlia. Tanti saluti a tutte, ed in fretta vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

Verona li 30 marzo 1835 

 

       Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

VERONA 

1 APR(ile) 

 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 

                                                           
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

2
 Manziana Carlo, commerciante di seta, chiama le Figlie della Carità a Brescia (Ep. II/2, lett. 786, n. 1, pag. 969). 

3
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2811(Verona#1835.04.04) 

 
E' l’ultima lettera dettata dalla Canossa, la quale accusa molta stanchezza. ma l’attribuisce alle troppe 

occupazioni. In realtà mancano ben pochi giorni alla sua morte, che avverrà il 10 aprile. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Nel legger la cara vostra del giorno primo aprile, mi sono consolata nello sentire i vostri 

fervori e quelli del santo Padre Taeri
1
, e le singolari benedizioni da lui implorate sopra di voi, di me, 

e dell'Istituto. Dio si degni di confirmarle, e donare a voi, ed a noi tutte la grazia di corrispondere a 

tante Sue misericordie. 

Non vi prendete pena per l'accaduto col fratello della Deodata
2
, un'altra volta vi regolerete. 

La mia salute non posso dirvi che sia buona avendo un poca della mia tosse, l'attribuisco alla 

somma stanchezza per i tanti affari che mi circondano e per gli Esercizj delle Dame che mi tengono 

occupata più delle mie forze. 

Terminati gli Esercizj spero con un pò di riposo di nuovo mi rimetterò. Le nostre ammalate 

continuano sullo stesso piede. 

Vi prego di avervi voi pure cura, e di non affaticarvi troppo se volete durarla. 

Addio mia Cara Figlia. Tanti saluti alle care compagne che di cuore abbraccio, e lascio nel 

Cuor Santissimo di Maria. 

 

 PS.   Alla Lazzaroni
3
 risponderò alla sua lettera più presto che mi sarà possibile. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

Verona San Giuseppe 4 aprile 1835 

 

 

PS.  Dite alla buona Tiraboschi
5
 che abbraccio, e che non ho mancato di servirla presso mio fratello. 

 

BERGAMO 

7 APR(ile) 

 

Alla Signora 

La Signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Convento Santa Croce 

                   BERGAMO

                                                           
1
 Padre Angelo Taeri, oratoriano di Brescia (Ep.II/2, lett. 795, n. 1,  pag. 981).  

2
 Mazzi Deodata, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

3
 Lazzaroni Domenica, nella Casa di Bergamo  (Ep. III/2, lett. 1585, n. 7, pag. 1215).  

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

5
  Famiglia Tiraboschi, benefattrice (Ep.II/1, lett. 600, n. 2,  pag. 470).  



APPENDICE  I 

NB. Questa  Appendice raccoglie altre lettere della Canossa ritrovate successivamente alla 

pubblicazione dei precedenti volumi dell’Epistolario. Si è preferito raggrupparle tutte e 

metterle alla fine con la numerazione progressiva, 

____________________________ 

 

ALLA CONTESSA MATILDE CANOSSA in D’ARCO 

2812(Verona#1791.05.14) 
Maddalena è appena entrata a far parte delle Terese nel monastero fuori Porta Romana. Dichiara lei stessa 

di essere « confusa e sorpresa », tanto che, nel suo scritto, non appare nessun accenno gioioso. Il suo 

ritorno in famiglia, dopo circa dieci mesi, dimostrerà che non era quella la strada su cui la voleva il 

Signore. 

Madame et très chère tante
1
  

Voici ma tres chere tante que je tiens la promesse que je vous ai faite de vous écrire à peine 

que je serai dans le Théreses
2
. Je suis entrée dans le convent jeudi matin a 7 heures environ, et je 

suis encore confuse, et surprise. 

Veritablement, ces Religieuses me font toutes les bonnes graces et toutes les honnetetés 

possibles mais à un si grand changement il est impossible de pouvoir tout a coup s’y accotumer. 

Enfin que Dieu fasse sa tres Sainte volonté. 

J’ esperois que vous m’ aviez donné quelques nouvelles de la chere Laurette, comme elle 

avoit reçus la nouvelle de mon allée au convent, si elle etois affligée, si elle se portois bien, mais je 

n’ais pas encore eu l’honneur et le plaisir de recevoir de vos caractères. 

Je me reserve à une autre occasion a vous ecrire quelque chose de plus, et de plus gai. Il me 

suffit pour ce moment que vous me croyez sincerement pleine de respect et de consideration 

Madame et très chere tante 

[Verona] Sainte Thérese 14 mai 1791  

 

PS. Mes Religieuses vous font leurs compliments et moi je vous prie des miens à mes parents. 

Votre tres humble, obeissante, affectionée 

niece, Madelaine de Canossa3

                                                           
1
 Contessa Matilde di Canossa in D’Arco di Mantova, zia di Maddalena di Canossa (Ep. I, lett. 83, n. 1, pag. 145) 

2
 Monastero di S. Teresa (Cf. Ep. I, lett. 1, pag. 2-3) 

3
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa, la quale, anche in francese, tralascia a volte degli  

  accenti. Questa è la prima delle quasi cinquanta lettere che furono rintracciate in questi ultimi mesi e che  

  furono gentilmente concesse dai Marchesi Canossa: Bonifacio, Maddalena e Laura e dalla Contessa  

  Guarientina Guarienti. Si segnalano solo in questo primo NB. perchè, come questa anche  tutte le altre sono  

  state inserite, in progressività cronologica nel gruppo aggiunto in questo stesso volume, a seguito di quelle  

  gia pubblicate. 
 



Traduzione: 

Signora e carissima zia, 

Ecco mia carissima zia che mantengo la promessa che vi feci di scrivervi appena io fossi stata 

dalle Terese. 

Sono entrata in convento giovedì mattina verso le ore 7, e sono ancora confusa e sorpresa. 

Veramente, queste Religiose mi fanno tutte le cortesie e le gentilezze possibili ma ad un così 

grande cambiamento è impossibile abituarsi subito. Alla fine faccia Dio la Sua santissima Volontà. 

Speravo che mi avreste mandato qualche notizia della cara Lauretta, come ella abbia ricevuta 

la nuova della mia entrata in convento, se ella ne sia stata afflitta, se ella si comporta bene, ma io 

non ho ancora avuto l’onore e il piacere di ricevere un vostro scritto. 

Io mi riservo ad un’altra occasione di scrivervi qualcosa di più, e di più sereno. 

Mi basta in questo momento che voi mi crediate sinceramente piena di rispetto e di 

considerazione 

Signora e carissima 

 

[Verona] Santa Teresa 14 maggio 1791 

 

PS. Le mie Religiose vi fanno i loro complimenti ed io vi prego dei miei ai miei parenti. 

 

La vostra umilissima, ubbidiente, affezionata 

nipote, Maddalena di Canossa



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2813(Verona#1802.03.21) 

 

Poichè sul testo non c’è l’indirizzo, non è possibile dedurne la meta del viaggio del march. Bonifacio, ma la 

sorella, preoccupata che gli eventi storici possano causargli gravi conseguenze, lo prega di rendersene 

conto e, al caso, di ritornare subito a Verona: « voglio avere questo contento che moriamo insieme ». Dà 

anche notizia dello stato di salute della sorella Eleonora e dello zio Borgia. 
 

[Verona] 21 marzo (1)802 

Carissimo fratello 

 

Mi consolo senza fìne che il vostro viaggio sia stato felice, ma ricordatevi non mi fate le 

cose tanto facili riguardo alle malattie, se vedete un poco di torbido venite a casa, che io voglio 

avere questo contento che moriamo insieme. 

La Sarego
1
, che vi saluta tanto, ha migliorato assai riguardo ai dolori, la febbre pure, è molto 

diminuita, ma il petto è forse un poco più aggravato; io mi m’imagino ciò possa provenire perche 

quella materia reumatica che attacava gl’intestini ora di nuovo attacchi il petto, ma leggiermente. 

Speriamo che a poco, a poco si consurnerà. 

Il signor Zio
2
 vi saluta tanto, gli ho consegnata la vostra, e mi comette di dirvi che sarete servito, e 

che se verranno vi  servirà. 

Ho mandato la lettera a Gettuli, se mi manderà la risposta in tempo ve la manderò. 

I miei complimenti al signor Maestro
3
, addio caro fratello, governatevi, state allegro, 

amatemi quanto v’amo. Addio. 

 

La vostra Maddalena
4
 

 

                                                           
1
 Eleonora Canossa in Serégo, sorella di Maddalena. Grafia errata  (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

2
 Zio Borgia Canossa, prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

3
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

4
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2814(Verona#1802.03.24) 

 

Brevissima accompagnatoria di una lettera che il fratello attendeva. 
 

Verona 24 marzo (1)802 

     Carissimo fratello 

 

In questo punto il Dottor Gettuli, mi ha portato la lettera che vi spedisco, la quale egli mi ha 

commesso di spedirvi o al Grezzano
1
, o a Mantova

2
 ove sarete. 

La Sarego
3
 continua a migliorare ogni giorno. 

Addio caro fratello, tutti vi salutano, i miei doveri al signor Maestro
4
. Addio. 

 

La vostra Maddalena
5
 

 

                                                           

  
1
Villa al Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).   

  
2
 Città di Mantova  (Ep. I, pag. 173). 

  
3
 Eleonora Canossa in Serégo. Grafia errata (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

  
4
 Don Rossi Pietro, maestro di Bonifacio Canossa  (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

  
5
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2815(Verona#1802.05.23) 

 

Notizie di famiglia come da oculata segretaria: lo stato di salute dello zio Borgia e della sorella Eleonora 

per la quale sta arrivando anche il cavallo acquistato, e, ciò che più preoccupa, la preannunciato venuta del 

cittadino Mosca, che probabilmente dovrà essere ospitato a palazzo, come già vi è ospite il generale 

francese Miollis. 
 

          Carissimo fratello 

[Verona] 23 maggio (1)802 

 

Comincierò per darvi buone nuove della Sarego
1
, carissimo fratello; veramente non ho 

quelle di jeri, e di oggi, ma jer l’altro fui assicurata da chi l’ha lasciata quello stesso giorno, che 

comincia veremente a rimettersi bene, mangia ottimamente, insomma và bene. 

Bramerei potervi dire lo stesso del signor zio Borgia
2
, ma questa volta non ci vedo i soliti 

miglioramenti, niente però di precipitato, ma non vorrei c’incaminassimo a qualche cronico. Egli vi 

saluta, come pure l’altro signor Zio
3
, il quale anche mi dice che riceverete una lettera di Belviglievi, 

contenente qualche novità piacevoli, cosa assai straordinaria nelle lettere. 

Domani mattina arrivera il cavallo per la Sarego, e sarete servito di tutto. 

Il signor Achille mi comette tanti ringraziamenti e complimenti. 

Vi prego coi miei in particolare al signor Maestro
4
, ed in generale a tutta la compagnia, ed 

alle mie amiche, e parenti. 

Qui corre voce, con qualche fondamento che il cittadino Mosca
5
 venga ad alloggiare da noi. 

Non abbiamo però avuto avviso dal Governo. Già si dice per pochi giorni sino che il palazzo sia 

allestito, e dicono lo possa essere in otto, o dieci giorni, ma per dirvi il vero, siccome il proverbio 

dice che tra due litiganti il terzo gode, così questo mi dà qualche pena per Miollis
6
, e non vorrei che 

la terza parte fosse nostra. 

Vi ringrazio delle vostre nuove, non ve le posso contraccambiare perche nulla qui corre. 

Domani spero sapere qualche cosa di voi. Per l’affare dei guardiani nessuno più parlò, ne 

seppe altro. 

State quieto, state allegro, se sono capace di servirvi scrivetemi che Io farò se non affatto 

bene, almeno di tutto cuore, ed alla meglio che saprò, amatemi e ricordatevi che sono. 

 

La vostra affezionatissima Maddalena
7
 

 

PS. Ho varie lettere per voi, ritengo quella del Dragoncello, e vi mando le altre sul dubbio che vi 

potessero essere utili.  

                                                           
1
 Eleonora Canossa in Serégo. Grafia errata (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

2
 Zio Borgia, prozio di Maddalena  (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

3
 March. Gerolamo Canossa (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

4
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio di Canossa (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

5
 Cittadino MOSCA, uno dei capi influenti in Italia, durante l’occupazione dei rivoluzionari francesi. 

6
 MIOLLIS SEXTIUS ALEXANDRE FRANCOIS Generale francese (1759-1828). Dopo aver partecipato alla guerra 

d’indipendenza americana, tornò in patria e prese parte alla rivoluzione francese e alle operazioni militari dell’armata 

italiana nella quale raggiunse il grado di generale. Nominato Governatore di Mantova da lui conquistata (1796), nel 

1800 ebbe un periodo di disgrazia perché contrario al consolato a vita, ma poi, avendo aderito all’impero, rientrò in 

servizio, assediò Venezia, conquistò la Dalmatia e venne nominato Governatore di Roma e dello Stato Pontificio, 

dopo aver fatto prigioniero il Papa, che fece condurre a Savona. Governatore di Metz durante i Cento giorni, fu messo 

a disposizione nel 1815. Fu uomo colto e mecenate delle scienze e delle arti. Fece restaurare l’Arena di Verona, 

trasportare nella città di Ferrara le ceneri di Ludovico Ariosto ed onorò a Mantova la memoria di Virgilio 

(Enciclopedia Motta, vol. IX, pag. 5183). 

 
7
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2816(Verona#1802.05.**) 

[Verona, maggio 1802] 
 

La Canossa, felice perchè sa che egli sta per rientrare a Verona, gli dà alcune notizie sommarie, 

tra cui che il generale francese Miollis, partito per qualche giorno, ritornerà a palazzo. 
 

      Carissimo fratello 

 

Sul dubbio di non avere neppure oggi il piacer di rivedervi, voglio almeno avere quello di 

scrivervi due righe, per darvi buone nuove prima della Sarego
1
, la quale stà meglio, e comincia ad 

alzarsi, poi di noi tutti. 

Vi occludo una lettera consegnatami dal signor zio
2
 che vi saluta tanto lo stesso fa il signor 

zio Borgia
3
 

Rumiani è ritornato da Milano, non l’ho veduto, ma ho ricevuto un libro mio da consegnare 

al signor Maestro
4
, o che bella concordanza. Vi prego di dirgliela, e di fargli i miei doveri. 

Miollis
5
 questa mattina, è ritornato a partire dicesi per  pochi giorni. 

Addio caro fratello, sono ben di cuore 

 

La vostra affezionatissima sorella 

                     Maddalena
6
 

 

 

 
 
 

 

                                                           

 
1
 Eleonora Canossa in Serégo. Grafia errata (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

 
2
 March. Gerolamo Canossa (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95) 

 
3
 Zio Borgia, prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

 
4
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

 
5
 Miollis, generale Francese  (Cf. lett. 2816) 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa. Senza data. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2817(Verona#1802.05.**) 

[Verona, maggio 1802 ]
 

 

Breve accompagnatoria di una lettera e alcune notizie dei parenti. 
 

       Carissimo fratello 

 

Vi spedisco caro fratello le carte consegnatemi dal signor Vincenzo, ed una lettera che mi è 

stata portata questa mattina. Il signor Zio
1
, stà meglio oggi ha avuto dell’oppressione ma minore, ed 

è assai più di buon umore. 

Desidero sapere se il vostro viaggio sia stato felice come io desidero, e come bramo sia il 

rimanente. 

La Serego domani parte per Beccacivetta, per conseguenza stà bene. 

Addio caro fratello, amatemi, che sono 

 

Tutta vostra Maddalena
2
 

 

PS. Tutti vi salutano. 

 
 

 

 

                                                           
1
 Zio Borgia, prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa. Senza data. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2818(Verona#1802.08.30) 

 

La Canossa si congratula per il suo felice arrivo a destinazione ed aggiunge notizie sulla salute dello 

zio Borgia. 
 

       Carissimo fratello 

 

[Verona] 30 agosto (1)802 

 

Mi rallegro del vostro felice arrivo. Spero che anche adesso continuerete ad essere in buona 

salute. 

Vi scrivo in svelta per sollecitare o per meglio dire lasciare i carri in libertà. 

Le vostre lettere le ho mandate alla posta subito. Altre di rette a voi non ne ho. 

Tutti siamo in buona salute eccetto il signor zio Borgia
1
, il quale questa notte ha avuto uno 

dei suoi saliti attacchi per cui sono stati obbligati a fargli un salasso. 

State quieto però che questa mattina va bene al solito, e state quieto per questo anche in 

seguito, che se per disgrazia vi saranno pericoli vi spedirò avviso. 

In questo punto ricevo la lettera, che vi occludo, ed una 

pel signor Maestro
2
 al quale vi prego dei miei doveri. 

Addio di cuore 

 

La vostra Maddalena
3
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zio Borgia, prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9).  

2
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2819(Mantova#1802.09.29) 

 

29 settembre 1802 

 

La Canossa è a Mantova, dopo una breve visita al Conservatorio delle Luigine di Parma. Manda le 

sue notizie e si augura buone quelle dei familiari. 
 

     Carissimo fratello 

 

Mantova 29 settembre (1)802 

 

Eccomi finalmente ritornata da Parma
1
, caro fratello, dopo un’ottimo viaggio, in buona 

salute. 

Quest’anno la nostra gita è stata un poco più lunga perche la cugina
2
 era leggiermente 

incomodata. 

Io sono dunque a vostra disposizione, bramo che questo nuovo disturbo sia per voi del 

minore incomodo possibile. 

Mi lusingo che sarete tutti in buona salute, vi prego dei miei doveri ai signori Zii
3
, ed al 

signor Maestro
4
, ed un bacio a Carlino

5
. 

Tutti della famiglia D’Arco
6
, e Zenetti

7
 sono in buona salute, e vi salutano tanto. 

 

Addio caro fratello, sono tutta vostra. 

 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
8
 

 
 

                                                           

 
1
 Dove era stata a visitare il Conservatorio delle Luigine (Ep. I, lett. 97, n. 1, pag. 167).  

 
2
 La figlia della march. Matilde Canossa in D’Arco, residente a Mantova. 

 
3
 Borgia, prozio di Maddalena (Ep I,lett. 3, n. 2, pag. 9) e Girolamo, zio di Maddalena (Ep I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

 
4
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 1, pag. 2).  

 
5
 Il figlio del march. Girolamo Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

 
6
 I parenti di Mantova. 

 
7
 Idem 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2820(Verona#1802.11.02) 

 

Poichè egli è alle Boldiere, la sorella dà il resoconto di un certo quantitativo di biancheria, che, passato a 

Mantova, dopo essere stato a Venezia coi Canossa durante l’invasione dei rivoluzionari francesi, ora non 

risponde esattamente alla nota. 
 

     Carissimo fratello 

[Verona] 2 novembre (1)802 

 

Coll’occasione del signor Vincenzo vi confermo le buone nuove ch’egli vi dara in voce della 

buona salute di tutta la famiglia. Vi ringrazio anche da parte di tutti del vitello che goderemo 

forse domani. 

Vi occludo la nota della biancheria, portiere e tendine di Mantova che ora si trovano quì in 

Verona. Avvertite pero, ch’io non posso garantire, che questa sia tutta quella ch’è venuta da 

Mantova, e perche questa, è stata a Venezia vivente la povera Marietta, dove io credo che sia stata 

adoperata, e perche anche quì tra tante rivoluzioni di cose, è stata mescolata con la nostra qualche 

capo adoperato per risparmiarne qualcheduno dei nostri migliore di quello, finalmente anche perche 

una volta se vi sovviene col vostro contento abbiamo tagliato sei tovaglie da tavolini per farne dei 

tovaglioli, e queste sei non sono nella nota. 

Dovete sapere che quando si serve di biancheria i Francesi non già ultimamente che per 

verità si poteva essere contenti, ma al tempo della guerra, piace loro la biancheria degli altri per 

medicarsi le ferite. Finirò su questo punto per non annojarvi altro. 

Ho riscontrato le bavaresi in compagnia del signor Vincenzo, ed abbiamo trovato una 

differenza di numero. Voi mi diceste se non isbaglio che erano 261 ed in effetto non sono che 230, 

vi confesso che ciò mi dà un poco di dispiacere. 

La prima volta che mi scrivete ditemi vi prego se ho capito 

male. Riceverete caro fratello un plico per la zia d’Arco
1
 il quale farete il piacere di spedirle a prima 

occasione sicuro anche dalla pioggia perch’egli è un abito. 

La stessa questa mattina mi scrive di domandarvi se applichereste alla compera d’un 

bellissimo cavallo tedesco per padre. Non ve lo scrisse a voi perche non sapeva ove indirizzarvi una 

lettera. Le preme assai la risposta, onde scrivetele o a lei, o a me come vi sarà più comodo. 

I signori Zii
2
 vi salutano tanto Carlino

3
 vi manda un bacio. I miei complimenti al signor 

Maestro
4
. Dal signor Vincenzo sentirete meglio di me la relazione dei vostri affari, onde non istanco 

più a lungo la vostra pazienza. 

Bramerei solo sentire buone nuove delle Boldiere
5
. 

In ogni modo state di buon’animo, amatemi e credetemi tutta vostra 

 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena
6
 

 

PS. Se mai nella nostra biancheria trovassimo robba di Mantova ve lo scriverò ma già non può 

essere che poca cosa. L’Annetta mi assicura d’averne adoperata quì pochissima, e rare volte.

                                                           

 
 
1
 March. Matilde Canossa d’Arco, zia di Maddalena  (Ep.I, lett. 83, n. 1,  pag. 145). 

 
2
 Borgia, prozio di Maddalena (Ep I,lett. 3, n. 2, pag. 9) e Girolamo, zio di Maddalena (Ep I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

 
3
 Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep I, lett. 8, n. 6, pag. 23). 

 
4
 Don Rossi Pietro, maestro di Bonifacio Canossa  (Ep.I, lett. 1, pag. 2). 

 
5
 Dove Bonifacio aveva possedimenti terrieri. 

 
6
 NB. Lettera tutta autografa delta Canossa. 



A DON PIETRO ROSSI 

2821(Verona#1802.11.08) 
Il contenuto della lettera è molto evasivo e quindi poco comprensibile a chi non sia il destinatario, che 

poteva invece intuire anche quello che ora non sembra chiaro. 

 

Stimatissimo signor Maestro 

 

In vece di spedire un legno carico di persone mi conviene stimatissimo signor Maestro
1
, spedirlo 

carico di lettere, senza potere ne venire, ne mandare quì. 

Ci vuole pazienza, aggradisca unitamente agli altri anche i miei ringraziamenti, e li faccia 

gradire a mio fratello, con i miei più cordiali saluti. 

Mi rallegro che ella sia rimessa dall’incomodo sofferto. Si vede che l’aria di Montebaldo
2
 

non se le confà perfettamente. Campo direbbe quì ma oggi non direbbe gran cosa perche più 

volentieri parlerebbe a Grezzano
3
, che a Verona. Ma il signor zio Borgia, dice che perde tutta la sua 

compagnia, e non la vuol’ intendere. Ne vuole nemmeno che loro lo sappiano; onde conviene 

compatire l’età. Le confesso però che questa di Campo mi ricresce perche vedo che si sarebbero 

divertiti di più. 

Jeri mattina l’Orti 
4
 avrà ricevuto la lettera di mio fratello, ma trovandosi incinta non credo 

potrà accettare il di lui invito. Gliela avrei mandata prima ma non trovai occasione. I signori Zii 
5
 mi 

comettono riverirli ambedue, ed il zio Borgia mi comette di far sapere al fratello che ha parlato con 

Speroni. Che lo stesso ha preso l’affare con tutto l’impegno, ma sin’ora non è passato al Tribunal 

d’Apello. Speroni però lo farà quanto quì sarà possibile. 

Lo prega di mandare l’occlusa alla Parolava. Tante cose ai Maffei 
6
 se sono con loro, ed i 

miei complimenti alla compagnia che mi conosce. 

Mi dimenticava di dirle che stiamo quì tutti bene eccetto che il vecchietto
7
 che ha avuto un 

forte attacco jeri notte. 

Sono pienissima di stima 

di lei stimatissimo signor Maestro 

Devotissima Obbligatissima serva 

Maddalena Canossa
8
 

Verona 8 novembre 1802 

 

 

                                                           

 
1
 I1 precettore di casa Canossa. 

 
2
 Aria di Montebaldo sta a significare carattere faceto (Ep. 1, lett. 7, n. 1, pag. 20).  

 
3
 Grezzano, luogo di villeggiatura ella famiglia Canossa  (Ep. I, lett. 22, n 1,  pag. 55).  

 
4
 Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2,  pag. 11).  

 
5
 Borgia (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9) prozio e Girolamo (Ep I, lett. 47, n. 6, pag. 95) , zio di Maddalena . 

 
6
 Alla sorella Laura e al marito march. Maffei (Ep. I, lett. 13, n. 4, pag. 36). 

 
7
 Borgia (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9), prozio di Maddalena  

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2822(Verona#1802.**.**) 

[Verona, 1802] 
 

Nuova forzata ospitalità a palazzo Canossa. La Municipalità « con molto rincrescimento » ha annunciato il 

disatteso arrivo del Generale in Capo francese Murat. 
 

     Carissimo Fratello 

 

In questo punto cioè alle ore dieci, e mezzo, è qui venuta una persona mandata dalla 

Municipalità ad avvertire che in questa notte il Generale in Capo Murat
1
 viene a Verona, e che con 

sommo loro rincrescimento o cosa simile, sono in necessità di metterlo da noi. Prima d’andare a 

letto, non posso a meno di non avvertirvi. Se sarà arrivato, il cocchiere in voce ve lo dirà. 

State quieto peraltro, che oltre il signor Zio
2
 io pure userò ogni attenzione perche tutto vadi a 

dovere. 

Spero con questo incontro di vedere il Maresciallo Bellegarde
3
, al quale significherò la 

vostra gentilezza ecc. 

Vi confermo le buone nuove del signor Zio, che vi scrissi tre ore sono. 

 

Addio sono 

 

La vostra Maddalena
4
 

 

Giovedì  ore 11 e tre quarti. Questo arrivo, è stato improvviso per la Municipalità, come per 

noi, è venuto con un corriere. 

 

  
 

                                                           

 
1
 GIOACCHINO MURAT (1767-1815). Destinato dal padre a seguire la carriera ecclesiastica, l’abbandonò ben presto 

per unirsi ai rivoluzionari. Dopo una fortunata impresa bellica, il suo destino fu legato a quello di Napoleone dal 

1795. Dal 1796 al 1804 col grado di generale prima e di maresciallo poi, seguì le vicende napoleoniche in Egitto, a 

Marengo, ad Austerlitz. Dopo aver aiutato Napoleone nel colpo di Stato del 18 brumaio, divenne re di Napoli. La 

distruzione dei ribelli e la riorganizzazione dell’esercito, la promulgazione del codice napoleonico, i lavori pubblici, 

la cura dell’istruzione pubblica, l’abolizione dei privilegi feudali, ecc. recarono benefici non indifferenti e perciò 

graditi al popolo napoletano. Ma ben presto... non simpatiche defezioni e rapidi voltafaccia lo condussero alla rovina. 

Quando poi iniziò il declino dell’astro napoleonico... intavolò trattative con l’Austria e con l’Inghilterra, tentando di 

salvare il trono e aspirando anche a quello di Milano. Falliti tutti i suoi tentativi, tentò di marciare verso il Lombardo-

Veneto, ma fu sconfitto, e dopo un altro infelice tentativo di riconquistare il trono con una spedizione armata in 

Calabria, fu arrestato e il 13 ottobre 1815 veniva fucilato nel castello di Pizzo, affrontando impavidamente la morte 

(Da Enciclopedia Motta, vol. VI, pag. 3538). 

 
2
  Borgia (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9), prozio di Maddalena. 

 
3
  Maresciallo Bellegarde Heinrich Jeoseph, generale e statista austriaco (Ep. I, lett. 282, n. 1, pag. 421). 

 
4
 NB. Lettera autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2823(Verona#1803.07.30) 

 

La Canossa, con il desiderio, precorre il momento in cui potrà riabbracciare il fratello che, da Milano, sta 

ormai tornando in patria. Durante la sua assenza è avvenuto un fatto doloroso: la chiamata alle armi dei 

giovani; e uno felicissimo: la caduta di molta pioggia, che ha vinto le conseguenze della siccità. 

 

 [Verona] 30 luglio 1803 

     Carissimo fratello 

 

Benche mi lusinghi che questa letterina non giunga a Milano prima della vostra partenza, 

con tuttocio voglio scrivervi due righe per ringraziarvi delle buone nuove, che (mi deste) della 

vostra salute, e di quella del signor Maestro
1
, al quale vi prego de miei distinti complimenti. 

Potete pensare s’io desideri il momento d’avere il piacere di rivedervi, per una parte però nei 

giorni scorsi, ho avuto compiacenza che non ci siate per non essere testimonio della costernazione 

generale che la coscrizione
2
 ha gettato in questo paese; e piacesse al Signore che il dolore fosse 

finito... 

Ma parliamo di cose allegre, le sorelle stanno tutte bene, e lo stesso, è delle loro famiglie; 

del Borgia
3
, spero che al vostro ritorno resterete molto contento. 

Grazie a Dio abbiamo avuto quì una sufficiente pioggia quietissima, la quale ha risuscitata la 

nostra cara polenta, e come sentirete anche dal signor Achille è venuta in bastevole quantità a 

Casalleone
4
, ed al Grezzano

5
. State certo che non manco di far pregare molto per voi. Non voglio 

mettervi in apprensione di qualche disgrazia onde non vi dico che io pure lo faccio. 

Finisco di scrivere essendo tardi assai. Addio caro fratello, sono di cuore 

 

Tutta vostra Maddalena
6
 

 

PS. Vi prego delle mie scuse al signor Maestro se non gli scrivo per mancanza di tempo, farò poi 

tan... in voce giacche adesso dalla di lui gentilissima lettera mi sento confermare la lusinga di 

rivedervi quanto prima 

 
 

                                                           
1
 Don Rossi  Pietro, maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

2
 La chiamata alle armi. 

3
 Borgia (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9), prozio di Maddalena. 

4
 Casaleone , comune a 36 km. da Verona  (Ep. I, lett. 22, n. 2, pag. 56). 

5
 Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sostituiscono le parole corrose dall’inchiostro. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2824(Verona#1803.08.03) 

 

Notizie sommarie e ringraziamenti a lui e a Don Rossi per quanto le hanno sempre scritto. 
 

[Verona] 3 agosto 1803 
 

     Carissimo fratello 

 

Ogni ordinario vi scrivo con la lusinga che la mia lettera resti per la posta, ma purtroppo 

sin’ora le mie speranze sono sempre restate deluse. 

Sul dubbio vi scrivo due righette mio caro fratello per ringraziarvi della riga che avete 

sempre aggiunto alle lettere favoritemi dal signor Maestro
1
 al quale vi prego di presentare i miei 

distinti complimenti e ringraziamenti per tanti disturbi che si è preso di scrivermi. 

Scusi che non gli scrivo sperando superflue, ed inutili le lettere. Ho buone nuove di tutti di 

casa, come pure delle sorelle. Tutti vi salutano e sospirano il vostro ritorno. 

Addio carissimo fratello, amatemi quanto vi amo, state più che certo della mia memoria, e 

del mio affetto e credetemi per sempre 

 

La vostra Maddalena
2
 

 
 

                                                           
1
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2825(Verona#1806.10.14) 

 

Poichè a Verona c’era la predicazione delle Missioni, la Canossa non gli ha potuto scrivere, ma lo rassicura 

che prega e fa pregare per lui, sostenendo che se Dio gli permette certe croci non è per punirlo, ma solo 

perchè teme che egli si attacchi alle cose della terra. Il canonico Pacetti avrebbe voluto visitarlo al 

Grezzano, ma è dovuto ormai partire con gli altri Missionari per Venezia. 
 

14 ottobre (1)806 

 

Carissimo fratello 

 

L’altro giorno non mi fù assolutamente possibile, mio caro fratello, di riscontrare la cara 

vostra lettera, per le grandi occupazioni nelle quali quella mattina mi trovava. 

Vi ringrazio tanto della paglia ed il Signore ve la pagherà lui, unitamente a tutto il 

rimanente. 

Non ho mancato di far pregare per l’oggetto che mi scriveste, e già continueremo a farlo con 

tutto l’impegno, ma a me pare che pel grande affetto, che Dio vi porta, e non per castigo come su 

egli sempre vi visiti dove avete più genio, perche credo ch’egli abbia con voi la misericordiosa 

gelosia che vi attacchiate alle cose di questo mondo. 

Perdonate se per essere finite le Missioni, io mi avvanzi forse troppo, ma essendo d’una 

contrada, adesso, infiammata di santità, parlo sul linguaggio comune. 

Mi rallegro intanto di sentirvi tutti in buona salute, io pure grazie al Signore stò benissimo. 

I missionari sono partiti questa mattina per Venezia; accettate anzi i complimenti del 

Canonico
1
. Pareva che per certa combinazione dovessero trattenersi qualche giorno a Verona, e se 

ciò succedeva il Canonico voleva venire due, o tre giorni a trovarvi ai Grezzano
2
. 

Avendo però potuto spedire ogni cosa, sono partiti per aprire domani sera la Missione a S. 

Geremia
3
. 

Vi prego di dire mille cose per me alla carissima Checchina
4
, d’un bacio alle care putine, ed 

i miei complimenti a tutti. 

Vi dò nuove dell’Orti
5
 che oggi viddi un momento nulla seppi in questi giorni della Sarego

6
, 

perche non sapeva come muovermi, adesso troverò un momento, e ci anderò, dico un momento, 

perche per conseguenza delle Missioni le mie occupazioni per le ragazze si sono triplicate per lo 

meno, per la conoscenza che meco fecero le ragazze da istruire per la santa Comunione. 

Addio caro fratello, amatemi, e credetemi. 

Dite alla cara cognata che non ho ancora veduti abiti, né suoi, nè delle putine, dalla sarta, e 

che le raccomando quella biancheria vecchia che dicemmo per l’Elena. 

 

Sono di cuore 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa7

                                                           
1
 Canonico Pacetti Pacifico (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

2
 Grezzano, luogo di Villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55). 

3
 Chiesa di Venezia (Ep.II/1, lett. 446, n. 6, pag. 72). 

4
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, sposa di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208). 

5
 Rosa Canossa in Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett.4, n. 2.  pag. 11).  

6
 Eleonora Canossa in Serégo, sorella di Maddalena. Grafia errata (Ep.I, lett. 59, n. 1, pag. 112). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2826(Verona#1806.11.01) 

 

La Canossa ben volentieri risponderebbe positivamente all’invito di passare qualche tempo al Grezzano con 

tutti i suoi cari, ma la sua missione moltiplica le sue incombenze e deve necessariamente rinunciare. 
 

[ Verona] 1 novembre (1)806 

Carissimo fratello 

 

Non posso spiegarvi, mio caro fratello quanto vi sia obbligata e per le gentili vostre 

esebizioni, e per le cordialissime vostre espressioni. Credete che a me pure sarebbe un vero piacere 

potere venir a godere la cara vostra compagnia, e quella pure di tutti in famiglia, ma come già vi 

scrissi le moltiplicatissime mie occupazioni non me lo permettono, e quando non si tratti o di farvi 

veramente un dispiacere o veramente che foste in comodati qualcheduno di voi di famiglia, che in 

tal caso il Signore che manda la malattia supplirebbe per le altre cose, io non posso assolutamente 

muovermi da Verona. 

Caro Bonifazio non lo attribuite a mancanza d’affetto, di compiacenza e di premura 

attribuitelo semplicemente alle circostanze. Sento grazie a Dio che il signor Zio
1
 è libero dalla 

febbre, e spero che più non gli tornerà se gli fosse continuata, vi replico, tanto per lui che per voi, 

insomma per la mia famiglia, abbandonerei ogni cosa per servirvi tutti, ma fuori di questi due casi 

non posso partire. 

Vi ringrazio infinitamente della lepre, e di tutti gli uccelli che mi avete favorito e che ho 

goduto moltissimo. 

Vi assicuro che la mia salute è ottima, e più ho da fare, meglio mi sento. 

Non mi diffondo a darvi le notizie della vecchietta, perche in voce le sentirete da Don 

Domenico. 

Solo vi prego de’ miei complimenti a tutti tutti e di credermi di vero cuore quale mi segno. 

 

     Di voi carissimo fratello 

 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena
2
 

 
 

                                                           
1
 Borgia (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9), prozio di Maddalena. 

2
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2827(Verona#1807.11.08) 

 

Da Mantova, dove la Canossa è in visita alla zia D’Arco malferma in salute, ella lo prega di scrivere una 

lettera al Presidente della Polizia, di Venezia perché non s’intralci la predicazione del Canonico Pacetti, la 

cui spiccata personalità è abbastanza invisa alle forze dell’ordine. Dà poi indicazioni sul quando mandarla 

a prendere. 

[ Verona] 8 novembre 1807 

     Carissimo fratello 

 

Dopo avervi scritta un’altra lettera, carissimo fratello ricevetti una lettera da Venezia del 

Canonico
1
 del quale aggradite i complimenti, egli dunque mi scrive di pregarvi, se avete pero 

mezzo, di scrivere, o fare scrivere una lettera di raccomandazione per lui al signor Luigi Anselmi 

Presidente di Polizia di Venezia. 

Per quanto capisco, dal cifrato di lui scrivere, attualmente egli predica, ma vi prega d’una 

lettera per continuare io credo benchè non me lo dica. Se potete scrivere fatelo più sollecitamente 

che potete, raccomandovi di nuovo di sollecitare. 

Nella lettera che oggi vi scrissi vi diceva che avrete già sentito dal signor Maestro
2
, e dalla 

cara Checchina
3
, come la signora zia

4
 era alquanto disturbata dalla febbre che ebbe minore assai, 

ma oggi l’ha maggiore di quella dell’altro giorno. 

Vedendo dunque questo questo periodo, e combinandosi ieri martedì la giornata cattiva la famiglia 

d’Arco ( non vorrebbe ch’io partissi in quel giorno per timore che il distacco non le pregiudichi. 

Perciò caro fratello se non vi e di disturbo, mandatemi a prendere invece mercoledì per 

compiacerli. Se poi vi disturbasse non mostrate d’avere avuta questa lettera e mandate. 

State quieto pero, che non c’è male che secondo il solito, un po più ma niente da far timore. 

I miei complimenti a tutti, addio, al piacere di rivedervi mercoledì, se non vi è disturbo 

mandatemi pure a prendere che passato quel giorno basta per essa. 

 

     Addio di nuovo, sono di tutto cuore. 

 

La vostra affezionatissima 

sorella Maddalena
5
 

 

                                                           
1
 Canonico Pacetti Pacifico, missionario apostolico (Ep.I, lett. 173, n. 1, pag. 280). 

2
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

3
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, sposa di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

4
 Contessa Matilde Canossa in D’Arco, zia di Maddalena (Ep.I, lett. 83, n. 1, pag. 145). 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2828(Verona#1808.05.30) 

 

La Canossa assicura il fratello che farà senz’altro quanto le ha chiesto, a meno che si accorga che ormai 

non è già necessario. Per tutto il resto farà pregare, ma non pregherà lei perchè sa che le sue preghiere 

ottengono esito contrario. Ripete che non andrà, suo malgrado, al Grezzano perchè oberata di occupazioni 

per la sua opera caritativa. 
 

     Carissimo fratello 
 

mi servo di segretaria, giacche ne ho l’opportunita. Dovrei rispondere alla cara Checchina
1
 

per non moltiplicare lettere mi farete il piacere di dirle mille cose per me. 

Mi lusingo che avrà ricevuto l’olio per la Metildina
2
 della quale quando mi scrivete vi prego 

a darmene nuove particolare sulla sua salute. 

Rapporto a l’affare che mi raccomandate donde mi avete scritto nella cara vostra, state certo 

che sarete servito nel miglior modo che mi sarà possibile, se però ci sarà ancora bisogno, 

giudicando io che adesso sia passato, ma state quieto che se vedrò che utile farò la cosa. 

Ieri è da quì passato il signor Guizzetti
3
 il quale mi consegnò la lettera che vi occludo. 

Significai allo stesso con quanto genio lo avresti servito se foste stato in città gli proposi ancora di 

passare al Grezzano, giacche andava a Mantova, potrebbe essere che questo lo facesse nel suo 

ritorno, ma da quel che ho capito altro da voi non voleva che il piacere di conoscervi. 

Vi ringrazio delle vostre gentili esibizioni rapporto ad una mia visita a Grezzano, è 

verissimo che dissi col signor zio
4
 che forse la farei, ma le occupazioni crescono ogni giorno, e non 

mi è possibile muovermi da San Giuseppe
5
, io stò benissimo. 

Vi presento li complimenti della segretaria che desidera li passiate alla cara Checchina
6
 per 

essa. Faro pregare secondo la vostra intenzione, ma state quieto che non pregherò io, perche la 

malattia non cresca. 

I miei doveri a tutti. Credetemi con il più vero affetto 

 

[Verona] San Giuseppe 30 maggio 1808 

 

La vostra affezionatissima sorella 

      Maddalena Canossa
7
 

 
 

 

                                                           
1
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, sposa di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 La primogenita del fratello Bonifacio , Matilde, nipote di Maddalena (Ep.III/5, lett. 2785, pag. 3828). 

3
 Domenica Guizzetti (Ep. I, pag. 675). 

4
 Zio Borgia , prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

5
 Il convento di Verona 

6
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2829(Venezia#1809.07.03) 

 

Da Venezia la Canossa gli scrive il suo rammarico per l’aggravarsi dello zio Borgia e assicura una costante 

preghiera per la cognata in attesa di un bimbo. 

Venezia Santa Lucia 3 luglio [1809] 

     Fratello carissimo 

 

Quanto cara mi fu la vostra lettera, mio caro fratello, altrettanto mi fu di mortificazione la 

notizia, che in essa mi date della grave malattia del signor zio
1
, del quale però benchè senta il 

miglioramento, non sono però affatto tranquilla, dovendo a mio credere passare ancora delle 

critiche giornate. 

Potete credere, che indegnamente non mancherò di raccomandarlo al Signore, e lo farò di 

cuore come mi dite. Perdonate il disturbo, già so, che lo farete, ma per un qualche ordinario 

scrivetemi, o fatemi scrivere due righe per mia quiete. 

Se le mie orazioni il Signore si degna di esaudirle, vi assicuro, che certo non manco di 

pregare per la carà Checchina
2
, che è sempre nel cuore e che sapete quanto abbia sempre amato, ma 

lo farò anche fare. 

Vi ringrazio della vostra buona disposizione della lettera per Ghisilieri
3
 che vi domanderò al 

momento, che ne abbisognerò. 

Alla contessa Tini Rusteghello
4
 significai la vostra disposizione di favorirla terminando il 

suo affare col signor Auvegio. 

Sto coltivando il consolante pensiero di rivedervi come già vi scrissi senza ancora saperne 

precisamente il momento. Addio caro fratello. 

Raccomandatemi al Signore. Amatemi, e credetemi piena di affetto. 

 

     Di voi carissimo fratello 

 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
5
 

 

VENEZIA 

 

A Sua Eccellenza 

il signor Marchese Bonifacio di Canossa 

 

VERONA 
 

                                                           
1
 Zio Borgia, prozio di Maddalena (Ep I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

2
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

3
 Conte Ghisillieri. Grafia errata (Ep. I, lett. 351, n. 6, pag. 554).  

4
 Contessa Tini Rusteghello (Ep. III/1, lett. 981, n. 43, pag. 17). 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A CAROLINA  DURINI 

2830(Verona#1809.07.25) 
Il Marchese Carlotti è intervenuto perché il Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio di Verona, non solo 

non sia messo all’asta dal Demanio, ma sia concesso alla nuova opera caritativa della Canossa, la quale 

tiene con lui una corrispondenza che va dal 6 giugno 1807 (Ep. I, pag. 13) al 16 aprile 1808 (Ep. I, pag. 50), 

quando il sogno della Marchesina si è realizzato, anche se debbono continuare le pratiche. Ormai tutto è 

quasi risolto. La Durini si faccia sua interprete presso il Marchese. 

 

Amatissima Carolina 

Mi è stato di gran consolazione il sentire l’incaminamento felice dell’affare della mia casa, 

ve ne sono obbligatissima, e vi prego a ringraziare il Senatore Canotti
1
  distintamente per me. 

Se mai credeste meglio che io dovessi scrivergli per farlo io stessa, favoritemi 

significarmelo. 

Ringraziate anche per me chi vi ha avuto parte. 

Ho ricevuto l’involto da Marzorati, vi ringrazio del ritratto della cara Arconati
2
 , lo trovo 

somigliante singolarmente negli occhi, al vostro nipotino 
3
 , Dio voglia che egli abbia da somigliare 

alla madre, nella santita. 

Vi abbraccio di tutto cuore, ed in fretta mi protesto. 

La mia amica
4
  vi presenta i suoi complimenti. 

 

Verona 25 luglio 1809 

La vostra Maddalena
5
 

MILANO 

27 LUG(lio) 

 

 

A Madame 

Madame Caroline Durini née Trotti 

Sul Durino  

à 

MILAN 

 

                                                           
1
 Marchese Carlotti, senatore (Ep. I, lett. 372, pag. 594).  

2
 March. Teresa Trotti Arconati, sorella di Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, n. 9. pag.8) 

3
 Marchesino Giuseppe Arconati , nipote di Carolina Durini (Ep. I, lett. 125, n. 2, pag. 209) 

4
 Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia. (Ep.I, lett. 193, n. 5, pag. 303) 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2831(Verona#1809.11.10) 

 

La Canossa gli è grata per le notizie del cognato, conte Federico Serégo, vittima di un grave incidente di 

carrozza e la cui degenza ella prevede lunga. E’ contenta perchè gli ha fatto amministrare i Santi 

Sacramenti e lo supplica, andando, nei suoi possedimenti, di prendere strade non accidentate, anche se più 

lunghe. 

     Carissimo fratello 

 

Vi ringrazio caro fratello della vostra premura nel darmi le notizie del cognato
1
 e della 

sorella Sarego
2
, già non dubitava che essendoci voi, non avreste una particolar avvertenza per farli 

amministrare i SS. Sacramenti, sapendo quanto sia la vostra attenzione, e quanto vi prema 

assicurare anche agli altri quello stato che mai più si cambia, anzi parlando con il sig. Don Giuseppe 

Monorossi
3
 gli aveva detto di trattarne coi voi. Sento che le cose continuano andar su lo stesso 

piede, ma abbiamo da passare dei gran giorni, con tutto ciò speriamo, poichè infine si tratta d’una 

parte che non è vitale. 

Mi rallegro che stiate tutti in buona salute; tante cose alla cara Checchina
4
, date un bacio alli 

vostri putini per me. I miei doveri al sig. Zio
5
 e i miei complimenti a tutti gli altri. Se mai avete 

occasione d’andare ancora a Beccaciveta vi raccomando d’allungare piuttosto la strada, ma 

d’andare per le strade buone, faccendomi la disgrazia stessa del nostro cognato temere del vostro 

coraggio in legno. Addio caro fratello conservatemi il vostro affetto e credetemi. 

 

     Di voi carissimo fratello 

 

[Verona] S. Giuseppe 10 novembre 1809 

 

Vostra affezionatissima sorella 

  Maddalena di Canossa
6
 

 

PS. In quanto alle orazioni non mancherò di farne fare, le mie però sapete che effetto ne portano. 

 
 

 

                                                           
1
 Conte Serégo Federico, marito di Laura, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

2
 Eleonora Canossa in Serègo, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

3
 Monorossi Giuseppe, sac. Probabilmente il precettore di casa Serègo 

4
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

5
 Borgia, prozio di Maddalena (Ep. I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A  BONIFACIO DI CANOSSA 
   2832(Verona#1810.04.22)  

 

La Canossa gli scrive a Milano dove egli è, chiamatovi dal Sovrano per un periodo di partecipazione al 

servizio di Corte. E’ felice perché non starà molto a rimpatriare e l’assicura che davvero non vorrebbe 

essere presente ad alcuna festa « neppure se fosse sotto la sua finestra ». La sola Gloria di Dio la spinge ad 

uscire dal suo ritiro. 

 

     Carissimo fratello 

 

La solita mia difficolta nello scrivere, mi priva del piacere di rispondere di propria mano, 

alla cara vostra lettera, spero però che accetterete la mia risposta con eguale affetto. Ho sentito con 

sommo contento, che continuate a godere buona salute, malgrado il cambiamento di aria e del 

vostro sistema. 

Ben capisco che siete fuori del vostro centro, ma siccome sento che alcuni Milanesi ritornano a 

casa, forse adesso che è passato il tempo del servizio di maggiore etichetta della Corte, otterrete 

anche voi lo stesso permesso. 

Voi mi dite caro fratello, che tutte le feste del mondo, siete persuaso che non potrebbero 

farmi sortire dal mio Ritiro, ed io vi assicuro sinceramente che non solo non mi farebbero sortire 

realmente, ma che nemmeno mi farebbero venire un pensiero di andare a vederle se fossero sotto la 

mia finestra. 

L’unico motivo per cui senza difficolta sortirei, sarebbe per impiegarmi in altra parte come 

facciamo quì, e da questo arguisco quanto voi pure, vi troverete contento nel ritornare nella vostra 

famiglia, per quanta compiacenza possiate avere nel servizio de’ Sovrani. 

Vi confermo le buone nuove che gia avrete della cara Cccchina
1
 e de’ figli. 

Io pure grazia al Signore sto bene. 

Ho spedito subito la lettera che mi avete occluso al suo jndirizzo. Mi dispiace che conoscete 

gli effetti delle mie orazioni, e ch’io ben vedo non potermi adesso singolarmente trattenere di farne 

per voi. State quieto però che vedrò di rimediare alle mie con quelle delle mie ragazzine. 

Ricordatevi di me. Aggradite i complimenti delle mie compagne e credetemi col più vero 

affetto, e di cuore 

 

Verona 22 aprile 1810 

Vostra affezionatissima Sorella 

                     Maddalena Canossa
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2833(Venezia#1810.05.11) 

 

La Canossa è appena arrivata a Venezia, ospite della Dama Priùli. Glielo annuncia per rassicurarlo e 

intanto gli chiede che, a sua volta, l’avverta di qualsiasi evento che interessi lui. 
 

     Carissimo fratello 

 

Oggi alle ore una dopo un felicissimo viaggio siamo giunti felicemente in Venezia, dove 

siamo state accolte con la massima gentilezza dalla Dama Priùli
1
 che ci stava attendendo. 

Mi lusingo che continuerette tutti a godere buona salute. Se mai avete qualche notizia che vi 

riguarda da Parigi ricordatevi di scrivermelo per mia quiete. 

I miei complimenti a tutti, e mille cose alla cara Checchina
2
, mi riserbo ad altro incontro a 

difondermi sulle scuole che cominciano lunedì, non potendovene parlare per essere appena arrivata. 

Credetemi dunque quale con tutto l’affetto mi protesto 

 

    Di voi caro fratello 

 

Venezia 11 maggio 1810 

Affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
3
 

 
 

                                                           

 
1
 Priuli Loredana Tron , di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  

 
2
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
3
 NB. Alla lettera seguono alcune righe che non sono della Canossa e che quindi si tralasciano. Firma autografa della  

   Marchesina. 
 



A  BONIFACIO DI CANOSSA 
2834(Verona#1810.11.15) 

 

A scadenze diverse, ma che a volte si ripetono, situazioni incresciose fanno soffrire il fratello, ma la Canossa 

gli ripete che « le tribolazioni sono la strada della santificazione ». Anche per lei però, c’è in quel  momento 

una scadenza preoccupante: non ha ancora ricevuto le granaglie necessarie per l’anno che seguirà e i suoi 

poveri di San Zeno si stanno preparando a morire di fame. Gli chiede quindi il suo intervento. 
 

    Carissimo fratello 

 

Vi sono molto obbligata mio caro fratello, delle notizie, che mi avete dato di tutti voi, ma 

che avrei desiderato migliori parlando umanamente, giacche parlando drittamente, la volontà del 

Signore, è sempre la cosa migliore, e le tribolazioni la strada della santificazione. 

Aveva già sentito la disgrazia che vi era accaduto alla casa di Mantova, e con pena maggiore 

la malattia delle vostre due care putine
1
, ed anche che la cara Checchina

2
 fosse raffreddata, ma per 

quanto domandassi a casa nulla di preciso poteva sapere, ed ecco che con i vostri caratteri mi mi 

avete consolata in ciò almeno che più mi premeva. 

Rapporto al noto affare, io pure riflettei come voi che il tempo avvanza, e non se ne vede 

principio; però qualcheduno si burla di me, e dicono che questo non impedirà, che al tempo 

promesso non possa mantenere la parola, ma io non sò cosa pensare, ne cosa credere. 

Le provviste dei grani per noi dovrebbero essere fatte, ma non sono affatto certa se sia fatta 

quella del riso non avendo ancora ricevuto nè questo, nè la polenta benche questa sia certa che sia 

provveduta. 

Vi assicuro che quando penso al mese di marzo, ed i susseguenti, mi vien freddo, 

trovandomi adesso circondata tutto il giorno da poveri, che non hanno da mangiare adesso. 

Se trà le vostre disgrazie poteste ricordarvi, o con un poco di cinquantino
3
, o miglio anche 

dei miei affamati San Zenati
4
, vi accerto che fareste una gran carità perche a dirittura si dispongono 

alcuni a morire di fame, e varj hanno già cominciato a non cenare, se poi non potete il Signore 

gradirà egualmente il buon cuore. 

Caro fratello, vi prego di mille cose alla cara Checchina, e d’un bacio ai vostri figli, così 

pure dei miei complimenti al signor Zio al signor Maestro
5
, Don Domenico, e tanti saluti a Carlino

6
. 

Aggradite quelli delle mie compagne, e credetemi col più vivo e costante affetto, ma di 

cuore 

 

[Verona] S. Giuseppe 15 novembre (1)810 

                              La vostra affezionatissima sorella 

                         Maddalena Canossa
7
 

 

 
 

 

                                                           

 
1
 Matilde Maria Elisabetta e Maria Maddalena (Marianna) (Ep. III/2,  lett. 1398, n. 1, pag. 822). 

 
2
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
3
 CINQUANTINO, varietà di granoturco, che matura in cinquanta giorni. 

 
4
 Gli abitanti della zona della parrocchia di S. Zeno in Verona. 

 
5
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio Canossa (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2).  

 
6
 Il figlio del march. Girolamo, Carlino, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23). 

 
7
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2835(Verona#1812.05.09) 

 

La Canossa è contenta perchè lo sa ritornato a Verona e in discreta salute. Anche lei sta bene. E’ ospite 

della Dama Priùli, ma passa tutta la sua giornata nell’opera dei Cavanis, il Ritiro delle Eremite. Tornerà a 

Verona quando avrà esaurito il suo compito. 
 

     Carissimo fratello 

 

Ho avuto le vostre notizie dalla Teresina Pellegrini, e molto mi rallegrai di sentirvi, non solo 

in buona salute, ma ancora in Verona, perchè mi era stato detto che foste andato a fare uno di quei 

viaggi che vi tengono troppo tempo occupato, e molto mi dispiace quando siete costretto a starci 

tanto tempo lontano. Io pure grazie al Signore sto bene, e ritrovai le persone che qui conosciamo in 

ottimo stato. Sono occupata molto nelle cosette che sapete. Il mio alloggio è dalla Priùli
1
 ma la 

maggior parte del tempo lo passo colle ragazze del Ritiro ora detto delle Eremite. 

Vi prego de miei cordiali complimenti alla cara Checchina
2
 della quale saprei volentieri le 

notizie della sua salute. Date un baccio per me a tutti i vostri figli. Perdonate se non vi scrivo di 

propria mano ma già sapete che il motivo si è la gran difìcoltà di scrivere. Nulla posso ancora dirvi 

del mio ritorno dipendendo questo dallo sbrigarmi degli oggetti per cui sono venuta. 

Raccomandatemi al Signore perchè possa fare tutto ciò che egli vuole e credetemi con tutto 

l’affetto quale portandovi i complimenti e doveri di chi sapete mi protesto per sempre 

 

     Di voi carissimo fratello 

 

La vostra affezionatissima. sorella 

Maddalena di Canossa
3
 

 

Venezia 9 Maggio 1812 

 

PS. Fatte i miei doveri al sig. Zio
4
 al sig. Maestro

5
 e a P. Domenico e salutatemi tanto Carlino. 

Favorite di dir al primo che ho veduto la Pandini che se la passa bene di salute per quanto io vidi 

e che uno di questi giorni andrò io a trovarla non avendo potuto andarvi sin ora. 

 
 

                                                           
1
 Dama Loredana Priuli, veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  

2
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

4
 Zio Borgia , prozio di Maddalena (Ep. I, lett. 3, n. 2, pag. 9). 

5
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2836(Padova#1812.10.24) 

 

Con non poco umorismo, la Canossa giustifica i Suoi viaggi, dopo averlo incontrato a Padova, dove ella è in 

compagnia della Danza Priùli e dove dovrà fermarsi fino a che le acque dell’alluvione permetteranno il suo 

ritorno a Venezia. E’ pellegrina per amore della sua missione caritativo. 

Padova 24 ottobre 1812 

     Carissimo fratello 

 

Non mi credeva mai mio caro fratello, che tra le altre vostre qualità aveste anche il dono di 

profezia. Voi mi dite e credete che da qui inanzi io sarò pellegrina e per verità non ho abbracciato 

tal vita, ma mi avete trovata in pellegrinaggio. 

Sono venuta a Padova con S. Eccellenza Priùli
1
 per prendere una giovane che viene a 

Venezia ad occuparsi nelle opere di cairità, e lo stesso giorno che qui arrivai si alzarono talmente le 

acque, che non fu più possibile, come non lo è nemmeno presenternente di ritornare a Venezia, 

senonchè facendo una parte della strada i barelari, che vanno per i fossi, e sono già dodici giorni che 

son qui appresso alla detta Dama. 

Sto per loro benissimo, e con la lusinga che adesso le acque avendo cominciato a calare 

tornerò in pellegrinaggio a Venezia. Per verità sto con qualche desiderio di sapere se queste acque 

vi hanno portato danno alle Boldiere
2
, vado domandando la situazione delle vocci del Po’, ma nulla 

ancora ho potuto rilevare riguardo a voi. 

Si vede che il Signore è molto in collera vedendosi un castigo universale. Potete credere 

quanto, nel dispiacere che provo nelle disgrazie universali, mi stiate voi sul cuore, ma un timore io 

non ne ho nè delle acque, nè del tremuoto il quale non mi stupirei che quest’anno si facesse sentire, 

non avendo potuto avere la terra le necessarie esalazioni per cagione di tante acque, sperando in 

ogni modo che il Signore vorrà lasciarmi rivedere Verona. 

Vi suppongo ancora in campagna; ricordatevi quando la cara Checchina
3
 avrà partorito per i 

primi giorni di darmi le sue nuove, dire alla medesima tante cose per me, e dare un bacio per me ai 

vostri figli. 

J miei doveri al signor Zio
4
, al quale vi prego dire che 

subito che sarò a Venezia andrò dalla Panzini, e subito gli scriverò. J miei doveri pure a tutti gli altri 

compreso il signor Curato. 

Non vi dico che vi raccomanderò al Signore, perchè sempre più si vede l’effetto delle mie 

orazioni benchè non possa promettervi di non farlo fatelo voi per me che vedete che le vostre fanno 

un effetto differente, giacchè le cose nelle quali il Signore mi ha messo per figura, facendo Egli 

tutto, vanno bene. 

Amatemi e credetemi di tutto cuore piena di affetto. 

 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
5
 

 

                                                           
1
 Dama Loredana Priuli, veneziana (Ep. I, lett. 397, pag. 646).   

2
 Zona dove il march. Bonifacio aveva possedimenti terrieri. 

3
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

4
 Zio Girolamo, zio di Maddalena (Ep. I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A  BONIFACIO DI CANOSSA 
2837(Venezia#1812.11.06) 

 

La Canossa è tornata a Venezia, da dove rassicura il fratello che non ha subito alcuna conseguenza nè 

dell’alluvione, nè del terremoto, nè dei fenomeni per alcuni terrificanti e di cui ella neppure s’accorse. 

Probabilmente non tornerà a Verona per le feste natalizie; lo farà invece con il cuore e con la preghiera. Le 

sue occupazioni, che Dio benedice, non glielo permetteranno. 
 

Carissimo fratello 

 

La vostra lettera mi trovo effettivamente ritornata in Venezia, caro fratello. Sento dalla 

medesima con molta, cosolazione che il Signore vi abbia preservato dal flagello che ben tale si può 

chiamare quest’anno della rotta delle acque, come pure che la vostra febbre altro non sia stata che 

una semplice costipazione, e che tanto la cara Checchina
1
, e tutti voi siate in buona salute. 

Quì pure come anche a Padova si sentì fortemente il teremuoto che da quanto sento a dire 

pare sia stato cagionato da una meteore simile a quella che l’anno scorso viddero dalla parte del 

lago di Garda e che finì sul Mantovano. 

Dicono quì essersi veduta una collonna di fuocco dalla parte del settentrione la quale si 

sciolse come in una minuta pioggia di fuocco. Io nulla viddi perchè già sapete che non vedo mai 

niente, avendo da fare a dormire, ma quì a Venezia dicono d’averla veduta. 

Ciò che mi sorprende si è che la viddero sulla mezza notte, ed il terremuoto fu la mattina 

della domenica. A Padova dove allora mi trovava non ho sentito da nessuno essersi veduto niente. 

Non di meno, caro fratello, io spero che non saremo a vèdere quei brutti giorni di Enoc ed 

Elia, che voi temete, lusingandomi che saremo già in polvere per quel tempo. 

Voi mi domandate se sarò a fare le Sante feste di Natale a Verona, se debbo giudicare dalle 

presenti occupazioni dovrei rispondervi che ci sarò più facilmente col cuore che colla persona, 

nondimeno siccome già vi dissi dipendere affatto in questo, come vorrei in ogni altra cosa dalle 

Divine Disposizioni, non direi nè un no, nè un sì preciso, solo vi confermo non essere la mia 

intenzione per quanto io possa averne volendo che faccia il Signore, di trattenermi ancora molto, 

forse vi saprò dire qualche cosa di più la prima volta che vi scriverò. 

Mi raccomando che vi governiate, giacchè per quanto me la contiate bella le vostre febbri a 

me non accomodano per niente. Mi raccomando singolarmente avervi riguardo la mattina, e la sera. 

Tanti cordiali saluti alla mia cara Checchina. Date un baccio per me ai vostri figli. Addio 

caro fratello. I miei complimenti a tutti. 

Mi dimenticavo di dirvi che io sto bene, e che il Signore continua a benedire le cose sue, 

nelle quali mi ha messa. 

Ricordatevi di raccomandarmi al Signore, e di farmi raccomandare. Amatemi, e credetemi di 

tutto cuore. Salutatemi anche le sorelle quando le vedrete. Addio 

 

Venezia 6 novembre 1812 

 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
2
 

 

 

 

                                                           
1
 Marchesa Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2838(Venezia#1812.12.30) 

 

La Canossa è felice della nascita del di lui secondogenito ma lo prega che le continui le notizie della salute 

della moglie, che sa piuttosto sofferente. 
 

     Carissimo fratello 

 

Una sola riga in fretta scrivendovi dall’Ospitale dove mi trovo per la solita nostra visita. Vi 

ringrazio della notizia che mi date del felice parto della mia cara Checchina
1
, e mi consolo che sia 

stato felice e che il vostro bambino
2
 stia bene. Nondimeno io non sono affatto quieta; anzi sto con 

della pena, perchè mi dite che la cognata si trova discrettamente bene, ma che ha sofferto dopo il 

parto. Mi è venuto timore che sia stata disturbata come quando nacque Luigino
3
, e perciò vi prego 

continuarmi le sue nuove sino che sta bene. Mi basta anche una riga, ma datemele. 

Addio caro fratello. Un baccio a’ vostri figli. I miei complimenti a tutti. In somma fretta 

sono tutta vostra. 

 

Venezia 30 dicembre 1812 

 

La vostra affezionatissima Maddalena
4
 

di Canossa 

 

 

                                                           
1
 Marchesa Francesca Castiglioni in Canossa , moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 Francesco Stefano Canossa , figlio di Bonifacio (Ep. III/2, lett. 1398, n. 1, pag. 822). 

3
 Il futuro Cardinale Luigi, figlio di Bonifacio (Ep. III/2, lett. 1398, n. 1, pag. 822). 

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2839(Venezia#1813.01.09) 

Poichè finalmente la cognata, dopo un periodo di grave malessere, conseguenza della nascita del 

secondogenito, ha ripreso a stare discretamente, la Canossa lo ringrazia delle notizie e preannuncia, anche 

se con molti dubbi, che, in un prossimo viaggio della Durini a Venezia, probabilmente tornerà a Verona con 

lei per una ventina di giorni. Poi rientrerà nella città lagunare perchè sta organizzando i vari Rami 

dell’istituto delle Figlie della Carità, che Dio evidentemente benedice. 
 

     Carissimo fratello 
 

Vi ringrazio nuovamente delle notizie che mi date della mia cara Checchina
1
. Vi confesso 

che sino al momento che ho ricevuto questa vostra seconda lettera sono sempre stata in pena, perchè 

temeva da quanto mi avevate scritto nella prima, quello che purtroppo è successo. 

Ringrazio di cuore il Signore, del suo miglioramento, e vi prego continuarmi con pari 

sincerità e sollecitudine le sue notizie, benchè adesso speri da tutto ciò ch’è accaduto le altre volte, 

che la borasca sia passata. 

Salutatemela di vero cuore, e date un baccio per me a tutti i vostri figli, che mi rallegro 

stieno bene, come voi pure, benche m’immagino facilmente in quanta pena sarete state. 

Io grazie al Signore stò benissimo, e tutto quì per di Lui Misericordia và bene, ma come 

abbiamo moltissimo da fare questo si è che mi fa ritardare il mio ritorno perchè vorrei vedere tutto 

ben avviato, e come sapete a far questo ci vuol del tempo. 

Non di meno sappiate che ho una tentazione, sul dubbio però se il Signore permetterà che la 

segua, e questa è che alla fine di questo mese dovendo quì venire da quel che credo la Durini
2
, al 

suo ritorno io vorrei unirmi con lei, e venire a salutarvi tutti, ma non potrei per adesso fermarmi a 

Verona, ma dovrei ritornare dopo quindeci o venti giorni a terminare quì ciò, che mi resta, giacchè 

essendosi degnata la carità del Signore di servirsi di questo istromento il più miserabile per 

cominciare quest’opera, il di Lui servizio richiede che benchè me ne conosca incapace, ed 

immeritevole, non abbandoni la cosa sino che non è passabilmente stabilita in ogni suo ramo, cosa 

per la quale ci vuole ancora un po di tempo, come già ben vi potete immaginare. 

Voi che benchè non facciate preludi ve ne intendete di cose politiche ditemi un poco la 

prima volta che mi scrivete se siete persuaso che potrò ritornare liberamente dopo il suddetto spazio 

di tempo. 

Questo timore mi fa trattenere per la ragione che di sopra vi dissi. Avete ragione di essere in 

colera di quanto io vi scrissi, tanto più che i pensieri erano tutti miei, con tutto ciò non dovreste se 

potessi spiegarmi essere disgustato tanto. 

Quando il Signore vorrà che ci vediamo vi dirò poi tutto, e mi darete ragione. 

Il vostro amico aveva migliorato di quel suo incomodo dell’arteria, che da principio i medici 

di quel paese giudicavano una neurisma
3
, poi ha avuto delle febbri, ed ora sento sia nuovamente 

disturbato dalla pulsazione dell’arteria. 

Vi sono abbligata dei vostri felici augurj, di tutto cuore ve le ricambio, e vi desidero ogni 

temporale, ma più assai ogni spirituale felicità. 

State certo che indegnamente vi ho presente innanzi al Signore, voi fatte per me lo stesso, e 

credetemi piena di affetto di vero cuore addio 
 

Venezia 9 gennaio 1813 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
4
 

 

                                                           
1
 La moglie del march. Bonifacio , Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

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

3
 Per aneurisma, dilatazione morbosa dei vasi sanguigni, più frequente nelle arterie, con rottura conseguente  

   (Migliorini, Vocabolario). 
4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO DI CANOSSA 
2840(Venezia#1813.01.12) 

 

Notizie sempre più confortanti della cognata rasserenano la Canossa, che prega ugualmente di tenerla 

informata. 
 

     Carissimo fratello 

 

Vi ringrazio delle notizie che in questo punto ricevo della cara Checchina
1
, e mi consola 

estremamente il sentirle sì buone. Ve ne ringrazio, caro fratello, benchè speri più che mai che tutto 

sia passato, scrivetemene la conferma ancora un altra volta e ditemi se questa volta gl’incomodi 

sofferti le impediscano di allevare da se il suo bambino. 

Addio caro fratello, vi ho aggiunto queste due righe per riscontrare le vostre, rimettendomi 

all’altra lettera che riceverete coll’istesso incontro. 

I miei complimenti a tutti. Spero che il signor Maestro
2
 passerà in breve il suo incomodo. 

Addio 

 

Venezia 12  [gennaio1813 ] 

 

La vostra Maddalena Canossa
3
 

 

A Sua Eccellenza 

Il Signor Conte Bonifacio di Canossa 

Ciambellano di Sua Maestà I. R. 

 

VERONA

                                                           
1
 March. Francesca Castiglioni in Canossa , moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

3
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2841(Venezia#1813.02.20) 
 

La Durini, dopo il suo viaggio di visita alla sorella contessa Taverna, torna a Milano, passando da Verona. 

La Canossa si unirà a lei e rivedrà i suoi cari. 
 

     Carissimo fratello 

 

Una sola parola, mio caro fratello, per dirvi che finalmente ho ceduto alla tentazione, e che 

approfittando della compagnia della mia cara Durini
1
 verrò a fare la gitta di cui vi ho parlato, e 

mercoledì a Dio piaccendo, o alla più lunga giovedì sarò a Verona, ed avrò il contento di rivedervi 

tutti. Non vi prendete però pena se ritardassi qualche giorno, perchè la contessa Taverna
2
 fa quanto 

può per ritenere qui sua sorella, io però credo che saremo a Verona mercoledì. Potete credere che 

appena arrivata ve lo farò sapere. 

Intanto pregandovi di tante cose alla cara cognata
3
, e de’ miei complimenti a tutti, mi 

protesto piena di affetto 

 

Venezia 20 febbraio 1813 

 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
4
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Contessa Paola Taverna, sorella della Durini (Ep.I, lett. 377, pag. 604).  

3
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2842(Venezia#1813.05.22) 
 

Tra gli argomenti principali della lettera: la richiesta di notizie della cognata; il desiderio che egli vada 

davvero a Venezia e che, se potesse incontrare, come presumibile, la Vice Regina, le parli della sua opera. 
 

     Carissimo fratello 

 

Vengo a salutarvi in campagna, mio caro fratello, dove suppongo che sarete ancora, e dove 

spero goderete tutti buona salute, nondimeno quando mi scrivete favorite dirmi se la cara 

Checchina
1
, che di cuore abbraccio, siasi veramente rimessa, e fortificata. 

Io sperava che voleste darmi il contento di promettermi di venire questo autuno a salutarmi 

in caso ch’io non sia ancora ritornata, ma non vi sento tanto tanto disposto, mi lasciate però qualche 

lusinga ch’io voglio conservare per mia consolazione. 

Voi credete che sia solo per sentirmi da voi lodare, e non mettete il piacere che avrei di quì 

rivedervi, basta se non verrete voi, sarò poi capace di venire io, ma non lo prometto però, solo lo 

spero. 

Rapporto alle novecento e nove lire italiane io spero che il signor Acchile me le spedirà mi 

farà il favor d’avvertirmi da chi me le farà tenere per scanzo d’ecquivoci. 

Qui dicono che S.A.I. la Vice Regina
2
 sia per venire a Strà

3
 a fare i bagni, come l’anno 

scorso fece alla Battaja
4
, se questo fosse, e si fermasse da noi, come poco fece l’anno scorso, 

sappiate che forse potrebbe esserle nota quest’Opera, nella quale il Signore per sua misericordia 

adesso m’impiega, onde vi prego sì voi che la cara Checchina nel caso che ve ne parlasse, o vi 

accadesse il proposito di parlarne semplicemente di dirgliene il bene che il Signore ne cava tanto 

rapporto alle povere ragazze, quanto al bene dell’Ospitale, e questo non è se non che perchè... che 

sappia la cosa come è, dubitando io, che la Mocenigo
5
 la ... una delle Dame dell’Ospitale avra 

qualche tempo fa domandato informazioni alla sorella medesima, mostrando della bontà per me, 

gliene abbia detto qualche cosa. 

Vi prego de’ mie complimenti al signor Maestro
6
 ed un baccio ai vostri figli. 

I miei affari continuano ad essere dal Signore benedetti. Raccomandatemi a Lui perchè 

possa far bene. 

Addio caro fratello vi raccomando ad avervi riguardo pel sole, e a dormire che quando voi 

siete in campagna l’estate, sareste sempre nei campi. 

Addio, arnatemi, che mi protesto di vero cuore. 

 

Venezia 22 maggio 1813 

 

La vostra affezionatissima sorella 

           Maddalena di Canossa
7
 

 
 

                                                           
1
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 Amalia Augusta, vice Regina (Ep.I, lett. 165, n. 1, pag. 266). 

3
 Strà, località veneta sul Brenta ( Ep. II/1, lett. 566, n. 1, pag. 400). 

4
 Battaja per BATTAGLIA TERME in provincia di Padova. 

5
 Contessa Lucietta Mocenigo, Dama della Croce Stellata, Venezia (Ep.I,lett. 393, n. 4, pag. 635). 

6
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sostituiscono le parole corrose. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2843(Venezia#1813.05.29) 
 

Poichè la Canossa, per sistemare i suoi affari col Demanio per la casa della contrada di San Zeno, ha 

bisogno di uiia certa dispouibihtà di da naro, glielo chiede pur sapendo di gravare sii lui in in momento in 

ciii la tenipesta ha oi’lnato i futuri raccolti. 
 

     Carissimo fratello 

 

Questa volta, mio caro fratello, vi scrivo mal volentieri, dovendovi dare un disturbo; il quale 

per verità disturba me pure. Questo si è che essendomi stata intimata dai signori Angeli, e Sansone 

la francazione di 500 ducati
1
 per un giro fatto di detto capitale dal Demanio

2
 per ragione di quella 

casa che ho in contrada di San Zen
3
, sono obbligata tra tre mesi a doverglieli contare, onde sono in 

necessità di pregarvi per quel tempo di detta summa la quale sarà a conto, e diremo meglio dei tre 

mille ducati riservati, come sapete. 

Io vedrò nondimeno se mi sarà possibile consegnare le cose in modo di non aver bisogno di 

tutti insieme, ma sono costretta a dovervi pregare di tenermeli pronti per tal tempo, perchè sapete 

quanta dificoltà ci sia in questi tempi per riscuottere, e dall’altra parte quanto bisogno ci sia in chi 

ha da essere pagato. 

Nel tempo che scrivevo la presente, ricevevo una nuovamente vostra lettera in data 25 

maggio la quale mi fa sentire un maggior dispiacere a dovervi dare questo disturbo, sentendo in essa 

come ha piaciuto al Signore di visitarvi con varie disgrazie, tra le quali con la tempesta. 

Caro fratello il Signore continua a visitarvi per una parte me ne rallegro, perchè gia sapete 

che ho sempre pensato ch’egli vi voglia tutto per lui, e perciò vi tenga colle disgrazie distaccato 

dalle cose di questo mondo. 

Mi rallegro per altro sentirvi tanto voi, che la cara Checchina
4
, e i vostri figli, ed il signor 

Maestro
5
 in buona salute. 

Rapporto al dannaro farò domandare a questo signor Voltan che mi dite, e se avrò la risposta 

prima di chiudere la presente vi aggiungerò che è stato consegnato, altrimenti lo farò al prossimo 

ordine. 

Vi ringrazio della buona disposizione in cui siete di favorirmi al passaggio della Vice 

Regina
6
 se succederà. Vi assicuro che mi ricordo Verona, ed anzi che mi sarebbe impossibile di 

dimenticarmela, solo vedete, caro fratello, che conviene che termini ciò che il Signore ha voluto 

farmi incominciare, giacchè avendomi scielta per suo imbroglio, se d’imbarazzi egli poteva essere 

capace, non posso oppormi alla glorificazione del Signore, che benchè io ci sia va formando, ed 

avvanzando quest’opera dalla quale spero verrà un grande ajuto ai poveri sia nelle scuole, che 

nell’ospitale. 

Ma per parte mia vi confesso che ho piuttosto timore di avere troppa premura per Verona. 

Riguardo a quel mio affare, io pure non mi pare essere cosa da concludere 

momentaneamente umanamente parlando, con tuttociò il Signore ha in mano, come dite voi, il 

cuore di tutti ed in un momento spiana le montagne di dificoltà se ci fossero. 

Il nostro amico mi commette presentervi i suoi rispetti. Se la passa meglio di salute, ed ha 

impegnato una persona di gran santità a pregare per voi. 

                                                           
1
 Ducato, monete, moneta di lire 6  (Ep.I, lett. 7, n. 3, pag. 20). 

2
 Demanio: Ente che si occupa dell’amministrazione dei beni dello Stato (Ep. I, pag. 284). 

3
 Il convento di S. Giuseppe. 

4
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

5
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

6
 Amalia Augusta , Vice Regina , (Ep.I, lett. 165, n. 1, pag. 266).  

 



Tanti complimenti alla mia cara cognata, ed al signor Maestro. Date un baccio per me ai 

vostri figli, raccomandatemi al Signore, perchè possa corrispondere alla sua misericordia. 

 

Amatemi, e credetemi di vero cuore. 

 

Venezia 29 maggio 1813 

 

PS. Non so per qual incuria il signor Voltan ha riscosso il dannaro come rilevo in questo punto, e 

non me ne aveva dato avviso. Ve lo scrivo per vostra quiete e nuovamente mi vi protesto 

 

Vostra affezionatissima sorella 

      Maddalena di Canossa
7
 

 
 

                                                           
7
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2844(Venezia#1813.08.03) 
 

La Canossa, a Venezia, sta trattando per mezzo dell’Alessandri, l’affitto del convento di S. Lucia. Gliene dà 

contezza perché veda se a Milano c’è qualche possibilità per una soluzione positiva. Intanto gli ripete che 

l’aspetta a Venezia con tanto desiderio. 
 

     Carissimo fratello 

 

Scusate caro fratello se vi disturbo tanto presto e se mi servo di una segretaria poco pratica, 

premendomi di notificarvi la risposta venuta da Milano a questo R. Demanio
1
, e non essendomi 

possibile avere in oggi il solito secretario che mi favorisce. Sappi dunque essere da qui partita 

contemporaneamente alla petizione Alessandri
2
 che domandava come già vi dissi l’affittanza del 

convento di Santa Lucia
3
, l’offerta del sig. Brazoduro il quale domandava d’acquistare il Monastero 

del Corpus Domini; quello di Santa Lucia e la Chiesa di sant’Angelo per demolire. 

In questo tempo si presentò altro compratore con accrescere questo un tanto per cento e fù 

risposto doversi terminare la trattativa per Santa Lucia e Sant’Angelo col Brazoduro ed in caso che 

egli o non volesse più concludere mancando il primo locale il quale è contiguo al secondo o non si 

combinassero resta abilitato questo sig. Direttore di trattare l’affìtanza Alessandri. 

In questo stato di cose io dubito che la vostra bontà non potrà giovarmi a Milano. Io mi 

rimetto però a voi se credete meglio che stiamo a vedere o se credete d’interessare qualche persona 

la quale con naturalezza senza mostrare troppo impegno favorisse l’affittanza; giacchè e poi anche 

una vera compassione vedere in una città come questa ridurre tanti luoghi un mucchio di sassi 

essendone stati venduti degli altri a tale oggetto; ed affittando, il Sovrano ha l’entrata, ed il locale è 

conservato. 

Spero che tutti continuerete a godere buona salute. Qui grazie alla misericordia del Signore 

tutto continua ad andar bene. Sono tenuta in grande speranza di potervi rivedere qui pel vostro 

compleanno, sapendo che siete disposto a fare quello che vi dirò per la vostra bontà, basta che come 

l’altra volta vi dissi, non isbaglino nel conto delle summe; vedendo che il Signore è tanto buono ed 

a fronte di tanti miei demeriti mi benedice in talti altri affari, spero che mi benedirà anche in questo, 

che certo non è il più piccolo. 

Vi prego de miei cordiali complimenti alla mia cara Ceechina
4
 e di abbracciare per me i 

vostri figli. Favorite dei miei doveri al signor Zio
5
 ed al sig. Maestro

6
 ed a tutti di casa piena di 

attaccamento in fretta di vero cuore mi protesto. 
 

     Di voi carissimo fratello 
 

Venezia 3 Agosto 1813 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
7
 

 

PS. Dopo scritta la presente dal solito Religioso che mi favorisce scrivere ricevo una carissima 

vostra lettera in data primo Agosto. Vi ringrazio distintamente della vostra bontà e premura ed il 

Signore vi rimunererà di tutto. Vi aveva già detto in quale stato si ritrova questo affare che 

                                                           
1
 Demanio, Ente che si preoccupa dell’amministrazione dei beni dello Stato (Ep. I, lett. 176, n. 1, pag. 284).  

 
2
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena  a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).  

 
3
 La prima sede dell’Istituto delle Figlie della Carità a Venezia. 

 
4
 La moglie di Bonifacio , Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
5
 Zio Girolamo, zio di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

 
6
 Don Pietro Rossi, maestro di Bonifacio (Ep. I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



rimetto di nuovo intieramente alla vostra prudenza carità e giudizio. Io faccio qui intanto tutto 

quello che posso, voi per Milano fate quello che giudicate essere migliore. Mi consola il sentire 

che ancor voi coltiviate la lusinga ch’io possa avere il piacere di rivedervi dentro il corrente 

mese almeno vedo che voi pure sperate come io fo che ne avrete l’occasione. Ricordatevi di me 

col Signore che siete corrisposto. Spero che Serego continuerà a passarsela bene. Di nuovo 

piena di affetto mi protesto. Se avessi saputo che la Duchessa Litta
8
 si ricordava ancora di me 

avrei pregato la Michieli
9
 a presentarle i miei doveri sarà per un’altra volta se verrà. Non vi 

sono, grazie Iddio, novità ulteriori della peste. 

 

 
 

 

 

 

                                                           

 
8
 Barbara Visconti, sposa di Antonio Litta Visconti Arese  (Ep. I, lett. 165, n. 8, pag. 267). 

 
9
 Dama Michiel Bernardo (Ep. III/2, lett. 1379, n. 6,  pag. 785) dove il secondo cognome Bernardo è erroneamente  

   interpretato come nome Bernarda). 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2845(Venezia#1813.08.14) 
 

La lettera è tutta incentrata sull’affare che Alessandri di Venezia, il marchese Casati di Milano e il fratello 

Bonifacio di Verona stanno conducendo per ottenere in affitto il convento di Santa Lucia nella città 

lagunare. 

 

     Carissimo fratello 

 

Perdonate caro fratello se vi disturbo con troppa frequenza ma dovendo voi aver merito in 

quel bene nel quale il Signore mi ha messo conviene anche che tolleriate nuovi disturbi. Oltre il 

trovar necessario di tenervi a giorno di questo affare in questo momento vi trovo una doppia 

necessità giacchè quel sig. Brazo Duro avendo trovato non più convenirgli la compera del locale di 

S. Lucia
1
 ne ha formalmente fatta la rinunzia a questa Regia Direzione. Vengo assicurata che in 

esecuzione della facoltà della Prefettura del Monte Napoleone
2
 data a questo Regio Direttore di 

trattare l’affittanza Alessandri
3
 in caso andasse a vuoto il detto progetto abbia il medesimo sig. 

Direttore scritto oggi a Milano per concludere la medesima affittanza e nel caso non fosse stato 

scritto oggi verrà fatto certamente colla prima posta di Milano. 

Sono dunque a pregarvi nuovamente mio caro fratello a vedere che sia sbrigata con 

sollecitudine e con buon esito la cosa sembrando dover esser questo il momento veramente 

favorevole. E’ superfluo atteso il vero desiderio di far del bene che io mi diffonda nel farvi 

raccomandazioni che anzi vi ringrazio di tutto quello che avete fatto e che farette sperando che la 

bontà del Signore si terrà impegnata a darvi per una cosa diretta a di Lui solo servizio una 

particolare benedizione. 

E’ stato quì a trovare la Contessa Taverna
4
 il buon Marchese Casatti

5
 il quale da un giorno 

all’altro deve passar da Verona. Egli mi disse che avrebbe fatto il possibile per vedervi e per sentire 

da voi in quale stato sia la cosa per potere impiegarsi come voi giudicaste meglio. 

Per la ristrettezza del tempo giacchè sapete che la vigilia delle feste sono molto occupata, se 

non mi riesce scrivere a Casati, favoritemi d’informarlo voi al di lui passaggio, e combinate come 

meglio credete. Vi prego de’ miei cordiali soliti complimenti a tutti di casa in particolare alla cara 

Checchina. 

Date un baccio per me a’ vostri Figli. Mi pare che rapporto all’altro mio affare siamo ancora 

nella medesima indecisione. In tutta fretta ringraziandovi di tutto piena d’attaccamento mi protesto 

 

Vostra affezionatissima sorella 

           Maddalena di Canossa
6
 

 

Venezia 14 Agosto 1813 

 

PS. Mi dimenticava dirvi che da quanto so il trattato per l’affittanza è come fu fatta l’offerta nella 

petizione, essendo stato scritto a Milano dopo la liberazione del Brazzoduro, senza verun altro 

trattato nè condizione. 

 

                                                           

 
1
 La sede del convento di Venezia. 

 
2
 Monte Napoleone, Banca istituita da Napoleone (Ep. I, lett. 179, n. 4. pag. 289).  

 
3
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).  

 
4
 Contessa Taverna Paola, sorella della Durini (Ep.I, lett. 377, pag. 604).   

 
5
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).   

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2846(Venezia#1813.08.17) 
 

La Canossa, rifacendosi alla lettera del 29 maggio 1813, ripete la richiesta dei 500 ducati per sistemare le 

pendenze col Demanio e dimostra come glieli restituirà quanto prima. Accenna anche all’altra richiesta di 

intervento per l’affare del convento di S. Lucia a Venezia, già esposta nella lettera del 14 agosto. 

 

     Carissimo fratello 

 

Giacchè mi si presenta una favorevole occasione ne approfitto, non solo per ispedirvi le 

Immagini della Beatissima Vergine del Dolo
1
, la quale continua ad intercedere grazie miracolose, 

ma anche per darvi un disturbo, o per meglio dire per concludere quello del quale vi ho pregato da 

tanto tempo. Già come adesso si usa non mi è stato possibile riscuotere per adesso niente da 

nessuno, e nemmeno sento siasi concludentemente terminato l’affare della casa, perciò dunque sono 

costretta ad approfittare dei 500 Ducati
2
 che sapete. Prima di dirvi a chi mi pare meglio possiate 

consegnarli, vi dirò quello che a me parerebbe meglio se voi ne siete persuaso. Vi dico sinceramente 

caro fratello, di quel poco che il Signore volesse che noi fossimo per avere più volentieri di 

qualunque altro lo vorrei nelle vostre mani, perciò siccome oltre quello che vi dissi ho qualche altro 

piccolo capitale delle doti di qualche compagna, il primo dannaro che posso avere se siete disposto 

a farmi il piacer di riceverlo vi restituisco i 500 Ducati. Per non moltiplicar dunque spese, e lasciare 

l’istromento com’è, io direi, che questi che mi date, me li daste come imprestito, non pagandomi più 

già s’intende il frutto dei medesimi. 

Potete contarli al sig. Franco Bongiovanni
3
, al quale con questo stesso incontro farò passare 

una parola perchè mi favorisca di tal disturbo, e col medesimo abbiate la bontà di concertare, se la 

cosa vi persuade, la cosa medesima, ed il modo di eseguirla, onde abbiate da essere garantito in ogni 

modo. Altro su questo non aggiungo, se non che nuovamente ringraziarvi, e dirvi pure di nuovo 

quanto mi dispiace dare a voi tale disturbo. 

Qui siamo in una totale incertezza tra la pace e la guerra, però i preparativi fanno temere 

questa ultima. Il Signore faccia che se mai questa succede tutti stiano quieti. Mi pare a proposito de’ 

miei affari che c’entrasse poi in quel conto quel bene detto.. . 
4
, basta vedremo se quel computista 

ha veramente falato. 

Pochi giorni fa vi disturbai nuovamente per l’affare del convento, stò aspettando con 

desiderio, e con lusinga di buon esito la definizione. 

Vi prego de’ miei soliti cordiali saluti alla cara Checchina
5
, abbracciate per me i vostri Figli, 

raccomandatemi al Signore, fate i miei complimenti al sig. Zio
6
, ed al sig. Maestro

7
, salutatemi 

Carlino
8
, e credetemi col più sincero affetto 

 

Vostra affezionatissima sorella 

            Maddalena di Canossa
9
 

Venezia 17 Agosto 1813 

                                                           

  
1
 Immagine della Vergine venerata nel santuario di DOLO, comune in provincia di Venezia. 

  
2
 Monete, Ducato di lire 6 e 4 soldi (Ep. I, lett. 7, n. 3, pag. 20). 

  
3
 Francesco Bongiovanni, n.io di cui si serve Bonifacio (Ep. I, lett. 88, n. 2, pag. 151).  

  
4
 Parola illeggibile 

  
5
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

  
6
 March. Girolamo Canossa , zio di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 

  
7
 Don Pietro Rossi , maestro di Bonifacio (Ep.I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

  
8
 Carlino Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2847(Venezia#1813.08.24) 
 

L’affare per il convento di Santa Lucia è ormai alla sua ultima battuta e la Canossa, che ne è felice, 

ringrazia ed insieme assicura che sta bene, anche se il march. Casati, dopo il suo recente incontro, gli ha 

raccontato che gli è apparsa fisicamente debilitata. E’ vecchia invece e il marchese  non si è reso conto che 

il tempo passa. 

 

     Carissimo fratello 

 

Due sole righette per ringraziarvi distintamente della bontà con la quale vi siete interessato 

per l’affare di Santa Lucia
1
. Questo Signor Alessandri

2
 entrò nella trattativa col Regio Direttore del 

Demanio, e domani a Dio piacendo la firmerà per essere poi passata per la conferma domani 

egualmente a Milano. 

Fu necessario soltanto per la conclusione dell’affare si impegnasse di dare lire 400 italiane 

invece delle trecento proposte. 

Spero che il Signore benedirà anche il rimanente della trattativa, e che avrò la consolazione 

di vedere quest’affare terminato 

Vi ringrazio poi delle vostre premure per la mia salute. E’ vero che non adopro lo specchio 

perchè a vedermi sono figura che potrei farmi timore, ma non so come Casatti
3
 mi abbia trovata così 

trista, e magra come mi dite. 

Gia sapete che sono sempre stata d’una medesima complessione, non sono stata un giorno 

solo obbligata al letto, dunque non saprei come mai egli abbia trovato tanto cambiamento. E’ vero 

che era piuttosto debole come il caldo avrà voi pure indeboliti, ma il male si è che divento vecchia, 

e Casatti erano due anni che non mi vedeva, ed il tempo si è dimenticato di calcolarlo. 

State quieto caro fratello, che vi assicuro ho anche scrupolo di avermi troppi riguardi. Se 

l’autunno sarà felice come lo desideriamo ho già ancor io intenzione di fare una gitta a Verona, e 

vedrete la Verità di quanto vi scrivo, non negandovi però di non aver provata un po di debolezza nei 

caldo. 

Quest’aria mi ha giovato anche a rimettermi quando ci sono venuta la prima volta appunto 

perchè per essere grossa mi giova pel petto. Insomma io vi ringrazio di tutto, ma state quieto che 

purtroppo chissà quanto devo diventar vecchia, ed essere una serva inutile del Signore in questo 

mondo. 

Tante cose alla mia Checchina
4
, abbracciate i vostri figli, e, credetemi col più vero 

attaccamento, pregandovi anche de’ miei complimenti a tutti della famiglia. 

 

Venezia 24 agosto 1813 

 

PS. Dopo di avere sigillata la presente essendomisi presentata una occasione l’ho riaperta per 

occludervi le immaginette della Beata Vergine del Lido, che l’altra volta vi dissi di spedirvi, e 

poi per la fretta dimenticai. Quel Religioso che vi porterà questa lettera è testimonio di veduta 

di quanto vi ho scritto intorno la mia salute; egli vi dirà altresì quello che insieme abbiamo 

veduto. 

         Jeri fu firmata la trattativa per la nota affittanza sotto il N. 9768 del protocollo, partì Jeri per 

Milano. 

                                                           

 
1
 Il convento di Venezia. 

 
2
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380).  

 
3
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
4
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 



         Nuovamente vi ringrazio di tutto, e nella lusinga che non passerà gran tempo senza rivederci 

mi protesto. 

         Forse vi verrà consegnato del danaro da una donna di Villa Franca
5
 per un suo figlio che è quì 

soldato, vi prego se lo ricevete spedirmelo prontamente, anzi conviene che vi dia il doppio 

disturbo di mandare a voi la lettera che feci scrivere per medesimo avendo perduto il 

cognome, e nome di sua madre. So soltanto che è Mariata in seconda volta, e che questo 

soldato prima di esserlo faceva il carettiere. La Stevri potrà facilmente trovarlo. Questo 

soldato si chiama Luigi Carlin. Il figlio della Sterri sta bene, e vengono a trovarmi. 

 

Vostra affezionatissima sorella 

                                                                 Maddalena di Canossa
6
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
5
 Villafranca, comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1855, n. 3, pag. 1807).  

 
6
  NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2848(Venezia#1813.09.18) 
 

Poichè molte parole sono state corrose dagli acidi, a volte il testo della lettera non è ben chiaro, ma vi è 

evidente la gioia della Canossa e la sua riconoscenza al fratello per la soluzione, molto positiva, del 

convento di Santa Lucia dove le Figlie della Carità traslocheranno fra poco. Però, parte iniziale e rilevante 

dello scritto è un chiarimento che ella crede necessario sia sottoposto al legale Bongiovanni per risolvere la 

pendenza con il Demanio. 
 

     Carissimo fratello 

 

Per verità io non ho mai incomodato direttamente il signor Fiancesco Bongiovanni
1
, perchè 

avendo dovuto scrivere al Maestro Trevisani
2
, dalla Leopoldina

3
 li aveva pregati di combinare essi 

l’affare. 

Vi ringrazio dunque, mia caro fratello d’averlo fatto voi, ed anzi aveva tanto raccomandato 

l’istrornento di liberazione, come anche tutte le cautele per assicurarmi di non restare esposta a 

pagare due volte anzi la medesima cosa, il signor Francesco si ricorderà che abbiamo fatto pagando 

un’altro capitale dal Demanio devoluto ad un’altro .., di cui non mi ricordo sul momento il nome, 

anzi vi prego a fare che il sullodato signor Francesco guardi bene anche rapporto ai frutti, 

ricordandomi io di avere ricevuto quando ero a Verona, credo nella lettera in cui il Demanio mi 

notificava la ... da lui fatta di quel tal capitale della stessa ragione di quella casa, come questo 

l’ordine di non pagare che una parte dei frutti. 

Io già scrivo alla signora Leopoldina di mandare o a voi, o al signor Bongiovanni detta 

lettera per norma, e vi sono obbligatissima di tutto. 

E già caro fratello so bene ch’egli è superfluo che a voi lo dica ma quello che 

nell’istromento di liberazione a me preme si è, che per quantunque circostanza venisse ripetuta 

anche al Demanio stesso detta somma, io abbia da essere esente da qualsiasi molestia, ed abbiano da 

restare come per giustizia conviene esposti quei cinque individui che ora li riscuotono. 

Il contratto dell’affittanza di Santa Lucia
4
 grazie al Signore ebbe luogo jeri, e spero tra due o 

tre settimane potere ivi traslocarmi. 

Si dovette fare un piccolo accrescimento, insomma noi veniamo a pagare 420 lire. Vi 

assicuro, caro fratello, che vi sono  di tutto obbligatissima e che non mancherò certamente di come 

posso raccomandarvi al Signore, e farvi raccomandare anche da quelle che parteciperanno del bene 

che loro avete procurato. Anzi spero che il Signore si compiacerà di mettervi a parte di quel bene 

che la di lui misericordia si compiacera di operare per detta cagione. 

Notate che fu data tale località a questo prezzo con la clausola che debba servire ad un 

oggetto pio, mancando la qual condizione cesserebbe subito l’affittanza. Per verità io ne provo una 

gran consolazione. 

Il signor Don Giuseppe Davalos
5
 vi avrà descritta la cosa come l’aveva pregato, e vi avrà 

anche raccontato come nella chiesa di detta località, la quale è aperta, singolarmente per essere di 

una architettura bellissima di Paladio
6
, riposa il corpo della Santa Martire, reliquia come vedete 

tanto insigne. 

                                                           

  
1
 Francesco Bongiovanni, n.io di cui si serve Bonifacio (Ep. I, lett. 88, n. 2, pag. 151).  

  
2
 Don Luigi Trevisani, Professore di Retorica nel Seminario di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 8, pag. 454).   

  
3
 Naudet Leopoldina, fondatrice delle Sorelle della Sacra famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

  
4
 Il convento di Venezia. 

  
5
 Don Giuseppe Davalos, sacerdote che accompagna Maddalena a Roma (Ep. III/3, lett. 1955, n. 1, pag. 2019).  

  
6
 Per PALLADIO ANDREA, architetto (Padova 1508 - Vicenza 1580). Nel suo stile si fusero armonicamente il severo 

classicismo suggeritogli dallo studio dei monumenti greco-romani e la ricerca di effetti scenografici propria del suo 

tempo (De Agostini, Dizionario). 



Vi confermo le notizie sempre buone della mia salute, anzi adesso che si rinfresca vado 

anche prendendo le mie solite forze. Rapporto alla mia venuta che io pure desidero, dovendo fare 

questo trasporto, e sistemare le scuole dell’una e dell’altra riva, benchè da quella ove adesso mi 

trovo sieno già bene avviate, non so se potrò effettuarlo in ottobre, tanto più che benchè come voi 

pure vedete non possa nemmeno questa volta fermarmi molto, pure quel poco che potrò voglio farlo 

con perfetta tranquillità. 

State però certo che lo farò più presto che mi sarà possibile, e chissà che non possa 

effettuarlo anche in ottobre. 

Mi dispiace assai la tempesta. Caro fratello il Signore vi visita perche vi vuol bene. 

Conviene che termini per la gran fretta perche la posta parte. Mille cose alla cara 

Checchina
7
, raccomandatemi al Signore perche faccia bene davvero. 

Addio di cuore, sono con tutto l’attaccamento. 

 

     Di voi carissimo fratello 

 

Venezia 18 settembre 1813 

Vostra affezionatissima sorella 

               Maddalena di Canossa
8
 

 
 

                                                           

 
7
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
8
 NB. Gli ultimi quattro periodi del testo e la firma autografi della Canossa. I puntini sostituiscono  

   parole illegibili. 



A BONIFACIO CANOSSA 

2849(Venezia#1813.09.21) 
 

Ogni tanto la Canossa si deve occupare di qualche coscritto a cui trasmettere il danaro mandatogli dalla 

famiglia. Il mediatore è quasi sempre suo fratello, come avviene anche questa volta. In breve gliene dà 

ragguaglio e insieme gli ripete il suo grazie per le sue immediate prestazioni. Fra poco ella potrà trasferire 

la sua famiglia religiosa a Santa Lucia di Venezia. 
 

     Carissimo fratello 

 

Vi accorgerete che il secretario, che mi favorisce assiste alla morte d’una donna, essendo 

essa ancora moribonda. Vi confermo le buone notizie della mia salute, e vi occludo una lettera di 

Sterzj per suo fratello. Il nome della madre di quell’altro soldato chiamato Paolin, è Eurosia Spezia, 

e vi porteranno del danaro per essi fate loro la carità di mandarmelo che io passerò loro. Vi prego 

dei miei cordiali saluti alla cara cognata
1
. In fretta ma di vero cuore ringraziandovi di tutto, ed 

assicurandovi che da miserabile come sono mi ricordo, e mi ricorderò sempre di voi. Spero tra 

quindici giorni di passare a Santa Lucia
2
 Date un bacio per me ai vostri figli, i miei doveri a tutti. Di 

nuovo di cuore sono. 

Perdonate se per la difficoltà di scrivere non posso copiare questa lettera l’ho tagliata per 

mandarvela con pulizia, ed ho fatto poi questa bella impresa. 

 

Venezia 21 settembre 1813 

 

Vostra obbligatissima affezionatissima 

sorella Maddalena di Canossa
3
 

 

                                                           

 
1
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
2
 Nel convento di Venezia. 

 
3
 NB. Firma autografa della Canossa. 



A BONIFACIO CANOSSA 

2850(Venezia#1813.10.02) 
 

Poiché la Canossa sa che egli è sulle mosse per andare al Grezzano con la famiglia, mentre ella lo è per 

trasferire la sua a Santa Lucia, gli augura buon viaggio e l’assicura che, anche lei avrebbe tanto desiderio 

di passare qualche giorno nella loro casa di villeggiatura, ma le sue nuove responsabilità, per il momento, 

non glielo permettono. 

 

Carissimo fratello 

 

So da Carlino che siete al momento di passare al Grezano
1
, mio caro fratello, onde prima 

della vostra partenza voglio prima salutarvi, desiderarvi un buon viaggio, ed una felice 

villeggiatura, poi ringraziarvi d’aver concluso, e terminato l’affare Angeli e compagni, del quale, 

come mi dite, ci faremo le quietenza alla mia venuta. 

Io pure sono sulle mosse per passare nella nuova casa di Santa Lucia
2
 Credetemi, caro 

fratello, che ho altrettanto voglia di rivedere Verona, quanta voi avete la bontà di dimostrarmi per la 

mia venuta, giacchè senza complimenti vi posso assicurare del mio più vivo attaccamento, ma non 

avendo ancora effettuato il trasporto della famiglia che ho nel nuovo locale, perchè sapete quante 

fatture ci vogliono nelle case nuove io prevvedo che quel tempo che voi mi indicate di un mese e 

mezzo sarà quasi necessario per tutto abbozzare. 

Vi ripetto, caro fratello, che desiderando io pure di rivedervi cercherò di sollecitare tutto 

quello che dipende da me, e se dovessi venire a Verona essendo voi al Grezzano vi scriverò per 

venir a stare un qualche giorno con voi, ma puramente mi conviene disporre le cose in modo che 

per mia colpa non abbia a provare pregiudizio l’interesse del grande e caro mio Padrone
3
 e non 

dubitate ch’Egli saprà bene assistermi in ogni cosa, ed in ogni occasione. 

Non manco da miserabile come sono di pregare e far pregare il Signore per voi, e per tutti, 

voi pure ricordatevi di me perchè non abbia da essere sempre ingrata alle Divine Misericordie. 

Mille cose alla cara Checchina
4
, dato un baccio per me ai vostri fìgli, amatemi, e credetemi 

di vero cuore 
 

    Di voi caro fratello 
 

Venezia 2 ottobre 1813 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
5
 

 

                                                           

 
1
 Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55). 

 
2
 Il convento di Venezia. 

 
3
 Dio. 

 
4
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO  CANOSSA 

2851(Venezia#1813.10.21) 
 

La stagione dei raccolti non è stata molto propizia per i Canossa, come per gli altri possidenti terrieri, ed 

ora la pioggia rende talmente impraticabili le strade, che Maddalena non potrà che ritardare una sua visita 

ai familiari, tuttavia ella lo rassicura del suo affetto  e della sua gratitudine. Si preoccupa anche che le 

esercitazioni belliche, che si svolgono a Castelvecchio, non abbiano ad impaurire i piccoli. 
 

Carissimo fratello 

 

Riscontro subito la cara vostra lettera in data 19 corrente ringraziandovi delle buone nuove 

che mi date della salute di tutta la famiglia. Vorrei sentirle simili dei vostri raccolti, in ogni modo 

siamo contenti della volontà del Signore. Vi ringrazio del desiderio che avete di rivedermi, 

credeterni che non lo desidero niente meno di voi, ma se anche le mie occupazioni me lo 

permettessero con tante pioggie da queste parti le strade sono troppe cattive. Lasciamole 

accomodare un poco, e poi ci vederemo. 

Per me ricordatevi caro fratello non vi prendete mai pena, perchè nella casa ove sono il mio 

Padrone è tanto buono, che niente vi è che possa essere di peso. Ricordatevi quest’anno che la risera 

è così vicina alla vostra casa di Grezano
1
 non vi fermate troppo in campagna. Se sapeste quante 

volte penso che vorrei che foste quì colla cara Checchina
2
 e coi vostri figli. Per i piccolini quando 

fanno qualche esercizio nel Castel vecchio
3
 dovreste condurli fuori di casa, che vi ricorderete quan 

do fecero gli sbarri
4
 per Sua Altezza la Vice Regina

5
 quanto Carlino

6
, che allora era piccolo, abbia 

sofferto. Vi ricorderete anche quanto ci siamo divertiti insieme a S. Andrea
7
. 

Raccomandatemi al Signore, che indegnamente non manco di pregare per voi. Anche con 

una riga datemi spesso le vostre notizie, ch’io pure farò lo stesso. Tanti saluti a tutta la famiglia, un 

baccio ai vostri figli, credetemi piena di attaccamento. 

 

Vostra affezionatissima sorella 

              Maddalena di Canossa
8
 

 

Venezia 21 ottobre 1813 

 

 

A Sua Eccellenza 

Il Sig. Bonifacio di Canossa 

VERONA 
 

 

 

                                                           

 
1
 Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1,  pag. 55). 

 
2
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
3
 CASTELVECCHIO, rossigna e imponente costruzione fatta erigere verso la metà del XIV secolo da Cangrande II  

   della Scala. 

 
4
 Sbarri per spari di cannone in omaggio alla Viceregina Amalia Augusta (Ep.I, pag. 266). 

 
5
 Idem. 

 
6
 Marchese Carlo Canossa , cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23). . 

 
7
 S. Andrea Lipella, chiesa (Ep.I, lett. 44, n. 1, pag. 88). 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 



A BONIFACIO CANOSSA 

2852(Venezia#1813.10.30) 
 

Semplice scambio di saluti e di affettuose preoccupazioni per la salute dei , suoi familiari. 

 

Carissimo fratello 

 

Suponendovi ancora al Grezzano
1
 vengo a salutarvi, ed a domandarvi se state bene. 

A vedere le gran pioggie che quì fanno si direbbe che avendo la risera tanto vicina lo stare in 

campagna tanto vi possa pregiudicare, ma voi che siete nel caso di essere sul fatto capirete che 

potete godere tutti buona salute anche in campagna. 

Siccome so che la campagna vi piace abbiatevi riguardo la mattina e la sera. 

Grazie al Signore io pure sto benissimo ma con queste continue pioggie non vedo che le 

strade si vogliono un poco accomodare. 

Quando avete qualche momento datemi le vostre nuove, e quelle di tutta la famiglia, alla 

quale vi prego de’ miei più cordiali complimenti. 

Date un baccio per me ai vostri figli, e credetemi piena di attaccamento, e di amicizia. 

 

Venezia 30 ottobre 1813 

Vostra affezionatissima sorella 

             Maddalena di Canossa
2
 

 

VENEZIA 

 

A Monsieur 

Monsieur Boniface de Canossa 

 

VERONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1,  pag. 55).  

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2853(Venezia#1813.12.18) 
 

La Canossa, felice per la buona salute di tutti i suoi cari, assicura che lei pure sta bene e rimane in attesa di 

altre notizie. 

Carissimo fratello 

 

Con indicibile piacere ho sentito che siete tutti in buona salute; e mi lusingo che la cara 

Checchina
1
 sarà affatto rimessa dalla sua febre. 

Mi consolò pure il sentire che la sorella Sarego
2
 sia ricuperata dalla sua malattia. 

Io sono in ottima salute vel’assicuro e sono sempre stata bene. 

Vi prego dei miei cordiali saluti a tutti di casa alle sorelle ed ai cognati. Date un baccio per 

me ai vostri figli e credetemi di cuore piena di affetto 

 

Di voi carissimo fratello 

 

Venezia 18 dicembre 1813 

 

PS. Non mi fù possibile spedirti prima queste due righe, ti confermo oggi 27 decembre che stò 

benissimo. I miei saluti a tutti, addio caro fratello, datemi le vostre notizie quando potete, ch’io pure 

farò lo stesso. Addio di cuore. 

 

Vostra affezionatissima 

sorella Maddalena di Canossa
3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 Eleonora Canossa in Serégo. Grafia errata (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112). 

3
 NB. Poscritto e firma autografi della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2854(Venezia#1814.01.26) 
 

Poichè la Canossa non trova tempo di scrivere direttamente alla Naudet, lo prega di farsi intermediario di 

richiesta di notizie. Dà le sue e ne chiede altre sulla salute di tutti i suoi cari. 

Venezia 26 gennajo (1)814 

Carissimo fratello 

 

Forse con questo ordinario riceverete questa ed un’altra lettera, per assicurarvi che sto bene. 

Desidero che mi diate nuove di tutti di casa, e delle sorelle, come anche vi prego di far dire 

alla Leopoldina
1
 di darmi le loro nuove non avendo tempo da scrivere anche ad essa. 

Dirigetemi la risposta a Santa Lucia
2
 direttamente avendo piaciuto al Signore prender seco 

quel Religioso al quale per la vicinanza della posta io faceva che indirizzaste le lettere, ed anche 

questo fatelo sapere alla Leopoldina.  

Favorite mandar a chiamare il signor Battistino Menegatti, e ditegli che suo fratello statene, 

e che vi dica come stà lui, e tutta la famiglia. 

Salutatemi tanto tutti di casa nostra. In fretta assicurandovi che stò bene, e che tanto desidero 

le vostre notizie e della salute di tutti, sono piena d’attacamento. 

 

La vostra carissima sorella 

           Maddalena di Canossa
3
 

 

A Monsieur 

Monsieur Boniface de Canossa 

V E R O N E 
 

 

 

                                                           
1
 Naudet Leopoldina, fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

2
 Il convento canossiano di Venezia. 

3
 NB. Lettera tutta autografa della Canossa 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2855(Venezia#1814.04.28) 
 

Sintomatica la descrizione della vita trascorsa durante il Blocco della città di Venezia dal novembre 1813 

all’aprile 1814. La Canossa e le sue compagne non ne hanno sofferto. Sono state molto aiutate 

dall’Alessandri e da Teresa Guizzetti ed esse hanno potuto sovvenire i poveri per i quali si delineava lo 

spettro della fame, come ella descrive nella sua lettera del 29 aprile. 
 

Carissimo fratello 

 

Eccomi finalmente a scrivervi una lunga lettera mio caro fratello, e ad assicurarvi con tutta 

sincerità della continuazione dell’ottima mia salute. Finalmente vi mando una lettera sigillata, 

benchè non abbia secreti, ma davvero che non c’era proposito a scrivere in quel modo, e oltre di ciò 

convien dire che avessero delle grandi spese per la posta. 

Bisognava ogni lettera pagare un franco, tariffa per metter la in posta quanto per riceverla, 

ancorchè fosse affrancata come avevate il disturbo voi. 

Prima di tutto vi ringrazio di tutto cuore della vostra premura, e delle vostre esebizioni, ve 

ne sono, e ve ne sarò obbligatissima per sempre. 

Poi voglio dirvi con verità come me la sono passata tutto questo tempo. 

Vi assicuro dunque che non so imaginare, ne trovare termini da spiegarvi l’assistenza, e la 

carità del Signore si è degnata di farmi in ogni rapporto. 

Pur troppo non ho virtù da potere sperare di resistere a grandi cimenti, ma certamente per 

parte di Dio ho motivo di mettermi sicuramente dinanzi ad una battaria di cannoni, quando fosse per 

Lui. 

Egli mi ha sempre donata una buona salute come il mio solito, cioè nella solita stagione 

d’inverno mi feci cavar sangue, e in quella occasione stetti un giorno a letto, del rimanente non ebbi 

nemmeno la solita mia tosse. 

Me la passai sempre con somma tranquillità e se non fossero troppi i bisogni dei poveri a 

tutti i quali era impossibile di prestarsi, vi direi anche di essere stata con le mie compagne molto 

allegra; ed ad onta di tutto, i momenti che non avevamo ragazze facevamo risate senza numero sui 

nostri pranzi, essendo io divenuta una cuoca perfettissima. 

Il Signore mi ha conservato in salute tutte le mie compagne, ha dato una premura indicibile a 

quel signor Alessandri
1
 che prese per me in affitto come sapete questo convento, ed egli stava in 

attenzione per farmi le spese necessarie nei tempi opportuni con quel risparmio possibile più che se 

avesse speso per lui. 

La signora Teresa Guizzetti
2
, ebbe per me la stessa premura, che si può avere per una sorella 

e se avessi approfittato delle sue esebizioni non so cosa non avrebbe desiderato di fare. 

Insomma altro non mi dispiace che di non essere capace di servire davvero il Signor tanto 

buono. Ho poi imparato a fare tanti piattini ... polpette a uso di Chiozza
3
, rosto di patate, lesso 

cavallo buceffalo, ma di questo non troppo perche vedete che il cavallo d’Alessandro, doveva esser 

duro essendo tanto antico, salatti di pattate, e tanti altri piatti in salsa che sarebbe troppo lungo il 

raccontarveli. 

Ve ne parlo solo perché sappiate la mia bravura, ma non crediate che sia vissuta di queste 

cose così leggere, ho sempre avuto riso, legumi vino ottimo, pane, ed eccetto che circa due 

settimane sempre anche del brodo per me, e per le più deboli delle mie compagne, onde vedete che 

sono stata benissimo oltre il pesce, e gli erbaggi che mai mancarono singolarmente del pesce quasi 

sempre ve ne fu abbondanza. 
                                                           

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

 
2
 Teresa Guizzetti (Ep. I, lett. 412, pag. 676). 

 
3
 Per Chioggia (Ep.II/1, lett. 546, n. 2, pag. 353). 

 



Adesso conviene che vi disturbi per affari. Una buona signora molto avanzata in età, che si 

chiama la contessa Elena Zini vedova Rusteghello
4
, deve rascuotere circa quattro mille lire, dal 

signor Gasparo Bevilacqua conte Lazzise
5
 in una vendita per ragione di detta signora. Questa che ha 

della bonta per me avendo sentito a parlar di voi, e voleva farvi una carta di procura, perche gli 

rascuoteste questa somma, siccome ella desiderava che asumeste di terminargli i suoi affari, ma io 

non volli nemmeno che mi facesse la procura per la rascossione senza domandarvi se vi sentirete 

farle questo piacere. 

Ricevo una carissima vostra lettera in data 24 aprile, che mi ha molto rallegrato sentendovi 

in buona salute ed anche in buon umore. 

Mi fate una descrizione di Sua A. I. R. Maresciallo Belegarde
6
 come non lo conoscessi. Non 

vi ricordate quanto tempo visse in casa nostra nell’altra guera. 

Dico da burla vedete, ma favoritemi di presentargli i miei complimenti. 

Se mai occorresse qualche cosa per S. Giuseppe
7
 in questo cambiamento di cose ve lo 

raccomando. 

Sento che il maligno va cedendo anche a Verona. Ho scritto alla Leopoldina
8
 di darvi una 

orazione alla Santissima Vergine che potete dire dopo il rosario perche Essa vi preservi tutti dalla 

malattia. 

Favoritemi di dire al signor Don Domenico che l’Angioletta
9
 scrivera quanto prima a suo zio 

che intanto faccia consegnare il rimanente del danaro a Verdari
10

 che potrebbe passarlo a Venezia, o 

col mezzo del signor Giuseppe Allessandri o come più le accomoda. 

Salutatemi riveritemi tutti di casa, le sorelle parenti e amici, conservatemi il vostro affetto, e 

piena di attacamento, e di allegrezza sperando che staremo finalmente tutti uniti, di tutto cuore mi 

professo 

Di voi carissimo fratello 

 

Venezia 28 aprile 1814 

     La vostra affezionatissima obbligatissima 

sorella Maddalena di Canossa
11

 

 
 

                                                           

 
4
 Contessa Elena Zini, Rusteghelli (Ep. III/1, lett. 981, n. 4, pag. 17). 

 
5
 Avvocato Gasparo Bevilacqua , Conte Lazzise (Ep. III, lett. 2224, pag. 2613). 

 
6
 Maresciallo Belegarde, generale e Statista (Ep. I, lett. 282, n. 1, pag. 421).  

 
7
 Il convento di Verona. 

 
8
 Leopoldina Naudet , fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  

 
9
 Angioletta Guarnieri, nella casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

10
 Giambattista Verdari, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett.145, n. 6,  pag. 239). 

11
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2856(Venezia#1814.04.29) 
 

La lettera della Canossa, che segue quella del giorno prima, scritta pure al fratello sul medesimo 

argomento, è una icastica ed evidentissima dimostrazione che la Provvidenza, a cui ella si affidava, aveva 

risolto tutti i problemi suoi e quelli delle sue consorelle durante il lungo assedio di Venezia dal novembre 

1813 all’aprile 1814, ma aveva risolto pure quelli dei Veneziani che, arrivati ormai allo stremo, avevano 

avvertito, nell’aiuto della Vergine Santa, quella grazia che avevano implorato in tutti i modi, anche con la 

penitenza. 

Carissimo fratello 

 

Benché vi abbia scritto jeri col mezzo di un particolar incontro, non sapendo propriamente 

quando quel signore possa essere in Verona, voglio darvi le mie notizie adesso che si possono 

spedire, e ricevere le lettere chiuse, che prima come già vi sarete imaginato si spedivano, e 

ricevevano aperte. 

Grazia al Signore dunque, me la sono passata benissimo tutto questo Blocco, il quale però fù 

di grande angustia a questa popolazione. 

Sino circa l’ultimo mese si trovava con danaro molto, quasi d’ogni cosa; ma ultimamente, si 

mancava di ogni sorte di farina, la povertà viveva ultimamente, quasi di semola
1
. Aiutava il pesce, 

ma mancando il rimanente si cominciava a scarseggiare anche di questo. 

Basta Maria Santissima intercesse la grazia per questa citta, e per tutto il mondo. Esposero a 

San Marco
2
, la immagine miracolosa di Maria, il giorno 25, 26, 27 marzo, giornate per quanto mi 

dicono della segnalata vittoria degli Alleati
3
. 

Il concorso, e le lagrime di questo popolo molti dei quali, a piedi scalzi, dinanzi alla Madre 

della Misericordia, non ve le posso spiegare. Ho dovuto contrastare con delle persone le più devote, 

che volevano per la loro fiducia, vedere la grazia in quei tre giorni, ed a me dispiaceva che perche, 

non la vedevano, non la volessero sperare, come pure mi dispiaceva che volessero preffisare un 

tempo alla Divina Misericordia. 

Basta furono esauditi, e molto mi consola che tutti guardano la loro liberazione dalla mano 

di chi li ha veramente liberati. I primi giorni sembravano tutti impazziti, per l’allegrezza, mi pareva 

certo una bella cosa senza allegrezza, che per vederla ... che si potesse star volentieri in un blocco. 

Non ho mai rascosso le cordiali vostre esebizioni perché temeva che il danaro non mi 

giungesse, o non mi rimanesse nelle mani, perche sapete come in certe circostanze di guerra vanno 

le cose, ed il buon signor Alessandri
4
 volle farmi tutte le proviste e mi esibiva sempre da prestarmi 

anche dell’altro denaro quanto ne avessi voluto, per conseguenza sono sempre stata provveduta di 

tutto. 

Vi ringrazio non di ... di nuovo di tutto cuore e se mai quando mi darà i miei conti avessi 

bisogno di farvi concorrere in qualche posto nelle spese fatte per i poveri, non avendo io avuto 

cuore di vedermeli sotto gli occhi morire, o per meglio dire svenire dalla fame, ve lo scriverò. 

Se sapeste quanto su questo periodo ho da farvi ridere, quando conducevano in barca la 

polenta fumante, per la scuola dall’altra riva, che spesso ne voleva il barcajuolo, in somma nella 

tragedia ci entrava la comedia. 

                                                           
1
  SEM(OLA o nel significato di crusca o in quello di sostanza granulosa, che si ha macinando grosso il grano di certe  

   qualità, per farne minestra o altro (Migliorini, Vocabolario). 
2
  La insigne basilica di Venezia. 

3
  Non è esatta la notizia della Canossa, perchè la grande vittoria di Lipsia, o «battaglia delle nazioni», a cui avevano 

preso parte tutte le nazioni d’Europa, anche se la sesta coalizione era formata da Inghilterra, Russia, Prussia, Svezia e 

infine anche dall’Austria, era avvenuta nell’ottobre del 1813. Ma ella stessa non ne era sicura, poichè le notizie 

filtravano a stento nella città assediata. 
4
  Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). 

 



L’ultima tempo bisognava già misurarla per timore che l’affare andasse più in lungo, e la 

polenta era finita. 

Spero anch’io che questa volta staremo quieti per molto tempo, come tutti abbiamo 

desiderio, e bisogno. 

Vi prego di dirmi se lo sapete dove si possa dirigere una lettera al Canonico
5
 avendo 

desiderio di scrivergli, dopo questo Blocco
6
. Sento che era alloggiato in casa sua del Gran 

Maresciallo Bellegarde
7
, credo che sia lo stesso che era generale in Capo dopo il generale Melas

8
 

quando non fosse il di lui fratello che non credo. 

Se egli è quello, favoritemi di presentargli i miei loveri. Se posso scrivere questo ordinario 

anche alla mia cara Cecchina
9
; se non potesi datemi le sue notizie in particolare. 

Date un baccio per me ai vostri figli i miei complimenti a tutti di famiglia. Dite al signor zio, 

che farò poi le mie condoglianze per quella famosa Zascia; salutatemi le sorelle, e i parenti; 

amatemi e credetemi di tutto cuore piena di affetto 
 

Di voi carissimo fratello 
 

Venezia 29 aprile 1814. Santa Lucia 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
10

 

 
 

                                                           

 
5
 Canonico Pacetti Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

 
6
 Durato dal novembre 1813 all’aprile 1814. 

 
7
 Gran Maresciallo Bellegarde, generale e statista austriaco (Ep. I, lett. 282, n. 1, pag. 421).  

 
8
 MELAS MICHAEL FRIEDRICH BENEDIKT, barone di — generale austriaco (1729)-1806). Si distinse in molti 

fatti d’arme nella guerra dei sette anni e contro la Francia rivoluzionaria. Nel 1799, in Italia, vinse a Cassano e, dopo 

aver battuto Championnet, occupò Cuneo; l’anno dopo costrinse Massena a capitolare in Genova, ma fu sconfitto a 

Marengo dal sopraggiungere delle truppe fresche di Desaix e costretto a ritirarsi oltre il Mincio. Tornato a Vienna, fu 

nominato comandante militare della Boemia (Cf. Enciclopedia Motta, vol. VI, p. 5029). 

 
9
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

10
 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sono nel testo. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2857(Venezia#1814.06.18) 
 

Per il momento la Canossa non può partire da Venezia, anche se è forte in lei il desiderio di rivedere i suoi 

cari. Deve completare l’assestamento e l’orientamento di tutta l’opera veneziana, che Dio benedice, anche 

se a  lei fa paura, perché se ne sente del tutto incapace. 
 

Carissimo fratello 

 

Carissime mi furono le vostre notizie, e quelle di tutta la famiglia, e mi rallegro di sentirle 

buone, solo non vedo l’ora che la cara Chechina
1
 sia sgravata; se mai ciò succedesse prima che io 

potessi verificare una gita a Verona, che mi vado proponendo, mi raccomando a voi di scrivermi 

subito il suo stato. 

Vi ringrazio del favore che faceste alla Dama, che vi raccomandai, alla quale non mancai di 

far passare la vostra lettera, e credo che unita a questa ve ne darò la risposta, rinnovandovi anche da 

parte sua i più veri ringraziamenti. 

State certo che io pure, ho desiderio di rivedervi tutti, e che ho intenzione di venire a 

trovarvi, ma anche per questa volta la mia dimora sarà breve; non essendo ancora quest’opera quì 

bastantemente stabilita da poterla intieramente lasciare; e voi vedete che sarebbe un perdere tutto il 

tempo sinora impiegato, se l’abbandonassi in questo momento. 

In voce vi dirò poi il rimanente, per ora solo vi aggiungo sperar io molto, e lo spero con 

fondamento che non mi ci vorrà tanto tempo ancora per finire l’istradarla. 

Da quanto sento avervi scritto il signor Canonico
2
 sempre più caro fratello, vedete quanto 

dinanzi a Dio diventi maggiore il mio impegno. Vi confesso che io ne sono tanto sorpresa perchè 

vedo avermi il Signore condotto per una strada che mai avrei avuto coraggio da pensare sapendo 

non esserne capace, ed anche al presente sono piena di timore, di non fare come voi vedete che 

dovrei. 

Raccomandatemi al Signore, perchè possa corrispondere a tante divine misericordie, e che 

un giorno non mi abbiano da  servire di maggior rimprovero dinanzi a Dio. 

Questo vi assicuro è l’unico mio timore, con nessuna persona secolare parlerei in questo 

modo fuori che con voi che conosco e so che le cose del Signore Egli vi fa la grazia di 

comprenderle per la sua strada. 

Vi prego altresì, benchè sia superfluo, di tener la cosa secreta, quando poi ci vedremo vi 

conterò tutto, intanto mi basta che mi raccomandiate al Signore. 

Potrebbe essere, che vi dessi un disturbo, che spero ve lo prenderete volentieri per servizio 

del Signore, e questo sarebbe una lettera, in caso abbisognassi di raccomandazione di questo affare 

al Marchese Ghisilieri
3
, ma quando fossimo al momento ve ne pregherei. 

Tanti saluti alla cognata, un bacio ai vostri figli, i miei complimenti al signor Zio
4
 e a tutti. 

Sono piena di attaccamento col più cordiale affetto 

Di voi caro fratello 

 

Venezia lì 18 giugno 1814   S. Lucia 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa5

                                                           
1
 La moglie del march. Bonifacio , Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

2
 Canonico Pacetti Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

3
 Marchese Ghisilieri (Ep. I, lett. 351, n. 6, pag. 554). 

4 March. Girolamo, padre di Carlino e zio di Maddalena (Ep.I, lett. 47, n. 6, pag. 95). 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2858(Venezia#1814.06.**) 
[ Venezia, giugno 1814] 
 

La lettera è brevissima, ma è anche incompleta perchè il foglio è strappato in gran parte. E’ un semplice, ma 

sentito ringraziamento per quanto egli le ha fatto avere. 
 

Carissimo fratello 

 

Vi ringrazio infinitamente mio caro fratello del disturbo che vi siete preso di mandarmi tanta 

robba. M’imagino che i veli ve li havrà mandati la zia d’Arco
1
 avendoglieli io fatti commettere. 

Tutto mi è arrivato felicemente, e come vi dissi di sopra vi sono obbligatissima di ciò che 

m’avete favorito, ed anche del disturbo per i veli. 

Mi lusingo continuerete a stare tutti bene, lo stesso è di me come vi dissi nell’altra mia. 

Addio caro fratello, i miei complimenti a tutta la famiglia... alle care putine, sono con vero 

affetto... fratello
2

                                                           
1 Contessa Matilde Canossa in D’Arco, zia di Maddalena (Ep.I, lett. 83, n. 1, pag. 70). 
2
 NB. La lettera è autografa della Canossa, ma l’ultima parte di essa è tutta strappata, per cui i puntini sostituiscono  

   quanto manca 



AD ANGIOLETTA GUARNIERI 

2859(Verona#1814.08.08) 

La lettera tratta, con molta ampiezza, degli affari della famiglia Guarnineri, per i quali la Canossa 

consiglierebbe ivi accomodamento tra il patrigno e i figliastri, di cui una è l’.4ngioletta. 

Carissima Ang(i)oletta 

Dopo aver sollecitato quanto, ho potuto per la conclusione dei di lei affari, finalmente jeri sera a 

casa Canossa ebbi un nuovo abboccamento col signor Guarnieri 
1
, e col signor Tommasi

2
 insieme 

col mio fratello
3
 amico del primo. 

Carnevali mediatore per parte di Zaccaria
4
  propone varie cose ma sin’ora non conclude 

perché domanda quello che sin’ora non volevo accordare. 

Se le cose continuano così o conviene cedere, o conviene intimare. 

Mia cara Angioletta benché ella mi abbia detto, che mi lascia in libertà di fare tutto quello 

che credo, io voglio farle il quadro di tutto, ed a posta corrente mi risponda quel che vuole che io 

faccia. Ella sa, che sua madre donò a Zaccaria la metà del negozio pel valore di sei mille lire 

italiane
5
 prima di sposarlo, e poi il rimanente se lo costituì in dotte, e come sa era il valore di altre 

simili sei mille lire. 

Per le affittanze Zaccaria dice che attesa la mortalità dei bovi e le disgrazie della guerra 

essendo l’affittanza insieme con quel contadino, per parte Quinto
6
 non si può computare che due 

mille o quattro mille che bene non mi ricordo lire italiane. 

Ci sono poi le case detratta quella di Sant’Antonio resta sua totalmente, resta il capitale delle 

sei milla quattro cento settanta due pure italiane in mano dei signor Guarnieri capitale a lei ceduto, 

restano sei milla due cento cinquanta una italiane lire dei mobili sigilatti ed inventariati oltre gli 

utensili rurali e l’inviamento del negozio. 

Il signor Guarnieri nell’accomodamento proposto cedeva a Zaccaria le prime sei mille lire 

donategli dalla di lei madre, stando raporto al rimanente in quello che non è inventariato a quanto 

assicura Zaccaria e poi cedeva al medesimo la quarta parte di tutta la facoltà come gli accorda la 

legge.  

Zaccaria pretende che avendo impiegato quattro mille lire italiane di ragione del negozio per 

i restauri delle case vuole che gli sieno abbonate oltre l’offertagli da Guarnieri dicendo che in forza 

dei restauri il valore della casa è aumentato, e queste quattro mille lire sono l’oggetto della 

questione presente.  

Mi inganno anzi essendo il quarto di Zaccaria non sono che tre mille lire quelle che formano 

il divario. E’ vero però che chi volesse mettere i sigili sulle campa(g)ne prese in affitto si troverebbe 

forse molto più di quello che egli dice, ma sarebbe un’affare come mi diceva anche Guarnieri di 

grande impegno, e forse difficile a verificarsi.  

Io volli che mi dessero una presso poco la nota di quanto a lei può pervenire faccendo  

l’accomodamento proposto da Carnevali, ed a lei restano diaciasette mille cento e tante lire italiane 

circa mettendo ogni cosa a basso prezzo oltre la casa di Sant’Antonio ed a Zaccaria resta in quel 

modo compresso negozio ed ogni cosa quindici milla lire italiane. Qualche altro milliagia di lire tra 

una cosa e l’altra si caveranno ancora per lei tra l’inviamento, e gli utensili rurali. 

Il signor Tommasi trova che cede troppo perché anche Zaccaria conosce che per la via del 

Foro già perde sicuramente. 

                                                           

  
1
 Il fratello della destinataria, Angioletta Guarnieri. (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). 

  
2
 Un intermediario negli affari Guarnieri. 

  
3
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 553). 

  
4
 Il patrigno dei fratelli Guarnieri 

  
5
 Monete. La Lira era la moneta per tutta l’Europa, con variante per le diverse città  (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171). 

  
6
 Quinto, la famiglia della madre di Angioletta. 



Guarnieri teme le spese che ella possa incontrare in una lite e propende all’accomodamento; 

ella decida e mi scriva liberamente quello che vuole, ma come le dissi ancora se mai venisse il 

fratello di Zaccaria; o altri mostrando con essi di voler il suo. 

Mio fratello per aderire al genio del signor Guarnieri parlera oggi al signor Carnevali e gli 

parlera con della forza essendo pure suo amico. Mi raccomando mi risponda presto se vuole che 

presto mi sbrighi per tornare a Venezia. 

Zaccaria dice che la libreria è sua, siccome mi par bene  non crescere obbietto, io diceva di 

concludere pel totale riservandosi nella carta le proposte ragioni in ciò che in seguito si scoprisse. 

Se sembra a lei che questo accomodamento le sia troppo oneroso passeremo agl’atti. 

Il tempo non mi permette di difondermi di più. Quando mi scrive non perda tempo in 

ringraziamenti che già sà quanto lo faccio di cuore. 

Sia buona, e si ricordi di non frastornarsi per questi affari che tutto già è niente quello che 

non è Dio ed eternità.  

Mi raccomandino al Signore. Le abbraccio tutte di cuore. Scriverò a Francesca Maria per 

sabbato mancandomi il tempo.  

Distintamente la riverisco e piena d’affetto mi dico desiderando al mio ritorno ritrovarla 

morta a tutto, e tutta simile a Gesù Crocifisso. 

Conservi questa lettera per mia memoria degli affari. 

Di lei carissima Ang(i)oletta 

 

Verona San Giuseppe 8 agosto 1814 

La sua affezionatissima Maddalena 

di Canossa
7
 

 

A Madamaiselle 
8
 

Madamdiselle Ange Guarnieri 

S.te Lucie 

VENISE 

 
 

                                                           

  
7
  NB. I caratteri della scrittura e la competenza fanno pensare che la lettera sia stata scritta dal marchese Bonifacio per  

      la sorella. 
  

8
 L’errore di ortografia francese è nel testo. 



A BONIFACIO CANOSSA 

2860(Venezia#1814.09.17) 
[Venezia] 17 settembre 1814 
 

La Canossa, dopo una visita a Verona e ai suoi cari, è rientrata a Venezia. Ora le preme sapere una notizia, 

per il momento del tutto riservata, se cioè il Santo Padre Pio VII parteciperà al Congresso di Vienna. 

Sapendone l’itinerario, potrebbe raggiungerlo per risolvere i suoi problemi. 
 

Carissimo fratello 

 

Dopo un ottimo viaggio ritornata sono martedì scorso a Venezia ed ivi ricevetti la lettera da voi 

rimandatami alla contessa Rusteghello
1
. 

Desidero sapere notizie della vostra salute come va la vostra lebbre e come sta la cara 

Checchina
2
, Vi prego poi colla vostra solita prudenza scrivermi con sollecitudine se è vero che il 

Santo Padre
3
 si porti al Congresso

4
 come qui dicono, e se ne sapete l’itinerario parlando di queste 

parti. 

Perchè possiate scrivermele in tempo spero avere nuovamente il piacere di rivedervi come 

dicono. La sorella potrebbe saperne qualchecosa. Non dite però che io vello abbia ricercato volendo 

fare una improvisata a tutti fuori che a voi. Se non vedo risposta sarà segno che non è vero. 

Mercoledì sera vi fù un grande incendio presso all’arsenale per cui restarono abbrucciate due 

navi ma noi non ce ne siamo nemeno accorte per la lontananza. 

Addio caro fratello sono con somma fretta 

 

Di voi carissimo fratello 

 

[Venezia] Santa Lucia 17 settembre (1)814 

 

La vostra affezionatissima 

Maddalena Canossa
5
 

 

                                                           
1
 Grafia errata per Rusteghelli (Ep. III/1, lett. 981, n. 4, pag. 17).  

2
 La moglie del march. Bonifacio, Francesca Castiglioni (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

3
 Papa Pio VII, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag. 240).  

4
 Congresso di Vienna (Ep.I novembre 1814 - 9 giugno 1815). 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera piuttosto sgrammaticata. 



A BONIFACIO CANOSSA 

2861(Verona#1814.10.18) 
 

Poichè sa di potersi appoggiare al fratello per qualsiasi incombenza, questa volta lo prega di farle avere la 

materia prima per una certa ricetta contro i cancri: un certo numero di rospi «grossi, vecchi e velenosi». 

 

Carissimo fratello 

 

Ho avuto il piacere di sentire ottime nuove della vostra salute, e di tutta la famiglia. Per 

verità la stagione non puo essere più propizia per godere la campagna. 

Vedete caro fratello che bel tempo, ha portato la cometa. Io pure grazie al Signore sono 

guarita dalla tosse, e mi diverto con le mie Sanzenate
1
, le quali non hanno potuto fare la loro disputa 

domenica scorsa, e perche non c’era Monsignor Vicario
2
, e perche non erano all’ordine. Così ci sarà 

quando la faranno anche il Vescovo
3
 che s’aspetta per i 4 del venturo. 

Voi direte che quando scrivo sono di cattivo augurio, ed avete ragione, perche vi dò spesso 

dei disturbi ma gia sò la vostra carità. Per altro questa volta non potete mai idearvi di cosa vi voglia 

pregare. Sapete la mia virtù come medico, ma adesso ne saprete un’altra, non so con qual termine 

chiamarla. 

Quando i ghirurghi l’ordinano noi facciamo un rimedio per i cancheri, pel quale ci vogliono 

dei rospi, ma di quelli grossi, vecchi, e velenosi. 

Sono dunque a pregarvi a fare la carità di mandarmene un qualche numero, avendo qualche 

povera donna con tale malattia, che vi assicuro fanno una somma compassione. 

Giache vi parlo di brutte bestie permettetemi di ricordarvi monsignor porchetto del quale vi 

pregai di farmi la provvista. 

Scusatemi tutto, aggradite i doveri delle mie compagne. 

Mille cose alla cara Checchina
4
, un baccio ai vostri figli, e i miei complimenti a tutti. 

Caro fratello amatemi e credetemi per sempre 

 

Di voi carissimo fratello 

 

Verona S. Giuseppe 18 ottobre (1)814 

Vostra affezionatissima sorella 

Maddalena di Canossa
5
 

 
 

 

                                                           

 
1
 Le scolare del rione di San Zeno di Verona. 

 
2
 Mons. Dionisio Carlo Dionisi ,vicario (Ep.II/1, lett. 439, n. 2, pag. 58). 

 
3
 Mons. Liruti , Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506). 

 
4
 Francesca Castiglioni , moglie di Bonifacio Canossa (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2862(Venezia#1814.11.02) 
 

Poiché da qualche tempo mancano alla Canossa le notizie dei familiari, ne chiede al fratello, aggiungendo 

qualche battuta umoristica. Tratta poi di alcuni affari, tra i quali quelli della Guarnieri della comunità di 

Venezia 
 

Carissimo fratello 

 

E’ tanto tempo, che niente sò di voi, mio caro fratello, benchè vadi sempre lusingandomi che 

starete bene, e che vi divertirete al vostro caro Grezzano
1
. Nondimeno benche la stagione sia buona, 

mi stanno sul cuore le vostre febbri. Vanno venendo dei Veronesi, ed hanno la bontà vari di essi di 

venirmi a trovare, siccome fece D. Giuseppe Montarossi
2
, che mi favorisce di portarvi questa mia, e 

di quanto mi dicono, mi confermo sempre nella speranza che stiate tutti bene. 

Io pure grazie al Signore sono in buona salute, benchè carica di occupazioni, concernenti la 

mia vocazione; per cagione delle quali vi scrivo meno di quello, che vorrei. Direte che oggi essendo 

il giorno dei Morti avrò avuto vacanza, ma, qualche volta poi, o vacanza, o scuola, voglio 

domandarvi le vostre nuove, e quelle della cara Checchina
3
, e di tutta la famiglia, e darvi le mie. 

Pensava quanto avrete cantato, e anche gridato questa mattina insieme coll’ottimo sig. Curato. Io 

grido tutto l’anno ma per i vivi; sperando nella carità del Signore di cantare quando sarò io nel 

numero dei morti. 

A proposito di morti, io temo che la Contessa Rusteghello
4
 non abbia troppa intenzione di 

restar molto tra’ vivi, essendo seriamente ammalata, cosa che parlando sul serio mi dispiace pel 

bene che fà ai poveri. Forse il Signore la lascierà a loro riguardo. 

Ditemi se il Conte Alfonso
5
 abbia sofferto nel viaggio, e se sperate che torni presto. 

Qui alcuni credono che il Congresso
6
 abbia da esser lungo. Intanto mi diceva una di queste 

signore essersi collà spedito per tredici mille lire di ostriche, se spesso fanno simili spedizioni io le 

bandisco dalla tavola delle figlie della Carità perchè saranno troppo care. Di quei certi miei affari 

essendo in Congresso anche la posta, i dispaccj con difficoltà giungono. 

Addio caro fratello, salutatemi di vero cuore la cognata, date un baccio per me ai vostri figli, 

e ditemi in particolare come sta la mia Eleonorina
7
, che come ho dovere mi ricordo benchè in degna 

dinanzi a Dio. I miei doveri al sig. Maestro
8
, ed ai buoni Religiosi che conosco, in particolare al Sig. 

Curato. Il tempo mi manca raccomandatemi al Signore, amatemi, e credetemi piena di 

attaccamento. 

 

Di voi carissimo fratello 

 

Venezia Santa Lucia 2 novembre 1814 

 

PS. Sicome avete tanti affari, perdonate se vi ricordo l’affare della stima di quei campi di cui 

restammo d’acordo il giorno prima che io partissi. Ditemi anche, se ci fosse una persona che 

avesse un migliaja e mezzo di ducati
9
 da investire, se a voi accomoderebbero. Notate che 

                                                           

  
1
 Grezzano , luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55).   

  
2
 Don Giuseppe (Ep. III/5, lett. 2831, n. 4, pag. 3911). Là però è chiamato Monorossi. 

  
3
 Marchesa Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

  
4
 Grafia errata per Rusteghelli, Contessa Tini (Ep. III/1, lett. 981, n. 4, pag. 17).  

  
5
 Conte Castiglioni Alfonso, padre di Francesca, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

  
6
 Congresso di Vienna (Ep.I, lett. 351, n. 5, pag. 554). 

  
7
 La sorella Eleonora (Ep.I, lett. 59, n. 3, pag. 112), oppure la moglie di Carlino (Ep.I, lett. 8, n. 6, pag. 23). 

  
8
 Don Rossi  Pietro, maestro di Bonifacio (Ep.I, lett. 1, n. 3, pag. 2). 

  
9
 Monete, Ducato, moneta di lire 5 e 4 soldi (Ep. I, lett. 7, n. 3, pag. 20). 



non so se tal cosa si realizzerà sul momento o se questa potesse cambiar pensiero, ma 

essendo stata interogata a chi potesse dare questo danaro, io senza prendermi con essa il più 

piccolo impegno pensai a voi, già s’intende alla cristiana, che gli ebbrei li mando in ghetto. 

            Per la fretta non vi diceva non essere stata persuasa quella mia Angioletta
10

 delle 

proposizioni del sig. Zaccaria, né della ultima, nè delle antecedenti. Le rifiutò. Per 

compiacerla presi un opinione da uno dei migliori avvocati di questo paese, il quale mi 

assicurò essere imperdibile la causa, anzi egli opina che mancando due certe carte, che da 

quanto so non esistono tutta la robba è di Angioletta. 

Passarono dunque agli atti e già l’intimazione è seguita. 

            A dirla tra noi anche il sig. Francesco
11

 mi fece assicurare essere la causa imperdibile. Dopo 

l’intimazione sembra che il patrocinatore avversario parli di nuovamente accomodarsi, 

vedremo cosa sarà. Mi dispiacque aver fatto un dispiacere al buon sig. Carnasoli non avendo 

avertito di scrivergli direttamente rimandandogli la carta, ma come sapete non ho pratica di 

cause, ne di accomodamenti, per grazia di Dio. Scrisse Angioletta al suo procuratore io 

pensai che Carnasoli l’avrebbe saputo così, oltre che già le moltissime mie occupazioni 

impiegano tutto il mio tempo, ed intanto a Carnasoli dispiacque il mio silenzio. Gli scrissi 

poi quando lo seppi ma fù la presa di Pisa tre giorni dopo la resa. 

            Felice notte che avrete sonno per la mia lettera e perché siete levato per tempo. 

 

La vostra affezionatissima sorella 

Maddalena
12

 

 

A Sua Eccellenza 

Il Signor Marchese di Canossa 

     G R E Z Z A N O 

 

                                                           
10

 Guarnieri Angioletta, nella casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). 
11

 Bongiovanni Francesco, legale di Bonifacio (Ep. I, lett. 88, n. 2, pag. 151). 
12

 NB. Firma autografa della Canossa.  
 



A BONIFACIO CANOSSA 

2863(Venezia#1814.12.16) 
 

Poiché dopo le soppressioni napoleoniche, per l’intervento della cognata marchesa Francesca Castiglioni in 

Canossa, sono stati riammessi in Verona i Padri Cappuccini, Maddalena, che ne è esultante, raccomanda al 

fratello lo stesso intervento per quelli di Villafranca e invece lo consiglia o soprassedere, per il momento, 

per quelli di Cologna Veneta, per una ragione che espone. 

 

Carissimo fratello 

 

Essendo molto tempo che nulla so di voi mio caro fratello voglio domandarvi vostre notizie. 

Vi suppongo già ritornato dalla campagna e restituito mal volentieri in città, per divertirvi colle 

scarpe di Santa Lucia. Mi ricordo i nostri lazzi ed i nostri divertimenti in questi giorni ma adesso 

siamo vecchi, e convien pensare al sodo, benchè per parte mia dubito, che continuerò a ridere sino 

dopo che sono morta, ma avendo mansione di pensare a cose serie poichè imaginatevi avendo nella 

chiesa il corpo di Santa Lucia non abbiamo idea della divozione e concorso a venerare quel giorno 

questa gran santa. 

Veniamo adesso a qualche altra cosa, che mi diede tanta allegrezza ma per la quale sono per 

darvi un disturbo. Sentite cosa si dice in Venezia essere venuto da Vienna a Verona il decreto di 

rimettere i Padri Cappuccini
1
, e si dice che la cara Checchina

2
 ne abbia in gran parte il merito. Non 

potete credere quanto piacere abbia avuto di vedere prima, che Verona Mater . . . sia la prima a 

rimettere una qualche Religione, e poi mi rallegrai nella certezza che il Signore vi benedirà insieme 

coi vostri Figli per questo bene. Non dimenticate se si può Villafranca
3
 di cui voleva parlarvi ma me 

ne sono dimenticata 

Intanto d’un altra cosa vi prego, ed è questa. Esisteva in Cologna
4
 ed anche presentemente 

esiste un ospizio con chiesa dei Cappuccini. Presentemente il signor Arciprete di Cologna ha 

domandato anche a nome di quella Congregazione di Carità questo ospizio e questa Chiesa alla 

Prefettura dellAdige per formarne un Ospitale. 

La Prefettura ha inoltrato questa petizione al nostro Governo Generale di Venezia il quale 

sembra non abbia sinora tutti i lumi occorrenti in tali argomenti. Notate esservi già un altro ospitale 

in Cologna per cui non vi è tanta urgenza d’esaudire tale domanda. Dall’altra parte prossima 

sperandosi la riavuta dei Cappuccini potrebbero questi aver qualche ragione di reclamare presso il 

Governo ed a Verona quell’antico loro ospizio. Voi siete dunque pregato di farmi il favore di 

rnaneggiarvi come meglio credete perchè questo affare potesse intanto restare sospeso, per motivi 

che già voi stesso vedete, e che vi dirò poi restare ottimi aspettando quel Parroco a mettersi in 

ispese adesso. Insomma lassando la cosa sospesa non si fà danno a nessuno come benissimo 

intendete. 

Da quanto sò di . . 
5
, è di questa stessa opinione ma a me voi fate la carità colla Prefettura di 

fare quel che potete. 

Essendo vicine le Sante Feste ve le desidero felici a voi alla mia Checchina, che di cuore 

abbraccio ed a tutti. Il Signore ci dia di farle più presto che si può tutti insieme in Paradiso, ma torna 

a gran prova, che per me l’affare non abbia d’andar bene tanto presto perche dubito che dovrò fare 

anticamera un pezzo. 

Raccomandaterni al Signore che indegnamente lo fò per voi. Scrivetemi una righetta sola 

tanto, che mi dite come state. Addio caro fratello, amatemi e credetemi di cuore. 

                                                           

 
1
 Frati dell’Ordine di S. Francesco (Ep. I,lett. 164, n. 6, pag. 265).  

 
2
 March. Francesca Castiglioni in Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
3
 Villafranca, comune in provincia di Verona (Ep. III/3, lett. 1855, n. 3, pag. 1807).  

 
4
 COLOGNA VENETA, comune in provincia di Verona. 

 
5
 I puntini sostituiscono parole illegibili. 

 



Mi dimenticava di dirvi che me la passo bene al mio solito di salute e piena di buon umore. I 

miei complimenti a tutti di casa ed un baccio ai vostri figli. Addio. 

 

La vostra affezionatissima Sorella 

Maddalena Canossa
6
 

 

16 dicembre [Venezia] Santa Lucia (1)814 

                                                           
6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2864(Verona#1814.**.**) 
[1814] 

 
Poiché le ha proposte alcune giovani che vorrebbero essere Figlie della Carità, la Canossa le indica come 

debba agire per ciascuna di esse. 

 

Carissima Figlia 

 

 Da mio cognato ella avrà ricevuto la ricetta, e le mie notizie, mia Carissima Figlia, questo fu 

il motivo per cui non le scrissi nel passato ordinario. Mi continui le notizie della sua salute che 

vorrei se piacesse al Signore sentir migliori. 

 Aspetto le risposte anche delle Compagne. Veniamo a quanto Ella mi scrive relativamente 

agli affari. Prima di tutto si metta in quiete, e non vada a pensare a Fra Elia, che per divina 

misericordia Ella non c'entra per niente, sicome pur troppo io non assomiglio neppur alle scarpe di 

San Francesco. 

Con sincerità, e semplicità insieme mi dica le cose come le vede e le sente certa, che per 

l'affetto che le porto, e pel bene che ho dover di procurare per l'Istituto dirò liberamente quello che 

d'inanzi a Dio giudicherò migliore e sono certa che Ella farà quello che le dirò volentieri. 

 Cominciando dunque dalla vedova. Una vedova di venti anni per noi, è cosa da pensarvi 

assai, e se le Salesiane
1
, la giudicano chiamata piutosto alla vita attiva ci vogliono gran riflessi, 

prima di prenderla. 

 Ella però si è regolata benissimo, continui a farle buone grazie, senza internarsi, troppo 

perché  già e da quanto Ella mi dice, e dalle circostanze in se stesse non credo sia il nostro caso ed 

io mi aspetto, che per quando ritornerò a Milano, si sarà anche Mariata. 

 Si difenda sempre col rimetere la sua risoluzione al mio arivo, essendo necessario in ogni 

luogo per la carità ma dove poi non ci conoscono ancora per la prudenza anche rifiutandola farlo in 

modo, che ci restino obbligate vedendo che non voliamo sacrificarla, ed a condurle a questo ci 

vuole tempo, e destrezza grande. Stia certa che Dio le darà i lumi suficienti. 

 Riguardo poi le altre due giovani rifletta mecco, come il Signore non dona la nostra 

vocazione, se non che alle povere, le sostenga ambedue, e se la più povera cioè quella che non ha 

niente, quando l'avrà trattata un po a lungo la vedrà adattata per noi veramente senza mostrare che 

io glielo abbia sugerito, cosi come per acidente, lo faccia conoscere alla Somaglia
2
 la quale mi 

domandò quando io ero a Milano, se avrei avuto dificoltà presentandosi qualche sogetto opportuno 

che fosse trovato un mantenimento. 

 Non parli al caso di questo solo glielo faccia conoscere, ma intanto per ambe due queste 

giovani facciamo orazione, e vedremmo cosa il Signore le farà. 

Quando vede la buona Corti
3
 me la riverisca tanto. Faccia una piciola divozione quella delle tre Ave 

e Gloria per nove giorni perché sapia che Teresa Maria
4
 vuol venire a Santa Lucia perche possiamo 

fare anche in questo la divina Volontà. 

 Riguardo poi a quella povera donna che morì senza poter essere da lei assistita, a far la 

confessione generale, non se ne afliga assolutamente. E' impossibile mia cara Figlia, attendere a 

tutto, possiamo fare il possibile ma siamo uomini limitati. 

Quando saremmo in maggior numero faremo di più. 

                                                           
1
 Salesiane fondate da S. Francesco di Sales (Ep. I,  Lett. 6, n. 9, pag. 18).  

2
 Contessa Somaglia Maddalena, sorella del Conte Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12,  pag. 415). 

3
 Una delle aspiranti alla vita religiosa. 

4
 Sarà poi l’organizzatrice con la Francesconi dell’Ospedale delle convalescenti (Ep. II/2, lett. 893, pag. 1209)  



 La notta della biancheria in pieno va bene ma alcune cose sono un po troppo gliele  scriverò 

un altra volta mancandomi oggi il tempo. Per la tella, si adatti pure alla qualità più a proposito per i 

poveri secondo il paese e se costa meno il lino, prenda pure tella di lino. 

Siccome però osservo che in pieno ben riflettendo poco in questa notta vi è da cambiare, vedrò 

prima che parta questa lettera d'aggiungere quello che è da diminuire. 

 La mia salute grazie al Signore è buona. Abbracci per me le care compagne, e per quelle che 

desiderano entrare sostenga per sempre che senza ch'io le veda, ella non risolve niente. 

Tutte qui la salutano e qui stano bene. 

 Stia certa che in questa novena, non mancheremmo di tenerla raccomandata di cuore a Maria 

Santissima. I miei soliti doveri e complimenti. Mi scriva come va il male del povero Don Lorenzo
5
.  

Piena di attaccamento, mi creda e mi dico di cuore. 

 

                   Sua Aff.ma Madre 

Maddalena Canossa Figlia della Carità
6
 

 
 

                                                           
5
 Don Piazza Lorenzo, invita Maddalena a fondare l’Opera a Venezia come a Verona (Ep. I, lett. 2346, n. 4, pag. 353). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le inesattezze ortografiche. 

 



A BONIFACIO CANOSSA 

2864 bis(Venezia#1815.01.**) 
 

Poiché il Santo Padre Pio VII si è mostrato favorevole alla dilatazione della nuova istituzione a favore dei 

poveri, la Canossa lo prega di intervenire perché o il Conte Savorgnan o il Conte Mellerio, influenti presso 

il Governo, le ottengano la concessione gratuita  del monastero di S. Lucia. Se il fratello acconsentirà, sarà 

strumento di attuazione di un’opera che darà gloria al Signore. 

 

Carissimo fratello 

 

Vi spedisco il plicco di cui vi parlai nell’ultima mia lettera che avrete ricevuta col mezzo 

della posta; e giacchè mi si presenta un opportunissimo incontro di farvi tenere per mano sicura 

questa mia, eccomi a pregarvi prima di un vostro consiglio, e poi se ne avessi bisogno anche sarò a 

pregare o voi o la cara Checchina ad assistermi per condurre a termine un affare, che come vi potete 

immaginare, e come vi dissi tanto a me preme. 

Già sapete aver io preso ad affitto questo monastero di S. Lucia
1
, nella speranza (sempre nel 

caso che il Santo Padre
2
 ne fosse persuaso) di poterlo ottenere gratuitamente, e stabilmente dal 

Governo
3
 attuale. 

Mi pare certamente avervi detto come quando era a Verona aveva a tale oggetto scritto al 

Conte Luigi Savorgnan
4
 il quale mai mi rispose, non sò se per essere andata la lettera perduta, o 

perché abbia veduto non essere quello il momento da trattare di tal materia. 

A me sarebbe bastato che anche al ritorno del Conte Alfonso
5
 mi avesse fatto sapere una 

parola per mia quiete; ma dall’altra parte, avendomi nuovamente raffermato il genio del Santo 

Padre e sapendo, come pure vi dissi il desiderio del medesimo esternato per la dilattazione di questa 

istituzione, vengo pressata, per non dirvi obbligata, a maneggiarmi perché questa località alla 

conclusione del Congresso
6
 non venisse destinata per Religione, essendovene già tante altre, e più 

non rimanendo che nove soli individui di quelli che quì prima abitavano ragioni per altro che senza 

le prime per me niente conterebbero. 

Vorrei dunque che mi consigliaste cosa giudichereste meglio che io facessi: se scrivere 

nuovamente al Conte Savorgnan, se scrivere al Conte Mellerio, il quale à singolar trasporto per le 

Opere di Carità, o se veramente vi paresse meglio farmi voi la grazia di far scrivere dalla 

Checchina
7
  al Marchese Ghisillieri

8
, mandando io a voi una ristrettissima informazione in iscritto. 

Forse il Conte Alfonso vi avrà detto qualche cosa rapporto al Savorgnan, e forse per la molteplicità 

degli affari si saranno ambedue dimenticati. 

Anche questo può servirmi di regola per agire presentemente, ma ò bisogno che mi facciate 

il piacere d’indicarmelo. 

Ciò che unitamente alla località vorrei se si potesse, secondo la mente del Santo Padre si è 

che l’istituzione fosse non dirò approvata come sarebbe desiderabile, ma almeno in buona veduta, o 

ricevuta, per aver la libertà di formarla come si vede che il Signore la vuole, vale a dire con abito 

proprio etc. cose che però non sono da domandarsi, e poterla dilattare, a gloria del Signore, e bene 

dei poveri. 

                                                           

 
1
 Convento di S. Lucia a Venezia (Ep. I, lett. 259, n. 1, pag. 384).  

 
2
 Pio VII, Sommo Pontefice (Ep. I, lett. 146, n. 3, pag 240). 

 
3
 Governo austriaco. 

 
4
 Conte Luigi Savorgnan, (Ep. I, lett. 351, n. 3, pag. 553). 

 
5
 Conte Alfonso Castiglioni, padre di Francesca, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
6
 Congresso di Vienna (Ep.I, lett. 351, n.5, pag. 554). 

 
7
 Francesca Castiglioni Canossa, moglie di Bonifacio (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

 
8
 Marchese Ghisillieri (Ep.I, lett. 351, n.6, pag. 554).  

 



Io pure quì intanto, senza iscoprirmi come faccio con voi, col quale sè la cosa restare 

secretissima, andrò indagando e discoprendo più che sarà possibile; e spero che il Signore si 

degnerà di assistermi per fare quello che sarà meglio. 

Dite il vero mio caro fratello, voi mi desiderate un felice viaggio per San Servolo
9
, ed avete 

ragione, ma siccome il Signore à fatto tutto in quest’opera Egli solo, servendosi di me per formola, 

così in queste idee che alla vostra pietà ed amicizia comunico, Dio solo farà tutto se sarà vero, come 

io ò dover di credere, che le voglia realizzate, e forse Dio vuole che voi pure concorriate come 

istromento della di Lui misericordia. 

Vi assicuro con sincerità che se non fosse per timore di mancar al mio dovere se non facessi 

niente, sono tanto avvezza a veder fatto tutto dal Signore solo, che temo sempre per parte mia, di 

guastargli i suoi disegni. 

Non vi dico che mi perdoniate il disturbo, perché sò che lo fate volentieri. Conservatemi 

solo il vostro affetto. 

Tanti complimenti alla cognata, ed a tutti di casa. Date un baccio per me ai vostri figli; 

raccomandatemi al Signore, e credetemi piena di attaccamento di vero cuore 

 

[Venezia] Santa Lucia - Gennaro 1815 

 

Vostra affezionatissima sorella 

          Maddalena di Canossa
10

 
 

                                                           

  
9
 L’ospedale psichiatrico di Venezia (Ep.I. lett. 304, n. 4, pag. 465). 

10
 NB. Lettera scritta da Don Piazza, firmata dalla Canossa. Si ripete il numero perché si tratta di un  

    ultimo ritrovamento. 
 



AD ANGIOLETTA GUARNIERI 

2865(Verona#1815.06.14) 
La Canossa si rifà a quanto le aveva consigliato l’anno prima (Cf.  lett. 2813), ma le pro fila la possibilità di 

venire ad un accomodamento per i suoi affari. 

Carissima figlia 

Non iscrivo di proprio pugno perché già sè che non posso. 

Sto trattando col signor Caprini e col signor Silvestri per cercare l’accomodamento secondo 

ella desidera e col maggior vantaggio suo per quanto mi sarà possibile. Stia certa che per parte mia 

certamente faccio quanto posso e converebbe che le condizioni fossero molto strane perché io le 

rifiutassi. 

Ho già significato al signor Silvestri la mia premura di ritornare a Venezia onde non si metta 

in angustia per questo giacché o ci combiniamo e subito facciamo l’istromento, pubblicato il quale e 

ricevuti i mobili, io parto subito o veramente non ci combiniamo ed allora parimenti subito parto. 

Nondimeno a mio credere spero molto di terminar tutto ed abbiamo progettato nel caso di 

convenirci col signor Silvestri il modo onde rendere lei sicura e cautelata per quanto mai sarà 

possibile.  

Ella non ha compreso la carta che ha sottoscritto, la quale non è una procura a suo zio per 

agire, ma solo per quei sequestri a lei noti, e mi lusingo servirmene per accendere il fuoco. 

Le ricordo di raccomandarsi molto a Maria santissima sembrandomi dalla di lei lettera che 

ne abbia bisogno. Non vedo l’ora che tutto sia finito perché tutti i suoi pensieri abbiano da essere di 

uno solo. Di cuore l’abbraccio, e prego il Signore di farla tutta sua. 

 

[Verona] San Giuseppe 14 giugno 1815 

 

Sua affezionatissima Madre Maddalena 

di Canossa 

 

PS. A forza di combattere, e di parlare giovedì scorso mi dimenticai di far mettere questa lettera alla 

posta. Le aggiungo dunque oggi, che continuo a trattare con tutta la premura, e sollecitudine, 

talmente che siamo vicini nei proggetti, il punto forse maggiore che adesso verte, si è di trovare 

la maniera di rendere lei sicura dai disturbi provenienti dai crediti negozi, o per meglio dire per 

venderlo sicuro dai creditori del negozio, e quando questo non me lo concedono io non trovo di 

poter cedere. 

Per verità me l’hanno promesso vedremo come sarà. Stia certa che faccio quanto è possibile ed 

eccetto che a condizioni molto strane io faccio l’accomodamento certamente. 

Vado prolungando la mia partenza perché vorrei prima vedere fatto l’istromento, ed aver 

ricevuti i mobili, ma stia certa che conviene che finiscano presto, perché hanno pochi giorni di 

tempo per appellarsi. 

 

All’ Angioletta 

 

___________________ 

NB. Firma autografa della Canossa. Come nelle lettere di carattere economico del secondo volume, 

anche qui si omettono le note (Ep. II/2, pag. 1365). 



AD ANGIOLETTA GUARNIERI 

2866(Verona#1815.06.29) 
 

Poichè la Canossa è  procuratrice della Guarnirei nella soluzione degli affari in conseguenza della morte di 

sua madre, le mandi subito la procura, ma da parte sua si abbandoni alle permissioni del Signore per la sua 

santificazione. 

 

Carissima figlia 

 

Dall’ultima mia lettera ella avrà creduto come io pur lo credea, che potessi scriverle in oggi 

esserle il di lei affare totalmente terminato, ma non lo è ancora singolarmente perchè il signor 

Guarnieri 
1
 pensò, che siccome non si è mai servito e la procura da lei fattagli in tutto il corso degli 

affari, il di lui de coro non gli permetteva servirsene per la sottoscrizione dell’ac comodamento. 

Io risposi appoggiata sempre a quanto ella mi ha scritto, e mi ha detto; che’ io garantiva che 

ella avrebbe  sottoscritto quanto io aveva per lei concertato, e promesso, aggiungendo però che io 

niente volea aggiungere di più dello stabilito, offerendo loro di spedire a lei una procura nella quale 

ella mi abilitasse a sottoscrivere a suo nome. 

Questa procura gliela occludo da sottoscriverla se crede, e spedirmela subito a posta corrente 

perché possa sbrigarmi e ritornare a Venezia. Eccole i patti da me accordati in questo 

accomodamento. Sarà rilasciato al signor Zaccaria 
2
 il negozio a suo utile, e danno. Parimenti in 

egual modo gli saranno rilasciati le affitanze, e tutto ciò che al negozio, ed alle affitanze può 

appartenere, ed ella darà al signor Zaccaria quattro mille lire italiane per una volta, non 

consegnandogliele però subito, ma soltanto dopo cinque anni, per avere una cauzione per maggior 

di lei quiete. In questi cinque anni tal somma di danaro resterà sulle di lei case fruttante al signor 

Zaccaria il cinque per cento, e nel caso le case fossero vendute da lei tal somma passerà in mano di 

mio fratello sino al compimento degli anni cinque, veramente se il signor Zaccaria fosse per 

comprar un fondo onde assicurare le quattro mille lire gliele passeremo liberandoci dal frutto. 

Questa ultima cosa la concerterò non avendo ancora potuto farlo coi di lei difensori, voglio 

dire la cosa di dare le quattro mille lire su di un fondo del signor Zaccaria quando ne avesse. 

Per lei poi detto signor Zaccaria rilascia, le due case ala Pigna, la casetta a Sant’Antonio, il 

capitale Guarnieri, e tutti i mobili stimati che come sà ascendono a circa sei milla lire, con questo 

però che il signor Zaccaria debba documentare tutti li debiti pagati sin’ora del negozio medesimo, 

per venderlo possibilmente sicuro dalle molestie dei creditori, e questo esame io desidero lo faccia il 

signor Guarnieri, oltre il renderci conto il signor Zaccaria degli affitti delle due case da lui rascosse 

dopo la morte della di lei signora madre, giacché per gli affari del negozio meglio è non farne 

parola, in voce gliene spiegherò il motivo. 

Questi sono i patti convenuti mia cara Angioletta abbiamo da fare con persona che non 

conosce il suo interesse vero, e benché... 
3
 la procura sottoscritta come già conviene che faccia, non 

l’assicuro... si ritirassero.  

Nondimeno se mai facessero questa bella pensata, per parte nostra dobbiamo nulla avere da 

rimproverarci.  

Mi hanno pregata i mediatori del signor Vincenzo di fermarmi sino a martedì; ella 

sottoscriva dunque la procura della quale come ella vede non mi servo che per.fare ciò che ella mi 

ha manifestato, riservandomi solo di più a concertare, sempre secondo le intenzioni, in voce, ed in 

iscritto, a me manifestate, quello che giudicherò più conveniente ed opportuno alla cosa. 

                                                           

 
1
 Fratello della destinataria, Angioletta Guarnirei (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408). 

 
2
 Il patrigno di Angioletta Guarnieri 

 
3
 E’ stato ritagliato il pezzetto di carta su cui sono scritte le parole che mancano. 



Cara Angioletta quanto ha motivo di ringraziare il Signore d’essere a Venezia, al mio arrivo 

ella stessa mi dirà se è vero. Quello che mi preme s’è che non si afiliga ne si conturbi per questo 

piccolo ritardo. 

Avvezziamoci a riguardar ogni cosa proveniente dalla mano di Dio, il quale tutto dispone in 

bene dé suoi eletti, tra i quali a qualunque costo ella deve entrare.  

Credo che il Signore lo facci per farla morire a quella sua smania naturale, ed all’impetto del 

suo temperamento. Mia cara figlia approfitti delle divine misericordie, e si ricordi che (non) 

conviene che ella pensi davvero alla sua santificazione. E’ superfluo che le raccomandi di spedirmi 

subito la procura sapendo di certo che non lascierà passare neppure un ordinario non potendo io 

partire da quì senza la di lei risposta. 

Il tempo mi manca da scrivere alla cara Francesca Maria
4
, che la prego riverir tanto per me 

insieme con tutte le compagne che di cuore abbraccio, come pure fò con lei. 

Mi raccomando alle loro orazioni, e di nuovo piena d’attaccamento e di premura me le 

protesto. 

Prego Francesca Maria di fare a tutti quelli che domandano di me i miei complimenti, ma le 

dica che singolarmente desidero faccia le mie parti colla signora Teresina
5
, e col signor Giuseppe 

6
 

Dica pure a Francesca Maria che se riceve lettere singolarmente da Petrizoli me le mandi 

come già le scrissi, non potendo come vede partire più, sino al più presto mercoledì prossimo. 

Domenica all’una, o all’altra qualche cosa scriverò. 

La procura la scriva, e sottoscriva tutta lei, ma domandi con quale carta bollata debba farla, 

voglio dire la carta di qual valore abbia da essere, e la faccia sottoscrivere da due testimonj. 

Siccome già m’imagino quanto ella mi scriverebbe, si ricordi di mandarmi una lettera 

attendibile nella quale mi dica che ella è contenta dei sacrificj che fa per la sua quiete, ma che trova 

che questi poi sono bastanti, e si tiene certa che non li oltrepasserò. 

Di nuovo l’abbraccio e sono 

 

Sua affezionatissima Madre Maddalena 

di Canossa
7
 

 

[Verona] 29 giugno [1815] 

 

Prego Francesca Maria di consegnare l’occlusa a S.E. Balbi 
8
 

 

                                                           
4
 Grezzi Francesca Maria, superiora di Venezia (Ep. I, pag. 468, lett.306) 

5
 Teresa Guizzetti, benefattrice (Ep. I, lett. 412, pag. 676) 

6
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). 

7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

8
 Dama genovese (Ep. I,lett. 258, n. 10, pag. 383) 



ALL’  ARCIPRETE  GASPARE GASPERI 

2867(Venezia#1815.10.29)  
 

Quando la Canossa scriveva questa lettera, Don Gaspari era Parroco della parrocchia di S. Zeno in 

Verona, come risulta dalle notizie biografiche del Vol. II, pagg. 933 e sgg., in cui si tratta però della 

fondazione di Lonato, di cui egli era divenuto Arciprete. Qui ella dichiara che ha chiesto al Governo la 

concessione di un sussidio per le spese della casa di S. Giuseppe, ma, per il momento, non ha ricevuto 

risposta alcuna.  
 

Stimatissimo Signor Arciprete
1
  

 

 Benche non abbia risposto subito alla pregiatissima di Lei lettera, non creda Vostra Signoria 

Molto Illustre e Reverendissima, che abbia mancato di adoperarmi per quel poco, che posso, onde 

poter cercare d'ottenere dal nostro Governo un qualche compenso alle spese, che senza di lei saputa, 

a di Lei carico vennero fatte nella nota Casa; replicandole poi quanto favorì scrivermi la seconda 

volta.  

Non mi fù possibile aver il vantaggio di riscontrarla se non col desiderio, per la molteplicità 

delle piccole mie Occupazioni.  

Spero, che vorrà perdonarmi questa per verità involontaria mancanza, ed essere persuasa 

insieme colla mia venerazione della sincera mia premura per tutto ciò, che la riguarda, per la quale 

può bene essere certa, che non sapeva la più piccola cosa di ciò che sin'ora fù operato, altro non 

avendo io raccomandato a chi parlai del bisogno, che la parrocchia di San Zeno, ha della di Lei 

Reverendissima persona, che di sollecitare possibilmente il riattamento della casa stessa.  

Mi vengono date adesso ottime speranze, desidero di cuore che abbiano l'esito di cui mi 

lusingavo. Per parte mia sia certa, che continuerò a parlare sino che senta verificato ciò, che mi 

dicono.  

Dispiacemi soltanto esser io priva di que’ mezzi efficaci, che vorrei, per assicurarmi della 

riuscita. In ogni modo ella avrà la bontà di accettare quel poco che potrò, e quel di più che bramerei 

fare per servirla. Mi raccomando alla carità delle di Lei orazioni, e piena di rispetto ho l’onore di 

protestarmele.  

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima  
 

Venezia Santa Lucia 29 ottobre 1815  
 

Umil.ma Ubb.ma Serva  

                                                                       Maddalena di Canossa  
2
 

 

Al Molto Illustre e Reverendissimo Signore  

Il Signor Don Gaspare Gaspari  

Arciprete Degnissimo di San Zeno  

Nel Ritiro del Signor Don Leonardi  

sulla Via Nuova, alla Scala              VERONA

                                                           
1
 Cf. Affare Lonato da pag. 931 del secondo volume.  

2
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ELENA BERNARDI 
2868(Verona#1816.11.17) 

 
La Canossa, oberata d'affari, scrive con molta fretta, ma le dimostra che sta occupandosi dei suoi 

accorgimenti per l'eredità da dividere con il fratello. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Parlai con Trevisani
1
, il quale restò inteso con Tomasi

2
 rapporto alla procura. In questo 

paese, è necessario, che anche i figli siano messi al posseso delle eredità. Anche Tommasi, ha 

piacere che nella procura sia anche la facoltà allo stesso per la divisione. 

 La facia dunque fare come benissimo la consilio la nota persona
3
. 

 II fornimento di terra lo faccia pur fare, che per mandarlo poi penseremo. 

Io sto benissimo, ma affollata da affari. 

 Le occludo una carta che consegnerà all'ottimo Signor Zaverio, facendo col medesimo i miei 

doveri. 

 Nel venturo ordinario le scriverò con quiete, e scriverò alle compagne. 

 Mi risponda se ha ricevuta una mia lettera che fu la prima che le scrissi dal Grezzano
4
 

contenente una del Signor Preposto
5
. 

Stia quieta per me che il Signore mi assiste ma sono occupatissima. Le abbraccio tutte di cuore. I 

miei soliti doveri con somma fretta mi dico. 

 

 

[Verona] San Giuseppe 17 novembre [1816] 

 

            Sua Aff.ma Madre Maddalena 
6
 

                                                                                                Figlia della Carità   

 

                                                           
1
 Uno dei consulenti della Canossa. 

2
 Un’altro dei consulenti. 

3
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano a Milano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

4
 Grezzano, luogo di villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55). 

5
 Ancora per Mons. Francesco Zoppi (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

6
 Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 
2869(Verona#1817.01.07) 

 
Lettera lunghissima, in cui la Canossa tratta prima dei suoi affari. Poi, dopo averle dimostrato la sua 

impossibilità di mandarle qualche consorella a sostituire la Simeoni, che, malata, dovrebbe tornare a 

Verona, la consola perché non ha potuto incontrare Mons. Pacetti nella sua visita fugacissima, per timore 

della polizia. Anch'ella, quando egli passerà nelle vicinanze di Verona, dovrà necessariamente essere a 

Venezia. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Comincio a darle relazione dé suoi affari mia Cara Figlia avendo parlato jeri sera con 

Tommasi
1
 il quale mi disse che jer l'altro furono ambe due fratelli colle debite formalità messi al 

possesso della loro roba. Mi disse che oggi o domani andava da Trevisani
2
 perché egli mandasse lo 

stimatore già trovato dal medesimo per ambedue per passare con questo alla stima di tutto mi disse 

Tommasi, e credo che le abbia detto anche a suo fratello che potrebbe per riguardo della sua parte di 

atrezzi rurali bovarie sementi e simili farne una vendita al fratello ipotecando per questi una parte 

dei beni della di lui porzione ritenendosi il frutto da rilasciar poi in dono annualmente se crede al 

fratello senza s'intende obbligarsi a questo. 

 Dice che potrebbe dare al fratello la sua parte in affitto, ed io gli risposi che credo abbia 

desiderio di darle la sua parte piutosto come a lavorante cioè ritirando i generi di sua porzione. Mi 

disse Tommasi che suo fratello aveva genio d'un vitalizio ma ch'egli pure diceva che avrebbe fatto 

male a farlo. 

 Mi disse il Signor Don Sebastiano
3
 di S. Michele

4
 che a casa di suo fratello la loro gente 

dice che ella ha fatto bene a fare come ha fatto. 

 Parlai con Tommasi anche per l'affare di Pincherle ed esso mi disse che l'avrà pagato per 

necessità e che ha fatto bene. Eccole quanto sin'ora posso dirle assicurandola che continuerò con 

tutta la premura a fare quanto da me dipenderà. 

 Passiamo ad altro argomento. Se non potrò oggi scriverò coll'ordinario di giovedì alla mia 

cara Durini
5
 la quale pure mi scrisse relativamente alla nostra Angela

6
 

 Mia Cara Figlia si ricordi per me non si facia mai riguardo alcuno a scrivermi le croci colle 

quali il Signore vuole visitarci perché già il mio dovere è di procurare meglio che posso di 

provvedere e solevare le compagne, e già sa che il Signore è tanto buono che da la grazia di 

sostenere sempre quando da da patire. 

 Per parte mia dunque giudico come già le scrissi altra volta che il migliore sia che l'Angela 

potesse venire a Verona a San Giuseppe
7
. Ma siccome io posso ingannarmi veda un poco se col 

mezzo della Madre Rampina
8
  può fare raccontare la cosa al Signor Preosto

9
 dicendo alla medesima 

                                                           
1
 Consulente degli affari della Bernardi.  

2
 Idem 

3
 Don SEBASTIANO, uno dei sacerdoti della parrocchia di San Michele. 

4
 Chiesa di S. MICHELE di Verona. L’Arcangelo è titolare della parrocchia e della parrocchiale dell’anonima frazione “ 

extra muros” e dello scomparso S. Michele alla Porta, che si vuole consacrato nel 1184 e di cui rimane memoria nella 

toponomastica ( via e vicolo) . ( Cf. Chiese e monasteri a Verona, pag. 680). 
5
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

6
 Simeoni Angela, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 305, n. 1, pag. 466). 

7
 All’Istituto di Verona. 

8
 Madre RAMPINA, una delle suore estromesse dal loro convento dalle leggi napoleoniche e che abitavano nella 

Canonica di S. Stefano di Milano. (Dalle cronache di Milano). 
9
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407). 



il peggioramento di questa e quanto ha deciso il Dottor Gianella
10

, sentendo dallo stesso se egli 

crede meglio che Chechina
11

 venisse con l'Angela a Verona. 

 Sul momento per quanto io pensi non ho nessuna da poter mandare a Milano, e perché le 

due di S. Michele, non sono ancora entratte e non entreranno come sa che il 23 corrente e perché le 

loro madri tremano adesso pel timore che le mandi lontane, e perché non sono formate niente a 

fatto, delle compagne di qui che ella già conosce non potrei mandarle che fossero a proposito se non 

che Angelina
12

 o Mincola
13

 ma alora la prima e la sola capace per l'istruzione e Mincola vorrei che 

mi assistesse con queste giovani sorelle. 

 Se la Teresa
14

 si rimettesse suficientemente subito che Perina
15

 fosse un poco dirozata potrei 

mandargliela se non potessi venir io subito. S'immagini che adesso per cagione della gala e della 

fassia di veluto, dubito dover far una gita a Venezia desiderando Monsignore Patriarca di parlarmi. 

 Jeri riceveti una lettera di Francesca Maria
16

 ed un altra da Alessandri
17

 nelle quali mi 

dicono la visita fatta da Monsignore a Santa Lucia e la commissione datta a Francesca Maria dal 

medesimo di scrivermi d'andare a Venezia perché ha bisogno di parlarmi. 

 Ivi pure sono imbarazate per le compagne continuando l'Arcangela
18

 a vivere ma morendo, e 

l'Orsola
19

 pure essendo amalata benché senza pericolo se mi determino, non so chi prenderò con me 

delle compagne forse prenderò Deodata
20

 per ivi lasciarla, ma ancora non so cosa farò. 

 Mi fece ridere a sentire il suo dispiacere per non essere venuto l'amico del Protomedico
21

. Ci 

vuole altro mia cara Figlia per noi che avere tale dispiacere. Sapia che per i dieci otto di questo 

mese deve egli venire in vicinanza di Verona affatto presso ad una campagna di mio fratello
22

 dove 

avrei potuto averci tuta l'opportunità di vederlo e credo che intanto il Signore mi manderà a 

Venezia. 

 Sono però molto contenta vedendo la grazia che il Signore fa anche a lei di darle buon 

coraggio e disposizione d'operare anche sola se così lo portasse la Divina Gloria, questo è lo spirito 

necessario per le Figlie della Carità e più che si vedono imborgi
23

 più conviene raddopiare il 

coraggio per operare per il Signore. 

 Mi creda che anche parlando per l'Istituto tante e tali sono le divine misericordie e quello 

che il Signore fa per noi che se anche andassimo in polvere per servire il Signore e Maria San-

tissima per cagione della quale il Signore ci assiste niente faressimo in confronto del nostro dovere. 

 Mi dispiace l'incomodo della Cara Canonichessa
24

 se però non ce febre speriamo che non 

sarà altro
25

. 

 Desidero che la Teresa pure si rimeta se così piace al Signore altrimenti quando potrò 

mandare delle altre la faremmo venire a Verona anche essa giaché qui stava bene. Niente più seppi 

se abbia ricevuto una mia lettera per essa, e se Teresa abbia mai scritto a Bergamo alla Signora 

Annunziata come già le diceva. 

                                                           
10

 Dottor GIANELLA, il medico della casa di S. Stefano 
11

 Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 5,  pag. 412) 
12

 Bragato Angela, Madre Maestra a Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  
13

 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  
14

 Spasciani Teresa, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  
15

 Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).  
16

 Ghezzi Francesca Maria, superiora nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. lett. 306, n. 3, pag. 468).  
17

  Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). 
18

 Rizzini Arcangela, muore nel 1816 (Ep. I, lett. 305, n. 2, pag. 466). 
19

 Bonomi Orsola, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 981, n. 1, pag. 16).  
20

 Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  
21

 Canonico Pacetti Luigi Pacifico (Ep. I, lett. 173, n. 1, pag. 280).Espressione cifrata per significare l’amico del Papa,  

     nel timore della censura. 
22

 A Grezzano, luogo doi villeggiatura dei Canossa (Ep. I, lett. 22, n. 1, pag. 55)  
23

 Per ingorghi, in questo caso difficoltà. 
24

  Canonichessa, Contessa Teresa Gallien de Chabons (Ep. I, lett. 211, n. 2, pag. 326). 
25

 Seguono due righe cancellate e abrase dall’inchiostro. 



 Tante cose alle amiche, si faccia coraggio e non tema, mi scriva cosa risolverà se partirò 

gliene dirò una parola, e mi scriverà a Venezia a Santa Lucia, avertendo che riguardo alla Simeoni 

se dovesse venire potrà scrivere alla Signora Metilde Buniole
26

 facendo, dopo il suo nome il 

recapito al Signor G.B. Verdari
27

. 

 L'abbracio di cuore e la lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Abbraci per me le care 

Compagne e facia loro coraggio anche da parte mia. 

Le agiungo che sono determinata di partire dentro questa settimana per Venezia onde scriva alla 

mia amica Metilde quanto avrà concluso per l'Angela e lo scriva a me pure ma mi diriga la lettera a 

Venezia. M’assista colla orazione nessuna pena per me che le replico contro mio merito il Signore 

mi assiste e spero averle da scrivere delle gran belle cose. Viole, violini oboè e tutti gli strumenti di 

Venezia voglio meter in motto o che adobi fino alla Laguna. Sono piena di affetto. I miei doveri al 

Signor Prevosto. 

 Dopo o prima di avere fatto consultare il Signor Preosto combini pure per l'Angela anche 

cola Durini premendomi singolarmente che posi venire sicura. Le scriverò da Venezia. 

 Legga l'occlusa per regola, la sigilli e la dia alla Durini. 

 

          Sua Aff.ma Madre  

                                             Maddalena Figlia della Carità
28

 

 

 [Verona] 7 gennajo [1817] 

 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

                                                           

 
26

 Per Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 

 
27

 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

 
28

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte sgrammaticature. 
 



            A ELENA BERNARDI 

2870(Verona#1817.07.10) 
 

La Canossa è in pena perché da alcuni giorni non riceve sue notizie, tanto più che la sa malata. Accenna 

ancora ai suoi affari, ma si dilunga di più sulla descrizione della fidanzata di suo fratello. Sua zia Scalfo 

Rosa  vorrebbe farsi Figlia della Carità, ma è molto addolorata perché sua, nipote Cristina ha seguito la 

Naudet. La Canossa, poi, teme per la di lei salute abbastanza incerta. Si vedrà ciò che Dio dispone. 
 

 Carissima  Figlia 
 

 Sono, alcuni giorni che sono priva delle di Lei notizie, mia cara Figlia, quando alcuna di loro 

non si trova in buona salute, conviene che... pazienza, ma che mi facia scrivere ogni momento, se 

vuole che... quieta. Addesso ch'ella è amalata mi facia fare una righa sola dalla cara Teresa
1
, ma non 

mi lascia cosi senza lettere. Quì è terminata la predicazione di San Zeno
2
 a noi restano ancora le 

code
3
. Il Canonico

4
 voleva partir domani per Venezia ma ritarderà qualche giorno, essendo un poco 

costipato. 

 Scrissi nuovamente a Tomasi
5
 pel di Lei affare. Bon Giovani

6
 è guarito, onde per sabato 

vorebbe Tomasi andar fuori basta che suo fratello possa in quel giorno. Gran fatti che non 

terminiamo.  Sento che suo fratello sia per Mariarsi con una giovane di Zevio, ringrazi il Signore 

che ne ha mottivo. Mi creda che i sentimenti di suo fratello di timor di Dio, e di giudizio danno 

consolazione è quella della Sacramoso
7
 che mi pare me ne abbia Ella parlato. Non ha dotte, ma ha 

quello che sento è buona, savia e brava. Non vuole veronesi perche non hanno il busto. Gia non è 

concluso per quanto sò, ma credo prenda quella. 

 Noi tute stiamo bene. Raporto a sua zia Rosina
8
 mi pare ch'il Canonico 

9
 più tosto inclini, e 

per la bontà anche io, ma a me pure fà timore la salute. Il Signore Arciprete Galvani
10

 dice, che se 

Dio la chiama la farà capace non dimeno mi pare che già non verrà, benche ci ami molto 

dispiacendole estremamente che Cristina
11

 sia andata alle Terese
12

. 

 Mia cara figlia si ricordi, si governi, lasci andare ogni cosa, ma cerchi la sua salute. Non 

importa se adesso non coltiva ne pure le compagne, basta che tenti ogni mezzo per rimettersi. 

 Non badi a spese se vuole dennaro me lo scriva liberamente, non si angusti di niente, alla 

mia venuta combineremo tutto in tanto... passaggio ad ogni cosa, e cerchi solo di rimettersi. 

 Tutto quì và bene. Le compagne di Venezia pure stanno bene. Francesca Maria
13

 ebbe 

bisogno di un po di sangue al solito. I nostri affari vanno bene. Stia quieta, stia allegra, abbraccia 

per me le compagne, son in fretta, ma di cuore. 
 

 [Verona] San Giuseppe 10 luglio [1817]       

Sua Aff.ma Madre Maddalena
14

 

Figlia della Carità 

                                                           

 
1
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
2
 Nella parrocchia del convento di Verona (Ep. I, lett. 312, n. 2, pag. 481). 

 
3
 Il completamento dell'opera di predicazione. 

 
4
 Mons. Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

 
5
 Il consulente dei suoi affari. 

 
6
 Per Bongiovanni il legale di Casa Canossa.  

 
7
 Per Contessa Marianna Sagramosa (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419). 

 
8
 Scalfo Rosa, zia di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 1045, n. 5, pag. 133).  

 
9
 Mons. Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

   
10

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

   
11

 Scalfo Cristina, ha seguito Leopoldina nel Monastero delle Terese (Ep. I, lett. 193,  n. 5, pag. 304), poi è uscita ed è  

      andata dalle Figlie di Maria del Padre Bellavite. 

   
12

 Monastero delle Terese (Ep. I, lett. 1, n. 2, pag. 2). 

   
13

 Ghezzi Francesca Maria, superiora di Venezia (Ep. I, lett. 306, n. 3, pag. 468).  
14

 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini sostituiscono  le parole mancanti per strappo di  

   carta. Molte, sgrammaticature. 
 



A ELENA BERNARDI 

2871(Verona#1817.07.12) 
 
La Canossa insiste perché ella non si lasci mancare nulla, purché si riprenda fisicamente. Le dà poi varie 

notizie di alcune aspiranti, tra cui quelle della zia Rosina Scalfo. Le comunica insieme la morte di una 

compagna della Naudet. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Apenna
1
 di avere scritta, e spedita l'ultima mia che ebbi ìl piacere di ricevere una carissima 

sua in datta 9 corrente, nella quale ella m'assicura di star meglio. Se piace al Signore desidero 

sentirla affatto rimessa; si ricordi giacché le acque artificiali le giovano.procuri di continuarle più 

che può. 

 A me sembrava impossibile che le acque naturali di Recoaro
2
 potessero giovarle 

nell'attualità della mancanza di respiro col dolore al petto e cogli sputti che mi diceva siccome pero 

moltissimo v'è di convulsivo
3
 non glielo scrissi l'altra volta sapendo, che le acque l'hanno sempre 

annoggiata
4
 molto, ma sempre guarita. 

 Si ricordi quanto le dissi nell'ultima mia lasci andare ogni cosa ma cerchi di rimettersi, e non 

risparmi ne cura ne spesa perche per servizio del Signore conviene che ora si rimetta, almeno per 

parte nostra dobbiamo cercarlo, contente però della Divina Volontà. Ho molto piacere, mia cara 

figlia, che Dio le faccia conoscere che da altro non serviamo che d'imbroglio. Stia certa che 

conoscendolo e fidandosi di Dio con un perfetto abbandono il Signore e Maria Santissima faranno 

essi. 

 Veniamo agli affari essendo ristrette di tempo. 

Niente so ancora della buona sua zia Rosina
5
 perché la costipazione del Signor Canonico

6
 essendosi 

dichiarata in una terzana
7
 semplice non poté il giorno stabilito con essa abboccarsi perché gli venne 

la febbre. La china lo ha liberato, grazie al Signore domani sorte di casa onde potrà in breve vederla 

e le scriverò poi la concluzione. Non v'è motivo che si modifichi per l'altra che già quando non sono 

affatto contente, è meglio così. 

 Riguardo il padre della Tonina ho inteso tutto e sono contenta, già ho sempre veduto, e 

sempre vedo con mio gran contento che Maria Santissima vuol fare tutto essa per noi; vedrà che 

andrà benissimo ogni cosa. 

 Per la Rosa giovanetta di anni 16 della quale mi parla preghi la nota persona
8
 di esaminarla 

bene quando ritornerà perché le giovanette quando la vocazione è certa, costano gran fatica, ma si 

può quando sono formate farne quello che si vuole, il punto stà di assicurarsi della vocazione, per 

altro quando questa veramente ci sia ed il temperamento sia docile io non ho alcuna difficoltà. 

 Benché non conosca Annunziata ho tanto piacere che sia consolata l'abbracci per me 

unitamente alle altre compagne. 

 Non ho mancato di far sapere al Signor Canonico l'improvvisa disgrazia del Signor Prevosto 

di S. Nazaro, e di procurare orazioni per lui. Dio ne disponga nella sua misericordia pel meglio 

dell'anima sua. Le raccomando la Signora Adeli compagna della Leopoldina
9
 la quale come sà era 

da tanto tempo inferma e jeri il Signore volle prendersela in Paradiso. 

                                                           

 
1
 Per appena 

 
2
 Recoaro Terme, centro turistico e termale (Ep. I, lett. 313, n. 3, pag. 483). 

 
3
 Di incidenza del sistema nervoso. 

 
4
 Per annoiata 

 
5
 Scalfo Rosa, zia di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 1045, n. 5, pag. 133). 

 
6
 Mons. Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

 
7
 Febbre Terzana (Ep. III/4, pag. 2911). 

 
8
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
9
  ADELI’ per Adelina, una delle compagne della Naudet (Ep. I, lett. 193, n. 5, pag. 303).  



 I miei complimenti a tutti quelli che le domandano di me in particolare la Signora Angela, le 

mie amiche compresa la Somaglia
10

.Tutte quì la salutano. 

 Se vede la buona Corti l'abbracci per me. Stia certa che fò pregare assai per lei e 

indegnamente io pure lo fò, si governi, e mi creda quale abbracciandola di vero cuore mi protesto. 

 Continuo a sollecitare per i di lei affari e spero col venturo ordinario poterle significare 

qualche cosa di precisso. 

 

Di lei carissima figlia 

 

       Sua Aff.ma Madre Maddalena 
11

 

        Figlia della Carità 

San Giuseppe 12 luglio Verona [1817] 

 

 

 

 

VERONA 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

                                                           

   
10

 Contessa Somaglia Maddalena, sorella di Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415).  
11

  NB. Firma autografa della Canossa. Molti gli errori di ortografia. 



A ELENA BERNARDI 

2872(Verona#1817.07.**) 
[Verona,  luglio 1817] 
 

Antonia Lavagno, che avrà la dote dal Conte Mellerio, entrerà quando egli lo crederà opportuno, ma la 

Canossa ne è molto contenta. Intanto la conforta ad affidarsi a Dio e alla protezione della Madonna, senza 

tante angustie. Passa poi a trattare alcuni argomenti con un linguaggio, che si potrebbe dire cifrato, per 

timore della censura. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Finalmente mi riuscì di poter adempire un'atto di dovere, che tanto desiderava col Signor 

Preosto
1
, e le occludo la lettera. 

 Sento dallo stesso la carità del buon Conte Mellerio
2
 per la Tonina

3
, la quale entrerà quando 

lo stesso giudicherà bene, e che intanto ella abbraccierà per me. 

 Mia cara Figlia non abbia tanta angustia, e non si prenda tanta pena per le cose, ma si fidi di 

Dio, e confidi nella protezione della prima Superiora
4
, e vedrà che Maria Santissima supplirà a tutte 

le sue mancanze. Molto mi piacque la lettera di quel Padre, ch'ella mi trascrisse. 

 Io doveva mandarle una lettera pel fratello di quella mia amica, che parlò con quella persona 

che vidde la damina di Venezia, e disse a Beza, che mangiavano troppo poco; ma mi pare superfluo 

dopo quello ch'ella mi scrive. 

 Per andare con tutti quei complimenti, ch'ella giudica, e ch'io pure trovo presentemente 

necessarj. Preghi la mia amica Maddalena
5
 di significare a quella persona che quando partii da 

Milano mia cugina Cavriani
6
 ha impegnato Fenaroli

7
, e che senza che l'amica si disturbi a darle 

ulteriori distinte notizie, esso potrà dirgli nel paese, dove esso si trova, che è quello, ove il primo 

abita, i passi che furono fatti, allora e le informazioni, che in conseguenza furono richieste. 

 Avverta l'amica aver io anche scritto circa lo stesso tempo  a quel signore, a cui si 

raccomandò la Madre Rampina
8
 quando era a Milano, e ne rimase contenta. 

 Lo faccia avvertire di tutto questo, in fretta l’ abbraccio, riservandomi a scriverle al prossimo 

ordinario. 

Sua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
9
 

                                         

 

    

                                                           
1
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).  

2
 Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

3
 Lavagno Antonia, aspirante alla vita religiosa (Ep. II/1,lett. 542, n. 2, pag. 341). 

4
 La Madonna. 

5
 Contessa Somaglia Maddalena, sorella di Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415). 

6
 Marchesa Teresa Cavriani, cugina di Maddalena (Ep. I, lett. 370, pag. 588). 

7
 Don Fenaroli Giambattista, prevosto di Calcinate (Ep. II/1, lett. 575, n. 1, pag. 418). 

8
 Una delle ex monache che abitavano nella Canonica di S. Stefano. 

9
 NB. Lettera scritta con calligrafia assai difficile a decifrare. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2873(Verona#1817.07.21) 
 
La Durini, che è temporaneamente a Verona sta per tornare a Milano e le porterà il suo messaggio, che cioè 

l'aspetta con tanto piacere a San Giuseppe. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Rispondo subito alla sua cara che ho ricevuto quest'oggi, temendo che la Amica Durini
1
 

parta presto; le dico dunque mia cara Figlia che sono contentissima che faccia questa gita a Verona 

anzi la giudico molto opportuna per la di Lei salute, ed a me sarà molto cara la sua venuta. 

 Per questi pochi giorni che mancherà da Milano metta tutti gli affari in mano dì Teresa
2
, e 

Lei mia cara Figlia parta quieta. Intesi il buono stato di salute, in che tutte si ritrovano, è cosi pure 

di noi tutte. 

 Non mi dilungo di più riservandomi ad altro ordinario per la premura di risponderle in 

questo affare, che molto mi preme. 

 Di cuore le abbraccio tutte, e con molta fretta le sono. 

 

         Sua Aff.ma Madre Maddalena 
3
 

             Figlia della Carità 

 

San Giuseppe 21 luglio [1817] 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi  

MILANO 

 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

2
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2874(Verona#1817.09.08) 
 
Poiché la Canossa teme che ella stia in pensiero per la sua salute, l'assicura che sta riprendendosi, anche 

se, dopo la sua visita a Verona, aveva peggiorato non poco. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Le spedisco una lettera di mio fratello che lessi per timore ch'Ella non si mettesse pena. 

 Spero che il di Lei viaggio sarà stato felicissimo. 

Oggi mi e impossibile d'avere il contento di trattenermi con Lei essendo la giornata della Cresima e 

siamo carichissime di ragazze per timore che stia in pena per la mia tosse volli scriverle in fretta 

queste due parole. 

 A dirle con sincerità il giorno dopo la di lui (lei) partenza steti molto peggio. Oggi però mi 

sento molto più sollevata. Vedrà che passerà. 

 Rachelina
1
 sta bene ed e di buon umore. 

 In somma fretta abbracciandola anche per parte di tutte la lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

  

 Di Lei Carissima Figlia 

          Sua Aff.ma Madre  

                                          Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

[Verona] 8 settembre [1817] 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

 

                                                           
1
 Rachelina (Ep. I, lett. 333, pag. 520). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2875(Venezia#1818.02.24) 
[Venezia, 24 febbraio 1818] 
 

La Canossa ha molta fretta perchè deve controllare un cumulo di carte. Riassume quindi in breve certe 

risposte. 

 

 Carissima figlia 

 

 Due sole righe mia cara figlia per di lei quiete. Monsignor Canonico
1
 mi ha datto le loro 

nuove delle quali tanto mi consolo. 

 Noi stiamo tutte bene come pure le compagne di Venezia. 

 Questi giorni sono occupatissima come puo imaginarsi per rivedere le nostre carte. Le 

mandero poi quello che desidera. 

 Faccia i miei doveri al signor Prevosto
2
 e lo preghi di scusarmi se non posso adesso 

rispondere ne a lui ne alla buona signora Elisabetta Corte
3
 che lo faro dopo terminati gli affari detti 

di sopra. Le spieghi di significarlo a questa ultima perche non istia in pena. 

 Le abbraccio di cuore. 

 Le ricordo il velo intanto subito mi scriva quanto costa al braccio che intanto daro uno dei 

nostri. 

 Stia allegra confidi in Maria santissima nostra Madre e mi creda piena di attaccamento. 

 Tante cose alle amiche. 

 

Sua affezionatissima madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

MILANO A  

25 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

 

                                                           
1
 Mons.Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).   

2
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).  

3
 Nella lettera 24 marzo 1817 è chiamata Corti Elisabetta. 

4
 NB. Ultima riga e firma autografe della Canossa. Data ricavata dal timbro. 

 



A ELENA BERNARDI 

2876(Venezia#1818.03.12) 
 

Argomento non chiaro. La Canossa scrive di una disputa, che deve essere fatta con molta riservatezza e la 

necessità di farsi assegnare un maestro, ma non è evidente a che cosa voglia alludere 

. 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

                                                                                               [Venezia] Santa Lucia 12 marzo  [ 1818] 
 

 Non le scrissi mercoledì essendomi mancato il tempo, e poi perche niente poteva dirle 

intorno ai nostri affari, ma neppur oggi so ancora con precisione in quale stato siano. 

 Jeri ed oggi ho girato come girano le nuvole e domani torno a fare lo stesso tutto per 

sollecitare ma tanti sono gli affari del nostro Governo che ancora non sono venuta a capo di sapere 

niente di positivo. Se prima di chiudere la presente potrò dirle qualche cosa glielo aggiungerò. Fece 

benissimo a non fare dir altro al buon Marchese Casati
1
  sino a che non sappiamo qualche cosa di 

chiaro non è da fare passo nuovo. 

 Mia cara Figlia mi raccomando che ricorrano molto alla cara nostra Madre, e che 

raddoppino la confidenza nella sua misericordia e protezione, e preghino anche per me avendo 

bisogno di lume e fortezza onde operare come porta il mio dovere. 

 Non ho ancora risposto alla precedente di lei lettera mia cara Figlia. Le confesso che se la 

cosa non fosse per così dire fatta non troverei adesso momento opportuno da farlo potendo più 

facilmente far crescere il desiderio di farci assegnare un maestro e se vi fosse modo prudente da  far 

tramontare la cosa sembrerebbe migliore ai miei occhi, riservandola per la venuta del Sovrano
2
. 

 Però io sono contenta di quello che la nota persona
3
  giudicherà perche a star qui non posso 

vedere come loro che sono presenti ammetendo che se anche ci fossi vede più la nota persona a 

mezza notte che io a mezzo giorno. Già ben capisce che io parlo della disputa delle ragazze. 

Essendo tanto impegnate forse non potranno impedirla ma per lo meno non invitino nessuno, e 

faccino col maggior silenzio possibile perche mia cara Figlia il bene dell'Istituto porta così. 

 Unisca quello che alla nota persona disse qual Signore che il Parroco non basta, ed il 

maestro di cui qui parlò Monsignore, oltre alcune cosette che seppi dopo, tutto mi fa vedere la 

necessità di fare così. In voce le dirò poi ogni cosa. 

 Niente però vi è da temere sotto al manto di Maria Santissima e tante sono le continue prove 

della materna sua protezione che sarebbe una somma ingratitudine temere ancorche avessimo 

contro una batteria di cannoni. Mi riverisca la cara Signora Angelina. Sentirò volentieri se la Laura 

Spinelli continua nel suo miglioramento. E la Fulvia quando parte per Brescìa. 

 Mia cara Figlia di cuore le abbraccio tutte e lascio la lettera aperta per aggiungervi se avrò 

qualche novità prima di chiuderla. 

                                                                                                 Sua Aff.ma Madre  

                                                    Maddalena Figlia della Carità
4
 

VENEZIA 

 

MILANO MAR(zo) 15 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi  

MILANO

                                                           
1
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).   

2
 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).  

3
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407). 

4
 NB. Lettera scritta dalla Spasciani, firmata dalla Canossa

 
. 



A ELENA BERNARDI 

2877(Venezia#1818.03.**) 
 
[Venezia, marzo 1818] 

 

Giuseppe Alessandri è a Milano e la Canossa le dà, per mezzo suo, molte notizie di Venezia, tra cui quanto 

sta facendo il Patriarca perché la pastorale sia diffusa e il catechismo trasformi i fedeli in veri credenti. Le 

comunica anche che la salute delle consorelle di Verona è discreta, e quella di Venezia pure, ma la 

superiora Ghezzi si difende appena. 

 

V. G. M.  Carissima Figlia 

 

 Credo le sarà cara la visita del nostro buon Signor Giuseppe Alessandri 
1
; da lui potrà più 

chiaramente informarsi circa le cose nostre. Da tre giorni si trova qui Monsignor Canonico
2
. 

 Monsignor Patriarca
3
 ha messo un regolamento nelle scuole delle Dottrine cristiane delle 

donne, che come sa vi è un grandissimo bisogno, e vuole e procura ogni mezzo perche da ogni 

condizione di persone siano frequentate, visita or questa, or quella chiesa: insomma consoliamoci 

anche per questa parte. 

 La nostra Francesca Maria
4
 si difende discretamente nella debole sua situazione, da Verona 

pure ho buone nuove di loro salute. Sentirò volentieri come se la passa la novizia di fresco entrata, 

come si addatti alla nuova carriera, e se si mostra contenta. La Teresa la riverisce distintamente; a 

questa piace assai la nostra docilissima gioventù, che a dir il vero è da queste nostre Compagne 

molto bene accostumata. 

 Sto in attenzione di udir buone nuove di sua salute. Abbracci per me le care Compagne. Se 

al Signor Giuseppe non le sara di disturbo le consegnerò due vestiti, che se crederà servirsi essa di 

uno per i giorni feriali, riservando per le feste quello di seta, e quel nero, e quando poi sarò a 

Verona le procurerò un'abito dell'Istituto, anzi se questi che le mando non le ponno servire, lo 

comperi se lo trova di bavellino
5
 del nostro colore, cioe simile alla mostra. 

 Non essendomi abbisognato il danaro che mi diede gliel spedisco con quello della Signora 

Teodora
6
, la quale non so se le abbia scritto che le mancava il conto del velo. 

 Faccia conoscere il Signor Giuseppe alla Amica Sornaglia
7
 miei soliti doveri e complimenti 

Abbraccio di cuore le Care Compagne 

 

              Sua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

 

                                                           

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

 
2
 Mons. Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

 
3
 Mons. Milesi Francesco, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, 3, pag. 467).  

 
4
 Ghezzi Francesca, superiora di Venezia (Ep. I, lett. lett. 306, n. 3, pag. 468). 

 
5
 BAVELLINO, tessuto di seta di scarto. 

 
6
 Campostrini Teodora, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,  pag. 120).  

 
7
 Contessa Maddalena Somaglia, sorella di Giacomo Mellerio ( Ep.I, lett. 279, n. 12, pag. 415). 

 
8
 NB. Lettera scritta dalla Spasciani, firmata dalla Canossa. Senza data. 

 



A ELENA BERNARDI 

2878(Venezia#1818.03.31) 
 
La lettera 461 ter, vol. II, pag. 99, chiarisce quanto scrive la Canossa in questa, in cui dichiara che « il 

Decreto con voto molto favorevole fu spedito a Vienna ». Si tratta di placare l'opposizione del Demanio alla 

concessione dei due conventi di Verona e di Venezia. Accenna poi al nuovo apostolato iniziato dalle Figlie 

della Carità Canossiane nell'ospedale di Milano. 

          

V.G. e M.  Carissima Figlia 

                                                                                                      31 Marzo [Venezia]  S.Lucia [1818] 

 

 Finalmente mia cara Figlia, come forse le sarà noto, avendolo io saputo da Milano, venni in 

cognizione che. il nostro Decreto con voto molto favorevole fu spedito a Vienna
1
. Veda un poco 

cosa vuol dire esser donne, e non intendersi di affari, non so capire cosa significhi questo voto 

favorevole che accompagna un Decreto sovrano. Questo già poco importa che io capisca, o che non 

intenda; quello che preme si è, che si possa sbrigare l'affare. E percio le occludo un'altra lettera 

aperta per la cugina Castiglioni
2
, che leggerà per norma, e farà leggere alla nota persona

3
, e se 

questa ne sarà persuasa la mandi alla Contessa Eleonora
4
 rendendo avvertito di tutto anche l'ottimo 

Marchese Casati
5
 al quale sono obbligatissima. 

 Sono in qualche pensiere, disposte qui le cose, fare una gita a Verona sino che ritornano le 

nostre carte, per tanti affaretti, che ivi ho, tanto più che venuto il Decreto mi converrà appena 

compito tutto venire a Milano. Sabbato le scriverò sopra di questo con precisione. 

 Veniamo adesso alla cara di Lei lettera, mia cara Figlia. Io sono d’opinione, che quando la 

nota persona sia persuasa che la Rachelina
6
,  sia veramente chiamata al nostro Istituto, e ch'Ella 

pure lo sia, la faccia scrivere assolutamente alla Durini perche poi ci esporremo a reciprochi 

dispiaceri aspettando. 

 Riguardo all'Angela
7
 quando potrò le scriverò ancora, e per le altre già come sempre le 

diceva lo vedo anch'io perche l'ho provato nelle altre Case, ci vuole una doppia virtù restando così 

ristrette, essendo continuamente sotto l'occhio, già poi si formeranno meglio, e lo faranno anche 

perche il patire è buono per ogni cosa, benche purtroppo non ci sia tanto gradito, e gia per quanto 

dipenderà da me certamente, proccurerò di sollevarle. 

 Noi pregheremo debolmente per le donne del Verzaro
8
, e loro preghino per tutte quelle che 

hanno queste compagne qui, e quelle di Verona, che non hanno respiro neppur esse, parlando di 

quelle che operano; che già per me, mia cara figlia fo, poco più di niente, essendo sempre a tavolino 

a scrivere. Ho piacere, che le vadano tanto volentieri all'ospitale, potranno più facilmente far del 

bene quando saremo in maggior numero. 

 Qui pure il Signore ci benedice per  sua misericordia, e se avessimo numero vi sarebbe da 

fare per le circostanze, piu che in quello di Milano. 

 Dica alla Domenica
9
, che di cuore abbraccio unitamente a tutte, che le scriverò io pure piu 

presto che potrò, ma che adesso sono affollatissima. 

 

                                                           
1
 All'Imperatore. 

2
 Una delle figlie del Conte Alfonso Castiglioni, padre di Francesca (Ep.I, lett. 124, n. 3, pag. 208).  

3
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407). 

4
 La moglie del Conte Alfonso, Contessa Eleonora (Ep. I, , lett. 299, n. 2, pag. 458). 

5
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

6
 L'aspirante che non resterà nell'Istituto. 

7
 Simeoni Angela, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 306, n. 1, pag. 466).  

8
 Il così detto Verzèe, la parte più popolare di Milano. 

9
 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  



I miei doveri al SSignor Prevosto, preghino sempre la Santissima nostra Madre, che compisca le sue 

misericordie. 

 La lascio, nel Sacratissimo suo Cuore abbracciandola col più vero attaccamento. 

 

Di Lei Carissima Figlia 

          

Sua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
10

 

 

 

 

PS. La prevengo che oggi scrivo anche al Signor Marchese Casati il quale scrisse a me per la morte 

della Valenti
11

, ma se la nota persona crede, vadino d'intelligenza rapporto alla Contessa 

Castiglioni, e vedendolo gli domandi se ha ricevuto la mia lettera sulla direzione della quale 

metterò contrada San Paolo sembrandomi che così egli una volta m’indicasse. 

Mi fo un riguardo di mandarla a Lei, perche vedendo ch'egli mi scrisse direttamente pensai 

volesse una risposta diretta. Nondimeno dopo ricevuta questa mia, lasci passare un pajo di giorni 

poi faccia domandare alla posta perche mi dispiacerebbe ch'egli credesse ch'io fossi negligente a 

servizio, in una cosa tanto piccola, e da niente avendo noi tante obbligazioni con lui. Governi la 

sua tosse. 

 

 

 

 

                                                           
10

 NB. La firma è autografa della Canossa 
 

11
 Signora Marianna Valenti, nonna delle sorelle Valenti (Ep. I, lett. 111, pag. 191). 



A ELENA BERNARDI 

2879(Venezia#1818.06.27) 
 
La Canossa è veramente in pena, perché la sa di nuovo sofferente e la sollecita a curarsi quanto più le sia 

possibile. Ha perfino supplicato il Canonico Pacetti a celebrare una Messa per lei all'altare di Santa Lucia. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Sento con dispiacere averla il Signore nuovamente visitata. Adoriamo ed amiamo le Divine 

disposizioni. Io temo ma sarà un giudizio temerario ch'Ella abbia fatto le ali un pò troppo presto e 

siasi costipata nuovamente. 

 Per carità mia cara Figlia si governi quanto può. Non vedo l'ora di avere qualche altra di Lei 

notizia. Ella avrà bisogno di un pò di acque per rimettersi. 

 Il Signore con questo mezzo mi darà io spero il contento di rivederla più presto. 

 I  nostri affari prendono un'ottima piega. 

 Io fo pregare molto per lei e questa mattina supplicai il Canonico
1
 a celebrare per Lei una 

Messa all'altare della nostra Santa Lucia: mi promise di farlo. Si dia coraggio si governi. 

 Noi tutte se la passiamo bene. Franca Maria
2
 al solito cronicando. Abbracci per me tutte le 

Compagne e mi creda di vero cuore quale lasciandola nel Cuore di Maria Santissima me le protesto. 

 

[Venezia] Santa Lucia 27 giugno [1818] 

 

Sua Aff.ma Madre  

                                      Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

 

 

VENEZIA 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi 

   MILANO 

 

 

                                                           
1
 Canonico Pacetti Luigi Pacifico, primo superiore dell’Istituto (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280).  

2
 Ghezzi Francesca Maria, superiora di Venezia (Ep. I, lett. lett. 306, n. 3, pag. 468). 

3
 NB. Lettera scritta da Teresa Spasciani, firmata dalla Canossa.  

 



A ELENA BERNARDI 

2880(Bergamo#1818.09.08) 
[Bergamo, 8 settembre 1818] 

 
La Canossa è a Bergamo, dove ha incontrato il signor Zaverio Gavazzeni, che preme perché si faccia la 

fondazione nella sua città. Le figlie di lui hanno chiesto di essere Figlie della Carità, ma c'è da pregare per 

esse e per le altre giovani che lo desiderano, prima che si possano accettare. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia  

 

Ma quella che scrive e la secretaria rampina
1
. 

 Le scrivo dunque secondo la nostra inteligenza le nuove del nostro viaggio il quale fu 

felicissimo esendo giunte felicemente in Bergamo alle ore quatro circa . Dove fumo acolte con tutta 

la gentileza e bonta inmaginabile ma solo dal Signor Zaverio
2
 e dalla Signora Nunziata

3
 trovandosi 

tutta la famiglia in villiggiatura e la sua moglie
4
 incomodata percio le fu impusibile il venire in 

Bergamo con nostro dispiacere. 

 Le Novizie da quanto si crede e le sue Figlie ma per ora quantunque il Signor Zaverio sia 

persuasissimo in questo momento pero non e opportuno per varie circostanze il condurle in Verona. 

Dunque per quanto si vede come siamo venute ritorniamo. 

 La Signora Marchesa
5
 e occupatissima dalle continue visite e anche di qualche postulante 

che desidera di venire nel nostro Istituto ella dice che a molto bisogno di molta orazione dunque che 

preghi molto e che faccia pregare il Signore e la sua Madona che benedica ogni cosa pel la maggior 

sua Gloria. 

 Di salute se la passa sufiscentemente. 

  Io poi l'abbraccio di cuore in somma fretta 

 

       Sua Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Alla Signora 

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

                                                           

 
1
 Come è nel  testo. 

 
2
 Signor Gavazzeni Zaverio, chiama le Figlie della Carità a Bergamo (Ep. II/1, lett. 552, n. 1, pag. 375). 

 
3
 La moglie dei Gavazzeni, Annunziata. 

 
4
 Per moglie. 

 
5
 Maddalena Canossa, che firma, anche se chi scrive lo fa, a volte in prima persona. 

 
6
 NB. Lettera sgrammaticata. Firma autografa della Canossa. 



A ELENA BERNARDI 

2281(Venezia#1818.11.14) 
 

E' questa un vero esemplare di lettera cifrata per impedire che la censura abbia dei sospetti. Il parroco di 

Santo Stefano, Mons. Zoppi è chiamato, come altre volte « nota persona »; Mons. Pacetti, che è a Fermo, è 

indicato come un nome a prestito « Filippo Chiarocci » e, per avvisarlo che la Durini sarebbe arrivata dopo 

pochi giorni, a Loreto, dove avrebbe potuto raggiungerla, gli scrive che ella sarà « a casa di mia madre » 

cioè della Madonna. 

 

V. G. M.  Carissima Figlia  

 

 Questa volta sarò anch'io molto breve mia Cara Figlia, essendo dieci giorni che sempre 

scrivo; oggi credo avrò terminato per ora, e coll' ordinario di mercoledì, ho alla più lunga di 

sabbato, scriverò alla nota persona
1
, alla quale intanto presenti i miei rispetti, ed a Lei pure, come, e 

qual esito, ed incontro avranno avuto le mie famose carte. 

 Occorrendo le stesse per Milano, gliene manderò una copia. Intanto le dico che stiamo tutte 

bene. Lei poi si ricordi di governarsi moltissimo, stare a letto la mattina sino tardetto, non affaticarsi 

colle ragazze in somma aver proprio giudizio. 

 Vorrei che scrivesse due righe all'amico del Protomedico
2
 dirigendo la sua lettera al Signor 

Filippo Chiarocci a Fermo colla quale gli dicesse la mia impossibilità di scriverli per le mie 

occupazioni per cui non ho un momento libero, aggiungendogli che la mia amica
3
 sarà li 26 o 27 a 

casa di mia madre
4
. L'abbraccio di vero cuore, unitamente alle altre Compagne, stia certa delle 

povere mie orazioni. 

 Si ricordino di assistermi con Maria Santissima che questo è il momento da pregar molto, 

perche il Signore compisca le sue misericordie. 

 In somma fretta me le protesto 
   

Di Lei Carissima Figlia 
 

La secretaria rampina la saluta e questa è Rosa
5
.  

 

14 novembre [Venezia] Santa Lucia [1818] 
 

                           Sua  Aff.ma Madre  

                   Maddalena Figlia della Carità
6
 

VENEZIA 
 

MILANO NOV(embre) 

16 
 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

                                                           
1
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

2
 Mons. Pacetti Luigi Pacifico (Ep. I, lett. 173, n. 1,  pag. 280). Espressione simbolica per timore della censura. 

3
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

4
 Dalla Madonna di Loreto. 

5
 Dabalà Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442). 

6
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata. 

 



A TOMMASO BERNARDI 

2882(Milano#1818.**.**) 
[Milano, 1818] 

La Canossa sa che il fratello di Elena Bernardi è ammalato e poichè teme che abbiano influito sulla sua 

salute le discussioni sulla divisione dei beni tra lui e la sorella, si dichiara disposta a qualsiasi concessione 

purchè egli lo desideri. 

 

V.G e M. Stimatissimo Signor Tommaso 

Perdoni la prego stimatissimo signor Tommaso se sono adesso a darle un disturbo, 

incoraggiata dalla di lei bontà. Per un certo affare avrei bisogno ch’ella mi facesse sapere il nome e 

cognome dell’attuale signor Arciprete di Villanova. Se può favorirmi di risposta entro otto giorni 

indirizzi la sua lettera a Milano ove giunsi jeri sera da Bergamo per avere anche il contento di 

rivedere le mie buone compagne prima di effettuare il mio ritorno a Verona ove mi lusingo poter 

passare, o gli ultimi del corrente o al più tardi i primo del prossimo mese. Posso grazie al Signore 

darle ottime notizie della sorella
1
 che trovai però mortificata per avere inteso ch’ella abbia soferto 

dele febbri, stimatissimo signor Tommaso. Ella sà quanta stima abbia sempre avuta per lei, adesso 

poiche ho avuto il vantaggio di conoscere l’ottima di lei moglie sempre più ho desiderio di vederla a 

star bene. Mi viene il pensiero che forse i trattati di divisione della sorella l’abbiano un po’ 

angustiata e chi sa che non abbiano anche dato un pò di accrescimento alla sua febbre. Se questo 

fosse ella si metta io la prego in una calma totale. 

Io non sono buona da niente ma per altro me le esebisco in tutto quello che desidera riguardo 

a quell’affare e l’assicuro che farei per lei e la moglie sua più di quello che farei per me stessa.  Ella 

mi dica quello che brama ed io tutto combinerò tanto con sua sorella quanto in quello che su 

tall’argomento m’indicherà. Ma assolutamente non patisca lei senza ragione e che non abbia a 

patire anche quella buona signora che Dio le diede per compagna. 

Forse dirà ch’io faccio dei giudizj temerarj ma li attribuisca al desiderio che ho prima della 

sua salute, e del vantaggio della sua famiglia. 

Aggradisca i cordiali saluti della sorella; favorisca de miei complimenti alla moglie, e mi 

creda quale colla massima stima me le dichiaro  

Di lei stimatissimo signor Tommaso 

 

 

 

________________ 

NB. Trattandosi di copia dattiloscritta, manca la firma della Canossa. 

                                                           
1
 Bernardi Elena, sorella di Tommaso Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag.  411).  



A ELENA BERNARDI 
2883(Venezia#1818.12.26) 

 
Per non lasciarla in pena, la Canossa le dimostra la causa della sospensione per qualche giorno, delle sue 

lettere. 

 

Viva Gesù e Maria 

 Carissima Figlia 

 

 Due sole righe tanto, che non istia in pena per me se non vede mie lettere in questo 

ordinario, il motivo è che essendo jeri il giorno del Santissimo Natale non è venuto lettere, oggi la 

mia secretaria si ritrova a letto con un fiero male di testa, ma non vi e niente da temere, essendo 

affari nervali
1
. 

 Io sto bene, e la prossima settimana le scriverò, così pure al Reverendissimo Signor 

Preosto
2
. 

 Erra andata in cerca della secretaria straordinaria, ma non è stato possibile il ritrovarla così 

conviene che m'appigli alla nostra rampighina, e abbracciandola di cuore unita alle Compagne, sono 

 

Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre  

                                     Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

[Venezia 26 dicembre 1818] 

 

 

VENEZIA 

 

MILANO DIC(embre)  

        28 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

                                                           
1
 Prodotti da sensibilità del sistema nervoso.  

2
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. Data ricavata in parte dal timbro. Molte le inesattezze.  

  ortografiche 
 



A ELENA BERNARDI 
2884(Venezia#1819.02.10) 

 
Poiché é  carnevale e la Canossa teme si stanchi troppo, la sollecita a controllarsi. Sarebbe davvero 

contenta se potesse aver presto il dono da offrire alla figlia del Conte Mellerio e insieme la consiglia a 

mandare il conto di quanto ha acquistato, a Teodora Campostrini, la quale non è più ospite di San 

Giuseppe, ma è andata nella sua villa di campagna, dove ha dato inizio, con un piccolissimo gruppo, ad una 

nuova istituzione. 

 

10 febbrajo, [Venezia] Santa Lucia [1819] 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Sabbato non le scrissi perche era la casa un mezzo ospitale, la secretaria
1
 in letto, io con 

tosse, altre costipate. Ora mi trovo star meglio, cosi la secretaria che tanto la riverisce, e le 

raccomanda di aversi carità in questi giorni di carnovale perche non abbia poi a far doppia penitenza 

questa Quaresima. Mi fece anzi ridere la colera della Mincola
2
, che saluto di cuore unitamente a 

tutte le altre. Stia quieta che io, e tutte adesso siamo si può dire guarite, e per me altro non è che il 

mio solito raffreddore. 

 La Durini
3
 scrisse a me pure da Napoli, adesso ritorna a Roma. Ho piacere che questa 

settimana speri aver la Madonna legata
4
 per Giovanina

5
, alla quale spero potrà mandarla subito. 

Rapporto alla lista che portai alla Teodora
6
 le piacque, ma non avendo avuto il fornimento allora, sa 

bene come sono le Signore: passa poi quel genio insieme colla moda. Nondimeno sono persuasa che 

lo accetterà volentieri quando sarà finita, e quando lo mandera vi unisca il conto chiaro e netto, 

perche adesso non istà  piu con noi, e questo del fornimento non è affar nostro ma delle ragazze. 

 La Teodora già ci è sempre egualmente attaccata, ma ha una piccola famiglia da pensare 

essa. Dicevano che era San Giuseppe
7
 ma è sempre ammalata anche in campagna. 

 Ho provveduto le immagini per la Ticozzi ma sino che non sento abbia ricevuto i libbri che 

da tanto tempo sono stati spediti per la diligenza, non le mando niente. Il prezzo dei medesimi 

ancora precisamente non lo so, ma gia un appresso poco saremo sulle dodici lire venete
8
, cioe nove 

di Milano
9
, non crederei restasse malcontenta. 

 Per le Madonne grandi, non so ancora il preciso, ma dubito sieno care assai. Voleva scrivere 

oggi alla nota persona
10

, ma il tempo mi manca. Mi fece piacere a passargli il napoleone
11

 che non 

essendo affari nostri ci parreggieremo colle immagini, come anche dell'altro speso a conto del Padre 

Partesana
12

. 

 Mi scriva quanto spende per la legatura della Madonna. Io  pure non ho novità alcuna.  

Oggi otto si aspetta Sua Maestà
13

  per  carità continuino a pregare la nostra Madre. Mi dispiace 

sentire che vengono certi giorni ch'Ella non ha un momento. 

 Veramente la mia opinione si è che quest'anno al bene dell' Istituto sacrifichiamo il bene 

particolare che si farebbe nella Casa di Milano per poter poi farne il doppio l'anno venturo, perciò 

                                                           

  
1
 Spasciani Teresa, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).   

  
2
 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

  
3
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
4
 Il dono che stanno facendo preparare. 

  
5
 Giovanna Mellerio, figlia di Giacomo Mellerio (Ep. I, pag. 623). 

  
6
 Campostrini Teodora, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,  pag. 120). 

  
7
 Il convento di Verona delle Figlie della Carità dove era ospite. 

  
8
 La lira moneta ideale, cambia del valore secondo le città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  

  
9
 Idem 

    
10

 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

    
11

 Moneta, Napoleoni, moneta d’argento vale 5 franchi, d’oro 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).  

    
12

 Padre Pertesana, superiore dei Filippini di Venezia (Ep. II/2, lett. 783, n. 1, pag. 956).  

 
13

 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).  



non abbia dubbj e lasci le ragazze alle loro case quanto che sia possibile, tenendosi sollevata dal 

peso piu che può. 

 I miei doveri al Signor Prevosto tanti saluti alle amiche la lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. 

Sua Aff.ma Madre 

                                                                                   Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

VENEZIA 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi 

  MILANO 

                                                           
14

 NB. L'anno che manca nella data si può ricavare dalla lettera del febbraio 1819 in cui è nominata  

   Giovanna Mellerio e il dono della “ Madonna legata”, cioè, incastonata, che la Canossa sta  

   facendole preparare a Venezia e poi a Milano. 
 



A ELENA BERNARDI 

2885(Bergamo#1819.10.05) 
 
Semplice accompagnatoria di una lettera che la Canossa allega a quella della Bernardi. 

 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

 Per non perdere questa posta, non posso scriverle di più. Solo la prego di far avere cioè di 

mettere quella aggiunta, che crede necessaria all'indirizzo della medesima lettera che le occludo 

perche possa giungerle sicura. 

 Mi raccomandi al Signore. 

 Spero ch' Ella avrà ricevuto una mia lettera nello scorso ordinario e coll' ordinario venturo 

già le scriverò. 

 Abbracci per me le Care Compagne ed abbracciandola di cuore sono  

 

La Sua Aff.ma Madre  

                                               Maddalena Figlia della Carità
1
 

 

 

[Bergamo, 5 ottobre 1819] 

 

 

Porti pazienza se scrivo poco e facciano orazione. 

 

BERGAMO 

 

MILANO OTT.  

6 

 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

MILANO 

 

 

 

 

                                                           
1
 NB. Firma e poscritto autografi della Canossa. Data ricavata in parte dal timbro. 

 



A ELENA BERNARDI 

2886(Verona#1819.10.21) 
 
Lettera quasi sibillina. La Canossa tratta di vari affari che debbono essere ben noti alla destinataria, per cui 

li accenna e sorvola. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Questa volta, o sia sin'ora posso scriverle spesso come vede, ma quando poi mi affollaranno 

di affari non potrò più farlo, si ricordi di non prendersi allora pena perche sarà per impossibilità. 

Anche nell'ultima sua niente mi dice di sua salute, che è una bella baronata. Si ricordi di governarsi 

e di dirmi qual. che cosa intorno a ciò. Per tanti imbarazzetti solo jeri potei farmi levar sangue 

l'assicuro con sincerità, che a donta che sia stato un salasso solo, e questo contro al mio solito al 

braccio avendo cosi voluto il medico, mi sento bene, ed assai sollevata. 

 Penso giovedi della ventura settimana partire per Venezia. Veniamo adesso agli affari. Non 

fece niente di male a mandare la lettera della sorella della Cavagnera
1
 alla nota persona

2
 perché 

secondo quello che noi possiamo giudicare si tratta di cosa per noi sommamente importante. 

 Già mi imaginava che suo fratello
3
 fosse ritornato in quel tal paese. Spero che non se ne avra 

essa a male trattandosi di quella tal persona. Gia le ricordo che mi disse essa che gli scrivessi quanto 

io bramava significasse al fratello. 

 Riguardo la Signora Luisa, le facia i miei complimenti, e li dica pure senza riguardo, che 

essendovi trattenuto un giorno solo contro il nostro accordo il vetturino, non mi fu possibile avere la 

robba in tempo, percio ne ho mandato una parte con questa diligenza di oggi, della quale le mettero 

qui sotto la nota, ed il rimanente lo mandero colla diligenza della ventura settimana. La avverto che 

il fagottino è diretto alla Durini
4
 gia col nome e cognome della Durini cioe alla Nobile Signora 

Contessa Carolina Durini nata Trotti, Sul Durino, Milano 

 Faccia i miei complimenti e ringraziamenti al Signor Cogliati
5
 della sua compagnia e lo 

preghi di ricuperare il fagottino e portarglielo, e paghiamo pur noi. Lo mandi alla Signora Luisa. Per 

mia regola mi dica quanto pagherà, per quando avrò dei fagottini da mandare a lei. Sà che quando si 

stà a letto vengono in mente tante cose, intendiamoci sono non solo alzata, ma anche stata fuori di 

camera, ma essendo a letto io credo riflettei che al Signor Cogliati diedi 22 napoleoni
6
 uno dei quali 

doveva egli dare al vetturino, di modo che egli niente spese contro i nostri patti per  se, le faccia i 

miei lamenti e gli dica, che mi toglie il coraggio di incomodarlo un'altra volta. 

 Riguardo la copia della lettera del Vescovo di  Verona
7
, vede che ci siamo incontrate, e che 

sono costretta sacrificare al bene dell'Istituto le mie giuste contrarietà. Volesse il Signore mia cara 

Figlia, che tali quali appariscono agli occhi degli uomini le nostre azioni, tali fossero dinanzi agli 

occhi suoi ma io penso che se noi che siamo talpe, però troviamo qualche difetto in ogni opera 

nostra, cosa sarà mai dinanzi alla santità, e sapienza degli sguardi divini. In somma come già 

sempre le diceva, o star  sempre in una casetta sul lettamajo, o legate alla senavra. Le manderò 

anche la copia della lettera di Mons. Patriarca per la Durini. 

 Riguardo a quelle carte da Lei copiate prima della mia partenza, non è opportuno né di 

copiarle, né di mandarle per ora, per varie ragioni. La prima perche vi mancano quasi tutte le 

aggiunte che ho comissione di farvi. La seconda perche sarebbe un inprudenza il farlo, ancor che 

                                                           

 
1
 Un'aspirante alla vita religiosa. 

 
2
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. I, lett. 275, n. 2, pag. 407).  

 
3
 Tommaso Bernardi, fratello di Elena Bernardi (Ep. III/1, lett. 982, n. 4, pag. 20). 

 
4
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
5
 Battista Cogliati, procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011).  

 
6
 Monete, Napoleoni d’argento del valore di 5 franchi di Milano, d’oro 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658). 

 
7
 Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506). 



tutte le carte fossero in ordine, sino che non abbiamo tutto concertato col Patriarca di Venezia
8
, 

potendo accadere che io dovessi fare qualche cambiamento, onde non è opportuno sino all'ora 

trascriverle di nuovo, e molto meno spedirle. 

 Raporto al pensiero sugerito dalla mia cara amica Visconti
9
 alla quale risponderò col venturo 

ordinario, sappia che io pure lo pensai e nella lettera che a Lei mandai per unirvi la carta dei nostro 

Vescovo scrissi alla nota persona, che se egli giudicava potrebbesi se non isbaglio col mezzo del 

Conte Andriani
10

 a nome della Visconti far tenere la medesima carta a quello che vene con Mons. 

Schiafinati
11

 però  mi sono rimessa a quello che giudicherà il Signor Prevosto, onde facciano loro. 

 Dica alla mia Durini che abbraccio di cuore, unitamente alle altre amiche, che in questa 

angustia di tempo mi è impossibile scrivere una parola per le Terziarie
12

, tanto più, che già se anche 

potessi non ardirei di farlo, non avendo nessun da consigliarmi, Galvani
13

 al solito non avendolo 

potuto vedere per esser fuori di città, e mi dicono che ritornerà solo dopo la mia partenza. 

 Per la nostra Checchina
14

, mi pare che sia necessario la mandi a caminare un poco ogni 

mattina, perchè non vorei si mettese poi male. L'abbraccio con tutte le altre care Compagne. 

Risponderò a Domenica
15

 un altra volta. Spero aver accomodato tutto per le tre mille cinque cento 

lire stabilendo il frutto ogni sei mesi. Si ricordi se a bisogno di denaro me lo scriva. 

 La lascio nel Cuor di Maria Santissima abbracciandola di cuore. Per carita mi assistano col 

orazione. 

 

     Nota della robba Signora Luisa 

 

Abito nero usato 1 

Corpeto simile  1 

Teli simili   2 

Cottola panno usata 1 

Telo piccolo battista 1 

Mutande rigatin 1 

Bustin simile  1 

Tovagliolo  1 

Fazzoletto  1 

La carta si unse e io la tagliai 

 

 Sua Aff.ma Madre  

                                     Maddalena Figlia della Carità
16

 

[Verona] 21 ottobre [1819] 

 

VERONA 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi   

 MILANO

                                                           

  
8
 Mons. Milesi Francesco, Patriarca di Venezia (Ep. I, lett. 305, n. 3,  pag. 467).   

  
9
 Luisa Castelli Visconti, amica di Maddalena (Ep.I, lett. 374, pag. 599). 

    
10

 Conte Andreani Gian Marco, ciambellano (Ep. III/1, lett. 1076, n. 7, pag. 187). Grafia errata. 

    
11

 Mons. Conte GASPARE  SCHIAFFINATI, prefetto del Clero Metropolitano di Milano. 

    
12

 Piano delle Terziarie (Ep. II/1, lett. 640, n. 1, pag. 584) 

    
13

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

 
14

 Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 5,  pag. 412) 

    
15

 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

 
16

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ELENA BERNARDI 

2887(Verona#1819.12.11) 
 
Poiché la Canossa non ha notizie da Milano, se ne lamenta ed aggiunge solo poche cose a quanto già le 

aveva scritto con la lettera, stampata nel vol. II, pag. 288. 

 

V. G. M.  Carissima Figlia        11 dicembre 1819 

 

 Ella avrà ricevuto le mie notizie col mezzo della lettera, che la nostra buona Rosa
1
 le avrà 

fatto tenere scrittale da Verona, mia cara Figlia, mi lusingava oggi ch'ella mi dasse le sue notizie da 

Milano dove mi figuro sarà giunta  lunedì, e le dico il vero non avendone ricevuto sto in qualche 

pena che la di lei salute le abbia impedito lo scrivere. 

Ricevera dal corriere un plico di carte della fondazione di Milano tutte in regola da copiare. Le 

aggiungo qui la mia lettera di risposta a Monsignor Arcivescovo
2
 la quale segue quella ultima che 

col plico le mandai. 

 

L'elenco lo faccia scrivere in un’altro foglio: 

 

Elenco delle Figlie della Carità,  

che attualmente si trovano nella Casa di Milano 

 

Maddalena di Canossa  

Elena Bernardi assistente alla Casa di Milano  

Domenica Faccioli vice assistente  

Angela Simeoni  

Francesca Trioni  

Antonia Lavagno  

Angela Biglia  

Rachele Pasini  

Annunziata Sala 

 

Postulanti  

 

Margarita Bernasconi  

Rosa Polli  

Luigia Valechinile 

 

 

 

___________ 

 

NB. Qui si segnala solo quanto manca nella lettera segnalata dal regesto. Manca la firma. 

                                                           
1
 Dabalà Rosa, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 585, n. 4, pag. 442)  

2
 Mons. Gaysruck Gaetano, Arcivescovo di Milano (Ep.I, lett. 326, n. 4, pag. 506).  



 A ELENA BERNARDI 

2888(Verona#1820.04.05) 
 
E' soltanto un PS. in cui la Canossa le comunica che sia per partire per Venezia, dove il nuovo Superiore, 

Mons. Traversi, le ha dimostrato necessaria la sua presenza per ricevere, tra l'altro, cinque aspiranti alla 

vita religiosa. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

PS. Maffretto di partire per Venezia perche a momenti mi aspetto che venghi la risposta per Milano 

a proporzione del tempo. Ricevo questa stessa sera la Cara di Lei lettera mia Cara Figlia e siccome 

sono di viaggio così io pure sarò molto breve. 

 La Beatrice
1
 non può più venire sino verso la fine dei corrente perciò il mio novello 

Superiore è persuaso che faccia una gita a Venezia dove vi sono cinque figlie che bramano entrare 

da noi oltre altri affaretti che se il Signore benedice saranno molto utili per noi e che raccomando 

caldamente alle loro orazioni. 

 Appena giunta a Venezia farò io cercare le carotte e gliele spedirò unitamente alle ricevute 

della mia Cara Durini
2
 e con quell'incontro le spedirò altresì la copia della risposta del suo 

Direttore. Mi dica se mi fece il piacere di copiare la mia lettera al medesimo come la pregai, se l'ha 

come mi tengo certa le scriverò  cosa deve fare. 

 Mi dispiace che l'Annonziata
3
 non sia ancora partita. Per la Bernasconi proccuri che si 

procacci più che può poi quando questa ha fatto il possibile senta la nota persona e faccia quanto 

egli crede essendo io contenta di quello che giudicherà. 

Ella mi domanda della mia salute ed io con tutta sincerità le dico passarmela 

sufficientemente ma non bene affatto essendomi ritornata la tosse per la prima volta. Domandai 

però al medico prima di stabilire la mia partenza ma mi consigliò di partire giudicando esso che 

debba giovarmi onde stia quieta che già sappiamo che le mie tossi sono niente. 

 Mi scriva a Venezia. Le scriverò subito anch'io. Le abbraccio tutte lasciandole nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

 

[Verona] 5 aprile [1820] 

Sua Aff.ma Madre  

                                      Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

VERONA 

 

MILANO APR( ile) 

7 

 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

 MILANO 

 

                                                           
1
 Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).  

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

3
 ANNUNZIATA SALA, che lascerà l'Istituto. 

4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2889(Venezia#1820.04.29) 
 
La Canossa sta per partire per Verona. Questa volta è brevissima, ma il suo scritto serve ugualmente per 

annunciarle che, a Venezia, è entrata, come fondatrice., e non come sorella, Teresa Guizzetti. In questo caso 

il termine fondatrice serve per indicare che il patrimonio dei Guizzetti era riuscito a sopperire alle tante 

spese per la fondazione di Venezia. 

 

V.G.M.  Carissima Figlia 

 

 Anche quest'oggi le scrivo due righe mia carissima Figlia. La mia partenza sarà facilmente 

martedì. Ho ricevuto la sua lettera e sono consolata er il suo miglioramento in salute. Questa 

mattina e entrata con noi la Signora Teresina Guizzetti
1
, ma come fondatrice non come sorella; la 

Cecilia Donà
2
 novizia se la passa benissimo, ed io pure sto bene. 

 Mi consolo che sia entrata la buona Margherita
3
.  Da Verona scriverò in lungo, intanto la 

lascio nel Cuor Santissimo di Maria nostra Madre, abbracciandola caramente unitamente alle 

compagne. Quali mi saluterà, singolarmente le due ultime entrate. 

 La povera secretaria si raccomanda alle sue orazioni, e unitamente a tutte le Compagne la 

riverisce. 

 Non posso oggi scriver con libertà lo farò da Verona.  

 

29 aprile [Venezia] Santa Lucia. [1820] 

 

Sua Aff.ma Madre  

                                      Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

 

VENEZIA  

MIL(ano) MAG(gio) 

1 

 

Alla Signora  

La signora Elena Bernardi 

 MILANO  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Teresa Guizzetti, entrata come fondatrice della casa (Ep. I, lett. 412, pag. 675). 

2
 Cecilia Donà, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651). 

3
 BERNASCONI MARGHERITA, novizia che non resterà nell'Istituto. 

4
 NB. L'ultima riga della lettera e la firma autografe della Canossa.  

 



A ELENA BERNARDI 

2890(Verona#1820.05.**) 
[Verona, maggio 1820] 

 
Poiché la Canossa sa che ella soffre perché una novizia sta per lasciare l'Istituto, la conforta, dimostrandole 

come non avrà da avvertire alcun disagio economico. Le dà notizie della antica cameriera, sempre piuttosto 

grave, e delle due novizie appena entrate, Donà e Olivieri. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 E' una gran cosa ch’io abbia d'essere sempre affolata di lettere, e di occupazioni, per cui non 

possa scriverle più lungamente come vorrei, mia Cara Figlia. 

 Rapporto all'Angelina
1
 sento con molta consolazione nell'ultima sua, che l'amica Somaglia

2
 

sia disposta di dare alla stessa quando sarà uscita quello che le passava da noi, ed Ella fece 

benissimo a far quanto mi disse d'aver fatto, perche questa Figlia abbia qualche appoggio, e 

sostentamento. 

 Non dubiti che non mancheremo di raccomandarla al Signore, ed Ella mia Cara Figlia, si dia 

coraggio. 

La mia Stella
3
, ha qualche miglioramento, e sembra che si getti in un mal cronico, ma la nostra pena 

è il veder, che non può dire una parola, per altro dobbiamo essere contentissime di tutto quello, che 

dispone il Signore. 

 La Cara Donà
4
, e la Beatrice

5
, fanno in questi giorni i Santi Esercizj, e sono assai contenta di 

ambedue, e l'assicuro che sono veramente due veri angioletti. 

 Spero ch'Ella avra ricevuto le ricevute, la copia del Decreto, ed il seme di carotte delle quali 

niente mi disse nelle sue lettere. Tutte le Compagne le presentano i loro cordiali saluti. 

 Termino con somma fretta raccomandandomi alle loro orazioni, lasciandole tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria, e piena di attaccamento sono 

 

   Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre 

                           Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi 

M I L A N 0 

 

                                                           
1
 La novizia che sta per lasciare l'Istituto. 

2
 Maddalena Somaglia, sorella di Giacomo Mellerio (Ep. I, lett. 279, n. 12, pag. 415). 

3
 Cacciatori Stella, a Verona con Maddalena (Ep. I, lett. 2, n. 11, pag. 8). 

4
 Cecila Donà, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651).  

5
 Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).  

6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2891(Verona#1820.06.**) 
[Verona, giugno 1820 ] 

 
La Canossa non sta bene, ma vuole ugualmente confortata perché si rassereni, assicurandola che ella non 

ha la minima responsabilità nell'esito negativo della prova delle due novizie che stanno per essere 

rimandate in famiglia. Se l'Istituto aumenterà le proprie forze, si ripeteranno ancora casi simili. 

 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

 Trovandomi io stessa sempre in mezzo a tante combinazioni non mi riesce dificile il credere 

quelle degli altri. Sentirò volentieri dunque mia cara Figlia nel venturo ordinario quello che mi vuol 

dire. Non mancherò di raccomandarla e farla raccornandar al Signore ed a Maria Santissima. Ma da 

brava si dia coraggio non si prenda pena né per l'Angelina
1
 sembrando essere disposizione di Dio 

mandandole una opportuna occasione dove se ha bona volontà pò essere bene appoggiata. 

 E vedrà che anche per la buona Margherita
2
 il Signore le provvederà. E rifleta poi mia cara 

Figlia, che crescendo l'Istituto di questi casi ne succederanno degli altri, alcuna sortirà per la salute, 

e qualche altra per non essere opportuna, e per niente non si mette la prova. Abbiamo l'esempio 

delle Salesiane
3
 che con tanta facilità le rimandano, e per questo si mantiene l'intera osservanza. 

Non creda ch'io non la compatisca, perche l'umanità, non può a meno di non sentire, tali cose. 

 La Stella
4
 va qualche cosa migliorando, si alza da letto tutti i giorni, e cammina qualche 

pocco, ed il medico ha intenzione di mandarla presto a Messa, ma al solito non può parlare. La 

Lucia
5
 sta al solito. Della Maddalena

6
 niente me ne scrive la Teresa, per conseguenza io giudico 

continui nel suo miglioramento. 

 Intesi con piacere che abbia ricevuto, la copia del Decreto. Quando sarà quieta mi dirà cosa 

ne abbia detto il buon Marchese Casati
7
. 

 Non per soffocarla che credo lo sarà più del bisogno perchè poi mia Cara Figlia lasci che le 

dica se l'Angelina fosse vero, che si fosse addattata con me, che già quando fossimo state alle 

strette, non sò come sarebbe andata, era una vocazione non all'Istituto ma a conviver meco, la qual 

cosa diveniva impossibile, e già neppure in noviziato mi creda, che non si soggettava, per 

conseguenza ella si agitò per niente, e la buona Margherita il male se lo fece da se, tacendo il suo 

incomodo, già per innocenza, e semplicità, onde Ella è dalla parte passiva e non attiva, e non vi è 

ragione, che si angusti, tornando adunque sul nostro proposito del suo soffocamento, le dico per sua 

regola, che la ricetta del cerotto nella lettera non la ritrovai. 

 Termino perche la tosse quantunque mi lasciò sempre in piedi, e che ora sia quasi partita, 

non avendo potuto spesse volte prender cibo, ed anche ritenerlo, mi trovo più del solito indebolita, e 

facio fatica a dettare. 

 Le abbraccio tutte lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria. In particolare saluti la 

Mincola
8
. 

Sua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
9

                                                           

 
1
 La novizia che ha lasciato l'Istituto. 

 
2
 Bernasconi, altra novizia in procinto di uscire 

 
3
 Salesiane fondate da S. Francesco di Sales (Ep. I,  Lett. 6, n. 9, pag. 18).  

 
4
 Cacciatori Stella, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 2, n. 11, pag. 8). 

 
5
 Lucia Martini, nella Casa di Verona (Ep.III/1, lett. 1184, pag.. 364). 

 
6
 Smania Maddalena, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463). 

 
7
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
8
 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A METILDE GIAROLA 

2892(Bergamo#1820.08.31) 
[ Bergamo, 31 agosto 1820] 

La Canossa questa volta si decide a scrivere direttamente a lei per certe sue incombenze, ma non l’avrebbe 

voluto fare, perchè abitualmente ella non le risponde. Le acclude anche una lettera per la Bunioli, che spera 

entri presto in convento. 

V.G. e M. Carissima figlia 

Avvrete ricevute molte volte le mie notizie dalle altre care compagne, mia cara figlia, ve le 

avrei date direttamente ma non lo faccio perche non avete l’uso di rispondermi mai voi. Questa 

volta per altro in ogni modo voglio farlo, e dirvi che grazie al Signore stiamo tutte bene, che i nostri 

affari vanno bene, ma non sono ancora terminati, per conseguenza c’è bisogno di molta orazione, e 

mi raccomando a voi, ed a tutte le care compagne. 

Fattemi il piacere quando andate a confessarvi di passare da vostro nipote il signor 

Francesco Bernardi 
1
. Se non ci fosse ditelo alla cara Angelina 

2
. 

Fate dunque all’uno e all’altra i miei complimenti, e dite al primo, che mi scusi se subito non 

posso dirgli d’averlo servito riguardo alle premure della signora Giuglia Valenti, per aver ricevuto 

solo jeri la di lui lettera, ma che lo farò certamente, e che non iscrivo solo per l’angustia del tempo. 

Se posso vi occludo una lettera per la nostra amica, e spero quanto prima compagna Metilde
3
, ma 

portategliela voi, e fate che la legga alla sola, senza nè Verdari 
4
, nè la sua famiglia. Nel caso non 

potessi oggi, lo farò mercoledì., e manderò la lettera a voi.  

Se vedete il nostro signor Arciprete
5
  presentategli i miei doveri, e ditegli, che il nome di quella 

Dama di Venezia, che aspettava qualche lettera da lui per la Rosa Bugna, è S. E. Loredana Priùli 

nata Tron 
6
. 

I miei doveri al signor Don Francesco anche da parte della Elena
7
 abbracciate tutte le care 

compagne, e la Elena vi abbraccia di vero cuore, e si raccomanda alle vostre orazioni. 

 

Vostra affezionatissima Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Alla Signora Signora Padrona Colendissima 

La signora Metilde Giarola 

S.te Joseph 

Recapito dal signor Verdari 

Speziere alla Porta de Borsari 

VERONA

                                                           
1
 Sig. Francesco Bernardi, impegnato nella procura delle sorelle Valenti. (Ep. II/2, lett. 966, n. 1, pag. 1374). 

2
 La moglie di Francesco Bernardi (Ep. II/2, lett. 966, n. 1, pag. 1374).  

3
 Bunioli Metilde, entra in Istituto nel 1820 (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 

4
 Verdari Giambattista (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

5
 Abate Gualtieri Bartolomeo, Arciprete di S. Zeno (Ep. III/1, lett. 1111, n. 5, pag. 254) 

6
 Dama Loredana Priuli, benefattrice di Venezia (Ep. I, lett. 397, pag. 646).  

7
 Elena Bernardi (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

8
 NB. Firma autografa della Canossa. Data rilevata in gran parte dal timbro postale 

 



A ZAVERIO GAVAZZENI 

2893(Bergamo#1820.09.06) 
E’ arrivato da Vienna il Decreto di approvazione dell’Istituto, per cui è da stabilire la data dell’erezione 

formale. Per non essere importuna presso il Vicario, la Canossa lo prega di cercare di interessarsene, 

perchè possa trasmetterne notizia a Milano, che fa pressione per saperlo. 

V.G. e M. Stimatissimo signor Zaverio. 

Jeri col mezzo della mia secrettaria Cattina1, ella avrà inteso la venuta approvazione
2
 . 

Siccome però Mons. Vicario
3
  mi disse, che aspettava la risposta della R. Delegazione per istabilire 

il giorno, e d’altronde vengo pressata da Milano per saperlo, la prego che colla solita di lei 

prudenza, e gentilezza per non importunare Monsignor Vicario, che ella cerchi d’indagare se hanno 

stabilito la giornata, e subito che lo sà abbia la bontà di farmelo sapere, per non far dispiacere ai 

Milanesi. 

Ho il coraggio d’aggiungerle, che spero che ella vorrà favorirmi allora in persona, per 

concertare in voce ogni cosa, non sapendo, nè potendo io sola risolvere cosa alcuna. Non le occludo 

la misura che mi domanda, per non fare aspettar troppo, la lattrice della presente. Solo le dico che 

non occorre cucchietta 
4
, ma solo panche pel fondo da letto. 

In somma fretta passo al vantaggio di protestarle la distinta mia stima. Ho scritto a Verona 

pel noto affare  

Di lei stimatissimo signor Zaverio 

Or ora di casa 6 settembre 1820 

Devotissima Obbligatissima serva 

Maddalena Canossa Figlia della Carità
5
 

 

All’Illustrissimo Signore il Signor 

Il Signor Avvocato Zaverio Gavazzeni 

S.R.M.

                                                           
1
 Caterina Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380). 

2
 L’approvazione imperiale di apertura  della Casa in Bergamo. 

3
 Mons. Marco Celio Passi,Vicario Capitolare della Diocesi di Bergamo (Ep. II/1,lett. 569, n.1, pag. 404). 

4
 Per cuccetta. 

5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A DONNA BETTINA 

2894(Verona#1820.09.12) 
[Verona, dopo 6 settembre 1820] 

Poichè la Canossa la sa molto sofferente, più che altro, forse, perchè non riesce a realizzare il suo sogno di 

essere Religiosa, cerca di confortarla, dimostrandole, tra l’altro che « ogni giorno ha la sua sera e col 

tempo passa la vita di chi gode e di chi patisce ». 

V.G. e M.         Stimatissima e carissima signora Donna Bettina 

Molto trascurata debbo comparire presso di lei mia stimatissima Donna Bettina ed anche direi poco 

corrìspondente alla tanta bontà con cui sì gentilmente volle significarmi la parte ch’ella prendeva 

alla nostra gioia quando piacque al Signore di concedere la grazia delle Erezione della Casa di 

Bergamo. Ma con ogni ingenuità l’assicuro che le tante occupazioni ad onta del mio vivo desiderio 

d’adempire un si geniale dovere m’impedirono veramente sin quì il contento di riscontrala. 

Abbia la bontà di accettare anche adesso i miei distinti ringraziamenti pregandola a volere 

continuare ad averci presenti con Maria santissima onde possiamo corrispondere a tante sue 

misericordie. Bramava poi sommamente di scriverle benche ben vedessi quanto male e 

superfluamente lo avrei fatto avendo assistenza di persona che rende quasi ridicolo ch’io sia per dire 

pure una parola. 

Nondimeno voleva farlo per servirla in qualche modo e lo Farò adesso che trovo finalmente 

un momento di libertà. 

Mia cara signora ben capisco da quanto mi scrive trovarsi ella in uno stato di violenza e di 

patire e non posso negare che non mi faccia compassione. Ma dall’altra parte a me pare che non 

dovrebbe fomentare le sue angustie e malcontentezza col far si troppi riflessi ne tanto pesarle e 

considerarle. 

Il miglior mezzo per impegnare la carità del Signore ad aprire la strada ad uno stato più 

perfetto a mio credere si è quello di abbandonarsi nel seno della Divina Provvidenza aspettare con 

tranquillità i momenti da Essa determinati e per affrettarli santificarsi intanto nello stato presente. 

Dio vuole da lei uno spirito generoso mia cara signora e ci conviene vivere collo spirito e vita di 

Fede non già col sentimento naturale. Ella ben sà quanto le abbia costato l’essere stata altra volta 

troppo compiacente non vorrei dire troppo debole. 

Santa Teresa benche in altro modo ma per simile motivo si espose a non divenire la Serafina 

che è. Chi può assicurarla che dalla sua generosità attuale non abbia da dipendere l’opera della sua 

santificazione? Ogni giorno ha la sua sera e col tempo passa la vita di chi gode come di chi patisce e 

tutti mia cara amica entriamo nel mare dell’Eternità e noi che spesso ci troviamo al letto dei 

moribondi vediamo ben chiaramente e col fatto il niente di tutto quello che apprezza follemente il 

mondo. 

Ella dice che comette dei difetti che cede alle volte, non è fedele nei suoi proponimenti. 

Già poi ella fa il più conducendo in sostanza una vita tutta in servizio di Dio; si tratta di sacrifici 

piccoli ed eccola sulla strada della santità. 

Ma mi avveggo d’essermi innoltrata troppo per carità mi perdoni se tanto mi sono avanzata. 

Non mancherò di farla raccomandare al Signore perche la sostenga e la conforti. 

Mi conservi la sua memoria dinnanzi a Dio e piena della più  distinta stima e cordiale 

attaccamento permetta che mi protesti 

 

_________________ 

NB. Senza firma e senza data. Si tratta di una minuta.  



A ELENA BERNARDI 

2895(Bergamo#1820.08.12) 
[Bergamo prima del 15 agosto 1820] 

   
La Canossa è arrivata bene a Bergamo, nonostante non si sia potuta fermare a Caravaggio per la 

stanchezza del viaggio. Le spiega perché aveva dovuto rimandare il vetturale e le rispedisce quanto Cristina 

aveva, per sbaglio, portato con sé. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Voglio darle anche in iscritto le notizie del nostro viaggio mia Cara Figlia Lassicuro che non 

poteva esser migliore essendo giunte alle ore quattro e mezza felicemente a Bergamo. Arrivammo 

così presto perche dopo alcune miglia di viaggio mi sentiva stanca, ed abbattuta pel timore che mi 

ritornasse la tosse non mi sono fidata di andare a Caravaggio
1
. Per altro dopo il viaggio mi trovo 

meglio e mi riposerò. Trovai qui tutte le Compagne che di cuore l'abbracciano in ottima salute onde 

ringraziamo il Signore. 

 Non sò quello, che le avrà imbrogliato il Signor Natalino
2
quando lo rimandai indietro per 

l’angustia di Cristina
3
. Dubitava  la medesima nella fretta di raccogliere quanto restava alla mattina 

di aver lasciato sul tavolo una carta, ch'io credeti vedendola tanto agitata originale, ma poi mi disse, 

ch'era una copia e le risovenne d'averla messa a suo luogo. Le lettere mie pure di questo mese le 

trovò nella cassetta, onde stia quieta. 

 Col corriere le manderò alcune cosette, ed Ella mi faccia il piacere di farmi copiare quelle 

carte che sà ed anche mi faccia copiare le carte di obbligazione del buon Conte Mellerio
4
 potendone 

aver bisogno per Trento. E superfluo che glielo dica sapendo la di Lei premura ma se ha mie lettere 

col corriere me le mandi. 

 Tanti rispetti al nostro Signor Preposto . Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

Abbracciandole tutte di vero cuore. Si ricordi di governarsi quanto può, e di mangiare che ci sono di 

mezzo due anime, che non sono di capone. Mi dica poi come va la dottrinetta di S. Lorenzo
5
. Se ha 

qualche notizia del sospirato Breve me la dia. Mi dica anche come va la salute del buon Marchese 

Casati 
6
pel quale voglio far pregare la Maddona. 

 Qui vi è un freddo orido. Sappia che mi governo tanto che deto questa lettera ancora a letto e 

credo siano le otto e mezza tutto per non riprendere la tosse. Le mando il libro delle monete, che 

Cristina si trovò in saccoccia. 

 Di nuovo l'abbraccio 

           Di Lei Carissima Figlia 

         Sua Aff.ma Madre  

                                    Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

Quel Signor bello
8
 di cera è nel calto

9
 del tavolino. Diedi al Signor Pedrino

10
 una memoria delle mie 

dimenticanze, che in questo momento non mi ricordo altro che il mio Crocifisso. 

                                                           

  
1
 Santuario della Madonna di Caravaggio (Ep. I, lett. 296, n. 2, pag. 452). 

  
2
 Il cocchiere. 

  
3
 Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep.I, lett. 387, pag. 624). 

  
5
 Don G. B. Frisoni, prevosto di S,. Lorenzo (Ep. II/2, lett. 730, n. 3, pag. 823). 

  
6
 Marchese Casati Benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).   

  
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

  
8
 Immagine di cera 

  
9
 Nel cassetto. 

 
10

 Pedrino Porta, il vetturale (Ep.II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).  



A ELENA BERNARDI 

2896(Verona#1820.10.27) 
[Verona, 27 ottobre 1820] 

 
Da Bergamo, la Canossa è arrivata a Verona con la segretaria Cristina Pilotti, l'anziana novizia Maria 

Minori e l'altra giovane, Annunziata Caccia. Ora teme di dover tornare presto a Venezia, perché Teresa 

Guizzetti sta piuttosto male. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Jeri sera sabbato siamo arrivate a Verona, dopo un felicissimo viaggio. Non manco di 

significarle mia Cara Figlia, che trovai qui le Compagne tutte in buona salute, e per grazia di Dio, 

ogni cosa in buon ordine. Ella può credere quanto tanto a me, come a Cristina
1
 ed a Margý

2
, ci sia 

costata la partenza di Bergamo benchè, abbia rimediato al meglio, che mi fù possibile, e tra qualche 

giorno entrerà la buona Lucia
3
 che spero  abbia d'esserle di ajuto assai alla Pierina

4
 .   

 Le due novizie, che condussi meco, cioe la Signora Margì Minori, e la Nonziadina Caccia
5
, 

si trovano ambedue contentissime, ed allegre. Riceverà dalla Pierina una pezza di robba, per fare un 

abito, ma non sò con qual mezzo gliela manderà anzi se ella avesse qualche incontro farebbe bene 

mandarlo a prendere. 

 Dopo il mio arrivo in Verona, ricevetti lettera da Venezia alla quale la nostra Teresa
6
 mi 

disse, che la Signora Teresina
7
 continua a star male, non sò poi se partirò da qui per andare a 

Venezia, martedì, o se tarderò qualche giorno. Le scriverò poi lungamente. 

 Abbracci per me tutte le Care Compagne raccomandandomi assai alle loro orazioni, 

abbracciandole di cuore, lasciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Sono piena di 

attaccamento. 

Di Lei Carissima Figlia 

 

Sua Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
8
 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, a Verona con Maddalena  (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Maria Minori, a Verona con Maddalena (Ep. II/1, lett. 564, n. 2,  pag. 396).  

 
3
 Martini Lucia, novizia ammalata (Ep.III/1, lett. 1184, n. 1, pag. 364). 

 
4
 Moro Pierina, nella Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).  

 
5
 Caccia Annunciata, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

 
6
 Spasciani Teresa, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
7
 Guizzetti Teresa, benefattrice, accolta nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 412, pag. 676). 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ELENA BERNARDI 

2897(Venezia#1820.11.**) 
[Venezia, primi di novembre 1820] 

 
La Canossa è ormai a Venezia, dove ha trovato in condizioni Piuttosto penose la Guizzetti, che è tuttavia 

molto serena. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Dopo un ottimo viaggio, siamo arrivate jeri alle ore quattro circa, felicemente qui in 

Venezia, dove trovai tutte le buone Compagne in buona salute, benchè assai abbattute e stanche, per 

l’eccessivo daffare, che hanno per la cara Signora Teresina
1
 come può figurarsi, per altro la ritrovai 

in miglior stato di quello, che m'aspettava, e quando sentii dalle Compagne ch'io era giunta, venne 

ad abbracciarmi con innesplicabile consolazione, giù dalle scale, ma i medici continuano darla per 

ispedita, e questa mattina i medesimi mi confirmarono, non esservi più rimedio a questa malattia, 

bensì adesso dicono, che possa il male andar lungo, e durar varj mesi. 

 Ella non può credere quanta compassione mi faccia questa virtuosa amica, la quale soporta 

una malattia cosi grave con tanta virtù, e fortezza. 

 Le prego tutte di continuare a far orazione per Essa. Per non perdere questa posta sono 

costretta di terminare, mia Cara Figlia l'abbraccio di cuore unitamente alle Care Compagne, 

lasciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre 

                                     Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

                                                           
1
 Guizzetti Teresina, benefattrice, ammalata nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 412, pag. 676). 

2
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ELENA BERNARDI                                            

2898(Venezia#1820.12.**) 
[Venezia , dicembre 1820] 
 

La morte della Contessa Taverna, sorella della Durini, ha addolorato non poco la Canossa, che trepida per 

l'amica. Per lei, andrebbe subito a Milano, ma a Venezia c'è il caso penoso della Guizzetti. Le complicanze 

poi di Bergamo, dove si vorrebbero due Case, la angustiano ancora di più. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Con sommo dolore intesi la morte della Taverna
1
. Il mio conforto si è il pensare, che è cosa 

fatta da Dio, il quale tutto sapientemente dispone. Già la maggior mia pena si è la grande 

precipitazione della malattia, ma il bene di quell'anima sarà stato, di non aver tempo da riflettere 

alla morte. Non posso dirle la compassione che mi faccia la cara Durini
2
, e quel benedeto Conte 

Durini
3
, non essere capace di fare meno fracasso. 

 L'assicuro, che se fossi in libertà, verrei a Milano per la mia Durini. Già farò il possibile per 

iscriverle, ma me ne continui le notizie. La mia salute va bene. La nostra ammalata
4
 poi ci da gran 

pena, pel molto che sofre. Si figuri che adesso ha cinque funghi sulla lingua, la raccomando alle 

loro orazioni. 

 Ebbi risposta da Bergamo, intorno a quel danaro. Pierina
5
  mi dice, ch'io glielo ho lasciato, e 

che lo ha consegnato alla Signora Nonziata, suppongo sia la moglie del Signor Dottore
6
 ma dìce, 

che non lasciai ad essa la lettera per questa Signora. Mia Cara Figlia intanto abbiamo il più. 

 Ella scriva adesso alla Signora Gavazzeni dicendomi di avermi passato il danaro da 

consegnarle che la prega a sapermi dire se ha soddisfatto pienamente e che se non lo ha fatto 

favorisca di dirglielo e così rimedieremo alla mia poca memoria la quale come le scrissi dalle 

angustie che passai prima di partire da Bergamo restò più del solito indebolita. E fosse finita, che 

adesso mi assediano perche vorrebbero due Case, con quei soggetti, e mezzi, che abbiamo. Mi 

fanno esebizioni stupende, ma già ha veduto, e non parliamo altro. 

 Sento con molto piacere che sia entrata la giovane di Cuggiono
7
, il Signore la benedica 

unitamente alle altre. Le abbraccio tutte con vero attaccamento, e le lascio nel Cuor Santissimo di 

Maria. Mi dimenticava di dirle che sul punto che ricevetti la cara sua proccurai quei suffragi che 

potei alla Taverna, e noi poi abbiamo fatto, e faremo il poco che ci sara possibile. 

 La prego di pregare il Signore anche per la Casa di Bergamo, perche che vuole che le dica, 

conviene dire che Dio le piacia di farmi patire, per la poca salute delle Superiore. Ella ben sà quanto 

abbia patito per Lei, nelle sue malattie, ma almeno aveva il conforto, che qui avevano il Signor 

Preposto
8
 e le buone amiche, ma sappia che la Pierina, è da qualche tempo che trovasi ammalata, e 

che non può rimetersi, può credere mi è di somma afflizione, sapendo che si trovanno in una 

campagna aperta, in mezzo a tanti imbrogli. Basta faccia il Signore e  la mia Madonna. 

Di nuovo l'abbraccio. Ma non si prenda pena perche adesso sta meglio. 
 

Sua Madre Maddalena
9
 

Figlia della Carità

                                                           
1
 Contessa Trotti Taverna Paola, sorella della Durini (Ep.I, lett. 377, pag. 604).  

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

3
 Conte Carlo Durini, marito di Carolina (Ep. I, pag. 4). 

4
 Guizzetti Teresina benefattrice, ammalata (Ep. I, lett. 412, pag. 676). 

5
 Moro Pierina, nella Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 465, pag. 116).  

6
 Annunziata Gavazzeni, moglie del Dottor Gavazzeni (Ep. II/1, lett. 552, n. 1, pag. 375). 

7
 CUGGIONO, comune in provincia di Milano. 

8
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA FACCHELLI 

2899(Venezia#1821.01.**) 
(Venezia, gennaio 1821) 

Non si angusti se, seguendo le direttive del confessore, dovrà ritardare ancora qualche poco ad entrare in 

noviziato. Se però il sacerdote lo fa cesse per timore del freddo, la Canossa l’assicura che prenderebbe le 

necessarie precauzioni perchè non ne sentisse i rigori, tanto più che in quel periodo ella è a Verona e, 

insieme, più facilmente, potrebbero sondare la Volontà di Dio. 

V.G. e M. Stimatissima e carissima signora 

Comincierò per ringraziarla distintamente mia carissima figlia dei felici auguri, che ha la bontà di 

farmi all’occasione delle sante feste, glieli ricambio ben di cuore per l’anno novello, e supplico la 

bontà del Signore a volerla ricolmare delle sue più copiose benedizioni. 

I di lei caratteri mi sono sempre graditi, ma ella non ha il più piccolo motivo di farmi tante 

scuse, per non avermi scritto ulteriormente, giacchè oltre che non avrebbe saputo forse ove 

indirizzare la lettera, essendo io stato per vario tempo incerta del momento preciso del mio ripatrio, 

così avendo richiesto alcuni affari dell’Istituto, avevamo altresì la lusinga di poterci unitamente 

trattenere in voce ed allora divenivano inutili gli scritti. 

Senta però mia cara figlia, io non voglio, che si affliga come fa per un ritardo che da lei non 

dipende, e che il Signore permetterà per cavarne maggiormente la Sua Gloria. Si assicuri che per 

questò ella non ci sarà meno cara quando potrà venire, ma cerchi di non pregiudicarsi nella salute 

coll’afflizione. Non so però se il degnissimo di lei Padre confessore conosca appieno il nostro 

clima, il quale è molto meno rigido del loro, e giudicando da questo ch’ ella possa soffrire nel gran 

freddo la meterei certamente ad abitare in una camera delle piu esposte al sole 

Io pero benche non abbia l’onor di conoscerlo mi rimetto al di lui giudizio, solo la prego di 

fargli riflettere che in questo momento parmi potere con qualche fondamento giudicare che potrò 

fermarmi in questa Casa, che a lei riesce la più vicina, e la più comoda oltre esser quella del 

noviziato due, in 3 mesi, e che venendo adesso potressimo con reciproca soddisfazione passare 

questo primo tempo insieme, che peraltro riconoscerò la volontà del Signore nella di lui decisione. 

Non parlo della materialità del viaggio essendo tanto piccolo, e tutto di strada ottima. 

Le presento i cordiali complimenti delle care nostre compagne. Si assicuri delle povere 

nostre orazioni, e raccomandandole di nuovo di darsi coraggio, abbracciandola di vero cuore la 

lascio nel Cuor santissimo dì Maria 

 

 

 

 

 

___________ 

NB. In contropagina è scritto: Lettera della Facchelli. Trattandosi di minuta, manca la firma della          

Canossa 

 



A ELENA BERNARDI 

2900(Venezia#1821.02.15) 
[Venezia, 12-19  febbraio1821] 

 
A Venezia la Canossa ha trovato la Guizzetti ancor più aggravata, per cui è in attesa di farle amministrare 

l'Estrema Unzione. Intanto interpelli il Marchese Casati perché cerchi di risolvere il problema gravoso del 

trasloco dell'Istituto di Bergamo dalla prima sede di Santa Caterina al convento donato dal Conte Andrea 

Camozzi, con le dolorose conseguenze che sono più che prevedibili. 
 

V. G. M.  Carissima Figlia 

 

 Venerdì scorso giunsi grazie al Signore felicemente a Venezia, dove trovai la mia ammalata
1
 

per quel giorno in uno stato sufficiente, ma il fatto si è, che jeri si aggravò notabilmente, a segno 

che oggi il medico mi disse di farle amministrare l'Oglio Santo. A me non sembra che siamo in 

questi estremi, benche veda la malattia molto innoltrata. 

 Già i Religiosi hanno determinato di farlo domani, ed io le aggiungerò le notizie, sino al 

momento della partenza della posta, solo ho bisogno che mi faccia un piacere dubitando che mi sarà 

impossibile di scrivere come dovrei all'ottimo Marchese Casati
2
  perche l'ammalata sempre mi 

vuole, e basta che le dica che mi domanda alle volte se deve volgersi da un lato all'altro, e le 

confesso che oltre il mancarmi il tempo, mi manca anco la testa. 

 Vorrei dunque che appena avrà ricevuto il disegno del convento di Bergamo, e l'istromento 

di donazione dello stesso, colla licenza della Curia Vescovile per traslocare nel medesimo l'Istituto, 

e queste ultime carte le verranno colla diligenza dirette come già le scrissi al Signor Gio: Batta 

Cogliati
3
, che o mandasse a pregare il detto Signor Marchese di venire da lei, o scrivesse allo stesso 

facendoli le mie scuse, e gli dicesse che se fosse possibile come mi accennò, di fare a meno 

dell'inventario degli arredi sacri, lo pregherei a fare i passi necessari per ottenere anche la licenza 

governativa. 

 Se poi non si potesse a meno dell'inventario me lo scriva subito, che scriverò al Signor 

Piazzoni, e glielo farò tenere da Bergamo. A Lei poi dico che destramente veda di sollecitare anche 

senza l'inventario, perche trovai qualche persona a Bergamo riscaldata, e sà che alle volte i riscaldi 

portano dei malanni. 

 La mia salute è veramente sufficiente. Ho avuto della tosse forte appena giunta (da) Verona. 

Finche mi ricordo le dico che ho parlato... vedremo se questo miglioramento sarà lungo. 

Dopo avere scritto quasi sin qui, ebbi il piacere di ricevere la sua lettera dalla quale rilevo 

aver ella ricevuto le carte di cui di sopra le parlai. Se ancora sono presso di lei apra l'involto del 

dissegno, e ne cavi fuori il conto che me lo conserverà gelosamente essendo saldato. 

 Sento con dispiacere che abbia dovuto farsi cavar sangue nuovamente, per carità si abbia 

tutta la cura, e si governi bene almeno otto giorni, perche andiamo incontro al tempo delle fatiche 

maggiori. Io mi sono governata tre o quattro giorni quanto ho potuto, ed ora me la passo bene, e 

sono quasi libera dalla tosse. Cristina
4
 è un pò incomodata da quella convulsione nel petto, ma spero 

non sara altro.   

 Non posso neppure oggi diffondermi su Bergamo rubandomi l'ammalata il tempo tutto, solo 

le diro che feci dei gran contrasti per la partenza dal Borgo
5
, che non viddi il Signor Dottore

6
 il 

                                                           
1
 Guizzetti Teresa benefattrice, ammalata (Ep. I, lett. 412, pag. 676). 

2
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

3
 Giambattista Cogliati, procuratore della Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1485, n. 7, pag. 1011). 

4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

5
 Borgo di S. Caterina, dove iniziò l'opera. 

6
 Gavazzeni Zaverio, avvocato che chiamò le Figlie della Carità a Bergamo (Ep. II/1, lett. 552, n. 1,  pag. 375).  



quale mi mandò un Religioso a fare le sue veci. Che questo sostenne che Cattina
7
 ebbe mai 

vocazione. 

 Scrivendo alla Gavazzeni
8
 non parli della sortita della figlia come non la sapesse, ma le 

scriva senza riguardo, anche per non mostrare risentimento che veramente non abbiamo. 

 L'abbraccio di vero cuore, e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Mi fece molto 

piacere di sentire che abbia consegnato alla cara Durini
9
 le note carte, che già non dubito non abbia 

coretto, ed anche come siamo restate intese avrà domandato alla nota persona se il carattere era 

sufficiente per quel paese, come a me sembrava. Se verrà la cara Durini può figurarsi con quanto 

piacere la vedremo, io e le compagne; molto pure mi consolai di sentire la continuazione dei buoni 

diportamenti di quelle di costì. 

 Di nuovo mi dico. Teresa
10

 tanto la riverisce; e bramerebbe sapere se ha avuto dalla 

diligenza i libbri ordinati. 

 

 
___________________ 

 

NB. Con l'ultimo lembo della lettera ritagliato, è stata ritagliata anche la firma. Scritta dalla 

Spasciani. I puntini suppliscono le parole mancanti. 

                                                           

  
7
 La figlia del Gavazzeni Saverio, entra a Verona (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380).  

  
8
 La moglie dei Gavazzeni, Annunziata (Ep. I, pag. 375). 

  
9
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

    
10

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



A ELENA BERNARDI 

2901(Verona#1821.06.12) 
[Verona, tra il 5 e il 18 giugno 1821] 

 
La Canossa deve andare a Milano. Prende con lei accordi per mandarla a prendere. 

 

V. G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Due sole righe mia Cara Figlia, tanto per continuarle le nostre notizie, sperando trà pochi 

giorni d'avere il contento di abbracciarla. Di salute grazie al Signore me la passo discretamente 

bene, come pure tutte le Compagne. 

 Fù da me il. buon Signor Alessandri
1
, che mi diede le loro notizie, lo trovai molto consolato, 

ed edifficato della nostra Casa di costì. Glielo dico a di lei conforto, perche deve vedere che il 

Signore si degna di benedire le sue fatiche. 

 Ancora non posso dirle precisamente quando abbia da mandarmi a prendere, dipendendo 

anch'io da una risposta, che colle lettere di mercoledì spero poterle scrivere il giorno. Intanto 

avverta il Signor Pedrino
2
, che sono a pregarlo di venirmi a prendere col solito vetturino, forse il 

primo lunedì dopo la festa del Corpus Domini, ma già le scriverò come le dissi il giorno preciso, per 

altro se lo saprò coll'ordinario di mercoledì. 

 Ritenga pure presso di se la carta della Curia sino alla mia venuta in Milano. Le occludo una 

lettera per la Cara Checchina
3
. 

 In somma fretta mi raccomando alle di Lei Orazioni, abbracci per me tutte le Care 

Compagne, e lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria  sono piena di attaccamento. 

 

Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

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

2
 Porta Piero, vetturale (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303). 

3
 Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 5,  pag. 412)  

4
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ELENA BERNARDI 

2902(Verona#1821.10.07) 
  
[Verona] 7 ottobre [1821] 
 

La lettera, scritta a diverse riprese, è variata molto anche nel contesto che spesso, forse volutamente, è 

sibillino. Quanto risulta chiaro è che Annunziata Caccia, sorella di Adelaide, è entrata in convento. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Questa volta le faccio spendere dieci centesimi per niente aspettando il Signor Caccia
1
 colla 

cara Nunziadina
2
 ma scrivo sul dubbio che lo stesso ritardi e ch'E lla intanto resti  senza mie lettere 

così pure aggiungerò che nel caso domani non potessi terminar questa lettera gliela manderò 

coll'ordinario martedì sempre che non venisse il Signor Caccia come mi lusingo non avendo 

ricevuto oggi veruna sua lettera pel Signor ragionato Beretta
3
 forse lo avrebbe saputo il Signor 

Preposto. 

 Ella però non poteva rimetterla meglio che al suo Angelo Custode ed io la consegnerò 

all'Angelo tutelare d'Indra
4
 e se vi sarà bisogno ce la manderanno. 

 L'avverto per altro che quella buona Figlia la quale io dissegno al caso per Indra avendo 

sentito che ne io, ne Lei, lo abbiamo potuto ritrovare mi disse che conosceva un Signore che sta in 

Broetto o Broletto
5
 e che gli scriverebbe che se lo conosce come essa crede lo mandi dalle Figlie 

della Carità. Già subito che gli avra parlato me lo significherà. 

 Sabbato scorso abbiamo terminato l'affare del convento. Voglio dire il giorno 30 settembre. 

Fui col Signor Don Pierino a fare in campagna una visita di ringraziamento a quei Signori. Già sino 

a maggio non è in libertà di modo che ancora Milano può portare il vanto d'essere il primo... 

 Veda un poco oggi sette ottobre non mi fù possibile ne terminare questa lettera, ne metterla 

alla posta, appunto per essere io stata al convento per vedervi e disporvi le fatture onde scrivo 

sull'aspettativa del Signor Caccia, o differentemente la metterò in posta per martedì. 

 Mi faccia il piacere ma non si scordi, di far domandare dalla Maria al Dottor Vandoni
6
 se 

quella corteccia di rose che faccio prendere a Cristina
7
 per quel suo incomodo può portarle danno. 

Già come se ne prende una pillola grossa come due grani di formentone l'una la mattina, l'altra la 

sera. Cristina dice di sentirsi a giovare molto quando la prende ma io temo che potesse essere questo 

rimedio un astringente troppo forte. Noti che sin'ora non ha portato un effetto troppo forte solo ha 

giovato ma per mia quiete la prego di fargli domandare e scrivermelo subito. 

 Io spero che avrà potuto combinare colla nota persona e per di Lei quiete lo desidero. Dica 

poi a quella persona che non vorrebbe essere tenuta per una testa legera che se non ha potuto per le 

circostanze manifestare quegli affari ch'Ella mi raccontò pel ora stia quieta ma che in progresso il 

bene richiede che dica tutto a suo padre almeno sino che sua madre non si restituisce alla sua 

famiglia in Milano perche anche le giovani più buone quando non vanno schiette coi genitori 

quando sono particolarmente del carattere e della testa del padre di questa Figlia anche con buoni 

pretesti e coll'apparenza del bene possano essere ingannate ma intanto le raccomando di darle 

coraggio perche poi anche il timore eccessivo in tali casi pregiudica e veda che non dia corpo alle 

cose essendo anche un gran giovamento l'operare semplicemente, e con libertà di spirito. 

                                                           

 
1
 Caccia, padre delle due sorelle Caccia (Ep. III/2, pag. 1262). 

 
2
 Annunziata Caccia, entra in convento a Verona. (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262) 

 
3
 Per ragionier Beretta. 

 
4
 Dovrebbe far parte del gruppo di Figlie della Carità per la fondazione di Intra, richiesta dal marchese D'Azeglio (Ep. 

I, pag. 512). 

 
5
 BROLETTO, una delle zone centrali di Milano. 

 
6
 Dottor Vandoni, specialista delle malattie nervose (Ep. I, lett. 328, n. 3, pag. 510). 

 
7
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  



 Spero in breve di mandarle un abito in pezza per una delle Compagne ma mi dispiace non 

potergliene mandar due. 

 Oggi verso le tre arrivò la buona Annonciata la quale è fuori di se per la contentezza. 

 La ringrazio tanto del caffe della carta e del gambiale
8
 che ricevetti. Riceverà l'importo di 

tutto dalla Signora Caccia. 

 Per i bottoni farò vedere se ci fosse l'esito e con altra mia glielo scriverò. Non mi ha detto 

quanto danaro le abbia portato il signor Pedrino
9
 perche voleva mandarle il compimento. 

 Mia cara Figlia non si opprima per l'affare della casa ora che la cosa sembra disperata sarà 

forse più vicina. Noi pure faremo una promessa perche preghi la mia Maddonna. 

 Per la Nonziata le scriverò una decisione coll'ordinario di giovedì. Sono venuti i Signori 

Caccia non ho altro tempo che di abbracciarla di vero cuore raccomandandomi assai alle loro 

orazioni.  

Veda di far avere con sicurezza queste due righe al Signor Preposto
10

. 

 

7 ottobre  

             Sua Aff.ma Madre  

                                     Maddalena Figlia della Carità
11

 

 

                                                           

  
8
 Per grembiule. 

  
9
 Pietro porta Vetturale (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).  

 
10

 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
11

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ELENA BERNARDI 

2903(Verona#1822.01.30) 
[Verona, 30 gennaio 1822] 
 

La Canossa le annuncia che il viaggio per Verona è stato più che felice e gli affari a Brescia sono andati 

bene. Era uno, dei primi  incontri con Manziana. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Due sole righe mia Cara Figlia per darle nottizia del nostro viaggio, il quale non poteva 

essere più felice, tanto per le strade, come per i buoni alloggi. In somma siamo arrivate felicemente 

qui in Verona sabato alle ore 5 del dopo pranzo. 

 Con mio dispiacere non ho potuto scriverti da Brescia perche la posta era partita. Dal Signor 

Petrino
1
 sapprete poi tutto difusamente. Le scrivero poi più difusamente intanto sappia che a 

Brescia andò tutto bene. 

 Abbracci per me tutte le care Compagne raccomandandomi caldamente alle loro Orazioni 

piena di attaccamento lasciandole nel Cuor Santissimo di Maria mi protesto. 

 

Sua Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

Le scriverò in lungo col mezzo del Signor Pedrino. La prego dei miei distinti doveri al Signor 

Preposto e a tutte le mie amiche. 

 

 

VERONA  

Distrib. IV  

30 GEN(najo) 

 

MILANO  

GEN(naio) 

     31 

 

 

Alla Signora Padrona Colendissima  

La Signora Elena Bernardi  

Nella co(n)trada della Signora  

S. Stefano  

Ferma in posta 

 MILANO 

 

                                                           
1
 Piero Porta, vetturale (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).  

2
 NB. Prima riga dei PS. e firma autografi della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2904(Verona#1822.04.**) 

[Verona, aprile 1822] 
 

Altro ritorno da Milano a Verona della Canossa, altro annuncio di viaggio ottimo. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Due sole righe mia Cara Figlia tanto per dirle che il nostro viaggio fu ottimo essendo 

arrivate felicemente a Verona alle ore sette circa del dopo pranzo. Trovai tutte le buone Compagne 

quì in buona salute le quali la riveriscono. 

 Io mi sento meglio del solito essendomi riposata alquanto nel viaggio. 

Coll'incontro del Cavalier servente
1
 spedisco a Bergamo i due libri uno del Servo di Dio Francesco 

Zaverio
2
 la qual vita lessi con sommo piacere essendo assai bella, e l'altro delle Salesiane, che pure 

molto mi piacque. 

 Le mando altresì quel poco di carte che poté far copiare, perche già Ella può figurarsi nei 

pochi momenti, che ho da fermarmi a Verona qu(a)nto sia affollata, e molto più perche jeri fú il 

primo giorno della Comunione delle ragazze. 

Tanti doveri alla nota persona
3
, l'abbraccio di cuore, e la lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
4
 

                                                           

 
1
 Masina Michele, vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 
2
 San Francesco Saverio 

 
3
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
4
 NB. Si tralascia il PS. perchè personale della Pilotti. Firma della Canossa. 

 



AD ANTONIETTA COCCHIGNONI 

2905(Verona#1822.04.**) 
[ Verona. aprile 1822] 

A lei, che le ha annunciato la sua entrata in convento a Milano, e la sua gioia di esservi, la Canossa 

risponde con molta misura, dichiarandosi contenta di averla, per il momento, come sorella, poi, se Dio 

vorrà, come figlia. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

 

Tarda mi dò il piacere di riscontrare la cara di lei 1ettera, mia carissima signora Antonietta 
1
, 

perchè fù da me questa ricevuta al momento, ch’io era per partir da Venezia, conseguentemente 

affollata d’imbrogli. Giunta appena sabbato a Verona, quelli che quì trovai mi fecero trascorrere 

anche quest’ordinario senza poterlo fare, non voglio però prolungarmi maggiormente il piacere di 

scriverle. Come quello di dirle che mi fù di molta consolazione il sentirla contenta e che ho una 

indubitata speranza che il Signore compirà in lei l’opera della Sua misericordia continuandole 

quella contentezza del novello suo stato che degnossi sin qui d’accordarle. 

Ella mi dice essere entrata tra noi nel giorno dedicato alla comune nostra Madre Maria 

santissima Addolorata. Senta dunque mia cara signora Antonietta io la rimetto nel cuore della 

Madre nostra ed in questo la riguarderò intanto come sorella poi se continuando la sua prova 

continuerà Maria santissima  a farci vedere come ora a lei ed a me pure che Dio la voglia con noi 

per figlia carissima e compagna nell’Istituto. 

Intanto stia certa che da miserabile come sono non mancherò di avere particolar memoria di 

lei presso Dio, ella lo faccia per me. 

Spero che trà non molto avrò il contento di abbracciarla personalmente avicinandosi il 

tempo della mia andata a  Bergamo, paese tanto vicino a Milano. 

Ella si assicuri intanto di tutta la mia premura ed attaccamento e mi creda quale 

abbracciandola di cuore me le protesto. 
 

 
 

 

 

 

___________________ 
 

NB. Mancano la data e la firma, ma la prima si può ricavare dall’entrata in convento della 

Cochignoni stessa, avvenuta il 28 marzo 1822. 

 

                                                           
1
 Antonietta Cocchignoni (Ep.II/1, lett. 529, n. 9,  pag. 312) – era stata governante di Casa Mellerio. 



A ELENA BERNARDI 

2906(Bergamo#1822.06.29) 
 
Una aspirante di Bergamo, che, per le sue doti naturali, preannunciava un ottimo esito, non entrerà in 

noviziato, perché, mortole il padre ed ammalatosi il fratello, che sosteneva la famiglia, questo compito tocca 

ora a lei. Poiché è Dio che lo ha disposto, non c'è che da accettare. In casa è già cominciato a funzionare il 

corso delle maestre di campagna. Poiché in agosto, a Verona si terrà il Congresso dei Sovrani, la prega 

d'informarsene e intanto la tranquillizza sull'uragano di Venezia, che ha provocato non pochi danni 

materiali, ma nessuno alle consorelle. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

 Io debbo con mio dispiacere dirle una cosa che molto la sorprenderà, e che riuscirà 

rincrescevole a Lei pure e questa si e il motivo per cui nessuno dava risposta intorno alla buona 

Cattina
1
 per quanto io facessi e predicassi. La ragione dunque e questa che a motivo della sua 

famiglia Cattina non può entrare nell'Istituto. 

 Dispose il Signore che morisse suo padre però il fratello maggiore era in caso di andare 

difendendosi e sostenendo i propri figli ed anche la madre, da un po di tempo a questa parte il 

medesimo ha deteriorato nella salute e partendo Cattina la madre verrebbe a esser priva del 

necessario sostentamento. 

 Il confessore della stessa e Don Luigi
2
 sono fuori di loro dal dispiacere e non ebbero più 

coraggio ne l'uno ne l'altro di venire da me. La mandarono a consigliare con due dei primi Teologi 

di questa città i quali io pure venero sommamente e che sono pure ambedue attaccatissimi 

all'istituto, ed ambedue senza che l'uno sapesse dell'altro le dissero che in coscienza non poteva 

abbandonare la madre, giacche quanto guadagna, lo dà alla stessa. 

 Le assicuro che ebbi occasione di ammirare la virtù di questa buona figliuola, benche sia più 

morta, che viva, per l'afflizione. Non aveva più coraggio di venire qui, ma jeri sera finalmente 

venne a dirmi tutto questo; io cercai di confortarla quanto potei, e glielo scrivo subito perche possa 

prendere le sue misure, per ricevere invece qualche altra che già con quella condizione non sarà 

difficile a trovarne benche conviene che confessi che non sarà facile trovare le qualità di Cattina. 

 Siccome però l'impedimento è messo assolutamente e direttamente da Dio così dobbiamo 

conoscere che la divina di Lui Volontà non era questa e siccome il Signore poi fa tutto bene così 

mia cara Figlia chi sa che per quanto al nostro giudizio fosse sembrata questa Figlia addattata pure  

l’esito non fosse stato quello. Insomma sono certa che ella sarà contenta come io pure lo sono della 

Volontà di Dio. 

 Abbiamo sei figliuole di campagna
3
 e martedì ne entreranno altre quattro. Già poche più 

potremo riceverne perche la casa è piena. Per altro abbiamo luogo per lei quando verrà a trovarci, 

ma conviene poi ch'Ella stia alla tavola delle Figlie della Carità, perche sette mesi quì non la 

vogliamo. Lasciando gli scherzi a parte, mi dica, ma non se lo dimentichi quando mi risponderà 

quando pensa di effettuare il suo viaggio per Verona., 

 Rapporto alla nostra buona Annunciata Caccia
4
 Essa scriva a suo padre il quale brama 

venirla a ritrovare come Ella pure mi dice. Si porta molto bene, e se sua sorella
5
 facesse una simile 

riuscita sarebbe un'altro acquisto per l'Istituto. Pel danaro suo padre mi disse che ci avrebbe dato 

ogni tremestre le cento e cinque lire milanesi invece della lira d'Italia
6
 giornaliera ma mostrando di 

                                                           

  
1
 Caterina, aspirante alla vita religiosa (Ep. II/1, lett. 555, n. 6, pag. 380). 

  
2
 Don Luigi, sacerdote di Bergamo (Ep. II/1, lett. 554, n. 3, pag. 378). 

  
3
 Da preparare come maestre. 

  
4
 Annunciata Caccia, novizia (Ep. III/2, lett. 1610, n. 6,  pag. 1262). 

  
5
 Adelaide Caccia, sorella di Annunciata (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5,  pag. 1262). 

  
6
 La lira: moneta che cambia valore secondo le città (Ep. I, lett. 99, n. 5, pag. 171).  



non voler poi pensare al mantenimento del vestiario come poi fece in gran parte, e già per questo 

più non parliamo onde stia quieta. 

 Per questo trimestre poi da Lei rascosso già Ella sa che siamo intese, che paghi i fiori, e che 

il rimanente lo trattenga perche unito poi a quello che rascuoteremo pagheremo la Signora 

Proserpia. A proposito dei fiori sappia che domandai a Verona per cercare l'esito ad un caso. Ma 

non lo trovato perche seppi in tale incontro da mia sorella esserci un uomo spedito da una 

mercantessa di fiori da Milano e questo dicono che ne abbia un magazzino. Il medesimo vende ogni 

ramo a mezza lira d'Italia l'una indistintamente. 

 Tutti in Verona si sono proveduti e l'ultima volta che venne non pote aver esito neppur esso. 

Non ebbi mai tempo ne memoria da dirle che in quelli che mi mandò secondo la di Lei nota 

mancavano sei rame che suppongo non saranno state nella scatola la quale era già piena ma tanto 

messa bene che non poteva andar meglio: Glielo dico solo per regola, ma quelle rame che erano 

notate nella bolletta della diligenza vi erano. 

 Mi scrivono da Venezia che nel prossimo agosto si farà l'Unione dei Sovrani a Verona
7
, qui 

dicono che Sua Maestà
8
 sarà a Milano questo agosto ed a Bergamo il settembre. Vorrei che 

s'informasse a Milano cosa sanno con fondamento avendo bisogno di saperlo per mia regola. 

Quando ci vedremo le dirò il rimanente. 

 Mia cara Figlia le do buone nuove della salute di tutte le Compagne di Venezia. Glielo dico 

perche se le raccontano il terribile oragano che vi fu Ella non si metta pena. 

 Dio le salvò tutte e quelle che andarono a pezzi furono le lastre le finestre ec. ec. Orto non se 

ne parla insomma non se tratta che di danni temporali ed il nostro amoroso Padre già ci provederà 

come ha sempre fatto. 

 Glielo dico perche l'affare fu grande e per noi essendo tutte sane si può dire affatto piccolo. 

La mia salute va bene di cuore l'abbraccio e le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. Mi faccia 

il piacere di far sapere al Signor Caccia che la Annunziata le scriverà mercoledì ma che si ferma a 

Bergamo qualche mese. 

 

[Bergamo] 29 giugno [1822] 

Sua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

 

BERGAMO 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi  

Figlia della Carità 

                  MILAN 

                                                           

 
7
 Congresso di Verona (Ep. III/1, lett. 1284, n. 3, pag. 558).  

 
8
 Imperatore, attualmente a Milano (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa. Senza data. 

 



AD UN’AMICA 

2907(Bergamo#1822.08.10) 
Poiché la Gentildonna le ha parlato di un’amica, che vorrebbe par i pare; con i suoi averi, a qualche opera 

di be;ie, la Canossa le sott ne i suoi progetti a favore di Vicenza, la zona più bisognosa di assist za morale 

ed economica e le indica un suo piano per incontrarsi, perchè per il momento, non vede prossimo un suo 

viaggio a Venezia. 

 V.G. e M.  Carissima amica 

Ella sa troppo bene mia cara Eccellenza che i pregiatissimi di lei caratteri sono sempre per 

me un vero favore qualunque volta ella voglia favorirmene. Anzi le dirò che non saprei stare 

lungamente senza le di lei notizie professandole colla più vjva gratitudine il più cordiale 

attaccamento ma per non disturbarla direttamente me le procuro tratto tratto dalle care compagne, 

ed ho il contento di averle sempre migliori come sento confermarmele da lei pure. 

Spero che anche il di lei male di gola passerà e come medico famoso mi unisco al parere de medici 

suoi, e giudico anch’io che sia affare convulsivo e nervale riflettendo che ogni di lei incomodo ebbe 

la sorgente di smisurate angustie. Indegnamente non manco di averla presente dinnanzi al Signore, 

ricordi di farlo pure per me che ne ho un gran bisogno essendo carica di occupazioni come può 

figurarsi. 

Sento trovarsi ella adesso nella sua casa di San Stae
1
.Io non conosco questa casa ma mi 

figuro sarà il suo palazzo Tron
2
. Mi perdoni se entro ove a me non spetta ne creda che parli per 

avere il piacere della sua vicinanza quantunque ella sa quanto a tutte ella ci sia cara ma mi pare che 

almeno l’estate per la sua salute ella starebbe meglio nel suo palazzo di quello di quella bella 

scattolina del suo casinò. 

E’ vero che per la situazione ivi è più nel centro della città ma quando poi deve godere la 

situazione dovendo stare a letto o confinata in una stanza mi pare che il vantaggio sia molto piccolo. 

Già ella sa le cose meglio di me ma non posso a meno di non esporle su di ciò i miei timori.  

Non parlo della fortuna che può avere di veder la chioccolata ridotta in polenta dalla nostra 

buona Betta
3
 ma parlo solo per la sua salute. 

Veniamo adesso agli affari per cui pure ebbe la bontà di scrivermi. Sappia dunque che mi 

era stato fatto cenno delle intenzioni di quella buona signora di .cui l’Eccellenza Vostra mi parla 

dalla mia Teresa
4
 che detta signora qualche volta favorì di sue visite. Mi faccia dunque la grazia 

presentando alla stessa i miei complimenti di dirle che avrò tutto il piacere se potrò giungere a fare 

la sua conoscenza.  

Che dall’Eccellenza Vostra sento esser essa disposta a far del bene in un paese del 

Vicentino, e che per parte mia sono disposta a secondarla quanto posso in qualunque modo. Che 

peraltro pongo sotto i suoi influssi i grandissimi bisogni della città di Vicenza maggiori certamente 

di qualunque possano esservi nella Diocesi. Confidi pure a mio nome alla stessa, come io ebbi 

pressantissimi eccittamenti da quel zelantissimo Vescovo e da qualche altra persona pure di 

Vicenza la quale sarebbe anche in caso di dar qualche sorta di mano all’opera perchè volessi ivi 

intraprendere una qualche fondazione. 

Per quanto io lo desiderassi niente fu possibile sin’ora di verificare singolarmente per non essersi 

potuti sin qui unire inecessarj mezzi. Perciò io avrò una vera consolazione di potermi abboccare, 

con detta signora, intendere i suoi disegni, comunicarle le mie idee e vedere cosa si può concludere 

e verificare a  maggior Gloria di Dio vantaggio de prossimi e bene del Vicentino. 

                                                           
1
 Casa di S. STae, situata sul  non vasto, ma armonioso campo di S. Stae », che sorge sul Canal Grande dopo il  

   palazzetto Priùli/Bon, poi Dandolo (Cf. Fugagnollo, Venezia così, pag. 241). 
2
 Palazzo TRON, bellissimo palazzo dalle linee classicheggianti, che sorge dopo il palazzo Belloni/Battaglia e il rio  

   Tron (Fugagnollo. V. S.. pag. 240). 
3
 Mezzaroli Elisabetta (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1,  pag. 62).  

4
 Spasciani Teresa , a Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  



Rapporto poi al tempo in cui potremo parlarci neppur io .saprei precisarlo, anzi se dovessi dire così 

a prima vista dovrei concludere che passar dovranno alcuni mesi avendo quì oltre le solite nostre 

occupazioni dieci figliuoie di varj paesi bergamaschi e bresciani le quali quì sono per essere giusta 

la nostra Regola istruite onde passar poi ad essere maestre nei paesi loro. Queste si fermeranno con 

noi quanto rimane dell’anno corrente ne pare ch’io possa stabilmente allontanarmene. Peraltro evvi 

una certa combinazione per cui può darsi ch’io debbe qualche settimana fare una gita a Verona ed 

in allora chi sa che non potessimo combinare il modo da poterci vedere massimamente se la detta 

signora viene a villeggiare sul vicentino anzi l’E.V. può restare d’intelligenza del modo di farle 

sapere quando ripatrierò, e sentire dalla medesima ove va in campagna ed al caso se potessimo 

facendo un po di strada 1’una ed un poca l’altra trovare un punto fisso da riunirci, per venir io a 

Venezia non vedo la cosa possibile si da vicino. 

Non creda però che quando sarà il tempo dei Santi Esercizj non sarò disposta a servirla che 

già s’intende ma come abbiamo altre volte considerato e veduto questa non è la stagione opportuna. 

 

Bergamo 10 agosto 1822  

 

 

 

 

 

______________ 

 
NB. Manca la firma della Canossa, anche se non sembra trattarsi di minuta. Forse la destinataria è la Priùli. 



A ELENA BERNARDI 

2908(Verona#1822.08.20) 
 
La firma è della Canossa, ma la lettera è quasi tutta scritta dalla segretaria. Vi tratta del ritardo delle lettere 

e del piacere di accontentarla quanto prima nella confezione di un indumento  personale. 
 

V.G. e M.    Carissima Figlia 

                                                                                                                  [Verona] 28 agosto [1822] 

  

 Neppur oggi il Padre Priore mi condusse il corriere benche glielo dicessi onde neppur oggi 

posso spidirgli i notti libri. Per altro questa mattina è venuto a favorirmi il Signor Coadjutore di 

Santo Stefano
1
 e mi disse che martidi ritorna a Milano ed io approfittai della di lui gentilezza per 

pregarlo di incaricarsi lui per portarglieli. 

 Termino io povera secrettaria rampina
2
, perche la signora Marchesa non puo più dettarmi 

avendo lettere di somma premura da terminare. Non sà la Signora Marchesa a cosa attribuire la 

ritardanza delle lettere perche quelle del mercoledi non le riceve se non l'ordinario del sabbato e non 

a saputo altro che stamattina che il Preposto è arivato a Milano dal Signor Coadjutor. 

 La prega dunque di mandar in posta più presto che le sia possibile le lettere. Mi a detto che 

le dica che non è mancanza di premura per dargli la risposta della bustina, ma che è stato perche io 

sono stata incomodata non gravemente, ma un po lungamente che non sono ancora del tutto rimessa 

e poi vi son anche tre quattro Compagne indisposte, ma con tutto ciò quando è opportuna 

l'occasione mandi pure la tela, che più presto che ci sara possibile gliela faremo certamente, non 

solo per la sua gran carità ch'ella à per noi tutte ma anche perche siamo sorelle. 

 Per il locale la Signora Marchesa è tra il timor e la speranza, ma per altro continua a 

confidare nella Cara nostra Madre Maria santissima che prego poi io che non si stanchi di pregare 

perche chi la dura la vince. 

 E fenisco lasciandola nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Sua Aff.ma Madre Maddalena
3
 

            Figlia della Carità 

 

BERGAMO 

Alla signora 

La Signora Elena Bernardi 

MILANO

                                                           
1
 Don Giovanni Battista della Collegiata di S. Stefano Maggiore 

2
 Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera con molte carenze ortografiche. 

 



[ SPASCIANI] 

2909(Verona#1822.09.20) 
Una signora, che desidera essere benefattrice della Casa, le farà avere, in un suo prossimo allontanamento 

da Venezia, della biancheria, che potrebbe poi rimanere all’Istituto. Avrebbe voluto far avere anche dèl 

mobilio, ma la Canossa ha preferito rifiutarlo. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

Ecco, che quella buona signora, da lei conosciuta ritorna a Venezia, e mi favorisce di 

partarle le mie notizie, ed anche queste due righe. Senta dunque, mia cara figlia, ella sola sentirà 

dalla medesima le cose, essendo detta signora desiderosa di farci quel bene, che le sue circostanze le 

permettono, forse dovendo partire da Venezia le manderà un sacco, o una cassa di biancheria colla 

sua nota, già s’intende, e vi aggiungerà una carta fatta di sua mano, che nel caso piacesse al Signore, 

prenderla con se, dona a noi tal robba. 

Bramava di mandarci della mobilia, ma l’ho pregata a non farlo, perchè non possiamo 

accettare in deposito cose, che diano nell’occhio, cosi richiedendo la quiete dell’Istituto. L’avverto 

poi, che in progresso avrò bisogno di scrivere a questa signora ed occluderò a lei le lettere per la 

stessa, senza sopracoperta nè indirizzo, solo le scriverò di far avere tal lettera alla signora Maria 

sorella della signora Elena, ed ella le farà tenere come saranno, all’ottimo Padre Partesana
1
. 

Già nel caso che la detta signora volesse mandarle il sacco, o cassa detta di sopra, siamo 

intese, che lo farà in modo di non dar sotto l’occhio a nessuno.  

Le confermo le nostre buone notizie, e pregandola de’ miei cordiali complimenti a tutte le 

care compagne, le abbraccio di vero cuore, e piena d’attaccamento me le protesto  

 

 

Verona San Giuseppe 20 settembre (1)822 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

NB. Senza nome della destinataria, senza firma della Canossa. Dovrebbe trattarsi della superiora di 

Venezia, Teresa Spasciani e della signora Maria, l’ex cameriera della Contessa Paola Taverna 

(Ep. I, lett. 327, n. 2, pag. 509). 

                                                           
1
 Padre Pertesana, superiore dei Filippini di Venezia. 



A ELENA BERNARDI 

2910(Verona#1822.10.12) 
[Verona, tra il 10 e il 15 ottobre 1822] 

 
La Canossa ha un accenno alla nuova Istituzione chiamata impropriamente delle Fate bene Sorelle, di cui 

vorrebbe sapere dove abbia posto la nuova sede. Si rammarica per le cattive condizioni di salute del giovane 

che avrebbe voluto, con Piero Porta, realizzare in Milano i Figli della Carità; si dichiara felicissima 

dell'esito negativo della richiesta dei Siracusani di riavere le sante spoglie di Santa Lucia mentre il 

Patriarca ha deciso che rimangano nella cappella delle Figlie della Carità e annuncia, immediato, il 

Congresso dei Sovrani a Verona. 

 

V.G. e M.  Carissima Madre 

 

 Quantunque le abbia appena scritto mia Cara Figlia, pure non potendole far una visita in 

persona, gliela voglio fare con queste mie poche righe. Sento dall'ultima Carissima sua, ch'Ella  sia   

già alzata di letto, e che, stia meglio, e ciò molto mi consola, ma le raccomando di governarsi, 

avendo la sua salute sommo bisogno d'essere più curata. 

 Ho poi anche gran piacere, che l'Istituzione delle Fate bene Sorelle
1
 cominci ad andare in 

attività, e desidero che il Signore le benedica. Mi sembra poi, che l'andarsi esse a stabilire fuori 

della città di Milano, loro riuscirà di molto incomodo, ma già contente che siene loro, son contenta 

anch'io. Con tutto il suo comodo, e senza nessuna premura mi sappia poi dire, in qual situazione 

vanno ad. abitare. 

 Rapporto poi all'affare del Signor Belloni
2
, di cui Ella ne parlò alla Signora Elena di 

Bergamo, le significo ch'io ho trovato un bellissimo libro a quel proposito, ch'io meco porterò a 

Bergamo, e che venendo io poi a Milano, glielo mostrerò, e credo che assai le piacerà. 

Di quanto mi scrive degli amici del Signor Pedrino
3
, e segnatamente di Francesco

4
 non resto niente 

sorpresa, perchè già era da aspettarselo, che non sarebbero potuto reggere a tanta fatica. Già il 

povero Francesco mi dispiace, dubitando che finisca tisico. 

 Per la cosa poi in sé a me non fa pena, perché già secondo le debolissime mie viste non c'era 

speranza di riuscita alcuna, parlo a tenore de' miei desiderj, e dei bisogni de' poveri. Mi rincresce 

però quell'ottimo Francesco, ma faccia il Signore, e quando sarà alzata da poter vedere alcuno parli 

col Signor Pedrino; e mi dia minutamente le notizie dell'altro e della cosa in se, bramandolo io 

sommamente. 

 Ho poi molto piacere di essermi ingannata rapporto alla  buona Maddalena
5
 e che stiano 

tutte in tanta unione, e pace, cosa che veramente è dopo la grazia del Signore il maggior bene delle 

Comunità, e ringraziando la Divina Bontà regna questa in tutte le nostre Case, giacché a Bergamo 

Ella già ha veduto, qui pare un Paradiso, e la Teresa
6
 mi scrisse ultimamente, che anche a Venezia 

vivono tutte in una strettissima unione, ed armonia. 

 A proposito di Venezia, quando hanno Comunioni libere, le prego di applicarne tre 

ciascheduna in ringraziamento al Signore delle grazie da Lui concedute a Santa Lucia
7
, 

ringraziandolo anche, che sia restata con noi. Indovini che i Siracusani si erano pensati di 

domandarla a Venezia, esibendo in cambio il cranio di S. Marco, dicendo che una volta c'erano le 

                                                           

 
1
 Istituzione FATE BENE SORELLE, impropriamente così chiamate dal volgo le Suore della Carità o di Maria 

Bambina, istituite dalla Gerosa e dalla Capitanio. 

 
2
 Benedetto Belloni, entra tra i Figli della Carità (Ep. I, lett. 412, n. 4, pag. 676).  

 
3
 Porta Pietro, vetturale e desidera essere Figlio della Carità (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).  

 
4
 Bonetti Francesco, voleva essere Figlio della Carità (Ep. III, pag. 1288). 

 
5
 Smania Maddalena, nella Casa di Milano (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463). 

 
6
 Spasciani Teresa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

 
7
 Le spoglie della Santa, lasciate all'Istituto 



Annunziate che la veneravano, ma il nostro Degnissimo Patriarca
8
 rispose, che adesso vi sono le 

Figlie della Carità, che la festa della Santa è celebrata pomposamente, che la Chiesa è sacramentale 

aperta, ed ufficiata. Onde questa è passata. 

 Già io avrei avuto un gran dolore, ma per Venezia sarebbe stato pure un gran dispiacere per 

tutto il popolo. Ascoltino anche qualche Messa in ringraziamento per tal fine, e preghino questa 

Santa a non abbandonarci. 

 Mia Cara Figlia si dia coraggio, non pensi tanto, non si angusti, e confidi nel Signore. 

Indegnamente mi ricorderò di Lei, ella lo faccia fare per me, che può figurarsi quanto ne ho 

bisogno. 

 Le abbraccio tutte di vero cuore; martedì, giorno 15, arriverà l'ottimo nostro Sovrano
9
 e 

mercoledì Sua Maestà delle Russie
10

. Tutte la salutano, in particolare la Metilde
11

. Le lascio tutte 

nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre  

                                     Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

                                                           

  
8
 Mons. Pyrcher Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).  

  
9
 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422). 

 
10

 Alessandro I, Sovrano della Russia (Ep. III/1, lett. 1292, pag. 577).     

 
11

 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 

 
12

 NB. Firma  autografa della Canossa. 
 



A ELENA BERNARDI 

2911(Venezia#1822.10.**) 
 
La Spasciani, superiora di Venezia. sta poco bene, per cui la Canossa chiede per lei qualche rimedio che le 

necessita e che prega mandarle con quanto di altro le occorre. Dopo avere manifestata la causa per cui 

dovrà tornare quanto prima a Verona, accenna, con rammarico, alla quasi fuga dei due laici, che avevano 

tentato di iniziare un abbozzo dei Figli della Carità. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Comincerò a darle le notizie della nostra Teresa
1
 mia Cara Figlia, certa, che le sentirà 

doppiamente volentieri perche sono buone. 

 La gotta artetica
2
 dunque le cominciò con molta forza, e era ridota imobile quantunque la 

forza dei dolori non fosse, che nei ginochi, e ne piedi, che non si poteva neppure toccarle le calze, 

ne poteva sentire le coperte per cui fu necessario sostenere le medesime con degli archi. 

 Avendo poi essa presa l'acqua di Maria Santissima cioe il suo velo cominciarono subito a 

moderarsi i dolori, ed oggi, che scrivo muove da se le gambe e quasi più non addolora anzi anche le 

gonfiezze delle gambe hanno ceduto quasi intieramente. So bene che è un male che ritorna, ma noi 

tutte confidiamo in Maria Santissima, che vorra degnarsi di benedire le sue misericordie, giacche a 

dirle il vero mia cara figlia questa pure è una malattia, che da gran pena, ed anche gran pensiero 

giacche a muoverla ci volevano dieci, o dodici persone. 

 Ringrazio Maria Santissima per noi e continuino a pregarla. Adesso poi mia Cara Figlia sul 

dubbio di dover andare a Verona sono a pregarla di alcuni piaceri, riserbandomi ad approfittare 

delle cordiali di Lei esebizioni se ne avrò bisogno. Le mando dunque due napoleoni d'oro
3
, e la 

prego di provvedermi una pelle simile a quella, che mi donarono per me per poterla tagliare a pezzi 

per Teresa. Poi la prego se però il tempo glielo permettera di comperarmi un fazzolettone o scial 

pulito ma non elegantissimo da inverno, che deve servire di regalo per una Signora giovane, ma non 

appena sposa, ed un giornale colla legatura pulita ma non ricca. 

 Mi mandi quello, che può di questi capi, ma la pelle per la Teresa cerchi di mandarmela 

sicuramente, e se può anche il Giornale. Se questo non lo trovasse legato, me lo mandi come esser 

si sia, che lo farò legare a Verona purche sia nuovo. 

 Mi scriva quello, che avrà speso di più dì quanto le mando che mercoledì le manderò il 

rimanente giacche prima di partire le scriverò certamente e lascierò il danaro a Cristina
4
 o ,alla 

Superiora essendo una ladra la Cristina. 

 Il motivo per cui credo, che dovrò andare a Verona siè perche mio fratello
5
 mi scrive 

trovarsi nel caso necessariamente di fare quell'impianto, che porta la circostanza, e che avrebbe 

piacere di parlarmi attesa la cognizione, che gli dice aver io delle circostanze di famiglia, e che sa il 

mio attaccamento ecc. Io gli risposi, che avendo tre o quattro settimane di libertà adesso ben 

volentieri mi presterò in quelle piccole cose di cui sono capace. 

 Son però incerta s'egli accetterà adesso subito oppure subito dopo Pasqua nel caso primo 

credo, che partirò mercoledì. Non le dico che andando abbia bisogno d'orazione, perche già può 

figurarselo senza, che glielo dica. Voleva mandarle oggi  paparelle. Sono secche come legumi. 

 Lorenzo e Giuseppe
6
 seppi, che erano per andare alla visita di un santuario, però poco ci 

voleva a dirlo in somma conviene scusare l'eccessiva afflizione. 

                                                           
1
 Spasciani Teresa, superiora a Venezia (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

2
 Per artritica. Malattia, cagionata dal depositarsi di cristalli di urati nei capi articolari che divengono deformi e dolgono 

fortemente (Migliorini Vocabolario). 
3
 Monete, Napoleone d’oro del valore di 20 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658).  

4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

5
 March. Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep.I, lett. 351, pag. 553).  

  
6
 I due laici che avevano tentato di dar vita ad una Congregazione di Figli della Carità. 



 La partenza del loro Padre, che speravano seguire li ha come accecati. Termino perche non 

mi lasciano un momento stare. Ci fu il medico e non è quieto per Teresa, perche dice che il male 

non è più doloroso al momento, ma è universalisato e potrebbe retrocedere ma noi gia speriamo in 

Maria. 

 L'abbraccio di vero cuore e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di Lei Carissima Figlia 

 

[Venezia, ottobre 1822] 

 

 

Mi scriva (se) è ritornato e quanto si ferma. 

I miei rispetti all'uno e all'altro de' miei Superiori. 

La Cristina ti abbraccia ciao ciao 

 

 

Tua Aff.ma Madre  

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

 

Alla Signora 

La Signora Elena Bernardi 

M I L A N 0 

 

 

                                                           

  
7
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A ELENA BERNARDI 

2912(Bergamo#1823.**.**) 
[1823] 

 
La posta ritarda e la Canossa rimane, come lei, non poco turbata, ma la conforta alla pazienza, mentre, con 

non poca comicità, l'assicura che di profezie e tanto meno di miracoli non solo, non se ne diletta, ma non  

vorrebbe fare, perché non avrebbe più pace. 

 

  Carissima Figlia 

 

 Ella ha tutta la ragione mia Carissima Figlia di lamentarsi colle mie lettere, perche pur 

troppo il mio genio sarebbe quello di stare in vece di scrivere loro, ma che vuole conviene, che ci 

mortifichiamo, io, e loro insieme. Ben conosco anch'io la necessità, ch'ella faccia dimani mattina 

venire quì la Luigetta
1
, e che la Poli

2
, ritorni alla Certosa per San Giorgio

3
. Le mando la novena 

della Providenza da parte di Cristina
4
, che ringrazia dell'avergliela prestata. La stessa continua bene. 

 Mi raccomando assai ch'ella con questi freddi si abbia tutta la cura almeno quanto può. 

 Tanti saluti a tutte la care Compagne. 

L’abbraccio di cuore lasciandola nel Cuor Santissimo di Maria. Per una parte mi dispiace, 

che il signor Proposto
5
 abbia tanta bontà per  me. Non vorrei ingannarlo lui, e gli altri ancora. Per 

profezie poi mia Cara Figlia non mi diletto molto di farne, e neppure miracoli perche allora oltre le 

lettere staressimo freschi non si parla più. 

 Raccomandami al Signore in particolare domani, che mi converta, altro che profezie. 

 Il mio raffreddore va meglio. So bene la tua attenzione per le lettere ma trà tante occupazioni 

temo che ti dimentichi, e per ciò te lo ricordo 

Tua Aff.ma Madre 

                Maddalena Figlia della Carità
6
 

                                                           
1
 Gajotti Luigia, nella Casa di Milano (Ep. III/2, lett. 1551, n. 6, pag. 1148). 

 
2
 Per Polli Rosa, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

 
3
 Per la parrocchia di San Giorgio, che sorge in Via Torino, una delle arterie principali di Milano. 

 
4
 Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
5
 Mons. Zoppi Francesco, prevosto di S. Stefano (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



ALLA SIGNORA ANGELA 

2913(Bergamo#1823.05.14) 
Poichè ella desidera annoverarsi tra le Figlie della Carità ed ha chiesto un’idea delle Regole, la Canossa le 

fa una sintesi delle caratteristiche dell’istituto con un profilo completo, ma insistendo sulla ragione vera di 

esso, che esige che chi vuol farne parte deve « essere chiamata dal Signore » per « essere tutta di Dio, e per 

farsi santa », non certo « per ritirarsi dal mondo ». 

V.G. e M. Stimatissima e carissima signora Angela 

Di vero piacere e non di disturbo mi riusci la pregiatissima di lei lettera del giorno 12 aprile 

mia carissima signora Angela. Mi trovai bensì tarda nel risponderle, non per volontaria negligenza 

nel riscontrarla, e nel servirla, ma perche mi trovava a Milano quando ella mi favorì, indi dovetti 

ritornare a Bergamo. Intanto la di lei lettera dovette girare dall’una all’altra città, e solo adesso mi 

riesce adempiere questo gradito dovere. 

Non mancherò colle care mie compagne d’averla presente dinnanzi Dio, bramando io pure 

unicamente ch’ella adempisca la santissima di Lui volontà, nella quale sta posta la nostra 

santificazione. Le raccomando di molto pregare per ciò Maria santissima, la quale oltre ad essere la 

comune Madre di tutti i fedeli, è poi anche tutto il fondamento, e l’appoggio di questo minimo Suo 

Istituto. 

Essa le impetrerà i necessarj lumi per determinarsi secondo il Divino Volere, e la grazia di 

perseverare nella vocazione qualunque, che sotto si potente protettrice avrà eletto, e se il Signore la 

chiamerà nella Religione, Maria santissima supplirà a què meriti di cui ella mi dice conoscersi 

priva. Sentendo poi, ch’ella desidera un’idea delle nostre Regole, e del nostro Istituto ben volentieri 

al meglio, che possa cercherò di servirla, onde possa ella farvi tutti i necessari riflessi. 

Questo Istituto adunque, che si chiama delle Figlie della Carità, ha per iscopo, d’operare la 

propria santificazione cercando d’imitare Gesù Crocifisso, nell’adempimento dei due precetti della 

Carità. Per conseguenza in esecuzione del primo, richiede l’Istituto un particolar esercizio delle 

virtù interne, e segnatamente d’uno spogliamento, e distacco da tutto per non cercare, nè aspirare, 

che a Dio. 

Non abbiamo clausura, non essendo questa compatibile cogli esercizi nostri di Carità, ma 

con tutto ciò ci fa il Signore la grazia di vivere tanto divise dal mondo che niente ne sappiamo, 

come fossimo in un eremo. Viviamo in vita comune perfettissima, e senza minima distinzione, a 

nascita, o a ricchezze, formando la sola carità qualsiasi distintivo. Si fanno da tutte in forma privata 

i soliti religiosi tre Voti, ma questi non legano la persona, che pel tempo in cui persevera essa 

nell’Istituto, restandone ad ogni momento sciolte quelle che dall’Istituto volessero sortire, nel qual 

caso verrebbe restituito altresì alla figlia, che sorte la dote che portò. 

Mia cara signora Angela, purtroppo debbo aggiungerle adesso una cosa, la quale serve a me 

di vera confusione dovendo domandare dalle altre ciò da ‘cui sono io tanto lontana, ma per non 

tradire nè lei, nè il mio dovere, conviene che le dica, che se ella si sente chiamata dal Signore a 

ritirarsi dal mondo per essere tutta, ma tutta di Dio, e per farsi santa, spero nella Divina Bontà, che 

ne troverà nell’Istituto tutti i mezzi, ma se cercasse semplicemente d’essere ritirata dal mondo, e 

poco più, l’Istituto non sarebbe per lei addattato. 

Mi dimenticava per altro di dirle, non domandarsi dalla Regola nessuna austerità, anzi essere 

pienamente ogni una provveduta secondo lo stato nostro d’ogni cosa, nel cibo, e nel vestito, ma ciò, 

che più di tutto si desidera si è l’ubbidienza, l’annegazione della propria volontà, ed un carattere 

amante dell’armonia, e della pace, che pure per ispecial dono del Signore tra di noi regna in modo 

particolare, la quall’unione ci porta pure quell’allegrezza, che ci rende soave l’esercizio delle opere 

di Ca rità, che in esecuzione del secondo precetto pratichiamo e sono le seguenti. 

Teniamo in primo luogo le Scuole di carità, nelle quali vengono ammesse, per quanto è da 

noi, le ragazze più miserabili, e queste ritornano poi alle loro casa pel pranzo, e sulla sera, ricevendo 

oltre ciò per le istruzioni di Dottrina, del leggere, e per alcune anche per lo scrivere, altre povere 



ragazze di costumi però illibati, le quali per gli impieghi delle loro famiglie, non possono 

frequentare le scuole nostre di Carità. 

Nelle feste poi alcune delle sorelle a giudizio della superiora si portano ad assistere alla 

Dottrina cristiana della parrocchia, nella quale però non possiamo accettare carica alcuna di 

presidenza.  

In terzo luogo pure dalle sorelle stabilite dalla superiora di eta maggiore si visitano le 

inferme nell’ospitale per semplicemente confortarle, istruirle, e dispone a ricevere i santissimi 

Sacramenti, ed a fare una santa morte se Dio di esse così dispone, o a condurre con vero timor di 

Dio le loro famiglie se guariscono. 

Finalmente in due vari tempi dell’anno riceviamo nelle nostre Case, pure in luogo separato 

dalla comunità, quelle Dame e signore, che lo desiderano, a fare per dieci giorni i santi spirituali 

Esercizj. Siccome pure per alcuni mesi dell’anno in luogo similmente diviso dalla comunità 

riceviamo delle buone figliuole di campagna, desiderose d’impiegarsi nella cristiana educazione, ed 

istruzione delle povere ragazze delle loro terre e ville, per ammaestrarle all’uopo. 

Eccole brevemente un’idea di questo piccolo nostro Istituto mia cara signora Angela, e se 

bramasse qualche altro rischiaramento, con ogni libertà me lo domandi, che con tutta ingenuità le 

dichiarerò ogni cosa. Frattanto ella non si scordi di me miserabile col Signore, e mi creda quale con 

vera stima ed attaccamento me lo protesto 

 

Di lei stimatissima e carissima signora Angela  

 

Bergamo li 14 maggio 1823 
 

 

 

 

_________________ 

 

NB. E’ lettera regolarmente spedita, ma manca la firma della Canossa. 
 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 

2914(Verona#1823.07.09) 
 
Mancando denaro a Venezia, la Canossa fa sapere alla Superiora  che  sta cercando di mandarglielo con la 

maggior sollecitudine possibile. Prega intanto di far avere ai destinatari le lettere accluse. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Eccomi a darvi le mie nuove da Verona mia Carissima Figlia. Giovedì dopo pranzo 7 corrente 

alle ore 9 in circa, dopo aver fatto un'ottimo viaggio, sono grazie al Signore qui giunta felicemente, 

ove la mia salute continua discretamente bene, non trovandomi che assai stanca. 

Tosto qui arrivata mi sono data ogni premura, onde trovare da potervi spedire il danaro 

dell'Anzoletta
1
, ma ancora non potei riuscire di trovare l’incontro che mi potesse fare questo 

piacere. Né parlai io stessa al Signor Verdari
2
, ma al momento egli non ha costì alcuna scadenza di 

pagamento; mandai a vedere dalla Contessa Buri
3
, se poteva farvi pagare la piccola somma da sua 

figlia Giovanelli, ma anche questa aveva appena spedito alla stessa del danaro che le doveva, onde 

anche per questa parte non trovai d'accomodarvi. Io però rinnnoverò le mie preghiere al Signor 

Verdari, ed acciò egli stia in traccia di un occasione, gli manderò intanto il danaro, aggiungendolene 

un poco ancora. 

Mi lusingo, che la buona Dama Priùli
4
 vi darà i cento ducati

5
, che così potrete comperar 

l’uva. Non mi ricordo se mi abbiate raccomandato un velo, perché ho la testa che và spasso e non 

mi ricordo. Con un qualche vi manderò poi la fanella per la Cara Cinquetti
6
, che di cuore con voi e 

con tutte le altre abbraccio, e vi manderò anche la formula de’ Voti perché la Cara Cinquetti possa 

impararla.  

 Troverete qui occlusa mia Cara Figlia una lettera diretta al buon Signor Giuseppe
7
; mi 

fareste un gran piacere se poteste andar voi a portarglielo, pregandolo di darmi la risposta più presto 

che può. Sono costretta a finire per la quantità di lettere che oggi ho dovute scrivere, e per molte 

ancora che mi restano da terminare. Pregate tutte il Signore per me, avendone molto bisogno, ed 

abbracciandovi vi lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

Di voi carissima figlia 

 

  Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
8
 

 

Favorite far tenere quanto prima potete anche l’altra qui occlusa al Signor Padenghe
9
. 

 

 

[Verona, 9 luglio 1823] 

                                                           

  
1
 Guarnieri Angela, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

  
2
 Verdari Giambattista, farmacista della farmacia di Porta Borsari (Ep. I, lett. 145, n. 6,  pag. 239).  

  
3
 La nonna di Carlino Canossa, la Contessa Buri (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23). 

  
4
 Dama Loredana Priuli, benefattrice  (Ep. I, lett. 397, pag. 646). 

  
5
 Monete, Ducato, moneta di lire 6 o 4 soldi (Ep. I, lett. 7, n. 3, pag. 20). 

  
6
 Cinquetti Rosa, Nella Casa di Venezia (Ep. II/2, lett. A 27, pag. 215). 

  
7
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). 

  
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

  
9
 Padenghe Francesco, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 352,  n. 1,  pag. 555).  

 



A ELENA BERNARDI 

2915(Verona#1823.07.27) 
 
 La Canossa, felice perché il contratto per la nuova casa di Milano è stato stipulato, annuncia il suo 

prossimo arrivo nella capitale lombarda. 

 

Verona, 27 luglio 1823  

V. G. e M.           Carissima Figlia 

 

 Colla più viva riconoscenza ricevo la notizia della conclusione del contratto del locale. Mia 

cara Figlia, benediciamo il Signore senza fine in tutte le sue misericordie. Egli è ora che la povera 

Casa di Milano respiri un poco. 

 Il Signore ci dia la grazia che ci stabiliamo come spero in perfetta osservanza. Sabato a Dio 

piacendo spero che avrò il contento di abbracciarle tutte. 

 In somma fretta la lascio nel Cuore Santissimo di Maria 

 

 

Sua Aff.ma Madre  

   Maddalena  Figlia della Carità
1
 

 

 

 

 

 

VERONA 

 

Alla Signora 

La Signora Elena Bernardi 

Figlia della Carità 

         MILANO 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 NB. Copia da un dattiloscritto. 

 



[ MARCHESE CASATI] 

2916(Venezia#1824.01.**) 
 [ Venezia, 1823 o inizio 1824] 

La Fondatrice prega si voglia chiarire se i documenti, mandati al padre delle due sorelle Caccia, sono 

presentabili all’avvocato e atti a risolvere la sistemazione canonica delle due giovani. 

 

V.G. e M. Pregiatissimo signor Marchese 
1
 

Tanti sono i continui disturbi che noi le rechiamo, pregiatissimo signor Marchese, che non 

dovrei aver coraggio di moltiplicargliene neppur uno. Tanta però è la certezza che ho della di lei 

bontà, che ardisco pregarla di una nuova grazia. Ella si rammenterà averle io parlato l’ultima volta 

che mi favorì intorno all’affare del signor Ragionato Caccia
2
, il quale assegnando il convenuto 

capitale in favore alla prima di lui la quale ha già compito i tre anni del noviziato, brama però di 

assegnarglielo in Milano. Per motivi che in voce poi le dirò crederei bene di non oppormi a questo 

di lui desiderio. Mi portò egli tutte le Carte legali riguardanti questo capitale, che provano mi disse 

la sicurezza del capitale medesimo, offrendomi in pari tempo, se di ciò non fossi paga, un’ipoteca 

speciale sopra un di lui fondo del valore di 50000 lire. So benissimo com’ella si compiacque dirmi 

essere noi favorite dal signor avvocato Borgassi, ma siccome non ho il piacere d’aver una relazione 

personale con quest’ottimo signore, sarei a pregarla di aver la bontà di accompagnare con due righe 

le carte medesime al signor avvocato pregandolo a voler dare a queste una scorsa, che già mi pare 

abbia da essere cosa brevissima, o veramente se volesse far la grazia d’informarlo della cosa, e poi 

mandargliele. Perchè il disturbo sia compito, avrei bisogno sapere la risposta per lunedì giorno 24 

corrente, avendo detto signor Caccia molta premura, e di riavere le sue carte e di terminare la cosa. 

Dubito mi troverò poi in necessità di pregarlo di vedere la carta che stendemmo avendo poca 

cognizione di affari legali, in ogni luogo e qui meno ancora che a Verona, ciò al caso in seguito. Ora 

bastami la cosa prima. Se mai le riuscisse di minor incomodo che mandassi il signor Pedrino a 

ricevere le Carte, non ha che a dire al medesimo il giorno che dovrà venire a riceverle. Se siamo 

sicure non cerco di più. 

Anticipo intanto a lei pregiatissimo signor Marchese, i miei più distinti ringraziamenti e con 

questo incontro le rinnovo le più vive proteste della mia venerazione e della mia riconoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

______________  
 

NB.  Poichè si tratta del padre di Caccia Annunciata di Milano, entrata in ottobre del 1820 a Verona e di 

Caccia Adelaide entrata pure da Milano nel maggio 1823, si deduce che il triennio di noviziato della 

prima doveva essersi concluso nel 1823, per cui la lettera risale o al termine del 1823 o all’inizio del 

1824. Trattandosi di minuta, manca la firma della Canossa. 

                                                           
1
 Marchese Casati (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138). 

2
 Per ragioniere Caccia 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 

2917(Venezia#1824.06.15) 
 
La Canossa, che detta, dopo i primi periodi della lettera, scritti  personalmente alla segretaria, corregge e 

ridimensiona le notizie della sua salute, che non é buona, ma non é neppure così preoccupante come appare 

a prima lettura. 

 

V. G. e M.  Carissima Figlia 

 

Due sole righe vi scrivo quest’ordinario mia Cara Figlia intanto che per vostra quiete vi 

continuo le mie nuove. La febbre mi lascia adesso libera, ma la tosse non ne ha la minima idea, 

perché la ho fortissima, e m'impedisce il riposo, e il potermi cibare come mi farebbe bisogno. Non 

posso applicare niente, perché il parlare mi pregiudica, e non sorto che qualche passo di camera. 

Onde voi altre non vi prendete pena, perché mediante una lunga pazienza mi rimetterò di nuovo, ma 

non mancate di continuarmi l’assistenza delle vostre orazioni. 

Ringrazio il Signore, che il degnissimo nostro Patriarca
1
 stia meglio, e spero che egli 

ricupererà presto almeno come prima la di lui salute. 

Mia Cara Figlia, ordinate altre 200 braccia pontine, ma che siano pulite. A prim’incontro vi 

manderò il danaro, che già l'ho nelle mani. Questa volta mia Cara Figlia, la segretaria che scrisse da 

se sin quì vi fa le cose serie più di quello che sono riguardo a me, che sapete che i miei mali 

vengono con un aspetto grande, ma si sciolgono poi facilmente. 

Questa mattina giorno 15 vi assicuro che mi sento molto meglio e quantunque la tosse siasi 

divertita questa notte, pure non ci fu confronto, colla notte scorsa. Aggiungete anche l'eccessivo 

caldo, che ajuta la sua parte, per cui non potendo con una tosse si forte reggere nella mia camerina, 

la quale mi pare la più calda del convento, penso questa sera andare a dormire nella camera della 

Campostrini
2
, perché vedo che alzata la tosse è sempre minore. Mi viene da ridere, ma vi assicuro 

che non sanno che brontolare di Venezia, dove che tanto avevano genio e venerazione, che venissi 

perché dicevano che sempre mi rimetteva. Insomma state quiete, ch'io spero per domenica potervi 

dare ottime nuove. Vi lascio tutte nel Cuor di Maria Santissima. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

 

                                      Vostra Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

Adesso che fa caldo vi raccomando le acque della mia Betta
4
 La vostra mamma stà bene, è 

giù che aspetta la Beatrice
5
, domenica questa vi scriverò l’esito del discorso colla medesima tenuto. 

 

 

[Venezia, 15 giugno 1824] 

                                                           

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

 
2
 Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,  pag. 120).  

 
3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
4
 Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1,  pag. 62).  

 
5
 Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).  

 



A ELENA BERNARDI 

2918(Verona#1823.09.08) 
[Verona, prima del 10 settembre 1823] 

 
Poiché la sa in imminente partenza per Verona, la Canossa le suggerisce qualche necessario accorgimento e 

la prega di dire alla superiora di Bergamo di mandare ogni giorno alla posta perché, appena  saprà il 

giorno dell'erezione della Caso dì  Milano, l'avviserà d'urgenza. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Nella speranza di abbracciarla le ricordo mia Cara Figlia, di prender seco due ceroni per la 

notte, perche non resti senza lume quando dormirà a Insago
1
. Le occludo un ago, l'unico che 

abbiamo per mendare, favorisca comprarne una carta di cento simile a questa, che faremo poi i 

nostri conti. Se non ne trova mi porti un poche di simili, a questa che le occludo. E superfluo che le 

ricorda di portarmi le Regole, ma perché mi preme gliele ricordo. 

 Stò in attenzione di avere il contento di abbracciarla entro la ventura settimana, come mi 

scrisse. Sappia che tutte le Compagne sono giubilanti per questa sua venuta. Dica alla Domenica
2
 

che quando Lei è partita non lasci di mandare alla posta, perche scriverò a Lei subito che saprò il 

giorno preciso della erezione aciò i Milanesi lo sapiano.  

Le lascio tutte nel Cuor Santissimo di Maria sono. 

 

Di Lei Carissima Figlia 

 

           Sua Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
3
 

 

                                                           
1
 INZAGO, comune in provincia di Milano. Grafia errata. 

2
 Faccioli Domenica, nella Casa di Milano (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2919(Bergamo#1823.09.**) 
[Bergamo, settembre 1823] 

 
La Canossa, che é a Bergamo, non riceve l'attesa corrispondenza da Milano, per cui é preoccupata. 

Accenna alle complicanze, per le incertezze di Caterina Carminati e per il silenzio dei sacerdoti che 

l'avevano sostenuta nella sua scelta, risultata poi insostenibile,  annuncia che, in quella Casa, si sta 

organizzando il corso delle maestre di campagna, il cui inizio è imminente. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 A dirle il vero mia Cara Figlia, Ella mi fa stare in molta pena, non sapendo a qual motivo 

attribuire il suo silenzio. Dacché sono a Bergamo una sola volta ricevetti sue lettere unitamente. 

 Fuor di mercoledì le scrissi ogni ordinario, senza mai veder risposta. Se mai fosse ammalata, 

o avesse tali affari, che non potesse scrivere mi faccia dare le sue nuove dalla Checchina
1
 o 

dall'Antonietta
2
, ma non mi lasci cosi in dubbio. Rapporto all'affare della buona Cattina

3
, è qualche 

cosa di raro, se per altro Don Luigi
4
 non avesse scritto a lei. Lo mandai a pregare di favorirmi, e non 

lo viddi, il confessore della stessa più non venne. 

 Oggi mandai a dire a Don Luigi quattro parole in linguaggio veronese, vorrei sperare, che mi 

risponderà, tra le altre cose gli feci dire, che se non viene mi scriva una riga, perché facciamo tutti 

una figura d'oro. Se verrà gli dirò il resto, e spero che col primo ordinario potrò dirle una cosa 

definitiva. 

 La mia salute dacché sono a Bergamo é migliore. Sappia che glielo dico per sua 

consolazio(ne), che non ho memoria quanto fosse ch'io non faceva la santa Comunione tre volte alla 

settimana, come faccio adesso, basta che duri. Mi raccomandi poi a Maria Santissima perché lunedì 

a Dio piacendo comincieremo qui il Ramo delle contadine
5
,  entrandone da un giorno all'altro, sette. 

Le altre poi non sò ancora quando verranno. 

 La prego se mai le venisse un qualche incontro per Bergamo, mi mandi una donzina di 

quelle gramatichine, che faceva imparare alle Compagne, e che ne diede una a Cristina
6
. Così la 

prego se mai avesse qualche disegno di cappe
7
 con qualche ricamo, e qualche altro di abassameto, e  

fornitura, ed anche di quelli, ch'Ella chiamerebbe scarti, o antichi, tanto per poterle insegnare 

qualche cosa anche di questo. La Cristina dice, che così anch'Ella entrerà in questo bene 

dell'istruzione, di queste povere paesanelle del Bergamasco. 

 Mi mandi pure un temprerino
8
 di quelli, che ha otto lame compagno di quello, che dono a 

Cristina. Io poi le soggiungo che Cristina ha buon tempo, ma che mi mandi unitamente il conto di 

tutto, veda che il temprerino sia veramente buono. 

 Tutte cordialmente la riveriscono, ed io abbracciandola di cuore, in somma fretta, le lascio 

nel Cuor Santissimo di Maria. 

 Di Lei Carissima Figlia 

Sua Aff.ma Madre 

                                                                 Maddalena Figlia della Carità
9

                                                           

 
1
 Trioni Francesca, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 278, n. 5,  pag. 412) 

 
2
 Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).  

 
3
 Caterina  Carminati, aspirante alla vita religiosa, di Bergamo (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

 
4
 Don Luigi, sacerdote di Bergamo (Ep. II/1, lett. 554, n. 3, pag. 378). 

 
5
 Le maestre di campagna. 

 
6
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
7
 Di bordura per biancheria. 

 
8
 Per temperino. 

 
9
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A CECILIA DONA’ 

2920(Bergamo#1823.10.29) 
Poiché Cecilia Donà desidera emettere i Voti religiosi, ma deve sistemare i suoi affari finanziari, la Canossa le spiega 

come debba agire emettendo un Voto condizionato. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

Quantunque non mi sia mai dimenticata delle di lei premure mia carissima figlia, ed in 

conseguenza di questo abbia interrogato il nostro Superiore di Milano
1
, pure per la molteplicità 

delle mie occupazioni non mi riuscì di trovare momenti da poterle scrivere la risposta che mi venne 

data. 

Approfitto adesso della bella occasione del ritorno di chi accompagnò le care compagne, per 

darmi il piacere di trattenermi un poco con lei, e per significarle ogni cosa. 

Mi disse dunque il Superiore, ch’ella può fare il Voto condizionato pel caso di necessità, 

avendo intenzione di riservarsi a disporre a suo tempo. Vale a dire a mio giudizio ch’ella rinunzia 

all’amministrazione sin che persevera nell’Istituto, ma che ha intenzione di riservarsi di poter 

disporre quando sarà il momento. Eccole quanto ella bramava sapere intorno a ciò. 

Quando poi ritornerò, se non mi avesse ben capito mi spiegherò meglio. Non voglio dire per 

questo che non mi scriva che carissime sempre mi sono i caratteri di tutte in generale e di lei in 

particolare. 

Mia cara figlia non si dimentichi di me col Signore, che in mezzo a tanti imbrogli può 

credere quanto ne ho bisogno. 

Si assicuri del miserabile mio contraccambio e mi creda quale abbracciandola di vero cuore 

la lascio nel Cuor santissimo di Maria  

 

Di lei carissima figlia 

 

Bergamo li 29 ottobre 1823 

Sua affezionatissima Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
2
 

Alla cara Cecilia Donà 

                                                           
1
 Don Burocco Bernardino, Superiore di Milano. (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771).   

2
 NB.  Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2921(**#1823.02.**) 
[febbraio 1823] 

  
Molti gli argomenti a cui accenna la Canossa. Tra questi le ottime referenze del Religioso cui vorrebbe 

affidare per le confessioni le ragazze della scuola e anche le donne del catechismo; il piacere del Sovrano 

per i ringraziamenti inviatigli dal Patriarca per il Decreto di approvazione delle Regole; la stesura sua della 

Dottrina dei Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia e la sollecitazione a non perdersi di coraggio 

perché «se anche restassimo sole al mondo confidi in Maria Santissima e non abbia pena di niente che essa 

ci provvederà in tutto ». 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Presi informazione di quel Religioso Scalzo, che mi avete ricercato, e le presi dal Padre 

Francesco Movia gemello parimenti Scalzo da voi bene conosciuto, e mi assicurò essere questo, 

cioè il Padre Casimiro, uomo veramente religioso per esemplarità di costumi, ed anche per dottrina 

illuminato, perciò potrete senza esitanza appoggiargli le vostre ragazze di scuola senza niente 

azzardare. Questo è quanto sul proposito posso dirvi a vostra tranquillità. Sin qui scrisse da se 

l'amica secretaria. 

 Continuo io a dirle, che oltre le ragazze può mandare liberamente anche le donne, avendomi 

detto il Padre Francesco avere questo Religioso un'esterno di semplicità quando si parla con lui, ma 

essere persona di dottrina, di pietà, e di gran carità. Dopo l'ultima lettera che le scrissi sabbato altro 

intorno ai nostri affari non posso soggiungerle se non che mi raccontò il buon Signor Allessandri
1
, 

che il nostro attaccatissimo Patriarca
2
 gli disse che Sua Maestà

3
 gradì sommamente il di lui 

ringraziamento pel Decreto
4
 segnato in nostro favore il quale, mi dice Allessandri essere il primo 

Decreto sottoscritto qui da Sua Maestà. 

 Rimandai di nuovo da Monsignore per sollecitare il totale compimento premendomi Verona 

ma molto più Milano. Se prima di chiudere la presente saprò qualche altra cosa gliela aggiungerò. 

Saprà come il Conte Melerio
5
 domandò la sua dimessione, che forse per l'attaccamento con cui lo 

riguarda il Sovrano gli fu dato mal volentieri, ma poi  ebbe una bellissima lettera da Sua Maestà, e 

nel suo posto va il nostro buon Governatore
6
 con rincrescimento mio, e di tutta questa città. 

 Dopo aver scritto fin qui (NB. Questa altra parte della lettera è scritta dalla Spasciani) 

ricevetti la carissima sua lettera che non essendovi data dirò scritta l'ultimo giorno di carnovale. 

Venendo il buon Marchese Casati
7
  presenti al medesimo i miei complimenti e ringraziamenti. 

 Non ho ancora potuto sapere se Mons. Patriarca abbia fatto i miei doveri col nostro ottimo 

Vice Rè
8
. 

 Sento mia cara Figlia che ella ha la tosse effetto di aver troppo faticato nel carnovale. Mi 

dispiace la sua fatica, non mi dispiace però che la Dottrina sia scritta. 

 Sappia che se posso arrivarvi ho cominciato a scrivere il Sacramento della Penitenza, e 

quello dell'Eucaristia. 

 Riguardo all'Angela
9
 se fosse possibile non amerei andasse da Don Angelo, gia se mi riesce  

le occludo una lettera per la stessa. 

                                                           

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

 
2
 Mons. Pyyrcher Giovanni Ladislao, Patriarca di Venezia (Ep. II/1, lett. 482, n. 1, pag. 156).  

 
3
 Francesco I, imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).  

 
4
 Il Decreto per l'approvazione delle Regole. 

 
5
 Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

 
6
 Conte Goess, Governatore della Provincia Veneta (Ep. I, lett. 284, n. 5, pag. 427). 

 
7
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
8
 Principe Ranieri Giuseppe d’Asburgo, Viceré del Lombardo Veneto (Ep. I, lett. 299, n. 4, pag. 459).  

 
9
 Vimercati Angela, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  



 Se si verificasse che quella persona fosse fatto Vescovo gia le confesso che in questo 

momento sarebbe un po pesante ma in breve io credo che le Figlie della Carità dovrebbero andare in 

una Diocesi di più. 

 Per carità mia cara Figlia non si stanchino di pregar Maria Santissima per me perche mi 

continui la sua assistenza e si ricordi stia allegra sempre e si governi e se anche restassimo sole al 

mondo confidi in Maria Santissima e non abbia pena di niente che essa ci provvederà in tutto. 

 Lascio la lettera aperta sino al momento che la manderò alla posta per potervi aggiungere 

quelle novità che saprò altrimenti le scriverò sabbato. 

 Abbracci le care Compagne per me. Tutte la salutano in particolare Teresa
10

. Io l'abbraccio 

di vero cuore lasciandola bel Cuor Santissimo della nostra amorosissima Madre. 

 Il nostro buon Vice Rè ritorna adesso a Milano ma prima accompagnava Sua Maestà sino ad 

Adria
11

 ed il Duca di Modena andava colla Sovrana
12

 al Cattagio ma poi credo ritornasse a Modena. 

 Mi dica  se  la Signora Luisa è andata a Firenza
13

. 

 

             Sua Aff.ma Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
14

 

 

 

                                                           

 
10

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

 
11

 ADRIA, comune in provincia di Rovigo. 

    
12

 Carolina Augusta di Baviera, moglie del Vicerè (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293). 

 
13

 Per Firenze. 

 
14

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ELENA BERNARDI 

2922(Bergamo#1824.09.02) 
 
La Canossa le scrive pochissimo perché oppressa dal  troppo lavoro. La prega però di farle avere il corredo 

invernale della novizia Brioschi. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Quanto mi dispiace d'avere un opportuno incontro e non poterle scrivere come vorrei mia 

Cara Figlia ma sono tanto oppressa dalle occupazioni che giornalmente crescono che propriamente 

non non 
1
 posso. 

Noi stiamo bene anche Rachelina
2
 sembra sempre più stabilirsi. Stia certa che preghiamo 

assai per Milano. La  prego dell'acclusa al Signor Preposto
3
 colla possibile sollecitudine. Se il 

fratello di Valsechi
4
 che mi favorisce portarle questa mia potesse prendere qualche cosetta della 

robba d'inverno di Rachele gliela dia. 

Le abbraccio tutte di vero cuore. Le scriverò in lungo più presto  che potrò.  Le lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria 

 

Di Lei Carissima Figlia 

 

Bergamo Santa Croce 

 2 settembre [1824] 

 

Sua Aff.ma Madre  

     Maddalena Figlia della Carità 

 

PS. Non si stanchi tanto 

 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi  

Figlia della Carità 

  MILANO

                                                           

 
1
 La ripetizione è nel testo. 

 
2
 Brioschi Rachele, novizia, nella Casa di Milano (Ep. III/1, lett. 1135, n. 4, pag. 292). 

 
3
 Don Burocco Bernardino, superiore nella Casa di Milano (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771).   

 
4
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1,  pag. 443). 



A MARGHERITA CAPRINI 

2923(Venezia#1825.07.**) 
[ Venezia, luglio 1825] 

Poiché vorrebbe dalla Canossa una conferma sulla sua scelta, non ancora chiarita, di vita religiosa, la 

Canossa, che vuole lasciarla libera di so pesare con certezza la Divina Volontà, le propone invece di andare 

a Bergamo, seguire in quella Casa un corso di Esercizi spirituali, sperimentare da vicino la vita del 

convento e poiché ci sarà lei pure, insieme concorderanno sulla possibile decisione da prendere. 
 

V.G. e M. Carissima figlia 

Debbo cominciare per domandarle mille scuse dell’involontario mio ritardo nel riscontrare 

la carissima di lei lettera del giorno 7 giugno. Sappia, che io mi trovo a Venezia da circa due mesi 

sulle mosse però per ritornare a Verona. La sua lettera dunque dovette fare il giro di Verona, e 

Venezia, per pervenir mi, e trovandomi circondata da molteplici affari anche dopo ricevuta non 

potei subito riscontrarla come tanto desiderava. La di lei bontà sono certa non vorrà giudicare che 

questo ritardo sia cagionato da mancanza di premura o di affetto ma dalla sola impossibilità. 

Mia carissima figlia da quanto nella pregiata sua lettera ella mi dice forse a quest’ora ella 

sarà in situazione di non aver più, che Maria santissima per vera sua Madre. Se mai ciò fosse si 

stringa bene con questa Madre unica che non perdera mai piu e faccia un cuor grande per adempire 

in tutto la volontà di Dio, e dargli gloria quanto mai può. 

Ella vorrebbe mia cara figlia assicurarsi maggiormente delle divine disposizioni sopra di lei, 

e vorrebbe saperlo col mio mezzo. Senta pero io le parlerò col cuore in mano e con tutto quell’ 

interessamento ch’ella merita per ogni rapporto. Con lei convengo essere ciò troppo necessario, ma 

vorrebbe servirsi del mezzo il più debole, che vi sia. La mia premura per lei però è tale che vorrei 

prima ch’ella facesse una positiva determinazione, che si metesse veramente in caso di conoscere da 

vicino, l’istituto nostro e senza impegno prima d’ abbracciarlo. Egli e vero che la prova e fatta per 

provare e che non accomodando si puo sempre partire ma io avrei desiderio ch’ella tutto potesse 

conoscere da se 

Perciò dunque mia cara figlia io le propongo un partito, che mi pare il migliore. Entro 

l’autunno io conto a Dio piacendo essere a Bergamo, a quell’epoca dunque in cui già s’intende 

l’avvertirei ella potrebbe venire e fare da noi dieci giorni di Esercizj, ed in quell’incontro farle tutto 

conoscere, e vedere, senza ch’ella dica neppure nel suo paese l’intenzione sua qual sia. 

Ella vi rifletta mia cara figlia e per mia norma mi sappia dar poi qualche risposta e mi dica 

se questo progetto le accomoda dirigendo le sue lettere a Brescia, per Verona, ov’io mi lusingo 

essere entro la prossima entrante settimana. 

Favorisca de’ miei rispetti al degnissimo di lei Direttore alle orazioni del quale come alle sue 

caldamente mi raccomando. 

Termino mia cara figlia col vivamente pregarla e non allontanarsi mai col cuore dai piedi 

della comune e santissima nostra Madre come altresì di volersi dare coraggio, e aversi tutta la cura 

di sua salute. Si assicuri del mio attaccamento, e stima quale lasciandola nel Cuor santissimo di 

Maria l’abbraccio, e me le protesto 

Di lei carissima figlia 

 

 

________________________ 

NB. Minuta senza firma della Canossa.  

 

 



A ELENA BERNARDI 

2924(Verona#1825.12.**) 
[Verona, dicembre 1825] 

 
La Canossa descrive le conseguenze della grave inondazione del dicembre 1825, quasi nulle a Verona, 

piuttosto gravi a Venezia, dove però la Provvidenza ha salvato uno dei pozzi della Casa religiosa. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Ebbi il piacere di ricevere le sue notizie mia Cara Figlia, e di riceverle se non ottime almeno 

sufficienti. Ho piacere, che anche le altre tutte se la passino bene. Qui abbiamo alcune garellette
1
 

ma piccole cose di stagione. Io l'attribuisco al tempo il quale è tanto piovoso da moltissimi giorni. 

Abbiamo avuto anche l'acqua grossa ma grazie al Signore da queste nostre parti chi governa la città 

seppe tanto bene riparare che restarono salvate alcune delle contrade più esposte, e la coda della 

acquazzone non istette, che ore di rimpetto alla porta per ove si viene dal gastaldo
2
 la qual porta era 

già stata fatta da noi arginare. 

 Adesso non sembra esservi più pericolo, neppure in questa continuazione di pioggia che 

abbiamo. A Venezia il mare si gonfiò talmente che inondò la città di modo che i nostri pozi di Santa 

Luc(i)a
3
 furono tutti quattro guastati. L'uno però restò sufficiente, e la mia Betta

4
 sarà 

disperatissima perche i suoi alberi che pianto nella corte grande saranno morti, o moriranno per 

l'acqua salza che vi fù. 

 Non sento, che di Milano, ella non mi dice niente onde spero bene. Intesi poi con molto 

piacere la carità che il Signore ci fece per mezzo del Signor Preposto di . .  piacere che siano ripa-

rate. Quando avrò occasione di scrivere al signor Preposto
5
 non mancherò di ringraziarlo com'ella 

mi dice, e com'è mio dovere. 

 Mi fa molta compazione il povero Piuri. Fece bene ad avvertire il buon Marchese Casatti
6
 

rapporto alla casa. Pare impossibile in un Milano che restino apartamenti in libertà in una casa 

vicina al centro della città. Quì da noi le case sono carissime per le ricerche. Per l'imbiancatura che 

mi figuro così la chiameranno a Milano, ma credo che sia l'incanalamento delle acque, il Signore 

provvederà. 

 Per quel capitale ch'ella mi dice essere presentemente investito nella Cassa di Risparmio, mi 

disse il buon Marchese Casati che fù un rimborzo d'una somma levata dall'una delle due somme 

investite. Quando lo vede tanti doveri. 

 Mia cara Figlia non può credere quanto desideri che il Signore le doni un pò di pace interna. 

Mi creda che sù tale articolo capisco che non si potrebbe trovare compenso che paghi la pace. 

 Da miserabile lo domanderò al Signore per Lei, ed Ella pure, cerchi di procurarsela quanto 

può. Già fuori di Dio solo non vi è pace, ne in questa, né nell'altra vita, ed io tengo, che chi vive più 

spogliata da tutto gode più pace in questo misero esilio. Ma mia cara Figlia presto si fa a parlare di 

spogliamento universale, ma l'umanità nostra vorrebbe ritenere non solo le ossa ma anche la pelle, 

ed il Signore per una particolare mi ... 

 

_____________ 

NB. Lettera incompleta per il ritaglio dell’ultimo lembo del Foglio.  

                                                           
1
 Deboli di salute. 

2
 Il fattore. 

3
 Della Casa di Venezia. 

4
 Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1,  pag. 62).  

5
 Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771).   

6
 Marchese Casati Francesco, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138). Grafia errata. 



A ELENA BERNARDI 

2925(Verona#1825.09.25) 
 

Nello scambio di notizie e di affettuosi convenevoli che le ha portato la contessa, Durini nel suo viaggio a 

Verona, l'annuncio gioioso dell'entrata in noviziato di una giovane che dà ottime speranze e che è di Rovato, 

dove è prossima la fondazione. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Riscontro la Cara di Lei, lettera che ricevetti col mezzo della mia Durini
1
 che oggi mi favorì. 

La stessa fece un felicissimo viaggio e la trovai di ottimo umore. Favorisca presentare i doveri della 

medesima unitamente ai miei al Signor Preposto
2
, e gli dica da parte della Durini che stia quieto per 

la sua salute avendo prima di partire fatto ogni consulto medico. 

 Mi consolo molto di sentire che stiano tutte bene. Io pure me la passo sufficientemente. La 

lettera del Signor Don Leonardi
3
 andava benissimo, e la stessa Durini mi esebì di portargliela. Io la 

sigillai e gliela consegnai. Dubito però che sia in campagna ma già da un giorno all'altro ritornerà e 

subito che avrò la di lui risposta gliela farò tenere. 

 Cristina
4
 quantunque non perfettamente guarita va pero molto meglio, e l'abbraccia di cuore. 

Ella si è dimenticata di provvedermi il velo di cui la pregai perciò mia Cara Figlia per ora sospenda. 

Intorno alla giovane da ricevere faccia pure tranquillamente quanto le dice di fare il Signor 

Preposto. 

 L'amica Durini conta partire martedì. Quel viglietto mandatole dal Signor Lagorio, è 

propriamente solo per la di lui bontà, che ha per me, che vorrebbe pure favorirmi in qualche cosa. 

 Mercoledì entrò quì un eccellente giovane di Rovato
5
 la quale da le maggiori speranze di 

aver a fare una grande riuscita. Preghino per questa fondazione dovendo seguire in questi giorni il 

contratto di quella Casa, e domani sarà la prima asta. Adesso torna in campo anche Burano
6
. 

 Si ricordino di me col Signore. Si assicuri delle povere mie orazioni. Le lascio tutte in 

somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria. 

 Se ha notizie del Conte Mellerio
7
 e dell'Abate Polidoro

8
 me le dia, e mi dia anche le notizie 

del Marchese Casati che mi parve molto tristo al di lui passaggio. 

 

Di Lei Carissima Figlia 

 

[Verona] 25 settembre [1825] 

Sua Aff.ma Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
9

                                                           

  
1
 Contessa Carolina Durini, amica di Maddalena (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

  
2
 Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771).   

  
3
 Don Pietro Leonardi, fondatore della Fratellanza (Ep. I, lett. 4, n. 4, pag. 12).  

  
4
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
5
 Lazzaroni Domenica, entra a Verona ol 25.9.1825 (Ep. II/2, lett. 813, n. 3, pag. 1021). 

  
6
 Dove pure si chiedeva una fondazione. 

  
7
 Conte Giacomo Mellerio, benefattore (Ep.I, lett. 387, pag. 624).  

  
8
 Il precettore di Casa Mellerio. 

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A ROSA POLLI 
2926(Rimini#1826.09.24) 

 

La Canossa è a Rimini per dirigersi alla volta di Roma, da dove tornerà dopo circa un mese. E’ un po’ in 

collera con lei, perché non le ha mai scritto, ma spera che al suo ritorno possa far pace. 
 

Carissima Rosina 

 

Sono un po in collera mia cara Figlia teco perché non mi hai scritto ne pur una parola, onde 

al mio ritorno da Rimini
1
 mi farai grazia di far pace col farmi vedere i tuoi caratteri. Io non mi sono 

mai dimenticata di te mia cara Figlia, tu prega il Signore per me onde si degni di assistermi nel 

lungo viaggio che sono per intraprendere lunedì 25 corrente per ritornare tra circa un mese. Ti 

raccomando di star sana e allegra e ricordati di vivere nel Cuore amoroso della nostra Cara Madre 

Maria Santissima nel quale ti lascio 

 

Tua Madre 

                                         Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

Alla cara Rosa Poli 

 

 

 [Rimini, 24 settembre 1826] 
 

                                                           
1
 Cf.  affare Coriano (Ep. II/2, pag. 1115), Rimini, città della Romagna. 

2
 NB Firma autografa della Canossa 

 



A ELENA BERNARDI 

2927(Coriano#1826.10.14) 
 
La Canossa sta per lasciare Coriano e dirigersi alla volta di Loreto. Ha trovato, nel primo centro, 

l'istituzione della Renzi che è davvero encomiabile, perché in essa «non si cerca e non si brama che solo 

Dio». Le trasmette intanto una comunicazione per il padre delle due sorelle Caccia. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Spero ch'avrà già ricevuto un altra mia lettera mia Cara Figlia però voglio continuargliele 

mie nuove nella lusinga però che sia forse l'ultima volta che da qui le scrivo giacche gli affari che 

quì mi chiamarono si vanno felicemente ultimando grazie al Signore, ed alla Santissima e Carissima 

nostra Madre. 

 Intanto le dirò che mi lusingo domani andare in quel luogo ove ho il mio Tesoro
1
 e non 

dubiti, che quantunque priva di meriti per essere esaudita non mancherò di caldamente parlare per 

lei e per tutte. 

 Al mio ritorno quante cose le racconterò mia cara Figlia. L'assicuro che vivo quì nella 

massima confusione trovandomi trà tanti angeli. Vi è uno spirito interno il più grande ed altro non si 

cerca e non si brama che solo Dio. Mi creda che ho rossore a quì trovarmi. Solo confido nelle 

orazioni di queste anime buone. 

 La mia salute come quella di Cristina
2
 la quale con me si trova va bene, ch'io l'attribuisco 

alle loro orazioni. Mi consolo che tutte stiano bene e che ella se la passi sufficientemente. 

 Coraggio, mia cara Elena, e poi  coraggio a morire che il Signore le darà la forza di superarsi 

a poco a poco. Per altro io credo, che faremo meno fatica a morire davvero, che a far morire le 

nostre passioni. Alla mia venuta ben volentieri sentiro i bisogni, che mi accenna e come puo ben 

credere potendo ben di cuore la compiacerò. 

 Rapporto alle carte del Signor Caccia
3
 dica pure alla cara Teresa

4
 che a primo sicuro 

incontro le mandi a Verona e faccia sapere col mezzo del Signor Pedrino
5
, e Nadalino

6
 al Signor 

Caccia, che così subito non poteva avere da me risposta per essere  venuta a fare una gita a Rimini 

che per altro per  quanto sà debbo ritornare da una settimana all'altra, e lo stesso faccia dire dal 

Signor Nadalino al Signor Aspegiani. 

 Se poi Ella crede meglio ch'io risponda alle lettere anche da qui su quelle che mi ha mandato 

me lo scriva a posta corrente che lo farò. Già s'intende che s'Ella avesse occasione di mandare 

l'istromento e le carte a Verona è superfluo le dia a Teresa. 

 Le abbraccio, e sono perche adesso parto per Nazaret. S'intende a Loretto
7
. 

 

                         Tua Madre 

                      Maddalena Figlia della Carità
8
 

14 ottobre Coriano [1826] 

                                                           

  
1
 La Madonna di Loreto (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).  

  
2
 Pilotti Cristina, a Coriano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
3
 Sig. Caccia, padre di Annunziata ed Adelaide (Ep. III/2, pag. 1262). 

  
4
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

  
5
 Porta Pietro, vetturale (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303).  

  
6
 Probabilmente uno dei vetturali. 

  
7
 Per Loreto (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393). 

  
8
 NB. Lettera scritta dalla Pilotti. L'ultimo periodo del testo e firma autografa della Canossa. 

 



AL SIGNOR GIACOMO GIOPPI 

2928(Verona#1826.10.30) 
 [Verona, dopo il 29 ottobre 1826] 

Tornata da Coriano, la Canossa ha trovato in noviziato Rosina Gioppi. Ne avverte il fratello, assicurandolo 

di tutta la cura e di tutto l’affetto per lei. 

 

V.G. e M. 

Pregiatissimo signor Giacomo 

Sabbato 29 corrente al mio ritorno da Rimini
1
 ebbi il piacere di trovare la cara di lei sorella 

Rosina
2
  unitamente a una pregiatissima di lei lettera in data 7 settembre — pregiatissimo signor 

Giacomo, ecco come il Signore si è compiaciuto di condurre soavemente a termine questo delicato 

affare. Sia Egli di tutto per sempre benedetto. Ella voglia peraltro vivere affatto tranquilla e certa 

della più viva mia premura e attaccamento per questa cara figlia. Trovandomi in questi primi 

momenti del mio arrivo sopracarica d’occupazioni la mia buona Beatrice 
3
 si diede il contento di 

riscontrarla per me. Io dunque aggiungo solo queste due righe per assicurarla di tutta la mia 

premura per la buona Rosina. La medesima sta bene. Voglio sperare che questa buona figlia abbia 

da fare a nostra consolazione una buona riuscita. La prego di tanti complimenti all’ottimo di lei 

genitore, ed al Ornatissimo Cavalier del Circolo 
4
. 

Termino per lasciar luogo alla cara signora Margherita
5
  pregandola di non dimenticarsi di 

me col Signore, e piena di stima invariabilmente mi dico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

NB. Trattandosi di minuta non porta né firma, né data. 

 

 

 

                                                           
1
 Nel suo viaggio di ritorno da Coriano (Ep.II/2, lett. 868, pag. 1150).. 

2
 Gioppi Rosa, novizia (Ep. III/2, lett. 1713, n.5, pag. 1464) 

3
 Olivieri Beatrice , a Verona (Ep. I, lett. 339 n. 5, pag. 529).  

4
 Giuseppe Di Paoli (Ep. II/1, lett. 611, n. 3, pag. 507) 

5
 Rosmini Margherita (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 



A ELENA BERNARDI 

2929(Verona#1826.11.**) 
[Verona,  novembre 1826] 

   
La Canossa ha ricevuto una lettera dal Vescovo di Massa, Mons. Zoppi. Poiché desidera che ella ne conosca 

il contenuto, gliela manda, in attesa di riaverla quanto prima. Intanto si giustifica perché ne ha aperto una 

sua, che era inclusa, ma l'assicura che non l'ha letta. E guarisca, se vuole che vadano insieme 

 « a dilatare l'Istituto delle Figlie della Carità anche nel paese delle balene ». 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia  

 

 Giacché non posso raccontarle in voce il contenuto della lettera di Romagna, gliela occludo 

mia Cara Figlia affinche Ella la legga, e poi me la rimandi perche conviene, che pensi a rispondervi. 

Nello stesso tempo troverà una di lei lettera di Monsignor di Massa
1
, che senza avvertire credendola 

mia, ho aperto, ma vedendo le prime parole chiusi subito senza leggerla non sapendo se vi potessero 

essere cose interne. 

 Mia cara Figlia si governi e cerchi di terminare il suo raffreddore se vuole, che andiamo a 

pellegrinare per l'universo mondo, e dilatare l'Istituto delle Figlie della Carità nel paese delle balene. 

Pare che dovrei pure farmi cavar sangue ma non ne ho voglia. Già se lo farò glielo scriverò. 

 Tanti  saluti a tutte le care Compagne. Già stia certa, che staremo insieme un po' di tempo 

prima della mia partenza, e tutto quello, che potrò fare con tutto il cuore lo farò. 

 La prego di farmi una carità, ed è per nove giorni di dire il Veni Creator, e sette, o nove Ave 

a Maria Addolorata secondo la mia intenzione, e se può mi trovi qualche piccola novena a Maria 

Addolorata avendo affari tanti. Gliene conterò poi un fagotto. Intanto la lascio nel Cuor Santissimo 

di Maria.  Mi dia nuove della sua salute 

 

 Di Lei Carissima Figlia 

 

 

 

 

Cristina
2
 quantunque stasse dettando l'eleggeva per mia madre la medesima di cuore l'abbraccia. 

 

 

 

 

_______________ 

 

NB. Manca la firma della Canossa. 

 

 

 

                                                           
1
 Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552).  

2
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  



A ELENA BERNARDI 

2930(Verona#1826.11.05) 
 
La Canossa sta meglio e ricorda il viaggio a Coriano, ma specialmente quello al Santuario di Loreto, dove 

però non creda che abbia avuti favori particolari dalla Vergine Santa, anche se non può negare  « che la 

misericordia di Maria Santissima non sia molto rande ». 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Riscontro la cara di Lei lettera del giorno 31 ottobre. Mia Carissima Figlia le sono 

obbligatissima della premura ch'ha per la mia salute. Le dirò dunque a di Lei quiete, che mi sento 

propriamente meglio del solito. Mangio di magro, dormo, e divento sempre più forte. Si vede che il 

Signore vuole che adesso lavori 

 Ha fatto benissimo a sospendere di scrivere a Coriano
1
 intorno all'affare Caccia

2
. Oggi le 

occludo una lettera pel medesimo, ed una pel Signor Arpigiani, che farà il piacere di far loro avere. 

La legga poi le sigilli per norma se mai venissero a parlarle. Mi dispiace sommamente e provo un 

vero dolore nel sentire che il Degnissimo nostro Preposto
3
 continui a vacillare nella salute. Però 

adesso ch'è stato in campagna vorrei lusingarmi di qualche miglioramento. 

 Io farò fare orazione premendomi molto, come può figurarsi. Questo tempo m'imagino sarà 

stato da loro il nostro santo supplente, che la prego riverirmi raccomandandomi alle di lui orazione. 

La nostra novella novizia di Coriano
4
 continua a portarsi bene. Non posso negarle mia cara Figlia 

che il Santuario di Loreto
5
 non sia il gran santuario. Io però non sono degna dei favori ch'Ella 

suppone abbia ricevuto quantunque non possa negare, che la misericordia di Maria  Santissima  non  

sia  molto grande.  

 Può credere che miserabilissima ho pregato molto per tutte in generale, ed in particolare. 

Ella però ben vede mia cara Figlia, e quanto ne conosce il gran peso dei poveri superiori onde mi 

faccia la carità di continuare a pregare (per) me. 

 Intesi con piacere per Monsignore di Massa
6
 ma con dispiacenza relativamente a Milano per 

le parole che  verranno fatte. 

 Le scriverò un altra volta intorno le contadine di Massa
7
 essendo oggi costretta a terminare 

raccomandandole di governarsi lasciandole tutte nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Lei Carissima Figlia 

 

[Verona] 5 novembre [1826]  

Tua Madre Maddalena 
8
 

      Figlia della Carità

                                                           

 
1
 Cf. affare relativo a Coriano  (Ep. II/2, pag. 1115). 

 
2
 Caccia Annunciata ed Adelaide (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5, n. 6, pag. 1262). 

 
3
 Don  Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. II/1, lett. 524, n. 1, pag. 302). 

 
4
 Ferrari Isabella, novizia (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

 
5
 Santuario di Loreto (Ep. I, lett. 265, n. 1, pag. 393).  

 
6
 Mons. Zoppi Francesco, Vescovo di Massa Carrara (Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
7
 Le tre mandate a Verona candidate a maestre di campagna (Ep. II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092). 

 
8
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



AL SIGNOR GIUSEPPE CACCIA 

2931(Verona#1826.11.05) 
[Verona, 5 novembre  l826] 

Il padre delle due sorelle Caccia, vorrebbe, prima di ultimare i suoi affari con l’istituto, vedere le due 

figliole a Milano. La Canossa non se ne dimostra contraria, ma gli fa notare che le due giovani soffrono 

molto lungo il viaggio per le naturali oscillazioni della carrozza. Lo tranquillizza anche, assicurandolo che 

entrambe sono contentissime della vita religiosa  e mai dubiterebbero che egli le potesse ingannare. 

V.G. e M. Pregiatissimo Signor Giuseppe 

Tardi ho il piacere di riscontrar il pregiato di lei foglio, stimatissimo signor Giuseppe e forse troppo 

tardi relativamente alla carta della cassa di risparmio che di lei bontà si compiace con tanti disturbi 

di cercare. Sappia che la di lei lettera giunse a Verona dopo ch’io era già partita per Trento. Dovette 

dunque questa fare un giraccio affine di pervenirmi, posto il ritardo di molti giorni. Prima di tutto 

vivamente la ringrazio di tanti incomodi e se l’amica Durini 
1
 non e ancora partita per Verona la 

faccia avere alla medesima. Se questa fosse partita la consegni alla mia buona compagna Elena 
2
 

alla quale già scriverò in proposito.  

Rapporto all’altro argomento poi senta pregiatissimo signor Giuseppe, dividiamo la cosa in 

due parti. Per conto del trasportare il capitale delle doti da una all’altra proprietà ella sa che due o 

tre anni fa l’ottimo Dottor Aspegiani 
3
 mi scrisse per sapere se io aderiva al fare una simil cosa per 

la dote di una delle sue figlie e non richiese se non che l’istromento. Questa è cosa in qualche parte 

differente nondimeno una regolar procura accomoda tutto.  

La Damina di Venezia
4
 per altro non è minorenne, nè intervenne allo sborso a me fatto, nè 

personalmente, nè colla procura e ne pure le venne domandato l’assenso. (NB. Aggiunta in 

margine) E poi ella puo ben credere che Adelaide
5
.di questo mondo non sa niente e sarebbe poco 

sicura e poco..., che se tratta però delle cose di Dio ha capacità e testa giusta oltre di che 

sinceramente le dico che sarebbero molto ingiuste le di lei figlie se temessero ch’ella potesse esibir 

loro cosa che dovesse ridondare in loro pregiudizio dopo la prova non equivoca che sempre loro 

diede dell’invariabile . . suo affetto e interessamento. Per la seconda parte poi senta pregiatissimo 

signor Giuseppe, è vero che sono tre anni che la Delaide ha professato e come ella ben sa tanti 

hanno prima potuto esaminarla e conoscerla da loro medesimi liberamente se sia contenta, ma si 

persuada che se non lo fosse la prima persona che l’ecciterebbe a ritornare a casa sarei io. 

Trattandosi che l’Istituto e libero, tale circostanza garantisce i genitori verso anche qualche testa 

debole se ci fosse la quale volesse condannarli non saprei ne pur io di che; avendo loro lasciato 

sempre le figlie libere non solo, ma avendole personalmente esaminate, e finalmente collocate per 

compiacenza in un Istituto in cui possono sortirne ogni momento, sciolte da ogni sacro impegno 

perche contratto con tale condizione e senza alcuna perdita temporale. 

Nondimeno dopo tutto questo non formo la conclusione di non condure l’Adelaide a Milano 

dipendendo io in questo da ciò che giudicheranno i Superiori, e mi permetteranno le circostanze 

singolarmente riguardo al tempo giacchè potendo eseguire, come talvolta faccio una gita di quindici 

o venti giorni forse potrò farlo, perche se si tratta di tempo lungo creda, pregiatissimo signor 

Giuseppe che faressimo soffrire molto a questa buona figliola ed in voce quando Dio vorrà che ci 

vediamo le racconterò il motivo. (NB. Aggiunta in margine) Mi fa anche pena il gran patire che 

fanno ambedue le di lei figlie per il moto del legno
6
. Per condurle a Verona mi’ trovai imbarazzata. 

                                                           
1
 Contessa Carolina Durni, amica di Maddalena di Canossa (Ep.1, lett. 2, pag.6) 

2
 Elena Bernardi, superiora a Milano (Ep. I, lett. 278, n. 2,  pag. 411).  

3
 Il legale del ragionier Caccia 

4
 Donà delle Rose Cecilia, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 399, n. 3,  pag. 651).  

5
 Caccia Adelaide, a Verona (Ep. III/2, lett. 1610, n. 5,  pag. 1262) 

6
 L’oscillazione della carrozza. 



Basta spero qualcosa io possa fare. Io stessa poi non so quando potrò trasferirmi a Milano perche 

l’assicuro che mi trovo circondata da tanti affari ed incerta anche per l’incessante pioggia venuta in 

questo paese, del momento in cui le strade mi permetteranno un tranquillo passaggio per ripatriarmi. 

Favorisca di tanti miei complimenti alla degnissima di lei famiglia e mi creda piena di stima e 

considerazione 

 

 (NB. Quasi in calce alla lettera, quanto segue) e le confesso sapendo essere quella cara giovane 

tanto contenta del suo stato e felice della sua presente situazione in modo che conossco poche 

persone più contente della Adelaide in questo mondo mi fa compassione il farla angustiare come 

sarà oltre la pena che mi recano le di lei figlie perciò che soffrono nel viaggio pel moto del legno. 

 

 

 

 

___________________ 

NB. Trattandosi di minuta, mancano la firma della Canossa e la data. 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 

2932(Verona#1827.04.29) 
[Verona 29 aprile 1827] 

 
La Canossa si meraviglia che il vecchio superiore, P. Marino, resista ancora, nonostante l’età e la febbre 

che lo tormenta. Per questo spera si possa riprendere anche se, proprio in quel tempo, la morte ha falciato 

molte vite preziose. A Bergamo gli Esercizi spirituali delle Dame sono falliti per la grave malattia della 

organizzatrice. 

Carissima figlia 

 

Pare impossibile che il nostro vecchietto Provinciale
1
 nella sua eta stia così forte e che 

tutt'ora le insistano la febbre. Questo pero mi da ancora della lusinga che lo possiamo ricuperare. 

Mia cara figlia, sento che da per tutto il Signore ci visita con prendere e se una quantita di 

persone. Anche costì la morte del degnissimo Monsignor Vicario
2
, e quella dell'ottimo Paroco 

Canella furono due vere perdite. Sia fatta sempre e lodata la volonta, e disposizione di Dio, essendo 

sempre il meglio. 

Rapporto agli Esercizj di costì io voglio sperare, che potrò 

vederne più esito di quelli di Bergamo i quali non ebbero per adesso più luogo per la grave malattia 

della signora che li promosse. Non ho ricevuta la cara vostra lettera del primo aprile forse pel 

continuo mio cambiare di paese ma già sino, che non sono a Verona dove conto a Dio piacendo 

trasferirmi alla metta della ventura settimana non posso dirvi una cosa precisa intorno alle 

compagne, che debbono venire costì. Per altro grazie al Signore la buona Beatrice
3
 stà meglio.  

 

Vostra affezionatissima Madre Maddalena
4
 

Figlia della Carità 

 

Alla Signora 

La signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

                                                           

 
1
 P. Marino da Cadore, superiore della Casa di Venezia (Ep. I, lett. 533, n. 3, pag. 557). 

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

 
3
 Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).  

 
4
 NB. Dopo la firma della Canossa, segue una richiesta personale della Pilotti, che si tralascia. 

 



 

A ROSA DABALÀ 

2933(Verona#1827.07.21) 
   
E' una lettera, stilisticamente inesatta, però positiva assai, perché, per insegnare che cosa ella debba 

rispondere al questionario che porrà senza altro l'ispettore delle scuole Carpani, la Canossa delinea, a 

rapidissimi tratti, ma molto chiarificatori, quale è lo scopo e quale il funzionamento delle scuole delle 

povere figlie del popolo. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Due sole righette mia Carissima Figlia tanto per continuarle le nuove della mia tosse. Sappia 

dunque, ch’oggi mi sento molto meglio di salute, ed il salasso dell'altro giorno mi ha giovato molto, 

ma già sà che quando ho la tosse mi prende affetto, e ci pensa molto ad abbandonarmi. 

 Jeri aveva un incontro da mandarle il libro, che desidera la Cara Maddalena
1
. Lo impacai e 

tutto, e poi mandai la Felicita
2
 alla posta la quale aveva una lettera perche la portasse suo padre che 

veniva a, Bergamo. 

 Intanto che impacai il libro non ebbe pazienza di aspettare, e la Felicita non lo trovò più, 

perche questo povero uomo aveva i forestieri in legno, che non volevano più aspettare. Gliela 

manderò un altra volta. 

 Mia cara Rosa ti ringrazio tanto delle orazioni che tutte avete fatto per la cara Beatrice
3
 e ti 

prego di continuare a pregare per essa perche come sai il Paradiso è cosa grande, e per quanto io 

speri ch'essa già vi sia mi preme trovarle orazione. Non te lo dico perche me ne tengo certa, ma 

fammi la carità di non iscordarti neppur di me. Ti assicuro che ho un bisogno grande del lume e 

della fortezza del Signore. 

 Ogni circostanza mi rende più grave questa perdita. Mi tro(vo) avere eccellenti soggetti, ma 

tutte le opportune, giovanette. Dall'altra parte in questa Casa vengono a cadere i pensieri in sostanza 

di tutto l'Istituto. In conseguenza puoi figurarti quanto bisogno ho dì Dio. Non mancherò di pregare 

per te per la visita del Signor Carpani
4
.  

Avverti però mia Cara Figlia di non dimenticarti a momento opportuno di fargli il rimarco 

ch'io feci all'amata Sovrana
5
 cioe, che la nostra scuola e composta per la maggior parte di ragazze le 

quali vengono una settimana un mese e poi hanno, o i pascoli, o il furmentone, o il furmento, o i 

cavalieri
6
, o le stale

7
, o i filatoi conseguentemente si prendono solo per insegnar loro la strada di 

salvarsi l'anima, e la maniera di guadagnarsi qualche panetto nel tempo che non hanno altri 

guadagni onde la fame supplisce pel leggere per lo scrivere per la gramatica, e per la ritmetica ed 

ancora se non gliene dassimo non si farebbe nulla. 

 Sento che tutte ve la passate sufficientemente, i miei rimedi colla Cara Madre Masina
8
, e 

colla cara Checchina
9
 sono efficaci. Continuando qui io sono d'opinione che tu faccia prendere le 

acque di Requaro
10

 alla Cara Masina cominciando subito con una libbra. Mi pare che il medico non 

gliene facesse prendere una gran dose. Per altro parla con esso, e comincia subito perche a Bergamo 

il fresco presto viene. 

                                                           

  
1
 Smania Maddalena, temporaneamente a Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463). 

  
2
 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  

  
3
 Olivieri Beatrice, nella Casa di Verona, defunta nel luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).  

  
4
 Abate Carpani, ispettore generale delle Scuole del Lombardo Veneto (Ep. III/1, lett. 1366, n. 1,  pag. 733).  

  
5
 Carolina Augusta di Baviera, moglie del Vicerè (Ep.II/1, lett. 517, n. 3, pag. 293).  

  
6
 I bachi da seta. 

  
7
 Per stalle. 

  
8
 Masina Rosa, nella Casa di Bergamo (Ep.III/3, lett. 1959, pag. 2029). 

  
9
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

    
10

 Per Recoaro Terme (Ep. I, pag. 483). 



 Dirai alla medesima Rosa, che la prenda, e stia a letto sin che le è passata, e che si regoli 

sempre più anche ne cibi, e dile che tutto il tempo che prenderà le acque quando farò la santa 

Comunione, fatte ch'abbia quelle obbligate, le faro tutte le altre per lei. 

 Vi abbraccio tutte di vero cuore, e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

I miei rispetti al Signor Don Giovanni
11

 

         

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona San Giuseppe li 21 luglio 1827 

 

  

La Pollini sortì uno di questi giorni con lacrime senza numero. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
12

 

 

VERONA 

 

BERGAMO LUGLIO  

            23  

 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà 

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO 

 

                                                           
11

 Don Zanetti Giovanni, confessore e superiore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407). 
12

 NB. Firma autografa della Canossa. 
 



A ROSA DABALÀ 

2934(Verona#1827.07.25) 
 
La Canossa, dopo averle fatto includere un fac-simile della lettera che ella dovrebbe spedire a Mons. 

Sardagna di Trento, la rimprovera dolcemente, assicurandola che poteva stendersela da sola, che 

ne'sarebbe stata capacissima. La ringrazia delle preghiere per Verona e la prega che le faccia avere la 

ricetta del rimedio contro i morsi delle vipere. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Eccoti mia Cara Figlia la copia della lettera di Monsignor di Trento
1
 alla quale puoi 

aggiungere, o levare quello che tu credi. Già senti mia Cara Rosa io t'avezzo male e Don Giovanni
2
 

ha avuto ragione di non volerti fare la lettera perche sai farla senza di noi, e quando mi scrivi credi 

che tu scrivi benissimo, e che le lettere vanno fatte con uno stile piano come tu fai. 

Quel che quì sai è sublime per cagione della mia tosse, che ha poco giudizio, e non ebbi voglia di 

dettarlo io e lo feci fare alla buona Rosmini
3
. 

 Ti ringrazio tanto dell'orazione, che fai fare per questa Casa. Io ne ho un gran bisogno. 

Sento che la cara Checchina
4
 ha avuto un po di febbre. Spero che non sarà altro, ma veddo che ha 

bisogno di letto alla mattina. 

 L'Isabella
5
 se la passa proprio benino. Sento quanto mi dici della portinaja. Cara la mia Rosa 

se per contentarvi tutte potessi ottenere la moltiplicazione dei soggetti in vece di quella dei pani se 

sapeste quanto volentieri lo farei. Basta raccomandami al Signore che farò quello, che potrò. 

Abbraccia tutte le Care Compagne, e dirai alla Catterina che quando potrò le scriverò. 

 Fa il piacere di mandar a domandar al Signor chierurgo Angeloni
6
 la ricetta che gentilmente 

mi aveva offerto per guarire dalla morsicatura delle vipere. Sarà un mese, che il ragazzino di mia 

nipote Ravagnani
7
, trovandosi in campagna passeggiava colla sua custode dietro ad una siepe nel 

volerne spicare un fiore gli saltò incontro una vipera che però non l'offese grazie al Signore, ma, 

spaventò sua madre, e gli altri ancora, onde vorrei la ricetta pel nostro paese dove non si è ancora 

trovato rimedio per tale morso. 

 Destramente interoga il Signor Angelo Valsechi
8
 quando starò bene, e che avrò spedito 

quelle di Massa
9
 e combinato tante altre cose se mai dovesse venirmi a prendere. Domandagli per 

un caso perche gia non sò se per ora potrò per i tanti affari, che mi circondano. I miei rispetti al 

Signor Don Giovanni. Ti abbraccio di vero cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

                           

Di Te Carissima Figlia 
 

Verona 25 luglio 1827  
 

L’Isabella di Rimini stà benino.    Ti raccomando mandami la tela. 
 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
10

 

                                                           

 
1
 Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di  Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

 
2
 Don Zanetti Giovanni, confessore e superiore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
3
 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
4
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
5
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

 
6
 Angeloni, il chirurgo di Bergamo (Ep. III/4, lett. 2281, n. 3, pag. 2734). 

 
7
 Isotta, nipote di Maddalena, Grafia errata per Ravignani (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).  

 
8
 Valsecchi Angelo, corriere (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443).  

 
9
 Le neo maestre di Massa (Ep. II/2, lett. 843, n. 1, pag. 1092). 

10
 NB. Firma e ultima riga del poscritto autografe della Canossa. La copia della lettera a Monsignore  

   è messa in calce   



V.G. e M.  Veneratissimo Monsignore 

 

 E' gran tempo che ho l'onore di conoscere Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima 

per nome, e molto più ancora per la imparegiabile carità di Lei verso le Figlie della Carità, 

essendosene di questa sparsa la fama per tutte le Case del nostro menomo Istituto. Ed ecco che 

anche questo è un vero tratto di quella instancabile premura, che cotanto verso noi si manifesta. 

 Io non ho mancato appena che mi viddi onorata dall'ossequiato foglio di V. S. Ill.ma e 

Rev.ma di tosto raccomandare l'inviato di Lei al fratello di quello di cui si prevalse la Signora 

Marchesa pe’restauri del Conventino di qui, non essendovi egli stesso, affinché questi il conduca da' 

venditori de' marmi, e gli dia tutti que’ lumi che essendo forestiere gli potessero occorrere. Desidero 

che nella scelta egli abbia la sorte d'incontrare il genio di Vostra Signoria. 

 Se mai in qualsiasi altro conto potessi aver l'onore di servirla, mi terrei a gran ventura l'aver 

questa soddisfazione, e perciò ove voglia la prego senza riserva a comandarmi. Presentandole le 

proteste della mia ossequiosa venerazione, e del mio profondo rispetto passo al vantaggio di 

segnarmi 

 

                              Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima  

umilissima e obbligatissima serva N. 



A ROSA DABALÀ 

2935(Verona#1827.08.18) 
 
Poiché la Canossa dovrebbe riuscire a dare del lei alle consorelle, comprese le superiore, incomincia con la 

terza persona e poi torna subito alla seconda con un rapporto più familiare. La lettera é uno scambio di 

notizie delle varie consorelle piuttosto deboli e con un breve accenno al grande vuoto che ha lasciato la 

morte di Beatrice Olivieri. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 La mia salute và bene, e mi dispiace sommamente di sentirla angustiata per non avere avuto 

mie lettere. Non sò capire mia Cara Figlia per qual motivo Ella non abbia ricevuto questi ultimi 

ordinari le lettere avendo io ricevuto sempre le sue, ed avendole fedelmente sempre risposto. Non 

posso arguire ad altro, che le lettere sieno state impostate troppo tardi. Son'obbligatissima a Lei, ed 

a tutte per la premura, che hanno per me, e per le Compagne, le quali pure se la passano benino. L 

‘Isabella
1
 va ritenendo il cibo, per conseguenza si va' rimettendo. La Zapettini

2
 pure stà meglio. La 

Cristina
3
 attesa l'istabilità dei tempi si è in questi giorni risentita ne' suoi incomodi. Ho anche la 

Cara Angelina
4
 di poca voglia, ma sono tutte cose passeggiere, onde ti prego mia cara Figlia di 

metterti in quiete. 

 Non posso dirti quanto mi trovi soffocata dalle occupazioni. Ti assicuro, che è un affare 

proprio serio, e sempre più attese le circostanze di questa Casa di sommo impegno, mi fa sentire la 

perdita fatta della Carissima nostra Defonta
5
. Il Signore spero mi farà la grazia di rimediare Lui. 

Continua intanto a pregare Maria Santissima perche provveda questa Casa d'una sotto superiora 

secondo il Cuor di Dio, non avendo ancora potuto combinare niente. 

 Dammi le nuove delle Care Compagne, e massime di Checchina
6
, e Deodata

7
. Se hai 

qualche nuova delle nostre buone giovani ti prego di darmele desiderando anche Cristina saper 

qualche cosa. Quando hai l'opportunità non ti dimenticare di mandarmi la tela per Cristina. I miei 

rispetti al Signor Don Giovanni
8
. Saluta per me tutte le Care Compagne. Ti abbraccio di tutto cuore, 

e ti lascio in somma fretta nel Cuor Santissimo di Maria 
 

Di Te Carissima Figlia 
 

Verona li 18 agosto 1827     

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
9
 

 

La Rosmini
10

 ti prega del piacere d'informarti se vi fosse una campana piuttosto piccola da vendere, 

perche vorrebbe comperarla per Trento. La Felicita
11

 le disse che forse o la famiglia. Mosconi o 

Maffei potessero averne. Puoi informartene da Don Paolo Maddonna
12

. 

                                                           

  
1
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

  
2
 Zappettini, novizia (Ep. III/2, lett. 1495, n. 7, pag. 1033). 

  
3
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
4
 Vimercati Angela, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  

  
5
 Olivieri Beatrice, defunta: morta nel luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).  

  
6
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

  
7
 Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

  
8
 Don Zanetti Giovanni, confessore e superiore nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

  
9
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
10

 Margherita Rosmini, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 342, n. 4, pag. 535). 

 
11

 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027). 

    
12

 Paolo Madona, sacerdote di Bergamo. Grafia errata. (Ep. III/3, lett. 1883, n. 1, pag. 1861). 

  



A ROSA DABALÀ 

2936(Verona#1827.08.26) 
 
Ancora alternanza di terza e seconda persona, con cui la Canossa la ringrazia dei suffragi offerti per il 

defunto Vescovo di Verona, Mons. Liruti e la prega di Mandare a Cristina, solo in succinto, il pensiero delle 

ex maestre di campagna, perché possa rispondere loro. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Sento che finalmente ha Ella ricevuto il giorno dell'Assunta la mia lettera mia Cara Figlia. 

Oggi a di Lei quiete le continuo le mie notizie, e quelle delle Care Compagne. La mia salute 

continua ad essere sufficientemente buona. La Zappettini
1
 stà proprio benino. La cara Isabella

2
 pure 

pare che vada rimettendosi, ma l'incomodo dello stomaco non è ancora del tutto cessato. 

 Rapporto all'acqua di San Fermo ho sentito con molto dolore, che ne abbiamo potuto cavar 

cosi poca. Preghiamo il Signore perche ci doni la grazia di tutti convertirsi a Lui. La ringrazio mia 

cara Figlia delle orazioni, e suffragi che fece fare pel santo nostro Monsignor Vescovo
3
. Sappia che 

a quest'ora alcuni raccontano d'aver ricevuto visitando il di lui sepolcro delle grazie, e tutti lo 

proclamano per santo. 

Rapporto alle lettere delle paesane
4
 in vece di spedirle le apra, e le legga, e poi in una delle 

lettere, che mi scrive faccia un sucinto del contenuto d'ogni una perche la Cristina possa loro 

rispondere. Alla mia venuta se potrò le porterò l'alfabeto delle parole a crocetta che desidera 

Checchina
5
. 

 Fa mia Cara Figlia la carità di pregare per me perche credi che ne ho molto bisogno. Ti 

occludo una lettera pel Signor Don Giovanni
6
 fà il piacere di farla avere al medesimo colla maggior 

sollecitudine. 

 Ti abbraccio di vero cuore unitamente a tutte e vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 
    

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 26 agosto 1827 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

VERONA 

 

BERGAMO AGOSTO  

              29 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce 

  BERGAMO 

                                                           

 
1
 Zappettini, novizia (Ep. III/2, lett. 1495, n. 7, pag. 1033).  

 
2
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

 
3
 Mons. Liruti Innocenzo, Vescovo di Verona (Ep. I, lett. 326, n. 4, pag. 506). 

 
4
 Le maestre di campagna. 

 
5
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

 
6
 Don Zanetti Giovanni, confessore e superiore di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
7
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2937(Verona#1827.08.31) 
Più che altro notizie di vita di famiglia.  
 

V.G.M. e G.   Mia Carissima Figlia 

 

 Ebbi molto piacere d'intendere le buone nuove di Lei mia Carissima Figlia, e delle Care 

Compagne che abbraccio tutte insieme con Lei di vero cuore. 

 Mi riuscì graditissimo che la cara Diodata
1
 sia subentrata nel suo ufficio di portinaja: 

desidero che perseveri, e che il Signore Iddio la benedica, come anche tutte loro. 

 Io pure, grazie al Cielo me la passo sufficientemente bene, e anche le Care Compagne di qui. 

Ella fa bene a dar l'olio alla buona Chechina
2
, posto che questo le giova; dica alla medesima che 

quando avrò il passaporto fatto perché si alzi prima delle sei, allora glielo spedirò; ma che intanto si 

alzi come siamo intese. Spero che le contadine
3
 faranno tutte bene, e che quelle che non hanno 

ricevuto la patente, la otterranno in seguito. 

 Se ha occasione mi mandi pure la tela che mi sarà cara. Quando avrò la misura della 

campana, gliela manderò, ed intanto faccia i miei ringraziamenti e rispetti col Signor Don Giovanni 

Cataneo. 

 Hai fatto benissimo mia Carissima Figlia di ricorrere a Milano pel danaro, essendo assai 

meglio lo spendere in legne, ed in fascine che in medicine; io poi quando verrò a Bergamo 

soddisferò al debito incontrato con Milano. 

 Ti prego di fare le mie parti col Signor Don Giovani
4
, e con tutti quelli che mi salutano, e 

specialmente, salutami cordialmente tutte le mie carissime schiette
5
, alle quali dirai che non staremo 

lungo tempo, siccome credo, a vederci. 

 Nuovamente t'abbraccio mia Carissima Figlia, lasciandoti nel Cuor dolcissimo di Maria a far 

orazione anche per me insieme, alle Care Compagne. 

 

Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6
 

 

Mi si presenta l'occasione del padre della nostra Felicita
7
. Ti mando un libro per la Cara Maddalena

8
 

che aveva preparato di mandarti l'altra volta che il medesimo fù a Verona. Dirai alla Maddalena, che 

l'abbraccio, e che lo gradisca e mi raccomandi al Signore 

 

Verona l'ultimo d'agosto 1827 

 

Alla Signora  

La Signora Rosa Dabalà  

Figlia della Carità  

In Rocchetta Convento Santa Croce 

BERGAMO

                                                           

  
1
 Mazzi Deodata, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 585, n. 5, pag. 442).  

  
2
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882).  

  
3
 Maestre di campagna. 

  
4
 Don Zanetti Giovanni, confessore e superiore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  Grafia  

    errata. 

  
5
 Forma italianizzata da scéte, ragazze. 

  
6
 NB. Firma autografa della Canossa. 

  
7
 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).   

  
8
 Smania Maddalena, nella Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett 596, n. 2, pag. 463). 



 

A ROSA POLLI 

2938(Verona#1827.09.01) 
 

La morte di Beatrice Olivieri ha procurato alla Canossa tanti problemi ma ugualmente sente che la Volontà 

di Dio ha le sue esigenze, sempre però anche le sue soluzioni. Ora si rassereni lei e non si giudichi in uno 

stato di tiepidezza, « abbondi nella speranza, continui a cercare il Signore, lo ami colla volontà della quale 

solo fa conto il Signore ». E la Fondatrice continua così, con esortazioni sempre più convincenti, per 

tranquillizzare la figlia che ha il cuore in tumulto. In avvenire ella conoscerà i piani di Dio. 
 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Non potei rispondere prima d’ora mia Cara Figlia perche puoi figurarti quante furono le mie 

occupazioni dopo la morte della Cara Beatrice
1
. Siamo contente della volontà del Signore in tutte le 

cose ben sapendo, ch’Egli tutto dispone per nostro bene. Sento il tuo desiderio che il Signore ti 

avesse tolto piuttosto, che la defonta Compagna. Per me mia Cara Figlia come ancora ti dissi tengo 

per figlie tutte, e tanto avrei sentito la perdita tua come quella di Beatrice. Abbandonati in simili 

casi nella Volontà di Dio, e lascia ch’Egli disponga secondo il di Lui beneplacito, e la Santissima di 

Lui Volontà. 

Veniamo adesso alle tue angustie. Nò mia Cara Figlia, non è vero, che tu sia in istato di 

tiepidezza, ne che il Signore ti voglia da se rigettare. Tu ben sai essere impossibile in questa valle di 

miserie essere sempre nel medesimo stato tanto di spirito come di corpo. 

Il Signore ha dichiarato, che le sue spose vuole sposar1e nella Fede. Ecco il perché tu non 

senti il fervore, che una volta tu avevi. Datti coraggio, abbonda nella speranza, continua a cercare il 

Signore, amalo colla volontà della qual sola fà conto il Signore, e non dubitare che il Paradiso sarà 

tuo. Ti raccomando di averti cura pel solo fine del servizio, e della Gloria di Dio. Sappi che 

frequentemente per l’unione strettissima, che passa tra l’anima, ed il corpo gli incomodi di salute 

imbarazzano anche l’anima parlando del sentimento, ma però la purificano, e la fanno meritare se 

questa soffre con pazienza, più ancora se lo soffre con rassegnazione, unione ed amore alla Volontà 

di Dio 

Datti coraggio ti ripeto fidati del Cuore Santissimo del tuo Sposo, e della cura materna della 

nostra Santissima Madre. Non ti parlo della mia venuta perche il dover cercare da miserabile come 

sono il bene totale dell’Istituto mi tiene ora obbligata qui, ed in qualche altro luogo Offriamo 

insieme questo piccolo sacrificio al Signore per la di Lui Gloria. Intanto, ma questo non mostrar di 

saperlo, presto vedrai la Casa di Milano a prestare cioè a cominciar a dar principio ad assistere 

l’Istituto 

Consolati e animati, che verrà il tempo anche per te. Ti abbraccio, e ti lascio nel Cuor 

Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 1 settembre 1827 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
2
 

Figlia della Carità 

Per la cara Rosina Poli 
 

 

                                                           

 
1
 Olivieri Beatrice, morta nel luglio 1827 (Ep. I, lett. 339, n. 5, pag. 529).  

 
2
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ELENA BERNARDI 

2939(Bergamo#1827.10.06) 
[Bergamo, 6 ottobre 1827] 

 
Poiché non ha recenti notizie della sua salute, la Canossa la sollecita a mandagliele quanto prima e intanto 

le partecipa il suo contento perché ha visto, a Rovato, la sede della nuova fondazione, che è davvero bella. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Comincerò per dirle, che la mia salute va bene, ma che vorrei sapere come Ella pure mia 

Cara Figlia se la passa, ma con sincerità perche niente mi parla della di lei salute. Speriamo che il 

Signore voglia ridonarcela per la di Lui Gloria. Venerdì a Dio piacendo conto di partire per Verona. 

Cristina, che di cuore l'abbraccia va giornalmente rimettendosi. Jeri fui a Rovato
1
. L'assicuro mia 

cara Figlia che si vede che quella fondazione è frutto dell'orazione. 

 Se vedesse il luogo che comperò per l'Istituto nel suo piccolo è veramente bello, e tutte le 

cose sono benissimo disposte. Preghiamo il Signore, che compisca le sue misericordie. 

 Non si dimentichi per carità mia cara Figlia di me col Signore avendone in questi momenti 

come può figurarsi trattandosi dello stabilimento della prima Casa molto bisogno. 

 Il tempo non mi permette di più avendo il coriere che aspetta onde pregandola di tanti 

cordiali complimenti a tutte le mie Amiche. 

Abbracciando Lei unitamente a tutte le care compagne in fretta sono 

 

     Sua Aff.ma Madre Maddalena 
2
 

    Figlia della Carità 

 

 

Le mando dodeci zecchini
3
 dalla Superiora

4
 ricevera a poco a poco il rimanente. Anche il mio 

debito degli abitini
5
. 

 

                                                           

 
1
 Dove avrebbe dovuto essere prossima la nuova fondazione.  

 
2
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 
3
 Monete d’oro di Savoia (Ep. III/2, lett. 1416, n. 2, pag. 859).  

 
4
 Faccioli Domenica, superiora di Bergamo (Ep.I, lett. 360, n. 1, pag. 568).  

 
5
 Abitini dell’Addolorata da portare al collo (Ep. III/4, lett. 2464, n. 4, pag. 3116). 



A ROSA DABALÀ 

2940(Mantova#1827.09.17) 
 
La Canossa é in viaggio. Le scrive da Mantova, diretta a Modena e poi a Verona. Ma dopo qualche giorno 

le necessita di essere a Bergamo, per cui prenda i necessari accordi come glieli indica, perché possa 

realizzare il suo piano. 

 

V.G. e M.   Carissima Figlia 

 

 Ti scrivo da Mantova mia Cara Figlia dove mi trovo di passaggio per Modena non avendo 

potuto scriverti jeri. Se il Signore ci benedice venerdì spero ritornare a Verona. 

 Senti dunque mia Cara Rosa io vorrei se fosse possibile entro la prossima entrante  settimana 

essere a Bergamo. Non so però se vi riuscirò. Intanto vorrei che tu domandassi a Valsechi
1
 se è in 

libertà, e verrebbe ancora volentieri a prendermi. 

 Se può fammi il piacere di parlare alla Marianna Filippini, che sò che danno cavalli a nolo, 

ma presentemente solo a persone amiche e debbono avere qualche buon legno. 

 Senti se ancora danno a nolo, come facevano, ma vorrei, che tu facessi il contratto, e che 

dopo attesa la gentillezza della Marianna dovessi fare dei complimenti per farle accettare il danaro. 

Assicurata, che il legno ed i cavalli vi sono, e fatto prima il contratto dirai a Valsechi che se può 

favorirmi ho piacere prenda.il legno, ed i cavalli della Filippini, e coll'ordinario di domenica ti 

scrivero da Verona a Dio piacendo quando devi mandarmi a prendere. Che vorrei la mia lettera ti 

giungesse lunedì perche potrebbe in allora partire quello stesso giorno, e venire fino a Brescia e 

martedì essere a Verona, ma non puoi concludere con certezza perché non ho ancora licenza del Su-

periore, ma la spero perche  sono tanto ristretta di tempo per ogni luogo che mi figuro mi permettera 

di partire. 

 Sull'incerto cerca solo di preparare senza un impegno, che piuttosto di impegnarsi partirà 

Valsechi un giorno, o due dopo.  

 Ti abbraccio in somma fretta e sono 

 

 

Mantova al Leon D'Oro li 17 settembre 1827 

 

Tua Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
2
 

 

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

2
 NB. Firma autografa della Canossa. Varie le sgrammaticature. 

 



A ROSA DABALÀ 

2941(Verona#1827.09.27) 
 
         Per mezzo del Marchese Casati che sta per andare a Bergamo, la Canossa l'avvertirà se potrà partire 

subito per andare da loro. E' un po' insicura perché, tornata a Verona, ha trovato ammalata la Bunioli e non 

sa quali decisioni stabilirà per lei il Superiore. Intanto prenda quegli accordi che già le aveva indicato nella 

lettera del 17 dello stesso mese; serviranno o subito o più tardi. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

 Non so se avrà ricevuto la mia lettera scrittale da Mantova, sul dubbio ti replico quanto ti ho 

scritto, e siccome viene a Bergamo il buon Marchese Casati
1
 se potrò domani parlare col Superiore

2
 

ti scriverò una decisione giacche quì ritornata trovai la cara Metilde
3
 fù Superiora ammalata, ed i 

primi giorni diede un po' di pena alle buone Compagne, e si ammalò subito dopo la mia partenza. 

 Oggi grazie al Signore va molto meglio, ma subito non posso stabilire per altro ti scriveva, 

che parlaste colla buona Filippini per sapere se avrebbero da darci un buon legno
4
 con un buon 

uomo, e buoni due cavalli. 

 Avverti che il legno sia pure legno di quelli, che si dicono aperti come quello di Nanne
5
 ma 

vorrei, che si potesse chiudere bene perche col legno di Nanne entrava l'aria da per tutto cioè le 

tendine di pelle non chiudevano. 

 Per me non fa niente, ma per Cristina
6
 che vorrei condurre conviene, che abbia dei riguardi, 

e ... Maestre di campagna potessimo combinare per gli Esercizi conviene che tanto te mia Cara 

Figlia quanto Cristina mi assistiate altrimenti non reggo. Credo che la Filippini abbia dei buonissimi 

legni, e sò la sua bontà per me onde me lo dara volentieri. 

 Fà il tuo contratto giacche senza di quello non lo prenderei, cioè  senti quanto vorrebbero, e 

non istabilire finche non ti scrivo sentendo se Valsechi
7
 è dell'istessa opinione di favorirmi a  venire 

a prendermi come non dubito. 

 Per tua regola a Nanne io dò dodici Napoleoni
8
 d’argento quando mi viene a prendere 

conducendomi Michele
9
, ed il legno carico come sai. Avverti pure, che il legno sia per quattro come 

è anche quello di Nanne.  

Ripetto non concludere con certezza potendo accadermi mille cose. In ogni modo disponi 

tutto, che in fine sarà poi buono per un'altro momento, ma stà certa che faccio quanto mai posso per 

venire più presto che mi sia possibile. 

 Giunsi a Verona questa mattina di ritorno da Modena. Il mio viaggio fu felicissimo, ma 

faticoso. In somma mi riposo un poco, e poi se il Signore me lo permette verrò a Bergamo. 

 Avverti che il legno sia tale che vi si possa mettere il baule. Abbraccio tutte di vero cuore, ed 

in somma fretta tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. La Zappettini
10

 stà ...
11

…e la Metilde 

questa mattina 23 stà molto meglio. 

   

            Di Lei Carissima Figlia 

I miei rispetti al Signor Don Giovanni
12

                                        
                                                           

  
1
 Marchese Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

  
2
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

  
3
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 

  
4
 Una buona carrozza. 

  
5
 Il vetturale. 

  
6
 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

  
7
 Valsecchi Angelo, il vetturale (Ep. III/1, lett. 1230, n. 1, pag. 443). 

  
8
 Monete, Napoleoni d’argento del valore di 10 franchi (Ep. I, lett. 402, n. 6, pag. 658). 

  
9
 Masina, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

    
10

 Zappettini, novizia (Ep. III/2, lett. 1495, n. 7, pag. 1033).  

    
11

 Parola illeggibile.  

 
12

 Don Zanetti Giovanni, superiore e confessore della Casa di Bergamo (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  



 

Verona li 27 settembre 1827 

 

           Tua Aff.ma Madre  

                                   Maddalena Figlia della Carità
13

                                                           
13

 NB. Firma autografa della Canossa. I puntini corrispondono allo strappo di carta. 
 



A CRISTINA PILOTTI 

2942(**#1828.01.07) 
La Canossa è turbata, perché ha saputo che la Bragato ha avuto del malessere ed è stata costretta a letto, 

cosa per lei del tutto insolita. La prega di mandarle quindi, con le sue, le notizie di lei e intanto, oltre a vari 

altri argomenti, le spiega come debba agire per pagare i debiti rimasti, in seguito all’eredità Buella. 

 

V.G. e M. Carissima figlia 

Non puoi credere mia cara figlia quanto questa volta io desideri le tue notizie per avere 

quelle della cara Angelina
1
 sapendo quanto sia grande il suo coraggio mi fece pena in sentire ch’era 

in necessità di stare a letto perchè quando non può alzarsi conviene dire che si senta male. 

Già mi figuro che avrà affaticato troppo per le ragazze della prima Comunione. Sarà andata 

a San Zeno
2
, e forsè anche alla Dottrina se non le sarà bastata la funzione. Ti prego a continuarmi le 

notizie per mia quiete, e ricordati di predicarle che si governi colla quiete singolarmente essendo 

questa per essa il migliore rimedio. 

Ti occludo la procura che farai subito tenere a Mezzari
3
  facendola prima sentire all’amica 

Metilde
4
. Oggi anzi domani si concluderanno da queste buone Dame i santi Esercizj i quali furono 

più frequentati di qualsiasi altra volta. Terminati questi cominciano i miei affari serj, cioè quelli 

interni di casa perciò  mi raccomando alla continuazione delle vostre orazioni di tutte. 

Dirai alla cara Angelina di fare ordinare all’ortolano tre oncie di semenze di brocoli dei più 

belli pagandoli già s’intende. Poi digli che faccia ricercare dal fratello della Beti di Bergamo il 

quale parmi stia dalle Noti
5
  se avesse qualche incontro per Bergamo, ed allora una, o l’altra 

scrivete alla superiora senza dirle il costo perchè è una premura della Chiarina Camozzi
6
, e spedite 

alla superiora la semenza.  

La mia salute va benino la cara Isabella
7
  è un colosso. Mi scriverai poi intorno all’affare di 

Mezzari come debbo regolarmi, e se avrai delle carte da mandarmi me le manderai. 

Puoi credere quanto mi sia consolata in sentire, che tutto in casa vadi bene, e che tu sia contenta 

delle novizie 

Ti raccomando di non correre tanto, perchè adesso che il gatto non vi è, i sorci ballano. 

Ricordati, che hai dovere di averti cura quantunque non ci sia. 

Termino subito per non perdere la posta di oggi essendovi dentro la proccura. Mi dirai poi 

come va la nostra  lite, che dovevamo pacificare. Dammi nuove della Ravagnani
8
  al di cui marito 

spero avrete dato i 50 talleri 
9
.  Della mia famiglia in particolare di Marianna

10
, di Carlino

11
, della 

Eleonorina 
12

 sapendo esser morta quella signora di Padova
13

. 

                                                           

  
1
 Vimercati Angela, nella Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  

  
2
  CHIESA DI SAN ZENO, la più alta manifestazione del romanico veronese. Costruita probabilmente durante l’arco   

      di tutto un secolo a partire dal 1120 circa, riflette nelle sue varie parti le componenti di un gusto che mutava da una  

      più serrata composizione di masse e da una semplificata struttura muraria, verso una più dinamica concezione delle  

      linee e una diversa sensibilità decorativa di più elegante e delicata espressione(Cf.Chiese e monasteri a Verona,  

      pag.371). 

   
3
 Carlo Mezzari, legale di cui si serve Maddalena di Canossa (Ep. III/3, lett. 1835, n. 8, pag. 1758).  

   
4
 Bunioli Metilde, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2304, n. 15, pag. 2784). 

   
5
 Le NOTTI, località in prossimità  di Bergamo. 

   
6
 Chiarina Camozzi, una delle figlie di A. Camozzi. (Ep.III/3, pag. 2405) 

   
7
 Ferrari Isabella,  (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

   
8
 Contessa Isotta Orti Ravignani (Ep. III2, lett. 942, n. 4, pag. 1334).  

   
9
 Talleri : monete (Ep. III/3,  Lett. 1782, n. 1, pag. 1635).  

  
10

 La secondogenita del March. Bonifacio (Ep. I, lett. 356, n. 2, pag. 563). 

  
11

 Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

  
12

 Eleonora Muselli Canossa (Ep. III/3, lett. 1770, n. 9,  pag. 1610) 

  
13

 Buelli Teresa (Ep. II/2,lett. 968, n. 1,  pag. 1377) 



I miei soliti doveri. Dirai alla cara Scalfo
14

 che ho potuto servirla pienamente, ma che sul 

punto non potei saper nulla di più, perchè questo Predicatore non conosce quella persona, che a lei 

preme, ma che si prese tutto l’impegno. 

Vi  abbraccio tutte in somma fretta, e vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria 

Di te mia carissima figlia 

Tua Madre Maddalena
15

 

Figlia della Carità 

 

PS.  Nell’atto ch’io era per chiudere questa lettera occludendo la proccura attentamente dovetti 

scorrerla avendola già fatta copiare in carta bollata da una compagna, e osservai che l’ottimo 

signor Mezzari non so io per qual motivo io penso, tra tanti di lui affari si sarà dimenticato 

l’ultima nostra intelligenza, nella procura ha messo ch’io autorizzo la mia procuratrice ad 

accettare l’obbligazione dell’amministrazione di rimborsarmi  delle spese del funerale 

disobbligando l’amministrazione dalle spese dell’ultima malattia della defonta medico, 

medicine, e mercedi a persone di servizio incontrate dal signor Osma 
16

 coi denari del legato 

dichiarando, che staranno a carico delle legatarie. 

Conviene mia cara figlia, che l’amica Metilde faccia pregare il signor Mezzari di venire da lei, 

e lo preghi pure di seco  portare la nota delle spese incontrate dal nostro Procuratore Osma. La 

Metilde faccia ch’egli favorisca rileggerla, e si rissoverrà che io gli dissi come era disposta ad 

abbonare al pio Luogo erede le spese di quelle noti eccettuato il funerale, ed i suffragj, non già 

il medico, e le medicine, che mai non furono nè soddisfatte dal Dottor Osma, nè da me 

contemplate essendo, che non saranno piccole, lunghissima essendo stata la malattia. Vi 

rimando, dunque in vece della procura autentica, e firmata, la formula della procura, che mi 

spediste. 

Rilevate ogni cosa dal signor Carlo
17

, pregatelo di cambiare il paragrafo ultimo, e mandatemi 

questo solo in una lettera avendo io già la formula totale. 

Io la farò nuovamente copiare, la firmerò alla presenza, di due testimonj, e colla possibile 

sollecitudine ve la rimanderò 

Mia cara figlia ho scritto questo paragrafo in modo che possiate copiarlo, e occluderlo in una 

lettera a Mezzari. Realmente ha sentito anche l’amica Metilde questa fu la mia intelligenza 

con Mezzari. Se mai poi egli disgraziatamente avesse fatto l’obbligazione col Luogo Pio, e 

non potesse più ritirarsi ci vorrà pazienza, ma sono persuasa, che andiamo a perdere qualche 

migliara di lire. Ripeto se non ci è rimedio procuriamo di non avvilire Mezzari. 

Se ti preme che torni presto cerca di sollecitare, perchè tra tanti altri affari se anche questo non 

è finito non posso partire. Dì nuovo ti abbraccio 

 

7 G(ennajo) [1828] 

 

Alla Pregiatissima Signora 

La signora Cristina Pilotti 

Figlia della Carità 

Recapito dal signor Verdari 

alla Porta dei Borsari 

San Giuseppe 

VERONA

                                                           
14

 Scalfo Rosa (Ep. III/2, lett. 1622, n. 2, pag. 1287).  
15

 NB. Firma autografa della Canossa. Cf.  lettere eredità Buella (Ep. II/2, pag. 1377). La data è  
    ricavata in parte dal timbro postale. 
16

 Signor OSMA, l’amministratore dei beni Buella 
17

 Il copista. 



A GIUSEPPA TERRAGNOLI 

2943(Bergamo#1828.02.22) 
 

La Canossa é ancora a Bergamo perché sta per iniziare in quella Casa una nuova espressione degli Esercizi 

delle Dame, cioè quelli per le mercanti. Poi andrà a Milano, per passare quindi a Venezia, anche se per breve 

tempo. Intanto rassicura la Terragnoli sul suo procedere con una novizia, che ha lasciato l’Istituto. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Avvertite che l'occlusa è della Rosa
1
. Per isbaglio Cristina me la diresse. 

Bergamo .22.. febbraio [1828] 
 

Rispondo alla vostra lettera mia Cara Figlia, e prima di tutto vi dirò, che mi trovo ancora a 

Bergamo, a motivo degli spirituali Esercizi delle mercanti, che incomincierano per la prima volta 

domenica dopo pranzo. Sino la terza settimana, cioè il martedì, o mercoledì della medesima, non potrò 

partire per Milano. Ve lo dico per vostra regola. 

Sento, che codesto degnissimo nostro Superiore
2
 vi ha onorato di sua visita. Rapporto alla 

Vecchiato sappiate, ch'io pure aveva dei rimarchi da fare sulla medesima. Sentendo però, che l’affare 

adesso si può dire finito trovo inutile quì riferirli. Se mai per altro la cosa avesse da rimontare, ed 

insorgesse un qualche nuovo trattato, scrivetemelo, perché in tale caso, vi dirò le mie riflessioni, che 

pienamente rimetterò al giudizio del Superiore. In molti rapporti però, sono anch'io persuasissima, sa-

rebbe stata addattata, e forse lo sarebbe per tutto. 

Non posso negarvi mia Cara Figlia, che molto non desideri per la mia prossima venuta di trovare 

tutto disposto, onde potere nel breve periodo, che mi fermerò veder cominciata questa santa opera. Per 

breve periodo non crediate pero, ch'abbia intenzione di fermarmi tanto poco, perche conto fermarmi più 

di quello, che si trattene Gesù Cristo co' suoi Apostoli, avendo intenzione di fermarmi dalla 

Resurrezione, fino alla Pentecoste. 

 Vi occludo una lettera, per la buona Rosa Della Croce. Fate il piacere di consegnarla alla 

medesima. Sono costretta di terminare, trovandomi oggi sopracarica d'imbarazzi. 

Vi abbraccio dunque di tutto cuore, unitamente alle care compagne, lasciandovi tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria. 

 

Di Voi Carissima Figlia 

                                                                                                        

                                        Vostra Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
3
 

Alla Signora 

La Signora Giuseppa Terragnoli 

Figlia della Carità 

Santa Lucia 

V E N E Z I A 

 

                                                           
1
 Della Croce Rosa, nella Casa di Venezia (Ep. III/2, lett. 1487, n. 5,  pag. 1016).  

2
 Mons. Traversi Antonio, superiore della Casa di Venezia (Ep. II/1, lett. 489, n. 2, pag. 165).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. La data è nascosta dalla ceralacca 

 



A ELENA BERNARDI 

2944(Bergamo#1828.02.**) 
[Bergamo, febbraio 1828] 

 
La Canossa le spiega perché non ha risposto alle sue lettere, poi le indica come si debba comportare con 

alcune aspiranti alla vita religiosa.  
 

 Carissima Figlia 

 

 Ella dirà con ragione mia Cara Figlia, che sono un malgoverno avendomi scritto lei d'alcuni 

giorni senza, ch'io le abbia dato una riga di risposta. Mi creda mia Carissima Figlia che da Verona 

non potei  proprio rispondere alla prima Carissima sua a motivo delle molte mie occupazioni. 

 Al mio arrivo in Bergamo che fù venerdì della scorsa settimana dopo un ottimo viaggio, 

trovai un altra cara di Lei lettera. Oggi dunque da Bergamo voglio darmi subito il piacere di ri-

scontrarli ambi due. 

 Prima di tutto ti dirò rapporto all'affare della Pasini
1
 che non mi fù possibile parlare alla 

Durini
2
 su tale rapporto avendo ricevuto troppo tardi la tua lettera ma siccome questa, è disposta di 

venire ad accompagnarmi la Domenica, che come avrai, gia inteso faccio venire a Bergamo per 

darmi un qualche ajuto, in tale incontro cerchero di parlarle. 

 Vado innanzi con un'altra secretaria essendo una gran signora che secretarie non gliene 

manca. 

 Rapporto alla Biasini
3
 mi sono propriamente dimenticata di risponderti in mezzo a tanta 

varietà di cose. Il fatto si è che io non ho nessuna apertura certa per la medesima non avendo trovato 

a proposito, ne per essa, ne per altre di quelle ch'io poteva aver in vista il luogo che erami stato 

proposto. 

  Per altro mi sappia dire se la ragazza è patentata e se sarebbe capace di tener scuola. Sappia 

ch'io credo che avrò il piacer  d'abbracciarla perche non ci fu caso di far intendere ragioni alla mia 

Cara Amica Durini ed il Superiore di Verona a cui significai i lamenti di qualche Milanese mi disse 

che una gita la faccia ma sarà momentanea nondimeno ci rivedremo e le dirò in voce quello che il 

tempo non mi permette di dirle colla pena
4
 Le abbraccio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Sua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
5

                                                           

 
1
 Pasini, aspirante. 

 
2
  Carolina Durini (Ep. I, lett. 2, pag. 6). 

 
3
 Biasini altra aspirante. 

 
4
 Per penna. 

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



[ BERNARDINA CASTELLANI] 

2945(Bergamo#1828.02.**) 
(Bergamo, febbraio 1828) 
La Canossa non ha potuto rispondere subito alla sua lettera perché costretta a fermarsi a Bergamo più del 

previsto. Ella vada pure a Ve rona dove troverà, in assenza sua, la superiora Bragato e la maestra del le 

novizie Cristina Pilotti, che la riceveranno con la massima cordialità. Dovrebbe però portare il letto e la 

biancheria perché, essendo in atto il corso delle maestre di campagna, la Casa non ne ha disponibili. 
 

Pregiatissima e carissima figlia 
 

Solo colla posta di questa mattina mia pregiatissima e carissima figlia giorno 6 febbrajo 

ricevetti da Verona la carissima sua lettera scrittami li 22 dicembre dello scorso anno. Il mottivo di 

ciò fu che la mia buona compagna Cristina 
1
 la quale spero tra poco imparerà a conoscere si è 

creduta d’avermela subito spedita essendo io il sesto mese che manco da Verona avendo dovuto nel 

scorso settembre andare a Milano per l’elezione del la nuova superiora, e da Milano passai a 

Bergamo ove per la cattiva stagione, e poca salute sono da tre mesi circa che non ho potuto ancora 

andare a Verona, ma spero che adesso non istarò molto a ripatriarmi. 

Sicchè dunque tralascio di riscontrarle la prima e rispondo alla seconda che ricevetti oggi 

egualmente. Sento nella pregiatissima sua come finalmente il Signore volle premiare la sua fedele, e 

costante perseveranza nella rissoluzione di volerlo servire ed essere propriamente tutta sua collo 

spiare la strada che a lei pareva tanto dificele il poterlo fare; ma mia carissima figlia quando Dio 

chiama non vi è difìcolta per quanto grande ella sia che non si sappia superare. 

Rapporto poi al venire ella a Verona in questo tempo io forse vi sarò e forse nò; ma per 

questo non abbia ella alcuna dificoltà perchè la porta ed il cuore delle Figlie della Carità sono 

sempre aperti per riceverla con quella cordialità premura ed attaccamento come se fossi io stessa 

essendo colà la superiora 
2
, e maestra delle novizie che è appunto la Cristina e quando ella avrà 

imparato a conoscere particolarmente quest’ultima sono certa che avrà con essa tutta la confidenza. 

Quanto alla mobilia attesa la combinazione che abbiamo colà l’educazione delle maestre di 

campagna che sono 11 non posso servirla come avrei potuto fare se non vi fossero queste per ciò 

converrà che abbia la bontà di spedirsi il letto colle sue coperte che gia la biancheria l’avrà tra la 

mobilia personale e del resto io spero di poterla poveramente servire. 

Quello che più dì tutto si è che si dia ella coraggio e che si abbandoni nella gran carità del 

Signore con un cuor grande e generoso ben mi figuro la sua sittuazione in questi momenti 

massimamente non ricevendo nessuna lettera ma credendo ch’io sia per lei indiferente l’adove che 

la cosa è ben differente ma si vede che il Signore ha voluto che ella vada con cuor generoso, e 

appoggiato a Lui solo. 

La prego dè miei doverosi ossequi al degnissimo suo Prelato
3
, tanti complimenti alla signora 

Marianna ed io anticipo il bene di abbracciarla lasciandola nel Cuor santissimo dì Maria.  

 

 

 

_______________ 

NB. Minuta senza destinataria, senza data e senza firma. Quanto, in sostituzione è indicato, è 

ricavato dalla lettera stessa. (Cf. Ep. III/3, lett. 1869, pag. 1833). 

                                                           
1
 Pilotti Cristina (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Bragato Angela (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

 
3
 Forse intendeva l’Arciprete di Sandrà, Don Castellani Giuseppe, fratello della destinataria. 



AD ANGELA BRAGATO 

2946(Bergamo#1828.03.09) 
[Bergamo, 9 marzo 1828] 
 

La Canossa non può scrivere a lungo perché gli Esercizi delle Dame, molto frequentati, non le danno respiro. 

Subito dopo andrà a Milano. Intanto ella le segnali, con la massima veridicità, che cosa sa del bambino di 

suo fratello che, per una malformazione congenita alla bocca, dovrebbe essere operato. 
 

Carissima figlia 
 

Riscontro in somma fretta la carissima di lei lettera in data 6 marzo. Il motivo per cui non le 

scrivo più di frequente mia cara figlia si è non per risparmio di posta, ma per mancanza di tempo, 

trovandomi sopracarica di occupazioni a motivo dei Santi spirituali Esercizj, che non mi lasciano un 

momento di respiro. Il numero delle esercitanti è grandissimo, perche saranno più di cento, e 

cinquanta, ed il frutto che ne risulta grazie al Signore, è grande, molto di più di quello, che ci 

credeva. 

Continuino assisterci coll'orazione. La Cristina
1
 se la passa discretamente, onde non si prenda 

pena, che già spero, che Maria santissima e San Giuseppe ci farà la grazia, che si ristabilisca 

intieramente. Facciano in cumunità una piccola  novena per quest'oggetto a San Giuseppe. 

Ella niente mi dice neppure in quest'ultima lettera dello stato attuale del bambino di mio 

fratello
2
. Mio fratello mi ha gia scritto il diffetto che ha nella boca poi più non mi ha scritto. Ho 

sentito d'altra persona che volevano fargli un operazione. Desidero dunque mia cara figlia che mi 

scriva dettagliatamente ogni cosa, ben comprendendo ch'ella non dice le cose chiare per timore che 

mi prenda pena, ma non dicendomella ella ben sà che soffro molto più. Dobbiamo in ogni modo 

essere contenti delle disposizioni del Signore ordinando Egli ogni cosa pel nostro maggior bene. Mi 

dica dunque con ogni sincerità come è la cosa. 

Rapporto al danaro, me lo spedisca col mezzo di Michele
3
 quando verrà a prendermi. 

La tela l'ho gia anche ordinata, ed alla mia venuta gliela porterò. 

Mia cara figlia ti raccomando d'aver cura della tua salute. Di alla cara secretaria, che abbraccio 

di cuore, che le sue ragazze dell'Unione
4
 la riveriscono in particolare la Serafina Marietta Locatelli 

Teresa Cresolini Teresa Teramella Luigia Mangiagali. La Marietta Locatelli ritornò in iscuola. Tutte 

si raccomandano alle di lei orazioni. La Checchina
5
 e tutte le altre pure con te vi abbracciano. 

Mercoledì conto di passare a Milano terminando qui i santi  Esercizj lunedì. 

Tutte vi abbraccio di vero cuore lasciandovi 
 

                                       Maddalena Figlia della Carità
6
 

Tua affezionatissima Madre 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina, a Bergamo con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Marchese Bonifacio Canossa, fratello di Maddalena (Ep. I, lett. 351, pag. 553). 

 
3
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 
4
 Unione delle ex frequentanti la scuola. 

 
5
 Luca Francesca, nella Casa di Bergamo (Ep. III/2, lett. 1426, n. 2, pag. 882) 

 
6
 NB. Firma autografa della Canossa. Data ricavata  in parte dal timbro di partenza. 

 



BERGAMO 

 

VERONA 

9 MARZO 

 

Alla Signora  

La signora Angela Bragato  

Recapito dal signor Verdari  

alla Porta dei Borsari 

V E R O N A



A ELENA BERNARDI 

2947(Bergamo#1828.03.12) 
[Bergamo, 12 marzo 1828] 

 
Argomenti vari: non può chiedere l’intervento della Corsini Marioni di Roma e gliene spiega la ragione. 

Forse potrà fare qualche cosa Mons. Zoppi o altre persone, che ella segnala. Da Coriano e dal Card. Zurla 

non ha più ricevuto alcun cenno. Vorrebbe aiutare il Vescovo di Massa, perché dai suoi scritti avverte che è 

moralmente molto sofferente. Si aspetta a Verona l'Imperatore per cui, in convento ” si stanno togliendo i 

ragni” 

 

V. G. M.  Carissima figlia 

 

 Quanto mi dispiace mia Cara Figlia non essere in caso di servire quel Signor Avocato 

Sironi. Sappia che a motivo di certo piacere che da me voleva la Corsini
1
 e ch'io non credetti poterle 

fare il nostro carteggio restò totalmente interotto ed anzi all'ultima mia lettera scrittale quando ella 

sa che mi succedette quel ritardo dei ritratti dei Sommo Pontefice più non mi rispose, ed il nuovo 

piacere, ch'essa voleva non me lo domandò neppure direttamente nondimeno io non credei di 

farglielo, ne ebbi coraggio di scriverle come volevano per disimpegnarmi solo steti ferma nella 

negativa, e già tornerei a fargliela se non l'avessi fatta mi è tolto però il modo di farle 

raccomandazioni. 

 Già Monsignor Zoppi
2
 che abitò nella sua casa potremo dare a sua nipote una riga lui tanto 

più che non si tratta di soccorsi, oppure mia Cara Figlia sono persuasa che se dice una parola a 

Donna Marietta de Cristofoli
3
 la quale parmi mi dicesse che le scrive ogni settimana. Anche la 

Patrizi
4
 con una parola mi pare, che si prestera. In somma io vado mettendo in vista gli altri perche 

non ho più mezzi io. 

 Mi consolo di sentire che la Cara Antonietta
5
 sia rimessa. Ella niente mi dice della salute sua 

ne di quella del buon Marchese Casati
6
. Non se ne dimentichi un altra volta. 

 Io me la passo bene sin qui ma mi conviene avere molti riguardi a motivo della stagione così 

arsa la quale produce gran tossi. Mia sorella Orti
7
 se le professa obbligatissima per quelle forniture, 

non so cosa risolverà parendo a me che le sembri una spesa eccessiva, e per questi nostri paesi come 

supperflua. C'era suo figlio presente, ed io comprendeva ch'egli nella sua testa faceva un altro conto 

ma non aveva coraggio di secondare. Io già per altri argomenti li feci rider molto e non so poi cosa 

risolveranno. 

 Ho piacere, che il Signor Preposto di San Lorenzo
8
 abbia preso bene la mia risposta già è 

tanto buono. Può figurarsi mia Cara Figlia quanto qui pure abbia da fare. Mi raccomando assai alla 

carità delle loro orazioni, ed io da miserabile prego di cuore per loro e per lei, e continuerò a farlo. 

 Rapporto a Coriano
9
 non ebbi più lettere ne da colà ne dal Cardinale

10
 la cosa dunque e in 

mano di Dio. 

 Il povero Monsignor Zoppi nuovamente mi scrisse, e già mi fà compassione al segno che ho 

cominciato fare dei tentativi per servirlo. E supperfluo, che glielo dica, ma mi assista intanto 

coll'orazione. Di Trento la cosa e sullo stesso piede. 

                                                           

 
1
 Dama Maria Corsini Marioni, amica a Roma (Ep.I, lett. 390, pag. 630).  

 
2
 Mons. Francesco Zoppi, Vescovo di Massa Carrara Ep. II/1, lett. 625, n. 6, pag. 552). 

 
3
 Dama Marietta Cristofoli, sorella di Don Giuseppe (Ep. I, lett.5, n. 9,  pag. 15). 

 
4
 Marchesa Somaglia Patrizi, nipote del Conte Mellerio (Ep. II/1, lett. 643, n. 1, pag. 592). 

 
5
 Cocchignoni Antonietta, nella Casa di Milano (Ep.III/4, lett. 2216, n. 1, pag. 2591).   

 
6
 Marchese Francesco Casati, benefattore (Ep.I, lett. 78, n. 1, pag. 138).  

 
7
 Rosa Canossa Orti, sorella di Maddalena (Ep. I, lett. 4, n. 2.  pag. 11).   

 
8
 Arciprete Frisoni Gianbattista, prevosto di S. Lorenzo (Ep. II/2, lett. 730, n. 3, pag. 823). 

 
9
 Coriano (Ep. I, lett. 339, n. 3, pag. 528). 

10
 Card. Zurla Placido, Vicario Generale del Papa (Ep. I, lett. 339, n. 2, pag. 527).  



 Sua Maestà
11

 quì si aspetta tra i cinque e i quindici d'aprile io cominciero a fare ucidere que' 

pochi ragni, che ci restano in casa. Solito mio preparativo come sà quando aspetto personaggi 

grandi. 

 Tanti rispetti al Signor Preposto
12

. Le abbraccio tutte di vero cuore, e le lascio tutte nel Cuor 

Santissimo di Maria 

 

 Di Lei Carissima Figlia 

         Sua Aff.ma Madre 

                                          Maddalena Figlia della Carità
13

 

 

 

Alla Signora 

La Signora Ellena
14

 Bernardi 

Figlia della Carità 

MILANO 

 

. 

                                                           
11

 Francesco I, Imperatore (Ep.I, lett. 283, n. 2, pag. 422).   
12

 Don Burocco Bernardino, superiore di Milano (Ep. III/5, lett. 2761, n. 7, pag. 3771).  
13

 NB. Firma autografa della Canossa. Lettera molto sgrammaticata.(Cf. Ep. III, lett. 1901, pag. 1898). 
14

 Per Elena. 



A ELENA BERNARDI 

2948(Bergamo#1828.04.09) 
 
Notizie migliori della sua salute hanno procurato tanto sollievo alla Canossa, la quale è sempre in forse sul 

partire o meno per tornare a Verona. In quei giorni la fanno attardare il malessere di Cristina e, in parte, il suo. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Sono contentissima in sentirla migliorata mia Cara Figlia, ma la prego di governarsi perché si 

ristabilisca intieramente. Ricevetti dal Signor Pedrino
1
 quello che mi premeva e la ringrazio tanto. 

 Da miserabile non mancherò di averla presente d'innanzi al Signore secondo il suo desiderio, 

ma la mia Figlia ricordati di farti coraggio, e confidare nel Signore che tutto anderà bene. 

 Ti raccomando tanto e poi tanto di sostenerti, e di avere scrupolo di governarti troppo poco. 

 Voleva partire domani avendo dovuto differire questa settimana perche doveva ricevere una 

novizia, che ivi entro, e che condurò meco a Verona, ma questa mattina Cristina
2
 restò a letto con un 

attacco dei suoi dolori dei quali però grazie al Signore stà meglio e di cui mi lusingo fra tre o quattro 

giorni sarà rimessa e potremmo partire. 

 Intanto anch'io acquisterò tempo essendo un pò raffreddata, e mi farò cavar sangue quì invece 

che a Verona avendone bisogno da qualche tempo. Sono costretta a finire perche non mi lasciano più 

quieta. 

 In somma fretta l'abbraccio di vero cuore lasciandola nel Cuor Santissimo di Maria 

 

 Di Te mia Cara Figlia 

 

[Bergamo] 9 aprile [1828] 

Tua Madre Maddalena 
3
 

        Figlia della Carità 

 

                                                           
1
 Porta Piero, vetturale (Ep. II/1, lett. 524, n. 4, pag. 303). 

2
 Pilotti Cristina, a Milano con Maddalena (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

3
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



[A GIUSEPPA TERRAGNOLI] 

2949(Verona#1828.**.**) 
 
La principale preoccupazione della Canossa è che la Casa di Venezia non manchi di danaro. Chiede che  

glielo segnali, in modo da mandarle subito quanto può. C’è poi tutto un elenco di libri, la cui frase di 

aggancio alla lettera non  chiarisce nulla. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

La ringrazio dei libri che ricevetti da Nanne vetturino e che quanto prima spedirò a Bergamo. 

Sappia mia Cara Figlia che i librettini che le mando il Signor Arciprete Albrizzi
1
 sono destinati per 

Verona perche questa superiora prima ch'io venissi glieli fece domandare da Marianna
2
. Sento con 

gran piacere che la nostra Cara Betta
3
 stia meglio ciò vado sperando che il Signore ci farà la carità 

che guarisca bene e su questa speranza non parlo d'altro. Vedremo poi cosa Egli disporrà. 

Vorrei sperare ch’ella avesse ricevuto il danaro dell'Angioletta
4
, in ogni caso mi scriva che 

vedro di ingegnarmi a mandargliene almeno un poco subito troppo premendomi che non abbiano da 

patire e che possano governarsi anche lei che adesso che si sente bene ho poca fiducia dei suoi 

governi eppure mia cara figlia, è meglio comprare qualche cosa da mangiare e sostenersi che pagare 

il medico. 

Approposito di medico essendo noi d'accordo di pagare le visite sarebbe da ridere che gli 

dassimo di più quando non si trattasse di qualche cosa per dargli una moneta d'argento un pò più 

grande per darla intiera per più pulizia che alcune piccole, per altro può domandare al Signor 

Alessandri
5
 se sia meglio tirare innanzi a pagarlo ma in quel caso sarebbe necessario in qualche 

modo gentilmente glielo facesse sapere perche non si creda fallite 

 

Per facilitare l’esercizio di tutto ciò sarà giovevole l’uso dei seguenti libri 

 

Per la meditazione: 

 

La meditazione del Padre Spinola per tutto l’anno
6
 

Le meditazioni del Padre Da Ponte 

Le meditazioni del Padre Luigi Granata 

Le meditazioni di Maria santissima desolata 

Le meditazioni del Padre Diotalevi sopra i sette Dolori di Maria Santissima
7
 

I soliloqui di quel Padre Cappuccino morto in Africa 

II libro detto delle visite al Santissimo Sacramento del Beato Liguori 

 

_______________ 
 

NB. Minuta senza firma della Canossa. Le frequenti sgrammaticature rendono difficoltosa 

l'interpretazione. 

 
                                                           
1
 Arciprete Albrizzi Giuseppe, Canonico e parroco di S. Marco, Venezia (Ep. II/1, lett. A 37, n. 1, pag. 226). 

2
 Francesconi Marianna, nella Casa di Venezia (Ep. III/1,  Lett. 1095, n. 6, pag. 223).    

3
 Mezzaroli Elisabetta, nella Casa di Venezia (Ep. III/1, lett. 1001, n. 1,  pag. 62).  

4
 Guarnieri Angioletta, nella Casa di Venezia (Ep. I, lett. 276, n. 3, pag. 408).  

5
 Alessandri Giuseppe, procuratore di Maddalena a Venezia (Ep. I, lett. 257, n. 1, pag. 380). 

6
 SPINOLA F. A, Meditazioni sopra la vita di Gesù, Signor nostro, per ciascun giorno, Voll. 2, Venetia 1673 (1636-79; 

1788; 1819). 
7
 DIOTALLEVI A., Trattenimenti spirituali... della Santissima Vergine dove si ragiona sopra le sue feste e sopra gli 

Evangeli delle domeniche dell'anno, voll. 3, Venezia 1734 (1738: 1783; 1796; 1858). 

 



Per gli iniziati al Sacerdozio: 

 

Le meditazioni del Curato di Lione, e simili 

 

 

Libri per lezioni: 

 

Trattati di perfezione del Padre Alfonso Rodriguez
8
 

Lo specchio che non inganna del Padre Pinamonti 

L'umiltà del cuore, e la Carità fraterna del Padre Gaetano da Bergamo 

La pratica d'amar Gesù Cristo del Beato Liguori
9
 

II cuore a Dio, o la Rettitudine d'intenzione del Padre N.N. 

Lezioni del Santo Vangelo del Padre Zucconi
10

 

Le Glorie di Maria del Beato Liguori
11

 

Affetti scambievoli tra la Vergine santissima ed i suoi divoti del Padre Auriema
12

 

La vita di San Gaetano Tiene 

La vita di San Francesco d'Assisi 

La vita di San Filippo Neri 

La vita di Sant’Ignazio di Lojola 

La vita di San Francesco Zaverio 

La vita di San Luigi Gonzaga 

E generalmente le Vite dei Santi Fondatori dei varj Istituti ma tutte diffuse 

 

 

seguono: 

 

La vita del Venerabile Padre Baldassare Alvarez La vita del Venerabile Giovanni Berhmans 

 
  

[Verona, 1828] 

 

                                                           

  
8
 RODRIGUEZ A., Esercizio di perfezione e di virtù cristiane, 3 t., Venezia 1718; Trattato della conformità alla 

volontà di Dio, Roma 1857; Exercitium perfectionis, Torino 1860. 

  
9
  ALFONSO MARIA de LIGUORI, Pratica di amar Gesù Cristo, Roma, 1863. 

 
10

  ZUCCONI F, Lezioni sopra la divina Scrittura, voll. 5, 1719-29. 

 
11

  Alfonso M. di Liguori, Le glorie di Maria, Roma 1836. 

 
12

 AURIEMMA T. Effetti scambievoli tra la Vergine Santissima e i suoi Divoti dimostrati da questi con ossequi, 

Venezia 1727. 

 



AD ANGELA BRAGATO 

2950(Bergamo#1829.04.25) 
 
La Canossa è a Bergamo, ma sarebbe in procinto di partire per Verona. Ne continua però a dubitare perché, 

a Milano, c'è la Buratti moribonda. A buon conto prepari una camera anche per la novizia che condurrà  

con se e le indica quale pensa sia la più adatta. 

Bergamo li 25 aprile 1829 

V.G. e M.  Carissima figlia 

 

Non si spaventi mia cara figlia se vede una mia lettera avendo io sempre intenzione di partire i 

primi della settimana. Anzi questa mattina mandai a firmare il passa porto, e ad avisare il vetturale 

per martedì. L'unico dubbio che mi resta si è che abbiamo una novizia moribonda a Milano, e 

sempre temo che venghi loro la tentazione di venirmi a prendere ma non vedendo  nessuno tanto 

vado sperando di venire. 

Ricordati la Cumunione delle compagne falla applicare tanto martedì che mercoledì perche 

facciamo un buon viaggio. Mi dispiace sentire che la buona Felicita
1
 sia nuovamente aggravata. Io 

sarei d'opinione che le venisse applicato i vesiganti
2
 alle cosce, e i sinapismi

3
 alli piedi troverebbe 

del gran giovamento. Come lei lo suggerisca al medico perche io poi non me ne intendo. Me la 

saluti, e le dica di stare allegra che già da un giorno all'altro ci rivedremo, e le dirò in voce il di più. 

L'avverto che  condurrò meco una novizia onde ella veda di prepararle la stanza ma avverta 

che per questa abbisogna una camera sana, onde io non vedo essere addattata che la camera dopo la 

mia ove dormiva l'altra volta la cara Isabella
4
. S'ella crede di mettere invece una delle compagne 

nella camera dell'Isabella che stanno dalla parte degli orti e fare così un cambio faccia lei. 

In fretta le lascio nel  Cuor santissimo di Maria 

 

                             Tua affezionatissima Madre Maddalena
5
 

Figlia della Carità 

 

La mia salute va bene. La Cristina
6
 al suo solito ma sempre in gambe. 

 

BERGAMO 

 

Alla Signora  

La signora Angela Bragato  

Figlia della Carità  

Ricapito dal sig. Verdari  

alla Porta dei Borsari 

                    V E R 0 N A

                                                           

 
1
 Valsecchi Felicita, nella Casa di Verona (Ep. III/2, lett. 1493, n. 3, pag. 1027).  

 
2
 Per vescicante (Ep. III/3, pag. 2289). 

 
3
 Per senapismi, cataplasmi revulsivi, fatti con farina di senapa impastata con acqua. 

 
4
 Ferrari Isabella, nella Casa di Verona (Ep. III/4, lett. 2322, n. 17, pag. 2831)  

 
5
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
6
 Pilotti Cristina, con Maddalena a bergamo (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 



[A ROSA POLLI] 

2951(Verona#1829.05.24) 
 

La Canossa la rassicura, non soltanto perché ha agito molto bene, ma anche poiché ne suoi scritti ella sa 

che mantiene la massima segretezza. Non si rileva quale sia l’argomento. 

[Verona] 24 maggio[1829] 

V.G. e M. Carissima Figlia 

 

Ti scrivo mia cara Figlia su questo piccolo pezzetto di carta perche cosi con tutta libertà 

possi leggere alla cara tua superiora la mia lettera Sta intieramente quieta mia cara Figlia ed ai fatto 

in tutto benissimo e ti sei regolata in ogni cosa ottimamente mettiti dunque in calma e in tutta 

tranquillità dati coraggio e confida in Maria Santissima 

Sta certa che io cercaro di fare il possibile di venire presto anche costi prega il Signore che 

disponga tutte le cose che devono essere di sua maggior Gloria. Continua a tenermi raguagliata di 

tutto Gia nella mia lettera senti il motivo per cui questa volta mi conviene essere tanto ristretta per 

mancanza di tempo 

 Aiutiamoci mia cara Figlia con l’orazione e di vero cuore ti abbraccio non temere se anche 

scrivo alla cara Teresa
1
 o ad altre che nessuna si accorga di quello che mi scrivi quandanche dovesi 

impedire qualche cosa. 

 

Ti lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

              Tua Madre Aff.ma Maddalena
2
 

Figlia della Carità 

                                                           
1
 Spasciani Teresa, nella Casa di Milano (Ep. I, lett. 279, n. 10, pag. 414).  

2
 NB Senza destinataria, senza anno. Poiché è citata Teresa Spasciani potrebbe essere la Polli. Molte le inesattezze  

   ortografiche. 

 



A MARGHERITA ROSMINI 

          2952(Verona#1829.10.15) 
 
Molto vari e alterni gli argomenti, tra cui di maggior rilevanza, la notizia che la Canossa inizierà a scrivere le 

Costituzioni per volere del Superiore. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Le confermo le buone notizie mia Cara Figlia e grazie al Signore l'assicuro, che il viaggio non mi 

ha pregiudicato. Fui obbligatissima non solo alla bontà della di Lei Signora Madre
1
 ma anche a quella 

del degnissimo di Lei fratello Signor Giuseppe
2
 il quale anch'esso gentilmente non voleva ch'io partissi, 

ma i Compagni di viaggio mi fecero coraggio e così mi determinai. 

Le occludo una lettera del Signor Don Giovanni Battista
3
, che farà grazia di consegnare sigillata 

alla Teresa
4
. Già mi capisce è di Don Battistino Confessore. Me la saluti tanto, e le dica che mi mandi 

la risposta sigillata, che tale la consegnerò. Se Sua Alteza
5
 dicesse a Monsignore

6
 qualche cosa sulla 

lettera, e sulle regole, per mia regola me lo scriva. Domandi se però se le presenti l'occasione a 

Monsignore come va il suo vescovado. I libri che le portò quel Religioso bergamasco avra veduto che 

sono quelli del Conte Passi
7
. Uno dunque lo presenti cò miei rispetti al Signor Barone Tedeschi

8
. 

L'altro me lo manderà a prima occasione e forse il Canonico Trentini
9
 potrebbe favorire di consegnarlo, 

s'intende in un plico al Signor Canonico Trentini, nel caso il Maestro di Casa Sagramoso
10

 partisse per 

Verona presto. 

Io pure ricevetti ieri da Milano il cerotto pel ginocchio della Giustina
11

 così pure le foglie. Ho 

anche gli occhi di cristallo da fare la Maddona ma siccome Don Leonardi
12

 non solo non l'ho più 

veduto dopo il mio arrivo ma anche credo sia in campagna con Carlino
13

 così non ho mezzo veruno per 

poterle spedire questo involtino. Quando scrive a Rovereto
14

 raccomandi al conte Salvadori
15

 se mai 

avessi incontri per Verona parlo di persone, che ritornassero a Rovereto di proccurarmeli, che così se 

ho cosette da mandarle ne approfitto. 

Mia Cara Figlia il Signor Don Battistino sin dopo San Martino
16

 non é in libertà ma allora è 

disposto di venire occorrendo. 

Come va Cattina
17

 ? Come va l'affare della Lucietta
18

 ? Come va la tedesca
19

 ? e come va la mia 

Carissima Figlia Giuseppina ? 

Tanti rispetti a Monsignore, ed al Signor Arciprete
20

. 

Tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria. Aspeto le risposte per la sorella del Signor Prefetto 

del Seminario. 

Qui presto avremo il Santo Giubilleo. Ti prego di una piccola divozione cottidiana comune per 

me al Sacro Cuore di Gesù, ed a quello di Maria sede della Sapienza essendo di parere il Superiore che 

scriva adesso le Costituzioni. Te lo dico anche perche so ch'avrai piacere. Il punto stà che mi lascino 

quieta di nuovo mi protesto. 

Aggiungo a questa mia un altra riga per dirle di avere adesso ricevuta una gentilissima lettera di 

Sua Altezza il Principe Vescovo il quale mi dice tante gentilezze, e mi ringrazia delle Regole. 

L'assicuro che mi confonde di gentilezze. Le ricordo la lettera di Don Bresciani
21

. In somma le 

commissioni che voleva darmi, e che ti dissi di scrivermi perche la mia memoria  l’ho mangiata in 

insalata. 

                                                           

   
1
 Contessa Formenti Serbati, mamma di Margherita Rosmini (Ep. II/1, lett. 546, n. 7, pag. 355).  

   
2
 Giuseppe Rosmini, fratello di Margherita e di Antonio (Ep. II/2, lett. 723, pag. 811). 

   
3
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  

   
4
 Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417).  

   
5
 Il principe Vescovo di Trento, Mons. Luschin (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

   
6
 Mons. Sardagna Emanuele, Vicario di Trento (Ep. I, lett. 388, n. 5, pag. 626).  

   
7
 Uno dei due fratelli, Conte Luca  (Ep. II/2, lett. 711, n. 7, pag. 787). o Conte Marco Passi (Ep. II/2, lett. 711, n. 6,  pag.  

     787 ).  

   
8
 Barone Tedeschi Giulio di Rovereto (Ep. II/1, lett. 620, n. 4, pag. 524). 

   
9
 Trentini Giambattista, Canonico di Trento (Ep. III/3, lett. 1960, n. 9, pag. 2031).  

  
10

 Marchesa Marianna Sagramoso (Ep. I, lett. 281, n. 3, pag. 419). 

  
11

 Fracasso Giustina, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 1914, n. 4, pag. 1933). 

  
12

 Don Leonardo Leonardi, precettore di Carlo Canossa (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).  

  
13

 March. Carlo Canossa, cugino di Maddalena (Ep. I, lett. 8, n. 6, pag. 23).  

  
14

 Per Rovereto. 

  
15

 Conte Salvadori, amministratore della Casa di Trento  (Ep. III/5, lett. 2597, n. 1, pag. 3411). 

  
16

 11 novembre. 

  
17

 Carminati Cattina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524).  

  
18

 Un'aspirante. 

  
19

 Sizzer Maria, nella Casa di Trento (Ep. II/1, lett. 618, n. 6,  pag. 520).  

  
20

 Mons. Eberle, canonico e consigliere ecclesiastico a Trento (Ep. III/4, lett. 2378, n. 3, pag. 2946).  

  
21

 Don Cesare Bresciani, oratore (Ep. I, lett. 394, n. 1, pag. 638).  



Sulle Regole Sua Altezza mi ringrazia semplicemente dicendomi che spera il Signore farà 

coll'osservanza di queste fiorire l'Istituto. Ma la cosa ando benissimo semplice, e naturale. Ringraziamo 

il Signore anche di questo e del lume che diede a Monsignore. 

La povera Damiani
22

 é moribonda e questa sera appunto mi trovo ammareggiata pel grande patire 

di questo angioletto, e naturalmente da più pena il non vederla continuamente. 

Dallo stato di questa sera pare non abbia da durare a domani. Te la raccomando caldamente viva 

o morta che sia di nuovo sono. Prima di chiuder la presente le aggiungo che questa mattina la 

Campostrini
23

 mi scrive in modo che mi pare disposta di prendere in prova la sorella del Signor 

Prefetto dopo che sara patentata. Per altro voglio essere proprio certa che la ricevera dopo tall'epoca in 

prova gia s'intende. 

L'Angelina
24

 è sullo stesso piede di jer sera, e fa un gran patire. 

 

Verona 15 ottobre  [1829] 

   La Tua Aff.ma Madre 

                                       Maddalena Figlia della Carità
25

                                                           
22

 Angelina Damiani, maestra di Campagna (Ep. III/3, lett. 2058, n. 1, pag. 2217). 
23

 Teodora Campostrini, fondatrice delle Sorelle Minime dell’Addolorata (Ep. II/1, lett. 466, n. 9,  pag. 120).  
24

 Ancora la Damiani. 
25

 NB.Firma autografa della Canossa.  
 



A MARGHERITA ROSMINI 

2953(Verona#1829.12.04) 
 
A Trento, una delle giovani consorelle é turbatissima e fa temere di qualche colpo di testa. La Canossa 

tranquillizza la destinataria, indicandole come procedere perché sia bene assistita e non abbia il minimo 

sentore che ella andrà a prenderla per condurla a Verona. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

   

Eccomi a riscontrare colla possibile sollecitudine la cara di Lei lettera mia Carissima Figlia. Già 

ci vuole pazienza e adesso la cosa è fatta ma l'avere lei proposto alla N. di cambiare Superiora al 

momento m'impedisce di fare quello che farei se ella avesse continuato a mostrare come le dissi di non 

curare i pensieri della Figlia. 

 Vediamo di rimediare adesso ed intanto Ella si dia tutto il coraggio, e si assicuri che non 

succedono tali disgrazie come i colpi appopletici. Io le scrivo una lettera che le occludo sigilata perche 

non pensi ch'Ella l'abbia letta. Che in questo caso gliela manderei aperta perche la leggesse per sua 

norma. Ma già questa altro non conclude che dirle ch'io so la malattia della Gioppi
1
, dell'Annetta

2
, e 

ch’essa pure so essere molestata più del solito del male di testa, e dalle convulsioni, e le domando le 

sue notizie. Dia pure la lettera alla N. senza pena lusingandomi nel divino ajuto di averla fatta in modo 

che non può minimamente comprendere la nostra intelligenza. 

Già per maggior di Lei quiete l'assicuro che se avenisse una disgrazia che spero in Maria 

Santissima non avverrà vengo subito a prenderla. Quello che mi trattiene dal venire subito in ogni 

modo si é, che se non vado a poco, a poco disponendo la figlia, ed aprendomi la strada da levarla da 

costì coll'animo tranquillo, un colpo improvviso facendole credere che fosse Lei che più non la volesse, 

potrebbe far accadere quello ch'Ella teme, tra l'angustia, ed il dolore di allontanarsi da Trento, e da Lei. 

Sommamente mi dispiace che sia ammalato il Confessore si vede propriamente che il Signore le 

vuole adesso sulla croce, e la mia cara Giuseppina più di tutte. Coraggio, e poi coraggio. Il demonio si 

vendica del bene che fanno. 

Ti raccomando tratta N. cordialmente dissimula tutto disprezza le sue angustie mostrandole 

amorosamente che non sono niente, approva quello che fa se anche non ne sei persuasa non mostrar 

ombra di pensiero che abbia mai da partir da Trento anzi trattandola introduci qualche affare da fare, o 

eseguire in sua compagnia per esempio alla Quaresima. 

Se mai fosse assalita da nuove convulsioni nell'assisterla non mostrare mai ombra di timore ne di 

noja. Vedrà mia cara Figlia che il Signore ci assisterà, e non accadrà niente. In qualunque caso tenga 

con essa in camera la Baldassarelli
3
, e mi scriva subito. Termino per non perdere la posta. Non so se 

dovendo venire già in un caso per momenti fosse meglio venisse con me Don Battistino perche 

partendo una non si angustiasse nuovamente l'altra. 

Veda che si ripari possibilmente dal rigido per i nervi, o col fornello ben dolce per altro, o nel 

miglior modo. 

Le abbraccio tutte, e le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 

[Verona] Li 4 decembre s. G. [1829]  
. 

Tua Aff.ma Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
4
 

 

                                                           
1
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

2
 Grillo Anna, nella Casa di Trento (Ep. III/3, lett. 2086, n. 11, pag. 2277).  

3
 Baldassarelli Teresina, nella Casa di Trento (Ep.III/1, lett. 1217, n. 2, pag. 417). 

4
 NB. Firma autografa della Canossa 

 



A MARGHERITA ROSMINI 

2954(Verona#1829.12.05) 
 

Mentre nella lettera precedente, la Canossa aveva taciuto il nome dell’interessata, in questa, dopo aver 

giustificata la sua assenza per non essere andata di persona a Trento per un caso così delicato, ora indica 

chiaramente che si tratta di Teresa Conzati, della quale dubita si tratti di vocazione sicura. Faccia in modo che 

la medesima permetta al professore Rigler di parlarne a suo fratello l'Abate Rosmini e che insieme decidano se 

la giovane debba o meno restare nell'Istituto. 

 

V.G. e M.  Carissima Figlia 

 

Che mai dirà ella mia Carissima Figlia nel vedere un così lungo silenzio massime in una lettera di 

tanta importanza riguardante la Teresa Conzati
1
. 

La poca mia salute essendomi di nuovo ritornata la febbre la quale mi fa tutt'ora guardare la 

camera e le molte occupazioni per i preparamenti degli Esercizj delle Dame che per la prima volta in 

questa nostra Casa comincieranno il giorno 28 ne furono la cagione. 

Non si prenda però pena sentendomi di nuovo incomodata perche quest'anno da queste parti chi 

si ammala stenta a rimettersi ma con un po di pazienza a poco a poco guariscono e così farò se piacerà 

al Signore anch'io. 

Riguardo dunque all'affare della Conzati trovo io pure essere una cosa che richiede molta ma 

molta orazione. Sento dall'ultima cara sua la diferente opinione del Professore Rigler
2
 cioè che la 

Teresa non abbia da sortire dall'Istituto. Siccome ho avuto occasione di conoscere per prova essersi 

compiaciuto il Signore donare al Signor Don Antonio di Lei fratello
3
 molti lumi in materia di 

vocazione così amerei che la Teresa dasse licenza al Professore Rigler di comunicare al medesimo 

Signor Don Antonio, ciò che riguarda il punto di vocazione ed assieme concludessero ciò che 

giudicheranno dinnanzi al Signore. 

 Se avessero in tal caso da giudicare che ritorni a casa ella me lo scriva che cercherò il modo per 

fare il  passo colla maggiore prudenza. Se poi decidessero che la Figlia fosse vocata, ma che non fosse, 

opportuno il lasciarla costì. Io sarei d'oppinione che cercassero con qualche nuova divozione per 

assicurarsi sempre più della volontà di Dio, metter possibilmente in calma e farla intanto prolungare 

sino ch'io potrò venire costì non essendo com'Ella ben vede per ora in istato di venire da coteste parti 

non essendomi permesso neppure di sortire di camera. 

 Rapporto ai suoi dubbi intono ai regali vorrei che Ella dicesse al Signor Don Antonio pure di 

Lei fratello il punto della regola il parere del confessore e senta cosa egli ne giudica conoscendo il 

Paese e faccia quanto il medesimo le sembrera più opportuno essendo io persuasa della di lui prudenza 

viste… 

 

[Verona] Dopo il 4 dicembre  [1829]  

 

 

 

 

______________ 

 

NB. Si tratta di una minuta evidentemente molto sofferta perché, nell'A.C.R., ci soni tre fogli, uno che 

riporta quanto è stato copiato, il secondo e il terzo brani della medesima lettera e tutti e tre, 

specialmente gli altri due, del tutto incompleti. 

                                                           
1
 Conzati Teresa, nella Casa di Trento (Ep. III/1, lett. 1217, n. 3, pag. 417). 

2
 Rigler Pietro, professore nel Seminario (Ep. II/1, lett. 620, n. 3, pag. 524).  

3
 Don Antonio Rosmini, fratello di Margherita (Ep. II/1,  Lett. 494, pag. 172).  

 



A MARIANNA FRANCESCONI 

2955(Verona#1829.12.16) 
 

E’ morta Teresa Maria, l’organizzatrice, con la Francesconi, dell’Ospedale delle Convalescenti. La Canossa, 

che ne è molto spiacente, chiede notizie della conversa che era con lei e gliela raccomanda. La tranquillizza poi 

sull’aver ella accettata qualche ragazzina, affetta da tigna. 

 

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 dispone delle sue serve come a Lui piace. Desidero sapere cosa 

sarà di Suor Maria
2
, 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 povere tegnosette 
3
 da una parte è da ri dere, anche noi altre lo sapessimo che 

erano ben governate senza che l’ospitale cioè i professori ce lo dicessero. Cosa sia questa comedia 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 queste non guarisca(no), ma se sì può riuscirne, a me sono carissime. 

Rapporto a quella ultima che ti mandò il signor Francesco Padenghe
4
 sta quieta perche se fosse 

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 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 sanzenate 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 venuta 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 la scio nel Cuor santissimo di Maria 

Dite mia carissima figlia 

 

Verona li 16 dicembre 1829 

Tua affezionatissima Madre 

                                        Maddalena Figlia della Carità
5
 

Alla cara 

Marianna Francesconi 

Figlia della Carità 

 

 

                                                           
1
 Teresa Maria con Marianna nell’Ospedale delle Convalescenti. 

2
 La conversa, che estromessa dalle leggi napoleoniche dal proprio Convento, viveva con Maria Teresa, e con la 

Francesconi, l’organizzatrice dell’Ospedale delle Convalescenti (Ep. III/3, lett. 2045, n. 2, pag. 2191) 
3
 Affette da tigna (Ep. III/4, pag 2620) 

4
 Padenghe Francesco, promotore dell’opera di Maddalena a Venezia. (Ep. I, lett. 352,  n. 1,  pag. 555).  

5
 Firma autografa della Canossa. Stile molto contorto. 

 



A MARGHERITA ROSMINI 

2956(Verona#1830.01.**) 
[Verona , gennaio 1830] 
 

Argomenti vari, tra cui il ridimensionamento e delle notizie della sua fosse, che la Canossa assicura stia in 

parte scomparendo, e quelle del vaiolo di Pavia, che non è davvero stato così « pestifero » come si era detto. 

Per il momento ella non può prendere alcuna decisione per le due sorelle che non stanno bene, Gioppi e 

Carminati, perché, in mezzo a quel freddo, solo gli orsi possono viaggiare. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Non si prenda pena per me mia Carissima Figlia, che già sà che i miei mali non lo meritano. 

La mia tosse va bene, e domani a Dio piacendo ho intenzione di girare un poco per Convento. Già 

sono stata a Messa anche le scorse feste ma poi di camera. Vorrei credere, che fosse finita. 

La ringrazio tanto delle orazioni, che per me fecero ma preghino per l'anima che già il corpo 

poco importa. Sappia mia cara Figlia che Monsignor nostro Vescovo
1
 degnossi venirmi a trovare. 

Se fosse possibile egli vorrebbe da Lei un piacere. Vorrebbe la copia dell'omelia che il Principe 

Vescovo
2
 fece nell'incontro della nostra erezione. 

Mi consolo, che la Lucietta
3
 entri tra poco. Il Signore la benedica. Mi venne in mente che 

essendo passato il primo dell'anno avrà fatto la sua cantata. Mi lusingo poi anche che il Pio luogo 

sarà provveduto. 

Non dubiti mia Cara Figlia che da miserabili non mancheremo di pregare com’Ella desidera. 

Qui pure si diceva del vayolo pestifero di Pavia. Domandai al nostro medico, e mi disse che 

hanno fatto la cosa in grande. Sappia che una mia sorella mi diceva che non vorrebbe ritornare una 

ragazza perche ai ragazzi danno la colpa di tutto. Così in questo caso dicono, che gli studenti alcuno 

cioè essendoci realmente una specie di vayolo abbiano osservato molto la cosa per andare a godere 

un qualche giorno l'aria nativa. In somma non vi é questo male cosi in grande. 

Oggi fù quì Don Leonardo
4
 ch'io non viddi però per non essere ancora stata, quando venne, in 

parlatorio. Lo feci pregare di condurmi nell'entrante settimana il signor Don Venturi
5
 per parlargli 

degli Esercizj e poi gliene scriverò l'esito. Vedremo in seguito cosa il Signore farà di me. Voglio 

dire quando potrò da qui partire, che certamente adesso se anche non avesse avuto la tosse sarebbe 

una pazzia il pensarvi essendovi un tal crudo freddo e giaccio
6
 che a Verona di averlo veduto mai 

simile. 

Le occludo una lettera per la Cara Cattina
7
 nella quale come della Gioppi

8
 la prego 

continuarmi le notizie. Già per ora se anche volessimo non potressimo pensare a niente non girando 

adesso io credo che gli orsi. Vedremo col tempo cosa disporra il Signore. 

Le abbraccio tutte di vero cuore e sono costretta a finire avendo tra le garelle
9
 in questo 

momento la sottosuperiora
10

 la quale però non é che costipata maintanto non può scrivere, ed io ho 

una posta che fa spavento. 

Tutte le lascio nel Cuor Santissimo di Maria. La Cristina
11

 teneramente l'abbraccia. 

 

Sua Aff.ma Madre Maddalena
12

 

Figlia della Carità

                                                           

  
1
 Mons. Grasser Giuseppe, Vescovo di Verona (Ep.I,  lett. 379, n. 2, pag. 646). 

  
2
 Mons. Luschin Saverio, Principe Vescovo di Trento (Ep. I, lett. 388, n 5, pag. 626).  

  
3
 L'aspirante. 

  
4
 Don Leonardi Leonardo, precettore di Carlo Canossa  (Ep. I, lett. 147, n. 6, pag. 242).  

  
5
 Abate Venturi, predicatore (Ep.I, lett. 366, n. 3, pag. pag. 578).  

  
6
 Per ghiaccio. 

  
7
 Carminati Cattina, nella Casa di Trento(Ep. III/1, lett. 1273, n. 2, pag. 524). 

  
8
 Gioppi Rosa, nella Casa di Trento (Ep. III/2, lett. 1713, n. 5, pag. 1464).  

  
9
 Deboli di salute. 

 
10

 Bragato Angela, nella Casa di Verona (Ep.I, lett. 339, n. 4, pag. 529).  

 
11

 Pilotti Cristina, nella Casa di Verona (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
12

 NB. Firma autografa della Canossa. Molte le sgrammaticature 



A ELENA BERNARDI 

2957(Verona#1830.08.21) 
 

La Canossa insiste perché si curi e guarisca per lavorare a maggior gloria di Dio. 

 

 Carissima Figlia 

 

 Due sole righette mia Cara Figlia tanto per dirti, che la mia salute va benino. Solo mi trovo 

ancora assai debole. Anzi ti dirò che sento ora la debolezza assai più dei primi giorni, ma già a poco 

a poco mi rimetterò. 

 Ti prego di darmi le tue notizie perche ti assicuro che tu mi stai propriamente a cuore, e mi 

dispiace di non poter venire a Milano presto anche per te. Ricordati di governarti, e di averti tutta la 

cura. Ti raccomando di farlo per la gloria di Dio, e per poter operare. Dirai che ti ripetto sempre le 

stesse cose, ma tu ripetti colle opere sempre di star male. 

 Ti prego di dare le mie notizie alle Care Compagne. Vi ringrazio tutte dell'orazione, che 

avete fatto per me. 

 Non vi stancate perche ti assicuro che la mia anima, è tutta in tocchetti
1
. 

 Ti abbraccio di cuore e tutte vi lascio nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Di Te Carissima Figlia 

 

Verona li 21 agosto 1830 

Tua Aff.ma Madre 

                                      Maddalena Figlia della Carità
2
 

                                                           
1
 E' in pezzi. 

2
 NB. Firma autografa della Canossa.  

 



A DOMENICA FACCIOLI 
2958(Milano#1830.12.29) 

 

Notizie rapide della salute della Canossa e della Pilotti. Si preghi per quest'ultima, così che ella possa 

andare presto a Bergamo. La scarsa frequenza agli Esercizi delle Dame era scontata in rapporto al freddo 

rigidissimo. 
 

V.G. e M.  Carissima Figlia 
 

Eccomi in somma fretta, perché ho tante lettere da scrivere, e poco tempo, a continuarvi le 

nostre notizie, mia cara Figlia. Cristina
1
 continua nel suo miglioramento, e comincia ad alzarsi. Và 

però sentendo i suoi soliti incomodi, ma quelle sono cose vecchie. Io pure volle il medico per forza, 

che mi facessi cavar sangue quantunque mi sentissi bene. Si vede però ch'egli aveva ragione, perche 

ne aveva di bisogno, e continuo ad istar bene. 

Vi dirò poi, che jeri abbiamo passato dell'angustia per la cara Anaelina
2
, la quale ha una 

infiammazione, e jeri giorno 7° (settimo) si aggravò al segno, che le fu amministrato il Santissimo 

Viatico, e l’olio Santo. 

Oggi però sta meglio molto, a momenti le faranno il quinto salasso, ed io spero ritornerà come 

prima. Non potete credere quanto abbia ringraziato il Signore di essere stata a prenderla, perchè se 

le fosse venuta questa malattia a Bergamo, in questo momento, sarebbe stato un gran pensiero per 

voi altre, ed una gran pena per me, temendo, che l’aria ne fosse stata la cagione. Raccomandatela al 

Signore, e pregate pure, che Cristina si rimetta se volete che venga presto. 

    Rapporto ai Santi Esercizj io lo pensava bene, che con questo freddo sarebbe stata imbrogliata 

la facenda. Presentate tanti doveri all'oratore, e a tutte quelle che vi sono, che io conosco, e cercate 

di governarvi quanto potete. Al mio ritorno a Bergamo ho pensato di farvi io una medicatura, ma 

buona vedete, perchè con tutti questi salassi vi rovinate. 

II povero Don Bortolo Gualdo
3
 mi stà sul cuore, e da miserabile non ho mancato di pregare 

per lui. Ditemi se è morto. Mi fa compassione anche la Badessa. Spero che certamente avrete 

ricevuto il Piano per la Maddalena Grassi
4
. Preghiamo il Signore, che tutto benedica. Aspetto con 

desiderio le vostre notizie e quelle degli Esercizj. 

Vi desidero a tutte un buon anno pieno di santità. I miei rispetti al signor Don Giovanni
5
, ed ai 

Conti Passi
6
. Se li vedete. Vi lascio tutte nel Cuor santissimo di Maria 

 

 Di voi carissima figlia 
 

Milano dal locale della Certosina 

li 29 dicembre 1830. 

Vostra affezionatissima Madre 

                                   Maddalena Figlia della Carità
7
 

 

 Vi prego dire alla cara Masini
8
 che la Rosa

9
, e la Togna

10
 mi governano tanto 

 

                                                           

 
1
 Pilotti Cristina  (Ep. I, lett. 297, n. 7, pag. 454).  

 
2
 Vimercati Angela , di Milano, entrata nel 1820, morta nel 1835 (Ep. III/1, lett. 1271, n. 6, pag. 522).  

 
3
 GUALDO BARTOLOMEO, nato a Bergamo nel 1758. Era cappellano,confessore nella parrocchia di S. Alessandro  

della Croce. 

 
4
 MADDALENA GRASSI, aspirante alla vita religiosa.  

 
5
 Don Zanetti Giovanni (Ep. II/1, lett. 570, n. 1,  pag. 407).  

 
6
 Don Marco e Don Luca Passi confondatori dell’Istituto di Santa Dorotea e missionari apostolici. (Ep. II/2, lett. 711, n.  

    6,  n. 7, pag. 787 ).  

 
7
 NB. Lettera scritta da Rosa Polli, firmata dalla Canossa. 

 
8
 Grafia errata per Masina (Ep.III/3, lett. 1959, n. 4, pag. 2029).   

 
9
 Polli Rosa (Ep. III/1, lett. 1128, n. 8, pag. 281). 

10
 Difficile scegliere tra le tre Antonie, che nel 1830, facevano parte della comunità di Milano. E' evidente che si debba   

    escludere la superiora Cocchignoni Antonia. Rimangono Antonia Lavagno (Ep.II/1, lett. 542, n. 2, pag. 341), Antonia  

    Tagliabue (Ep.III/2, lett. 1630, n. 1, pag. 1304). 



MILANO 

 

BERGAMO DIC. 

 31 

 

Alla Signora 

La signora Domenica Faccioli 

Figlia della Carità 

In Rocchetta Santa Croce 

                   BERGAMO 

 

 

 



A ELENA BERNARDI 

2959(Verona#1830.08.11) 
La Canossa è molto debole per la sopraggiunta febbre, ma non vuol lasciarla in pena e gliene scrive 

brevemente. 
 

 Carissima Figlia 

 

 Non puoi credere quanto tù mi stia a cuore mia Cara F iglia. Dammi o fammi dare le tue 

notizie, e ti raccomando di averti cura e di cercare propriamente di rimeterti perche mi preme, che 

tu possa lungamente servire Dio s'è in suo piacere. 

 Non so se tu sappia, ch'io pure ebbi nei giorni scorsi una febbre periodica. Col chinino, e 

qualche salasso mi trovo ora quasi del tutto guarita onde se senti a dire qualche cosa non ti prendere 

pena perche con sincerità ti dico che ora sto meglio, ed il medico anche oggi restò contentissimo. 

Sta dunque per me propriamente quieta e ti scrivo appositamente. Il tempo e le forze non mi 

permette di dirti di più trovandomi alquanto debole 

 Ti abbraccio e lascio nel Cuor Santissimo di Maria. 

 

 Di Te Carissima Figlia. 

 

Verona li 11 agosto 1830 

Tua Aff.ma Madre  

                           Maddalena Figlia della Carità
1
 

 

 

 

VERONA  

12 AGO(sto) 

 

MILANO 

AGO(sto) 13 

 

Alla Signora  

La Signora Elena Bernardi  

Figlia della Carità  

Parocchia Santo Stefano  

Contrada della Signora 

 MILANO 

 

                                                           
1
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 



ALLA SIGNORA CHIARA 

2960(Verona#1832.05.20) 
La Canossa l’avverte che ancora non è sicura di quando avverrà il suo viaggio a Venezia, quindi la invita a 

Verona per uno scambio di idee che permetta una chiara soluzione del suo problema vocazionale. 

 

V.G. e M. Stimatissima e carissima signora Chiara 

 

Per quanto mi sia ritardata il vantaggio di riscontrarla mia cara signora Chiara, debbo farlo 

per confermarle l’incertezza in cui ancor mi trovo di poter eseguire la mia gita a Venezia. Capisco 

di darle un disturbo maggiore, ma pel desiderio, che ho di servirla proprio bene bramando, che il 

tempo, che si fermerà quì con noi, possa propriamente starvi con animo tranquillo e riposato . 

Giacchè sento non aver ella difficoltà di fare una gita a Verona, così vorrei potesse detterminarsi ad 

eseguirla entro la corrente settimana. Avrei il contento di trattenermi con lei, figurandomi che si 

fermerà tutta la giornata, certamente, potrebbe passarla quì da noi, e non potendo se non, che 

quando entrerà avere il piacere di tenerla la notte, almeno potremo stare insieme adesso quel giorno. 

Le farei conoscere la figlia, che a me pare addattata a supplire in sua vece, e siccome, non 

potei avere il contento di seco lei abboccarmi qued’ella fù quì, così potrebbe vedere, se la trova 

addattata, ed operessimo a mio credere con maggior sicurezza, e quiete ambidue. Ella è sempre 

gentilmente esatta, nel rispondermi. Questa volta spero mi favorirà con tutta la sollecitudine, 

giacche incerta come sono di tutto, dipendendo dalla salute, e dalla volontà dei Superiori, il sincero 

desiderio di prestarmi di vero cuore, mi farà riuscirle anche importuna. 

In somma fretta, pregandola de miei complimenti alla sua Compagna, presentandole quelli 

delle compagne mie, l’abbraccio di tutto cuore, e la lascio nel Cuor santissimo di Maria.  

 

Di lei carissima e pregiatissima signora Chiara  

 

Verona li 20 maggio 1832 

 

Devotissima Obbligatissima serva 

Maddalena Canossa Figlia della Carità
1
 

 

 
 

                                                           
1
 .NB. Firma autografa della Canossa. 

 



A ROSA DABALÀ 

2961(Bergamo#1833.09.12) 
   
Michele Masina era arrivato a Bergamo per riaccompagnare la Canossa a Verona, ma ella dovrà ritardare 

ancora qualche giorno per il suo stato di salute. Accenna poi al fatto che la giovane Valania é in convento, 

ma per il momento, é orientata verso le Orsoline di Cemmo. 

 

  Carissima Figlia 

                                                                                                              [Bergamo] 12 settembre [1833) 

 

 Comincierò per dirti mia Cara Figlia, che jeri ricevetti dalla posta la Carissima tua lettera, ed 

oggi circa un'ora dopo il mezzo giorno è giunto Michele felicemente. Pare, che tutto si combini per 

ritardare la mia venuta. 

 Come ho tutti i riguardi anch'io prima di mettermi in viaggio, volli domandare al nostro 

medico, il quale quando ti scrissi di mandarmi a prendere dieci, o dodici giorni sono era stato un po’ 

perplesso se doveva farmi cavar sangue prima, allora decise di nò, e venivammo felicemente. 

 Ma non avendolo giudicato opportuno il Superiore, vorrà dire, che il piacere del Signore 

sarà stato, che qui ci fermiamo. Il fatto si è, che jeri il medico mi disse che assolutamente prima di 

partire mi faccia aprir la vena. Mandai a chiamare Angeloni
1
 per farlo subito jer sera, ma era in 

campagna, e me lo farà invece questa sera. Intanto dovetti differire ventiquattro ore, e come vedi 

sino a lunedì non potrò mettermi in viaggio. 

 Ti prego a farlo sapere anche alla moglie di Michele
2
. Ti ringrazio delle buone nuove, che 

mi hai dato della mia famiglia, e de miei cognati, come delle altre. 

 Mia Cara Rosa tu ti sei consolata, ma pur troppo senza ragione della Cara Vallania
3
. E' 

verissimo trovarsi  la medesima in convento quì da due, o tre settimane, ma non per noi. Per altro io 

cercai di proccurarle uno stato in vita, e può essere, che finisca da noi. 

 Ti assicuro, che se potessi farle la dote non so di qual fatica non mi contenterei per riuscirvi, 

essendo un soggetto, che difficilmente si può trovare un simile. Sia fatta la Volontà di Dio. Nella 

lusinga di abbracciarvi tutte quanto prima, finisco. Ricordatevi domenica in particolare di me, e 

pregate pel nostro viaggio. 

 Vi lascio tutte. nel Cuor Santissimo di Maria 

 

Tua Aff.ma Madre Maddalena
4
 

Figlia della Carità 

 

PS.   Se non hai fatto battere il mio stramazzo
5
, fallo battere subito, e fallo accomodare con festo

6
 , 

essendo avvezza qui con uno stramazzo ottimo, e adesso con questa benedetta salute, sono 

tanto indebolita, che pur troppo mi conviene badare a tutto. 

Tanti rispetti al Superiore
7
 se lo vedi, e a Don Battistino

8
. Rapporto alla decizione del mio 

viaggio prendero la decisione dalla mia salute, perciò io spero poter arrivare martedì, o 

mercoledì per non cambiare tanti letti, ma se non mi vedi non aver pena che vorrà dire, che 

viaggiando ho trovato meglio di prendermela con più comodo. 

                                                           

 
1
 Il chirurgo Angeloni di Bergamo (Ep. III/4, lett. 2281, n. 3, pag. 2608). 

 
2
 Masina Michele, il vetturale (Ep. I, lett. 357, pag. 564). 

 
3
 Valania Annunziata, nella Casa di Bergamo (Ep. III/5,  lett. 2548, n. 9, pag. 3313).  

 
4
 NB. Firma autografa della Canossa. 

 
5
 Materasso. 

 
6
 Dal latino festinanter, qui dialettale: in fretta. 

 
7
 Mons. Ruzzenenti Vincenzo, superiore della Casa di Verona (Ep. II/1, lett. 490, n. 1, pag. 166).  

 
8
 Don Bajetta Giambattista, confessore della Casa di Verona (Ep. III/1, lett. 1092, n. 3, pag. 216).  



APPENDICE III 
 

LETTERE DI DIREZIONE SPIRITUALE  

DEL SACERDOTE LUIGI LIBERA  

ALLA MARCHESINA MADDALENA DI CANOSSA 

1792-1799 

 

PRESENTAZIONE 
 

A vetta raggiunta, l’alpinista «s’illumina d’immenso » come scrisse il poeta Ungaretti sintetizzando, in un solo verso tutto 

un poema di bellezza e di stupore. 

E forse chi ha seguito, a volte con interesse, a volte con ammirazione, a volte anche con non poca stanchezza, il 

susseguirsi delle lettere della Canossa, sente che, non per bellezza di paesaggio, ma per calore di ricchezza spirituale ed 

umana, può ripetere, a sua volta, «m’illumino d’immenso». 

Ha avvertito, senza poterne valutare la consistenza, l’inesprimibile rapporto del gioioso donarsi della creatura al 

suo Creatore. Forse è tutta qui la soluzione dei tanti interrogativi che si pongono gli studiosi, che cercano di dare un volto e 

una dimensione alla spiritualità della Canossa. 

« Un gioioso donarsi » che accorcia tutte le distanze dall’umano al Divino, ne cancella le difficoltà, ne dissocia le 

carenze per confonderle con l’infinita ed indefinibile ricchezza di Dio. 

Questa è l’impressione che, ultima, rimane al termine della carrellata di tante e tante lettere, scritte a destinatari 

tanto diversi, ma con interessi spesso a comune denominatore. 

Certo che chi parte dalla lettura dell’epistolario Libera, il confessore della Canossa dal 1792 al 1799, vede 

delinearsi un volto ben diverso di questa creatura, a cui il medesimo sacerdote, senza mezze misure, scriveva: « Un cuore 

così ristretto e timido non è atto a cose grandi per il suo Dio». 

E non era un’espressione di maniera per scuotere e spronare, o meglio pungolare. Era una constatazione di amara 

realtà, perché l’animo della giovane Canossa, involuto e gretto, era il risultato di una educazione familiare chiusa in un 

mondo artificioso, e della marcatura del tempo, che risentiva di un’ascetica accentrata più sul timore del peccato, che sugli 

spazi, senza spazio, del Divino Amore. 

Ed è proprio questa la ragione per cui, al termine di una raccolta tanto ponderosa, si pubblicano le lettere di quello 

che abbiamo chiamato « Epistolario Libera ». 

E’ un momento valido per farlo, perchè, a panorama completamente spiegato di un processo spirituale, tanto 

faticoso agli inizi, e davvero solare nel suo svolgersi e nel suo completarsi, si ha la riprova che i Santi non nascono perfetti e 

con i carismi già acquisiti della santità. 

Del resto la vetta è bella se la salita è faticosa e l’ascesa di Maddalena di Canossa ha conosciuto la durezza del 

cammino, le asperità della strada, la stanchezza del salire. 

Nè era davvero facile il compito di Don Libera. C’erano, nella sua penitente, dei contrasti disorientanti. 

Era un’anima tutta protesa al desiderio di fare la Divina Volontà, senza opporvi alcun limite, ma era proprio il 

piano divino che ella non capiva e, in gran parte, non lo capiva neppure il suo confessore. 

Egli sapeva solo, e con certezza, che il Carrmelo, di cui aveva già fatte due esperienze negative, non era fatto per 

lei, ma era dubbioso sul dove condurla e come vincere certe riottosità, certe meschinità, certe ossessioni. 

L’educazione del casato e della società — già lo vedemmo — l’aveva inconsciamente condotta a delinearsi un Dio 

punitore più che un Padre che ama. 

Il suo anelito alla santità era un involontario rifiuto della gioia di amare e di lasciarsi amare dal Signore, 

configurando la stessa santità nella sola fuga tormentosa della colpa. 

Ma Dio lavorava perchè quell’animo si temprasse e si trasformasse e, a un certo momento, senza che si possa 

evidenziare un termine esatto di tempo, appare in lei un volto nuovo. La giovane donna ha capito il Cristo, ne ha sentito 

l’andito di redenzione delle creature tutte e tutto per lei acquista un valore nuovo. 

Da allora Maddalena riesce a decifrare la segnaletica della strada che Dio le sta indicando. Lo stesso Don Libera, il 

14 dicembre, un mese e mezzo circa prima della sua morte, approva, sia pure con qualche limitazione, il Piano che la 

Marchesina gli propone. 

Ormai l’orizzonte si allarga, la sua anima s’illumina d’immenso » e, attingendo al Divino Amore e alla Maternità 

spirituale della Vergine, avverte l’indicazione della Provvidenza: sarà Madre spirituale di tante figlie e di tanta tanta 

gioventù da orientare perchè, con lei, giunga alla meta, là, dove chi attende, è il Signore. 

Fluisce così in lei una nuova gioia che cancella ogni dubbio, smussa ogni contrasto, affina la sua sensibilità e la sua 

comprensione di tutte le sofferenze e di tutte le esigenze e lè dà in pienezza la Speranza, anzi la certezza che chi risolve ogni 

problema, anche quando gli interventi umani sono esauritì, sono sempre e solo, il buon Dio e la Madonna. 

Le sue lettere lo dimostrano. Ed è proprio a questo punto che la voce dell’antico Direttore spirituale ritorna al suo 

cuore ed ella ripete alle figlie, probabilmente anche senza saperlo, o almeno senza rendersene conto, le sue stesse 

esortazioni. 



Ho detto « senza saperlo ». Sì, perché non c’è forzatura alcuna nelle sue parole, non c’è un voler ricordare per 

ripetere. C’è invece in esse tanta spontaneità, tanta convinzione personale, c’è un dire ciò che si crede e si vive. 

Il suo rapporto con Dio è ora espressione di fiducia filiale, che non giudica più superbia il suo credere che Egli la 

ami, ma è un sentirsi partecipe immediata di quell’amore paterno che la divinizza. 

Le viene spontaneo scriverlo alle figlie e ciò che dice è davvero suo, è convinzione, è gioia sua, è la certezza che 

Gesù e la Vergine Santa le sono accanto per fugare dubbi e timori, perchè i suoi interessi ormai sono accentrati soltanto 

nella Divina Gloria. 

La trasformazione è così completa. Il volto del Cristo illumina il suo volto, il divino anelito per la redenzione delle 

anime è il suo anelito e ora, che sente in pienezza l’amore di quel Dio, che è arrivato alla croce per redimere l’umanità, il 

suo programma si è fatto chiaro; la fatica non le pesa e, se le pesa, è gioia il sentirla, perchè è come il gravare della croce 

sulle spalle del Martire del Calvario. 

E’ infatti sulle Sue orme che la Canossa cammina, con una devozione tutta particolare per il Crocifisso perchè, con 

Lui, è  riuscita ad approfondire il valore, trasformante e redentivo, del dolore. 

Sulla terra, i viventi sono un po’ tutti gravati dalla sofferenza, e Maddalena li capisce tutti, apre cuore e braccia a 

tutti, ma ha un termine più incisivo e indicatore.  I più cari per lei sono  « I poveri », non tanto, o soltanto, quelli che sono 

privi di danaro, ma anche quelli che hanno il cuore esacerbato dall’incuria, dall’indifferenza, dalla cattiveria degli altri, e 

specialmente quelli che non sanno vedere che, oltre gli angusti limiti di questo povero mondo, c’è un Cielo e c’è un Padre. 

E vorrebbe che tutti la seguissero, che tutti amassero Chi ha dato loro la vera vita, quella che si deve eternare, 

quella che si attua nel piano della Redenzione, quella che innalza al livello di Figli di Dio. 

E’ un programma che sa di tanta fatica, ma anche di tanta gioia, quella gioia che è ormai divenuta il respiro della 

Canossa e che le dà il piacere di donarsi, sempre e senza misura perchè « il cuore ristretto e timido » come l’aveva definito 

Don Libera, si è dilatato oltre i confini dell’umano ed è divenuto ardimentoso. Chi agisce ormai non è più lei, ma il suo 

Signore; chi l’accompagna è Maria  Addolorata. 

 

 

DA DON LUIGI LIBERA 

A 125 (Verona#1792.07.18) 
 

E’ necessaria tanta luce per capire la vera essenza della divina volontà sulla sua vocazione. Per questo Don Libera le detta 

un  programma giornaliero di preghiera e di silenzio, quest’ultimo però fatto “ senza dar in  occhio ad alcuno”.  
 

V .G. e M.  
 

Mi sono dimenticato di suggerirli, di far cinque visite al giorno al Santissimo Sacramento con 

questa condizione però: Che ogni qual volta si porta in Chiesa per la santa Comunione potrà farne due: 

una subito entratta, l'altra pria di uscirne: una le sera nell'incontro che esce di casa a far il suo solito 

giro, non restituendosi alla sua abitazione pria di prendere la perdonanza in qualche Chiesa dove 

ritrovisi il Santissimo Sacramento, .quando li sia possibile il farlo. Le altre due; e così pure tutte, 

quallora non esca di casa, le farà nella sua stanza, mettendosi per un mezzo quarto in circa in ispirito 

dinnanzi alI' Augustissimo Sacramento. Dirà in ogni visita il Pange Lingua, e le litanie a Maria 

Vergine; così pure trevvolte al giorno il Veni Creator Spiritus. L 'ultima azione della mattina la com- 

pirà con la recita del Miserere: quella della sera con la recita delle litanie de santi senza le preci. Li 

raccomando di usar un particolar raccolgimento e tutto il silenzio possibile senza dar in occhio ad 

alcuno; usando pure di una prudente industria per tenirsi fuori, o sbrigarsi dalle occasioni di parlare. 

Qualche giaculatoria per giorno relattiva alli affetti e propositi fatti nelle meditazioni. La prego nelle 

viscere di Gesù Cristo di mettervi la più divota attenzione ed aplicazione: trattandosi d 'implorare dalla 

divina misericordia un lume, che ha tanta connessione con l'affar di sua eterna salute. Portandosi dal 

prevosto Gaspari non parli di vocazione, se non richiesta, e ancor in tal caso non si profondi molto. Il 

Signore la benedica  
 

 

 [ Verona] Li 18 luglio 1792  

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 126(Verona#1792.08.12)  
 
No, non può pentirsi Don Libera di quanto sta decidendo, nonostante le opposizioni dei due Carmelitani, che l'hanno 

guidata e condotta all'esperienza del Carmelo. Non è chiara la volontà del Signore e, per un anno, ella dovrà attendere in 

preghiera e in ascolto della divina voce e delle tendenze del suo animo. Acconsente alla confessione generale, ma quando 

egli stesso l'avrà preparata.  

 

V. G. e M.  

 

Della decizione fatta non posso in modo alcuno pentirmi che che dicano i Reverendi Padri 

Provinciale e Stefano: si è fatta con tanta maturità, con tanto fondamento, dopo tanta orazione, che cer- 

to da occhio umano non si può pretender di più. Ella adunque può e deve essere certa e sicura, che non 

averà da render conto al Signore d'aver mancato di corrispondenza in questa parte. Desidero bensì, che 

si metta in guardia per non dar nelle reti, che il mondo va preparandoli per tirarla al suo partito. Per 

un'anno, la mia figlia, non si ha da dar il minimo ascolto a qualsiasi più favorevole partito; ed a 

qualsiasi proposizione li venga fatta, desidero che faccia conoscere la fermezza dell'animo suo senza 

mancare a quella civiltà, ch'è propria della sua nascitta, ma insiememente senza mancare a quella 

fedeltà, che per ogni tittolo è a Dio dovuta. Ella per anco non sa cosa Iddio abbia disposto di essalei: 

quallora avremo conosciuta la divina volontà, prenderemo quelle misure, che siino a portatta ad 

adempierla col suo santo ajuto, In tanto abbiamo ad aplicare seriamente il nostro cuore ad implorare da 

Dio Signore questo lume. Tra le pratiche divote in cui abbiamo a tal fine da esercitarci, oltre l'orazione, 

la lezione, la frequenza de santissimi Sacramenti, li raccomando quanto so e posso il ritiro, ed a vivere 

il più che può, a se sola. Nella solitudine si protesta il Signore di voler parlar all'anima: ne perciò 

intendo di esortarla a viver da romita; ma bensi molto riservata. Anzi in questo desiderarei, che 

eccettuatto qualche caso istantaneo, dipendesse molto dalla santa obbedienza.  

In ordine poi al dispiacere, che dimostra il signor zio per la frequenza accordatali della 

santissima Comunione ed io giudico opportuno, per quella dipendenza, ch'è tenuta renderli, farsi 

dichiarare la sua volonta: mostrandoli nello stesso tempo dolcemente e destramente il suo santo 

desiderio di andarvi con frequenza: dicendoli queste o similianti parole: che sebbene è smontatta dalla 

risoluzione di rendersi scalza, intende però, che il suo cuore sia tuttavia tutto di Dio, come insinua 

l'Apostolo; e che per ora non ha alcuna intenzione di dividerlo con chi si sia. Forse dispiacerà al signor 

zio la lunghezza della strada. Veramente nella circostanza di rendersi scalza, il portarsi là con 

frequenza, niuno poteva disaprovarlo; ma nella presente sittuazione qualche occhio un po troppo 

scrupoloso vi potrebbe trovare di che dispiacerli; se mai fosse questo il mottivo, sarebbe facile 

ripiegarvi. Non disento punto far la confessione generale; anzi a ciò la esorto efficacemente; con questo 

però, che sino a  tanto, che non ci parliamo, non voglio, che pensi ad effettuarla.  

Continui fedelmente il mettodo suggeritoli a voce, che subitto,  che mi sarà possibile e libero  

l’applicar un poco, lo stenderò. Se ella non è impedita, se non mi sopraviene qualche indispensabile  

occupazione li 20 del corrente mi do l'onore di riverirla. Se mai fosse impedita, la prego prevenirmi di 

qualche aviso; come lo farò ancor io, quallora non sii in caso di venire. Iddio Signore la benedica, e la 

renda santa, perche certo voglio che sii santa tanto se Iddio la destina per il secolo, che per la Religione. 

Amen  

 

[ Verona] Li 12 agosto 1792  

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 127(Verona#1792.08.31)   
( Verona, fine agosto o primi di settembre 1792) 

 
La confessione generale l'ha lasciata turbata perché teme di non aver detto tutto. Don Libera la rassicura e ripete con Don  

Gasperi, il confessore, “d'aver veduto e sentito un concorso particolar del Signore”. Il Padre Provinciale Carmelitano 

esprime una convinzione errata, perché privo della necessaria conoscenza e approfondimento. La sua orazione sia 

fiduciosa e non tema di farla male se si sente attirata a stare alla presenza di Dio senza pensare a nulla e quando questa 

attrattiva cessa, non si rammarichi: ciò che è dono di Dio non  ha misura terrena. Combatta il timore di dannarsi e lo 

scrupolo, del tutto negativo, di voler incontrare la sorella per comunicarle i suoi turbamenti. Obbedis-ca, perché questo è il 

mezzo sovrano per superare tutti  gli ostacoli.  

 

V.G. e M.  

 

Per quanta cognizione io ho dell'anima sua posso, e devo darli tutta la sicurezza, di star quieta 

quietissima; si perche non si è fatta per una necessità di rimediare a confessioni mal fatte in adietro, ma 

soltanto per trarne maggior eccittamento a servire con più perfezione il Signore: per cui qualunque cosa 

fosse andata di vista, non perciò si dovrebbe riguardar per mal fatta in modo alcuno, e solo basterebbe 

per un sopra piu, che al venirli a memoria qualche difetti, non detto in questi incontro, accusarsene, 

quando fosse grave, e li venisse dal suo confessore permesso; il che per altro io avrei molta difficoltà 

ad accordarglielo. Ella non deve giudicare delle colpe passate secondo la cognizione, ch'ha di presente 

delle cose; perche dinnanzi a Dio non hanno altro peso, che quello dell'età, della cognizion d'allora, che 

furono commesse. Io mi figuro che ella si prefiggeva con una tal confessione di mettersi in una pace e 

quiete di Paradiso, ma la mia figlia non è questo il luogo di conseguire una sì fatta pace. Ella ha fatto 

alla meglio ch'ha potuto; si acquieti adunque, si abbandoni tottalmente nella bontà e misericordia di 

Dio, ubbidisca e troverà quella pace, che si può godere in questa val di lagrime. Per altro io li protesto 

con quella sincerità, che sono tenuto a trattarla per dover di coscienza, che da quanto mi scrive, io 

raviso delli effetti salutari ed utilissimi al suo profitto in lei da questa confessione, per cui credo 

certamente ciò che li ha asserito il Padre Gaspari; d'aver veduto e sentito un concorso particolar del 

Signore. La mia figlia le traccie della Divina Provvidenza nella condotta dell'anime sue care, sono 

molto diverse da quelle noi si figuriamo; si fidi del suo Dio, che li vuol bene.  

Che dirò del Padre Provinciale ? Egli dà sentenza sopra una causa non esaminata ne conosciuta; 

perciò di qual valore può mai essere? condoniamo il tutto alla stima ed al desiderio di render sua figlia 

la degnissima sua persona; e non si lasci prendere da alcuna angustia su tal proposito; perche era fuori 

di strada, come mi sento sempre più intimamente assicurato.  

Veniamo all'orazione; e prima di tutto li raccomando quanto so e posso di non lasciarla mai e 

poi mai per il timore di farla male. Si presenti dinnanzi a Dio con un semplice desiderio di tributarli un 

ossequio dovuto alla sua sovranità; volontariamente ed avvertitamente non dia ascolto a distrazioni, e 

del rimanente procuri di esser contenta di quel trattamento che Dio li fà. Noi non sapiamo ciò che sii 

meglio per noi; ma lo sa bene il Signore il qual da tutto sa trarne bene per noi; e per lo più vuol trarlo 

per quei mezzi, che a noi sembrano meno addatti, perche amiriamo la sua sapienza, e si fidiamo del suo 

amore. Per altro ogni qual volta si sente attratta di starsene alla presenza di Dio senza pensare a cosa 

alcuna, lo faccia pure senza dar la minima retta al timor di perdere il tempo, e di farlo per poltroneria. 

Questa la mia figlia è una suggestion del demonio per divertir il nostro spirito da un'orazione la piu 

utilissima, che mai possiamo praticare, poiche in questa opera piu Dio che noi; e perciò essendo 

l'agente sì grande, apparisse chiaramente, che piu preziosa la si deve riputare; ancorche a noi possi 

sembrar diversamente, ma se saremo fedeli a secondar l'amor del Signore, a tempo opportuno saremo 

ancor convinti della sua utilità. L 'avverto però che non è in nostra mano l'avere questo attratto quanto a 



noi piace; e quindi si regoli così Quando Iddio glie lo dona questo santo attratto, non lo rifiuti giammai: 

quando Iddio se lo toglie, si rimanga contenta di tutto ciò, che fa il Signore, ed in tal caso si rivolga alla 

santa meditazione. Lasci la mia figlia tutta la libertà al suo cuore, sempre però con l'avvertenza di 

profonder i suoi affetti con dolcezza, e senza affanni. Da qualunque mottivo nascano quest'affetti, sono 

sempre da coltivarsi perche ne possiamo trar del bene; e non sono no la mia figlia effetti d'amore, ma 

bensi disposizioni all'acquisto dell'amor divino; e così ella può vedere che le tante ragioni, e riflessi, 

che li fanno smarirer il fillo della santa  orazione, non sono, che castelli in aria.  Io mi consolo a veder 

tanto  impegno delli comuni nemici a deviarla dal bene; perche temono il molto da lei. Ella adunque si 

tengi forte a camminare con l'indirizzo della santa obbedienza, che di certo con tal appoggio 

trionferemo di tutto; come ci assicura lo Spirito Santo: “ L 'obbediente, dice Egli,  riporterà vitoria 

sopra i suoi nemici ”. Il timor di dannarsi lo combata con un forte esercizio di fiducia nella divina 

misericordia  e bontà di un Dio, che l'ama. Non si facciamo schiavi dei scrupoli;  per peccare si ricerca 

I 'avvertenza e la volontà; e beato è quelli che il si vive con timore di offender Dio; ma procuriamo, che 

il nostro  timore si (a) figliale e ragionevole perche nasce d 'amore. Il timor di  ricercare la sorella è un 

scrupolaccio, da disprezzare. Iddio si ha  fatti socievoli; e perciò non è disdetto comunicarsi i propri 

travagli. Animo Marchesina. Iddio ci conduce per la strada dei santi, non si imbrogliamo con vani 

riflessi, ne ci spaventi il patire. Quallora non desideri di parlarmi, prima del tempo stabilito, la renderò 

avvisata del giorno, che venirò. Io desidero da qui innanzi. che si sottoscriva in questo modo. Sua figlia 

nel Signore obbedientissima: e niente di più. Il Signore la benedica, e l 'arichisca sempre più della sua 

grazia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 128(Verona#1792.09.11)   
 

Sperare di ottenere grazie dal Signore diviene superbia solo quando si pensa che esse siano dovute per nostro merito, 

altrimenti è segno di fiducia filiale. Se le necessita un salasso, lo riceva per obbedienza, se deve fare un viaggio a Mantova 

con gli zii e la sorella. cerchi di sottrarsene: andrà con loro al Grezzano.  

 

   V.G. e M.  

 

Lo sperar dal Signore Iddio qualsiasi cosa, ed il chiederlo e supplicarlo di sue grazie non è 

altrimenti superbia, ma un'effetto di quella speranza, con cui ci comanda Egli di onorarlo come nostro 

amorosissimo Padre, e come unico fonte di ogni nostro bene si spirituale, che temporale. Certo che non 

bisogna pretenderle per alcun nostro merito, perche in questo vi dovressimo riconoscere che superbia, 

ma solo promettersele dalla sua bontà per il solo motivo della stessa sua Bontà. Per altro in questo 

incontro, in cui il medico giudica tener ella bisogno di una emissione di sangue, io li do il merito della 

santa obbedienza, e la esorto a sottomettersi a tal ordinazione. La fede poi che desidero, ch'ella abbia 

nella obbedienza si è di promettersi, che mediante la grazia del Signore sii per giovarli, e di aversi a 

rimettere in breve tempo; che per tanto conseguire dalla bontà del Signore la benedico, e li dò il merito 

della santa obbedienza. Se mai li signori zii insistessero a volerla svagare o col viaggio di Mantova, o 

col la compagna della sorella si adopri con tutta destrezza a sotrarsene, col supplicarneli per grazia, 

portando per ragione, che essendo vicino l'autuno si soleverà col portarsi in loro compagnia al 

Grezzano. Si viva quieta, che anderà tutto bene. Per ora tanto abbrevi l'orazioni e suplisca con piu 

frequenti slanzi del suo cuore a Dio, ma dolcemente, e senza anzia, e trasporto. Giovedi della settimana 

ventura, quando non mi si fraponga qualche intoppo spero di venir a riverirla, ma gia di ciò sarà 

premunita di qualche aviso. Il Signore la benedica, la consoli, la fortifichi a servirlo generosamente e 

confidentemente.  

 

[ Verona] Li 11 settembre 1792  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 129(Verona#1792.11.19)   
 

Se per curare lo zio infermo, non  ha tempo di attendere regolarmente all'orazione, non si preoccupi. Se opera “ in ispirito 

di carità ” “ vive in Dio e vive con Dio ”. Può così vivere “ nel mezzo del secolo con cuore di scalza ”. Per ora è davvero “ 

opportuna per la sua famiglia ”.  

 

V.G. e G.  

 

Il suo foglio mi è stato carissimo dappoiche è tanto tempo, che tengo desiderio d'avere una 

qualche nuova del suo cuore. O è pur buono il Signore! Non posso esprimerli la consolazione, ch'ho 

esperimentata a conoscere il conto, e la cura, che tiene il Signore dell'anima sua, e la sua gelosia 

amorosa per conservarsi gli affetti del suo cuore. Animo la mia figlia: e che non può mai promettersi da 

si generoso e buon amante? Se non può di presente attendere all'orazione quanto desidera il suo cuore, 

si arricordi di operar tutto con ispirito di carità, e di quando in quando rinnovare la sua intenzione, 

riaccendere i suoi affetti verso Dio, con inviarli qualche aspirazione, e ravivare qualche pensiero - atto 

a tenere sempre vivo il suo amore verso di Lui: e tutto praticare con dolcezza - e soavità di spirito. Dio 

è carità, dice il diletto discepolo, e chi vive e opera in carità e con carità, vive in Dio e vive con Dio.  

L 'assistere alli infermi, consolarli, ed alleggerire i loro fastidi è un opera di carità; procuriamo 

ancor in quest'esercizio, che più prevalga l'amor verso Dio, che l'affetto del sangue: intendiamo d'as- 

sistere a Gesù Cristo: giacche Egli non isdegna di riconoscere fatto per Lui ciò che faciamo per amore 

di Lui verso li poveri infermi.  

La direzione delle Comunioni è ottima, e da qui innanzi averà il merito ancor dell'obbedienza. 

La novena poi la faremo a tempo più disoccupato, e per ora non trattiamo di vocazione. Può il Signore 

conservar e svegliare in essa lei sì buoni e santi desideri per fini diversi. Sarebbe di gran gloria al 

Signore e di gran vantaggio all'anime se ella vivesse nel mezzo del secolo col cuore di scalza. Basta  

per ora non abbiamo a decidere niente, ma molto raccomandarò al  Signore. In tanto la vedo opportuna 

nella sua famiglia; ne per rapporto al suo interno, ne per l'esterno di sua condotta ho il minimo  mottivo 

d'avermi a pentire di ciò che si è fatto. 

  

[ Verona] Li 19 novembre 1792  

 

A Sua Eccellenza  

La Nob. Signora Maddalena di Canossa  

VERONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 130(Verona#1792.11.26)   
 
Poiché ella e sua sorella chiedono di potersi confessare a volte in una chiesa più vicina, Don Libera propone che gli si 

indichino  i nomi dei  sacerdoti che confessano sia in San Lorenzo, sia alla Fratta, poi deciderà. Incaglio maggiore la 

ragione dell'arrivo a Verona della zia di Mantova. Ella vuol proporre alla nipote un partito secondo lei assai valido. Anche 

questo, nell'economia divina, è un mezzo perché Maddalena studi il suo cuore e veda se c'è in esso una tendenza allo stato 

matrimoniale o se veramente vi è un rifiuto.  

 

V.G. e M, 

 

Le sue lettere mi sono gratissime; e perciò qualunque volta tiene qualche bisogno dell'opera 

mia, mi scriva con tutta libertà; che così li si diporterà da vera figlia spirituale, ed io procurerò sempre 

di diportarmi da vero suo Padre nel Signore. Ma la mia figlia un gran consiglio ella mi ricerca. Epur è 

più che ragionevole doverlo chiedere, Un ottimo e addattato confessore al bisogno dell'anima è cosa di 

grande importanza., massime a persone della loro condizione, per ogni riguardo, Che si lei, che la 

degnissima sua sorella si provedi di confessore in situazione piu comoda e vicina io lo reputo quasi 

assolutamente necessario; ma mi spiace solo, che io non ho alcuna cognizione delli soggetti, che 

esercitano questo ministero ne in San Lorenzo, ne alla Fratta. Per raporto al Parocho della Fratta è mio 

amicissimo e si conosciamo sino dalla prima gioventù; è di ottimi  costumi, è di buona dottrina ma io 

temo, che possi inclinare e partecipare della bontà, dolcezza, e conivenza del Padre Gaspari perciò se 

vuol aver la bontà d'informarsi chi si siino i soggetti, che confessano sì in San Lorenzo, che alla Fratta, 

io cercherò di prender lume delle loro maniere, e darli il mio consiglio. Mi basta che mi additi i nomi di 

questi soggetti.  

E un bel imbarazetto ancora l'altro che mi nottifica del fine, per cui può essersi portata da queste 

parti la signora zia d'Arco, ma per uscire da questo imbarazo piu d'ogn'altro può agiutarla il suo cuore. 

Il Direttore non ha alcun diritto a determinare la figlia spirituale a prendere più tosto uno stato, che 

l'altro; ma solo consigliarla piu ad uno che all'altro sempre con riflesso a quelle inclinazioni, a cui vede 

piegare il cuore mosso dalla grazia e ispirazione del Signore. Perciò interogi il suo cuore, ed alcuna 

volta ancor lo tenti con vuoler quasi abbracciare il partito, che li venisse proposto; e poi sti in 

osservazione che li dice, e da qual parte inclini: dove lo trova piu quieto. Se presiste forte e generoso 

nel ributo a quel stato: quai fini lo muove: se provenienti dal sensibile, o pure dalla brama di servire 

all'ordine della divina Providenza. Ancor lo stato matrimoniale è una disposizione del Signore, è uno 

stato di santità per chi sa vivervi santamente ed abbiamo nei fasti della Chiesa molti, che si sono fatti 

santi in questo stato. Tutti questi riflessi glie li metta d'avanti. Ma se non lo muovono, ne sanno 

inclinarlo ad abbracciarlo, ma presiste a non voler ammetter in se stesso altri oggetti con Dio, 

rispondiamo di un tuono piu forte e preciso. Abbiamo preso un'anno di tempo a risolvere della nostra 

vocazione per lo stato religioso o secolare, non per questo abbiamo da supporre, che abbia risolto per il 

matrimonio; massimamente se una si fatta risoluzione non è capricciosa, ma regolata dall'amor della 

volontà di Dio. La mia figlia si raccomandi assai al Signore: ancor questi incontri sono necessari per 

fare una risoluzione più fondata e piu ferma, e per certificarsi della volontà di Dio, ma voglio proprio 

che ascolti il suo cuore; perche mi pare con tutta sicurezza, che Dio lo tengi nelle sue mani; e cosi 

posso dirli, che faccia un gran conto delle sue mozioni qualunque esse si siino per uno stato o l'altro. 

Per la g(i)ovine io li dico senza punto esittare che la faccia pure passare nelle Paulote, che sarà di suo 

meglio per ogni conto. Così pure li aprovo di consolar la signora contessa Brenzoni coll'andarvi un 

giorno a pranzo. Consolar gli afflitti è un'operà di misericordia. Vi vadi con questa intenzione. Si 

ricordi di riandare una qualche volta le massime, che li ho trascritte. Io mi riservo a venire quando sii 



disocupata un poco più, e quando possi essere di suo piacere. Corraggio Marchesina - chi si da cuore a 

servire il Signore, bisogna che sii piena di corraggio proveniente da una vera confidenza in chi può 

tutto, e da una sincera difidenza in noi stessi. La benedico e la ribenedico, desiderandoli pure tutte le 

benedizioni del Signore.  

 

[ Verona] Li 26 novembre 1792  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 131(Verona#1792.12.**)   
( Verona, Dicembre 1792)  
 

Buona la scelta dei confessori: Don Zorzi per la sorella Rosa, l'Arciprete della Fratta per lei. Però non si angusti per la 

sorella, che ha le esigenze della crescita. Un buon confessore e la lontananza da compagnie cattive sono il solo mezzo per 

preservarla da cattivi orientamenti, tuttavia non si può impedire ogni contatto col male. Si attenga all'orazione ma senza 

inquietudine.  

 

V.G. e M.  

 

Lodo sommamente, anzi la consilio e la esorto con tutta destrezza acciocche il signor Don Zorzi ascolti 

la sua sorellina in confessione; avvertendola per altro, che se si trova rimessa in salute, sarà difficile 

che la confessi in casa; ed in tal caso potrebbe pregarlo di portarsi o alla Fratta o a San Lorenzo, con 

ottener prima la licienza dei rispettivi Parochi, ed ivi ascoltarla. E se mai questo signor Don Zorzi si 

sentisse di assisterla ancor in avenire; la consiglierei ad appoggiarlela; perche di tal soggetto io ne sono 

intieramente persuaso. Finalmente non vi sarebbe niente che dire essendo il confessore del monastero, 

da cui è or ora, per dir così, uscita. Se questo colpo li riesce, io non avrei alcuna difficoltà, che ella poi 

scielgesse per suo confessore il signor Arciprete della Fratta. Nel primo incontro che mi scriverà, 

intenderò volentieri l'esito del suo maneggio; ed io fra tanto cercherò di prender lume piu sicuro, che 

mi sarà possibile delli soggetti trascrittemi. Per altro la mia figlia non voglio tante angustie. Ella procuri 

di usar tutta l'attenzione possibile alla signora sorellina, e si accerti, che Dio non richiede se non quel 

tanto, che può l'umana avvedutezza; e che quallora una giovine principia a crescere, il mezzo più 

opportuno per preservarla è un buon confessore, con cui proceda con confidenza, e certo tenerla 

lontana da compagnie cattive, ma poter riparar ogni colpo, di cui può l'umana inclinazione far mottivo 

di qualche discapito, io lo riguardo per impossibile alla nostra accortezza. Non si affliga 

soverchiamente, perche forse sono diffetti piu tosto di leggerezza giovanile, che diffetti di cattiva 

volontà. Animo, animo se Dio li porge  qualche occasione di mortificazione, la mia figlia è troppo 

necessaria per farsi santi, e senza esercizio non si acquista alcuna professione ne arte; e cosi 

medesimamente senza esercizio non si acquista alcuna virtù, di cui è proprio distruggere in noi alcuna 

parte dell'uomo vecchio, e farvi nascere l'uomo nuovo tutto conforme alle virtù di Gesù Cristo: opera 

che non si compie in noi senza gran fatiche e grandi sudori. Ma con l'agiuto di Dio si può ogni cosa. Li 

raccomando d'operar con tranquilità; ed alzar di frequente il suo cuore, e la sua mente a Dio con 

qualche affetto e giaculatoria sino a tanto che il  Signore li dona maggior opportunità di trattar e 

conversar con Lui solo per mezzo dell'orazione. Alla quale vi attenda per quanto li riesce, il più che 

può, ma senza anzia e inquietudine. Il Signor la benedica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 132(Verona#1792.12.**)   
[ Verona, Dicembre 1792]  
 
E' risolto non completamente il problema del confessore per la sorella. C'è pericolo che si accosti ai Sacramenti della 

confessione e della Eucaristia piuttosto di rado, per cui le consiglia un altro espediente. Per lei, la scelta del nuovo 

confessore è mezzo per soddisfare il suo desiderio di accostarsi sovente al Signore. Per ora lasci da parte il pensiero della 

vocazione: a suo tempo Dio chiarirà ciò che vuole da lei. Ami senz'altro la Vergine e goda del suo aiuto. Le affidi anche il 

suo avvenire.  

 

V.G. e M.  

 

Benedictus Deus: Iddio Signore sia lodato e benedetto di tutto. L 'affare della sorellina è andato 

a segno non con tutta la perfezione, che avrei desiderato, ma il tempo accomoderà tutto. L'andar a S. 

Andrea con l'incontro che la si porta a Santi Fermo e Rustico è un ottimo espediente, ma non vorei, che 

per questo la Marchesina sorella avese d'andar ella alla santissima Comunione e confessione un po 

troppo di raro. Bisogna in questa età assuefarla alla frequenza; perche fa mia figlia verà tempo, che pur 

troppo o per un motivo o per l'altro si lascierà passare il tempo consueto; ma se si avezerà ora a 

frequentare i Sacramenti, li lascierà in altro tempo meno di raro. Prenda il mio consiglio: non si perda 

d'animo a pregar il signor Don Zorzi a voler far la carità di portarsi a qualche Chiesa vicina una qualche 

volta: così che andando a S. Andrea e in quella altra Chiesa, potesse almeno ogni quindeci giorni 

acostarsi alli Sacramenti. Anzi dappoiche parliamo della sorella, jo la consiglio ad illuminare, su il 

punto del maestro francese, Don Zorzi; accioche egli esaminasse con tutta destrezza e prudenza l'animo 

della Marchesina e la condotta di questo maestro; ed egli insinuasse alla puttina, al caso che il signor 

zio volesse, che ripigliasse il suo studio sotto tal maestro, ch'ella stessa facesse istanza per ora tanto a 

sospender questo studio, o pur ad aver altro maestro quando Don Zorzi lo stimasse bene. La mia figlia 

questi francesi sono persone sospette; oltre il trattar troppo effeminato e gentile proprio di persone di tal 

nazione non è per modo alcuno confacente ad una giovine qual è sua sorella senza padre e senza madre. 

Jo voglio che sii impegnatissima su questo affare, e senza scrupoli: desidero ancora che sii piu secretta 

e nascosta che sia possibile, perche non vengi tacciata in famiglia o di scrupolosa o d'altro per non 

impedire tutto quel bene, che Iddio vuole da lei per ora in sua casa.   

Vengo a lei: li accordo con tutta la mia soddisfazione di scielgere per suo confessore il signor 

Arciprete della Fratta e cosi fugiremo tutti li ostacoli per soddisfare il suo cuore a cibarsi, con 

frequenza ancor maggiore della passatta di questo cibo d'amore; e però la metto in libertà d'andarvi 

tutte le volte, che desidera: regolandosi con prudenza per altro, per scivare le dicierie delli oziosi, e il 

dispiacere del signor zio. La mia figlia lasciamo da una parte per ora ogni pensiero rapporto alla 

vocazione, e si viva attenta a secondare li atratti del suo Dio. Egli certamente lavora il suo cuore; e 

vediamo di non stornare l'opera della sua perfezione con desideri di maggior perfezione in un tempo, 

che potrebbono essere piu tosto d'impedimento, che di giovamento. Mi creda Marchesina che questo è 

un affare d'abbandonarlo con tutta la semplicità nelle mani di Dio. Ella hà prove certissime del suo 

amore. Ella è disposta a far tutto ciò, ch'Egli vuole; e potrà dubitare che a tempo opportuno non sii per 

manifestare i dissegni amorosi, che ha formati sopra di lei sino dall'eternità. Io non posso in conto 

alcuno temere; e voglio, che ancor esso lei nutra questa ferma speranza, e riccambi in tal guisa il suo 

amore. Potrebbe la mia figlia questo desiderio distraere il di lei cuore, portar dell'aggitazione, insinuar 

dell'ansietà: cose tutte, che potrebbono esser atte ad impedire quelli maggiori effetti, che pretende in 

adesso produrre il Signore nell'anima sua; e niente piu facilmente può succedere di tal portamento nel 

suo cuore in un tempo, che si vede e si conosce tanto riccolmo delle divine misericordie, per un puro 



movimento naturale, senza che vi concorra niente di Dio. Si abbandoni nel Signore, si fidi 

dell'obbedienza: attenda ad amarlo, e non tema, che veniremo a capo di tutto. Questo è il sacrifizio, che 

vuol il Signore da lei, e con ciò mi creda, che li si sacrifica tutto e interamente.  

Intorno a quanto mi nottifica delli effetti amorosi, che esperimenta dal ricorso, che fa a Maria ne 

suoi bisogni, non vi è la mia figlia, che mottivo di maggiormente attaccarsi a si gran Madre, nutrire nel 

cuore sentimenti di riconoscenza e di divozione verso di lei. Appoggi pure a Maria ancor l'affare della 

sua vocazione, che io sono contentissimo e sicuramente la esperimenteremo propizia. La mia figlia non 

può essere in modo alcuno superbia, riconoscere  per effetti del di lei amore, venir esaudita senza suo 

merito: sarebbe bensi ingratitudine per timore di insuperbire, non riconoscere per  benefizi il buon esito 

delle cose a Maria raccomandate.  

Per raporto al dubio del voto stii intieramente quieta; poiche se ancor vi fosse non è questa la 

circostanza di effettuarlo; ma gia non abbiamo a dar corpo a uno scrupolo, che non ha alcun aparente e 

riflessibile fondamento. Il Signor la benedica, e la ricolmi di quella  pace che è venuto a portar in terra 

a tutti quelli che nutrono una  buona volontà.  



DA DON LUIGI LIBERA 

A 133(Verona#1793.01.12)   
 
Non perché ha cambiato ministero, Don Libera intende lasciare la guida delle anime che Dio gli ha affidate. Così non le 

proibisce di pensare che potrebbe farsi Scalza, ma si tratta per ora di capire, con la maggior approssimazione, la volontà 

di Dio. E non si spaventi delle tentazioni: entrano anch'esse nel piano di divino. In quanto all'accettare o meno un invito a 

pranzo, si può rifiutarlo destramente, ma se non lo si potesse, non si deve rendere “ la nostra divozione pedantesca alli 

occhi del mondo”. Per la sorella poi non è possibile proibirle ciò che rientra nelle esigenze della sua classe sociale. Per la 

Teresina invece, la cameriera a cui le due sorelle vogliono tanto bene, se è ammalata, si chieda al medico come 

comportarsi, perché non sia causa di diffusione del male.  

 

V.G. e M.   
 

Benche abbia cambiato ministero non ho cambiato ne il cuore  ne la premura di servire al Signore 

nell'assistenza all'anime, che Egli si compiace affidare per la sua maggior gloria alla mia debolezza ed ignoranza. 

Ella mi comandi con libertà, poi che sperando con tutta fermezza, che sii per dar gran gusto al Signore, la servo 

di tutto buon cuore; ne mi potrebbe esser di maggior dispiacere, che il sapere, che andasse con qualche riserva.  

Non mi dispiace punto, che quallora volesse contentar se stessa fosse per farsi scalza. Questo è 

un contrassegno, che naturalmente, e da se medesima aspira al bene. Io non li vieto il dirlo: solo mi 

basta che non voglia se non ciò, che vuole il Signore da lei; e che si conservi in disposizione di 

sacrificare ogni suo desiderio ed ogni sua volontà alla volontà di Dio. Sti attenta, che questo pensier 

non la distragga d'attendere ad impiegar in bene il tempo presente, e non divida il suo cuore, onde non 

vaglia ad attuarsi tutto e sempre in Dio, e massimamente in quei momenti, che da sola può darsi con 

tutta libertà nelle sue braccia. Si aricordi la mia figlia di usar di tutta l'industria, che sa suggerire 

l'amore, per trovar tempo di trattenersi con Dio; ma però senza affanno, e quallor vengi impedita di 

poter soddisfare le sue brame, tolga tutto in pace, impiegandosi volentieri in quei fini ed intenzioni, che 

li ho indicati nelli avvertimenti. Lo spirito nostro, figliuola, non vale ad esser imprigionato, e può 

sempre aspirare a Dio.  

Corraggio la mia figlia: Iddio si dona molto al suo cuore; ed è inteso ad arichirlo delle sue 

misericordie: non si spaventi se ancor permette al demonio di tentarla: che non lo fa per altro che per 

accreserli il merito ed il mottivo di piu amarla. Questo è lo stile, che tiene il Signore verso di quelli che 

ama, e vuol servirsi a sua maggior gloria: come possiamo vedere in un Giobbe in un Tobia in un Paulo 

ed in mille altri. Proceda con gran confidenza nel Signore. Il male non istà nel essere tentati, ma sì nel 

cedere alla tentazione. Iddio  sarà sempre in suo agiuto, come si è protestato in mille luoghi delle  sacre 

carte. Continui nel raccomandarsi a Maria: non si aggiti tanto la mia figlia: si conservi più tranquilla 

che può in mezzo a queste burasche; perche ancor questo è un mezzo efficacissimo per non restar mai 

al dissotto. Ho caro che le siino di tanto orrore, perche diceva il Santo di Sales: sino a che le tentazioni 

ci dispiaciono, sono cani che bajano, ma non mordono. Animo corraggio li darei l'anima mia per 

sicurezza, che non vi acconsente mai. Li raccomando la tranquillità, e la frequenza dei santissimi 

Sacramenti.  

Ho tutto il contento, che si trovi soddisfatta del signor Arciprete. La mia Marchesina che dirò 

dell'invito di sua Eccellenza Capitanio? Io non voglio che rendiamo la nostra divozione pedantesca alli 

occhi del mondo. Se li riesce dolcemente e nobilmente esentarsi, l'avrò in piacere; se non, vadi pure; 

solo l'avverto, che l'incontro del pranzo non finisca col teatro se mai è possibile, perche assolutamente 

non voglio, che per questa unica volta comparisca incivile. In questo accidente, se mai succedesse, ci 

premunisca con quei riflessi, che il Santo di Sales suggerisce alla sua Filotea, quallor fosse costretta ad 

intervenire ad una festa di ballo. Li accordo di leggere l'Addolorata. Oh Dio! quanto mi dispiace lo 

stato della Teresina; ma quando pure volesse il Signore condurla al cielo con l'infermità temuta dal 



medico, converrebbe adorare le divine disposizioni; ed io l'impongo preciso dovere di parlar col 

medico ed informarsi se per ora tanto deve andar con qualche riserva; ed avvertirlo a renderla avisata, 

quallora mai il male si rendesse un poco più serio, per provedere in tempo al governo della figlia, ed 

alla sua salute e di sua sorella, perche altrimenti la mia figlia non si gioverà ne alla Teresina ne ad esse 

loro. Voglio che li vuogli bene, ma non attacco, perche questo è riservato tutto per Iddio.  

Ho parlato col signor Don Zorzi, ed ho inteso il tutto con mio sommo piacere, anzi mi ha 

incaricato di dirli, che li suoi avisi li sono stati cari, e che quallor vi è bisogno continui a farlo, come la 

consiglio ancor io; e che egli non ha risposto in iscritto per schivar  ogni occasione di sospetto alla 

puttina, il che farà, per questo  solo riguardo, ancor in avvenire quallor riceva di tali avisi.  

La mia figlia io non vorei, che si imbrogliassimo a mottivo della sorella. Noi l'abbiamo mezzo 

rotta col mondo, e perciò possiamo  con corraggio voltar le spalle ai suoi intrichi. Iddio dà troppo 

chiaro a conoscere, che vuol tutto il suo cuore imediatamente per esso Lui, e perciò ci conviene 

resistere a tutto. Ma tanto non possiamo dire della sorella. Che voglia tenersi lontana dall'acquistare 

quelle dotti, che il mondo nobile si fa dovere di sapere, io non lo aprovo troppo.  Rifiutare di andar per 

una volta o due a teatro per quest anno, forse  non dovrebbe essere di tanto dispiacere alli signori zii. Si 

potrebbe produre la scusa di non mettere, a repentalio la salute, o altra simile; per imparar il ballo io la 

consiglio a persuaderla a non resister troppo. Così la sento la mia figlia: convien addattarsi ai doveri 

della nascita, e renderesimo altrimenti la divozione troppo odiosa ai secolari. Dove non vi è male 

assoluto, bisogna condiscendere, finche non apparisca un qualche pericolo d'inciampo. Se averà di quì 

innanzi piu tempo per l'orazione e per scrivermi l'avrò a sommo piacere. Quando, ancor io sii un poco 

piu sbrigato, mi darò il contento di farli una visita, se li è per essere accetta; dappoiche fino ad ora mi 

sono trattenuto a mottivo delle sue occupazioni, attendendo da lei un qualche aviso, come li ho piu 

volte scritto. In tanto la mia figlia camini con corraggio e semplicità, dappoiche che hai mai da temere, 

chi si trova tra le braccia del Signore. Sì, la mia figlia, Iddio la tiene tra le sue mani: mi creda, e ne viva 

sicura. Io non credo  che mi sii andato d'occhio niente, e però termino col benedirla.  

 

[ Verona] Li 12 gennaio 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 134(Verona#1793.01.31)    
 
Forse il Signore, che è geloso della sua anima, ha permesso la sua malattia per sottrarla ai doveri e ai pericoli del 

carnevale. Nella malattia poi si possono praticare tutte le più belle virtù.  

 

Ancor le malattie sono visite amorose del Signore: ancor nelle malattie si ama di un vero amore 

il Signore: Ancor nelle malattie si possono praticar le virtù, e che belle virtù si possono praticare! Tutto 

questo già lei lo sa e tutto questo credo che procurerà di praticare con una amorosa e dolce uniformità 

alla sempre amabilissima volontà del suo Dio e sposo. Chi sa la mia figlia: che il Si,gnore per sottrarla 

da tutti l'impegni del carnoyale non abbia usato questo mezzo. Certo certo se così fosse bisognerebbe 

dire che li vuol molto bene; e che si di porta d'amante un po gelosetto, ma ad ogni modo, che li deve 

esser molto caro. La mia figlia li protesto con tutta sincerità, che io la intendo così. Sia dunque di tutto 

lodato e lodato di tutto cuore ancor che così non fosse; giacche tutto coopera in bene a chi di vero cuore 

cerca d'amare il Signore. Corraggio la mia figlia: si ricordi di essere obbediente al medico per il solo 

amor del Signore; di prendere li medicamenti, quantunque disgustosi, in memor(i)a del fiele ed aceto 

gustato per di lei amore dal buon Gesù: d'esser dolce con chi l'assiste; e d'aver ancora nella presente 

sittuazione la premura di edificar il prossimo con la sua obbedienza, pazienza, carità, e dolcezza. 

Quando è in stato di ricevermi con tutta libertà me lo faccia sapere, che venirò ben volentieri. In tanto 

non manco di raccomndarlo al Signore acciò li doni salute, e con questo fine ed intenzione di benedirla 

nel nome del Padre del Figliolo, e dello Spirito Santo. Amen.  

 

[ Verona] Li 31 gennaio 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 135(Verona#1793.03.06)    
 
Le tentazioni le fanno temere di essere separata da Dio, ma Don Libera, con tutta la sua esperienza, l’assicura che il 

Signore adopera questo mezzo per lavorare le anime, non per perderle. Il suo cuore -egli l'assicura - è tutto di Dio.  

 

V.G. e M.  

 

O Dio la mia figlia, quanto piu il Signore si dona a lei, tanto piu ella pensa d'esser divisa da Lui. 

No, e poi no che il Signore non è punto in disgusto con essa l,ei; se pure non è un pocochetto ama- 

reggiato per le sue diffidenza e ritrosie; e diciamo ancora un altra parolina, e per la poca sommissione 

del suo inteletto a quanto li ho detto. Sino che Pietro si conservò pieno di fede e di confidehza ca- 

minava sopra l'acqua come sopra di un fermo e sodo terreno; ma non si tosto al sofio di un po di vento, 

si rafreddò nella fiducia, principio a sommergersi, e si sarebbe annegato se Gesù non li stendeva la 

mano. Marchesina, se Iddio li dona fede nella mia miserabile persona, li dico e l'impegno l'anima mia, 

che caminiamo bene, e che Dio è con lei. Corraggio la mia figlia. Iddio ha lavorato tutte l'anime a Lui 

piu care su queste traccie: ne per niente li ha donato quei tratti sì vivi d'amore. Con ciò la mia figlia, 

Iddio l'ha preparata e fortificata a questi travagli; ma la prego per quanto ha di più caro, per Iddio 

insomma a non tralasciar alcuno de suoi esercizi divoti e di non far resistenza al suo cuore onde sfoggar 

i suoi affetti verso Iddio, unico di lui oggetto. Continui la sua comunione quando può si sacramentale, e 

piu volte al giorno ancor la spirituale. Le tentazioni non sono peccati, e voglio esser creduto. Non vi è 

necessità di confessarsi se non in generale di queste cose, che da Dio non li sono permesse, se non per 

renderla piu richa di meriti. Li accordo di leggere ed ancora cantare di quelle canzonette, e di lasciare in 

mano di Dio il pensiero di sua salute, usando però i riguardi dovuti nella presente sua situazione. 

Marchesina un cuore tanto averso alle cose contrarie alla purità, come è mai possibile che vengi da Dio 

abbandonato? Non è che il cuore la mia figlia che pecchi: i pensieri i fantasmi e che che di più molesto 

non machiano ne appannano punto il candore della bella purità, quando il cuore non li ama. Viva Gesù 

viva Maria, che il suo cuore è tutto di Dio. Animo: caminiamo per queste strade con corraggio e fiducia 

in Dio: sono scabrose sono dure, ma ci portano a Dio: Arcta et angusta est via, quae ducit ad vitam: li 

rinuovo la benedizione ed il merito della santa obbedienza di migliorar di salute. Con l'ajuto di Dio è 

possibile ogni cosa  

 

[ Verona] Li 6 marzo 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 136(Verona#1793.04.05)    
 
Non tema se la sorella viene mandata dagli zii nel collegio di Castiglione: abitualmente chi vi è educato, fa bene. E tanto 

meno tema se continua in lei l'attrattiva alla preghiera di ascolto: Dio lavora così le anime che Egli ama il particolare.  

 

Martidi ho fissato di portarmi a visitare il suo cuore, quando la giornata non sia piu che cattiva, 

e non mi succeda qualche indispensabile impedimento, gia intendo della settimana ventura; se mai 

fosse impedita vien pregata di preventivo avviso. E che abbiamo a dire la mia figlia... adoriamo le 

divine disposizioni; e queste combinazioni, riguardiamole, come colpi maestri di quella mano sapiente 

ed amorosa intesa con soavità e fortezza a distaccare il nostro cuore  dalle cose della terra, ed a farci 

toccar sensibilmente il vano appoggio delle creature; e cosi non aspirar ad altro, che a congiungersi  a 

quel Dio ch'è il vero amico e l'unico centro del riposo del nostro spirito. Abbandoniamoci sempre più 

nelle braccia amorose del nostro Dio, ed in Lui ed a Lui appoggiati non temiamo, se ancor si scatenasse 

contro di noi l'inferno tutto. Lasciamo la mia figlia condurre da Dio l'affar della sorella: quante 

conosciamo essere state educate là in Castilione si diportano poi bene. Forse ancor in questi 

cambiamenti si nasconde qualche tratto amoroso della divina Provvidenza, che a tempo migliore si 

sviluperà. Per rapporto alla Teresina io dirò, che li giudico ambe due opportuni, che si consulti col suo 

cuore, dopo d'essersi raccomandata al Signore e dove si sente piu inclinare, creda che Dio la voglia, 

appoggiata. Mi consola infinitamente l'intendere l'affetto ed il conforto, che Dio li dona per l'orazione: 

corrisponda alla misericordia del Signore, perche questo è il nutrimento ed il cibo con cui Iddio 

alimenta l'anime a Lui piu care, e le rende forti a tutto. O Dio! e come non li posso approvare quel 

racolgiamento taccito e quieto, ch'è tanto tempo che desidero vederlo. Quando viene da Dio, voglio 

dire ogni qual vuolta viene da Dio messa in questo dolce riposo, vi stii pure, senza punto curarsi di non 

intender cosa alcuna, ne dar retta a qualche timore, li si destasse di perder tempo; perche la mia figlia 

non vi è tempo più ben impiegato di questo; e l'anima si fortifica più in una mezz'ora di questa secreta 

orazione, che in piu ore dell'altra. Li aricordo di vivere confidente, e di disprezare corragiosamente le 

sue apprensioni. Iddio la benedica ora e sempre  

 

[ Verona] Li 5 aprile 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 137(Verona#1793.06.16)    
 
Don Libera la sente inquieta e giudica che il turbamento derivi forse dal fatto che, avendo perduto i genitori, 

morto il padre, risposatasi la madre, ella non è mai stata soggetta ai vincoli dovuti alla sua nascita e alla sua 

età. La sofferenza però è il mezzo per avvicinarsi ancor più al Signore.  

 

Veramente la sua inquietudine mi da da pensare; ma ad ogni modo non mi sento di poter 

cambiare sentimento. Mi sono raccomandato al Signore; e non per tutto ciò non posso pentirmi di 

quanto ho detto. Vedo che ancora in questa risoluzione vi può esser qualche cosa di ripugnante 

all'umano, perche porta con se un distacco, sebbene non apparisca, di qualche conseguenza; e mette 

qualche legame ad uno spirito, che per una condizione delle umane vicende, non è  mai stato sotto quel 

peso di soggezione, che la sua nascita ed età avrebbe dovuto portare, se il Signore conservato li avesse 

il suo genitore: e non vorei la mia figlia, che potesse esser questo un occulto motivo della sua 

inquietezza. Per altro è certo, che l'incontrar una  novità di vita, per chi ha sentimento porta certo 

qualche aggitazione.  

La mia figlia ancorche io vega il suo cuore attratto a Dio ed in possesso della verità; ad ogni modo non 

so scovirire in lei dati certi e prove indubitate di vocazion religiosa; dall'altra parte vego un stabile 

abborimento allo stato matrimoniale; dunque io dico appigliamoci a quella strada che non si chiude la 

porta a qualsiasi disposizione che potesse ad un tempo dichiarare Iddio su la di lei persona; ed a un 

tempo mi tuol fuori dai pericoli e da quei inevitabili inciampi, che vivendo nel mezzo del secolo è 

forza, e quasi siamo in necessità d'incontrare quallora si voglia con verità e sodezza darsi intieramente a 

Dio. .Giovedi mattina di questa settimana venirò a visitarla, e conchiuderemo di meglio. Resta solo che 

mi renda avisato quallor fosse impedita. Corraggio la mia figlia non si acquista Dio senza contradire 

ben di contiuo alle nostre inclinazioni, e senza patire. Il Signor la benedica, e la renda sempre più sua.  

 

[ Verona] Li 16 giugno 1793 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 138(Verona#1793.06.27)    
 
Don Libera è contento perché si è rasserenata, ma assolutamente non vuol sentir parlare di Scalze, perchè in lei non c'è 

alcuna vocazione per esse. Piuttosto è turbato dalle insistenze del confessore che la , vorrebbe come educanda tra le 

Dimesse. Per ora egli non vede chiaro e teme ci sia qualche interferenza delle Dimesse stesse. Se ne interesserà.  

 

V. G. e M.  

 

Ho tutto il contento, che abbia ritrovata la sua quiete, ed il suo Dio nell'orazione. Li protesto, la 

mia figlia, che mi sarebbe stato di pena a vederla poco quieta nella presa risoluzione, ma ad ogni modo 

io non avrei potutto rimuovermi, stante che mi sento sempre più confirmato, esser questa la volontà del 

Signore, e nella presente situazion di cose, non esservi miglior espediente di questo. In quanto alle 

Scalze a me non dano niente da fare, dappoiche non so scoprire alcun certo indizio di vocazione allo 

stato religioso; e se mai sono stato certo, che Iddio non la chiama scalza lo sono totalmente di presente. 

Più tosto mi da da pensare l'insistenza del signor Arciprete, perche vadi nelle Dimesse in qualità di 

educanda: cosa che non va punto a seconda del mio cuore. Io li parlerò prima di portarmi da lei, e 

troverò l'ora ed il tempo di ritrovarlo in casa. Non vorei che questa cosa traspirasse fuori prima d'averlo 

partecipato al signor zio, e l'insistenza del Arciprete mi da molto da sospettare, che parli con qualche 

intelligenza dele Dimesse: con destrezza e prudenza li faccia intendere, che li preme oltre modo, che la 

cosa sia secreta. Per altro la mia figlia stii quieta, che ancora che tal fosse l'intenzion delle Dimesse, 

quando abbiamo l'assenso del signor zio, tutto anderà bene. Cosi certo io spero. Martidi della futura 

venirò a visitarla, giacche è il giorno della Visitazione; ma li dico confidentemente, che voglio prima 

parlar col signor maestro a solo, perche in quel giorno mi è sembrato di vederlo sospeso e voglio 

ricavare, che dubbi li vanno per testa. Ella non li dica niente, e non li dia di ciò sentore di sorte alcuna. 

Li benedico le Comunioni, e desidero di tutto cuore, che il Signore la consoli ancor rapporto alla 

sorella. Corraggio corraggio. Iddio la benedica.  

 

[ Verona] Li 27 giugno 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 139(Verona#1793.07.29)    
 

“L’affare della nostra vocazione da riguardar per finito”. Dalla lettera non si avverte però alcuna disposizione a tale 

riguardo se non che lo zio Canossa ha concesso il suo assenso. Intanto Don Libera insiste sulla pratica della virtù e della 

preghiera, quella fatta col cuore più che con la testa. Ed ella non sia esigente nel voler avere sempre luce nella sua 

orazione. Anche i santi passano attraverso parentesi di oscurità. 
 

V. G. e M. 
 

Ero veramente desideroso di aver una qualche nuova dell’anima sua avendola lasciata in quel giorno, 

secondo mi parve, confusetta. Io sono restato molto contento del signor zio, e la cosa è stata conchiusa 

con tanta agiustatezza, che io non posso a meno di riconoscervi la man di Dio. In tanto la mia figlia 

l’affar della nostra vocazione l’abbiamo da riguardar per finito; e di presente non abbiamo ad aver che 

il solo pensiero di santificarsi con quei mezzi, che piacerà al Signore darci di giorno in giorno tar le 

mani. Noi staremo sull’attenzione di attenersi dalla parte della virtù e specialmente di esercitarsi 

nell’amor della volontà di Dio tar le varie sittuazioni e circostanze, in cui sarà piacere del Signore di 

metterci. L’orazione sarà il nostro cibo. Ma qui la mia figlia non vorei confusioni.Portiamoci dinnanzi 

al Signore alla semplice. Io non voglio tanti studi e tanta perplessità ad appligliarci piu tosto ad un 

modo che all’altro. Meno che occuperà la testa, il cuore sarà più atto ad essere attratto da Dio. Per far 

bene l’orazione vi vuole piu cuore che testa; e perciò io desidero che coltivi assai la presenza di Dio; e 

che non pretenda di voler sempre il cielo aperto. 

 Ancor i santi piu contemplativi avevano i loro tempi di oscurità d’aridità e di spogliamento 

d’ogni sensibile conforto. Caminiamo in questo con dolcezza, con confidenza, e con un amor grande di 

cercare il gusto di Dio, alle volte ancor senza la compiacenza di conoscere di darglielo. 

 E’ verissimo la mia figlia, che ho pregato la Madre Luigia a scriverli quel mio sentimento; ma 

ad ogni momento voglio che riguardiamo questo affare, come sopra li  ho accenato come finito. Ne 

perciò con questo si opponiamo punto alle disposizioni del Signore; anzi lo reputo l’unico mezzo per 

conoscerle quando Iddio avesse disposto altrimenti. 

 Con la sorella si è regolata ottimamente, e sapiamo poi compatirla, perche lo merita il Signore e 

perche lo seppe meritare ancor ella. Io non ho a memoria d’averli accordato, di non aver a dimandar più 

grazie al Signore. Marchesina questa è un’apprensione di quelle, che con tanta risoluzione mi ha 

promesso di non volerle cercar per niente. Abbiamo tutto il giorno di bisogno dell’agiuto del Signore; e 

ci giungono ben spesso circostanze tali, per cui abbiamo di bisogno di qualche particolar grazia ed 

agiuto, e sarebbe certo un sproposito, non dimandarlo a chi solo può darcelo; tanto piu che Egli stesso 

ci insegna a farlo nel suo vangelio; perciò deponga ogni scrupolo e si attengi a ciò, che gli ha datto il 

signor arciprete, ch’è ancor il mio sentimento.  Io non ho alcuna difficoltà, che soddisfi nel modo che 

mi notifica, le premure di quella madre. Lo faccia pure, ma dovendo scrivere, lo faccia con riflesso e 

con tutta la circospezione. 

 Per assumere certi impegni camini con qualche riserva. Non li vieto assolutamente l’essere 

giovevole al prossimo; e quando che abbia opportunità senza gran maneggi di poter consolar e 

provedere a del maneggio grande, e diffondersi troppo per ora tanto non lo crederei molto opportuno al 

suo spiritual profitto, se non in qualche affare di gran conseguenza. 

  Animo la mia figlia: che il mondo dica ciò che vuole; a noi debbi bastare di contentar Dio. Per 

altro li dirò, che io ho sentito da varie persone savie e prudenti molto a comendarla. In questo punto 

ricevo la nuova dalle Teresie della morte della loro provante. Raccomandiamole al Signore. Oh Dio 

quanto mi è sensibile questa nuova! Il Signore la benedica 

 

[ Verona] Li 29 luglio 1793 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 140(Verona#1793.08.**)   
( Verona, tra luglio e settembre 1793) 

 
Don Libera è amareggiato dalla constatazione dei tanti dolori che apporta la vita e sogna quel giorno in cui sia possibile 

pensare solo al divino volere. Ma non si angusti: ciò che si fa per amore di Dio è preghiera ed ella voglia Lui solo, volendo, 

per Lui, vivere e morire. 

 

 Oh quanti guai la mia figlia oh quanti guai! Eh come si può mai amar una vita, che non è 

tessuta, che di timori, angustie, tentazioni, pericoli, e mallori di ogni sorta? E pur conviene adorar le 

divine disposizioni, e non voler se non quel, che Dio vuole. Eh quandomai sarà la mia figlia che 

viveremo tottalmente ed intieramente del divin volere senza punto pensar all’indomani, ma soltanto ad 

impiegar sempre la giornata di oggi secondo il beneplacito di quel Dio ch’è il nostro pensiero e l’unico 

oggetto dei nostri affetti e di tutte le nostre pretensioni? Animo coraggio a soportar tutte le nostre 

angustie, che non abbiamo a darli maggior duratta di una giornata. Così è. 

 La mia Marchesina. Li rinuovo l’ordine di raccogliersi per un brevissimo momento di tempo 

due volte ognimattina, due volte il dopo pranzo, ed una la sera; e ciò s'intende tra le faccende ed oc- 

cupazioni domestiche, perche non intendo di esentarla da tutto quel bene, che può fare, e che le 

permettono le sue occupazioni, convenienze ed anche, se vuole, le sue distrazioni. Purche si studi di vi- 

versi quieta e sbrigata da vani timori, e di nutrire il suo cuore d'una amorosa e dolce confidenza verso 

un Dio, che li da tante prove del suo amore, io sono contento. Sino a che ci nutriremo di questa bella 

virtù, saremo cari al nostro buon Dio, e non ci mancherà di somministrarci tutti li agiuti opportuni ad 

amarlo, si la mia figlia ad amarlo ad amarlo in mezzo a tutto quell’umano ed imperfetto, che ci lascia 

provar e sentire per mantenersi fedeli nell'umiltà, e conservarsi la cognizione del nostro niente troppo 

necessaria a perseverar nel divin servizio. Animo corraggio. Mi consolo del miglioramento del signor 

zio, e che la Teresina sia in campagna. Il Signore e Maria santissima ci consolerà ancor a tempo 

opportuno in tutto il rimanente. Nutra vivamente questa speranza, che Iddio lo farà di certo. Li 

raccomando il piu frequentemente, che può le sante Comunioni.  

Agiutiamoci con questo gran mezzo, e certamente tutto il tempo che impieghiamo in esse è 

speso per Iddio. Quando saprò che sii in maggior libertà li farò una visita. In tanto stii di buon animo: 

offerisca tutte le sue azioni la mattina al Signore e li dica: che non vuol altri che Lui, e per Lui solo 

vivere e morire.  

Il Signore la benedica ora e sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 141(Verona#1793.10.13)    
 
Sono troppe le apprensioni che ella ha di procurargli disturbo scrivendogli, per cui Don Libera lascia intravedere il suo 

disappunto. Non è neppure contento degli ostacoli che ella oppone allo zio, dopo che egli ha deciso di mandare la 

Marchesina Rosa nel collegio di Castiglione. Si metta in pace e attenda le divine disposizioni. Quando gli scrive, gli 

manifesti l’interno del suo cuore, che vuole eseminarlo. 

 

V.G. e M.  

 

La stimatissima sua scritta li 11 l'ho ricevuta li 12: ciò glie lo dico per accertarla dell'incontro; 

di più li dico, che mi è stata carissima; e che finiamo le cerimonie; io la servo di cuore, e non mi può 

dar la maggior consolazione, che prevalersi con figlial libertà in tutto ciò, che vaglio per la sua quiete. 

Per altro per venir al punto li dico prima di tutto: che io non la voglio tanto ansiosa, poiche se ancora si 

avesse ad effettuare l'educazione della marchesina Rosa in Castiglione, io non penso, che si abbia a 

tormentare il signor zio col andarli subitto adosso con un'altra novjtà. La mia figlia chi si da a servjr 

Dio, ed a caminare la strada della perfezione, conviene che si assuefaccia a prender le cose con gran 

quiete e soavità, non distogliendo mai l’occhio del proprio cuore da quella divina Providenza, su di cui 

deve un'anima tale, formare tutto il suo conforto.  

In tanto la mia figlia allontanandosi da lei la sorellina, ella sarà sgombra da molti pensieri e 

ligami ed io sarei di opinione che avessimo ad esperimentar in casa, come caminino le cose. In somma 

per ora tanto mettiamo in pace il cuore, e stiamo a vedere cosa succede; e poi a tempo opportuno 

risolveremo a seconda della volontà di Dio. Quello che mi preme su questo affare si è ch'ella non sia 

tolta in sospetto d'esser complice di questi raggiri; e però data occasion si regoli in modo, non affettato 

ma semplice, che dia a conoscere di non avere avuto alcuna mano in tutto ciò. In ordine alla giovine 

rispondi pure come mi scrive, che così appunto si deve rsponder e stii pur fuori da ogni imbarazzo.   

La mia figlia io ho avuto due sue lettere senza che mi dia un sentore del suo interno, e senza che mi 

dica niente di quello, che più mi preme. Glie la perdono per questa vuolta, ma si ricordi che quando ha 

mottivo di scrivermi sempre e poi sempre desidero una parolina del suo cuore; e che mi renda qualche 

conto dell'obbedienza; e sopra tutto se avanza nel corraggio nel disprezzar quei vani timori, e quelle 

apprensioni, che non servono ad altro, che a rittardare il nostro avanzamento nell'amar il Sjgnore. Il 

Signor la benedica, e non si scordi di me dinnanzi al Signore, che li do parola di non scordarmi 

giammai di lei nel santo Sacrifizio.  

 

[ Verona] Li 13 ottobre 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 142(Verona#1793.11.28)   
 
Non si sgomenti se si accorge della meschinità e delle brutture della sua anima, che, del resto, ella vede la minima parte 

della realtà. Appunto per questo Dio la ama, perché può attuare ancor meglio la Sua misericordia. In tutti i casi Don 

Libera è contentissimo di lei “e le cose non vanno così male come ella pensa”. La zia di Mantova, Matilde d’Arco, sta 

intervenendo per sanare il contrasto di famiglia per la suddivisione dei beni. E’ meglio farla avvertire dal maestro, Don 

Leonardi, del complesso della situazione. 

 

V. G. e M.  

 

Eccomi la mia figlia un po tardetto, perche hanno voluto le mie circostanze cosi, ma con 

l'istesso cuore, e con una maggior premura di giovarli. Io ho tutto il contento, che riconosca l'affetto e 

l'amore con cui Iddio, per un semplice atto di sua misericordia, si porta verso l'anima sua; perche non vi 

è la mia figlia cognizione più di questa opportuna ed efficace a riamare un Dio di tanta bontà; ed il 

conoscere ad un tempo istesso la nostra mala corrispondenza è un lume giusto, ed una conseguenza 

legittima di quella dolce cognizione. Quanto più la luce è chiara tanto maggiormente ci fa scoprire le 

macchie ancor piu minute; e poi a si eccellenza d'amore divino, qual  amore umano, voglio dir di 

creatura non deve parere fiacco e di niun o molto poco valore. Ne questo io le dico perche non voglia 

credere, quanto mi scrive delle sue miserie ed imperfezioni; perche la mia figlia li dirò liberamente: che 

per quanto si vede miserabile, non vede, che la minima parte delle miserie, che Dio solo scruttattor di 

cuori, vede in essa lei. Oh Dio la mia figlia che bruto oggetto saressimo a noi stessi, se Iddio ci 

scoprisse tutto il fondo della nostra cattiveria: Egli perfettamente la conosce; e ciò null'ostante ci ama: 

Non ci perdiamo di coraggio. Quanto piu siamo miserabili, serviremo a far vie maggiormente 

magnificare il Signore; perche la mia figlia più gloria venirà a Dio, l'essere stato misericordioso ed 

amante verso a chi non lo merita, che verso a chi ha meno di merito. E di cosi operare si compiace il 

nostro buon Dio; come si ha espresso nella parabola del Pastore, il qual, per andar in traccia di una 

pecorella traviata, lascia ed abbandona per un poco novanta nove, che li sono fedeli. O le dovizie della 

divina Bontà! O eccesso del divino amore! Voglio la mia figlia, che dalle nostre istesse miserie trar ne 

dobbiamo mottivi di piu conoscere la sua amabilità, per piu eccitarsi ad amarlo. Per altro la mia figlia 

potrebbe essere che l'incostanza de suoi propositi derivasse in parte dal non appoggiarli intieramente a 

Dio. E facile che provando alle vuolte qualche fervoroso sentimento, in cui si suol prorompere in santi 

propositi, non siino fatti con tutta quella vista della nostra insufficienza, e manchino di quel intiero e 

tottal appoggio in Dio: onde averta la mia figlia di appoggiarli in Lui solo; cosi pure nell'oazione di non 

aver paura d 'ogni moscherino. Oh Dio la mia figlia vorei pure, che si persuadesse intieramente, che 

Dio fa conto del cuore piu che della testa! Animo la mia figlia camini con coraggio e con confidenza, 

che le protesto con verità, ch'io sono contentissimo, e le cose non vanno cosi male come ella pensa. Sia 

di tutto benedetto il Signore.  

Vengo al consiglio ch'ella desidera da me. Io sarei d 'opinione, posto il bello ed ottimo incontro, 

di rendere avvertita la signora zia delli ostacoli, che possono impedire il buon effetto di questo affare; 

tanto maggiormente, che potrebbe ovviarli, come mi dice, avisata che ne fosse la signora zia; e questo 

passo lo farei fare dal signor maestro; e di tutto ciò per maggior sua quiete li do il merito 

dell'obbedienza. Li due anni non li diano fastidio, perche gia si la signora zia, come ancora li signori zii 

prenderanno quelle misure e riguardi che si ricercano in tali circostanze; cosi certamente abbiamo a 

credere.  

Le dirò ancora due paroline, stante la sua bontà, di mia salute. Del primo incomodo mi sono, 

grazie a Dio rimesso, ma me si è so pragiunto un'altro, che mi tiene di, poca voglia; voglio però sperare 



con Il’agiuto del Signore di riavermi ancor da questo. Esendo sotto li straordinari, e per le vacanze e 

per la mia poca salute trovandomi, pieno di debbiti; penso quelle poche forze, che posso adoperare, 

impiegarle a soddisfar quelle religiose che potrò; e però mi riservo a venir da lei ll 9 del prossimo 

decembre. Il Signore li faccia sempre sempre piu gustare la presente sua sittazzione, e la riccolmi di sue 

misericordie e grazie in un con la sua benedizione  

 

[ Verona] Li 28 novembre 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 143(Verona#1793.12.23)    
 
E’ morto il prozio, Marchese Francesco Canossa, e Maddalena teme che il suo tributo di lagrime sia una mancanza di 

piena adesione alla divina volontà. Don Libera la rassicura, elencando tutti i motivi che fanno sperare della salvezza 

eterna del defunto e quindi della sua eterna felicità. Il suffragio più valido per lui è ora l’accettare con fiducia le divine 

disposizioni. 

 

V. G. e M.  

 

Credo mio dovere in questo incontro d'avanzarli due righe; con cui animare il suo spirito, 

perche non vengi stassinato dai sentimenti indispensabili della nostra misera umanità, ed allontanato da 

quella sommissione, che in ogni caso ed in ogni sittuazione dobbiamo a Dio, quallora vogliamo a Lui 

essere uniti con tutto il nostro cuore ed affetti. Ne per tutto ciò si[i] pensi, che io sii per condannarla, 

quando anche questa perdita cagionasse in lei della tristezza, e li spremesse dalli occhi delle lagrime; 

purche non si lasciamo soverchiamente soverchiare, non posso condanare un tributo all'umanità. Per 

altro la mia figlia quanti mottivi di consolazione e di conforto, ben fondati e sicuri, non somministra il 

Signore alla sua speranza, di averlo tolto e cavato da questa val di lacgrime per collocarlo nella bella 

region di pace. La sua vita sempre cristiana ed esemplare; una malattia si lunga e fastidiosa tanto da se, 

frequenza di Sacramenti, assistenza di tanti religiosi, ricevimento di tutti li Ordini della Chiesa che mai 

possiamo desiderar di piu la mia figlia per poter sicuramente sperare, che sia in luogo di salute, e che in 

cambio di averlo perduto, siamo piu sicuro di aver a goder piu copiosi i frutti di quell'affetto ed amore 

con cui sempre là riguardata. Si ricordi che il più proficuo suffraggio, che possiamo tributare al nostro 

caro defonto, è appunto il sacrifizio della nostra volontà alle divine disposizioni. Lo faccia adunque la 

mia figlia a un Dio, che fa tutto bene, e che tutto merita. Il Signore li riccambi questo travaglio con le 

sue celesti benedizioni in queste sante feste natalizie, che con tutta l'efficacia del mio cuore glie lo 

desidero e prego. Non si prendi alcun pensiero dell'avenire: abbandoni affatto questo pensiero a Dio, ed 

a seconda delle sue permissioni, prenderemo le opportune risoluzioni. Il Signor la benedica e la consoli.  

 

[ Verona] Li 23 dicembre 1793  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 144(Verona#1794.03.03)    
 
L'Abbadessa dell’Istituto del Redentore risponde alle sue istanze per collocare una giovane come conversa nel suo 

convento, che quando saranno nella possibilità di accettarne alcuna, la sua protetta sarà preposta a qualsiasi altra. In 

quanto alla sua anima, Don Libera dichiara che dovrebbe un poco rammaricarsi perché manca a volte di tutta la 

confidenza in quel Dio, che ci ama di sua libera elezione. La proposta di Padre Graziani risponda con parole di attesa e 

faccia pure tre digiuni la settimana, purchè non ne risenta la sua salute. 

 

V.G. e M.  

 

Benche prima d'ora non li abbia avanzata alcuna nottizia fino dalla settimana scorsa ho parlato con la 

Madre Badessa del Redentore; la quale è propensissima di secondare le sue premure, quando sia al caso 

di determinarsi di accettare alcuna conversa, Veramente, mi disse, non solo ne abbiamo bisogno, ma 

persino necessità; ad ogni modo per ora non siamo in caso di agravarsi di alcuna persona; ma assicuri la 

signorina Marchessa, che al caso di determinarsi la sua raccomandata sarà anteposta ad ogn'altra, 

quando si trovi in libertà; perche non intendo, che sii punto impegnata per noi; così che se in questo fra 

tempo li venisse qualche appertura di colocarsi altrove si prevalga dell'incontro; prendendo sol tanto 

parola, al caso, di anteporla a qualunque altra; come di fatti avendomi Mons, vicario  

fatta una forte raccomandazione per un'altra giovine io li ho detto, che tengo parola con la signora 

Marchesa Canossa; e che perciò non posso per ora prendere alcun impegno. E mi ha commesso ancora 

di distintamente umiliarli li suoi rispetti. Da ciò ella deve intendere 

la mia figlia che non è in alcun impegno; e quando li si apra il modo di collocarla nelle Terese jo gli 

dico assolutamente, che abbraccia l'incontro, che di certo accerterà nella volontà del Signore; e 

provederà meglio al bene della figlia. Si asicuri per tanto del modo, e tronchi ogn'altro pensiero. Così li 

dico, e così li prescrivo.  

Certo che si, che bisognarebbe, che mi lamentasi della poca sommissione; ma perche non voglio 

crederla volontaria, anzi che querelarmi voglio compatirla, e farli tutto il coraggio, accioche non si 

perdi d'animo; ed in qualunque sittuazione Iddio la ponga, adori ed ami la sua volontà. Ah figlia 

procuriamo che il nostro cuore si conservi vuoto d'ogni affetto a tutto ciò, che non è Dio, e nel 

rimanente , abbandoniamoci nelle mani di quel Padre, che sa meglio di noi, ciò che può esser per noi di 

maggior vantaggio. Egli ci ama, Egli ci ha sempre amati per un atto di sua amorosa e libera elezione; 

speriamo che lo farà ancora in avenire. Li nostri mancamenti non si atteriscano di soverchio. Si aricordi 

la mia figlia, che ancor questi possono servire a maggiormente glorificare il Signore. Dobbiamo sempre 

guardarli di malocchio, ma alcuna volta bisogna ancor pazientare noi stessi; e mai assolutamente 

lasciarsi abbattere ed avilire.  

Per altro se continuasse il suo incomodo io voglio, che parli col medico e quando lui giudicasse 

necessario un po di sangue, l'obbedienza vuole, che si sottometta. Quando mai il Padre Graziani 

venisse a farli qualche proposta, ella lo ricerchi qual sarebbe la sua intenzione, ed il suo desiderio; ed 

uditolo prendi tempo a risolvere giacche queste non sono risoluzioni da far su due piedi. In tanto ci 

penseremo; e speriamo, che Iddio ci degnerà lume per poter fare la sua volontà. Io non sono punto 

lontano d'accordarli tre digiuni in settimana, vale a dire il lunidi, il mercordi, ed il venerdi, quando sii 

di buona salute e sii affatto rimessa, se mai dovessimo assogettarsi ad un po di sangue, con questo però, 

che voglio, che prendi ogni mattina la sua cochiolatta. Animo la mia figlia lasciamo in pensiero di 

Mantova alle disposizioni del Signore. In tanto con spirito d’obbedienza e di simplicità frequentiamo i 

santi Sacramenti, e si arricordi di andar al di sopra di tanti timorazi, che la mia figlia non servono ad 

altro che a ligare lo spirito, e rittardare il suo avanzamento. Mi creda mi creda. Il Signor la benedica.  



 

[ Verona] Li 3 marzo 1794  

 

 

A Sua Eccellenza  

La Nobile Signora Marchesa Maddalena di Canossa  

 

VERONA 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 145(Verona#1794.05.20)     
 
I contrasti per la suddivisione dei beni dei Canossa si fanno sempre più acuti, per cui Don Libera la consiglia a scrivere 

alla zia D'Arco di Mantova, non dimostrando però alcuna propensione per ambe le parti. Prima di trasferire la cameriera 

Teresina in campagna, la si faccia tranquillizzare dal suo confessore. Lei tenga il cuore staccato dai beni transitori e lo 

innalzi spesso al Signore.  

 

V. G . e M.  

[ Verona] Li 20 maggio 1794  

 

Jo supongo che la signora zia d'Arco sia una Dama di prudenza ed avvedutezza; per cui crederei anzi 

opportuno con tutta secretezza avvertirla di questi domestichi garbugli, potendo ella forse coadiuvare in 

un affare, ch'è di tutta considerazione. Avverta però la mia figlia nello scrivere di dimostrarsi 

impegnata d'ambi le parti, ramaricata per si fatti disturbi, e di non aver altra mira, che di metter a parte 

del suo cordolio una zia, in cui hà tutta la sua confidenza. Non sarà inutile il pregarla di tenerla secretta, 

per renderla piu avvertita. Tutto questo lo deve fare per la pace e il decoro della famiglia; perche 

certamente potrebbe la signora zia lagnarsi con essa lei, quando mai succedesse qualche sconcerto, di 

non averla in tempo avertita. Si raccomandi ben al Signore e li scriva quanto li detta la sua 

prudenza.Non ho alcuna difficoltà, che dica al signor maestro la sua opinione in ciò, che vi vede dentro, 

tenendosi sempre e regolandosi con mire pacifiche e prudenziali. Penserei la mia figlia, che prima che 

la Teresina vengi trasferita in campagna, facesse il possibile che parlasse col suo confessore primo, per 

tentare di metterla in quiete, perche altrimenti temo, che poco li gioverà mutar aria. Desidero che si 

porti da virtuosa nell'incontro di doversela distaccare per questo poco di tempo. Si, la mia figlia 

lasciamo a Dio Signore la cura della sorella, che li provederà a seconda del suo bisogno. Intanto 

facciamoci corraggio, ed aveziamoci a sostenere sempre piu i nostri affetti dai beni transitori e di sola 

apparenza, e piu unirsi con Esso Lui solo centro e base del nostro cuore e della nostra felicità. La nostra 

cattiveria ci serva di scala per piu avvicinarsi a Dio. Voglio, che confidi assai nel Signore. Di tratto in 

tratto li ridoni il suo cuore, li si rivolga con qualche affetto, li offerisca con spirito di pazienza le sue 

occupazioni, e per siino (= persino) li suoi tedi, che il sentirli non è male, ma ci porgono occasione di 

acquistarsi del bene grande.  

Viva sicura che Iddio li vuol bene, e l'ama assai. Corraggio corraggio. Faccia quello che può a favor di 

quella donna; e si tengi sicura della piu scrupolosa secretezza per parte mia di quanto mi comunica. 

Lunidi prossimo sarò a riverirla. Il Signore la benedica, e la faccia una santa grande dinnanzi a Lui.  

 

 

A Sua Eccellenza  

La Nobil Signora Marchesa Maddalena di Canossa  

 

V E R O N A  

 

 

 

 
 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 146(Verona#1795.01.26)     
 

Non è chiaro quanto Don Libera scrive nella prima parte della sua lettera: parrebbe si trattasse di un voto semplice fatto 

probabilmente dal fratello, Bonifacio. In quanto al suo di castità, segua le sue direttive anche nelle confessioni. Per la 

fondazione di un convento di Salesiana in Verona, sarebbe necessario chiedere anzitutto al Vicerè la licenza di fondare un 

monastero, concessione che gli sembra, il quei momenti, tanto difficile.  

 

V. G. e M.  

 

Veramente li dico il vero la mia figlia mi ha sorpreso per ogni conto quanto mi partecipa, e 

benche il voto possi esser valido secondo il risultato delle consulte; mi par un caso circostanziato così 

che si avrebbe dovuto ancor consultare se vi possi essere giusto mottivo di chiederne la dispenza, molto 

facile a potersi ottenere , di un voto semplice, fatto da un figlio unico, in età pocco riflessibile: ad ogni 

modo adoriamo con tutta sommissione quanto Iddio ha permesso, e ringraziamolo, che l'affare sia 

restatto secretto; ed ancora che la Marchessina Maddalena si sia ben approfittatta in questo incontro.  

O Dio la mia figlia: l'uomo pensa e Iddio dispone le cose secondo quell'ordine, che la sua 

infinita Provvidenza sino dall'eternità per il bene delle sue creature si è compiaciuta di stabilire. Intanto 

stiamo dolcemente e confidenzialmente su l'attenzione di un altro partito, e vogliamo sperare, che Iddio 

a tempo opportuno esaudirà i nostri giusti desideri. Gia che siamo sul proposito de voti, li dico: che 

riguardo al suo, non pensi a far alcuna novità, e continui sul piede istesso tanto per rinovarlo, quanto 

per il mettodo d'accusa nelle confessioni, perche è mia assoluta intenzione, che su di ciò non si alteri 

cosa alcuna. Jo sono contentissimo, che sì lei come la Teresia frequentino la santissima Comunione 

anche ogni giorno se l'opportunità ve lo concede. Ma desidero altresi la mia figlia che si tenga lontana 

dai scrupoli e dalli avilimenti. L 'obbedienza la desidero circospetta e cauta ma non scrupolosa: la vuol 

umile e piena di una santa diffidenza e di una salutar cognizione delle proprie miserie, ma in nessun 

modo avilita e sgomentitta. Un cuor, che si lascia prender e dominare dal avilimento, non opererà gran 

cose per il Signore, ne tampoco farà grandi progressi nell'amore; a questo bensi vi giungerà un cuor 

umile e confidente, e tale voglio che sia il suo e quello della Teresia.  

Per rapporto alla fondazione la mia Marchessina non so vedere che un agruppamento di 

maggiori diffìcoltà nei partiti proposti. Jo sarei di parere, che prima di tutto si procurasse di conseguir 

dal Principe la licenza neccessaria a fondar un monistero, che forse sarà l'osso piu duro da diggerire. 

Questa nelle mani, non mancherà modi, se piacerà al Signore di secondar l'opera. Santa Teresa non ha 

fondato alcun monistero se non col comprar una sola casa, ed alle volte col solo prenderla in affitto. 

Queste sono opere la mia figlia che si devono fondare principalmente nella divina Providenza. Jo 

riguarderei per un gran miracolo in questi tempi conseguire la facoltà di alzar un nuovo monastero: 

miracolo che quando Iddio si degnasse di operarlo, non dubbiterei punto che facesse il secondo di 

provveder i modi e la sussistenza. La mia figlia in breve ci sentiremo, e già sarà prevenuta d'avviso; jn 

tanto io la benedico, e la desidero una gran santa  

 

[ Verona] Li 26 gennaio 1795  

 
 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 147(Verona#1795.04.12)      
 

Lettera piuttosto oscura. Ciò che appare evidente e il turbamento della Marchesina a cui Don Libera risponde con consigli 

di fiducia nella divina bontà. Non risolva però, col dormire più del solito, il problema delle sue agitazioni.  

 

[ Verona] Li 12 aprile 1795  

V.G. e M.  

 

Oh che abbiamo a dire la mia figlia! La vita del cristiano è un intrecio di beni e di mali: è una 

tela ordita e tessuta di travagli e di pene, di angustie e timori. Viviamo lontani da quel unico Bene, che 

può contentare il nostro cuore, ed in una sittuazione di poterlo ancor perdere; ma però che abbiamo a 

sperare con tutta fermezza di non averlo a perdere per effetto del suo infinito amore e misericordia.  

Corraggio la mia figlia: soportiamo volentieri il peso di questo misero esiglio; e riccordiamoci, 

che se patiremo con Cristo, saremo un giorno conglorificati con Cristo. Cosi ci assicura la nostra Fede. 

Certo certo che molti travagli ce li fabrichiamo noi stessi. Oh Dio che apprensioni! Oh Dio che 

angustie... Bisognerebbe che mi querelasi del poco spirito, con cui serve un Dio sì buono, e che li da 

tante prove e caparre del suo amore, e li ha impressi tanti segni di predestjnazione ma non voglio farlo, 

perche non voglio esser cattivo con lei, che desidero che il solo amore a Dio e per Iddio sia quel  solo 

mottivo che la muova e spinga alla pratica delle belle virtu.  Animo la mia Marchesina: ella era cosa 

d'aspettarsi, che dopo un bel conforto ci sarebbe avvenuto qualche particolar travaglio, Questa è la 

solita condotta che tiene il Signore con l'anime ch'Egli ama, e vuol render forti nel camino della 

perfezione. Ho sommo contento che li santi Esercizi non l'abbiano sconvolta, e cosi di tutto ciò che va 

bene. Mio Dio che importuno timore mai si era piantato, e qual: mai miserabile appoggio avevimo 

trovato la mia figlia per aver un po di riposo da questo timore? Il dormire? ah quanto sarebbe stato 

meglio l'abbandonarsi nelle braccia del nostro Padre Celeste, che ha tanta cura di noi! Ma ancor questo 

glie lo perdono, perche non vi è nessun male, ed il mottivo del timore è tanto bello, che compensa tutto. 

L'agittazione del giorno di Pasqua è un poccheto greve da digerire. La mia figlia non vi è peccato dove 

non vi è volontà ed  avertenza, ed è stata soverchia tanta aggittazione per rapporto alla donna se 

avessimo avuto a far con una ragazza sarebbe stata giusta, ma con una donna, che dobbiam suppore 

investita dell'istessa premura è stato un po troppo. Or su via si metta in calma: spero che gia a quest'ora 

si sarà confessata, ma mi creda figlia che pria ancor di confessarsi, poteva viver quieta, ed un generoso 

e semplice abbandono in Dio è un gran rimedio nelle perturbazioni di questa misera vita. Nella presente 

settimana vado due e tre in campagna, perciò non si sentiremo, ma nell'altra sicuramente a Dio 

piacendo. Benedico nel nome del Signore si lei che la Teresina acciò caminino in spirito e corraggio la 

via del Signore, e stiino in salute. Fede Fede.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 148(Verona#1795.05.17)      
 

Pare che la sorella Rosa abbia espresso vocazione religiosa, ma Don Libera asserisce che non ha trovato in lei il minimo 

indizio. Nella novena dello Spirito Santo, che ricorre in quei giorni, si implori la sua luce con la mediazione della Vergine 

Santa, con confidenza e senza vani timori. 

 

V. G, e M.  

 

Finalmente mi è riuscito dopo molte vicende di parlare col noto soggetto. Egli non vi scopre 

riflessibili indizi di vocazione: è vero che la trovò e mi disse, da qualche tempo molto soddata e nel 

pensare e nel procedere, ad ogni modo io non mi arischierei per ora a dirli, che sia vocata, anzi tutti i 

progetti, che su tal punto mi ha fatti, io glie li ho sventati con ragioni, per cui senza dirli ne un sì ne un 

nò io pensavo, che potesse da se conoscere, che io non pendo ad approvarli vocazion religiosa. Per altro 

quando desiderasse consultare il Zecchineli non sarebbe da niegarglielo; perche certamente, quando 

insistesse e piegasse allo stato religioso in modo di poter ancor lui credere, che potesse esser vocata egli 

non vorebbe esser solo nel decidere e risolvere un tal punto: che il soggetto è di tutta sua soddisfazione 

ed ottimissimo. La mia figlia per ora tanto ella mostri d'ignorare ogni costa, benche forse le confidenze, 

che fa la Teresina, potesse farle con fine ed intenzione, che vengino a lei riportatte. Quando poi desse 

un preciso ordine alla T eresina di notificarli i suoi desideri, in tal caso bisognarebbe contentarla, ed in 

allora penseremo del modo.  

Siamo la mia figlia nella novena dello Spirito Santo: eh bene, cerchiamo in questi giorni di 

rendercelo propizio con la mediazione della nostra grande Avvocata Maria, acciò con abbondanza piovi 

sulle anime nostre i suoi doni e il suo amore: onde fortificatti da questi, conserviamo il suo tempio, che 

siamo noi stessi, puro ed incontaminato a suoi purissimi occhi, e l'adorniamo delli abelimenti delle 

sante virtù, che tanto preggia. La mia figlia mostriamoli la nostra povertà, che Egli può farsi richi, la 

nostra timidezza, che Egli può farsi forti, corraggiosi, umili confidenti, e serafini d'amore. Il Signore la 

benedica unitamente alla Teresa. Dopo le feste si sentiremo, ma gia la renderò avvisata Frequenti la 

santa Comunione il più che può, cammini confidente, e sciolta dai vani timori. Amen  

 

[ Verona] Li 17 maggio 1795  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 149(Verona#1795.05.19)      
 

Per qualcuno di Casa Canossa si sta cercando un consulto di un medico francese. Don Libera non ne è molto entusiasta, 

ma neppure contrario. Per la sorella Eleonora sono stati proposti alcuni partiti, tra cui il conte Federigo Serègo. 

Maddalena, attaccatissima alla sorella, prova tanto disagio per il possibile distacco, ma Don Luigi, che accenna qualche 

consiglio sulla scelta, le ricorda il suo dovere di superare un affetto troppo forte.  

 

V. G. e M.  

 

Il genio e il fanatismo della nostra città per li forestieri, io credo, che dianno tanto merito e 

credito a questi signori professori francesi. E vero che ho sentito dal medico del conte di Provenza a 

dirne assai bene, ed a caratterizzarlo per dotto, e galantuomo; però sentire la sua opinione io non la 

giudicarei male, e quando mai fosse necessario una visita locale, bisognarebbe, che si trovasse presente 

qualche savia e matura persona. Tentar ancor questo è un atto di carità e non può ripportarne, che 

merito dinnanzi a Dio, ed approvazione dalle creature; per altro non lo faccia senza la intelligenza del 

signor zio.  

Per rapporto all'altra donna approvo il consiglio del signor maestro, e di ciò avverta pure la 

signora zia, e poi non si prenda di tal cosa affanno di sorte alcuna.  

In ordine ai partiti la mia figlia, si fa troppo obbietti. Jo li dico che quando si potesse 

conchiudere qualche cosa col Serego si da una parte che dalla altra, non abbia paura di niente, che Iddio 

benedirà tutto. Al caso poi che non vi fosse luogo, o che le puttine mostrasse mala contentezza io non 

avrei alcun riguardo di appiliarsi o all'uno o all'altro dei due partiti propostili benche in città forestiere: 

inclinerei al primo per essere maggior di età ed unico. Quante Dame la mia figlia vano e vengono. 

Abbiamo fresco esempio della Secramosa; e non bisogna riguardarla sacrificata perche non è 

altrimenti. Quello poi bene che importa è l'assicurarsi per sicura informazioni di ogni cosa; del 

rimanente o presto o tardi convien separarsi l'una dall'altra, e non voglio in lei affetti sì forti: non col 

danno che non sia indifferente, ma questo distacco non devte punto impedirli a procurarne il 

coloccamento. La mia Marchessina cominciamo da forti, che forse Iddio ci vorà a prove maggiori. Se il 

signor fratello è poco contento di lei bisogna portarlo in pace; io non la consiglio su tal proposito a far 

altre parole: si vede che si promuove, ma non si risolve mai niente a che perciò frastornarci. Lasciamo 

che i morti seppeliscano i loro morti, e noi attendiamo a quello, che più ci aspetta ad amar Dio, a 

servirlo piu perfettamente che ci è possibile fra le occupazione, che sono più proprie di noi. Animo la 

mia figlia: il Signore ci renderà buoni, quando sarà in suo piacere. Jn tanto non trascuriamo dalle nostre 

istesse imperfezioni trarne mottivo di più umiliarsi dinnanzi a Lui, e piu tottalmente ed intieramente 

abbandonarci tra le sue braccia.  

Mi creda, non si diparta da quest'esercizio. Lo pratichi il meglio che può, che Iddio li darà il suo santo 

agiuto di sempre più perfezionarsi ancor in questo. Nutra la mia figlia sentimenti degni di quell’infinito 

amore, di cui Iddio glie ne da tante prove, e non misurino l'ampiezza di quel cuore divino con l'idea, 

che abbiamo delle creature.  

Quanto il nostro Dio è al di sopra delle creature, tanto ancor le avanza nella bontà e nelle 

misericordie. Mi preme assai, che abbi. un giusto concetto della bontà ed amore del suo celeste Sposo.  

Jo non vaglio a niente la mia figlia ad ogni modo in quel poco che mai potessi servirla, desidero 

che con vera confidenza e libertà di figlia spirituale mi comandi.  

Mi saluti la Teresina, e li dica che si faccia corraggio, che Dio li vuol bene, che adori ed ami le 

diposizioni de] Signore, che sono tutte indrizzatte al suo maggior bene, ed a condurla per la strada più 

sicura al Paradiso.  



Jl Signore si degni di benedir si l’una che l'altra e riempirle del suo divino Spirito  

 

[ Verona] Li 19 maggio 1795  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 150(Verona#1795.08.16)      
 
Non si debbono avere tanti timori nel rapporto col Signore. Quando si cade, ci si rialza, ci si umilia e ci si abbandona tra le 

sue divine braccia. Del resto egli la può assicurare che, fin ad ora, ella non ha mai commesso colpa grave. Quando non si 

può far orazione per legittimo impedimento, si può tranquillamente sostituirla con frequenti aspirazioni. Il suo permesso di 

accostarsi due volte la settimana al Sacramento della Confessione, deve servirle solo a toglierle ogni agitazione. E non 

tema di desiderare il Paradiso. E' il Regno del Signore e lo chiediamo ogni giorno nel Padre nostro.  

 

V. G. e M. 

 

Da buono da buono la mia figlia, che bisogna risolversi ad essere un po piu coraggiosi. 

L’esperienza, presso che continua, li fà conoscere di quanto impedimento sia allo spirito il dar retta a 

tanti timori: e perche mai non si scuottiamo da questi importuni legami confidati nel Signore, scortatti 

dall'obbedienza ?  

Mi creda che quallora non si detterminerà generosa a disprezzare quel tic toc, mi lasci dir così 

per spiegarmi, che si sente allo apprendere d'esser incorsa in qualche difetto, non scioglieremo lo 

spirito. A quell'apprensione del difetto senza altri pensieri si rivolga a Dio, si umigli a Lui dinnanzi, e 

non vi perda dietro altro tempo. La mia figlia posso assicurarla per l'esperienza e cognizione, ch'ho 

della sua coscienza, che certamente non ho mai riscontratta in mezzo a tutte le maggiori sue angustie ed 

aggittazioni colpa grave; e non ho alcuna difficoltà d'impegnar l'anima mia, che non vi è ne pur di 

presente. Corraggio la mia figlia corraggio. Che non s'incontri mai di attaccarsi al cuore qualche po di 

polvere ella è cosa alla nostra condizione presso che impossibile: non bisogna in questi incontri 

soverchiamente rattristarsi: bisogna bensi umiliarsi, diffidar maggiormente di noi stessi, e soavemente e 

semplicemente abbandonarci tra le braccia del divino Amore. Oh che nobile esercizio è mai questo, la 

mia figlia, e quanto mai caro ed aggradevole al nostro Sposo, e fecondo di mille benedizioni. Se non si 

può attendere all'orazione per legittimo impedimento, ci vuol pazienza: agiutiamoci con frequenti 

aspirazioni. Se non si può avere un'intiera piatanza, non dispreziamo le bricciole, e contentiamoci 

ancora di qualche avanzo e rettaglio. Tutto gradisse Iddio da un cuor semplice e sincero.  

Non ci stanchiamo a raccomandare al Signore e la sorella ed il signor zio. Egli farà 

costantemente tutto ciò, che è meglio e per loro, e per noi. Animo la mia Marchesina: amiamo assai la 

volontà e sia in tutti i nostri travagli il nostro rifuggio e conforto. E vero che io li ho detto che si accosti 

due volte alla settimana per confesarsi; ma per andar a quietarsi per qualche aggitazione, che non 

ammette altro rimedio, che il deponerla, in tal caso non disento, che lo faccia. Possiamo si per ora tanto 

sospender la cavata di sangue, e prenderla a tempo piu opportuno; ma di questo parleremo quando mi 

porterò da lei, che sarà marti(di) della settimana ventura ciove li 25 del corrente, al caso di qualche 

impedimento mi farà grazia d 'avertirmi. La mia figlia siamo fatti per il Paradiso, perche ivi 

possederemo, ameremo e loderemo il nostro buon Dio, senza timor di perderlo, senza pericolo di mai 

disgustarlo: O caro Dio! e dobbiamo riguardar per diffetto l'esser presi da un ardente desiderio di 

conseguire il nostro fine? Quanto mai è ingegnosa per tormentarsi : eh che non è questo un desiderio, 

che si è assolutamente neccessario ad aversi; non ce ne ha Egli, il nostro buon Dio insegnato e come 

comandato ad averlo, quallora nel Pater noster ci fa dire Adveniat Regnum tuum? Oh che altro 

dimandiamo in questa pettizione che il Paradiso? Animo animo camminiamo piu semplicemente, e 

lasciamo al nostro cuore tutta la liberta di profondere quei affetti, che li vengono suggeriti da quel 

amore, che lo possede e lo governa e regge. Non mi da alcuna nottizia della Teresina, spero in bene, nel 

primo incontro che ha di scriverli, la prego a salutarmela, Il Signore la benedica, e la faccia semplice e 

piu confidente, che certamente ci rendera santa  

 



[ Verona] Li 16 agosto 1795  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 151(Verona#1795.09.02)      
 

L'obbedienza e il giusto discernimento le permettano di andare tranquillamente al Grezzano e di fidarsi di sua sorella Rosa, 

giudicando sano qualche scherzo o galanteria, che al momento la possono impressionare negativamente. La Madonna le 

sarà di aiuto.  

 

V. G. e M.  

 

La mia figlia si fidi dell'obbedienza, e senza più si porti pure in campagna. La Marchesa Rosa 

ha un giusto discernimento ed un ottimo fondo; non tema no, ne si metta aggittazioni, che abbia a farli 

impressione qualche scherzetto o finezza, che suppongo potersi riguardare dalla sua delicatezza e 

timidezza di coscienza per tali, quali non sono. Voglio che sii cauta, ma non salvatica per temere 

sempre pericoli e precipizi. Tempo fù e tempo è. Vadi adunque in spirito d'obbedienza, e non tema che 

Iddio l'assisterà, e Maria santissima sarà in suo aiuto. L 'occasione non è di tal genere che ci obblighi a 

fugirla, e ci rendi temerari ad incontrarla, e perciò diretta dal obbedienza deve promettersi ogni aiuto 

dal Signore. Continui la sua confidenza nella gran Vergine, e prenda ancor da questo, mottivo d'allargar 

viè maggiormente il suo cuore verso il Signore: perche non accorda Egli un si valido e parzial 

pattrocinio se non a chi vuol Egli bene ed ama con distinzione: per cui diceva Sant'Anselmo e San 

Bernardo, che la protezione di Maria è un contrassegno presso che sicuro di predestinazione. Non 

mancherò di cuore, glie lo prometto, di ringraziarla da parte sua, e supplicarla a continuarli il suo amore 

e la sua grazia. Prego il Signore che benedica i suoi desideri ed ef fettui il maneggio di Modena quando 

tutto abbia ad avere un esito feljce. Santificheremo questa gitta con indrizzarla a fine di ricreare lo 

Spirito, per renderlo piu atto ad amare il Signore: si arricordi che il suo Dio abitta nel suo cuore, e che 

lo ha sempre seco. Il Signore la benedica, e li doni un po di solievo, e la conservi secondo i voti 

dell'obbedienza  

 

[ Verona] Li 2 settembre 1795  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 152(Verona#1795.09.20)      
 

Dunque ha potuto esperimentare che in qualunque luogo si debba andare per dovere, là troviamo il Signore, che ha fatto 

suo tempio ed altare il nostro cuore. E con Maria che ci protegge, in ogni luogo troveremo la divina grazia. 

 

V. G. e M.  

 

Ho sentito con mio sommo piacere il felice suo ritorno; e voglio sperare con buon salute 

dell'una e dell'altra. Dio sia di tutto benedetto. Anderemo al Grezzano, e se cambiamo sittuazione di 

luogo, purche non cambiamo il cuore, trovaremo da per tutto il nostro Dio egualmente amabile e degno 

di tutto il nostro affetto; e se non potremo tributarli quel omaggio, che siamo soliti li tributeremo tutto 

quello che un cuore ben affetto sa tributarli ingegnosamente in qualunque sittuazione si trovi. Ah la mia 

figlia amiamo il nostro buon Dio, ed Egli non ci priverà mai del modo di glorificarlo da per tutto. E un 

gran bella cosa il trovarlo in ogni luogo; ed aver in noi il tempio e l'altare per trattar qualunque volta ci 

piaccia con Lui, e per offerirli il sacrifizio il piu accetto ed il piu caro, che sono appunto li nostri affetti!  

Sì la mia figlia il suo cuore è il tempio e l'altare in cui abita la maestà di quel Dio che i cieli 

capire e comprendere non possono: tempio ed altare costrutto dal suo svisceratto amore ad oggetto ap- 

punto di star sempre con noi, di conversar con noi, di cui se ne fa sua particolar delizia. Con sì prezioso 

tessoro in petto andiamo ovunque, quando lo vuolino quei doveri di dipendenza, a cui Egli ci ha 

obbligati.  

Continuamo la nostra confidenza in Maria, ed ella ci continuerà li benefici effetti del suo amore 

e di sua prottezione, Non manco, ne mancherò di aver a cuore le sue premure; e stia sicura e certa che 

Iddio la consolerà sempre che sia per ritornare alla sua maggior gloria, ed a loro spiritual vantaggio. 

Lunidi prossimo sarà li 28 del corrente sarò ad inchinarla. Il Signor la benedica e la renda tutta tutta sua  

 

[ Verona] Li 20 settembre 1795  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 153(Viganò#1795.11.01)     
 

Da Viganò, dove Don Libera è in villeggiatura per ritemprare la sua salute cagionevole, la sollecita a scrivere alla zia di 

Mantova, trattando della situazione familiare, ma non sollecitandola a prendervi parte; lo faccia ella spontaneamente. E 

segua l’obbedienza, perché con maggior docilità, sarà senz’altro più tranquilla e non vorrà, specialmente intorno alla 

vocazione, ciò che Dio ancora non vuol darle. 

Li 1 novembre 1795 Viganò  

 

V. G. e M.  

 

Non so se la presente arriverà a tempo opportuno. La mancanza di sicuro reccapito è la sola 

cagione di tal dilazione. Io approvo che parlando con la signora zia, tratti pure di quanto mi ha scritto, e 

li dica quanto sa per relazione e quanto può succedere, a parere altrui, avendo a fare con soggetti si 

destri ed avantaggiosi. Ella l'informi pure su quanto siamo intesi: mostri tutto il dispiacere per tali 

emergenze senza però metterla in impegno per parte sua di far alcun passo: sicche se si sente di 

mettersi di mezzo, lo faccia senza che si abbia mai a dire che la Marchesa Maddalena abbia parte in 

questi fatti.  

Oh Dio quanto mi sarebbe caro poter con tal precissione acquietare i suoi timori! e sbandire dal 

suo animo l'apprensione de tanti peccati. II non poter dir tutto ciò, che vorrebbe io ben lo vego è la 

sorgente di tanta aggitazione; ma la mia Marchesa, uno spirito piu docile e piu fondato nella santa 

obbedienza non proverebbe tutto questo. Mi creda, che bisogna tenir l’intelleto un poco piu meno 

discorsivo; e così nell’obbedienza si ritrova la pace. Via via li lascio tutta la libertà del  signor  

Arciprete; ma si acquieti quanto li dice. 

La mia figlia i suoi sospetti nella sua presente sittuazione, sono del valore dei voti dei marinari. 

E niente possono conchiudere per formar un retto giudizio di vocazione. Stii quieta: tutto sia fatto per 

amor di Dio, e non pensi a volere quel, che di presente Iddio non vuol darli. M anon per questo non 

manchiamo punto e di adorar ed amare le divine disposizioni, e di star forti nell’intiera confidenza del 

suo amore e di sua previdenza. Perseveriamo nella fiducia in Maria santissima e speriamo di veder 

benedette le sue premure per la sorella. Se il tempo, che si sono presi è determinativo vi è molto da 

sperare, ma s’è indeffinito, è un ripiego, che solo il mio pensare, non lascia luogo, chè ad una lusinga. 

Iddio sa tutto. Animo, la mia figlia. Animo. In questa settimana io mi ritorno alle mie occupazioni; e 

così avremo piu comodo, se il bisogno lo vuole, di scrivere e di aver piu pronta la risposta. In tanto la 

benedico anima e corpo. Viva sicura che non manco di tenerla presente dinnanzi al Signore, come 

voglio credere che faccia ancor ella. Benedictio Dei Omnipotentis Patris Filii et Spiritus Sancti 

descendat super te et maneat semper. 
 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 154(Verona#1795.11.29)     
 

Perché si continua a martirizzare con tanti turbamenti, quando avverte così evidente la protezione del Signore e della 

Vergine Santa? La tentazione non è peccato. Sia più obbediente di volontà e d’intelletto, e sarà santa. 

 

V. G. e M. 

  

 Non rispondo alla pregiatissima sua che succintamente, avendo gia risolto martidi, sarà il primo 

dicembre, di farli una visita. Possibile, che tutti vogliano tradirla? Che il Signore e la vergine 

santissima, da cui ha tante innegabili prove di protezione e di assistenza particolare lo vogliano 

permettere! Dio mio quante maniere avete di martirizare l’anime a voi care! Coraggio la mia figlia: non 

si pecca se non per avvertimento e volontariamente. Ella non vuol il peccato, dunque di che teme? 

Possiamo esser tentati; ma dal essere tentati, e peccare vi è un gran divario. Ho tutto il contento, che 

quanto più conosce il mondo, tanto maggiormente lo ravisi spaventevole e degno del suo odio e del suo 

abborimento; sino a che lo miraremo sotto il suo vero aspetto non si pregiudicherà in conto alcuno. 

Fidiamoci di Dio, a Lui ricorriamo nei nostri travagli, la santa Comunione sempre che si può, ed il 

Signore sarà con noi, e con Lui di chi avremo a temere? Iddio la benedica e la rendi generosa ed 

obbediente di volontà e d’intelletto, e sarà santa 

 

[ Verona] Li 29 novembre 1795 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 155(Verona#1795.12.09)      
 

Don Libera, che dichiara il suo forte interesse per l'anima sua, inizia con qualche consiglio terapeutico, per passare poi a 

concederle l'iscrizione alla Compagnia dell'Immacolata e alla lettura delle lettere di San Girolamo. Così per sua sorella.  

 

V. G, e M,  

 

Le sue lettere mi sono sempre carissime perche il Signore mi dona una premura sempre 

maggiore per l'anima sua. Jo non credo, senza saputa del medico, espediente per lei far uso di què 

siroppi, perche il suo incomodo, secondo il mio giudizio, esigerebbe qualche rinfrescante piu tosto che 

roba calida, come forse saranno questi siroppi. Perciò consulterà il medico poi che qualche cassieta 

credo che li potrà essere molto opportuna. Corraggio la mia figlia: si patisse doppiamente, ma non si 

offende Iddio per queste cagioni. Conservi nel suo cuore una grande affetto alla santa purità, e non 

tema di nulla: non è il sentire, che si rendi colpevoli dinnanzi a Dio, ma bensì l'acconsentire con una 

avvertita e deliberata volontà. Li confermo l'obbedienza di lavorare con libertà ne suoi lavori di mano: 

e cosi pure di farsi ascrivere nella Compagnia dell'Immacolata Concezione della Vergine santissima. 

Non ho alcuna difficoltà che possi leggere si lei, che la sorella le lettere di San Girolamo. Il Signore si 

degni di consolar i suoi desideri, quando questi abbino a ridondar a gloria sua ed a vantaggio dell'anime 

loro. Jo non mancherò di raccomandare al Signore questo affare. Li raccomando quanto so e posso di 

tener quieto il suo cuore, di camminar con gran confidenza, con spirito di fede e di obbedienza. Il 

Signore la benedica e la renda maggiormente sua.   

 

[ Verona] Li 9 dicembre 1795  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 156(Verona#1796.01.04)      
[ Verona, 4 gennaio 1796]  
 

Don Libera è passato dalla cappellania delle Maddalena all’incarico di confessore nella parrocchia di San Cristoforo, per 

cui non può, per il momento, portarsi a Casa Canossa, ma non si abbandoni al timore di far sacrilegi ogni volta che riceve 

il Signore. Per Lui non  può fare cose grandi, se mantiene un cuore così ristretto. Si comunichi e « viva sicura 

dell'assistenza e protezione del suo Dio ».  

 

V. G. e M.  

 

Quanto mi spiacce non poter così in breve portarmi da lei la mia stimatissima figlia! 

Nel'incontro di passar dalle Maddalene a San Cristoforo in confessore si dà tal combinazione d'affari, 

che impediscono assolutamente di venire per ora tanto, e si l'avrei desiderato per ogni riguardo pria che 

si dia fuoco alla mina. Prego il Signore a condurre l'affare con pace e carità e raccomando alla mia 

figlia quanto so e posso a regolarsi in modo che tutti possino conoscere, ch'ella non ha alcuna parte in 

questi intrichi. O Dio buono è pur molto infelice questa vita. Prego il Signore a benedire l'affar della 

sorella, e speriamo molto. Poichè in questa sera ho letto in San Giovanni Grisostomo, che Iddio va 

mescolando con suoi cari e le consolazioni ed i travagli; e che questa è praticha costante e inalterabile 

della divina amorosa Provvidenza, Benedictus Deus di tutto. Corraggio corraggio la mia figlia. Via via 

la mia Marchessina camminiamo con piu spirito e con piu confidenza nell'amore e bontà del nostro 

amabilissimo Signore. Oh quanto mi sono dispiacenti quelle espressioni, con cui dice, che andando alla 

santissima Comunione li par sempre di fare dei sacrilegi, ah un cuor cosi ristretto e timido non è atto a 

cose grandi per il suo Dio! Via via prendiamo cuore, e un cuor generoso, se aspiriamo di amar assai il 

Signore. Lo credo, la mia figlia, che il soverchio timore può cagionare qualche disturbo e qualche 

pensier di più, ma sarà sempre vero, che è involontaro; purche in tanto si teme in quanto si ama assai e 

grandemente la bella virtù della purità: e fino a che li pensieri e che altro succeda sono involontari 

certissimamente non sono peccati; se sia si facile a credere, ch 'ella sia quella, che se li lasci venire i 

pensieri, può si figlia alle vuolte parerli che la cosa sia cosi, ma di verità non è; e me lo creda con tutta 

certezza. Si faccia corraggio, disprezzi generosamente tutto, Continui la Comunione, e si viva sicura 

dell'assistenza e protezione del suo Dio, che l'ama assai. Li doni di frequente il suo cuore, e confidi 

assai in Maria. Lodo che nel far uso di quel vino medicato vadi con tutta riserva, e ne usi poca quantità. 

Il Signor la benedica e la ricolmi delle sue benedizioni, e di uno Spirito di cristiana fortezza, perche e 

troppo necessaria per amare assai il Signore. Li desidero e prego un'anno felicissimo dinnanzi al 

Signore. Subitto che mi sarà possibile venire sarà avvisata.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 157(Verona#1796.01.10)       
 

1 contrasti familiari continuano, ma Don Libera insiste che si tenga completamente al di fuori: potrà così essere assai più 

utile. Anche il collocamento che vorrebbe la zia di Mantova, (probabilmente per sua sorella), e lo si affida al Signore e alla 

Vergine Santa, volgerà senz'altro al meglio.  

 

V .G. e M.  

 

Oh Dio la mia Marchesina: quanti lamberinti? Io credo piu espediente per lei raccomandare 

caldamente le cose al Signore, e starsi fuori da ogni impegno. Il progresso della fitanza ha dello 

spezioso, ma la mia figlia, essa hà dei spini per ogni parte riflessibili. Li lascia per quel che vagliono, 

perche io vi vego poco dentro, ed è piu facile, che standosene ella fuori di tutto possi più giovare alla 

conservazione della pace, e servir ancor forse di mezzo a qualche accomodamento, Io la sento così e 

così liberamente li dico che si regoli. Metta in pace il suo cuore, metta tutte le sue angustie per parte di 

questo affare nel cuor di Maria, lo abbandoni alla sua prottezione, e non perdiamo il tempo ed i pensieri 

ed il cuore dietro a tali cose, che lo faremo senza costrutto ne nostro ne d'altrui. Per Mantova è finita 

ogni speranza per aventura? Non sarei ne pur io d'opinione e per il divario dell'età, e per la lontananza 

del luogo di maneggiare per alcun conto questo collocamento. Lasciamolo andar la mia figlia. Iddio a 

tempo opportuno per l'intercezione di Maria ci consolerà. Stia di buon animo, ed in fiducia, che Iddio 

vi metterà la sua mano. Lasciamoci condurre da questo buon Padre, che ci ama sicuramente, e conosce 

infalibilmente il nostro meglio, e non li mancano i modi di condurre il tutto a quel termine da Lui 

voluto.  

Animo la mia figlia il tempo matturerà ogni cosa, e staremo a vedere le disposizioni del Signore 

ancor su quanto mi scrive; e se mai si verificano darà certo molto da pensare; per ora teniamo tutto in 

cuore, ed abbandoniamoci in mano della divina Provvidenza, O quanto mi spiace non poter venire in 

questa settimana, ma nella ventura ad ogni costo venirò e sarà facilmente martidi, e se non vede altro 

aviso, è gia stabilito, sarà li 19 del corrente. Si viva sicura che Iddio mi dona un grande impegno per 

l'anima sua, e l'ho sempre presente nelle mie povere orazioni. Continui le sante Comunioni e dia 

all'orazione tutto il tempo che può.  

Animo corraggio, alziamo di frequente il cuore a Dio in Lui abbandoniamoci intieramente e 

tottalmente. Il Signore la benedica e la consoli.  

 

[ Verona] Li 10 gennaio 1796  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 158(Verona#1796.02.03)       
 

Non si abbandoni a continui riflessi sulla sua natura imperfetta e peccatrice. Ami il Signore: si abbandoni al suo amore, le 

cui « misericordie sopravanzano tanto le nostre miserie quanto il cielo alla terra ». Dio è più Dio quando perdona, che 

quando punisce.  
 

V. G. e M.  
 

La mia figlia vorei pure che il suo cuore nutrisse del suo Dio quell'amorosa ed umile 

confidenza, che l'abbondanza delle sue divine misericordie, ed i tratti del suo specialissimo amore 

verso l'anima sua adimandasi. La mia Marchesina l'amore non si ricompensa, che con amore. E vero 

che noi, come imperfetti e miserabili, non li possiamo tributare che un'amore imperfetto, ma se di 

questo si compiace il nostro buon Dio, dobbiamo contentarsi ancor noi ne gia per questo intendo, che 

dover nostro non sia di aspirar sempre e continuamente di portar piu innanzi li nostri affetti, d'invigilare 

a purificarli maggiormente, e di non essere mai pagi del nostro amore, in quanto, che l'amore verso un 

Bene si meritevole d'amore, non deve prescriversi d 'alcun termine; ma tutto questo bisogna praticarlo 

amorosamente e soavemente. La mia figlia quel sempre temere di offenderlo, quando il suo cuore non 

vuole offenderlo; quel riguardar per peccato ogni moto sregolato di passione ed umana inclinazione, a 

ch'è assolutamente impossibile di non soggiacere finche viviamo in questa terra; mi creda, mi creda la 

mia figlia non si confà molto all'avanzamento della confidenza, e per conseguenza dell'amore. La vista 

e la cognizione delle nostre debolezze, imperfezioni, e diffetti anzi che semare, e raffreddare in noi le 

brame di amar il Signore ce l'hanno da far accrescere non gia appoggiati alla nostra capacità e 

confidenza, ma in quanto che ci devono affatto spogliare d 'ogni ogni presunzione di noi stessi, ed 

affatto abbandonarci nelle braccia del divino Amore. Ne creda la mia figlia che Egli ci riggetti sebbene 

si imperfetti e miserabili. Ah la mia figlia il cuor di Dio è impastato, direi così, di una tempra assai 

diversa da quella possiamo noi immaginarsi. Egli non vuol altro, che non amiamo i nostri diffetti. 

Subito che abbiamo dispiacere d'averli commessi Egli se li scorda. E poi basta dire che sta sempre con 

le braccia apperte per stringersi amorosamente al seno qualsiasi peccatore, pentito che sia. Che Egli è il 

primo a cercarli, esendo disceso dal cielo per questo solo oggetto.  

Ah la mia figlia il cuor di Dio, è proprio di Dio. Ma gia sento ciò ch'ella mi dice. Quello che più 

di tutto mi abbatte è il vedermi sempre involta in quelle imperfezioni: in questo punto le detesto, ma 

che? ben subitto vi ricado. E bene la mia figlia, ella fà da figlia di Adamo, e Iddio la fà da Dio. E più di 

gloria e Lui perdonare, che il punire. Sa ancor Egli chi noi siamo, ed a che vaglino le nostre forze: che 

siamo polvere atta ad essere aggittatta e smossa ad ogni picciolo motto di aria, e perciò dice il Profetta 

reale che il Signore non prende le misure da noi, ma dal suo cuore; e perciò le sue misericordie 

sopravanzano tanto le nostre miserie quanto il cielo alla terra. Li protesto la mia figlia, che sono 

rimasto tanto contento de] suo cuore e l'ho veduto cosi bene unito ed affezionato al suo Dio, che non 

merita in alcun conto che lo abbatta con tanti timori: anzi anzi voglio che lo dilatti sempre nel amore 

del suo Dio. Via la mia Marchessina corraggio. Le nostre miserie ci portino più a Dio: conoscendo per 

esse il nostro niente gettiamoci generosi nelle braccia dell'amore, abbandoniamoci intieramente e 

tottalmente in Lui: cosi facendo cambieremo la nostra fiacchezza nella di Lui fortezza. Li daremo 

maggior gloria, e piu gusto. Mi creda la mia figlia mi creda. Il Signor la benedica, e si riccordi di star al 

mio sentimento; perchè io sono quello, di cui il Signore si compiace servirsi per il bene dell'anima sua. 

Benedictio Dei Onnipotentis Patris et Filii et Spiritus, Sancti descendat super te et maneat semper, 

Amen.  
 

[ Verona] Li 3 febbraio 1796  



DA DON LUIGI LIBERA 

A 159(Verona#1796.05.16)       
 

La situazione politica è paurosa e, in mezzo a continui timori, ella non potrà attendere liberamente ai suoi esercizi di pietà. 

Bastano, in sostituzione, momenti di interna riflessione, che riportano al contatto con Dio, basta l'adesione alla divina 

volontà, che permette, attraverso vie imperscrutabili, il raggiungimento della santificazione di ciascuna creatura.  

 

V. G. e M.  

[ Verona] Li 16 maggio 1796  

 

E chi in mezzo a queste calamità, che per ogni giorno intorno ci circondano, non è costretto a 

conoscere, direi quasi, a prova il vero senso di quel sentimento di Salomone: o vanitas vanitatum et 

omnia vanitas: così certo si conosce ed esperimenta in questi incontri esser le cose e le grandezze del 

mondo. E pure che sentimenti non svegliano in noi tutti di tristezza ed amaritudine e quali aggittazioni 

e quali perturbamenti d'animo e di spirito non eccitano e promuovono? Ma qual mai sarà la tristezza e 

il cordoglio di quelli infelici, che si vedranno privi per una interminabile eternità dei veri beni celesti se 

tanto terrore e ramarico apporta la perdita dei beni vani di questa terra? Non è miccha, figlia, che io 

voglia condannare e rimproverare quei sconvolgi menti di spirito, che eccitano si fatte rivoluzioni, sono 

troppo giusti ed inevitabili al esser nostro, ma soltanto fortificare la nostra fragilità, perche non si lasci 

portar senza ritegno dal torrente di que tristi affetti, che a folla innondano su di noi. Adoriamo con la 

testa affatto china quanto Iddio permette. Egli è giusto, Egli è sapiente all'infinito; le sue vie sono bensi 

imperscrutabili a noi, ma ad ogni modo le dobbiamo tenir e credere con tutta certezza giuste rette ed 

ordinate al ben degli eletti. Chi ha Dio niente li mancha; E: perciò soleva dire in tali sittuazioni San Fi- 

lippo Neri: purche non mi sia tolto di amar il mio Dio, io non mi curo d'altro. Il Signore ci doni il suo 

santo agiuto per poterlo dire ancor noi con quella verità, che lo diceva questo gran Santo. E certo la mia 

figlia, che in queste occasioni possiamo portar molto innanzi la nostra santificazione. Noi non siamo da 

tanto di poter ottener argine a quei mali, che ci minacciano. Vogliamo e non vogliamo sottosteremo a 

tutto ciò, che Dio permetterà, che succeda; ma possiamo bene col mezzo di una perfetta sommissione 

alle divine permissioni rendere proficue e vantaggiose le cose tutte. Iddio ci doni una viva fede, una 

ferma speranza, e una vera carità, et omnia cooperantur in bonum iis, qui diligunt Deum. Scrivo per suo 

e mio conforto. Corraggio la mia Marchessina. Io gia prevego, che ella si troverà tra mille disturbi; che 

non potrà conservar l'ordine ne il mettodo de suoi santi esercizi e sacramenti, ma non per tutto ciò 

voglio che si metta in angustie, S'è possibile ogni. otto giorni al meno la santa Comunione. E questo il 

tempo figlia di lavorare assai col cuore, non può fare le sue solite orazioni, usiamo in bene di que 

momenti, che di tratto in tratto ci vengono tra le mani. Un occhiata al Crocifisso, un qualche baccio a 

Maria, una qualche prostrazione ancorche fuggitiva alla presenza e Maestà di Dio, che possiamo in 

ogni luogo, ed in ogni momento adorare: atti frequenti di un vero e semplice abbandono di noi stessi e 

di tutte le cose nostre nelle mani di Dio nostro Padre, siino li esercizi del suo cuore. Quando potrà 

senza alcuna minima ansietà mi scriva, quando ha bisogno ed opportunità di parlarmi me lo facia 

sapere.  

Iddio la benedica e il divin Spirito la fortifichi col suo santo amore e grazia.  
 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 160(Verona#1796.06.**)       
[Verona, tra maggio e luglio 1796]  

 
I Canossa, fuggiti a Venezia, per l’invasione francese, sono alloggiati in Calle dei Furlani presso il signor Matteo Piazza. 

Lo scambio epistolare con Don Libera avviene direttamente, o per mezzo di Madre Luigia della Croce. Questa volta ha 

ricevuto da lei le sue notizie e, trasmettendole le proprie con semplici cenni, la conforta a sopportare travagli e 

tribolazioni. che sono il mezzo più efficace per la propria santificazione.  

 

V. G. e M.  

 

Dalla Madre Luigia ho finalmente avuto la tanto bramata nuova della stimatissima di lei 

persona. Benedictus Deus la mia figlia di tutto, perche non vi è mezzo piu efficace per santificarsi dei 

travagli e delle tribolazioni: il sentirle non è punto male, ne Iddio di questo punto si offende. Adoriamo 

mai sempre nel intimo del nostro cuore le vie del Signore, regolate da una infinita sapienza e bontà. 

Questo è il tempo la mia figlia di tenere il nostro cuore rivolto piu mai a quel unico Bene per cui servire 

ed amare siamo nati e fatti. Se non può goder della sua libertà, la doni a Dio per reggere, animare e 

custodir le sue degnissime sorelle, ancor questa è un opera, che può ridondare a grande suo merito e di 

sommo piacere a Dio: purche lo amiamo, e lo compiaciamo non si curiamo del modo. Se mai si porta a 

confessarsi, non si diparta dal mettodo prescritto. Se non ha .la comodità di scrivermi non si prenda 

alcuna pena, mi raccomandi al Signore si atteggi a quanto sa vuole(r) io da lei, e sono contentissimo. 

Preghiamo il Signore a donarci un po di quiete, e calmar la sua colera; perche certo in questa comune 

afflizione io non so vedere, che la mano di Dio per il ben dei peccatori, e la maggior santificazione dei 

buoni. Benedictus Deus sempre e poi sempre in tutto e per tutto. Il Signore la benedica e la renda santa.  

 

 

_____________________ 
 

NB. Poiché rimane solo la prima metà della lettera strappata, manca la data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 161(Verona#1796.07.14)       
 
I Canossa a Venezia stanno bene, tanto quanto è dato in tempi così calamitosi, ma poiché ella continua il suo 

tenore di vita spirituale come a Verona, Don Libera ne è molto sodisfatto e la sollecita ad amare la Vergine 

Maria, senza timore di togliere qualche cosa al suo affettuoso donarsi al Signore. 

 

V. G. e M.  

Verona li 14 luglio 1796  

 

Ho ricevuto benissimo la stimatissima sua, alla quale non mi sono preso solecitudine di 

rispondere; dappoiche nella mia, che averà ricevuta il giorno stesso, che io ho ricevuto la sua, vi era la 

risposta anticipata della sua. Con mio sommo piacere ho inteso dalla lettera alla Madre Luigia la 

continuazione del buon stato di salute si di lei, che di tutti li altri di sua nobil famiglia, e ne rendo 

grazie al Signore, tanto più che in questa stagione la dimora in Venezia non è molto agradevole, a chi 

non sono avezi a quel clima, Di tutto ne sia lode al Signore. Mi è stato di somma soddisfazione 

l'intendere, che ogni otto giorni si accosta alla santa Comunione, e che conservi il mettodo, nel 

confessarsi egualmente, che col signor Arciprete. Lo facia con tutto il corraggio e la sicurezza, con 

tutto il rimanente che siamo restati intesi nella penultima nostra conferenza: glie lo raccomando quanto 

so e posso.  

La mia figlia continui pure, ed acresca sempre più la sua divozione, ed il suo affetto verso 

Maria santissima e per rapporto ai suoi bisogni particolari, e per rapporto alle presenti universali 

calamità, perche ogni giorno ci da prove e testimonianze irrefragabili della sua protezione e del suo 

amore; ne tema di sminuire il suo affetto verso Dio, da cui deriva ogni bene per l'intercezione di Maria, 

accio la amiamo di cuore, l'onoriamo con tutta la riverenza, e la imitiamo per quanto da poveri 

miserabili si è datto il farlo. Imitiamo adunque la mia figlia, quella purità di cuore per mezzo di cui non 

cerchiamo in tutti i nostri pensieri, affetti ed operazioni, che di compiacere Iddio per cui solo piacere 

siamo nati e fatti: imitiamo la sua gran umiltà, per cui è tanto piaciuta al Signore: umiltà piena di una 

santa confidenza in mezzo al conoscimento del nostro niente e delle nostre miserie: umiltà, che ci tengi 

soggetti e sottomessi alla divina volontà in tutte le sittuazioni, in cui il nostro buon Dio, e padrone 

assoluto si compiacce di colocarne con mire sempre regolate e maneggiate dal suo amore per il nostro 

maggior bene,  

Animo la mia figlia, alti i nostri affetti, alte ne nostre pretensioni, alte si, che trasendino la sfera 

di tutte le cose transitorie e sensibili. Siamo fatti per il Cielo. Quello è la nostra patria. Ivi siino fissi i 

nostri sguardi, dove sono colocati i nostri veri gaudi. Il Signor la benedica ora, e sempre.  

La Madre Luigia li scriverà nella ventura settimana  

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 162(Verona#1796.08.10)       
 
Don Libera accenna molto fugacemente alle sofferenze, cui anche i Veronesi sono soggetti per la dominazione 

dei Francesi e insiste una volta ancora perché ella abbia fiducia nella Vergine Santa.  

 

V. G. e M.  

 

Ho inteso con piacere dalla Madre Luigia la continuazione del suo buon stato di salute. Noi 

siamo involti nei nostri primieri guai, Iddio ci assista e ci doni la sua grazia per cavarne tutto quel bene, 

che pretende da noi. Ella desidera d'essere a parte della consolazione di veder con i suoi propri occhi i 

prodigi che opera Maria santissima. Bene la mia figlia, se ciò piace al Signore, sia pur fatto. Per altro 

ella continui la sua fiducia verso Maria, che può essere piu meritoria nel solo appoggio della Fede.  

Adoriamo in tutto le divine disposizioni, Si arricordi di non dipartire dal suo mettodo 

prescrittoli. Mi tenga presente nelle sue orazioni, che lo stesso faccio ancor jo. Iddio la benedica.  

 

Li 10 agosto 1796 Verona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 163(Verona#1796.08.22)       
 
Don Libera chiarisce i compiti di un confessore ordinario in un monastero, probabilmente a risposta di una domanda fatta 

dalla Marchesina. Ora ella è nuovamente turbata per l’incertezza della sua vocazione, ma egli l’assicura che è ben 

convinto d’averle fatto prendere la migliore risoluzione. A Venezia ha trovato un ottimo confessore, che, tra l'altro, le ha 

dato la dimensione dell'operare per puro amore di Dio e non per la retribuzione dei meriti acquisiti, che è pure 

ammissibile.  

 

V. G. e M.  

 

Un confessore ordinario nel suo monistero è un vero Parocho, perche a lui s'aspetta 

l'amministrazione de santissimi Sacramenti tanto per le sane, che per l'inferme, e per le moribonde, ne 

ad altri si aspetta d'assisterle in tutti i bisogni spirituali, che a lui; a lui l'apperta la clausura in ogni 

bisogno, a lui si aspettano tutte le funzioni parrocchiali, di cui possono abbisognare senza dipendenza 

d’alcuno. Così è la mia stimatissima figlia e senza licenza de Superiori non può allontanarsi, che per 

pochi momenti.   

La mia figlia ella non ha tanto temuto d'aver fallata vocazione, che nelle presenti circostanze: ed 

io non ho mai avuto maggiore sicurezza, che di presente, d’averli dichiarata la volontà proprio del 

Signore e provo una santa compiacenza, che Iddio contesti si evidentemente, essere stata sua volontà la 

presa risoluzione. Animo la mia figlia: lasciamo questi inutili pensieri. Ella operi con tutta la fiducia, 

che Iddio non li mancherà delli agiuti necessari per cooperare alle sue mire amorose ed adempiere i 

doveri, che esigge da lei nelle occupazioni, in cui si compiace di colocarla. Desidero solo che operi con 

tanto affetto e con mire si alte, di non cercare che il puro gusto, e compiacimento di Dio. La mia figlia è 

un affetto ottimo il pensiero della retribuzione, che ci aspettiamo da Dio del nostre buone opere, ma il 

compiacersi d’operar per puro amor di Dio senza altri pensieri è un affetto molto più nobile, e piu 

degno di un cuore, che aspira d’amar il Signore da generoso. Tendiamo alla pratica di si nobil affetto. 

Ho tutta la consolazione, che Iddio l’abbia proveduta di un confessore secondo il suo bisogno. Jo lo 

riconosco ancor questo un’affetto della protezione di Maria Santissima. Animo la mia Marchessina, alti 

i nostri affetti, alte le nostre mire. Iddio nel cuore Iddio nella mente il piu che possiamo, e nel 

rimanente occupiamoci in tutto quello, che a Dio piace. Continue confidenti siino le nostre suppliche a 

Maria per la cessazione di tanti guai, e travagli. 

A Dio è piaciuto agiungermi ancora una grave e pericolosa malattia di un unico nipote. Ora le 

cose vanno meglio, ma può imaginarsi in quali angustie in un gruppo di tanti guai io mi sia stato. 

Benedictus Deus di tutto. Le sue lettere mi sono carissime, ma non voglio che lo faccia con tanto suo 

incomodo. Madre Luigia sta bene, e li umilia i suoi rispetti. Il Signore la benedica ora e sempre. 

 

Verona li 22 agosto 1796   

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 164(Verona#1796.08.27)       
 

Si prospetta la possibilità che i Canossa tornino a Verona, ma se rimpatriano tutti, anche Maddalena li deve seguire. Se 

però temesse per la propria incolumità fisica e spirituale e quella delle sorelle, si faccia ospitare con loro in qualche 

monastero, dove sia possibile un trattamento degno di loro. L’accordo però deve essere preso all’umanità da tutti i membri 

della famiglia. 

 

V. G. e M. 

  

 In breve si dovrebbe saper del nostro destino; e quando mai la cosa dovesse andar in lungo, 

certamente sirenderà necessario, che tutta o in parte la famiglia si restituisca alla patria; ed in questo 

caso, quando tornassero tutti, io la consiglierei a portarsi a Verona ancor Vostra Signoria con le sue 

degnissime sorelline; poiché si accerti, che non vi sono quei pericoli, che si pensano. Nel loro palazzo 

vi saranno sempre persone, che per lo meno a punto di onore si ascrivano di procedere con tutta la 

polizzia. Oltre di che nessuno metterà piede nel loro appartamento. Jo ho avuto in casa due ufiziali, e 

non ci hanno dato il minimo disturbo. Questo sia detto, quando ella non provo un tal ribrezzo che 

esponga la sua salute a pericolo, perche la mia figlia, l’impressioni alle vuolte possono nuocere; ed in 

tal caso fino a guerra finita io la consiglierei a costituirsi in un monistero, e non abbandonar 

asolutamente le sue sorelle per nessun conto. 

 La mia figlia, jo prima di tutto li dico, che comunichi l’affare al signor zio, acciò lo esaminino 

con tutti quei riflessi e viste, chhe si devono avere in simili incontri, e se in qualunque evento si possi 

far stato di un comodo e nobile mantenimento. Quando questo vi sia, e sia di piacer di tutte le parti, io 

ne farei proposta alle Marchesine; ed ella ha decidere liberamente di sua sorte. Sono la mia figlia in 

piedi tutte le difficoltà tante vuolte in campo. Cosa abbiamo a dire? Siamo in circostanze assai critiche. 

Può essere la consolazione di una famiglia, la quale sarà sempre per un animo nobile e cristiano giusto 

mottivo di una vera soda e christiana consolazione ancor per se stessa. Oggi ho ricevuto la stimatissima 

sua, e non manco di pronta risposta. Il Signore la benedica e consoli in tutti i suoi desideri. 

 

Li 27 agosto 1796 Verona 

 

A sua Eccellenza Signora Signora Padrona Colendissima 

La Nobile Signora Maddalena Marchesa Di Canossa 

 

Recap.: In Calle dei Furlani 

Presso il Signor Matteo Piazza 

 

VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 165(Verona#1796.09.22)    
 
Don Libera non ha potuto chiedere a Don Zorzi di mandare una chiara risposta alla Marchesina Rosa, la quale immagina 

di aver vocazione per il convento, mentre entrambi i sacerdoti non ne scorgono alcun segno. Se la famiglia Canossa torna a 

Venezia, torni anche Maddalena con le sue due sorelle. Non è davvero utile ai fini della scelta, entrare in un convento per 

misurare la propria dimensione vocazionale. Lavori per Dio esclusivamente, non per i meriti o i demeriti. 

 

V. G. e M. 

 

 Questa mattina sono stato in cerca del signor Don Zorzi, ma per quanta diligenza ho usata, non 

mi è riuscito di poterlo trovare; perciò non so se sarò in tempo di poter combinare la risposta che 

Vostra Eccellenza desidera alla Marchesa Rosa. Io non trascurerò di far il possibile per poter seco lui 

abboccarmi, ma ad ogni evento sti quieta, e si viva sicura che il signor Don Zorzi scriverà in maniera 

soda e prudente; perche posso assicurarla, ch'è intieramente persuaso, che non sii ne punto ne poco 

vocata per lo stato religioso. Ad ogni modo Iddio solo sa il destino delle sue creature, perche a Lui solo 

s'aspetta il disponerle a suo beneplacito, ed il modo ed il tempo di disponerle e chiamarle. Per altro da 

quanto rilevo dalla stimatissima sua non trovo il minimo indizio di vocazione. La mia figlia se fosse 

chiamata ad un particolar Istituto, che si trovasse in Venezia riguarderei un giusto mottivo di procurarsi 

l'ingresso ad ogni arte; ma cosa sia monastero ella lo sa. Entrar in monastero per certificarsi della 

vocazione con altre due sorelle, la mia Marchessa mi par una cosa senza proposito, e li dico 

liberamente, che con queste viste assolutamente non lo faccia. Quando la famiglia si determini di venir 

a Verona io la consiglio, e quasi li direi l'ha obbligo, a venir ancor essa con le sue due sorelle. Questo 

non impedirà in alcun modo la vocazione, se mai Iddio contro ogni nostro credere la volesse in tal 

stato, e sarà per molti altri mottivi espediente la sua venuta. Mi dispiace sentire che non si trova di 

molta salute, ma ravivi la sua confidenza in Maria santissima e nella santa obbedienza, che la benedico 

perche voglio asolutamente, che ricuperi lo stato di sua salute. La ringrazio della memoria che si prende 

della mia persona. La mia figlia si adoperi tutta per il Signore, e non pensi al merito ed demerito. Iddio 

merita per se medesimo di essere servito, aspiriamo ad amarlo per si nobil mottivo. Li raccomando la 

santa confidenza. Il Signor la benedica, e la faccia santa  

 

Li 22 settembre 1796 Verona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 166(Verona#1796.10.02)  
 
Molte complicanze familiari turbano il suo animo, ma Don Libera le dimostra che quella è la strada dei santi. Teresina, la 

cameriera tanto affezionata, si è incapricciata con un greco scismatico e nessuno riesce a dissuaderla dal volerlo sposare. 

Essendo ella maggiorenne, ci si deve limitare ad un atteggiamento che sia sufficientemente eloquente. Rosa insiste per il 

convento, ma i sacerdoti non ne sono per niente persuasi. Si stia a vedere come si risolverà.  

 

V. G. e M.  

 

Lo credo ancor io la mia figlia, che Iddio si serva delli effetti dell'umana debolezza per maggiormente 

disingannarla dell'incostanza delle creature, acciò tengi sempre rivuolto tutto il suo cuore ad amare e 

beneficar il suo prossimo per il solo mottivo ed unico di operar per Iddio. Ma in tanto che mai li dirò su 

questo si strano caso? Jo mi trovo affatto imbrogliato perche in tanta lontananza possono darsi di 

giorno in giorno delle circostanze, che esigano nuovo rimedio, e nuovo ripiego. Ad ogni modo io li 

dirò, che ella sostengi il suo serio, e che di un tale affare non sii mai la prima a parlarne con la Teresia, 

e per non esporsi a qualche nuova insolenza, e perche quando il ferro è assai caldo, non è espediente 

toccarlo. Se poi gliene parlasse ella, li dia quella risposta, che lì sul punto la crede opportuna, breve per 

altro e dolce. Mai e poi mai la mia figlia si opponga  

se mai li chiede licienza, ne possa conoscere, che questa cosa lì spiacia, ne mostri di farne un gran 

capitale: destramente poi e secretamente li usi tutta quella compassione, ch'è degna del suo bel  cuore, e 

impedisca per quanto può, che si precipiti. Lascia al signor Maestro, giacche gode la confidenza di 

questa ciecha, che la maneggi e la lavori; ed ella pure si dirrigga col suo consiglio. E savio e prudente 

possiamo fidarsi. Ella cerchi d'informarsi di tratto in tratto come camminino le cose, per quanto li è 

possibile impedisca la confabulazione; e quando non li riesca e le cose andassero al precipizio 

bisognerebbe rendere avvertito il signor zio, acciò non abbia da dolersi, se mai succedesse qualche 

disordine. Si aricordi che sino a tanto è sotto la sua custodia, non deve perderla di vista se poi non li 

presta quella dipendenza, che per ogni dover li è dovuta, ella se ne lavi le mani. E in una età, che può 

discernere il bene dal male, se non vuol prevalersi dei consigli di chi l'ama. Racco diamola al Signore, e 

ci pensi lei. Se vuol sposarlo, ella è in liberta di farlo. Il padre non potrebbe assolutamente vietarglielo, 

tanto menolo può far lei. Jo mi lusingo per altro, che possi rientrar in se stessa, e che da se abbia a 

conoscere il suo fallo. Per altro ella non rimetta niente della sua autorità, nè per condiscendenza li 

accordi cosa che d 'accordar non sia, perche la mia figlia se si accorge di un po di condiscendenza o per 

amore, o per compassione, o per un premura che mostri d'avere della sua persona, basta per renderla 

piu indocile e piu caparbia, La mia figlia non sia si semplice a credere che si possi render catolico. 

Sono questi prodotti di una divota fantasia ma che non si devono ne punto ne poco curarsi. Ella tatto 

tutto quello che ha creduto bene. Se per questo la cosa non è riuscita a seconda abbiamo d'aver 

peccato? O Dio! in maggiori e piu rilevanti affari succede a roverso di ciò che si spera, e con 

conseguenze  alle vuolte di gran rilevanza, cosa sarebbe di chi li maneggia,  

si avesse ad iscrivere a di lui colpa? Siamo uomini, ne Dio esigge da noi se non ciò che può darci la 

nostra ignoranza. Operiamo con  

retto fine, e Dio si contenta: la buona riuscita, è bensi di nostra consolazione, ma non di nostro maggior 

merito. La mia figlia operi tutto per Iddio, e questo suo mottivo sia il suo premio e la sua consolazione, 

ne voglia pensar più in là. Mi creda mi creda e la terza vuolta, che la esorto a si nobile ed eccelente 

fine.  

Mi sono abboccato con il signor Zorzi, ma non sono stato in tempo di accordar la risposta, 

perche avendolo pregato di pronta risposta non ha lasciato passar l'ordinario. Per altro è di quel sen- 



timento, che li ho scritto, ne è per niente persuaso, ne che vadi in convento, ne che sia vocata. 

Supponeva che fosse l'altra sorella, che desiderase di accompagnarsi con essa lei, ma mai che volesse 

obbligare la Marchesa Maddalena, che ne pure esso accorda in nessuna maniera, che lo faccia. La mia 

figlia per farsi santi, bisogna passarne assai. Ella si consoli d'esser sulla strada della santità: dimandi a 

Maria santissima fortezza ed agiuto. Il Signor la benedica, e la porti a Verona.  

 

[ Verona] Li 2 ottobre 1796  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 167(Verona#1796.10.18)   
 
Non è affatto consigliabile che ella esponga il suo pensiero a Teresina, anche se deve sapere che ella è al corrente di tutto. 

Gliene parli solo se la giovane sollecitasse uno scambio di idee. Rosa è quieta. Il Signore risolverà per il meglio. 

 

Verona li 18 ottobre 1796  

 

La mia figlia stimatissima nel Signore jo desidero che si spogli di ogni umano affetto, e che la 

sola carità riempi, e regoli il suo cuore, e le sue direzioni e maniere. Asolutamente io non aprovo, che 

ella si metta al repentaglio di parlar con la ragazza su di tal proposito. La mia figlia questa è una 

passione che piu d'ogni altra accieca l'umano intendimento, e col volella illuminare, specialmente 

quando si trova nella sua effervescenza, maggiormente si accieca. Ella non cambi punto del suo 

sostegno e della sua maniera nel trattarla. La raccomandi al Signore ed a Maria santissima, e se mai 

tocca dalla grazia del Signore venisse ad aprirli il cuore, in tal caso sono contentissimo, che li dia tutte 

quelle dimostrazioni d'affetto di confidenza e di cristiana carità, che li detta il cuore. Fuori di questo 

caso nò assolutamente. Crederei bensi opportuno, che sapesse, ch'ella è a nottizia di tutto; e se questo 

passo non avesse difficoltà di farlo il signor Maestro, la consigliarei, a far glie lo fare; ed insiemente 

farla assicurare, ch'ella non è per impedire la sua sorte, ne ch'è punto contraria, chè si mariti, quando le 

cose si facciano con proposito, e nelle formule cristiane, e con quei riguardi dovuti alla famiglia, a cui è 

adetta a servire. Da quanto posso congetturare io non vedo alcun cambiamento nella figlia, ma bensi in- 

golfatta quanto mai nella passione, e vi saranno forse quelle intelligenze, che maggioromente la 

lusinganno. Il cambiar di casa sarà tanto sensibile, perche non si da passione piu artificiosa, ne piu 

feconda di ripieggi di questa. Quando poi, come vorei sicuramente sperare, si determinassero di 

ripatriare, questo sarà un punto convolsivo, e che metterà in essere, e in vista qualche cosa. Proba 

bilissimamentte il Greco si ritirerà e la figlia conoscerà il suo inganno; ed in tal caso converà sostener 

un carattere sodo, ma molto caritativo.  

Se poi la cosa si spiegasse diversamente la mia Marchessina io la consiglio di riponere l'affare 

interamente nelle mani del signor zio, e lasciarne tutta la cura ed il pensiero a Lui; ne per questo 

intendo di vietarli di suggerire, secondo le circostanze e proposte quello, che li paresse bene. Per il 

rimanente soffra la mia figlia in spirito di pazienza ed amor di Dio la poca corrispondenza al suo affetto 

e carità.  

Ho tutto il piacere della quiete della signora Marchesa sorella. Iddio non lascia mai senza 

qualche conforto un'anima che ama. Nelle sue distrazioni, non ci lasci abbattere di spirito. Conosciamo 

in esse la nostra insufficienza per maggiormente disamarci, e p per se più abbandonarci con un intiera 

semplicità nelle mani del nostro buon Padre, che conosce piu di noi il nostro miserabile essere. 

Confidenza, confidenza la mia figlia ancor per riguardo della sua corporal salute, che io spero, che il 

Signore la consolerà ancor in questo. A tal fine la benedico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 168(Verona#1796.10.29) 
 
La giovane sposa dello zio Gerolamo, la Marchesa Buri, in società  ha maniere e linguaggio abbastanza liberi e una delle 

sorelle Canossa la sta imitando. Maddalena ne soffre. Don Libera la consiglia a non prendere posizione contro la zia; 

farne, se possibile, qualche cenno, mantenendole però l’amicizia. La sorella invece deve sapere che quella condotta non si 

addice ad una damina. A teatro ella non vada, neppure per tentare  di tutelare le sorelle. Per Teresia, Don Libera ha parole 

di amara disapprovazione, perché ripaga troppo male l’affetto della padroncina. 

 

V. G. e M.  

 

Non è mai dir male del prossimo il prendere consiglio in qualche affare, in cui dobbiamo aver 

ingerenza, ed aver quei lumi necessari per ben dirrigersi o per impedir del male, o metter del bene, 

ancorche che ci convenga mtetter in vista i difetti del prossimo; cosi insegna espressamente l'angelico 

Dottor San Tommaso. Ella per tanto bene ad avvertir la sua signora sorella; che una giovane pari suoi  

devte essere molto circospetta nel trattare e conversare con chi si sia, benche parente; che non prenda 

esempio dalla signora zia, perche quello, che non nuoce ad una marittatta può essere di un estremo 

pregiudizio ad una giovine della sua età, in cui deve in maniera speciale far mostra la verecondia piu 

esatta e la più fina modestia, che ella non aprova veramente in questa parte la condotta della zia, ma 

che ad essa lei non apartiene rimediarvi; e cose simili non trascuri di tratto in tratto di insinuarli senza 

soverchia rippettizione, ma con qualche prudente frequenza e soave efficacia. Anzi la esorto, che 

trovandosi ella presente non abbi nessuna difficoltà a contenersi in modo di poter dar mottivo di far 

capire la sua dispiacenza. Un tal contegno può darli quel lume, che non hanno, e far quel bene, che non 

possiamo. Raccomandiamoci molto al Signore e a Maria santissima per poter regolarci in tutto e per 

tutto a meglio della volontà del Signore e del bene nostro ed altrui. La mia figlia io non finirò mai di 

ringraziare il Signore del lume, che mi ha dato a trattenerla nel secolo. Ad essa lei è cosa dura, ma tutto 

sia fatto a gloria del Signore, e si accerti, che nelle presenti circostanze nel chiostro non avrebbe fatto il 

bene, che può far in casa. Per altro la mia Marchessina non si lighi in modo alcuno a dover andar al 

teatro ed in altri simili luoghi per impedir qualche maggior male: procuri di provedere alla meglio, che 

può, e si trattengi in casa per far un po d'orazione se può, che con questa potrà più giovare ad essa, ed 

anca alle altre. Nelli teatri sono troppo l'incentivi al male, per cui, mi creda, la sua presenza non gioverà 

punto a rippararli. Di monastero per ora non si parli niente. Se Iddio benedirà le cose, e ritornino in 

Verona si penserà a seconda delle circostanze. Non abbia ne alcun timore di ecitarla ed esortarla alla 

frequenza dei Sacramenti lasciandola in libertà se amasse di andar da un altro confessore, ma però 

nell'istessa chiesa. Per il consiglio datto alla signora Marchesa, massimamente a trattar come pel 

passato ella ha fatto benissimo, e la consigli pure a continuare a farlo ad onta d'ogni cosa, perche in 

queste circostanze ogni ritrosia potrebbe raffredarla nell'affetto verso di lei. Per altro a dissimular 

affatto io sarei di opinione diversa. Qua!che parola tratta là con maestria e prudenza grande (quando di 

tanto si potessimo impegnare) in circostanza a proposito, non disentirei. Per altro la mia figlia accordo 

ancor io, che non bisogna prender la cosa con caldo ne impegnarsi in sfogi, che forse e senza il forse 

potrebbono piu riscaldare i ferri per una parte, e rafredarli per l'altra. E verissimo che il luogo delle 

Convertite è abitato di presente dalli Francesi. Il dire all'ex Generale quella parola se non farà bene non 

produrà certamente alcun danno. Veniamo alla Teresia: avrei creduto che la parlata del signor Mae- 

stro avesse a produrre altra impressione. Se si avesse a trattalo a seconda de suoi portamenti, so quel 

che meriterebbe, ma usiamoli tutta la carità. Ella continui a trattarla con serietà, e non l’ametti ad 

alcuna confidenza. Se non può ottenere, che la patrona li vieti l'ingresso in casa, almeno per il 

confessore la faccia obbligare a non lasciarli di occhio ne punto, ne poco. Se mai queste visitte fossero 



frequenti io li farei intendere per il signor Maestro, che assolutamente ella non intende questa cosa, e 

quando voglia continuare, ella parlerà al signor zio perche la rimandi a Verona a sua madre Si abusa 

della sua bontà e della tenerezza, che sa nutrire per lei, ma non dobbiamo pasarli tutto. Marchesa e 

come mai questo mondo merita gli affetti del cuor umano? e con qual mercede ricambia li suoi 

seguaci? Riconosciamo il gran benefizio e misericordia, che ci ha fatto il Signore a prevenirsi con la 

sua grazia ed a farci conoscere per tempo il suo vano. Le altrui debolezze ci avvertano del nostro 

niente, diffidiamo intieramente di noi stessi: camminiamo con tutti que riguardi e circospezioni, che ci 

deve insinuare la cognizion della fralezza ed incostanza del cuor umano.  

O Dio chi non tremeria a tali riflessi a tali esperienze si quotidiani e si frequenti ? teniamo 

aperto il nostro cuore: non abbandoniamo sotto qualunque pretesto l'orazione e la frequenza dei 

santissimi Sacramenti. La Fede la Speranza e Carità siino le nostre indivisibili compagne, e l'oggetto 

della nostra conversazione e del nostro trattenimento. Animo corraggio la mia figlia. Si aricordi che 

l'obbedienza la vuol sana a sufficienza, e santa senza nessun limite.  

Il Signor la benedica, la fortifichi, e la consoli.  

 

Verona li 29 ottobre 1796  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 169(Verona#1796.11.19)  
 

Cosa ottima il pensare all'erezione di un monastero di Salesiane in Venezia per l'educazione delle Dame e della gioventù 

veneta: procurare  la gloria del Signore e il bene del prossimo è cosa « tra le divine la divinissima ». In quanto 

all'assumere l’intera responsabilità della famiglia Canossa, egli stesso non è propenso, a meno che si tratti di sorvegliare il 

sano comportamento della servitù e anche, se necessita, allontanare gli elementi turbolenti e causa di disordini.  
 

V. G. e M.  
 

La ringrazio infinitamente della parte che si prende per mio riguardo. Fino a quest'ora io sono 

senza alcun timore. In ogni evento Iddio, come spero, avrà cura di noi; e mi lusingo fermamente, che 

non ci abbia a succedere niente di sinistro, per temere di essere in pericolo della vita. Speriamo in bene 

la mia figlia. Io approvo il discorso tenuto con la madre Fracanzana; e così di procurare lo stabilimento 

di un monastero di Salesiane per l'educazione delle Dame e della gioventù veneta. Procurare per ogni 

modo la gloria del Signore, e il ben del prossimo, è cosa santissima e tra le divine la divinissima; perciò 

la esorto, l'animo e la incoraggio a far tutto quello che può; poiche se ancor non si ottenisse niente, 

Iddio si compiacerà dei nostri buoni desideri, e non li lascierà senza premio. Li obbietti, che li si fanno 

alla mente non li curi per niente, Iddio sa ciò, che può tornar a sua gloria, ne mai permetterà che da un 

bene, ne derivi un male; e poi si persuada, che non nascerà alcuna diminuzione dei monasteri di 

Verona; ne che Monsignor Vicario penserà su l'esempio di Venezia di introdurre le Salesiane a Verona. 

La mia figlia io non ho alcuna prevenzione ne dal signor Maestro, ne d'alcun'altra persona di quanto 

ella mi scrive; e per assumere un intiero maneggio della famiglia io le do tutta la ragione se si oppone, 

e sostiene di non volerlo. Jo l'esorto bensì a procurar il bene della sua famiglia l'unione e la pace e se 

questo non si potesse otterlere senza l'esclusione di quelle persone, che possono o direttamente o 

indirittamente impedirla non si faccia alcun scrupolo, ne si lasci prender da alcun timore; perche 

avrebbe piutosto a render conto a Dio a non cooperare ad escludere dalla familia chi li è nocivo anzi 

che del danno che ne venisse a questi tali. Se poi si trattasse di una sopra intendenza a quelle cure che 

sono proprie di una donna di famiglia perche tutto non sia nelle mani e alla discrezione della servitù: la 

mia figlia questo io non credo, che si potesse opponere al sistema del suo vivere, ed a quella divozione 

che vogliamo professare; anzi potrebbe molto giovarci per molti conti. Basta staremo a vedere qual 

piega prendono le cose, e qual esito hanno i maneggi della signora zia, e la gravidanza della medesima 

che certo quando si verificasse porterà delle novità in famiglia. Aprovo il consiglio del signor Maestro 

raporto alla Teresia certamente non permetta che eschi di casa senza la sua permissione. Ha fatto 

benissimo a rendere consapevole di tutto la signora zia; e quando mai continuasse a diportarsi nella 

cattiva maniera, che fa, e non voglia star a quanto li prescrive, avverta pure ancor il signor zio; e pensi 

a farla entrar in cervello. Animo la mia figlia andiamo cozzando con questi prodotti dell'umana miseria. 

Iddio non si diparta mai dal nostro cuore; e se veramente aspiriamo d'amarlo, facciamoci provare come 

a Lui piace. II Signore li doni la sua salute, li accresca piu la sua grazia con la sua benedizione, che ben 

di cuore gli e la comparto.  
 

[Verona] Li 19 novembre giorno in cui ho ricevuto la stimatissima sua 1796  
 

A Sua Eccellenza Signora Signora Padrona colendissima  

La Nobile signora Maddalena Marchesa Di Canossa  

Recap.: in Calle de' Furlani presso  

il signor Matteo Piazza  

V E N E Z I A 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 170(Verona#1796.12.**)   
 
Si fidi pienamente del Signore, che le dà prove di intenso amore e si liberi da quelle angustie che le impediscono la pratica 

della perfezione. Così Don Libera che tratta poi di una Marchesa Carlotta, che dovrebbe entrare in monastero, ma che non 

si riesce a individuare, della Teresina alla quale il buon Dio manda delle croci perché le vuol bene, infine di una giovane 

cameriera che sarebbe bene collocare altrove.  

 

V. G. e M.  

 

La sua lettera mi è stata graditissima per ogni conto; e specialmente per la frequenza della 

santissima Comunione, che vorei, che il Signore ci dasse l'opportunità di poterla fare sempre frequen- 

tissimamente, e lodo ed approvo che in questa novena sia quotidiana. Ah la mia figlia non ci possiamo 

far forti, che con questo cibo de forti; ed è impossibile frequentar questo cibo di vita, senza stabilirci 

maggiormente nell'amore, ch'è la vera vita dell'anima nostra. So quello vorrebbe dirmi: ma la mia figlia 

ella è costretta a confessar per prova e per esperienza, che Dio è buono non solo in se stesso ma ancora 

verso di lei: eh perche non fida intieramente di Lui, e non nutre una sicura, e ferma speranza, che la 

renderà tutta sua? Si aricordi la mia Marchessina che questo è il modo d'esser cara al suo divin 

Benefatore, di compiacerlo, d'impegnarlo a continuare ed accressere le sue misericordie siino a 

condurla al compimento de suoi amorosi dissegni. Così è cosi è la mia figlia. Ho inteso ancor con 

piacere d'averla passata meglio riguardo alle solite angustie ed avvilimenti. Oh Dio quanto desidero, 

che il Signore la sciolga da questo intoppo e ritardo alla perfezione. La voglio umile senza riserva e 

senza limiti, ma non si da vera umiltà disgunta da una intiera confidenza in Dio. Al conoscimento de 

suoi difetti e mancanze, si rivolga al suo Dio, li chieda perdona, e li si getti in braccio per il desiderio di 

piu non offenderlo; perche tutta la nostra sufficienza vien da Lui solo; ed altri che Lui può agiutarsi; e 

vuol agiutarci perche sa compatir le nostre miserie, e sa che da noi stessi non siamo capaci, che di 

offenderlo. Corraggio corraggio. Il Signore si degni di consolarla, ch'io non mancherò di pregarnelo 

con tutto il cuore. Tutti dicono bene della signora Marchesa Carlotta. Dio li doni costanza e per-

severanza perche certo sul piede, che si trova, io giudico, che li debba costar molto e poi molto 

l'addatarsi alla semplicità religiosa. Quando la vocazione sia vera Iddio non li mancherà d'agiuto, e 

quallor corrisponda sarà di grande edificazione. Altrimenti potrebbe pregiudicare a se stessa, ed al 

monastero.  

Quallora la nota giovine avesse ad essere destinata a servire il giovine vedovo io la riguarderei 

certo in occasione di gran pericolo, e la consiglierei a provederli altrove. Se poi la madre la tenesse al 

suo servizio, essendo signora di quella attenzione, che dice, potrebbe essere piu sicura di prima. Ella 

s'informi a qual condizione la fermino in casa, e prendi quelle misure che li detta la sua prudenza e 

carità. So che la sua signora zia Brenzoni cerca un giovine cameriera, che sapi pettinare; quando avesse 

questa virtù, ella sa dove potere collocarla. Diciamo una parola ancora alla nostra Teresina. Iddio li 

vuol bene, e perciò la visita: quos amo corigo la detto Lui. Diceva santa Teresa, che la bilanza con cui 

si pesa e si qualifica l'amore verso Dio è il patire per amor di Lui e portar la croce volentieri e con 

pazienza, almeno in quanto alla parte supperiore, perche è assai difficile che l'inferiore non si lagni e 

non si contorci. Però che stii forte, e non si spaventi punto se sente alcuna volta quel che non vorrebbe 

sentire; poi che anzi senza questo sentire in contrario non si da vera croce, e questo forma il nostro 

maggior merito dinnanzi a Dio. Il Signore benedica entrambe e le riccolmi delle sue celesti benedizio- 

ni e di quella pace, che vien a portare in terra a tutti di buona volontà, che di vero cuore li desidero in 

queste sante feste natalizie.  

 



PS. La signora Marchesa Carlotta non è accettata, che vocalmente fin'ora, perche già non entrerà in 

monistero, che ai primi di quaresima per quanto vien detto.  

 

[Verona] dicembre 179(6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 171(Verona#1797.11.05)    
 
Con le condoglianze per la morte della giovane zia, la Marchesa Buri, Don Libera guida Maddalena all'accettazione dei 

disattesi, ma necessari, nuovi orientamenti della sua vita, che testimoniano come, nell'economia divina, era segnata la sua 

rinuncia al monastero. Deve, tra l'altro, essere di conforto allo sconsolato zio Gerolamo e madre al piccolissimo orfanello. 

« Lascia così Iddio per Iddio stesso». 

 

V. G. e M.  

 

Ancorche io non possi dubitare, che per quanto sensibile possi essere stata al suo cuore e 

dolorosa la perdita, quantunque da tanto tempo preveduta, della fù signora zia, che avrà saputo conte- 

nersi tra i limiti della cristiana rassegnazi(on)e; non per tutto ciò mi essento dal dovere d'indrizarli due 

righe a suo conforto. La mia figlia e chi non esclamerà a tali colpi e incostanze delle umane cose! o la 

scena terribile ch'è mai il mondo, quanto breve quanto incerta quanto dispregevole? Buono per la 

nostra cara deffonta, che à tempo ha saputo prevalersi della grazia ed allontanarsi da questi oggetti, che 

a quel gran passo non potevano certo, che accrescerli il timore e l’orror della morte. O quanto è mai 

buono il Signore la mia figlia! Ha aspettato per bene e di quell’anima, e per il conforto maggiore, in tal 

sittuazione di cose, di tutta la buona e cristiana famiglia, che ha in questo tratto un pegno ed una 

caparra, onde fondamentare con certezza le sue speranze della salute di quell’anima: vero ed unico 

conforto per un cristiano. E chi non vede in tutto l’ordine di cose, e in tutte le vicende di sua casa, che 

ella certo può piu cooperare alla gloria del Signore in famiglia, che se fosse ranchiusa in un chiostro. 

Vedo la mia figlia il peso che li viene adosso; ma quel Dio  che ce lo impone ci darà ancora l’agiuto di 

portarlo. Sti su l’avvertenza di ben sistemarsi su questi principi, che dio ci darà luogo a poter attendere 

all’anima, ed alla famiglia. Presti tutto il conforto, che può all’afflitissimo signor zio, che merita tutta la 

sua compassione. Ci mostri attenta al ben essere del bambino, e ne tenga tutta la cure, che Iddio la 

consolerà nel colocamento delle sue sorelle a tempo oportuno. Animo la mia figlia tutto quello che ci 

ricorda è un ammaestramento continuo per distaccarsi dai beni del mondo, e collocare tutti i nostri 

affetti e pensieri in Dio. Operiamo a seconda della divina Provvidenza, ma il nostro cuore sia tutto di 

Dio, e se di tratto bisogna pensare a qualche cos’altro non per questo lo allontaniamo da Lui, ma 

lasciamo Iddio per Iddio stesso. Il Signore la benedica, la consoli, l’arichisca sempre piu di lume, di 

grazia e di divina fortezza 

 

[Verona] Li 5 novembre 1797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 172(Verona#1798.01.06)    
 
Altro problema che non appare chiaro. Teresia dovrebbe essere sistemata, come aiutante, nel convento delle Carmelitane, 

ma la superiora, suo malgrado, deve dare un rifiuto, per cui, per non darle dispiacere, meglio non farle alcuna proposta. 

Don Libera è sempre più convinto che Iddio ha riservato Maddalena nel secolo per il bene della famiglia. Ciò che invece 

assolutamente disapprova è che ella scriva i suoi peccati.  

 

V. G. e M.  

 

Il proggetto di collocare la Teresia è ottimo, e piu che ottimo quello di collocarla nelle Teresie 

quando fosse riuscibile. Marchessina io li parlo con libertà. Non è il caso di proponerla, perche 

certamente non riusciremo. Venne una vuolta con somma premura fatta istanza da Mons. Vicario alle 

medesime per una putta di buona condizione, ma avanzata un poco piu della Teresia ed a patti 

vantaggiosissimi,e con delle speranze non dispreggevoli come si sono veificate per quel monistero, che 

l’a accolta; e benche la superiora presente inclinasse molto ad accettarla, consigliata cosi ancor da me e 

da qualche altro, e fosse quasi incorsa in parola con Mons. Vicario, per la pace del suo monistero ha 

dovuto ritrocedere con estremo suo dispiacimento sta(n)te le premure del Vicario che se non m’inganno 

impegnò il Vescovo Morosini a raccomandargliela con lettera di proprio pugno, scritta alla superiora. 

Nelle Teresie non vi sono stati mai tali depositi; e perciò non ho avuto il corraggio di esortar la Madre 

Luigia a proporre quest’affare prevedendo di esporre V.S. ad una negativa, e la povera superiora al 

dispiacere ed angustia di non poterla servire, quando si conosce e si confessa obbligatissima alla sua 

degnissima persona. Questo sarebbe un caso da proporsi in qualche convento di Terziarie, che la perisia 

nel lavorare potrebbe molto coadiuvarli, e questo lo procuri, quando si sente di sacrificare quel tanto, 

che si ricercherà, che non sarà piccola uscita. Del rimanente ne parleremo quando averò l’onore di 

riverirla, che spero sarà li 9 corrente ciove martidi prossimo. 

Per altro punto la mia figlia gia sa, che ne sono persuaso, e credo che Iddio l’abbia riservata nel 

secolo per il bene di sua famiglia; ed una carità di questa fatta nonpregiudicherà punto all’anima sua. Il 

terzo termine è ottimo, ed ho tutto il piacere, che lo assuma a tal condizione. Ancor di questo parleremo 

piu decisamente alla mia venuta. Per scrivere i peccati li dico un bel NO basta solo, che di cuore di 

giorno in giorno li detesti, e prcuri di emendarsi. Io so benissimo ch’è cattiva, ma per questo abbiamo a 

disperare? La mia figlia nutriamo la vera umiltà, che non va mai disgiunta dalla confidenza in Dio: non 

diamo luogo all’avilimento, perche il demonio può ordire per mezzo di esso qualche gran trapola per 

rovinarsi. Mi creda, e facci tutto quello, che può alla sola gloria di Dio, e poi confidi nella divina 

misericordia. 

L’Austriaci ci dano tutto il tempo per trattar di quella ragazza, che mi notifica. Il bene, che 

facciamo verso i poveri possiamo applicarlo in suffraggio de morti, e cosi far un viaggio e due mestieri. 

Animo corraggio. Iddio la benedica ora e sempre 

 

[Verona] Li 6 gennaio 1798 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 173(Verona#1798.02.03)    
 
Rosa Canossa, la sorella per cui Maddalena aveva tanto trepidato, è andata sposa al Conte Girolamo Orti Manara. Così 

quel Dio, che, a volte sembra non prestar attenzione alle preghiere delle creature dimostra di farlo perché esse entrino, con 

esperienza chiarificatrice, nella proiezione del suo infinito amore. 

 

V. G. e M. 

 

 Con estrema mia consolazione ho inteso dalla Madre Luigia per suo ordine la fausta nuova dello 

accasamento della Marchesa Rosa come supongo; di tutto ne sia lode al Signore, che con tanta economia e 

sapienza va mescolando il dolce e l’amaro in questa vita, accioche non lo perdiamo mai di vista, e conosciamo a 

prova, che non bisogna ne troppo affligersi, quando ci travaglia, ne troppo esultare nelle cose ancor prospere, 

perche sono si l’une che l’altre di breve durata; ne atte perciò a contentare il nostro cuore, natto e fatto 

unicamente per un bene immutabile ed eterno. In tanto la mia figlia non posso a meno di congratularmi, e 

consolarmi con essa lei per una cosa, che tanto li stava a cuore, e che ben so di quanta consolazione sia per lei, e 

di quanto eccitamento può trarne il suo spirito per sempre piu amare e confidare in quel Dio, che se li dimostra 

cosi propizio a suoi voti, e giusti desideri; il quale alle volte è vero, che sembra faccia il sordo alle nostre 

suppliche, ma non lo fà per altro,  che per renderci più conoscenti, e piu grati alle sue beneficenze. Ancor questo 

è un pensier di meno, ma che per ora non ne possiamo esperimentar il vantaggio, stante che siino a che non sia 

effettuato, molto ci dirà da pensare. Prendiamo le cose con dolcezza e sensa ansietà, e tutto riuscirà in bene. 

 Li raccomando di camminare con discrezione e col parere del medico per rapporto alla Quaresima, e di 

non far di piu di quello che la sua debole complessione, e l’imbecillità del suo stomaco li permette. Si ariccordi 

che è meglio far qualche cosa che niente, e quanto può importare nella presente sua sittuazione un po di salute. 

Iddio la benedica la consoli sempre più, e la rende santa 

 

[Verona] Li 3 febbraio 1798 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 174(Verona#1798.02.**)    
[Verona, tra febbraio e marzo 1798] 

 
Si tratta di sistemare una giovane, che deve essere allontanata da una casa dove ci può essere del pericolo. Ella faccia 

pressione sulla zia, Contessa Bon Brenzoni di Mozzecane, perché cooperi al suo onesto collocamento. 

 

V. G. e M. 

 

 Li ho scritto, che quallor la sua Signora zia assumesse l’impegno di somministrare il necessario 

ad un onesto collocamento della Giustina, noi cercaressimo di tentare tutto il possibile di poterla cavar 

da quelle mani; perche prevediamo che la Damma non vorà entrar in questo intrigo di ricuperarla, se 

per altro potesse cooperar ancor a questo farebbe una cartà doppia. Forse ancor a noi non riuscirà di 

sortire l’effetto, che desideriamo; ma sicuri al caso d’aver in pronto quanto può occorrere al suo 

collocamento, sarà per noi un gran mottivo di corraggio, a tentar tutto il possibile. Prego il Signore a 

rimmetterla in salute, e se il sangue potesse giovarli, non perda tempo a farlo. Iddio la benedica ora e 

sempre. 

 

Or ora di casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 175(Verona#1798.04.15)    
 
Alcuni piani di bene, concordati con Don Libera, hanno avuto esito positivo ed egli si congratula con lei, ma insiste perché 

sia fiduciosa nella bontà e misericordia del Signore: farà progressi nella perfezione e coopererà alla sua gloria. 

 

V. G. e M. 

 

Marti di mattina, quando non sia impedita, verrò da Vostra Eccellenza, sarà li 17 del corrente, 

ed averò il piacere ed il contento di potermi congratulare inpersona per il felice effetto di suoi maneggi 

e travagli. Il Signore continui a spargere sopra di lei le sue divine benedizioni, e Maria santissima li 

presti la sua protezione per arrivare al termine de suoi desideri e spirituali e temporali. Una sola cosa io 

bramo da lei, ed è che senza perdere la vista di se medesima, nutri nel suo cuore una generosa 

confidenza nella bontà e misericordia del Signore. Un’anima generosamente confidente è atta a far dei 

progressi grandi nella perfezione, ed a promuovere e cooperar molto alla gloria del Signore: Ancor per 

questa bella virtù sia la Vergine santissima la sua avvocata. Il Signore la benedica e la consoli in tutto. 

 

[Verona] Li 15 aprile 1798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 176(Verona#1798.05.04)    
 
Non sono invece stati positivi i piani per sistemare la giovane Giustina in pericolo. Si continui a fare per essa quanto si 

può. A suo riguardo, Don Libera non ha mai pensato a un possibile matrimonio. Ancora non vede chiaro nella volontà di 

Dio. Si attenda e si vedrà. 

 

V. G. e M. 

 

 La mia figlia il Signore li dia il premio di quanto si è adoprata in vantaggio della Giustina, se la 

cosa non è riuscita secondo il nostro desiderio ci vuol pazienza, non desista però di raccomandarla alla 

signora zia, perche al caso in quel, che può e si sente, voglia coadivare al bene di questa povera zitella. 

Quello che sopra tutto li raccomando si è di far parlare per mezzo del cavaliere Modenese al signor 

Generale perche impegni tutto il suo potere presso di esso acciò non lasci pericolar questa giovine 

sittuata si malamente col… senza però insinuarli il modo o il come di provvederli. Vederemo che 

effetto producono queste raccomandazioni, e da quelle avanzeremo i progetti di sua sicurezza. Li stia a 

cuore di far che siino vive e pressanti queste raccomandazioni, e per ora non pensiamo altro. Quando 

avremo nuove lettere della Giustina, che ci scoprono le sue inclinazioni su questi eventi potremo 

avanzar qualche parola di più. Riguardo alla sorella non si prenda tante angustie. Raccomandi l’affare a 

Maria santissima e vedrà la mia figlia, che tutto finirà in bene, e che alla fine si chiamerà contenta. Sarà 

opportuna la venuta della signora zia d’Arco, ma tutto finirà in bene. La mia figlia jo non li ho deciso 

niente del suo futuro stato, ma non mi è mai passato per mente, che Dio la voglia nello stato 

matrimoniale: No la mia figlia, Iddio la vuol tutta per se: questo di certo. Ciò poi in che vuoglia 

precisamente adoprarla per la sua gloria a tempo opportuno ce lo manifesterà. Intanto pensi d’amarlo 

con tutto il suo cuore. Continui le sue comunioni, viva in santa confidenza e sarà sua nel tempo e 

nell’eternità. Lunidi a Dio piacendo sarò alle Terese ed al caso che non potesse venire martidi mattina, 

quando li prema parlarmi, venirò io, e attenderò un qualche aviso alle Terese, il Signore la benedica ora 

e sempre 

 

[Verona] Li 4 maggio 1798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 177(Verona#1798.05.20)     
 
Il caso Giustina è risolto: ella sta per andare in matrimonio con un avvocato di Cremona. Non si sa quale sia la sorella che 

ancora turba Maddalena, probabilmente per atteggiamenti un po' troppo liberi, ma Don Luigi la consiglia ad intervenire, 

sia pure con prudenza. C'è poi un sottinteso: la situazione politica - a cui egli fa un vaga accenno - è preoccupante, tuttavia 

si affida al buon Dio.  

 

V. G. e M.  

 

La mia stimatissima figlia io credo che la nostra Giustina siasi lasciata convincere dal fratello 

ad abbracciar lo stato matrimoniale e gia a quest'ora credo, che sia corsa in parola con un avvocato di 

Cremona. Ha scritto ella stessa alla Madre Badessa ricercandoli le fedi del battesimo e della cresima 

per il primo ordinario all'oggetto di effettuare il suo matrimonio. Credo sia dovere renderla tosto 

avvisata perche desista da ogni maneggio su quest'affare, perche è gia in questo modo terminato; e cosi 

senza altro ripporterà dal Signore la mercede come se fosse riuscitto in altro modo.  

Spero nel Signore, che anderà a buon termine ancor le domestiche sue premure. Non manchi di 

tratto in tratto in occasion opportuna di metter innanzi quei riflessi, che possino sempre più sodare 

l'animo della sorella, e farla entrar in quelle viste e sentimenti, che una giovine di sua condizione deve 

avere in questa circostanza. Ella certamente tra le sorelle è la distinta per rapporto a molte cose, che stii 

attenta a non amareggiarsi la sua felicità per cose affatto aliene da quelle mire, che deve avere e 

dinnanzi a Dio, e dinnanzi al mondo.  

Raccomandiamo a Dio la cosa, e spero nel Signore, che tutto averà un prospero fine. La 

ringrazio infinitamente delle nuove avanzattemi; sarebbe molto desiderabile che avanzassero, ma io 

vivo con gran timore, che siino lusinghe, e che le cose anderanno molto e poi molto alla lunga, e forse e 

forse bisognare accomodarsi col male che abbiamo. Non pensavo mai d'aver a passare tali 

sconvolgimenti di cose. La mia figlia il Signor la benedica si richiami spesso con la mente a Dio e si 

tenga piu frequentemente che può alla divina presenza ancor per un batter d'occhio.  

 

[Verona] Li 20 maggio 1798  

 

A Sua Eccellenza  

La Nobil Signora Marchesa Maddalena di Canossa  

 

V E R O N A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 178(Verona#1798.06.13)      
 

E' necessario non lasciare oltre Teresia in monastero, ma cercare di collocarla in matrimonio e, a questo scopo, Don 

Libera dà delle direttive. Per la sorella, l’aiuterà con la preghiera e lei si faccia curare, ma più che altro elimini le sue 

agitazioni: « si fidi di Dio come un bambino in braccio a sua madre ».  

 

V. G. e M.  

 

E assai difficile, che la Teresia si accomodi a star piu lungamente in monistero, e quasi io 

giudicherei la piu espediente mandarla in campagna, e cercare di compagnarla. Mi pare che in cam- 

pagna sarà difficile trovar partitto a proposito, stante la sua abilità nel lavoro potrebbe piu giovarli star 

in città; ad ogni modo quando il partitto si apra da poterla acostare onestamente e con un uomo 

cristiano e galantuomo abbracciamolo pure ed ancor prestamente sia in città sia in vila. Non abbia 

alcuna difficoltà a raccomandarla al gastaldo, quando sia uomo prudente e sapia tenir il secretto. Ne 

mai con la Teresia ne faci parola, al caso di qualche apertura, se prima non parli con Vostra Eccellenza. 

lo crederei questo il ripiego piu giusto ancor per sodarla un poco nella salute, e che può in tutta 

coscienza eseguire. Speriamo che il Signore benedirà sempre più i suoi santi desideri per la sorella, e di 

ciò non mancherò di averla a cuore. Mi dispiace al sommo sentire, che non stia troppo bene. Quando le 

acque potessero giovarli, come vorei sperare, sarebbe da prenderle, ne penserei, che potesse nuocersi il 

far la Comunione ogni otto o dieci giorni; che altrimenti non rimediando forse potrebbe succedere 

dover starne piu lontana. Si risolvi sì a questa medicatura, che non deve continuare piu d'un mese; ma 

desidererei ancora, che non si lasciasimo tanto abbattere da questi benedetti timori. Le aggittazioni 

dell'animo pregiudicano pur troppo alla salute. Si fidi di Dio, e si ariccordi che tutta la nostra ricchezza 

è la Bontà di Dio; ed i nostri meriti sono le piaghe del Crocifisso. Se non possiamo tener fermi i nostri 

pensieri in Dio, alziamoli spesso a Lui ancor per un respiro. Bisogna esercitar la pazienza ancor con noi 

stessi. Serviamoci delle nostre miserie a sempre piu fondarci nella santa umiltà, che il guadagno sarà 

molto grande. Per carità la mia figlia tronchi tanti riflessi e tanti pensieri sopra se stessa e le sue azioni. 

Indirizzi tutto a Dio e non pensi altro. Siamo la mia figlia chiamati alla croce e stiamo sempre preparati 

a nuovi disturbi, che sino a che viviamo costì non ce ne mancheranno. Il giorno di San Luigi venirò a 

riverirla. In tanto viva quieta si fidi di Dio come un bambino in braccio di sua madre, ed il Signore la 

benedica a misura de suoi bisogni d 'anima e di corpo.  

 

FEDE ED OBBEDIENZA  

 

[Verona] Li 13 giugno 1798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 179(Verona#1798.07.16)        
 
Teresia è ammalala. Si cerchi di mantenerne l'ospitalità presso le Orsoline, oppure la si mandi in campagna e si cerchi in 

ogni modo di collocarla in matrimonio. Non ci sono più ombre col fratello Bonifacio e questo dà a lui un gran sollievo. 

Continui i suoi suggerimenti presso la sorella e, in quanto a lei, elimini le tentazioni di diffidenza, elevando il suo pensiero 

al Crocifisso, almeno sette volte il giorno, con una giaculatoria che egli le indica.  

 

V. G. e M.  

 

La sittuazione presente delle Maddalene non mi da corraggio di sperar riuscita nella proposta. Per altro 

ne pur per questo voglio lasciar di cercar l'opportunità di far qualche parola. Al caso poi ten- terò a San 

Giorgio. Abbia la bontà di concedermi un po di tempo, che farò il possibile di servirla con tutto il 

cuore. Rapporto alla (Teresia) ella si adoperi più che può a tenerla nelle Orsoline contribuendo qualche 

bagattela a chi l'assiste nella sua malattia; perche gia amalatta, non è la circostanza di metterla in alcun 

monistero. Quando mai non si potesse piu tenerla nelle Orsoline io giudico il più espediente mandarla 

in campagna, ad oggetto ancora che si rimetta in salute, come li ha sempre giovato; ed intanto cercarli 

partitto. Si servi pure con libertà di donne savie; e se ancora non tenessero il secretto non è niente di 

male. In campagna prevego, come li ho sempre detto che l'incontro sarà difficile, ad ogni modo 

andandovi, chi sa, come suol dirsi, che dove non si creda l'acqua rompe. Ho tutto il contento e della 

ricuperata del fratello, e di ogni cessassione d'ogni ombra e suspetto riguardo alla sua persona; sopitti 

cosi questi sospetti tutti viveremo in piu quiete. Riguardo alla sorella li vada dando tutti quei 

suggerimenti, che crede opportuni, ma non mai quello di rompere il contratto: procuri con tutta la pru- 

denza e destrezza di farli frequentare i Sacramenti, e lasciamo a Dio ed a Maria la buona riuscita di 

questo affare. Vedremo l'esito del discorso con la signora contessa Buri, e speriamo in bene la mia 

figlia. Vorei sentire piu buone nuove di sua salute, e cosi pure del suo interno. Li raccomando quanto 

so e posso di prendere quel governo, che li è necessario: è un dover di coscienza il farlo; ed allora 

potremo riguardar volontà del Signore, tutto quello che Egli disponerà di noi. Se lo ariccordi, che cosi 

deve assolutamente fare.  

Veramente la presente sua sittuazione non è molto favorevole per la via interna e per lo spirito, 

e bisogna certo sostentare e nutrir lo spirito di frequente con qualche aspirazione a Dio e qualche pen- 

sieretto contraposto a quelle impressioni, che potiamo ricevere a dovere trattare non per ellezione ma 

per necessità. La mia figlia ogni giorno procuri per sette volte portarsi dinnanzi al Crocefisso a dirli 

queste sole parole. Mio Gesù, mio unico Bene vi dono il mio cuore vi dono l'anima mia, e tutta me 

stessa. Li raccomando la frequenza della santissima Comunione ed un esercizio di confidenza continuo 

e perseverante nella misericordia e bontà del Signore. Troncare con prontezza le tentazioni di 

diffidenza con cui il demonio tenta una mina onde gettar a terra I'edifizio spirituale dell'anima sua. 

Corraggio la mia figlia corraggio. In te Domine speravi non confundar in aeternum, Il Signore la 

benedica, e la consoli in tutto e per tutto. AI caso di qualche buona nuova e certa la prego  

 

[Verona] Li 16 luglio 1798  

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 180(Verona#1798.08.01)       
 
Tre casi da sistemare: la Teresia probabilmente, cercando d’interpretare i puntini, l'Ebreina e la sorella. Per ciascuna Don 

Libera espone i suoi consigli.  

 

V. G. e M.  

 

Mia figlia non vadi con tanti riguardi; non mi risparmi in nessun conto in quello mi conosce 

abile a servirla, che in modo o nell'altro procurerò di soddisfarla. Grazie al Signore mi trovo un poco 

migliorato. Non si facciamo la mia figlia paura di tutto. Quando la ...dica da vero, che sarebbe disposta 

di andar ancor nelle mendicanti non sarebbe di abbandonar il progetto, si potrebbe procurarli una ca- 

mera separata, e potrebbe col tempo per la sua abilità nel lavoro, e per altre sue esteriori qualità 

procaciarsi qualche buon posto, e far bene li fatti suoi. Non lasci di occhio questo progetto. Al caso poi 

che non si potesse effettuare, e che nel luogo solito non si sentissero di riceverla io non avrei al(cuna) 

difficoltà di metterla in San Martino, in una delle due famiglie, dove vi è maggior fondamento di 

credere, che possi star meglio: non si faccia tanti obbietti, che non siamo in circostanze si crittiche 

d'aver tanta paura e tanti riguardi della condotta della ...  

Ho parlato alle Maddalene per l'Ebreina, ma li obbietti, che ho preveduti sono venuti subbito in 

campo, e non vi è luogo di poter aver alcuna speranza di ivi collocarla. Quando non pensi di tentar a 

San Giuseppe, anderò a San Giorgio a parlar in persona alla priora.  

La mia figlia non si spa(ve)nti di qualche sentimento, che può uscir di bocca alla sorella, e io 

loderei molto il sospender questo viaggio, e persuaderlo, se fosse possibile, il farlo con la sua sposa a 

tempo opportuno, che crederei che potesse giovar molto ad ambe due si adoperi con tutta la prudenza e 

con tutta l'efficacia. Li raccomando quanto so e posso aver riguardo alla sua salute, e voler confidar nel 

Signore. Mi dimenticavo di dirli, che non si faccia tanto caso di quei scerzetti. La puttina se regola 

bene, stiamo in attenzione, che non si avanzino. Lunidi se mi sentirò in stato li farò una visita. Non mi 

dilungo di più per non perdere l 'opportunità di spedirli la risposta.  

Iddio la benedica e la conservi in salute.  

 

[Verona] Li primo agosto 1798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 181(Verona#1798.08.28)       
 
Le Salesiane, che erano a Mantova, per ordine di Sua Maestà Imperiale passeranno a Venezia. Ella allora faccia quanto le 

è possibile perché le Scalze, scacciate dal loro monastero con le leggi di concentramento o di soppressione, trovino a 

Verona, la loro sede. Partecipi anche con una porzione della sua dote. E disprezzi le tentazioni; non indugi mai ad 

esaminarle.  

 

V. G. e M.  

 

Sino che mi arecordo, che è tanto tempo che volevo comunicarli questa cosa e mi sono sempre 

dimenticato, qual è che le Salesiane, che si trovavano in Mantova sarano collocate a Venezia per ordine 

di Sua Maestà Imperiale. Io non niego la mia figlia che possi esser questa la circostanza piu propizia di 

tentare d'introdure le Scalze in Verona e la consiglio e la esorto a far ogni tentativo per riuscirne. 

Quanto è scritto alla Madre Fracanzana di intendersi con l'ex Generale va benissimo, e la consiglierei di 

scrivere ancor essa al sudetto Padre per eccitarlo ed animarlo a dar mano a quest'affare, e di procurare 

di ritrovar qualche rifugio a queste povere colombe; e crederei certamente un mottivo assai comovente 

l'istituire il monastero su la base di accogliere queste povere scacciate con la condizione, che dovesse 

suscitare per sempre o espressa o sottintesa. Ma in questo staremo alla descrizione del Esq: che a mio 

giudizio non può esser diversa. Per il nostro Vescovo io crederei opportuno l'intendersi con Monsignor 

Vicario mezzo più d'ogn'altro efficace per ottener dal nostro Prelato tutto ciò, che si desidera di giusto; 

non sarà inutile a dar più calore all'affare una raccomandatizia del Patriarca. Per il mantenimento: 

cercar tutti i mezzi possibili, e si Viva sicura che questo non mancherà, quando l'affare prendi buona 

piega per effetto della Divina Provvidenza. Riguardo alla sua persona per ora tanto altro impegno che 

di adoprarsi in tutto ciò che sia mai possibile a vantaggio di questo monistero, e il dono di quatro milla 

ducati di sua dotte quando si effettui. 

Mi par che quella nubile abbia passati i trenta anni, e sia di ottimi costumi e perciò non ho 

difficoltà quando non gli venga altra à proposito, di fermarla: senta su di ciò anco il parere della signora 

zia o della contessa Buri. Ho caro che la … stia bene e faccia polito, li stii a cuore di procurarli partito. 

La mia figlia si faccia corraggio. Abbia l’attenzione di alzar di frequente il suo cuore e la sua 

mente a Dio: si richiami una qualche volta fra il giorno alla presenza di Dio ancor che fosse quanto 

porta un respiro. Non si conturbi in mezzo ai disturbi delle tentazioni, le disprezzi con santa generosità, 

e confidenza in Dio: mai e poi mai sotto qual siasi pretesto si rivolga in dietro per esaminarle. Frequenti 

la santissima Comunione qualche breve ricorso a Maria Amen ora e sempre. Il Signore la benedica e la 

faccia santa.  

  

[Verona] Li 28 agosto 1798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 182(Verona#1798.09.04)       
 
Per la sorella non entri in merito di quanto ha dichiarato il medico: la provvidenza di Dio penserà alla di lei possibile 

maternità. Don Libera dà ancora consigli per i suoi rapporti premurosi per la sorella ..., per l'Ebreina, per la Teresia. Per 

ora non impegni nulla della sua sostanza, fino a che non si sappia se le Scalze verranno a Verona.  

 

V. G. e M.  

 

Io sarei, anzi sono asolutamente di opinione, che non faccia la minima parola con la sorella del 

consulto fatto col medico. Quando non vi è di più di quello, che si vede non vi è nessuna necessità di 

discorerne: rapporto alla figliazione è cosa tutta incerta, e si deve lasciarla alla providenza di Dio. Una 

madre ama sempre i propri parti, e sono sempre soggetti di sue compiacenze. Ringraziamo il Signore 

che la Marchesa sorella sia opportuna a ben regolare una famiglia. Si servirà di una lodevole ed utile 

occupazione, e per piu presto rendersi soda, e farli scivare quei inciampi, che una giovine dama può 

facilmente incontrare in una sittuazione opulenta ed oziosa. Li insinui qualche buona massima relativa 

a questo, ed ad una cristiana e nobile economia. La tenga solevata di spirito nella assenza dello sposo e 

ben regolata nel conversare. Ho tutto il piacere dell'accettazione della sua Ebreina ed a chi è appoggiata 

e da chi vien educata. Rapporto alla (Teresia) gia ella sa che io ho sempre piegato, perche vadi in 

campagna a rimettersi in salute, e con quelle parale, che l'hanno messo in qualche poca di confusione, 

io non ho voluto dir altro, se non che non dimmetta il pensiero di accasarla, quando il Signore li apra 

qualche incontro; per altro la lasci pure in campagna sino a che si apra tal incontro.  

Veramente non ho avuto in riflesso la testamentaria condizione rapporto alla sua dotte, della 

quale ella non può disponerne, e perciò ha fatto benissimo a sospendere a scrivere al exgenerale. Le 

faccia però per eccitarlo a procurare una qualche asilo a queste povere espulse, e servirsi di questa 

occasione quando a Sua Reverendissima sembrasse opportuna per giuocare il caso della fondazione, ma 

temo la mia figlia che il nostro ex Generale non sia uomo intraprendente; ad ogni modo a far ogni 

tentativo per promuovere un'opera si santa non possiamo, che piacere al Signore, che tanto si compiace 

ancor dei buoni desideri dei poveretti. E un gran obbietto le presenti circostanze e la confusione, in cui 

sono le cose tutte; ma le opere del Signore non bisogna compassarle con tutti i riguardi dell'umana po- 

litica, giacche sono proprio questi l'incontri in cui d'ordinario si compiace il Signore per far conoscere 

piu splendidamente le traccie del suo potere e bontà. La sua persona ne il suo usofruto per ora tanto non 

deve punto impegnarlo, e però si esebirà sol tanto di adoprarsi in tutto quello, che potrà coadiuvare alla 

buona riuscita di questo maneggio. Il Signore la benedica ora e sempre.  

 

[Verona] Li 4 settembre (1)798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 183(Verona#1799.03.14)       
 
Non ponga limiti alla sua confidenza in Dio, mantenga la serenità acquistata, vada ai Santi Esercizi e vi conduca pure le 

sue donne. 

 

V. G. e M.  

 

Ringrazio la signora Marchessa delle notizie avanzatemi, che voglio lusingarmi, che averano un 

buon fine. Per ora la mia figlia non pensiamo a niente, abbandoniamoci bensì tranquilamente tra le 

braccia del Signore, che come onnipotente può salvarsi da tutto, e la nostra confidenza verso Iddio non 

abbiamo a limittarla in nessun conto; a tali cose non vi pensi avvertittamente ne poco ne miccha. Sono 

contentissimo, quando non s'imbarazi la testa di timori, che  va di alli santi Esercizi, e che vi conduca 

pure, con l'ordine accenatomi, le sue donne. Via via se ne stia quieta a quanto abbiamo detto,  e non si 

cruci d'avantaggio. La frequenza dei santissimi Sacramenti è una prova che ci deve tener quieti e 

tranquili. Li raccomando i d'aversi riguardo, e di aver cura di sua salute, e di conservarsi in quella 

rassegnazione e quiete che Iddio le ha donato. Il Signore la benedica ora e sempre, e consoli in tutto e 

per tutto  

 

[Verona] Li 14 marzo 1799  

 

A Sua Eccellenza  

La Nobile Signora Marchesa Maddalena di Canossa  

 

VERONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 184(Verona#1799.05.21)       
 

In una vita tanto complessa, per superare l’inquietudine spirituale, servono soltanto « la semplicità e la confidenza nella 

divina misericordia ». Ed è appunto la semplicità che ci permette di capire che il credersi amati da Dio non è togliere a Lui 

qualche cosa, ma tributargli onore. Contro i dubbi di fede, per tre volte il giorno, protesti al Signore « di credere quanto 

crede la santa Chiesa e di voler morire » in essa. In quanto ai contrasti familiari, non si dilazioni più la divisione dei beni e 

se ne faccia essa stessa cooperatrice.  

 

V. G. e M.  

 

La mia figlia per aver un po di quiete in questo mar burascoso bisogna camminare 

semplicemente; perche tanta faragine di pensieri e ragioni non può, che produre delle inquietudini. Per 

una parte è pur troppo vero; che i doveri che ci stringono a Dio sono senza numero, e dall'altra la nostra 

miseria è tale, che non possiamo altro, che trovar in noi, che diffetti e mancanze; e la sola semplicità e 

confidenza nella divina misericordia può essere, e deve essere il solo conforto e sostegno in mezzo a 

tutte le nostre miserie. Il riguardar poi come superbia, che Dio ci ami non può derivare la mia figlia che 

dal non conoscere la bontà del Signore, e dal lasciarci prendere da false idee della di Lui misericordia. 

Non è un dar niente a noi il dir che Iddio ci ama, ma tributarli in omaggio, che per ogni ragion li è 

dovuto, e che siamo tenuti a darli. Semplicità la mia figlia semplicità e quallora non conosiamo 

appertamente d'esser colpevoli di colpa grave volontaria avvertita, viviamo bensi con quel figlial timo- 

re che è giusto avere, ma non stanchiamo la testa ne col passato ne col presente, che di certo non 

veniremo a capo di niente, e non racolieremo che inquietudini ed amarezze, niente proficue al nostro 

profitto, di nessuna gloria a Dio, e solo atte a mantenere e nutrire la nostra fina superbia, travestita con 

le vesti dell'umiltà. Contro i pensieri di fede contraponga le sue proteste a Dio per tre volte al giorno di 

credere quanto crede santa Chiesa e di voler morire in questa fede: tutto con quiete e pace, e senza 

punto prendersi alcun fastidio di tutti i pensieri. Per preparazione della santa Comunione la lascio a ciò 

che fà Dio, e non cerchiamo d'avantaggio.  

Per rapporto all'altro affare io sono di oppinione che si soleciti la divisione; che si lasci da parte 

tanti altri ripieghi, che in sostanza mi sembrano che tergivers(azi)oni e sutterfuggi per divertire la 

divisione. Bisogna certo acquietare il signor zio vechio e questo con maniera si comoderà un colpo o 

l'altro: si adoperi a metterlo in quiete senza perdersi di corraggio. La prima genitura non era dispo- 

nibile dal signor no(n)no a mio giudizio, e perciò non ne fa parola. Dove può giovare lo facia con la 

solita prudenza: non si rittiri affatto perche si renderà disgustosa ad una parte ed anche all'altra, si 

regoli con prudenza e non pensi che a promuovere l'effettuazione dell'affare, la qual cosa può calmare li 

animi per ristabilire la pace e la quiete. Non bisogna pensare a tutti i guai possibili ne far conto di 

rizarcimenti di danni, cosa odiosa; e ancorche vengi volontariamente proposta non si deve farne conto 

perche seguano le cose con quella pace e quiete, che si deve unicamente cercare in questi affari. Di mia 

salute non posso darli buone nuove. Mi raccomandi al Signore. Iddio la benedica ora e sempre.  

 

[Verona] Li 21 maggio 1799  

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 185(Verona#1799.06.05)  
 
Se il sarto vuole davvero sposare Tiresia, lo si metta a rapporto col suo medico curante e poi egli deciderà. Le Sue 

agitazioni spirituali invece non hanno fondamento. Non le manca davvero la fede; deve solo obbedire e le tentazioni 

svaniranno.  

 

V.G. e M.  

 

La mia figlia la maggior mortificazione, che ella mi possa dare si è l'avere tanti riguardi ed il 

procedere si riservato pel timore di essermi gravosa. La mia Marchessina lasciamo questi riguardi, e 

trattiamoci con spirituale figliale libertà; sempre che desidera il mio sentimento sopra qualche suo 

bisogno e dubbietto lo faci liberamente, che io altresi liberamente farò tutto quello che potrò. Quanto 

all'affare di cui mi scrive io li dico di far conto di questo sarto, quando abbia le condizioni e qualità di 

cui mi scrive, e la (Tiresia) concorra di buon genio e col sacro legame. Espediente che la signora 

contessa Buri parli col Dott. Zoppi, e poi che il sarto stesso parli con esso medico, e su le informazioni 

e consiglio che li darà si determinarà da se quello, che crederà piu espediente per esso lui, e nessuno 

averà giusto mottivo d 'aver rimorsi ne scrupoli in qualunque modo la salute andasse... Tutti li altri 

obbietti non sono di nessun conto e riflesso, e cosi pure li partiti, che mi accenna, che per ora non 

abbiamo d'averli ne punto ne poco in considerazione.  

Mi dispiaciono i suoi vari guai, ma sopra di tutto le sue aggittazioni perche li manca il 

sentimento dell'esistenza di Dio e della religione, dico il sentimento perche l'assicuro in mia conscienza 

che le fede non li manca. Questi timori e queste aggittazioni sempre piu crescono perche troppo vi 

riflette e non si fida quanto basta della santa obbedienza. Continui a far tre volte al giorno le sue 

proteste di fede col recittar tre volte al giorno con tal intenzione il simbolo delli Appostoli, che 

comprende tutte le verità di nostra Religione, ed è da se l'arma la più efficace a ribbattere le tentazioni 

di fede e poi vivere quieta su quanto l'obbedienza la fa sicura, e se vogliono continuare le tentazioni 

lasciarle steppitare senza punto spaventarsi. Oboedient narrabit victorias se lo stampi nella mente e nel 

cuore. Il piu presto che potrò li farò una visita forse nella settimana ventura. Il Signor la benedica ora e 

sempre per farsi santa  

 

Verona li 5 giugno 1799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 186(Verona#1799.07.05)   
 
Forse non è adatta la scelta della sede per aprire un ospedale. Meglio dell’abbazia di San Zeno, troppo eccentrica, 

Sant’Eufemia o San Francesco dì Paola, ma non si frappongano indugi per procacciarsi le rendile dell'abbazia. Si cerchino 

appoggi anche in Venezia.  

 

V. G. e M.  

 

Giacche così piace a Vostra Eccellenza, ed operando con spirito di fede desidera esser mossa e diretta 

dalla santa obbedienza, li dirò liberamente tutto quello, che io penso sopra quanto mi ha scritto, e prima 

di tutto io aprovo il viaggio di Ferrara per aver lumi e direzione da un sì santo porporato, ed ancor 

protezione, perche forse Iddio può innalzarlo a piu sublime posto, ed in tal caso potrebbe essere di 

grande agiuto per ogni conto. Io sono del suo sentimento, che per ora tanto I'union delli ospitali si passi 

in silenzio per non sussitare una tempesta delli molti interessati in questo affare. In ordine alla Bazia di 

San Zeno senza alcun scrupolo e timore si cerchi pure d'averla intiera. Starà bene l'aver la protezione 

del Patriarca e forti appoggi a Venezia. Per il viaggio poi di Viena si potrà stare al parere del Cardinale 

e del Patriarca e di quanto verrà consiliato a Venezia per schivare tutti li appuntamenti, che sogliono 

nascere tra i ministri. Il piano la mia figlia che sia maneggiato dalla prudenza, dalla discrezione e dalla 

facilità nella pratica. Certo che costituire l'ospitale nella Bazzia di San Zeno io non lo crederei op- 

portuno per essere in angolo troppo rimotto della città; più opportunamente starebbe o in San Effemia o 

in San Francesco di Paula unito alla Vittoria. Non si perdi tempo per procacciarsi le rendite della Bazia. 

Col tempo chi potesse avere le Regole delli Ospitalieri ed Ospitaliere istitutti da San Vincenzo di Pauli 

credo che se ne trarebbe dei lumi grandi e molto opportuni. Per l'impegno preso essendovi il frattelo 

impegnato, se ne sti quieta; ma Iddio non ci obbliga a far di più di quello possiamo, e perciò vadi cautta 

in avenire. Ho caro che si effettui il matrimonio della (Teresina) ; ora li è di un po d'incomodo, ma 

finalmente si soleva di un pesante annuo agravio. Jo non disento niente, anzi la esorto con tutto il 

vigore, e se lo vuole persino glie lo comando di dar tutta la mano alla istituzione di queste ragazze.  

Oltre le due chi sa che non se agg(i)ungano delle altre, e non è niente scoveniente tenir scu(o)la 

ancor di quelle che vanno alle proprie case per aggiutarsi in questi principi; procurar certo che siino 

raggazze di poca età, di onesti genitori, e di sufficiente condizione. Per l'affitto può trovarsi qualche 

compagna, ed il tempo ed il credito della scuola può produrre di buoni effetti. Animo corraggio. 

Operiamo con più semplicità e con confidenza grande in Dio, ed Egli senza fallo li darà tutto 

quell'esitto, che sarà di suo compiacimento e di sua maggior gloria.  

Prego il Signore a dar un esitto felice alle divisioni, che tutto sia maneggiato con pace e quiete. 

Il Signore la benedica ora e sempre  

 

[Verona] Li 5 luglio 1799  

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 187(Verona#1799.09.09)   
 

Maddalena sta pensando di aprire una casa per l'educazione delle giovani ospedaliere. Se riesce, sappia che egli ha in 

vista una buona donna, che servirebbe allo scopo. N ella prossima sua visita si accorderanno.  

 

V. G. e M.  

 

Mi consolo del suo felice viaggio, del suo ritorno, e della buona, salute, che mi viene asserito, di 

aver riportata. La ringrazio con tutta distinzione della visita fatta a mia sorella, che mi ha incombenzato 

di protestali un'obbligazione infenita, io crederei d'aver tra le mani una donna molto a proposito per 

ogni conto a suoi dissegni, quando arrivasse ad effettuare di stabilire una casa per l'educazione di quelle  

figlie da educare e formare per ospitaliere. Di ciò la rendo avvertitta perche se non è intratta in alcun 

impegno, abbia la bontà di sospedere tal elezzione fino a tanto che non si parliamo, se mai ne avesse 

alcuna tra le mani. Lunedi prossimo venturo, quando non succeda alcun traverso e Vostra Eccellenza 

sia in libertà li farò una visita.  

Il Signor la benedica ora e sempre  

 

[Verona] Li 9 settembre 1799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 188(Verona#1799.10.24)    
 
Don Libera è a Villafranca temporaneamente. Sta un pò meglio, Ma non bene. Il suo piano ospedaliero sarà di somma 

gloria al Signore. Quando però va all'ospedale, non si metta in evidenza, così da suscitare ammirazione tra i malati. 

Potrebbe essere tentata di vanità, che è il mezzo, spesso più valido per il demonio, che vuol ingannare le creature 

spiritualmente più promettenti.  

 

V. G. e M.  

 

In fretta, da Vila Francha, in cui mi trattegno per pochi momenti, li do riscontro della 

stimatissima sua ricevuta jeri sera. Mi consolo della ricupera del nobil suo signor cognato. Vostra 

Eccellenza si è regolata ottimamente con Monsignor Vescovo e staremo in osservazione del come va 

operando il Signore, e disponendo le cose. Speriamo in bene perche certo l'opera non può essere, che di 

somma gloria del Signore; come a tutta ragione dice l'Eminentissimo Cardinale, e preferibile ad 

ogn'altra; onde sempre più ringrazio Iddio della decizione da me fatta della sua degnissima persona.  

La santa Comunione la frequenti pure ogni giorno che sono contentissimo. Desidero al sommo, 

che pratichi con il suo divino Sposo in umile e generosa confidenza. Via figlia ancor in questo sia ob- 

bediente. Verso li amalati usi di tutta la carità, ma lontana affattisimo da tutto ciò, che può dar 

nell'occhio ed eccitar l'altrui ammirazione per non dar al demonio mottivo di tentarla di vanità, ch'è la 

trapolla, con cui ha gabatto molte anime di grandi speranze. Ancor su questo punto la desidero 

obbediente a rigore. Alla Spagnola non scriva per assoluto. La campagna in qualche conto mi ha 

giovato, ma non tanto quanto vorei, speriamo in bene. II Signor la benedica ora e sempre  

 

[Verona] Li 24 ottobre l799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 189(Verona#1799.11.29)    
 
Il matrimonio di [Teresia] è in grave crisi. Lei però non se ne occupa più. C'è di mezzo anche Mons. Vicario, quindi anche 

la contessa Buri tenti soltanto di riunire i due coniugi.  

 

V. G. e M.  

 

Per l'affare della ...se può cooaduvare, perche si riunisca al marito, ma sotto man via, lo faccia 

pure. Per altro ella non deve in alcun modo ne riceverla dinnanzi a se, ne poco ne mica altro 

imbarazzarsi, ne impiegare altro dannaro per essa. Si lasci andar tutti i scrupoli da parte, e stii quieta, ne 

si prendi pena di che possa succedere. Non è una ragazza che meriti ulterior compassione e stii pure su 

lo stesso tenore ancor con la signora contessa Buri, eccettuato che di pregarla ad adoprarsi alla riunion 

del matrimonio. Essendovi di mezzo Monsignor Vicario, e facile che si combini l'affare, e che sia 

proveduta alla prole ch'è per nascere; per altro a qualunque evento, Vostra Eccellenza non si deve piu 

oltre ingerire ne poco ne micha. Prego il Signore, che dandoli a conoscere il maggior bene, che po- 

trebbe operare disprezzando tante sottigliezze, li dia la forza a farlo, perche certo vi vuol la man del 

Signore. Si raccomandi a Maria, e spero che li farà la grazia. Nella santa settimana di Adevento non si 

sentiremo, ma nella seguente ai primi certo, perche desidero ancor io di dare una revista al suo cuore. Il 

Signore la benedica ora e sempre, e dia un buon esito a suoi santi desideri  

 

[Verona] Li 29 novembre 1799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 190(Verona#1799.12.14)    

 

Don Libera ha meditato sul Piano che ,Maddalena gli ha presentato per l'opera che ella intenderebbe realizzare. Certo è 

molto vasto ed è più che logico che il Vescovo, Mons. Avogadro, non solo voglia che agisca da sola, « non essendo molto 

persuaso dei Religiosi», ma voglia anche ridimensionarlo. Per questo non si perda di coraggio. « Il Piano si ha da 

sostenere, ma coniene addattarsi alle circostanze» e iniziare dal poco, non dal troppo.  

 

V.G. e M.  

 

Le cose, che s'intraprendono per la gloria del Signore, bisogna la mia figlia intraprenderle con 

tutto il raporto alla divina volontà, maneggiarle con tutto l'impegno, corraggio e confidenza nel Signore 

ed insiememente con una santa indifferenza dell’esito, dipendendo questo da Dio unicamente, e nostro 

sarà il merito qualunque sia I'effetto. Certamente la mia figlia il suo proggetto è vasto, ne può a meno 

di non, incontrare delle grandi difficoltà da chi non lo riguarda con un'occhio di fede divina. Credo 

ancor io, che Monsignore possi avere delle mire diverse dalle sue, e ben apparisse dalle sue 

proposizioni, che vuoi impiccolire la vastità del suo piano, e che non esendo molto persuaso dei 

Religiosi possi cercare di separarla da loro. Ma per tutto questo non bisogna perdersi di coraggio. Delle 

difficoltà, delle contradizioni non ne mancaranno dal principio alla fine, e gia non sarà si facile sul 

principio poter piantar il vasto di tutto il piano: ma non per questo non convien lasciarlo d'occhio, e 

tutte le linee devono sempre tendere allo scopo prefisso. Per il luogo di San Nazaro ancor sul piede 

proposto io ho le mie grandi difficoltà, e dubbito che non sarà per avere alcun effetto. Per ora tanto io 

non parlerei con i Religiosi dell'ospitale, almeno sino a che non sia fatta la conferenza col Prelato, dalla 

quale spero che ne traremo maggiori lumi delle loro mire ed intenzioni. Col signor Arciprete Caluoni 

parli pure, è un carrattere di uomo sincero, e può giovarli molto per tutto in questo affare. Non si prendi 

niuna pena della proposta fatta dal signor Don Trevisani, è un bravo rettorico, ha cuor grande per le 

cose del Signore. Ottimo sacerdote e modi d'agiutare la barcha.  

La mia figlia in tutti i casi io non voglio angustie: questo passo e questa proposta non può 

pregiudicare in nessun conto l'affare: sti quieta. Monsignor Vicario bisogna tenerlo favorevole, è destro 

a maneggiare affari grandi, è politico ma di ottimo carrattere e tutto propenso a promuovere la gloria 

del Signore. Il Piano si ha da sostenere, ma convien addattarsi alle circostanze, e promuoverle a poco a 

poco perche tutte le cose nei loro principi sono picciole. Avverta nel convenirsi con Monsignore prima 

di portarsi dal Prelato di tenirsi, come suoi dirsi a cavai del fosso ma con tutta prudenza e destrezza. 

Col Prelato li manifesti pure le sue idee, quando diversamente non giudicasse Monsignor Vicario 

perche bisogna certo in tal circostanza operar di concerto. Si raccomandi allo Spirito Santo ed a Maria; 

si faccia corraggio, che Iddio benedirà tutto ciò, che sarà in suo piacere, ch'è tutto quello che dobbiamo 

cercare e pretendere. Il Signor la benedica ora e sempre.  

 

[Verona] Li 14 dicembre (17)99  

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 191(Verona#1799.12.**)     
[Verona] (Dicembre 1799)  

 
Don Libera dà prima indicazioni, sia pure sommarie, sul comportamento che ella deve tenere per ciò che vorrebbe 

realizzare, sui rapporti con lo zio, con la sorella, con la giovane, che vorrebbe entrare in convento, nonostante un 

pretendente insista per sposarla, poi entra nel vivo della sua direzione spirituale, che vuol fugare dal suo cuore turbamenti 

per pensieri, che si debbono cancellare con l’obbedienza. Essa le impedirà di vedere peccato dove non esiste. Così arriverà 

alla perfezione ed all'acquisto del divino amore.  

 

V. G. e M.  

 

Egli è certo neccessario in un affare di tanta importanza, e di somme conseguenze, prendere 

tutte le misure piu certe, le piu caute, e prudenziali; ma per altro stiamo su l'attenzione, c(h)e tutto non 

finisca in queste precauzioni. Quando si rillevan veri pregiudicevoli inconvenienti si cerchi con 

corraggio e senza scrupoli di rimediare al male, principiando dalla causa e dall'origine, da cui derivon 

maneggiando il tutto con caritatevole e cristiana prudenza. Ho tutto il contento, che rispetto al signor 

zio sia stato un aereo timore, e le cose camminino come prima, e prego il Signore, che sempre abbiano 

così a durare. In quanto alla degnissima sua sorella lasciamo pure al divino beneplacito la condotta del 

suo collocamento; che di certo a suo tempo avrà di che consolarci. In ordine poi alla giovine, che 

desidera d'ntrar in Religione, abbiamo a credere, che se Iddio la vuol in questo stato, li apprirà ancor 

l'incontro; e quando poi Iddio permettesse di non potere collocarvela o per un mottivo o per l'altro, 

bisognerebbe certamente dire, che disponga altrimenti. Di simili casi ne nascono di tratto in tratto; ad 

ogni modo non precipitiamo in alcuna rissoluzione; temporeggiamo per quanto è possibile ancor per il 

giovane, che vorebbe sposarla. Quando sia di buoni costumi, abbia il modo di mantenerla, 

concorrendovi il genio dei parenti, non è affatto da troncare il fillo ad un tal proposto se non nel caso di 

una apertura diversa. Dalla sorella di Mantova non ho avuto per anco alcuna risposta. Per l'altra giovi- 

ne da collocare a servire unitamente alla Regina, io non ho alcuna difficoltà; e quando la casa li para a 

proposito non abbia alcun timore per parte della Regina, che sono intieramente persuaso, che non averà 

a pregiudicare nella sua bontà.  

Veniamo a noi la mia figlia. Il Signore li dà da combattere: segno certissimo, che li vuol bene, e 

si promette qualche cosa da lei. Aprovo e mi consola assai il sentire, che cerca di non lasciarsi venir in 

mente e di non vuoler pensare al male, che possi aver commesso; gia sa che questo gli è prescritto 

dall'obbedienza; e però mi consolo perche mi par d'iscoprire qualche profitto in questa santa virtù, 

mezzo efficacissimo a conservar la pace interna del cuore in mezzo alle burasche di questa misera vita; 

e per necessaria conseguenza mezzo altresi efficacissimo per arrivar piu prestamente alla perfezione ed 

all'acquisto del divino amore. Si fidi assai la mia figlia di questa bella virtù dell'obbedienza, si adoperi 

con tutto l'impegno di praticarla il piu semplicemente che può, e specialmente nello sottomettere il 

proprio parere, e le apprensioni, che di tratto in tratto la prendono, e la inquietano. Per altro si accerti 

che i peccati non si commettono senza volontà e senza una qualche avvertenza; e perciò non dia luogo 

a quello chi sa quanti peccati ho mai commessi; e se parliamo di alcune venialità, proprie della nostra 

fragilità, non è mal detto ciò; ma se parliamo di peccati possitivi e formali no, e poi no, che non 

abbiamo a temere, che vi siino grossi peccati, massimamente in chi non è nel male abituatto, e nutre nel 

proprio cuore un vero desiderio d'amar il suo Dio, e sta su l'attenzione di non volerlo offendere; e così 

pure la mia figlia non si lasci persuadere, che quei pensieri sì fastidiosi, se li lasci da se venir in mente. 

Non è vero assolutamente, li sembrerà bensi, che la cosa avenga in tal modo, ma non è vero. Questa è 

pur troppo l'angustia, che affligge molte anime su tal punto, ma non è così. Disprezzi generosamente 



queste vane apprensioni. Sono contento che viva su tal oggetto affatto difidata di se stessa, ed in 

cautelarsi col fuggire ma quello, che potrebbe dar fondato e ragionevole mottivo ed occasione a tali 

pensieri, per quanto è in suo potere; per il rimanente si viva abbandonata nell'amore e bontà del suo 

Dio, che veglia sempre in suo agiuto e diffesa. Profondiamo i nostri desideri nel amabilissimo cuore di 

Gesù, per servirlo sempre piu fedelmente, e sempre piu ardentemente amarlo; portando con sentimenti 

di vera umiltà e pazienza, la nostra insufficienza a cose maggiori; sperando con tutta fermezza, che non 

sia per mancarsi di quei agiuti, che ci sono necessari, a darli tutta quella gloria, ch'Egli vuole, e come 

vuole da noi. Si, si viviamo con tal fiducia nella divina bontà. Continui pure la frequenza della santa 

Comunione e sia diligente ad abbracciar quei piccoli momenti di tempo, che il Signor li concede. Non 

si dimentichi di rivolgersi fra giorno e fra le sue occupazioni con qualche breve aspirazione ed affetto 

al suo Dio, e nutra il suo cuore continuamente di santa confidenza verso ad un Dio, che è tutto amore 

per noi, e tanto si compiace, che l'onoriamo con la pratica di questa bella virtù.  

Il Signore la benedica, e l'arichisca sempre più delle sue divine misericordie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA DON LUIGI LIBERA 

A 192(Verona#1799.12.28)     
[Verona] 28 [dicembre 1799]  
.  

Don Libera non sta affatto bene e, per il momento, nè può andarla a visitare, nè può risponderle. Lo farà appena potrà. Per 

ora stia certa che tutto cammina bene, ma non faccia niente di nuovo, fino al loro prossimo incontro, che però non si 

effettuerà mai più.  

 

V. G. e M.  

 

Mi spiace infinitamente di non trovarmi in stato di salute per poterli far una visita e risponderli 

come sarebbe il suo bisogno; per altro Vostra Eccellenza non pensi a niente: sti certa che le cose ca- 

minano bene. non faccia alcuna novità in qual sia mi(ni)ma parte.  

Mi sto d'avanti con l'anima mia dinnanzi al Signore. Subitto che sarò in stato ed in caso di farli una 

visita, la farò ma la mia figlia non m'imbrogli per rapporto alle sorelle. Iddio la benedica ora e sempre  

28 ...  

 

A Sua Eccellenza  

La Nobil Signora Marchesa Maddalena di Canossa  

 

VERONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
 

NB. E' l'ultima lettera spedita da Don Libera alla Marchesina prima della sua morte, che accadrà il 22 

gennaio 1800. Ne consegue che la data, di cui non si riesce a rilevare il mese e di cui manca l'anno, ma 

di cui è chiaro il giorno 28. non può che risalire al mese di dicembre dell'anno precedente.  


