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Tamara Gianni
Cariss.a Rev.a Madre,

Io ringrazio il Signore anche delle notizie che 
Ella mi dà sulla di lei salute, ma le spero ancora 
migliori tra breve. Ho ricevuto i due vaglia postali 
di £. 300 in tutto. Ed anche in ciò nuovo motivo di 
gratitudine, tanto più che la di Lei cortesia e bontà 
Volle mandare non il doppio ma il triplo di quanto 
le si chiedeva. Ma sa che è una gran Madre Lei? e 
come la compenseremo noi? speriamo almeno che 
Dio ci penserà ben Lui.

Cara Marina,

nello scrivere questo mio libro, 
mi rendo conto di essermi mes-
sa sulle tracce di un’appassio-
nante cronaca ottocentesca, che 
vorrei raccontare – come diresti 
tu – alla famigliare. Più che un 
saggio serioso, che potrebbe far 
rima con noioso, mi piacerebbe 
raggiungerti attraverso la forma 
sciolta del romanzo epistolare. A 
dire il vero non vorrei scrivere 
proprio un romanzo, ma vorrei 
che si leggesse come se lo fosse, 
pur mantenendo tutto il rigore 
dello studio critico. Mi è nato al-
lora il desiderio un po’  balzano 
di riprodurre l’espediente lette-
rario del manoscritto ritrovato 
– in questo caso le lettere rin-
venute nell’archivio di un con-
vento, quello delle Marcelline di 
Milano – per raccomodare e poi 
raccontare una storia che si pos-
sa leggere tutta d’un fiato: la tua 
storia, Marina. 

Tamara Gianni si è laureata in let-
tere moderne nel 1980 all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
da allora insegna dalle suore Marcel-
line. Ha conseguito nel 1982 il Magi-
stero in Scienze Religiose. È membro 
del Centro Studi della Congregazione 
delle suore Marcelline, nato nel 2007 
con lo scopo di approfondire la cono-
scenza dei fondatori, divulgarne il pen-
siero e le opere, conservare le radici 
storiche, culturali e spirituali della con-
gregazione. Per rispondere a questo 
progetto ha pubblicato alcuni libri che 
riguardano la fonte d’ispirazione della 
congregazione (L’Addolorata, 2003) e 
l’origine del nome (Sulle orme di santa 
Marcellina, 2004); la vita del fondato-
re, il beato Luigi Biraghi, e i primi passi 
della congregazione (Beato Luigi Bira-
ghi. Itinerari biografici a Milano, 2006); 
l’itinerario spirituale del pensiero del 
fondatore sotto forma di preghiera (Via 
Crucis – Via Lucis, 2008-2009); la figu-
ra e la missione della suora marcellina, 
così come è stata concepita dal bea-
to Biraghi, nel suo rapporto con Dio e 
con il prossimo (“Come dice san Pao-
lo…”. Richiami paolini negli scritti del 
beato Luigi Biraghi, 2011). Con “Ma sa 
che è una gran Madre Lei?”. Lettera 
aperta a suor Marina Videmari, l’autri-
ce intende delineare la figura ancora 
poco esplorata della cofondatrice del-
le Marcelline, madre Marina Videmari, 
e renderle omaggio nel bicentenario 
della nascita. 
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PREFAZIONE 

In occasione del bicentenario della nascita di madre Marina 
Videmari aspettavamo con vivo desiderio e con una certa curio-
sità uno studio che rispondesse alle domande che da tempo ci 
abitavano: chi è in realtà madre Marina? Quale è stato il suo ruo-
lo nella fondazione dell’ Istituto delle Suore Marcelline? Chi è 
questa donna iniziatrice di un’ opera educativa che si prefiggeva 
di formare la donna e renderla atta a incidere sulla società? Chi é 
in realtà questa prima figlia del Beato Biraghi, questa sua prima 
discepola e prima “alunna”?

La tradizione ce la presentava come donna forte, tutta di un 
pezzo, donna decisa, degna rappresentante del Risorgimento ita-
liano. Il lavoro della professoressa Tamara Gianni giunge come 
una piacevole sorpresa a partire dal titolo che definisce Marina 
Videmari anche come madre e “una gran Madre”. La “lettera 
aperta a madre Marina” ci mostra un volto nuovo della cofonda-
trice della Congregazione, di colei che realizza il progetto, l’intu-
izione educativa di Luigi Biraghi.

È bello sapere che l’esclamazione “Ma sa che è una gran Ma-
dre Lei” appartiene alla beata Maria Anna, testimone della prima 
ora, modello per tutte le Marcelline di fedeltà eroica al vangelo: 
Maria Anna,  la prima beata della nostra famiglia religiosa, di-
chiarata tale prima dello stesso Fondatore. Proprio la suora, la cui 
mitezza la tradizione aveva sempre presentato come contrapposta 
alla forza della cofondatrice, ci rivela un altro aspetto della prima 
superiora generale, un’altra identità di Marina Videmari. Ci svela 
il rovescio della medaglia di una personalità battagliera ed esi-
gente, ci fa assaporare la sensibilità del suo cuore.

Il dialogo, che è la nota caratterizzante di questa “lettera aper-
ta”, dà voce, attraverso la documentazione seria e rigorosa del 
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carteggio presentato dall’Autrice, alla cofondatrice e la rende pre-
sente, contemporanea al nostro oggi. Scopriamo madre Marina 
come donna con le sue ansie, debolezze, fragilità, scopriamo il 
suo buon senso, la sua concretezza, la serietà e la profondità della 
sua consacrazione. La scopriamo nel suo ruolo arduo di prima 
guida della nascente Congregazione, pienamente fedele alle linee 
del fondatore e pienamente se stessa: più di tutto e soprattutto la 
scopriamo Madre.

Siamo dunque grate all’Autrice del testo che ci pone sulle  
labbra e nel cuore queste belle parole: ”Ma sa che è una gran 
Madre Lei ?”

Madre Maria Angela Agostoni
Superiora generale delle suore Marcelline
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INTRODUZIONE 

A distanza di duecento anni dalla nascita di Marina Videmari 
(1812-1891) prende forma di lettera aperta il ricordo di lei, così 
come ce lo hanno conservato le sue lettere, la cui documentazione 
si trova custodita nell’Archivio Generalizio delle suore Marcelli-
ne1. Marina nasce a Milano il 22 agosto, terzogenita di una nu-
merosa famiglia alla quale deve badare aiutando la mamma: fre-
quenta la scuola pubblica, ma la sua istruzione si ferma alle prime 
classi delle elementari. La svolta della sua vita avviene quando 
ormai sono cresciuti i fratelli: nell’autunno del 1835 o, più proba-
bilmente, del ’372, frequenta un corso di esercizi spirituali tenuti 
da don Luigi Biraghi presso la canonica di S. Ambrogio a Mila-
no. Vivacissima di temperamento, è decisa a seguire il progetto 
di fondazione del giovane sacerdote che presto diventerà il suo 
direttore spirituale e fondatore, insieme a lei, dell’Istituto delle 
Suore di Santa Marcellina (1838). Sarà lei, nelle vesti di educatri-
ce consacrata, la “prima pietra” dell’istituto intitolato alla sorel-
la del vescovo di Milano sant’Ambrogio, santa Marcellina; lei a 
dare corpo a questa istituzione; lei a reggere, insieme a Biraghi, i 
collegi che nasceranno in Italia e anche all’estero per migliorare 
la qualità dell’istruzione in essi impartita.

Il titolo del testo vuole riprendere la colorita espressione a lei 
rivolta da una sua alunna e in seguito consorella, la beata Ma-
rianna Sala, nella lettera del 13 ottobre 1873 da Chambéry, dove 
le Marcelline stavano avviando dei corsi di vacanze-studio per 
le alunne dei collegi italiani. In essa la suora esprime tutta la sua 
riconoscenza per la “cortesia e bontà” di madre Marina nel veni-
re abbondantemente incontro alle necessità del momento, riassu-
mendo l’emozione provata nello slancio di una domanda che ha 
più l’impronta di un’esclamazione: “Ma sa che è una gran Madre 
Lei?”. Di fatto il prodigarsi per la congregazione caratterizzerà il 
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suo apostolato di cofondatrice. Ormai anziana, scrivendo a una 
consorella, riassumerà tutto il suo fare in queste parole: “Io non 
desidero che il bene della Congregazione”3. 

Per arricchire il suo profilo si è fatto ricorso non solamente 
alle lettere scritte da lei a monsignor Luigi Biraghi, la massima 
parte delle quali non ci sono purtroppo pervenute, ma anche a 
quelle indirizzate a lei dal fondatore. In questo modo si è rico-
struito qualche significativo passaggio del carteggio tra i due, dal 
quale emerge come egli abbia inciso sulla personalità di Marina: 
ne interpreta le espressioni, ne commenta i pensieri, ne conside-
ra le qualità, ne rileva i difetti, accompagna paternamente il suo 
cammino spirituale e le è sempre vicino in ogni necessità.

Sono state considerate anche alcune lettere scritte dalla Vide-
mari ad altre persone, in particolare alle sue consorelle, oppure 
da loro ricevute, come nel caso di suor Marianna Sala, oggi beata 
dal 1980; soprattutto si è tenuto conto dei cenni storici dell’inizio 
della fondazione dell’istituto, scritti dalla stessa Videmari negli 
ultimi anni di vita, che spesso si riferiscono ai medesimi fatti nar-
rati anche dalla corrispondenza. 

Da questo materiale nascono 28 quadretti di vita quotidiana, 
dai quali emerge a tutto tondo la figura di Marina Videmari alle 
prese con le situazioni contingenti, le difficoltà del momento e 
la fatica di superarle, pur essendo don Luigi sempre presente 
accanto a lei fino alla scomparsa avvenuta nel 1879, “sostegno 
nelle lotte ajuto nei bisogni sollievo nelle pene, di edificazione 
in tutto”4. Si può vedere come Marina, rimasta sola a governare 
“la nave”5 dell’istituto, abbia saputo prenderne in mano il timone, 
ricorrendo come sempre ai paterni insegnamenti di lui indirizzati 
ad una spiritualità incarnata. Ad esempio dovrà imparare a doma-
re il suo temperamento, incline a preoccuparsi eccessivamente, 
con l’affidarsi in maggior misura a Dio.
Si può vedere quel che Marina ha imparato dalla saggezza del 
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Biraghi nel rapportarsi con le consorelle, che dapprima sono sem-
plici compagne di un’esperienza intrapresa insieme e poi, con il 
passare del tempo, diventano sempre più figlie. L’indagine sulla 
sua personalità passa anche attraverso l’esame linguistico di alcu-
ni suoi termini che ricorrono nella corrispondenza, anche quelli 
di origine dialettale o che richiamano in qualche modo un detto 
o un’espressione di saggezza popolare: rivelano di lei l’aspetto 
vivace, immediato del carattere.

In questo modo è stata modellata una sorta di biografia della 
Videmari che emerge in crescendo dalle sue stesse parole, dando 
maggior voce a lei, vera protagonista di questa lettera aperta, e 
meno voce all’io narrante che di lei scrive, modesto tramite che 
ha prestato penna e cuore alla “figlia spirituale primogenita”6 di 
Biraghi, così come lei stessa ama definirsi. Ne nasce un collo-
quio, confidenziale e franco, a due voci: quella dell’autore che 
conduce il filo del discorso e quella di Marina che viene di con-
tinuo interpellata attraverso il testo delle sue lettere. Questo fitto 
dialogo tra le due parti è continuamente ascoltato dal lettore che 
di volta in volta viene messo al corrente degli avvenimenti e che 
compare quindi come una terza presenza.

La narrazione si snoda sullo sfondo storico dell’Ottocento in 
cui si muove Marina: qui la vediamo vivere via via tutte le tappe 
del suo percorso esistenziale, dal sorgere della vocazione, attra-
verso gli avvenimenti più importanti che ne conseguono, fino alla 
conclusione della sua vicenda umana e cristiana.
Il tono colloquiale è voluto, in quanto ben si addice al taglio che 
si è scelto di dare alla figura della Videmari, per nulla formale e 
ben lontano dal carattere solenne dell’ufficialità, nel tentativo di 
restituirle la fisionomia originale all’interno di un contesto reale, 
di stampo famigliare.
L’apparato delle note è stato inserito alla fine di ogni capitolo, 
dove può essere consultato più agevolmente: costituisce parte in-
tegrante del testo perché riporta minuziosamente la documenta-
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zione che ha fatto da supporto alla ricostruzione del profilo della 
Videmari. 

Stilando questi brevi racconti speriamo di essere riusciti a fare 
come dice Marina nel capitolo conclusivo dei suoi cenni stori-
ci sull’istituto7, cioè di averli “scritti così alla semplice, curando 
anzi tutto la verità e la carità”, perché diversamente saremmo ten-
tati, come lo è stata lei, di farne “un falò”. 

NOTE

1 AGM-Quadronno, Fondo Biraghi Luigi (F0001), Epistolario II e AGM-
Quadronno, Fondo Videmari Marina (F0002), Epistolario I.  L’Archi-
vio Generalizio delle suore Marcelline si trova in via Quadronno 15, a 
Milano. È attualmente in fase di riordino. Si è scelto di citare secondo 
i nuovi criteri di ordinamento i documenti che sono stati recentemente 
ricollocati e di mantenere invece la precedente disposizione per quelli 
in attesa del nuovo assetto. 

2 La questione della datazione viene affrontata nel capitolo 3, nota 1. 

3 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 1, a Emilia Marcionni, 22 
novembre 1880. 

4 La citazione è tratta da una lettera circolare inviata dalla Videmari a 
prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi giorni dopo la sua 
morte (cf. Congregatio pro causis sanctorum, Beatificationis et canoni-
zationis servi Dei Aloysii Biraghi, sacerdotis saecularis fundatoris isti-
tuti v. d. “Le Marcelline” (1801-1879). Positio super virtutibus, Romae 
1995, 2 voll., pp. 1123ss).

5 Come si potrà vedere nel testo, la Videmari ama esprimersi con imma-
gini di cui quella della nave ricorre in maniera significativa. Oltre che 
nelle sue lettere, la si può trovare anche nella Regola delle Marcelline 
(Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di santa Marcellina nella 
diocesi milanese, approvata da Sua Eccellenza l’arcivescovo di Milano 
Bartolomeo Carlo Romilli, Boniardi-Pogliani, Milano 1853, p. 64). 

6 La citazione è tratta da una lettera circolare inviata dalla Videmari a 
prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi giorni dopo la sua 
morte (cf. Positio super virtutibus, pp. 1123ss).

7 Il titolo del testo è citato per esteso nel capitolo 1, nota 5. 
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1

L’ESPEDIENTE DELLA LETTERA APERTA
ovvero “Comincerò a narrarle di me e de’ fatti miei”

Milano, 24 novembre 20121

Cara Marina,

nello scrivere questo mio libro, mi rendo conto di essermi messa 
sulle tracce di un’ appassionante cronaca ottocentesca, che vorrei 
raccontare – come diresti tu – alla famigliare. Più che un saggio 
serioso, che potrebbe far rima con noioso, mi piacerebbe raggiun-
gerti attraverso la forma sciolta del romanzo epistolare. A dire 
il vero non vorrei scrivere proprio un romanzo, ma vorrei che si 
leggesse come se lo fosse, pur mantenendo tutto il rigore dello 
studio critico. 
Mi è nato allora il desiderio un po’ balzano di riprodurre l’espe-
diente letterario del manoscritto ritrovato – in questo caso le lette-
re rinvenute nell’archivio di un convento, quello delle Marcelline 
di Milano – per raccomodare e poi raccontare una storia che si 
possa leggere tutta d’un fiato: la tua storia, Marina. 



Detto fatto, ecco che mi trovo in archivio. Di certo avrei pre-
ferito consultare direttamente quell’archivio preparato da te, che 
don Luigi2 sapeva che avresti allestito perché tu gli avevi scritto di 
essere “presso a fare”3. Avrei voluto avere accesso a quel “casset-
to con chiave”4 nel quale custodivi la corrispondenza personale, 
quella che in parte è andata purtroppo perduta5. Quindi mi devo 
accontentare del materiale che ci è arrivato: è comunque assai 
vasto, anche se incompleto.

Mi metto subito al lavoro. “Scartabellando il manoscritto”
– come dice Alessandro Manzoni nei suoi celebri Promessi sposi 
che appartengono alla stessa epoca di questa tua corrispondenza –, 
mi convinco sempre più di voler narrare la tua vicenda perché è 
una storia bella che non può rimanere sconosciuta. Incomincio a 
consultare le tue carte, inoltrandomi a poco a poco nel profondo 
dei tuoi pensieri. Vorrei farlo con delicatezza d’animo; vorrei far-
lo in modo imparziale, con intelligenza critica. Vorrei cioè che 
questa storia fosse narrata da te, anzi vorrei che i fatti stessi, gli 
eventi che ti hanno vista protagonista, raccontassero la tua sto-
ria, così come era stato fatto da quei romanzieri definiti veristi, 
proprio alla fine del tuo secolo, il XIX. Il loro scopo era chiaro: 
tirarsi indietro nella mediazione del narrare, lasciare parlare da sé 
il fatto, offrire l’evento al giudizio del lettore in modo neutro – se 
mai fosse davvero possibile –, lasciare parlare l’autografo.  

È un esperimento, questo, s’intende: so bene che non è 
consuetudine scrivere in tal modo, nel guazzabuglio di tanti generi 
letterari, di beati e di santi, e neppure trattare in questa maniera, un 
po’ alla buona, le vite dei religiosi e fondatori di congregazioni, 
come sei tu. Eppure vorrei farti rivivere non solo nei momenti 
ufficiali – che non manco sicuramente di riportare –, quelli in cui  
sei stata un personaggio, ma anche e soprattutto nel tuo contesto 
quotidiano, quando non eri ancora di modello a nessuno, quando 
ti  si può cogliere nella consuetudine del tuo agire.
Intanto sento nascere il bisogno di condividere con qualcuno que-
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sto mio frugare nel territorio remoto e originario della tua vita. 
Vorrei impostare il discorso usando un tono per lo più narrativo, 
capace comunque di innalzarsi sul piano della metastoria, ma su-
bito dopo altrettanto abile nel discendere su quello della concre-
tezza storica.

È qui che vorrei condurre anche il  mio lettore. È qui che in-
sieme a lui ti vogliamo conoscere, Marina, sul terreno di batta-
glia della vita, mentre cammini pellegrina sulle intricate vie della 
storia, vivendo con fede la tua giornata e confidando nella vita 
eterna; è qui che ti sentiamo vicina, sorella, amica. Forse non hai 
tracciato le linee della grande storia, ma hai percorso i sentieri 
della cronaca del tuo tempo: e nel tuo tempo sei stata grande. 
Anzi, sei stata necessaria al tuo contesto, come quel ruscello che 
non riesco più a scordare, di cui narra Saint-Exupéry6 in un suo 
romanzo: tanto comune da non suscitare particolare interesse 
nei geografi perché non è certamente vasto come l’Ebro, eppure 
indispensabile come fonte di vita per una trentina di fiori. Così 
vorrei descriverti anch’io che faccio parte di questa piccola zolla 
da cui traggo sostentamento. Altro non è  che il terreno dove pas-
sa il percorso del carisma che hai tracciato insieme a don Luigi. 
Ugualmente vorrei che anche il mio lettore riconoscesse nella tua 
storia i solchi dai quali potere trarre nutrimento spirituale, così da 
condividerli e sentire che in fondo gli appartengono.

Ora, però, è quasi giunto il momento di lasciarti la parola con 
le parole che adoperi all’inizio di una lettera indirizzata alla con-
sorella Rogorini: “Comincerò a narrarle di me e de’ fatti miei”7. 
Così vorrei incominciare anch’io a scrivere di te. E allora – mi 
son detta – proviamo a volgere in chiave moderna, in forma narra-
tiva, questa tua vicenda del passato che tuttavia ci riguarda ancora 
da vicino. Proviamo a rispettarne lo spirito, allontanandoci dai 
soliti quadretti oleografici che forse riescono ancora ad affasci-
narci, ma che sono tanto scontati e assai poco realistici. Sì, hai 
afferrato il concetto, Marina: con un pizzico di umorismo vorrei 
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scrivere di te qualcosa di non necessariamente ‘edificante’, nel 
senso comune del termine, ma che possa altrettanto solidamente 
stimolare al bene.

Del resto voglio sperare che le pubblicazioni su di te – quelle 
davvero serie, intendo – non mancheranno: allora posso tentare 
una cosa un po’ diversa, una narrazione che ti presenti al lettore in 
modo curioso, quasi bizzarro. Dopo tutto, come altri prima di me, 
anch’io – almeno nella finzione narrativa che mi accingo a costru-
ire – ho rinvenuto un manoscritto, cioè il plico delle tue lettere; 
anch’io l’ho trovato interessante e ho deciso di renderlo pubblico. 
E lo farò scrivendoti una lettera, aprendo un dialogo con te, una 
fitta conversazione a due in cui è permessa la partecipazione ad 
ogni potenziale lettore. 

Così ho cominciato questa lettera aperta, questa missiva che ho 
in cuore: cara Marina …

NOTE

1 La data della stesura della lettera aperta è quella della memoria liturgica 
della beata suor Marianna Sala: sua, infatti, è l’espressione rivolta a 
madre Marina Videmari, “Ma sa che è una gran Madre Lei?”, che dà 
origine al titolo di questo saggio redatto in una forma simile al romanzo 
epistolare. L’anno è il 2012, in cui ricorre il secondo centenario della 
nascita di madre Marina. Il luogo della stesura è Milano, via Quadronno 
15, sede dell’Archivio Generalizio delle suore Marcelline che custodi-
sce l’epistolario della Videmari.

2 Luigi Biraghi (1801-1879) è il direttore spirituale di Marina Videmari: 
per dare concretezza all’istituto di educazione che voleva fondare – le 
suore di Santa Marcellina (1838) – chiederà a lei per prima di condi-
viderne il progetto apostolico per restaurare in Cristo la società della 
quale era evidente “il guasto”, come lui stesso dice in un autografo. È 
stato proclamato Beato il 30 aprile 2006. Dal carteggio dei due si può 
ricostruire parte della storia della Videmari, prima suora marcellina e 
cofondatrice dell’istituto.
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3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 547, a Luigi Biraghi, 22 apri le 1840.

4 Ivi, n. 545, a Luigi Biraghi, 5 mar zo 1840.

5 Abbiamo la certezza che alcune lettere non ci sono pervenute, per affer-
mazione della stessa Videmari (ibidem). Fortunatamente le lettere per-
venuteci sono più del doppio di quelle che lei ricorda di aver custodito 
nell’archivio. Nelle sue memorie, infatti, Marina accenna a “quattro-
cento e più lettere” inviate dal Biraghi alle Macelline e conservate da lei 
nell’archivio (Marina Videmari, Alla prima fonte. Le origini e il succes-
sivo svolgersi della Congregazione delle Suore Marcelline, narrati alle 
sue Figlie dalla Veneranda Madre Fondatrice, Suor Marina Videmari, 
p. 46. Con questa denominazione vengono solitamente indicati i Cen-
ni storici dell’Istituto delle Marcelline, scritti da Marina Videmari nel 
1885, alla fine della sua vita, e pubblicati con il nuovo titolo dalla supe-
riora generale suor Carlotta Luraschi nel 1938). Dal verbo “troverete”, 
che la Videmari rivolge alle suore in questo contesto, si può capire che 
la corrispondenza tra lei e il Biraghi dev’essere rimasta segreta fino 
dopo la sua morte.

6 Scrittore e pilota militare francese, Antoine  de Saint- Exupéry  è 
l’autore del celebre romanzo Il piccolo principe. Morì nel 1944, sul 
finire della seconda guerra mondiale, mentre eseguiva un volo di ri-
cognizione. Il riferimento al ruscello è tratto da un altro suo romanzo, 
Terre des hommes.

7 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 20, a Giuseppa Rogorini, 27 
maggio 1878.
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CHI SEI, MARINA?
ovvero “avvezza a vita dura e attiva sino da giovinetta”

Cara Marina,

è arrivato anche il tuo momento in questa ricorrenza bicentenaria. 
Mi trovo qui sulla scrivania tantissime tue lettere manoscritte1, 
tutte quelle che sono state conservate e che sono potute arrivare 
fino a noi, umanità del terzo millennio. Le ho lette con attenzione 
meticolosa, sapendo di dover parlare con te, così che mi pare di 
corrispondere con una donna da sempre conosciuta. Sono trascor-
si duecento anni dalla tua nascita, ma fino ad ora sono stati pochi 
quelli che hanno indagato sul tuo passato, sulla tua persona. Sul 
tuo conto, infatti, gira da sempre qualche aneddoto2 che rischia di 
sfocare il tuo profilo più che di metterlo a fuoco. 

Nascevi il 22 agosto dell’anno 1812, in una casa del centro di 
Milano che più di una volta ho cercato di individuare con preci-
sione: tentativo vano a causa di radicali cambiamenti urbanistici. 
All’ombra del Duomo, che era la tua parrocchia, là dove sei sta-
ta battezzata, ho percorso avanti e indietro l’isolato e la galleria 



Vittorio Emanuele che allunga uno dei suoi bracci in via Silvio 
Pellico, alla ricerca dell’antica contrada dei Due Muri, ma senza 
trovarne traccia alcuna perché è stata soppressa. In questa zona tu 
sei nata e sei cresciuta.

Là viveva la tua famiglia, famiglia numerosa, come tante del 
tempo. Tuo padre, che era smacchiatore e profumiere di mestiere, 
la bottega ce l’aveva proprio lì accanto, forse nella stessa contra-
da dei Profumieri che incrociava altre traverse, il cui toponimo 
fa risalire al commercio che vi si esercitava. Oggi è ancora così: 
camminare lì intorno è fare un tuffo nel passato di Milano, e basta 
leggere le targhe delle vie circostanti che par di vedere affacciarsi 
lungo la strada le antiche vivaci botteghe artigiane e sentire il 
brusio di donne venute a far compere in questo crocevia di mer-
canti. Famiglia agiata la tua3, eppure una mano in casa avevi ben 
dovuto darla, a giudicare da quanto dici in una delle prime lettere 
inviate a don Luigi Biraghi: “a me non pesa il lavoro, essendo 
stata avvezza a vita dura e attiva sino da giovinetta”4. Lui stesso 
per giunta, che frequentava abitualmente la tua casa e che tu con-
sideravi “qual Angelo tutelare delle sorelle e de’ fratelli miei”5, 
riconosceva in te “una figlia che si è tanto sacrificata per la pro-
pria famiglia”6.  

Non c’è altra documentazione sui primi tuoi vent’anni di vita: 
possiamo solamente immaginarti come una delle tante ragazze 
del tuo tempo, con un’istruzione di base – leggere, scrivere e fare 
di conto – e una formazione cristiana consolidata dalla frequen-
tazione dell’oratorio domenicale e comprovata dall’esempio dei 
genitori. Anche nel tuo ricordo di suora ormai matura, tutto per 
te incomincia con la direzione spirituale del Biraghi, “a vent’an-
ni diretta da lui per una ideale Congregazione Religiosa che egli 
voleva formare”7.  

Questo è quanto documentano le fonti: ma tu chi sei, Mari-
na? Raccogliendo i pochi tratti biografici che ti riguardano, sei 
descritta come una delle tante bambine nate a Milano all’inizio 
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dell’Ottocento, terzogenita di undici figli, che ha frequentato le 
prime classi delle scuole elementari, che ha aiutato in casa a cre-
scere i fratelli, come si faceva allora. Per don Biraghi  sei una 
giovane ben istruita nella dottrina cristiana, dal temperamento 
vivacissimo, che ha “sortito da natura un carattere vivo, attivo, 
intraprendente, per nulla adatto a vita claustrale e regola cotanto 
minuziosa e dipendente”8. Lui aveva colto di te quel lato esube-
rante del carattere che ti farà tuffare in un’attività frenetica, tipica 
di quel tuo darti da fare senza posa per il buon nome dei collegi 
delle Marcelline, al punto da compromettere la salute. 

E per noi che viviamo nel terzo millennio, chi sei, Marina? Sei 
stata dipinta dalla tradizione orale, quella che corre di bocca in 
bocca, come donna impulsiva – solo con il tempo, infatti, impare-
rai ad acquisire pienamente la padronanza su te stessa – e perciò 
sei passata alla storia come una che diceva pane al pane e vino 
al vino. Non le mandavi certo a dire, e questa tua schiettezza ti 
ha reso poco gradita a quanti sono soliti velare il loro discorrere 
con sottile diplomazia. Mi par di sentirlo il sapore agro di certe 
tue risposte secche, scaturito peraltro da una profonda sofferenza 
interiore, come quando hai scritto a don Biraghi, una delle volte 
in cui ti eri sentita da lui fraintesa: “Offrirò a Dio anche questa!”9.

Se invece vogliamo guardare anche l’altra faccia della me-
daglia, all’autenticità da cui muovevano le tue parole, possiamo 
dire che sei stata la donna del “sì; sì; no; no”10, della chiarezza 
evangelica: sia “il vostro parlare: sì, sì, no, no; il di più viene 
dal Maligno”11. Detto questo non intendevi certamente promuo-
vere un fare sgarbato, anzi tu stessa, col sopraggiungere della 
maturità, mettevi in guardia le suore proprio da questo pericolo, 
dalle risposte secche che possono ferire quando sono generate 
da poca indulgenza e scarso spirito fraterno: “E gravi mancan-
ze di carità sono: un fare poco garbato tra voi. Risposte secche,  
sì, no”12. 

Il tuo temperamento non ti ha impedito di essere una donna 
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“soda”, come si diceva allora per indicare una persona dai sani 
princìpi morali, dal carattere forte: una che sa perseverare, che 
sa tenere duro, perché le sue radici sono profonde. Nella Regola 
era scritto che “in primo luogo vi è necessario l’avere voi buona e 
soda istruzione”13 per poi poter “formare le giovanette alla vera e 
soda religione cristiana”14, alla “soda coltura”15, insomma. 

Sei stata la madre fondatrice delle Marcelline, “la benedetta 
nostra Madre Fondatrice, anima grande, spirito forte, capace di 
grandi imprese e d’ogni sacrificio per la gloria di Dio e il bene 
delle anime”16. E come fondatrice sei stata amata e ricordata, be-
nedetta e venerata, e al tuo spirito profetico vengono attribuite  
dalle tue suore le fondazioni a venire, come quella in Brasile: 
“Quanto io, ultima tra le Suore, – è madre Valentini che scrive – 
godo in vedere conosciuto il tuo caro nome, o Venerata Madre 
Marina, e la benefica tua Istituzione anche nel Nuovo Mondo, 
dove un drappello eletto di tue figlie, sorrette da straordinarii ajuti 
del Cielo, portano alto il Vessillo di Santa Marcellina!”17. 

Sei stata questo, Marina, e altro ancora, ma più non disvelo 
perché tutto è scritto nelle pagine a seguire, se tu, lettore, avrai 
voglia di sfogliarle.

NOTE

1 Le lettere consultate per redigere questa lettera aperta sono principal-
mente quelle scritte da suor Marina Videmari a don Luigi Biraghi, suo 
direttore spirituale e fondatore dell’istituto delle suore Marcelline di cui 
Marina sarà la prima pietra. Si tratta di un centinaio di lettere conserva-
te nell’Archivio Generalizio delle suore Marcelline (AGM-Quadronno)  
nel Fondo Biraghi Luigi (F0001), Epistolario II. L’intero epistolario  è 
stato recentemente pubblicato da Giuseppe Nichetti, nel volume Corri-
spondere a tanta misericordia. L’esperienza spirituale di suor Marina 
Videmari nelle lettere a don Luigi Biraghi, Glossa, Milano 2010. Un 
altro riferimento imprescindibile è costituito dai tre volumi di Lettere 
alle sue figlie spirituali, La Scuola,  Brescia 2002- 2005, che raccolgo-
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no le lettere del Biraghi inviate alla Videmari dal 1837 al 1879. Con-
sultando le due fonti in contemporanea, è stato possibile ricostruire in 
parte il carteggio tra i due. Qualche rimando è stato ricavato anche da 
lettere, per lo più ancora inedite, inviate dalla Videmari alle suore della 
congregazione, anche queste conservate in AGM-Quadronno nel Fon-
do Videmari Marina (F0002), Epistolario I, oppure da lettere inviate 
da queste ultime a Marina Videmari, come nel caso della beata suor 
Marianna Sala, tratte dalle Lettere della Beata Marianna Sala Suora 
Marcellina pubblicate nel 1995 a cura di Enrica Gussoni e Giuseppina  
Parma.

2 Di madre Marina sono stati tramandati oralmente alcuni episodi che 
hanno messo in luce la sua personalità battagliera ed esigente, sottacen-
done l’amabilità e la sensibilità d’animo.

3 Così recita il ricordo funebre composto dopo la morte: “Nata nel 1812 
da benestanti genitori” (Fondo Marina Videmari, A1.3.1, “In memoria 
di Madre Marina Videmari - Ricordo funebre”, Suor Marina Videmari, 
Madre Fondatrice delle Marcelline, Boniardi - Pogliani, Milano 1891, 
p. 7).

4 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 535, a Luigi Biraghi, 27 novem bre 1838.

5 Positio super virtutibus, pp. 1123ss. Si tratta di una lettera circolare in-
viata dalla Videmari a prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi 
giorni dopo la sua morte.

6 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 14. In questo testo, che Marina 
scrive negli ultimi anni della sua vita, si ritrova il racconto di molte 
vicende che ricorrono anche nel carteggio tra lei e il Biraghi, e che qui, 
tuttavia, appare più pacato, sotto lo sguardo di chi lo ha filtrato a distan-
za di tempo, con la compostezza di una sopraggiunta maturità. Inoltre si 
tratta dell’unica fonte disponibile per ricostruire il periodo precedente 
la prima lettera che la Videmari invia a don Biraghi.

7 Positio super virtutibus, pp. 1123ss. Si tratta di una lettera circolare in-
viata dalla Videmari a prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi 
giorni dopo la sua morte.

8 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 11.

9 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 594, a Luigi Biraghi, 11 dicem bre 1850. 

10  Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 19, a Giuseppa Rogorini, 11 
gennaio 1878. Dal contesto si capisce quanto la Videmari fosse risoluta 
nel mantenere per sé  stessa, ma anche nel pretendere dagli altri che da 
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lei dipendevano, un comportamento “sodo” che non desse adito a pos-
sibilità di “raggiri”.

11 Mt 5,37.

12 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 7, alle Suore di Cernusco, 23 
novembre 1888. 

13 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina,  p. 46.

14 Ivi, p. 51.

15 Ivi, p. 75.

16 AGM-Quadronno, lettera autografa non catalogata di madre An-
tonietta Valentini, 25 aprile 1921. Si tratta di una lettera inviata 
alle suore del collegio di piazza Tommaseo a Milano, dalla casa di  
Botucatu, la prima fondazione in Brasile (1912).

17  Ibidem.
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MARINA, SEI LA PRIMA SUORA MARCELLINA
ovvero “una delle prime pietre”

Cara Marina,

tra l’inchiostro di queste prime pagine intravvedo a poco a poco 
delinearsi qualche tratto della tua figura, modellarsi qualche aspet-
to della tua personalità, a partire dai sacrosanti timori di quella 
prima notte del 22 settembre 1838 trascorsa a Cernusco, quando è 
incominciata la tua avventura di prima suora marcellina.

Avevi allora forse 23 anni1, quando inizia la tua storia di 
giovane donna che incomincia ad orientarsi nella vita e che  
prova a manifestare quello che era il suo sogno. Correva infat-
ti l’anno 1835 – se stiamo al racconto che tu scrivi sulle origi-
ni dell’istituto, che tuttavia è a volte cronologicamente sfocato, 
trattandosi di una rievocazione fatta da te parecchio tempo dopo 
l’accaduto –, quando una brutta febbre insistente minava la tua 
speranza di entrare nel monastero della Visitazione, quello situato 
in via S. Sofia: quello che ancora oggi si incontra in Milano e che 
da lì, passeggiando verso via Quadronno, precede altri due edifi-



ci che allora non erano ancora sorti, cioè la casa generalizia e il 
collegio di quelle suore, le Marcelline, di cui proprio tu, Marina, 
saresti stata la prima pietra. Ora tutti questi edifici si guardano, 
dirimpettai di un’urbanistica rimasta intatta, testimoni silenziosi 
di una vocazione claustrale mancata: la tua.

È nell’autunno di questo stesso anno che partecipi agli eser-
cizi spirituali tenuti nella canonica di sant’Ambrogio e ascolti le 
parole di quel sacerdote tanto stimato dai tuoi genitori, don Luigi 
Biraghi, che tu hai definito subito “un pio, un dotto, un santo Suo 
Ministro”2. Era il direttore spirituale del seminario della città, nel 
quale tuo fratello Giovanni sarebbe entrato l’anno successivo: an-
che tu seguirai il suo progetto educativo dandogli concretezza, 
una volta decisa ad intraprendere vita religiosa apostolica. 

Prima di decidere definitivamente hai chiesto di fare una nove-
na a sant’Ambrogio e a santa Marcellina, venerati nella basilica 
ambrosiana presso la quale trascorrevi un periodo in ritiro, come 
conclusivo discernimento della tua vocazione. Quando scendo 
anch’io nella cripta settecentesca della chiesa milanese, non man-
co mai di ricordarmi del tuo passaggio e di lanciare un’occhiata 
alla lastra pavimentale di marmo, la cui iscrizione ricorda il pri-
mo luogo di sepoltura di santa Marcellina3, dove è incomincia-
to il diffondersi del suo culto popolare. È questo lo stesso posto 
che frequentavi tu tutte le mattine, quando dalla canonica passavi 
“dinnanzi alla cripta di quei Santi” e pregavi “di cuore onde co-
noscere i voleri di Dio”4. 
Pochi sanno del tuo passare, del tuo pregare, del tuo discernere. 
Questo luogo, così intimo per te, diventerà in seguito meta di tan-
ta gente, perché proprio lì accanto verranno collocate le spoglie 
del vescovo di Milano, sant’Ambrogio, e dei due martiri Gervaso 
e Protaso accanto a lui sepolti. E sarà proprio il tuo don Luigi a 
rinvenirne le sacre reliquie5. 

Ti aveva chiesto tanto don Luigi, fin da principio esigente con 
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te: rinunciare alla vocazione monastica, farti guidare da lui come 
“una bambina di due anni che si lascia portare dove e quando 
crede chi la governa”6, conseguire la patente di maestra per poi 
fare il tirocinio e gli esami, così da essere in grado di aprire una 
tua scuola. Per questo eri andata nel convitto di Monza delle so-
relle Bianchi, nella scuola in cui dovevi completare la formazione 
religiosa e la preparazione didattica. Già don Luigi stava pensan-
do al primo collegio che avresti diretto. Lui ti benediceva e ti 
faceva coraggio perché tu saresti stata la prima pietra di questo 
edificio: “Fate cuore anche voi, figliuola benedetta, e sappiate cre-
scere ogni giorno più nell’amore e nel timore. Voi dovete essere 
una delle prime pietre di questo santo edificio: ma le prime pietre 
si mettono a basso, in fondo, e voi umiliatevi assai e non rifini-
te di abbassarvi: le prime pietre sono le più solide e più ferme, 
e voi cercate adunque di rassodarvi bene nella scienza di Gesù 
Cristo, nelle massime evangeliche, nella orazione, nell’innocenza 
della vita. Così l’edificio spirituale sarà, come deve essere, assai 
migliore del materiale. Preghiamo, preghiamo!”7. Il concetto ri-
tornava a breve distanza nelle sue lettere: “come già vi scrissi, 
io conto che voi dobbiate essere una delle pietre fondamentali, 
dell’umile casa che sapete”8. 

NOTE

1 Cf. Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 9. Secondo altra documen-
tazione si può ragionevolmente supporre che la Videmari avesse un’età 
maggiore e che l’anno della partecipazione agli esercizi spirituali presso 
la canonica di s. Ambrogio – come si dirà tra breve – non fosse il 1835 
ma il 1837.  Questo non è l’unico punto in cui emerge qualche inesat-
tezza cronologica che crea discrepanza con i dati ricavati dalle lettere. 
È evidente che il racconto della Videmari, ricomposto negli ultimi anni 
della sua vita, può contenere qualche incertezza sull’ordine temporale 
degli eventi ricordati. La Positio super virtutibus (p. 1184) asserisce 
che “Evidentemente l’autrice volle celebrare il primo cinquantennio 
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dell’Istituto, risalendo al suo inizio «spirituale», ossia al momento della 
propria adesione alla vocazione religiosa ed all’orientamento ad essa 
impresso dal Servo di Dio [Luigi Biraghi] anteriore di tre anni al suo 
inizio effettivo, che fu il 22 settembre 1838”. 

2 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 10.

3 Il luogo è ricordato dal Biraghi nella Vita della vergine romano-milane-
se Santa Marcellina sorella di Sant’Ambrogio, compilata su documenti 
antichi, Milano, Reali, V ed., 1936, pp. 121-122. Dal 1812 le spoglie 
della Santa hanno trovato un’altra collocazione, nella cappella a lei de-
dicata lungo le navate laterali della basilica ambrosiana.

4 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 11. A cento anni dalla morte 
di madre Marina Videmari e della beata Marianna Sala che era mancata 
nello stesso anno, il 1891, il cardinale di Milano Carlo Maria Martini, 
durante la celebrazione nella basilica di S. Ambrogio, ricordava “l’e-
sperienza interiore, storica, che Marina Videmari visse nella Basilica di 
S. Ambrogio”.

5 Nel 1864, dopo ricerche di carattere archeologico condotte nella basili-
ca ambrosiana, sarà proprio don Luigi Biraghi a ritrovare sotto l’altare 
i corpi di sant’Ambrogio e di due martiri del primo secolo, Gervaso e 
Protaso, accanto ai quali il vescovo milanese aveva voluto essere sepol-
to (cf.  Luigi Biraghi, I tre sepolcri santambrosiani scoperti nel gen-
naio 1864, illustrati dal sac. Luigi Biraghi, Milano, Boniardi-Pogliani, 
1864).

6 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 13.

7 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 11, 29 marzo 1838.

8 Ivi, n. 16, 8 maggio 1838. 
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LO STUDIO TI AVVICINA A DIO
ovvero “il piacere che trovo nello studio

non glielo posso spiegare”

Cara Marina,

per aprire “l’umile casa” di cui si è appena fatto cenno, era im-
portante che tu diventassi una stimata maestra: saresti stata ancor 
più apprezzata in qualità di educatrice religiosa. Per questo don 
Luigi concentrava i suoi sforzi sui due fronti, nel consolidare la 
tua fede attraverso la sua direzione spirituale e nell’insegnarti la 
grammatica. Per quest’ultima faccenda eri aiutata privatamente 
da un professore suo amico, don Clemente Baroni, e così le due 
cose procedevano di pari passo. E tu ti eri messa di buona volontà 
in entrambe. Lo si vede bene fin da quando scrivi a don Biraghi la 
tua prima lettera, che apre il mazzo di quelle che abbiamo conser-
vato, in data 28 settembre 1837. Eccola zeppa di errori ortogra-
fici mai corretti nelle sole prime classi elementari che hai potuto 
frequentare1, eppure già così rivelatrice della tua spiritualità a di-
spetto di ogni grammatica: “Preggatissimo Sig.r padre Spiritvva-



le E Come potro corrispondere a tanta misericordia che Dio usa  
con me?”2. 

Da subito avevi sentito fortemente il desiderio di dare una ri-
sposta alla chiamata del Signore del quale sperimentavi su di te, 
intensamente, l’azione di grazia. Don Luigi ti aveva invitato più 
volte a cogliere i “tratti sì evidenti della misericordia del Signore 
sopra di noi”3, a “considerare le sue grandi misericordie”4, a vede-
re quanto “è buono il Signore e pieno di tenerezza per noi”5. E tu 
rispondevi sempre pronta a cogliere queste sollecitazioni: “Guai 
a me se non corrispondo in mezzo a tanta luce!”6. Sono queste le 
tue radici spirituali.

La strada per corrispondere era tutta in salita. Sei dovuta pas-
sare attraverso gli ammonimenti di don Biraghi, tuo direttore spi-
rituale, che ti pungevano il cuore e che non ti facevano dormi-
re tutta la notte7. Hai dovuto comprendere il perché dei suoi no, 
quando gli hai chiesto invano l’approvazione per fare penitenza e 
digiuno8, hai temuto davvero che lui ti rimandasse a casa allonta-
nandoti dal “Suo Istituto” 9, quello stesso che già avevi sentito da 
subito anche tuo10. Ti pareva di essere sempre inadeguata al tuo 
compito, inadatta al tuo ruolo: perciò ricercavi nel fondatore con-
tinua approvazione al tuo agire, al tuo pensare, e quest’ansia non 
ti dava mai tregua, non ti lasciava un momento in pace.

E poi rimaneva aperta la questione dello studio: dopo tutto do-
vevi fare la maestra. Bisognava  quindi incrementare la dimensio-
ne didattica. La buona volontà non ti mancava davvero. Rimane 
memorabile la tua asserzione fatta a don Luigi, quella che ogni 
insegnante  desidererebbe ascoltare  – tu lo sai bene – da parte 
dell’allievo, almeno una volta in vita: “il piacere che trovo nello 
studio non glielo posso spiegare, sol gli dico che niente mi sem-
bra difficile; lo stare al tavolo talvolta cinque, sei ore sembrami 
un sol istante”11. 
Gli esami di maestra andarono alla grande, e non poteva esse-
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re altrimenti: l’intensa applicazione allo studio ti aveva messo in 
grado di sostenerli in tempi brevi e di ottenere il diploma addirit-
tura all’insaputa del Biraghi. Tentar non nuoce: se fosse andata 
male ci avresti riprovato. Mi sembra di vedere le facce di lui e di 
don Moretti, il direttore della scuola dove facevi tirocinio, mentre 
ti interpellavano: “«E l’Esame da patente? e il tirocinio da Mae-
stra?» Per tutta risposta, consegnai loro i due diplomi. Li lessero, 
si guardarono in viso e dissero frasi che seppi dippoi. «Questa 
giovine ha sortito un carattere da impensierire»”12.

La maestra e la religiosa che maturavano in te avevano biso-
gno di “una Casa con Cappella” nella quale, – tu lo ricordi nel 
racconto degli inizi dell’istituto – “con alcune altre giovani di 
provata vocazione avrei potuto entrarvi educando giovinette e 
santificando noi stesse”13. La casa non era ancora pronta, ma l’i-
dea della santificazione vicendevole che passa attraverso l’azione 
educativa era ben chiara fin dalle origini. Educare sé stessi per 
educare gli altri è stato il pensiero che ha mosso Biraghi e che si 
è poi radicato profondamente anche in te. Educare innanzitutto 
alla santità cioè all’opzione fondamentale di Dio: ecco una bella 
impresa, degna per una giovane vita come la tua, ancora tutta da 
spendere. È anche un bel progetto per un sacerdote che si mette 
d’impegno a radunare “figliole che possano diventare sante”14.

Senz’altro avevi nel cuore le parole che don Luigi ti aveva 
scritto in una sua lettera – che tu hai conservato come seconda, 
nel mazzo delle sue – a riguardo degli studi da compiere per di-
ventare maestra. Ti aveva orientato infatti a finalizzare lo studio 
e ti aveva indicato lo scopo per cui valeva la pena studiare: vale 
a dire che ti aveva raccomandato “di indirizzare lo studio al fine 
unico di servire meglio Gesù Cristo e di giovar meglio al prossi-
mo”15. 
Questa è la disposizione che hai voluto trasmettere alle alunne 
dei tuoi collegi. Del resto la finalità del progetto era scritta chia-
ramente nel prologo della Regola che don Luigi aveva redatto 
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per l’istituto, con la tua collaborazione: “Il fine pel quale, aju-
tando Dio benedetto, venne istituita questa pia Congregazione, 
fu di ben educare le fanciulle, dalla cui cristiana e civile riescita 
dipende in tanta parte il bene della Chiesa e dello Stato. E pe-
rocché l’officio di educatore è santo, difficile e tale che richiede 
molta abilità, esempii edificanti, assoluto disinteresse e sacrificj 
continui; perciò vengono opportune all’uopo le Congregazioni 
Religiose, dove unita insieme la pietà e la scienza, nella concor-
dia degli sforzi, nel solo interesse del bene, si attende di proposito 
a sì rilevante ministero”16.

Nella tua idea, studio e santità marceranno sempre insieme. 
Eri ormai verso la fine della vita quando nel 1883 avevi voluto 
istituire un luogo di studio, di formazione culturale e spirituale 
per le giovani che volevano avvicinarsi alla vita religiosa: lo avevi 
perciò denominato “seminarietto”, sorto dalla solita radice e cioè 
dal “desiderio di formarle a sapere, ma anche a virtù”17. Ti eri 
ispirata all’istituzione di un padre della Chiesa, san Basilio, che 
aveva voluto risollevare le sorti della ratio, quando nel IV secolo 
“gli studi” erano “caduti in basso”18: lo avevi chiamato, non senza 
una punta di orgoglio, “il mio seminarietto”19. Ancora una volta, 
attraverso la scuola,  individuavi il veicolo per la formazione cri-
stiana e insieme anche la strada verso un’eventuale adesione alla 
vita religiosa. 

Nelle strutture scolastiche di oggi, che sono figlie dei tuoi col-
legi di allora, possiamo incontrare ancora, diversamente rivestita 
ma sostanzialmente immutata, l’intuizione carismatica delle ori-
gini: si chiama passione per lo studio, si chiama impegno cristia-
no per far crescere umanamente e santamente la gioventù. 
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NOTE

1 Non deve quindi stupire la scorrettezza grammaticale delle prime let-
tere scritte dalla Videmari. Può essere invece fonte di ammirazione, se 
consideriamo i progressi da lei fatti già nelle lettere successive, dove la 
qualità del suo scrivere verrà rapidamente e costantemente perfeziona-
ta. Si veda anche la nota 10 del capitolo 15.

2 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 526, a Luigi Biraghi, 28 settem bre 
1837. 

3 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 139, 10 lu glio 1840.

4 Ivi, n. 47, 14 marzo 1839.

5 Ibidem.

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 549, a Luigi Biraghi, 27 gen naio 1841.

7 Cf. ivi, n. 539, a Luigi Biraghi, 5 febbraio 1839. Dopo avere ringraziato 
don Biraghi degli “avvertimenti” ricevuti nell’ultima lettera, Marina si 
mostra a lui nelle sue “miserie” e nei suoi “difetti”, rivelandogli quale 
impressione ha ricevuto da “tali ammonizioni”.

8 Cf. ivi, n. 538, a Luigi Biraghi, 18 gennaio 1839. Biraghi non voleva 
che la Videmari si sottoponesse a penitenze e digiuni, essendo fragi-
le di salute: “Voi però non digiunate” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue 
figlie spirituali, n. 47, 14 marzo 1839). Inoltre voleva persuaderla che 
la perfezione non consiste nei digiuni e nelle penitenze corporali, ma 
nell’umiltà e nell’obbedienza. Quando lei non seguiva queste indica-
zioni, allora don Luigi le faceva sapere il suo disappunto: “Avete voluto 
digiunare: in questo non vi approvo del tutto. Esercizi, scuola e digiuno 
continuo è pericoloso al vostro stomaco” (ivi, n. 46, 17 gennaio 1840). 
Qualche mese più tardi ripeteva lo stesso monito a non digiunare e il 
giorno seguente rincarava la dose, facendo ricorso alla Scrittura: “«For-
secché al Signore piaccion più le offerte ed i digiuni che l’obbedienza 
e docilità? Ah voi digiunate, dice il Signore, ma nei digiuni vostri fate 
la volontà vostra. Ed io vi butterò in faccia lo sterco dei digiuni vostri 
e delle vostre divozioni». Son  parole della s. Scrittura. Cara figliuola, 
voi avete ottime intenzioni di far penitenza e dar esempio alle altre: ma 
ponete mente che forse in questi digiuni vi si insinuerà un po’ di vanità 
e superbietta: ponete mente che suol essere questa una tentazione del 
demonio per rovinarvi la salute, rendervi cronica, infermiccia, buona 
a niente. Così dovete regolare anche le altre compagne” (ivi, n. 109, 
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2 aprile del 1840). Lasciandole comunque piena libertà di discernere, 
l’anno seguente, con estremo riserbo, così le scriveva: “e quanto al di-
giuno fate quello che la vostra discrezione permette” (ivi, n. 208, 19 
aprile 1841).

9 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 537, a Luigi Biraghi, 24 dicem bre 
1838.

10 Cf. ivi, n. 533, a Luigi Biraghi, 19 settembre 1838. Qualche mese prima 
infatti la Videmari aveva scritto al Biraghi a proposito del “nostro Isti-
tuto”.

11 Ivi, n. 528, a Luigi Biraghi, 5 otto bre 1837.

12 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 22.

13 Ivi, p. 16.

14 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 6, 14 gennaio 1838.

15 Ivi, n. 2, 17 novem bre 1837.

16 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 17.

17 Marina Videmari, Scopo e regolamento del seminarietto femminile atti-
vato nel sodalizio delle suore Marcelline, in Alla prima fonte..., p. 221.

18 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1 , n. 10, alle Suore, 27 dicembre 
1890.

19 Ibidem.
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LA TUA FORMAZIONE RELIGIOSA E CULTURALE
ovvero “novizia nella via del Signore”

Cara Marina,

da buon direttore spirituale, don Luigi lo aveva chiarito fin da 
principio questo aspetto: la dimensione contemplativa è la fonte 
che deve essere sempre alimentata. Tu, Marina, avevi percepito 
immediatamente l’importanza di fare spazio ad una cella interio-
re1: non per niente in un primo momento avevi pensato di “entrare 
tra le postulanti nel Monastero delle Salesiane in Milano”2 e avevi 
messo subito in pratica l’indicazione preziosa, contenuta in quel 
“dovete lasciar sempre uno spazio sufficiente alla cultura dell’a-
nima vostra”3, scritta nella lettera del novembre del ’37, che hai 
voluto accuratamente conservare. Anzi, provando il desiderio di 
alimentare la tua dimensione spirituale, questa indicazione l’ave-
vi in certo senso anticipata tu in una lettera di ottobre – una delle 
prime che compongono il carteggio con don Biraghi, fresca fre-
sca e ancora fragile di grammatica – in cui ti rendevi perfettamen-
te conto di aver “proprio da bisogno quelli libri, del Vangelo, e lo 



stradamento al compore”4. Ecco muoversi i primi timidi passi nel 
campo della cultura religiosa e della cultura della lingua italiana. 
Saranno rapidissimi i tempi della tua formazione in entrambi i 
settori: la corretta grafia viene acquisita da te di pari passo con la 
padronanza su te stessa, frutto dell’abbandonarti fiduciosamente 
in Dio. Tuttavia la conquista di questa serenità per non rimanere 
“sempre novizia nella via del Signore”5 sarà spesso segnata dalla 
lotta interiore. E anche qualche svista nello scrivere di fretta si 
potrà ripresentare. 

La tua formazione religiosa prendeva avvio dalla constatazio-
ne dolorosa di “vedersi così miserabile ed imperfetta, e sentirsi 
chiamata e spinta ad una vita santa, e per propria colpa non aver 
forza che basti, ad abbracciarla!”6. Questo sentire della tua anima 
lascia traccia fin dalla prima lettera che noi conserviamo del tuo 
carteggio con don Luigi: si concretizza in qualche richiamo alla 
Scrittura, ad esempio alla figura di “quel bon pastore”7 della nota 
parabola che va in cerca della pecorella smarrita con voce dolce e 
soave: solo in lui si trova “pace, calma e riposo”8. Tra le figure da 
te evocate non poteva mancare il riferimento al “penitente Davi-
de”9 che esclamava essere “più dolce vivere un sol giorno sotto le 
tende” del Signore che mille anni altrove. 

Altri testi che avrai immediatamente tra le mani sono tra i più 
noti, come Le confessioni di s. Agostino, nella versione volgariz-
zata pochi anni avanti dal Biraghi, che lui stesso ti invia: “Per ora 
vi mando le Confessioni di s. Agostino, che io ho tradotto e rese 
chiare e facili; non già perché siano opera mia, ma perché da una 
parte le vedo adottate anche nelle scuole ginnasiali massime a 
Brera, dall’altra vi illumineranno molto sulle vie di Dio, sul cuore 
umano. Leggete con attenzione specialmente il libro 8°, il 9°, il 
10°”10.
Agostino era il grande santo da cui Biraghi aveva attinto più volte 
il suo pensiero, l’insigne filosofo autore di quelle mirabili pagi-
ne di spiritualità con le quali egli si era spesso confrontato; rap-
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presenta l’anima convertita il cui spirito vibra di amore per Dio. 
Spesso lo citerà senza citare, come succede quando si ha una per-
sona nel cuore, come è successo per quella massima famosa che 
trovo in una lettera indirizzata a te: “Solo nell’amare Gesù Cristo 
non dovete metter misura”11.

Spesso ricorrevi a don Luigi per avere alimento spirituale tra-
mite i libri, e lui, puntuale, rispondeva felice di queste tue richie-
ste che assecondava con premura: “Carissima Per sabato avrete il 
Catechismo Romano. Se vi occorre altro, scrivete pure”12. A lui, 
in qualità di direttore spirituale e di uomo dotto, domandavi se 
potevi leggere i libri che avevi ricevuto in regalo13; lo avevi fatto 
fin dall’inizio, da quando eri ancora a Monza a prepararti per di-
ventare maestra, e il tuo professore, don Clemente Baroni – che 
poi sarà catechista e docente di materie scientifiche nei collegi 
delle Marcelline che tu condurrai – ti aveva consigliato di leggere 
“le Novellette del Sig.r Gaspare Gozzi, od altri libri di letteratura 
moderna”14 per migliorare il tuo italiano. Non le leggerai mai, 
queste novellette scritte “per la gente del mondo”15: don Luigi 
non le trovava affatto adatte a te in quel momento e ti inviava 
piuttosto  le sue Confessioni di sant’Agostino. Più avanti sappia-
mo che ti manderà anche dei libri di poesie16.

La tua formazione religiosa era scevra da devozioni minori: 
era ancorata alla parola di Dio e prendeva direttamente a modello 
il Vangelo, cioè la vita e l’insegnamento di Gesù. A ben vede-
re si può dire che era tutta custodita nella centralità della perso-
na di Cristo da imitare – come ti aveva insegnato presto a fare 
il tuo direttore spirituale e come ribadirà fino alla fine dei suoi  
giorni – nella sequela di Cristo, in quel “divenire semplici, umili, 
tutto simili a Gesù”17, lui “Vero uomo, vero Dio, gran maestro 
fin dalle fasce, amico dolcissimo fin dal primo nascere”18. Era 
l’umiltà del presepe ad affascinare don Luigi, al pari del “gran li-
bro”19 del crocifisso, riferimento indispensabile per “crocifiggere 
l’uomo vecchio”20 e “camminare per una vita tutta nuova”21. “O 
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carissima, noi siamo tutto di Gesù Cristo, anima e corpo: lascia-
moci dunque guidare da lui amorosamente, e benediciamolo in 
tutto. Cominciam proprio un sistema nuovo”22. Nuova per l’epo-
ca, infatti, era questa familiarità con Cristo nella vita spirituale23.
Era stato scritto da don Luigi anche nella Regola  di vita che tu 
stessa avevi collaborato a stendere: “Sopra ogni cosa abbiate ca-
rissima la divozione a Gesù Salvatore: meditatene la vita, gli inse-
gnamenti, la Passione, i benefizj e fate di benedirlo in ogni tempo, 
di amarlo ed imitarlo, che questo è il tutto della religione Cristia-
na; giacché da Lui, e per Lui e in Lui è ogni cosa, dice s. Paolo”24.

La Sequela Christi si era subito tradotta in te come servizio 
nelle opere di carità. Pur non mancando mai qualche preoccupa-
zione in merito, l’apostolato aveva assunto un posto centrale nella 
tua vita di suora e ben si attagliava al tuo attivismo lombardo. 
Anche il tuo tempo era fatto così: la vita consacrata consisteva in-
nanzitutto nella testimonianza da rendere al Vangelo, quel Vange-
lo che ben presto avevi domandato di avere in mano per conoscere 
e praticare, per non essere, come si è detto poc’anzi,  “sempre 
novizia nella via del Signore”25. Come per san Paolo, anche per 
te l’azione apostolica era giustificata solamente dall’amore. Era-
no frequenti i riferimenti di Biraghi al santo Apostolo delle genti 
nella corrispondenza  che teneva con te, così che anche tu vorrai 
citare le parole di Paolo in una delle ultime lettere circolari inviate 
alle suore, quella in cui ritorna la nota espressione: “se non avete 
la carità…”26. 

NOTE

1 L’immagine della cella, come luogo privilegiato di incontro inti mo con 
il Signore, ritorna più volte nelle lettere che Biraghi invia regolarmente 
alla Videmari, soprattutto quando le dà relazione dei periodi trascorsi 
in ritiro spirituale: “Sono qui io e Dio, la mia anima e Gesù Cristo, cella 
e paradiso, e il mondo è fuori” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie 
spirituali, n. 138, 7 luglio 1840).
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2 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 9. Si tratta del monastero della 
Visitazione, cui si è fatto cenno al capitolo 3, fondato da san Francesco 
di Sales nel 1610.

3 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 2, 17 novembre 1837.

4 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 530, a Luigi Biraghi, 17 ottobre 1837. 
Si è già detto che nelle prime lettere scritte dalla Videmari non man-
cano errori ortografici di ogni tipo. Esse rappresentano un documento 
interessante per conoscere il livello medio di istruzione delle scuole 
pubbliche di allora impartito nelle prime classi delle elementari, quelle 
cioè che Marina aveva potuto frequentare. Si veda anche la nota 10 del 
capitolo 15.

5 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 322, 2 settembre 1842.

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 549, a Luigi Biraghi, 27 gennaio 1841.

7 Ivi, n. 526, a Luigi Biraghi, 28 settembre 1837.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 2, 17 novembre 1837. 
Si tratta della prima opera del Biraghi, pubblicata anonima nel 1832 e 
riedita nel 1842 con il titolo Le Confessioni di s. Agostino vescovo di 
Ippona volgarizzate e ridotte a facile intelligenza per uso specialmente 
della colta gioventù dal sacerdote Luigi Biraghi direttore spirituale del 
seminario teologico di Milano.

11 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 10, 14 marzo 1838. 

12 Ivi, n. 175, 27 gennaio 1841. Si legge alla nota 1: “Il Catechismus ex 
decreto Concilii Tridentini ad parochos fu redatto nel 1566 per vole-
re di papa Pio V. Una traduzione in lingua italiana fu curata dal do-
menicano Alessio  Figliacci e pubblicata a Roma nel 1566. L’opera, 
che ebbe molte edizioni, espone le verità della fede con un linguaggio 
piano e ancorato alle fonti bibliche e patristiche”. Biraghi stesso ste-
se nel 1837, per ordine dell’arcivescovo di Milano Gaisruck, il “Cate-
chismus ordinandorum, che fu adottato nei seminari teologici sino al 
1866 e anche dopo; nello stesso anno, lo fece interprete della propria 
concezione di vita consacrata femminile, affidandogli la stesura della 
prefazione alle costituzioni delle ripristinate Claustrali di S. Prassede”  
(ivi, vol. I, p. 38). 
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13 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 622, a Luigi Biraghi, 10 dicembre 
1852: “Mio Carissimo Signor Superiore Riceverà certa operetta che 
manda a lei il Medico Maspero di Varese, padre d’una nostra Alunna. 
Questo Signore ne regalò una copia anche a noi, ma non conoscendo 
noi tale opera, amo sapere se possiamo leggerla”.

14 Ivi, n. 531, a Luigi Biraghi, 11 novembre 1837.

15 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 2, 17 novembre 1837.

16 Ivi, n. 787, 1 dicembre 1852: “Ho provveduto un altro bel libro di poe-
sie, che vi manderò poi presto”.

17 Ivi, n. 385, 3 giugno 1843.

18 Ivi, n. 942, 23 dicembre 1876.

19 Ivi, n. 49, 26 marzo 1839.

20 Ivi, n. 146, 18 settembre 1840.

21 Ivi, n. 551, 18 aprile 1846.

22 Ivi, n. 308, 18 giugno 1842.

23 Cf. Repossi Alessandro, L’educazione cristiana nell’esperienza e nella 
riflessione di monsignor Luigi Biraghi, tesi di licenza, anno accademico 
2007-2008, p. 293.

24 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 32.

25 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 322, 2 settembre 1842.

26 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 7, alle Suore di Cernusco, 23 
novembre 1888. Per la citazione paolina cf. 1 Cor 13,1-3.

40



41

6

VITA ATTIVA E VITA CONTEMPLATIVA
ovvero “Marta, ma insieme anche Maria” 

Cara Marina,

era una bella scommessa che aveva voluto fare don Luigi con te: 
provare a “riunire insieme lo spirito e gli esercizj delle claustrali 
con quelle istituzioni che a ben educare le fanciulle sono volu-
te dalle circostanze presenti”1. Per dirlo con un noto riferimento 
evangelico, dovevi essere insieme Marta e Maria, perché intorno 
a queste due figure andava impostandosi la spiritualità marcel-
lina. Dovevi quindi incarnare questa intuizione riconoscendo il 
volto della preghiera nell’azione quotidiana, la stretta relazione 
fra desiderio di Dio e amore per il prossimo. Dovevi alimentarti 
con la preghiera abituale che dava senso al tuo agire di ogni gior-
no, che traduceva il tuo spirito contemplativo in attività concreta 
ed esigente per il bene dei fratelli. È tutto scritto nella Regola: “la 
vita interiore e contemplativa di Maria, ma insieme la vita este-
riore ed attiva di Marta”2.



Avevi messo subito in pratica questo fondamentale orienta-
mento – ne sono certa – anche se la documentazione che ci è 
pervenuta riguarda soprattutto l’opera e sorvola pudicamente 
sull’adesione del cuore: “A Cernusco il mio cuore era più quieto: 
– scrivevi a don Luigi – ma qui in Vimercate posso fare maggior 
bene; e questo mi consola”3. Quando passo dal collegio di Cernu-
sco, lancio sempre un’occhiata alla lunetta sovrastante il portone 
d’ingresso che raffigura Gesù in atto di parlare con Maria, sedu-
ta lì di fronte ad ascoltarlo, in atteggiamento meditativo, e con 
Marta, in piedi, le mani occupate in faccende. Anche il collegio 
di Vimercate, che oggi ospita le suore Canossiane, ha conservato 
del tempo della fondazione, quando eri tu ad abitarlo insieme alle 
prime Marcelline,  una lunetta con analoga raffigurazione, ma con 
una Marta ancora più vivace, presa di spalle in pieno movimento, 
e una pentola sul fuoco che giustifica palesemente il suo affrettar-
si. Questa è Marta, “santa Marta, la cuciniera”4 che, con solleci-
tudine, nel racconto evangelico vediamo ricevere Gesù nella sua 
casa. Marta è indaffarata nei “molti servizi”5: la immaginiamo 
intenta a preparare un pranzo per accogliere Gesù. Proprio per 
questo suo darsi da fare è diventata l’allegoria della vita attiva 
nella consacrazione religiosa.
In questa Marta tu dovevi riconoscerti appieno. Lo spirito di ser-
vizio entrava perfettamente nella tua logica: della buona acco-
glienza e del pranzo da approntare ti sei preoccupata anche tu 
tante volte e, accanto a te, il tuo don Luigi. 
Nel dipinto, Marta e Maria insieme, i due volti classici della vita 
religiosa, simbolo dell’azione e della contemplazione, ricordano 
ai passanti che conoscono la tua storia il monito iniziale del Bi-
raghi: “Siate Marta, ma insieme anche Maria”6. Sì, siate Marta: 
su di lei cade l’accento del Biraghi e del suo secolo, senza però 
dimenticare Maria, in questa  concezione della vita religiosa dove 
“Tuttavia maggiore è il merito della vita attiva, perché si coopera 
a salvare le anime: e questa noi abbiamo scelto colla grazia di 
Dio”7.
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Nelle lettere che ho qui davanti si può ritrovare sovente, inter-
calato tra l’ufficialità di un fraseggiare serioso e il timbro spiritua-
le di indicazioni morali, il sapore delle cibarie appena cucinate, 
la freschezza delle castagne o degli asparagi appena colti, la fra-
granza dei biscottini da poco sfornati. Roba di cucina, insomma, 
e magari anche qualche moneta per procurarsi il necessario al 
vivere quotidiano. Il carteggio, in questo senso, si rivela un dut-
tile strumento che fa emergere le esigenze del vissuto nella sua 
immediatezza.
Penso che un pizzico del tuo spirito di suora marcellina, del tuo 
essere “Marta, ma insieme anche Maria”, si sia pur mescolato 
con il profumo genuino dei cibi di stagione. Eri tu, infatti, fino 
agli ultimi tempi della tua esperienza terrena, ad esortare così le 
suore: “chi aiuti coll’opera, chi colla preghiera, chi coi mezzi; ma 
facciamo in modo che tutto proceda coll’ordine voluto da Dio 
salvando l’anima nostra, giovando ai prossimi”8.

In questo tuo non separare mai i due aspetti della vita, attiva e 
contemplativa, sono impressi gli insegnamenti di Biraghi. Rico-
nosco nelle sue lettere lo stesso sapore – se vuoi passarmi l’espres-
sione – che gli fa associare l’esortazione a rallegrarsi con Gesù 
risorto al … portarti personalmente dei biscottini9. Lui era fatto 
così, sempre molto attento all’aspetto concreto della vita:  “Vi ho 
mandato innanzi un moggio di castagne, un rotolo di tela br[acci] 
39 di poco costo, e un sacco di spargi [asparagi] da piantare. Vi 
manderò poi sabbato dei biscottini, siccome vi ho promesso. Se vi 
bisogna danaro o roba scrivetemi pure”10. Tu rispondevi  il giorno 
stesso, con l’immediatezza informatica di una mail: “Ho ricevuto 
le castagne, la ringrazio di cuore. Il Corriere mi ha consegnato un 
pezzo di tela, a chi la devo dare?”11. La tua esperienza spirituale si 
avverte sempre abbinata alla quotidianità, mescolata alla spesa da 
fare rimasta immortalata in queste missive a noi giunte: “Abbia la 
bontà a comperarmi una forma di formaggio e un po’ di merluz-
zo”12, avevi domandato a don Luigi, che qualche tempo dopo si 
sincerava fossero arrivati davvero13.
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Commuove questo vostro fare concreto che urge quanto un richia-
mo profondo dell’animo, nell’unità inscindibile tra spirito e cor-
po. Pur nell’affanno del ritmo dei giorni, avevi ritenuto prezioso, 
a tua volta, mandare alle suore dei tuoi collegi cibarie gustose e 
insieme spartiti musicali per elevare lo spirito: “salame e musica” 
un giorno avevi inviato nel “solito bauletto”, e anche  un’indica-
zione culinaria e un augurio di condivisione della gioia dello stare 
assieme, gioendo di “un paio di selvatici che si godranno tutte as-
sieme, colla polenta; ma voglio proprio che se li godano loro; guai 
se ne faranno un dono ad altri! L’avrei a vero torto”14. Il momento 
della festa è considerato da te come vitale per la rigenerazione de-
gli affetti: è un tempo che assume i contorni del sacro e che perciò 
celebra una sua liturgia intorno a una mensa, nel ringraziamento 
e nella lode.

Poi c’era da affrontare anche il tempo feriale. Avevi imparato a 
ben gestire una casa, a fare un corretto bilancio, e questo aspetto 
tanto pratico quanto necessario al quotidiano vivere, trasmettevi 
alle tue suore: “Lei, carina, è un po’ larga in ristauri, io uso tre 
volte economia”15. Eri donna con i piedi per terra, avevi impara-
to presto a fare i conti con la vita per gestire saggiamente i beni 
della congregazione, e perciò, a buon diritto, negli ultimi tuoi 
anni, quasi a mo’ di riassunto del tuo operare, esclamavi: “Quante 
giuste economie onde non fare banca rotta!”16. Il fine di questa 
parsimonia aveva uno sbocco verso il cielo che era stato scritto a 
chiare lettere nella Regola: “Quando, detratto il necessario, sopra-
vanzi alla Congregazione danaro o roba, vi sovvenga dell’avviso 
di Gesù Cristo: «Quello che vi sopravvanza datelo ai poveri»”17.

Se dal carteggio non emerge documentazione sulla tua pre-
ghiera personale, quella fatta sulla panca della chiesa o sull’ingi-
nocchiatoio della tua stanza, si può comunque cogliere l’atteggia-
mento orante che animava la cella interiore della tua anima e che 
accompagnava la tua vita. Quel modo di condurre vita ritirata18 in 
Gesù Cristo, che don Luigi ti aveva raccomandato un Natale, lo 
abbraccerai come tuo e con te crescerà nel tempo: “Sì: viviamo 
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ritirati con Gesù nel suo presepio e impariamo povertà, umiltà, 
pazienza, distacco da ogni cosa”19.
“Quanto è buono il Signore con noi!”20, mi pare di sentirti escla-
mare esultante. È la tua confessio laudis, è la lode rivolta a Dio 
che ha compiuto meraviglie nella tua vita. È la preghiera di rin-
graziamento. È la preghiera di lode che si innalza dall’azione. 
“Laus Deo”21: lodi il Signore quando le cose vanno bene. È da ci-
tare come memorabile quella volta della visita improvvisa, quasi 
un’amichevole ispezione nel collegio di Vimercate da parte di alte 
cariche governative. Scrivi così al Biraghi: “tutto, coll’ajuto del 
Signore andò a meraviglia. […] Insomma le replico tutto andò a 
meraviglia. Lode a Dio”22. Lodi il Signore quando le forze non 
ti abbandonano e puoi occuparti a pieno della congregazione: “e 
coll’ajuto del Signore mi sento bene e piena di energia, di mettere 
se crede anche una terza casa”23.

Eppure  le cose non vanno sempre così bene. Quando vieni 
messa a confronto con le tribolazioni della vita che si presentano 
sotto forma di maldicenza, di calunnia, quando le energie sono da 
ristabilire e il raccoglimento in Dio nella preghiera e nella medi-
tazione sembra sfuggire ad ogni tentativo, anche allora, Marina, 
cerchi di vivere quieta nel Signore. Ecco che affiorano le parole 
del salmo 131 insieme all’immagine amorevole del bimbo sereno 
in grembo a sua madre. Così rispondi al direttore spirituale e an-
che a te stessa: “[… ] in mezzo alle nostre continue dispiacenze 
viviamo felici nel Signore. Sì, nel silenzio e nella orazione offria-
mo a Lui ogni nostro dolore e in Lui riposiamo sicuri, come bimbi 
in grembo alla propria madre. Io poi auguro a tutti mille beni nel 
Signore e perdono a tutti di cuore…”24. Rianimare le forze abbat-
tute, attendere meglio alle alunne, avanzare spiritualmente e, al 
contempo, pregare, non è sempre facile: quando l’animo è così 
“martoriato duro fatica a raccogliermi in Dio”25.

C’è ancora molto da dire a questo proposito: se tu, lettore, sei 
desideroso di saperne di più, puoi dare un’occhiata al prossimo 
capitolo.
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NOTE

1 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 18.

2 Ivi, p. 81.

3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 553, a Luigi Biraghi. La lettera non è 
datata, ma può essere messa in relazione con quella del Biraghi del 31 
dicembre 1841.

4 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 101.

5 Lc 10, 40.

6 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 2, 17 novembre 1837.

7 Ivi, n. 146, 18 settembre 1840.

8 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicem-
bre 1890. 

9 Cf. Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 113, 18 aprile 
1840.

10 Ivi, n. 92, 19 febbraio 1840.

11 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 544, a Luigi Biraghi, 19 feb-
braio 1840.

12 Ivi, n. 545, a Luigi Biraghi, 5 marzo 1840.

13 Cf. Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 151, 14 marzo 
1840.

14 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 12, a Giuseppa Rogorini, 6 
gennaio 1869.

15 Ivi, B4.1, n. 40, a Giuseppa Rogorini, 2 aprile 1879.

16 Ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicembre 1890.

17 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina,  p. 44.

18 Cf. Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 540, a Luigi Biraghi, 15 febbraio 
1839. In questa lettera Marina appare ben determinata a condurre “vita 
ritirata” come dovere delle religiose.

19 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 260,  17 dicem-
bre 1841.

46



20 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 616, a Luigi Biraghi,  25 giugno 1852.

21 Ivi, n. 559, a Luigi Biraghi, 6 febbraio 1849.

22 Ivi, n. 615, a Luigi Biraghi, 10 maggio 1852.

23 Ivi, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852. 

24 Ivi, n. 590, a Luigi Biraghi, 23 agosto 1850.

25 Ibidem.
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7

ANCORA A PROPOSITO DI MARTA E DI MARIA
ovvero “ma all’anima mia chi sa se vi  penso in modo, 

che dovrei pensarvi”

Cara Marina,

ti sei sempre data fin dai primi tempi un gran da fare per il buon 
andamento dell’istituto, per accontentare le consorelle, le edu-
cande e quanti altri ancora; poi ti sentivi all’improvviso smarrita, 
travolta da tutta questa attività e allora scrivevi subito di foga a 
don Luigi: “ma all’anima mia chi sa se vi  penso in modo, che do-
vrei pensarvi. Spero che lei avrà  tanta bontà a scrivermi qualche 
cosa per mio profitto spirituale”1. La tua vita  non si svolge nel 
nascondimento di un chiostro, nell’umbratile raccoglimento della 
cella: sembra scorrere più sotto lo sguardo degli uomini che sotto 
quello di Dio. Curioso: fatichiamo ad immaginarti nei tuoi aspetti 
di devozione e di interiorità contemplativa. Eppure siamo certi  
– sia chiaro – che hai vissuto in  profondità la tua fede operosa, 
che nella preghiera aveva affondato le radici.

La tua  preghiera, come quella di noi tutti, è anche preghiera 



di richiesta. Per ottenere delle grazie ti rivolgi all’intercessione di 
Maria, e spesso, come accade in questa lettera, chiedi a don Luigi 
di pregare per te: “In questa Novena pregherò tanto, e spero che 
la Madonna m’otterrà una grazia che Le chiedo di cuore e che ne 
ho tanto bisogno. Mi raccomandi al Signore anche lei”2. Racco-
mandi anche alle alunne di affidarsi all’intercessione di Maria, 
insieme a quella dell’angelo custode, l’“Angelo tutelare che misi 
a custodia vostra”3: l’affetto che provi per loro ti fa inviare questa 
entità celeste affinché le protegga. Quanta dolcezza, quanto spi-
rito materno trapela dalle tue parole, e anche in quel bacio finale 
che invii a tutte, quanto desiderio di augurare ogni bene possibile 
alle alunne, che sono parte inscindibile della tua vita, così da di-
chiarare apertamente: “io non vivo che per voi”4.

Tu, Marina, non separi mai il momento dell’intercessione 
orante da quello dell’azione. Per la sofferta decisione della fon-
dazione della casa di Lecce, in un luogo tanto lontano da rag-
giungere con i mezzi della tua epoca, pregavi e facevi pregare le 
suore: “Insomma pregate, pregate questa settimana e l’altra che 
son giorni di decisione pel sì o pel no: facciano una S. Comunione 
per questo”5. La tua vita di religiosa scorre immersa nell’agire di 
ogni giorno che nasce dal quotidiano pregare, come una pianta 
dalla sua radice. 

I tuoi riferimenti biblici non sono costruiti a tavolino e neppure 
sul ripiano di un banco di chiesa: nascono dal vissuto, dall’occa-
sione nella quale applicarli, nel travaglio della situazione concre-
ta. Tu sei una suora che vive nel suo secolo con la cultura religiosa 
che allora era permesso raggiungere abitualmente da una donna: 
conosci alcuni personaggi della Bibbia, che all’epoca non si pote-
vano accostare direttamente sui testi, li senti citare oralmente con 
le loro storie affascinanti e sapienti, e allo stesso modo li citi a tua 
volta nel contesto quotidiano. Ad esempio, nel travaglio della de-
cisione da prendere sulla fondazione di un collegio a Lecce, con-
fidi così a una consorella la tua trepidazione: “Temo rifiutare, che 
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Dio mi tratti come Giona e accettare mi spaventa e mi rattrista”6. 
Anche il Papa lo descrivi mettendolo a confronto con un perso-
naggio della Scrittura, quando narri la gioia di trovarti a colloquio 
con “Il S. Padre, vestito a bianco, con due occhi scintillanti  e una 
bontà di vecchio Simeone”7. 

Nelle tue lettere, soprattutto quelle della maturità, nomini an-
che i padri della Chiesa, “S. Benedetto, San Basilio e altri som-
mi”8, e ne riprendi il pensiero, adattandolo  però al tuo contesto. 
Lo stesso fai con le parole del Vangelo di Luca9 nell’indicare il 
comportamento virtuoso della suora marcellina: l’evangelista 
parla del Battista, definito da te il “S. Precursore alle turbe”10, 
e ricorda le parole del profeta Isaia che tu parafrasi a modo tuo: 
“Riempite le valli con atti di virtù; abbassate le colline domando 
l’amor proprio; raddrizzate le vie col mai deviare dall’andamento 
fin qui tanto benedetto”11. Il riferimento biblico conferisce auto-
revolezza al tuo pensiero che si svincola dalla Scrittura e va ad 
incarnarsi nella tua situazione contingente. Ma prima di commen-
tare questo tuo modo di interagire con la Parola, tanto concreto ed 
efficace, vorrei terminare con i dotti riferimenti che avevo inco-
minciato ad elencare.

Conosci il pensiero di san Francesco di Sales perché dichiari 
di non opporti ai suoi detti12. Peraltro il santo viene più volte ci-
tato da don Luigi che di lui voleva trasmetterti quell’idea che lo 
aveva afferrato, così da diventare un aspetto fondante intorno al 
quale costruire la dimensione spirituale della suora marcellina: la 
santità passa attraverso il gesto quotidiano e si costruisce nel nor-
male vivere, giorno dopo giorno. Quante volte ne ha parlato con 
te: non occorrono penitenze particolari, ma serve un cuore puro 
e umile, capace di mortificazione. In questa affermazione c’è an-
che tutta la saggezza di un altro santo, Vincenzo de’ Paoli. Infatti 
così scrive a te e anche ad altre tue compagne, come a Giuseppa 
Rogorini che ti fu vicina fin dalla prima ora: “San Francesco di 
Sales, che fu quel gran maestro di spirito che voi ben sapete, non 
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inclinava molto alle penitenze corporali, ma piuttosto amava le 
mortificazioni interne della volontà. Onde, quando si trattava di 
far andare scalze le sue religiose, rispose: Io amo meglio che le 
mie religiose abbiano calzati i piedi e scalza la mente, cioè che 
preferiscano l’aver la mente, ossia la volontà semplice, schietta, 
umile, mortificata. Così san Vincenzo de’ Paoli alle sue figlie del-
la Carità non prescrisse alcuna afflizione di corpo, volendo che si 
accontentassero delle pene e travagli dell’istituto. E il gran mae-
stro di tutti, Gesù Cristo, menò una vita piana, comune, alla buona 
senza ricercare singolarità”13.
Sì, proprio sul condurre una vita comune, “piana”, appunto, sce-
vra di stravaganze, consisteva l’originalità sulla quale era fondata 
questa caratteristica che Biraghi aveva riservato alle sue Marcel-
line. Ancora una volta, attraverso la Rogorini, egli presenta quel 
camminare “per la via piana, quieta, raccolta, unita con Gesù Cri-
sto, senza singolarità, senza scrupoli, attenta ai vostri doveri: e 
così diverrete santa”14. Era questo un punto fermo che il fondatore 
andava esplicitando per indicare la via della perfezione e che con-
sisteva – come avevi ben presto imparato da lui – nel “camminare 
alla buona, senza pretenzioni e amar molto il caro nostro Signor 
Gesù Cristo”15.

Questa normalità del vivere era una necessità inderogabile, 
perché lo scenario dove incarnare questo tipo di santità era la vita 
comune di ogni giorno. Anche il messaggio che lasciavi da “Vec-
chia Madre”16 alle tue suore affondava  ancora qui le sue radici, 
proprio in quel raddrizzare “le vie col mai deviare dall’andamen-
to fin qui tanto benedetto”17 cui si accennava poc’anzi; benedetto 
come il metodo indicato dalla  Regola, che ti voleva sempre pre-
sente tra le alunne: “Non mai dismettete il metodo fin qui bene-
detto, di essere voi sempre in mezzo alle alunne, nei dormitorii, 
nel refettorio, nella ricreazione; ché esse si formeranno meglio coi 
vostri buoni esempii che colla copia dei precetti”18. L’idea nuova 
che stava a monte era quella di essere totalmente inserita nella 
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realtà ordinaria, nella normalità dello scorrere dei giorni, e vivere 
nel comune anonimato la rispondenza alla chiamata di Dio con 
cuore sincero, aperto, gioviale19. È tra sentieri comuni che scorre 
la via piana e si dirama verso piste – oggi diremmo – di laicità, 
dove chi la percorre cammina al fianco di altri, uguale agli altri.
Non ti distinguevi nemmeno nel vestire. Quando ti sei presen-
tata con sei consorelle – “Noi sei pecorelle umili all’ultimo  
posto”20 – in Vaticano dal papa, per ottenere l’approvazione dell’i-
stituto, egli ha domandato: “È questo il vostro costume usuale o di 
viaggio? E noi: giornaliero, santità. E il S. padre: Mi piace, non dà 
nell’occhio, e nell’attualità ci vuole condursi così, altrimenti…”. 
Quell’abito che vestivate “da modesta e dignitosa signora anzic-
ché monacale”21 così adatto per vivere accanto alle giovani, così 
quotidiano, tanto diverso dalle “cocolle”22, l’aveva voluto don Lu-
igi  per le sue Marcelline23. E forse non si trattava solamente di 
semplice misura prudenziale nei confronti dei tempi storici.

NOTE

1 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 536, a Luigi Biraghi,  9 dicembre 1838.

2 Ivi, n. 562, a Luigi Biraghi, 1 dicembre 1849.

3 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B6.1, n. 15, alle Alunne del collegio 
Quadronno, Natale 1888.

4 Ibidem. Questa lettera, inviata alle “Dilettissime alunne del Collegio 
Quadronno” in occasione della ricorrenza natalizia, è frutto ormai della 
piena maturità di donna e di religiosa della Videmari. Proprio perché 
indirizzata alle alunne, contiene alcune direttive di massima dalle quali 
si può ritagliare la fisionomia di una giovane donna pia dell’Ottocento, 
appartenente alla borghesia: in società buona, obbediente, ordinata, si-
lenziosa, rispettosa; in chiesa compunta, raccolta; a scuola fraterna con 
le compagne, affezionata alle maestre.

5 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 
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1883. A proposito del destinatario un appunto a matita annota: o Rogo-
rini, o Capelli, o Marcionni, o Sala.  

6 Ivi, B3.1, n. 107, a Emilia Marcionni, 28 gennaio 1882.  

7 Ivi, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 1883. A proposito del destina-
tario un appunto a matita annota: o Rogorini, o Capelli, o Marcionni,  
o Sala.

8 Ivi, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicembre 1890.

9 Cf. Lc 3, 4-6.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem-
bre 1890.

11 Ibidem.

12 Cf. Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 539, a Luigi Biraghi, 5 feb -
braio 1839.

13 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 45, 6 marzo 1839.

14 Ivi, n. 85, 17 gennaio 1840.

15 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 554, a Luigi Biraghi, 27 feb braio 1842.

16 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicembre 1890.

17 Ibidem.

18 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 55.

19 Cf. Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 56.

20 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 
1883. A proposito del destinatario un appunto a matita annota: o Rogo-
rini, o Capelli, o Marcionni, o Sala.

21 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 68.

22 Ivi, p. 135.

23 Cf. Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 109, 2 aprile 1840, 
nota 1.
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PER IL BENE DELLA CONGREGAZIONE
ovvero “a cuore più assai della mia vita”

Cara Marina,

a questo punto, come puoi ben vedere, mi accingo a raccontare la 
tua storia in rapporto alla storia della tua congregazione: ecco na-
scermi tra le mani una trama ricca, intessuta di decisioni da pren-
dere, di emozioni da contenere, di confronti da sostenere. Vorrei 
quindi continuare a raccontarla tutta questa tua vicenda, fino in 
fondo, seguendo ogni indizio rilevante, documentando fin dove è 
possibile ogni tua affermazione, inquadrandola nel contesto in cui 
è stata pronunciata. Da questa lettera aperta che mi sono appre-
stata oggi a scriverti, vorrei ne uscisse un testo divulgativo perché 
tutti ti possano avvicinare con semplicità e, attraverso di te, pos-
sano cogliere la perenne freschezza del carisma che ti ha animato.

Ecco, allora, che riprendo in mano il bandolo della narrazio-
ne e provo a farlo scorrere come ho fatto finora dal suo inizio, 
quando sei arrivata a Cernusco nella casa Vittadini allestita di fre-



sco proprio per te che incominciavi a dare forma al tuo sogno di 
suora e insieme di maestra; quando ti sei trovata a dirigere il tuo 
primo vero collegio a Cernusco; quando sei andata dal papa per 
ottenere il riconoscimento dell’istituto; quando è mancato il tuo 
Biraghi e sei rimasta sola a tirare avanti; quando hai capito che 
anche tu stavi finendo la tua parentesi terrena e allora hai scritto 
le tue ultime lettere circolari alle “mie dilettissime figlie Suore 
di Cernusco”1, e a quelle di Genova e a tutte le altre, per dar loro 
“qualche bon consiglio” con grande distacco e somma saggezza. 
Anche alle “dilettissime”2 alunne hai indirizzato le tue parole, in 
occasione di uno dei tuoi ultimi Natali, ammettendo alla fin fine 
di non vivere che per loro, che la loro buona formazione umana 
e cristiana era il tuo desiderio su questa terra e che ti eri  sempre 
prodigata per allietare il loro soggiorno in collegio e recare bene-
ficio in ogni modo.

Questa tua storia che io racconto l’hai intrecciata tu con le tue 
mani. Sei stata protagonista degli eventi, da quel primo momento 
che ha dato una  svolta alla tua vita: “e mi persuasi da me che 
quello era il cam po d’azione in cui Dio mi voleva”3. Tu, prima 
realizzatrice del progetto carismatico di don Luigi Biraghi, hai 
abbracciato il tuo futuro di suora marcellina  in accordo con il 
giudizio del direttore spirituale e di suor Maddalena Barioli4 che 
ti aveva conosciuto durante quel decisivo ritiro presso la canonica 
di  S. Ambrogio. Da quell’autunno hai imboccato una strada in 
salita, quella che ti avrebbe portata  a fondare le suore Marcelline. 
Già nel ’38, quando eri ancora a Monza, chiedevi a don Biraghi 
di scriverti qualcosa a riguardo del “nostro Istituto”5. A lui, prete 
e fondatore, scrivevi indirizzando al “padre in Cristo, Della sua 
Congregazione”6: Biraghi ne rimaneva comunque a capo finché 
sarebbe vissuto. Del resto anche lui parlava al plurale: “Io sono 
contentissimo di tanto ben andare di nostra congregazione; – e 
per tranquillizzarti che non ti avrebbe abbandonato nel bel mez-
zo dell’impresa, aggiungeva – e tutto quello che è necessario per 
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conservarla, assicurarla, dilatarla io sono disposto a farlo. Di tut-
to andremo di buon concerto e quello che crederemo il meglio, 
coll’aiuto di Dio, faremo”7.

Così ti scriveva don Luigi per tranquillizzarti che non saresti 
mai stata sola e per rispondere alla tua lettera di due giorni prima, 
carica di timori in questo senso, rivolti alle “nostre due Case” di 
Cernusco e di Vimercate: “E lei saprà sempre combinare i suoi 
doveri in modo d’avanzare qualche istante per ajutar noi, n’è 
vero? Ella guarderà sempre con dolce compiacenza queste  nostre 
due Case la cui erezione costò a lei tante fatiche, n’è vero? Ella 
s’impegnerà mai in cose tali d’assorbirla in maniera da lasciar noi 
a disagio, n’è vero?”8. Tre volte glielo avevi chiesto di non essere 
abbandonata. Ma questa faccenda del vivere “quieta” di cui ab-
biamo discorso poc’anzi e del praticare la “confidenza in Dio” di 
cui parleremo tra poco, alla quale spesso ti richiamava don Luigi, 
non era cosa semplice per te.
Trepidavi in continuazione per le case di Cernusco e di Vimercate. 
Ben altre ce ne sarebbero state nel corso della tua vita, di case e di 
trepidazioni: la casa di via Quadronno nel 1854, per metter “ten-
da a Milano”9, il “caro nostro nido di Quadronno”10, come amavi 
definirla nelle tue memorie, usando l’aggettivo possessivo11; e poi 
la casa di Genova per poter portare le ragazze al mare! “Era biso-
gno? era moda? in luglio di ogni anno, molti Parenti delle nostre 
bimbe ce le toglievano per condurle al mare. Allora i bagni di 
mare erano la panacea di tutti i mali. Grave disturbo e danno per 
gli Educatori! opporsi? si sarebbe gridato: alle retrograde!! ci vo-
leva un ripiego, e il ripiego fu subito trovato: mettere un Collegio 
a Genova. Biraghi era del nostro avviso e ci assecondava”12. Or-
mai eri tu a proporre, tu a fare. In seguito, un bel giorno del 1882 
ti era arrivata da più parti un’insistente proposta di fondazione nel 
sud, a Lecce, quando “Il mio Venerato Fondatore non era più, e da 
me po veretta, sola, non mi sentivo capace intrapprendere nuove 
fondazioni. Ma il Signore Iddio ci voleva a Lecce, e nonostante le 
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ripulse e negative di tre an ni, le mie povere figlie furono trascinate 
giù giù fino al tacco d’Italia”13.

All’epoca la tua iniziativa aveva già varcato i confini nazionali 
e si era spinta anche all’estero, in Francia, a Chambéry, “dove si 
aveva una Casa a pigione per l’istruzione dell’idioma francese”14. 
Questa prima esperienza in Savoia era stata del tutto positiva, “ma 
la breve permanenza non bastava a raggiungere lo scopo […]; 
quando allo scorcio del 1874 ci viene offerto il Clos Burdin con 
Chalet a Chambéry, sul declivio di una amena collina, nella più 
bella e ridente postura — Faubourg Nézin — Parrocchia Lémenc. 
Ne parlo a Monsignor Biraghi e non esita per l’acquisto”15. La 
tua indole intraprendente aveva potuto manifestarsi a pieno. In-
tuivi l’esigenza dei tempi nel portare le ragazze al mare oppure 
nel far loro apprendere le lingue sul posto, e poi ti muovevi di 
conseguenza: facevi un sopraluogo, valutavi i costi, compravi la 
casa. Contando la fondazione di via Amedei a Milano, eri arrivata 
ormai a sette collegi. 

Cara Marina, sei stata una donna piena d’iniziativa e il modo 
con cui hai affrontato al contempo la gestione dei collegi e la 
direzione della congregazione non fa che confermarlo. Da subito 
ti sei buttata alla ventura: eri partita quella notte senza nessuna 
sicurezza alle spalle… La casa dove vivere ed operare, la regola 
di vita da seguire, l’approvazione dell’istituto sarebbero arrivate 
in seguito: nascevano dalla prassi, dalla sperimentazione, e non 
viceversa. Veniva così regolamentata una situazione già in atto: si 
partiva dall’esperienza per arrivare poi alla sua attestazione. 
Le questioni da definire non ti mancavano mai. Correva, infat-
ti, l’anno 1843 e non  avevi ancora ottenuto il riconoscimento 
governativo dell’istituto, per conseguire il quale era necessaria 
innanzitutto una somma di denaro a garanzia del possesso di un 
reddito. Al fianco di Biraghi tu condurrai le trattative presso il suo 
buon amico conte Giacomo Mellerio, persona colta e aperta alla 
cultura e all’educazione e anche gran benefattore, che metterà a 
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disposizione la somma necessaria. E questa era fatta, ma c’era 
ancora dell’altro cammino da compiere: l’iter burocratico per l’e-
rezione canonica dell’Istituto. Avevi davanti una strada lunga che 
avresti percorso in parte ancora al fianco di don Luigi e in parte, 
quella che ti porterà al traguardo, ormai da sola. D’altronde, al tuo 
istituto e al tuo Biraghi ci tenevi più della vita. A lui lo avevi detto 
apertamente: “la sua felicità e il buon  andamento della Congre-
gazione mi stanno a cuore più assai della mia vita”16.

Per il bene della congregazione ricordi che “L’ottimo nostro 
Padre Spirituale andò per ben due volte a Roma onde contentare 
le sue figlie, ma ritornava scoraggiato perché i tempi si facevano 
sempre più burrascosi, quindi sconfortevoli colloqui in proposito 
tenuti dal Santo Padre Pio IX”17. Hai conservato la lettera18 che 
Biraghi ti ha scritto dopo la sua visita in Vaticano nel 1864 pro-
prio per ottenere l’approvazione apostolica dell’istituto da lui fon-
dato, la tua “famiglia di Religiose”19 che era già stata approvata 
dalla diocesi milanese e che ora attendeva il riconoscimento pon-
tificio20 da te tanto anelato. Per questo dovrai  aspettare “quando 
saranno quieti i tempi”21: le vicende storiche risorgimentali con-
sigliavano allora di attendere momenti di distensione nel rapporto 
tra il nuovo Stato nascente e la Chiesa. 

Per ottenere il tanto sospirato riconoscimento, a Roma dal 
papa andrai anche tu due anni dopo, accompagnata da qualche 
consorella, e anche tu da Pio IX avrai un caloroso incontro e l’in-
vito rinnovato ad attendere tempi migliori: “A suo tempo fummo 
ammesse alla sospirata udienza. Quale consolazione per noi ta-
pinelle, l’essere accolte, rincorate da quell’Angelo di Pio IX!... 
Ci parlò da Padre, dicendoci fra le altre ragioni: « Non è tempo, 
mie dilette figlie, d’appagare le vostre brame. In breve tutti gli 
ordini Religiosi subiranno una grande catastrofe, e voi pure ne 
andrete colpite. Coraggio però! continuate a far del bene sotto 
qualsiasi nome e forma, purché il facciate». Ci benedisse e noi 
partimmo”22.
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Ancora più tardi sarai sempre tu a recarti a Roma una seconda 
volta, nel gennaio del 1883. Era giunto il momento in cui il tuo 
desiderio si sarebbe realizzato: “Io agognavo ad una Udienza da 
Sua Santità Leone XIII! la vagheg giavo da lunga pezza!... È vero 
mi ebbi un Breve da Pio IX nel 1863, poi una Udienza da quel 
Som mo Gerarca nel 1866, e Lui stesso mi consigliava indugiare 
l’approvazione dell’Istituto. Anche Leone XIII mi aveva rincora-
ta e consolata con un suo Bre ve nel 1879, ma io volevo vederLo, 
sentirLo, parlarGIi d’ogni nostra cosa ed esserne benedetta”23. I 
tempi stavano finalmente maturando: non era più il momento di 
rinviare.  Ecco che Leone XIII ti promette il tanto atteso rico-
noscimento pontificio e si complimenta con te: “Mi congratulo, 
buona Madre, continuate a far del bene, è famiglia benedetta la 
vostra”24.
Prima di accomiatarti gli lasciavi in dono un tappeto che le suore 
avevano impiegato un anno intero di lavoro per approntare. Lui 
“Lo guardò, lo rimirò, lo gradì assai, poi disse: «ebbene, me lo 
godrò!» se lo mise in grembo, ste so come un plaid da viaggio e 
aggiunse ancora: «Tutt’oggi voglio godermelo il dono delle mie 
Mar celline...» indi di nuovo il bacio del piede, e mano, e croce. 
Ci benedisse e noi ci alzammo. Il Maestro di Casa andò per le-
varGli il tappeto dal grembo, e Lui: «no, no, lasciatelo; mi tien 
calduccio»”25.
Amavi raccontare l’incontro con il papa alle consorelle, che il 
tuo ruolo e la tua età ti faceva ormai sentire naturalmente come 
figlie, e a loro affidavi il tuo cuore: “Eccovi tutto, mie dilettissime 
sorelle e figlie carissime. Il 20 gennaio dell’83 fu uno dei giorni 
più felici della mia vita”26.

NOTE

1 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 7, alle Suore di Cernusco, 23 
novembre 1888.

2 Ivi, B6.1, n. 15, alle Alunne del collegio Quadronno, Natale 1888.
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3 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 15.

4 Presso la canonica di S. Ambrogio, dove la Barioli si era rifugiata dopo 
la soppressione del suo convento di Terziarie Francescane, rinacquero 
per sua iniziativa le Orsoline di S. Carlo, dedite all’educazione delle 
giovani appartenenti al ceto borghese.

5 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 533, a Luigi Biraghi, 19 settembre 1838.

6 Ivi, n. 540, a Luigi Biraghi, 15 febbraio 1839.

7 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 613, 6 maggio 1847. 
La Videmari saprà assorbire e fare sua nel tempo questa stessa idea, 
riproponendola in un’espressione di analogo significato: “Innanzi adun-
que con coraggio e fare ogni giorno il meglio che per noi si possa. E il 
rimanente lo deve far Lui il Signore” (Fondo Videmari Marina, Epist. I, 
B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini, 21 agosto 1861). 

8 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 558, a Luigi Biraghi, 4 maggio 1847.

9 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 65.

10 Ivi, p. 76.

11 Ivi, p.131: “Mi fermai a Lecce un mese pel primo impianto, indi  
ritornai al mio Quadronno colla bona Vicaria Rogorini rendendo lode 
al Signore”.

12 Ivi, p. 91. Il racconto di Marina continua annotando con precisione che 
“L’acquisto fu fatto l’ultimo giorno del 1867”.

13 Ivi, p. 128. 

14 Ivi, p. 96.

15 Ivi, p. 100.

16 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 562, a Luigi Biraghi, 1 dicembre 1849.

17 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 81.

18 Nella lettera alla Videmari, Biraghi scrive: “Vengo adesso dall’udienza 
avuta dal S. Padre. Che bel giorno è questo per me! Dopo De Merode 
entrai io. Al primo vedermi disse: «Questo è quel canonico di Milano 
che lavora tanto alla gloria di Dio con libri e opere buone: vi benedico 
d’ogni benedizione». E non volle che gli baciassi il piede, ma la mano. 
E poi mi ordinò di sedere vicino a Lui. Mi parlò subito di s. Ambrogio, 
di s. Marcellina, della Diocesi, ecc. ecc. E io risposi: «Sa, Beatissimo 
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Padre, che a Milano io ho una famiglia di Religiose, approvate dall’ar-
civescovo Romilli, le Marcelline».  Ed egli: «Lo so, lo so; so il bene 
che fanno; lo vedo bene: in oggi sono le Suore che hanno da salvare la 
Fede. Le benedico tutte, e incarico voi della mia benedizione per tutte e 
per quelli che le assistono e coadiuvano». Ed io da capo dissi: «Queste 
Suore sono approvate nella Diocesi, ora chiedo consiglio se e come do-
mandare l’approvazione apostolica». E il S. Padre rispose: «Crescete e 
dilatatevi nella forma presente, e quando saranno quieti i tempi venite, 
ché di cuore vi darò l’approvazione apostolica: vi dirò un caso che fa 
per voi: anche la tal Casa di Passionisti in Romagna era di proprietà di 
un privato. E codesti nuovi padroni dissero al proprietario: Ebbene, la 
casa è vostra, tenetevela: ma i Passionisti non sono vostri, sen vadano 
via. No, caro Canonico, non arrischiate: ché farete del bene: l’essenzia-
le è lo Spirito del Signore, e questo potete conservarlo egualmente. Le 
benedico di nuovo le Marcelline, figlie mie; e benedico voi». Mentre 
così parlava non potei stare seduto; mi sentii tratto per forza interna a 
mettermi in ginocchio” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, 
n. 877, 19 novembre 1864).

19 Ibidem.

20 Era soprattutto la Videmari a sentire già da molto tempo l’urgenza di 
ottenere il riconoscimento pontificio. Anche nel 1847, pur mantenendo 
nei confronti di Biraghi un atteggiamento di dipendenza, “l’iniziativa di 
chiedere l’erezione canonica dell’istituto, fu della Videmari, assecon-
data dal Biraghi, cui la storia recente aveva forse suggerito una diversa 
concezione della vita religiosa femminile. Finalmente, a farlo decide-
re per il pubblico riconoscimento, furono determinanti l’intervento e 
il lascito del conte Mellerio, contento di soddisfare il desiderio della 
Videmari e dell’amico Biraghi proprio alla vigilia della morte; il favore 
del neo eletto arcivescovo Romilli; il buon andamento dei due collegi; 
il consistente numero delle maestre già osservanti la Regola da lui det-
tata e consacrate privatamente. All’allestimento della documentazione 
richiesta, che il Biraghi prese su di sé con la competenza e lo zelo a lui 
propri, la Videmari partecipò da ascoltata  interlocutrice in una condi-
visione – diremmo – paritaria di tutte le responsabilità” (Luigi Biraghi, 
Lettere alle sue figlie spirituali, vol. II, pp. 14-15).

21 Ivi, n. 877, 19 novembre 1864.

22 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 82.

23 Ivi, p. 133.  
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24 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 
1883. A proposito del destinatario un appunto a matita annota: o Rogo-
rini, o Capelli, o Marcionni, o Sala. Il tanto sospirato riconoscimento 
sarà ottenuto il 17 luglio 1899, sotto il pontificato di Leone XIII. Marina 
Videmari era morta il 10 aprile 1891.

25 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 135.

26 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 
1883. A proposito del destinatario un appunto a matita annota: o Rogo-
rini, o Capelli, o Marcionni, o Sala.
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UN “QUARANTOTTO” ANCHE PER TE
ovvero “Ecco la mia politica”

Cara Marina,

la tua vita di suora si sgrana sul fondale della storia nazionale. 
Grandi eventi, infatti, intercorrono in questo momento che ha 
come sipario il Risorgimento italiano: a Milano in particolare, 
con le gloriose Cinque Giornate, c’era un gran subbuglio, un vero 
e proprio “quarantotto”1, come si suol dire familiarmente. Tu ti 
eri data un bel da fare per tutelare le suore e le alunne dei tuoi 
collegi da eventuali incursioni militari. 

L’anno successivo, per poterti dedicare alla tua opera, invano 
avevi sperato con tutte le forze che “nessun sinistro” venisse a 
turbare i vostri “asili di pace. Non così al termine di luglio, giorni 
di vere angustie per il ritorno degli Austriaci. Era invaso in tutti 
una mania di cambiar luogo per maggior sicurezza, tante erano le 
barbarie e stragi che si raccontavano intorno ai reduci Tedeschi, 
sgomento che entrò tra noi. Le Marcelline di Cernusco chiusero 
la Casa e vennero a Vimercate scortate da quattro contadini arma-



ti di tutto punto. Qui pure si temeva un battaglione di Austriaci e 
mi avevo le giovani Suore tanto agitate e impaurite da fare temere 
di loro salute. Mi si propose un antico castello in Caraverio (alta 
Brianza). Ne spedii tosto colà una ventina e più, coi due dome-
stici per le loro provvigioni. Io con altre meno impaurite stemmo 
ferme a Vimercate. L’intera borgata era fatta deserta e il nostro 
Collegio raccoglieva di molte contadine coi loro bimbi in collo 
dei Cascinali d’intorno tutte sgomentate che venivano al nostro 
asilo; persuase che nella Casa di Dio non avrebbero corso peri-
colo. Oh che giorni di trepidazione! Quanto esercizio di carità! 
ma ne sia benedetto il Signore; non ce ne venne nè spavento, nè 
danno di sorta”2.

Passò anche questa, ma la pace era ancora lontana: la lotta per 
la causa dell’indipendenza imperversava irremovibile, ormai de-
terminata a raggiungere il suo scopo. Un nuovo conflitto era alle 
porte, con tutte le sue implicazioni. Inaspettatamente, nel maggio 
del 1859, su richiesta delle autorità civili, ti trovi in prima linea 
a dirigere non certo una scuola, come eri abituata a fare, ma un 
ospedale militare, il S. Luca di Milano, dove assisti i feriti del 
conflitto franco-piemontese scoppiato contro gli Austriaci. Siete 
in 17 voi Marcelline e vi prodigate in tutti i modi per quei soldati, 
tanto da meritare anche una medaglia! Ma ecco il tuo racconto: 
“si attendevano giorni di tranquillo orizzonte. Vana lusinga! […] 
Gli allarmi di guerra, il rimbombo del cannone, l’entrata delle 
truppe franco-sarde a Milano, scossero ed eccitarono gli animi. 
Si veniva disponendo molti spedali provvisori a raccogliere il cu-
mulo dei feriti di ambo le parti osteggianti; e la cristiana carità 
da parte nostra, e la filantropia altrui, richiedevano Suore d’ogni 
ordine per assistere quei poveri sofferenti. Alle Marcelline venne 
affidato l’Ospitale di San Luca, Io alla direzione, Simonini alla 
Cancelleria, Locatelli all’Economato; diciasette suore infermiere 
alle sale dei 600 e più feriti colla scorta, ciascuna, della propria 
inserviente e custode. Là si alloggiava, là si pregava, là si affa-
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ticava, là si rifocillava venendo però il cibo giornalmente dal vi-
cino Quadronno. Dio bono! fu quella, ben dura campagna per le 
Marcelline! Era sfera d’azione ben diversa la nostra di S. Luca! 
Sofferenti da assistere, amputati da medicare, morenti da confor-
tare ed aiutare coi conforti religiosi al duro trapasso. […] Dopo 
cinque mesi, sciolto lo stabilimento per grazia di Dio, si lasciava 
desiderio di noi, conservando decorosa e cordiale amicizia con 
tutti. Nel momento del commiato poi, il Direttore mi consegnava 
la Medaglia d’argento che l’Imperatore Napoleone III dei France-
si, decretava alla Superiora delle Marcelline per l’assistenza pre-
stata ai feriti del 1859. Medaglia posta in onore nel Medagliere 
dell’Istituto”3.

Ma non era ancora finita: esplodeva qualche anno dopo la 
“guerra nel Veneto”4 che tu ricordi essere scoppiata nella prima-
vera del 1866 proprio mentre rientravi a Milano, di ritorno dall’u-
dienza con il papa. E come se non bastasse, eccoti a confrontarti 
anche con la legge sulla soppressione degli ordini religiosi. “Nel 
luglio dell’anno stesso la terribile legge di soppressione veniva 
decretata”5: la sua applicazione significava per te la chiusura dei 
collegi e la perdita del sostegno economico del vostro benefatto-
re, il conte Giacomo Mellerio6. Con l’aiuto e l’esperienza di don 
Luigi, uomo saggio e avveduto, eravate però riuscite ad aggirare 
l’ostacolo: avevate ideato di presentare ufficialmente le Marcel-
line come società civile ed associazione di istruzione. In questo 
modo, formando una società privata di educazione, avevate sal-
vato capra e cavoli, la vostra opera e anche la vostra istituzione, 
dimostrando di non appartenere “a classe monastica vera”7.

In generale si può affermare che nelle tue lettere sono pochi 
gli eventi storici ai quali fai riferimento, ma dei quali eri sempre 
tenuta al corrente dal Biraghi attraverso le missive che ti inviava8. 
In essi eri stata direttamente coinvolta con la sorte dei tuoi col-
legi9 e anche a motivo degli affetti famigliari, come nel caso di 
tuo fratello Giovanni,  giovane chierico issato sulle barricate del 
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seminario a lottare per la rivoluzione contro gli austriaci, in quel 
marzo 1848 a Milano.
Sì, Biraghi ci teneva proprio che le sue Marcelline fossero  
sempre ben informate10. Certamente nello scrivere occorreva es-
sere guardinghi e discreti, perché bisognava fare i conti con la 
censura austriaca: era cosa assai poco prudente lasciare in giro 
lettere che potevano essere considerate compromettenti. Ecco 
perché parecchie di queste hai dovuto bruciarle per sicurezza e 
quindi è inutile andarle a cercare in qualche scaffale dimenticato, 
alla ricerca di informazioni relative ai risvolti politici di quegli 
anni. 

Per contro, nel mazzo della corrispondenza che invece ci è 
giunta, s’interseca in abbondanza, calata nella grande storia na-
zionale, la tua storia personale. Pesco dunque in questo fastello 
di lettere perché è lì dentro che trovo puntualmente la narrazione 
degli eventi quotidiani, fatti di necessità cui far fronte, di oppor-
tunità da cogliere, di urgenze cui sopperire alla meglio, di fastidi 
da sopportare, di pesi da sostenere, di pasticci cui porre rimedio, 
di  malintesi sorti e poi di faticosi chiarimenti che non sempre 
hanno raggiunto l’esito sperato. Sono queste le componenti della 
tua vita che fanno parte della cronaca e che, se non interessano 
gli storici di professione, sono preziosissimi spunti tratti dal quo-
tidiano per me che scrivo e anche per te, lettore, che forse ti sei 
già appassionato a questo racconto di vita vissuta ormai avviato. 
Dico così perché l’unità d’Italia l’hai fatta anche tu, Marina, fon-
dando case marcelline sul territorio nazionale, da nord a sud: dalla 
piccola Cernusco sul Naviglio, dove lo sguardo nelle giornate più 
limpide può ancora oggi spaziare nell’arco della catena prealpina, 
ti sei spinta in giù fino a Lecce “al tacco d’Italia”11.

Cara Marina, in questi anni caldi hai dovuto fare i conti an-
che con l’inquisizione politica che perseguitava il tuo Biraghi12. 
Immagino lo sconforto e poi il timore che ti avrà raggelato. Le 
accuse su di lui erano pesanti e solo alla fine di tutta la vicenda si 
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riveleranno infondate. Per cominciare, era stato esonerato dall’in-
carico di direttore spirituale in seminario, perché lo si accusava 
– proprio lui che godeva di fama di uomo equilibrato e saggio – 
di aver istigato i giovani seminaristi a  costruire le barricate e a 
combattere insieme al battaglione studentesco. Sta di fatto che le 
barricate furono erette anche sotto i suoi occhi, davanti al semi-
nario in corso Venezia: i chierici si attivarono e […] “costruirono 
la miglior barricata di Milano; organizzarono un efficientissimo 
servizio di approvvigionamento dei combattenti e di assistenza ai 
feriti; soprattutto sollecitarono l’intervento delle popolazioni di 
campagna con l’uso di palloncini aerostatici, che portavano oltre 
la linea della resistenza austriaca i bollettini del comitato di difesa 
e del governo provvisorio”13.
Davvero geniale questa trovata: fu un neo-ordinato, don Antonio 
Stoppani, a ideare il lancio di palloni aerostatici dall’interno del 
seminario, per comunicare la notizia dell’avvenuta insurrezione 
della città alla campagna circostante. Divenuto in seguito famoso, 
a tutt’oggi è ricordato come patriota, scienziato e scrittore. Così il 
nome del Biraghi, in qualità di direttore spirituale del seminario, 
era volato perfino a Vienna: lui fu subito catalogato come un sov-
versivo da tenere a bada. Addirittura correva voce, nell’ufficio del 
governatore militare e civile della Lombardia, che il professor Bi-
raghi si sarebbe personalmente impegnato sul campo di battaglia 
per difendere l’indipendenza italiana e avrebbe fondato una sua 
piccola truppa di chierici, la Santa Legione, promettendo promo-
zioni e privilegi a quanti avrebbero preso parte alla lotta14.
Per te che lo conoscevi bene, la cosa poteva farti anche sorridere, 
se non fossi stata così preoccupata per lui. Certo era un bel pro-
blema governare saggiamente quel manipolo di giovani semina-
risti ardenti, pronti a misurarsi con le armi in nome della libertà. 
Il Risorgimento manifestava i suoi risvolti azzardati anche in se-
minario, dove la fede cristiana si legava insieme all’amore per la 
patria e diventava un solo ideale per cui combattere.

69



Dicevo poc’anzi che nello scrivere sei stata assai guardinga, 
Marina. D’abitudine cercavi di affidare le lettere ai domestici. Si 
sa, la posta era controllata, e tu avevi già informato don Luigi che 
le lettere arrivavano aperte: “Per sua norma, io ricevo sempre le 
sue lettere aperte”15. Lui lo sapeva bene e forse per questo non 
sempre vi apponeva la firma16. Per un motivo o per l’altro, di que-
sto travagliato periodo a noi restano pochissime lettere del vostro 
prezioso carteggio. E sì, perché vi sarete pur scritti in quegli anni! 
Provo a fare due conti in merito, forse un po’ noiosi ma signifi-
cativi. Se tu, lettore, non ami le statistiche, ti conviene passare al 
capoverso successivo. 

Da parte tua, Marina, non trovo nessuna lettera del cruciale 
anno 1848 e non arrivano a una decina quelle dell’anno seguente. 
Poi, più di dieci anni di silenzio, dal marzo 1854 al novembre 
1864: dico tra me e me che non è certo ammissibile. Vero è che, 
essendoti trasferita a Milano nel collegio di via Quadronno pro-
prio nel 1854, potevi trattare a voce le questioni che prima erano 
state oggetto della corrispondenza con Biraghi. Anche lui, stando 
ai documenti che ci sono giunti, a te scrive poco o nulla: 22 lette-
re spalmate addirittura in cinque anni – dal 1855 al 1860 – delle 
quali ben 16 appartenenti al solo 1855 e le altre 6 distribuite nei 
seguenti quattro anni. Dov’è finita la regolarità quasi quotidiana 
di prima con cui vi scambiavate le notizie? Nulla di nulla neppure 
nel triennio successivo 1861-1863. C’è poi da dire che, anche nel-
la corrispondenza pervenutaci, sono passati spesso sotto silenzio 
eventi storici cruciali in quegli anni per l’Italia, per Milano e la 
sua vita civile e clericale; quanti accadimenti, di cui senz’altro 
avrete parlato, sono rimasti sottaciuti, come ad esempio le  tur-
bolenze nella vita ecclesiastica tra le fazioni che si erano formate 
nella città, o la delicata successione dell’arcivescovo di Milano 
alla fine dell’episcopato di Romilli nel 185917.

Il clero milanese infatti era in piena crisi politica e religiosa. 
Ecco allora l’invito del papa18 rivolto proprio al Biraghi, ormai  
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pienamente affrancato dalle accuse mossegli dal governo austria-
co e divenuto da tempo dottore della Biblioteca Ambrosiana, a ri-
condurre in unità il clero liberale e quello cosiddetto intransigen-
te. Eppure, dal vostro carteggio, nulla è emerso che evochi questa 
circostanza, senza dubbio compartecipata dalle figlie Marcelline 
e in prima persona da te, Marina. Mi sembra tu voglia abbozzare 
un sorrisetto d’intesa, che ti fa assumere l’espressione tipica di 
chi la sa lunga: tu sai di avere scritto e di avere anche ricevuto. A 
noi non resta che rimpiangere la corrispondenza perduta.

Erano tempi difficili. Poche le tracce scritte rimaste, esigue 
e trasversali, da ricercare se mai anche in altra corrispondenza, 
come in quella tenuta da te con la superiora Rogorini. Scorren-
do le lettere dell’anno 1861, ad esempio, veniamo a conoscenza 
dell’accusa di liberalismo che vi avevano mosso i giornali. Il tuo 
atteggiamento era rimasto fedele all’autorità ecclesiastica, ma 
capace al contempo di ravvisarne i limiti: non amavi le intran-
sigenze “codine” dei conservatori, tanto lontane dal tuo modo di 
vedere le cose e dalla freschezza dello spirito evangelico. Allora 
avevi deciso di prendere posizione al di là di ogni polemica poli-
tica e religiosa. Tranquillizzavi, dunque, Rogorini rassicurandola 
che poteva contare su di te: “La saluto di cuore e viva quieta su 
me, chè ci penso di tanto in quanto per certi articoli; ma era giusto 
seguire il vezzo antico e giacché non ci tormentano i liberali, la 
guerra ci deve sempre venire dai codini esagerati. Innanzi adun-
que a portare la nostra Croce che da 20 anni non si è mai cambia-
ta”19.

La tua principale preoccupazione era rimasta sempre una sola, 
quella che si “possa tenere aperti collegi Religiosi senza esse-
re eretici, scismatici e che so io…”20. E per fare ciò occorreva 
in quei tempi una linea decisa: “Ecco la mia politica che conto 
adottare. Oh sì, conviene proprio rimorchiare la nostra barca ed 
attendere ai fatti nostri, fintanto che la buffera sia passata”21. I 
cosiddetti “fatti nostri” cui accenni erano, tutto sommato, quelli 
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riconducibili al carisma d’origine che, insieme alle tue consorelle, 
non avevate mai perso di vista: “adoperarvi per santificare insie-
me con voi molte e molte fanciulle”22. Con le tue suore eri chiara 
e inequivocabile sulle responsabilità che si assumevano nell’e-
ducare, nella piena consapevolezza che ognuno deve fare la sua 
parte, anche quando il contesto storico non viene in aiuto. Ben 
sottolineando alcune parole, così scrivevi a loro: “Quiete in casa 
nostra ad allevare cristianamente le ragazze e chi ha da rendere 
conto lo renda”23.

NOTE

1 Il riferimento è all’insurrezione popolare milanese delle Cinque Gior-
nate, scoppiata nel marzo del 1848. “Un ’48 che, se esplose quasi con-
temporaneamente in tutta Europa, a Milano, iniziatosi con una sor-
prendente insurrezione popolare, sfociò in una guerra, che coinvolse in 
diversa misura i vari stati d’Italia in una comune fiammata di entusia-
smi, di ideali, di aspirazioni presto repressa dal colosso asburgico, ma 
per esso ormai ineludibile minaccia, come fuoco vivo sotto la cenere. 
In realtà, però, l’insurrezione popolare milanese delle Cinque Giorna-
te del marzo 1848 non fu del tutto ‘sorprendente’: era stata preparata 
dagli avvenimenti ‘ecclesiastici’ del 1846 e 1847. L’elezione di Pio IX 
al soglio pontificio, che parve agli italiani una promessa di riscatto dal 
dominio straniero, e l’elezione dell’arcivescovo Romilli alla cattedra 
di Ambrogio, vista dai milanesi come una garanzia di italianità, dopo 
il lungo episcopato dell’austriaco cardinal Gaisruck erano valse a scuo-
tere il ‘buon popolo’ ambrosiano dalla sua apparente indifferenza alle 
aspirazioni libertarie ed indipendentistiche già ben vive in alcuni salotti 
aristocratici e in non pochi circoli culturali, frequentati dalla più vivace 
ed intelligente gioventù locale, aperta alle ideologie d’oltralpe ed in 
sospetto della polizia austriaca” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie 
spirituali, vol. II, p. 6).

2 Marina Videmari, Alla prima fonte…, pp. 56-57.

3 Ivi, pp. 74-75.

4 Ivi, p. 82.

5 Ibidem. Marina ricorda anche le parole profetiche pronunciate dal 
papa durante l’incontro avuto con Pio IX: “In breve tutti gli ordi-
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ni Religiosi subiranno una grande catastrofe, e voi pure ne andrete  
colpite”.

6 “Praticamente, le Marcelline, come religiose, erano state soppresse ed 
avevano perduto il lascito Mellerio, come da clausola testamentaria, 
in caso di soppressione. Avevano però potuto continuare la loro opera 
educativa nei collegi, dei quali non risultavano proprietarie, rimanendo 
sempre «suore» in faccia alla Chiesa ed alla loro coscienza” (Positio 
super virtutibus, p. 635). 

7 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. A7, 18 aprile 1866.

8 “Sotto questo aspetto è della massima importanza la lettera del 9 apri-
le: il Biraghi dà in essa relazione alla sua collaboratrice della visita 
informale da lui fatta al conte Gabrio Casati, presidente del governo 
provvisorio, perché tenesse presenti nel nuovo ordinamento civile le 
legittime esigenze della Chiesa, che gli avrebbe ufficialmente proposto 
l’arcivescovo” (ivi, vol. II, p. 361).  

9 In relazione agli anni 1848/1849 si veda Alessandro Repossi, L’edu-
cazione cristiana nell’esperienza e nella riflessione di monsignor Lu-
igi Biraghi, tesi di licenza, anno accademico 2007-2008, p. 43: “I due 
collegi di Cernusco e Vimercate non erano rimasti estranei agli epici 
avvenimenti: da Vimercate infatti era partito con 120 uomini don Luigi 
Cantù, cappellano delle Marcelline, e fra i feriti sulle barricate, durante 
lo svolgere dei suoi doveri sacerdotali, ci fu anche il fratello sacerdote 
della Videmari. Le suore di Cernusco entrarono invece nei trambusti 
del rientro degli austriaci e furono costrette, con l’aiuto del Fondatore, a 
lasciare il collegio per sfollare in alta Brianza. Alla fine del 1849 Mila-
no pareva essere rientrata in un clima di pace apparente; mancava però 
una reale tranquillità a causa di un clima di sospetto, in cui la polizia 
portava avanti le sue indagini sulla base di equivoche denunce. […]  
Non ne fu esente nemmeno il Biraghi. Il Feldmaresciallo diede l’ordine 
di indagare su tutti i professori del seminario, e don Luigi fu accusato di 
propagandare opuscoli mazziniani”.

10 “È di non poco interesse vedere come il Biraghi confidava le sue solle-
citudini anche politiche a quel gruppo di giovani religiose e non pensa-
va nella sua profonda esperienza spirituale, che esse dovessero rimane-
re fuori ed estranee al travaglio così intenso del popolo. Voglio che si 
noti piuttosto il suo proposito di allargare il campo delle loro idee e pre-
occupazioni. La vita dello spirito si fa più alacre a contatto di codeste 
vicende e la stessa preghiera perde ogni vena di egoismo per diventare 
sollecitudine della Chiesa, vale a dire di tutto il mondo umano” (Angelo 
Portaluppi, Mons. Luigi Biraghi fondatore delle Marcelline e Patriotta, 
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in “La Martinella di Milano. Rassegna di vita lombarda”, 1951, vol. 
VIII, p. 679).  

11 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 128.  

12 “Nel 1848 lo colse in seminario l’insurrezione delle Cinque Giornate, 
cui i chierici parteciparono con tutte le risorse della loro giovinezza, 
illuminata dagli ideali della religione e della patria, da lui condivisi con 
sapienza, nel rispetto delle personali manifestazioni dei suoi figli spi-
rituali. Ciò bastò perché gli austriaci, rientrati vittoriosi in Milano, nel 
1849 lo facessero responsabile del tributo dato dai seminaristi alla cau-
sa dell’indipendenza e ne imponessero all’arcivescovo l’esonero dalla 
direzione spirituale del seminario maggiore” (Luigi Biraghi, Lettere 
alle sue figlie spirituali, vol. II, p. 12).  

13 Positio super virtutibus, p. 209.

14 Cf. ivi, pp. 462-463.

15 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 572, a Luigi Biraghi, 20 gennaio 1850.

16 Cf. Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 678, 7 gennaio 1849.

17 “[…] l’arcivescovo Ballerini impedito dal governo di prendere pos-
sesso della sede, perché eletto su proposta  dell’Austria; il vicario 
mons. Caccia Dominioni confinato nel seminario di Monza, perché 
inviso alle autorità civili per la sua fedeltà alla s. Sede; clero e laica-
to cattolico divisi tra temporalisti ed antitemporalisti, intransigen-
ti e conciliatoristi” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali,  
vol. I, p. 25).

18 Nel 1862 Biraghi riceve una lettera da Pio IX, datata 29 giugno, che 
lo invita a fare da mediatore tra le opposte fazioni del clero milanese, 
diviso tra posizioni liberali e intransigenti.

19 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 4, a Giuseppa Rogorini,  
8 luglio 1861. Per la grafia della parola “chè” si veda la nota 10 del 
capitolo 15.

20 Ibidem.

21 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 3, a Giuseppa Rogorini,  
6 luglio 1861. Per la grafia della parola “buffera” si veda la nota 10 del 
capitolo 15.

22 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 14.

23 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 3, a Giuseppa Rogorini,  
6 luglio 1861. La sottolineatura è della Videmari.
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MARINA E LE CONSORELLE
ovvero “mi scriva schietto il loro giudizio, che amo saperlo”

Cara Marina,

sei stata la prima, ma non la sola a incominciare la strada. La 
sera del 22 settembre 1838 hai iniziato il tuo cammino religioso 
insieme a un paio di compagne: quel sabato eri ancora – per così  
dire – una di loro, ma presto avresti dovuto assumere un ruo-
lo diverso, di formazione e di direzione. “E quando si tratta di 
obbedienza e direzione” – ti aveva detto con fermezza don Lu-
igi, nei primi anni in cui esercitavi l’autorità – sappiate coman-
dare”1. Quel vostro iniziale sodalizio di tre andava aumentando 
con sollecitudine, così che al principio di dicembre don Luigi vi 
aveva definito quei “cinque uccellini senza piume nel nido del 
Signore”2, arrivati nel primo nido, a Cernusco sul Naviglio, tem-
poraneamente in una casa privata in affitto. A breve sarebbe stata 
edificata una casa tutta per voi, prime maestre marcelline, adatta 
a svolgervi la vostra opera di educazione. 



Nella tua storia ci saranno altre case, altre consorelle e altri 
“nidi”, come amavi definire i collegi che via via venivano fondati 
da Biraghi e diretti da te. Questa immagine ti è proprio piaciuta: 
l’aveva usata per primo lui, don Luigi, all’inizio della tua avven-
tura religiosa e non poteva che rimanerti  nella mente e nel cuore 
e anche sulle labbra, nel desiderio di riprodurla, evocando ricordi, 
affetti, radici. Quante volte hai abbandonato il vecchio nido per 
trasferirti in quello di bel nuovo allestito. È successo dapprima 
per Cernusco, poi per Vimercate, qualificato da  te con forte cari-
ca affettiva “il mio nido”3, poi ancora, con riferimento alle conso-
relle, per il “caro nostro nido di Quadronno”4. La casa-nido è una 
delle tante immagini pregnanti che restano legate a te e che fanno 
capo al fondatore.

C’era un gran viavai in quel nido, fin dagli inizi. C’era chi 
arrivava di fresco e chi se ne volava via per ragioni di salute o 
di indole non adatta all’opera intrapresa. Già all’avvio dell’anno 
successivo Biraghi si rivolgeva per iscritto non più ai cinque uc-
cellini, ma alle “quattro tenerelle colombe ancora nel nido”5. Del 
resto non siete mai state numerose voi Marcelline: severe era-
no le condizioni poste per l’accettazione delle aspiranti, esigente 
il cammino formativo da sostenere, impegnativo il perseverare. 
Arriverete solamente in 24 a professare i voti solenni, il 13 set-
tembre 1852, a Vimercate, “precedute dalle alunne del collegio 
recanti un elegante stendardo da loro ricamato […] processional-
mente al santuario della Beata Vergine, coperte di velo candido 
quali Novizie”6.

Da quel nido iniziale era volata via anche Giuseppa Caronni. 
Su di lei, compagna della prima ora, ci è rimasto il tuo netto giu-
dizio: “la veggio così facile a dire, ed a disdire”7. Avevi subito 
colto nel segno. Del resto potevi ben capirla perché anche tu hai 
vissuto momenti bui: la paura di non farcela ad andare avanti, di 
non essere all’altezza del compito dato, ti afferrava di continuo, 
tant’è vero che per continuare avevi bisogno di tanto incoraggia-
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mento: ma la tua tempra era forte, il tuo carattere perseverante 
nel proposito, il tuo discernimento sempre lucido sull’obiettivo 
da raggiungere. 
Era rimasta invece un’altra tua prima compagna, la fedele Giu-
seppa Rogorini, colei che fin dagli inizi ti fu sempre accanto come 
amica, unica sorella che dal nido non sarebbe mai volata via8. Tu 
l’hai voluta al tuo fianco come confidente e collaboratrice, come 
vicaria dell’istituto, “la bona Rogorini”9. Il suo temperamento era 
diversissimo dal tuo, e questo, sulle prime, aveva creato una cer-
ta fatica d’intesa: una volta l’avevi perfino disegnata al Biraghi, 
in seguito ad un suo comportamento poco prudente,  – bisogna 
pur dirlo per amor di cronaca – come un’ingenua allegrotta, poco 
capace di affrontare la vita di cui non riusciva ad immaginare i 
pericoli: costituita “d’una tempra felice, è di poca imaginativa, 
non vede tanto nero, e dato sfoco colle lagrime si pone in calma 
facilmente. Io poi ho ferma speranza che l’avvenuto per dispia-
cente che ci sia abbia a fruttarci del bene”10. Stiamo parlando di 
una spiacevole circostanza, della quale ai nostri fini non serve più 
di tanto rammentare i particolari, peraltro conservati nella missi-
va per quanti volessero prendersi la briga di andarli a vedere. Ti 
eri infatti accorta che questo caso aveva “scosso la fibra alquan-
to inerte di Rogorini” e che l’aveva resa “un po’ più espansiva, 
unica cosa che manca  a quella cara giovine. Sì, spero che la Ro-
gorini per lo innanzi starà più in avviso onde avvertirci tosto di 
certe piccole cosucce che da principio sono facilmente rimediate; 
ma lasciate invecchiare arrecano veri danni”11. Questo tuo essere 
così diretta nei suoi confronti nulla toglieva all’affetto per lei che 
definisci, ormai avanti negli anni e quindi tirando le somme, la 
“mia  buona sorella”12. Ti è sempre piaciuto parlare chiaro: pregi 
e difetti delle consorelle sono sempre stati ben messi in evidenza. 
Difficile equivocare. Sei sempre stata pronta a dir le cose come 
stanno, ma i tuoi giudizi all’inizio taglienti si erano poi smussati 
in un contesto di saggezza umana sempre crescente e di sapienza 
cristiana.
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È bene ricordare, a onor del vero, che altrettanto rigore nel 
giudizio applicavi a te stessa. Pochi mesi prima di morire, con la 
salute malferma, ormai con “le reni e le gambe che mi reggono a 
stento”13, trovavi ancora la forza di domandare apertamente, sen-
za usare mezzi termini,  se il tuo amato “Seminarietto” – il luogo 
di formazione che avevi ideato e al quale eri tanto tanto affezio-
nata – sarebbe sopravvissuto a te. Lo hai fatto in maniera decisa, 
rivolta a colei che a distanza di qualche anno avrebbe guidato 
la nave della congregazione, la consorella Emilia Marcionni. Lo 
hai fatto, come tuo solito, formulando una domanda a bruciape-
lo: “Decessa io, lo continueranno?14”. Non volevi imporre alle 
consorelle un’istituzione non prevista dalla Regola, non volevi 
vederla procedere senza il loro consenso effettivo, non sopportavi 
che sopravvivesse solamente in nome della “memoria ed affet-
to15” della ormai venerata madre fondatrice. Con la stessa lucidità 
di mente e chiarezza di parola, redigevi il regolamento che non 
volevi imporre, ma sottoporre al giudizio delle suore: “mi scriva 
schietto il loro giudizio, che amo saperlo”16. Dunque  non si tratta 
solamente di venire a conoscenza di un punto di vista che potreb-
be essere diverso dal tuo: questo parere tu desideri saperlo, ancor 
più tu ami saperlo. 

Tuttavia non ne sei mai rimasta condizionata a tal punto da 
mutare le tue convinzioni, neppure se si trattava del parere di don 
Luigi: certe scelte spettavano a te e solo tu dovevi compierle. Sì, 
sei stata sempre determinata con le tue consorelle, nella varietà 
delle situazioni che la vita man mano ti ha presentato. Ripenso al 
caso di Teresa Sebregondi, alunna delle Marcelline, in seguito en-
trata in congregazione, poi uscita a causa della complessa situa-
zione famigliare; infine – tu scrivi al Biraghi  – “la ci compare alla 
porta tutta tremante ed umile e prega con tanto cuore […] affine 
d’essere riammessa di nuovo tra noi. […] Io era lì per piegarmi a’ 
voleri di questa povera creatura, ma […] credetti prudente partito 
farla aspettare ancora un mese prima di accettarla […] Che le 
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ne pare? ho agito con prudenza? Forse Ella l’avrebbe accettata 
subito. Io non ho potuto indurmi. Temo tanto d’ingannarmi una 
seconda volta!”17.

Cara Marina, nella guida della comunità ti sei rivelata donna 
saggia e illuminata. Dalle tue lettere si intuisce anche quanto tu 
abbia accompagnato le consorelle lungo il cammino di perfezio-
ne, esortandole al bene con piccoli trattati di spiritualità marcelli-
na per formarle “al vero spirito dell’Istituto!”18. Non si trattava di 
corposi ‘sermoni’ come quelli che talvolta rivolgeva don Luigi a 
te: se ve ne sono, restano al momento ancora ignoti perché buona 
parte del tuo epistolario rimane da studiare. Il tuo ruolo, infatti, 
non era quello del direttore spirituale ma della madre di anime: 
era sufficiente una breve indicazione di stampo morale, un saggio 
consiglio sul comportamento abituale, un tocco lieve di spirituali-
tà frammisto a considerazioni sul quotidiano, come eri solita fare 
ad un certo momento ormai maturo della tua vita. Alla maniera 
di Biraghi.

Mi chiedo con quante consorelle sarebbe interessante poter 
ricostruire il dialogo epistolare, come ho fatto, in parte, con la 
Rogorini. Dicevamo che pacchi di lettere da esaminare ce ne sono 
ancora tanti, come ad esempio le 160 missive indirizzate alla 
Marcionni, che tu stimavi tanto. Emilia era di una decina d’anni 
più giovane di te. Era milanese ed era entrata in comunità nel 
1841. Fu dapprima insegnante, poi superiora e infine superiora 
generale della congregazione, come te. Anche dell’altra Emilia, la 
Simonini, superiora della casa di via Amedei, son qui che aspet-
tano di essere esaminate una ventina di lettere. Lei pure svolse in 
congregazione uffici importanti: dapprima maestra delle novizie, 
poi anch’essa superiora in varie case e infine vicaria generale. C’è 
poi un’altra ventina di lettere che hanno come destinataria una 
tua coetanea, Antonia Gerosa, amatissima superiora della casa di 
Cernusco nell’ultimo ventennio della sua vita. 
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Cara Marina, la strada è ancora lunga, ma ormai  è aperta: di 
certo dovrai pazientare prima che la tua figura sia ritagliata a tutto 
tondo da queste fonti. Sono certa comunque che questa ricorrenza 
bicentenaria, capace di dare qualche attenzione a te, saprà portare 
i suoi frutti. 

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 109, 2 aprile 1840.

2 Ivi, n. 30, 1 dicembre 1838. Insieme a Marina Videmari c’erano, no-
minandole in ordine di entrata in comunità, Angela Morganti, Cristina 
Carini, Giuseppa Rogorini e Giuseppa Caronni. Saranno loro il primo 
nucleo della nascente congregazione.

3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

4 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 76.

5 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 37, 7 gennaio 1839. Si 
tratta della Caronni che lasciò la comunità nel marzo di quell’anno. An-
che la Carini la seguirà a breve. La dimissione della Morganti avverrà 
solo più avanti, nel 1845. Di questo gruppo iniziale rimarrà accanto alla 
Videmari tutta la vita soltanto la Rogorini, come consorella e amica: 
pur di temperamento diversissimo, Marina la volle vicaria dell’istitu-
to, la sua “bona Giuseppa Rogorini”, così come la ricorda nei Cenni 
storici dell’Istituto delle Marcelline da lei redatti. Fu tra le prime 24 a 
professare i voti solenni il 13 settembre 1852. Quando Marina lasciò il 
collegio di Cernusco per assumere il superiorato nella nuova fondazio-
ne a Vimercate, fu Giuseppa a sostituirla (1841 – 1854), e così via poi 
anche a Vimercate, dove dirigerà il collegio fino alla morte, lasciando 
di sé un rimpianto profondo e soprattutto gran fama di santità, così da 
venir ricordata a furor di popolo come ‘la  santa di Vimercate’.

6 Positio super virtutibus, p. 471.

7 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 533 bis, a Luigi Biraghi, 20 settembre 
1838.

8 È significativo il fatto che Biraghi, a due anni di distanza dalla fonda-
zione, definisca affettuosamente la Videmari e la Rogorini “carissime 
figliuole primogenite” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spiritua-
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li, n. 147, 7 novembre 1840). “Figliuola primogenita” era stata defi-
nita per la prima volta la Videmari qualche mese prima (ivi, n. 139,  
10 luglio 1840).

9 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 35.

10 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

11 Ibidem.

12 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 12, a Antonia Gerosa,  
13 ottobre 1880.

13 Ivi, B3.1, n. 162, a Emilia Marcionni, 17 gennaio 1891.

14 Ibidem.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

18 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 70.  
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11

MARINA E MARIANNA
ovvero “Ma sa che è una gran Madre Lei?”

Cara Marina,

che dire poi del rapporto così particolare che si è creato tra te 
e la mite suor Sala? La giovane Marianna l’avevi accolta come 
educanda, una delle prime ad arrivare nel collegio di Vimercate. 
Come te fu figlia spirituale di don Luigi, come te fu marcellina. 
Come te aveva creduto nella proposta di santità prospettata dal 
Biraghi; come te apparteneva a quel primo gruppo di 24 suore 
che a Vimercate avevano professato pubblicamente i voti religio-
si il 13 settembre del 1852. In seguito l’avevi voluta al tuo fianco 
come preziosa collaboratrice: la trovavi sempre pronta e disponi-
bile, obbediente e serena. Accanto a te, lei così dolce, così diversa 
da te, era una presenza silenziosa ma fattiva. Dicevano tutti che 
era una santa... e a breve lo avresti detto anche tu. Allora avevi 
deciso di mettere alla prova le sue virtù per renderti ben conto 
del fondamento di questa voce che incominciava a girare con una 
certa insistenza. Voce fondata: Marianna Sala verrà elevata agli 
onori degli altari il 26 ottobre 1980. 



A volte ricorrevi a modi bruschi per misurarne la  pazienza: 
lei, così mansueta, non reagiva mai. Sembrava che per te Marian-
na fosse rimasta l’educanda di sempre, da guidare con fermezza e 
quindi anche da rimproverare, ma non era proprio così.  “I Santi 
bisogna provarli  – dicevi – e suor Sala è una Santa”1. Di lei ripe-
tevi convinta: “suor Sala è proprio una santa: ne ho fatto la pro-
va”. Infatti, secondo la mentalità corrente dell’epoca, ne provavi 
l’umiltà: correzioni frequenti e rimproveri non glieli facevi di 
certo mancare. Da parte sua, lei li riteneva necessari, addirittura 
li benediceva quando arrivavano: per lei tu avevi sempre ragione. 
Probabilmente Marianna aveva conosciuto di te – come dirà più 
tardi una tua consorella  – quelle “doti che costituiscono un vero 
tesoro, sconosciuto finora ai più, usi a guardare soltanto a Marina 
Videmari come ad una incarnazione del comando assoluto, domi-
natrice sicura del proprio ambiente, temuta e rispettata da tutti”2.

Tuttavia le consorelle erano a volte turbate per questo tuo ru-
vido comportamento nei suoi confronti, perciò tu che ne eri con-
sapevole dicevi loro: “Non si scandalizzino del mio agire... Suor 
Sala è santa”. E ancora: “Non mi stupirei, se, da un momento 
all’altro, la vedessimo operare dei miracoli”. Questo tuo modo 
intransigente di rapportarti a lei ha creato, a suo tempo nelle suo-
re, e crea tuttora, un certo imbarazzo anche nel lettore moderno 
che ne viene a conoscenza. Facile è l’equivoco che può sorgere da 
parte di chi cerca oggi di interpretare la scena: strapazzare di con-
tinuo una santa … suona davvero male! Devono certamente avere 
una spiegazione precisa certi tuoi comportamenti che sono rima-
sti immortalati nei racconti delle consorelle, mentre deponevano 
al Processo3 che ha reso ufficialmente beata la nostra Marianna4.

Non voglio forzare le tue intenzioni per sondare a tutti i co-
sti il loro intento: preferisco lasciarle là dove sono, avvolte nel 
mistero. Preferisco affidarmi a un canale di conoscenza ulteriore 
e quindi avanzare qualche osservazione emersa in concomitanza 
con questi stessi racconti processuali delle consorelle, come ad 
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esempio il ripetersi affettuoso di quell’aggettivo possessivo che 
è rimasto nella memoria dei testimoni quando tu parlavi di lei: la 
“sua Suor Sala”, la “sua santa”. Sì, preferisco segnalare al lettore 
che, mentre scrivevi la storia della congregazione, il primo nome 
cui rimandi nell’elenco del gruppo di giovani che scelgono la vita 
marcellina è proprio quello di “Sala Marianna”5, come riferimen-
to carismatico a un modello di vita.

Da parte sua, tu eri considerata con estrema reverenza: a te si 
rivolgeva “come ad una Santa” e al contempo con vero affetto fi-
liale, quando sovente scriveva “Mia amatissima e Reverenda Ma-
dre Superiora”6, e spesso e volentieri intercalava il suo incedere 
con un sincero “mia buona Madre”7. Da lei eri apprezzata nel tuo 
ruolo di guida, ma anche trattata con semplicità, affetto e confi-
denza. Tutta sua è l’espressione genuina, fiorita dalla consuetu-
dine e dalla spontaneità del vostro rapporto, che ha dato titolo a 
questo mio parlare di te: “Ma sa che è una gran Madre Lei?”8.
Tu eri dunque per lei “una gran Madre”, in primo luogo perché 
sapevi anticipare le necessità delle tue figlie e provvedervi con 
generosità: “Ho ricevuto i due vaglia postali di £.300 in tutto. Ed 
anche in ciò nuovo motivo di gratitudine, tanto più che la di Lei 
cortesia e bontà volle mandare non il doppio ma il triplo di quanto 
le si chiedeva”9. Avevi imparato da don Luigi ad essere sempre 
presente quando un bisogno nasceva e a non lasciare mai le cose 
a metà se era necessario intervenire con un atto concreto per risol-
vere la situazione, tant’è vero che una volta gli avevi scritto – mi 
par proprio di riconoscere il tuo stile – che “Nessuno al mondo, 
per quello che io mi sappia tien dietro a Lei”10.
Eri  “una gran Madre” per Marianna  anche perché incarnavi l’i-
deale della donna forte, quella descritta dalla Scrittura, le cui doti 
ella indicava da praticare alle sue educande11, prima fra tutte quel-
la della “soda virtù”12, la stessa che don Luigi aveva insegnato ad 
entrambe. Non per nulla la sodezza è la prima delle undici virtù 
che egli elenca meticolosamente come peculiari della marcellina: 
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“Soda, grave, composta, e insieme ilare, benevola, affettuosa: dif-
fidente di sé, coraggiosa nel Signore, perseverante nel travaglio, 
sollecita di provvedere a tutto, primiera in ogni buon esempio”13.
Perciò anche tu, Marina, volevi fossero davvero sode le suore che 
svolgevano l’ufficio di maestra nei collegi e perciò andavi procla-
mando: “Abbiam tanto bisogno di maestre e Suore sode”14. Frase 
assai profetica, che nell’attuale contesto storico va riferita a un 
quadro più ampio: oggi le suore sono affiancate da una quanti-
tà di collaboratori laici che, nello spirito del carisma marcellino, 
esprimono il loro essere “maestre” nella multiforme funzione di 
docenti, di educatori in ogni settore.

A ben guardare, esistono nelle lettere di suor Marianna altre 
espressioni in comune con le tue, come appunto questo ripetersi 
della virtù della sodezza, che ricorrono identiche anche nella cor-
rispondenza tra te e don Luigi. Entrambe, infatti, parlate di “bel 
cuore”, per Marianna sinonimo di gentilezza, di nobiltà di sentire 
cui educare le alunne15, per te tratto dominante delle Marcelline 
secondo la Regola, che voleva avvezzare anche le educande “ad 
essere giudiziose, riflessive, di bel cuore”16, appunto, e voi “sem-
plici […], sincere, bonarie”17.
Senza dubbio si tratta di termini che fanno capo a modelli lingui-
stici legati all’epoca, ma forse la questione è più profonda. A me 
pare di scorgervi una scelta da cui nasce, in un certo senso, un lin-
guaggio di famiglia, quasi un gergo comune al gruppo marcellino 
di allora, che lo identifica verbalmente come tale; un codice che 
determina una mentalità, una sensibilità, un’appartenenza.

Facciamo qualche altro esempio, perché questo discorso ri-
schia di ingarbugliarsi non poco. Stavamo dunque dicendo che 
tu, Marina, come donna forte, e lei, Marianna, come donna san-
ta, insieme davate corpo e anima al carisma. Ebbene, ti ricordi 
quando ti chiedevi, all’inizio del tuo cammino religioso, se saresti 
stata capace di corrispondere alla misericordia di Dio?18. Ecco 
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che suor Marianna adopera le tue stesse parole per rivolgersi ad 
una giovane che si orienta verso la vita religiosa, riproponendole 
proprio il modello della donna forte: “avanti da forte e sempre 
con grande umiltà e gratitudine verso Dio che siasi degnato di 
chiamarla al suo servizio in una comunità religiosa. Beata lei se 
saprà ben corrispondere a tanta grazia”19. Il corrispondere alla 
grazia di Dio necessita dunque di robustezza interiore, di solidi 
princìpi, di chiare convinzioni. Il desiderio di conformarsi a Dio 
ritorna anche nelle parole delle consorelle che verranno dopo di 
te e che  ricorderanno con venerazione la loro madre fondatrice20.

Infine, ecco un’ultima conferma di quanto si va fin qui dicen-
do, e cioè che esiste tra le tue consorelle – matrice il loro fonda-
tore – un modo simile di esprimere analoghi concetti. Possiamo 
mettere a confronto21 quanto suor Marianna scrive all’aspirante 
marcellina Luigia in quella lettera, poc’anzi menzionata, di inco-
raggiamento ad  abbracciare la vita religiosa, con quanto Biraghi 
aveva precedentemente scritto a Marianna, al tempo del suo aspi-
rantato.  
Ricorrono in entrambe le missive le stesse sottolineature: il dono 
che il Signore fa nel chiamare a sé attraverso la vita religiosa; la 
sollecitazione ad affrontare le difficoltà che sorgono dal distacco 
dalla famiglia; la certezza di essere ricevuti da una comunità con-
corde e accogliente; il vantaggio spirituale di associarsi all’opera.

Il cerchio si chiude. Tu, la beata Marianna e il beato Biraghi, 
oggi riposate nella cappella di quello che fu il primo collegio del-
le Marcelline, a Cernusco, dove l’opera aveva avuto inizio. Una 
scultura22, posizionata di fronte alla cappella della casa generali-
zia, vi ritrae tutti e tre insieme.
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NOTE

1 Queste espressioni e quelle subito successive sono contenute nel Pro-
cesso istruito per la beatificazione di suor Marianna Sala. Il manoscritto 
è conservato nell’Archivio Generalizio delle suore Marcelline (AGM-
Quadronno). Le citazioni del Processo sono tratte dal libro di un’altra 
marcellina, suor Mary Ferragatta, intitolato “Visse per le anime”, alle 
pagine 222-226.

2 Marina Videmari nelle prime sue lettere a Don Biraghi, a cura di Ma-
dre Antonietta Valentini, Milano, Cavicchioli e Veronesi, 23 agosto 
1924, p. 1.

3 A questo proposito scrive Enrica Gussoni,  che nel 1995 ha curato le 
Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Marcellina: “Devono per-
ciò essere rilette alla luce di un serio approfondimento psicologico le 
deposizioni processuali ed extra processuali di alcuni testi, secondo le 
quali il trattamento riservato a sr Marianna da Madre Videmari le sareb-
be stato motivo di sofferenza” (p. 7).

4 Marianna Sala è annoverata dal 1980 tra i beati. Secondo la consuetu-
dine milanese, la sua statua s’innalza tra le guglie della cattedrale, sul 
fondo della fiancata sinistra.

5 Marina Videmari, Alla prima fonte... , p. 49.

6 Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Marcelli-
na, n. 4, 13 luglio 1873.

7 Ivi, n. 3, 23 giugno 1873.

8 Ivi, n.11, 13 ottobre 1873. A proposito dei rapporti tra le due persone, 
così come emerge dalla corrispondenza rimastaci, il curatore dell’epi-
stolario precisa che “In ciascuna di queste lettere si rileva il sincero e 
vivo affetto verso la Madre, espresso da sr. Sala con una confidenza che 
a volte non teme toni scherzosi e spiritose allusioni. Non c’è motivo di 
dubitare che Madre Marina la ricambiasse con altrettanto cuore” (p. 7).

9 Ibidem.

10 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, a Luigi Biraghi. Nella lettera manca l’in-
dicazione del luogo e della data. È collocata dopo la lettera n. 629, cioè 
dopo l’ultima lettera scritta dalla Videmari a Biraghi.

11 Cf. Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Mar-
cellina, n. 57, 9 agosto 1883 e n. 74, 8 gennaio 1887.
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12 Ivi, n. 74, 8 gennaio 1887.

13 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 857, 10 agosto 1855. 
In questa lettera Biraghi abbozza il ritratto ideale della marcellina, 
quando scrive “Alle dilette Figlie in Gesù Cristo Suore di S. Marcellina 
di Cernusco, di Vimercate, di Milano” in occasione della morte della  
prima suora, Teresa Valentini.

14 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 21, a Giuseppa Rogorini, 15 
gennaio 1879.  

15 Cf. Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Mar-
cellina, n. 78, 28 luglio 1889.

16 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 86.

17 Ivi, p. 37.

18 Cf.  Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 526, a Luigi Biraghi, 28 settembre 
1837.  

19 Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Marcelli-
na, n. 33, 3 aprile 1880.

20 La superiora  generale Antonietta Valentini, inviando notizie della pri-
ma fondazione in Brasile alle suore della casa di Tommaseo a Milano, 
usa lo stesso termine, “corrispondere”, per indicare che anche quest’o-
pera di Dio ha preso avvio da un ‘sì’ in risposta alla grazia divina. Tut-
ta la lettera, infatti, è scandita dall’incipit del Magnificat: “Magnificat 
anima mea Dominum”. Ecco le sue parole, tratte dalla lettera autografa 
non catalogata del 25 aprile 1921, conservata nell’ AGM-Quadronno: 
“A me, povero suo strumento all’inizio di quest’opera, non resta che 
di chinare la fronte dinnanzi a Lui, Autore di ogni bene, luce e forza 
di coloro che fidenti combattono e soffrono, tremano e sperano, per 
corrispondere alle Sue divine ispirazioni, per attuare gli imperscrutabili 
disegni della sapiente Sua Provvidenza!”.

21 Il testo integrale delle due lettere  permette di vedere apertamente le 
corrispondenze del discorso che Biraghi aveva rivolto alla giovane Ma-
rianna e che lei, a sua volta, indirizza a Luigia. Nella lettera all’aspiran-
te Marianna Sala, il Biraghi scrive: “Avete dunque risoluto di lasciare 
padre, madre, la casa, i fratelli per seguire Gesù Cristo nella via della 
perfezione? Brava Marianna: il Signore Gesù vi benedica ed Egli che vi 
ispirò il santo pensiero e già cominciò in voi «l’opera buona », degnisi 
di compirla e di condurvi alla perfezione. Gran dono vi fa il Signore: 
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ché non a tutti concede di avere Lui a Sposo e di abitare negli atrii santi, 
e di celebrarne ogni giorno le lodi nella compagnia santa delle sue serve 
e spose nella sua chiesa, e di vivere nella obbedienza religiosa, senza 
impaccio di questo mondo. Tutti i comodi di salvar voi e di salvare mol-
te anime voi venite ad averli: il che è proprio un vivere per il Signore. 
Siate dunque grata per tanto bene, e con grande umiltà ricevete questo 
favore dicendo: «Egli il Signore suscitò dalla terra questa poverella, e 
mi tirò su dal fango del mondo, me meschinella, per farmi sedere fra 
le elette, fra le elette di tra il popolo suo». Coraggio, cara figlia, senti-
rete il distacco, sentirete la carne e il sangue rivoltarsi, e forse vi verrà 
turbamento e ansietà. Non temete: è questo il gran sacrificio che fa la 
religiosa; è il momento del merito, è il martirio. Ma poi quanti gaudii! 
Lascia tutto, che troverai tutto dice il Signore, troverai la pace del cuore, 
la luce dell’intelletto, le infusioni soavi dello Spirito Santo, la assicu-
razione del Paradiso. In verità, in verità vi dico, così Gesù Cristo, che 
chiunque avrà per amor mio abbandonato padre, madre, sorelle, fratelli, 
patria, comodi, riceverà il cento per uno in questo mondo e la vita eter-
na nell’altro. In quanto a me, vi ricevo già fin d’ora per mia carissima 
figlia, e se d’adesso o in avvenire vi bisogna alcuna cosa, confidate che 
per parte nostra non vi mancherà nulla. La regola voi la conoscete già: 
e conoscete pure la concordia e carità che regna nella congregazione; 
conoscete i doveri, gli impieghi, e il bene che vi si fa e che spero in Dio 
si farà sempre in avvenire. Beata voi che vi associate ad un’opera che 
offre tanti vantaggi. Mercoledì sarò anch’io a Vimercate, e ci rivedre-
mo. Il Signore sia con voi e l’Angelo suo buono vi accompagni. A voi 
e ai vostri genitori i saluti più cordiali” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue 
figlie spirituali, n. 668, 18 febbraio 1848).
Nella lettera all’aspirante Luigia Carrera, suor Marianna Sala scrive: 
“La nostra buona Rev. Madre Superiora ha aggradito la sua lettera, e 
dà a me l’incarico di risponderle. Le dirò innanzi tutto quanto meglio 
può consolarla, ed è che abbiamo tenuto capitolo nel quale la Madre 
Superiora interpellò le Suore riguardo alla sua accettazione, e queste vi 
aderirono volentieri. Vede, cara Luigia, che grazia grande le fa il Signo-
re aprendole così la via a servirlo nella casa religiosa? Allarghi il cuore 
adunque, e confidi nella bontà di Dio che abbia ad ajutarla a compiere 
felicemente l’opera sua, che Egli stesso per pura, sua bontà volle inco-
minciare in lei. Questo nuovo tratto della divina predilezione per lei, o 
mia Luigia, la animi a darsi al Signore con ogni possibile generosità; 
sentirà il distacco dalla famiglia, sentirà la lotta della natura, ma avanti 
da forte e sempre con grande umiltà e gratitudine verso Dio che siasi 
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degnato di chiamarla al suo servizio in una comunità religiosa. Beata lei 
se saprà ben corrispondere a tanta grazia. Riguardo ai pochi giorni che 
passò da noi, non si richiede compenso di sorta, essendo di pratica che 
questa prima prova, durasse anche un mese, sia gratuita. Ora adunque 
ella può dare quando crede la sua dimissione dalla scuola, ossia l’avviso 
per dimettersi; in seguito la Madre Superiora le manderà nota del cor-
redo che si richiede. Aggradisca i saluti della Rev.a Madre Superiora, 
i miei, e quelli pure di Suor Maria Teresa, e mi creda Affezionatissima 
Suor Marianna Sala” (Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna 
Sala Suora Marcellina, n. 33, 3 aprile 1880).

22 Si tratta di un altorilievo in terracotta (2009) di Mauro Baldessari.
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12

ALLA SCUOLA DI BIRAGHI
ovvero “Coraggio mia cara Marina”

Cara Marina,

quante espressioni – dicevamo poc’anzi – ricorrono nelle tue let-
tere a don Luigi che ho già letto nelle sue, rivolte a te. Figlia 
spirituale di lui, ti lasci formare anche nel linguaggio, salvo poi, 
divenuta donna matura, accostare i tuoi modi di dire vivaci e sa-
porosi, coniati dalla tua natura esuberante e dal tuo sguardo criti-
co sulla vita.

Quanto “coraggio”  – giusto per individuare una parola ricor-
rente – nelle missive che ti inviava il tuo direttore spirituale.  Non 
se ne contano le volte: coraggio come esclamazione a sé stante 
o accompagnato da puntualizzazioni. Coraggio inteso soprattut-
to come confidenza in Dio e coniugato in tutti i modi possibili: 
coraggio nel Signore, coraggio da fare a sé stessi, coraggio da 
infondere agli altri, coraggio da farsi tutti insieme, coraggio ac-
coppiato a tante virtù, coraggio operoso esemplificato nei santi o 



negli apostoli, coraggio di confessare gli errori commessi… e via 
di questo passo.

Il coraggio lo trovo anche in una dichiarazione di don Luigi 
pienamente favorevole a proposito del tuo buon operare, rivolta a 
te che di conferme avevi sempre gran bisogno:  “Dopo Dio devo 
tutto a voi, carissima: il vostro coraggio e le vostre buone maniere 
mi hanno aiutato assai in questa opera del Signore: e il Signore ve 
ne dia benedizione. Voi seguitate innanzi con coraggio, e scrive-
temi pure con confidenza. Io sono contentissimo di questa casa; e 
i buoni tutti ne sono soddisfattissimi”1.
Lui il coraggio lo inseriva discretamente anche nell’intercalare di 
una frase – “Coraggio mia cara Marina”2 –, o come paterna esor-
tazione: “Ci vuole coraggio”3. Di coraggio ne avevi fatto tanto an-
che tu a don Luigi, quando era nei guai: “Coraggio, cesseranno”4, 
gli avevi scritto concisamente. Coraggio fu anche l’ultima parola 
che pronunciasti tu prima di morire, quel 10 aprile 1891.

Avevi imparato dalle sue stesse parole a fargli “coraggio nel 
Signore”5,  ad esortarlo a non abbandonare mai “Coraggio e con-
fidenza in Dio”6, e ad abbinare, come faceva lui, il coraggio alle 
virtù, non ultima quella dell’umiltà7; facevi appello anche alla 
“coraggiosa fermezza”8, certa che “Il Signore ci ajuterà”9. Sem-
pre da lui avevi imparato a far coraggio a quanti ti erano vicini: 
“Innanzi adunque con coraggio e fare ogni giorno il meglio che 
per noi si possa. E il rimanente lo deve far Lui il Signore”10. Di 
questo contributo divino eri proprio convinta, così da ribadire 
spesso alle tue suore fino alla fine dei tuoi giorni: “il resto lo man-
derà il Signore”11.

Rimasta sola a governare la nave, a “condurre innanzi la bar-
ca fino al porto”12 – per usare un’immagine tanto cara a te e a  
Biraghi  –, a lui ormai in cielo ti eri subito rivolta per ritrovare co-
raggio: “Che l’anima santa del nostro Fondatore mi ottenga forza 
e coraggio per continuare nel difficile disimpegno dei doveri che 
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mi impone la direzione delle nostre case”13. La confidenza in Dio 
dal quale trarre coraggio non era mai venuta meno e aveva sem-
pre accompagnato la tua esperienza di vita: poco prima di morire, 
anche tu non mancherai di ricordare che “coll’aiuto del Miseri-
cordioso Iddio la nostra povera nave veleggiò sempre bene”14.

Si stava dicendo che, mancata la presenza paterna di Biraghi, 
eri rimasta solo tu a dover fare coraggio a tua volta alle suore e 
a trovare per te e per loro, ancora una volta, il coraggio di far 
veleggiare la nave. Il Signore non ti faceva mancare le conferme: 
quando hai dovuto ritornare in Vaticano per chiedere una seconda 
volta – mutati  e maturati i tempi della storia –  l’approvazione 
apostolica per l’istituto,  la risposta del papa fu proprio “avanti 
con coraggio”15.
Da superiora generale avevi dovuto impartire qualche lezione 
soprattutto alle consorelle che faticavano a ritrovare il coraggio 
e che perciò si lamentavano. A queste ti rivolgevi con fermez-
za e con dolcezza al contempo, sdrammatizzando le situazioni: 
“Croci, tribolazionette, ne abbiamo tutte, mie care, ma quando 
lavoriamo per Dio, si acquista tale lena e coraggio, che i più duri 
sacrifici e maggiori croci sembrano pagliuzze”16. “Coraggio, mie 
dilettissime, tanto adoperarsi gratuitamente a pro dei prossimi è 
semente gettata, ne ho ferma fiducia in Dio”17, perciò “Preghia-
mo, andiamo innanzi con prudenza e grande umiltà di giorno in 
giorno; in seguito Iddio suggerirà il da farsi”18. 

Il coraggio non era rimasta l’unica bella parola da ripetere sul-
la traccia di don Luigi e da tradursi in tanti modi di fare. Analo-
gamente sarebbero seguite altre parole e altre azioni sull’esempio 
del fondatore. Da superiora generale quale eri, ad esempio, come 
lui ti preoccupavi della salute delle suore a te affidate: salute 
dell’anima e anche del corpo. Avrai ripensato certamente a tutte 
quelle volte in cui  Biraghi si era impensierito per te e ti aveva rac-
comandato di mangiare e di risparmiare le forze: “Vi raccomando 
la salute vostra. Riposate un po’, nutritevi bene. E avvertite che io 
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vi parlo sempre pel vostro bene anche quando vi do avvisi”19. Era 
questa una preoccupazione che lui aveva avuto da sempre nei tuoi 
confronti. Ne trovo continua conferma nella corrispondenza della 
prima ora, quando ti preparavi agli esami per ottenere il diploma 
di maestra e poter così dirigere la casa di educazione ideata: “Non 
vorrei però che vi aggravaste troppo la mente con lo studio e che 
vi rovinaste poi la salute.  […] Sia però nel leggere, sia nello stu-
diare, abbiate cura della salute: non vi stancate mai la testa né gli 
occhi”20. Ribadiva qualche mese più tardi: “Come già vi dissi, voi 
abbiate cura di vostra salute”21. 

La preoccupazione era comunque reciproca, soprattutto quan-
do avevi incominciato ad avvertire  i primi segni di quell’esau-
rimento che lo avrebbe colpito a breve distanza, ma di cui non ti 
voleva preoccupare: “Carissima in Gesù Cristo Vivete quieta e 
non vi disturbate per la mia salute ché ormai è rimessa pienamen-
te nello stato di prima”22. 
Da lui hai imparato anche tu a badare alla salute delle tue suore: 
spesso prendevi a prestito le sue stesse espressioni, usavi le sue 
stesse parole nelle medesime situazioni. Così, infatti, ti rivolgi alla 
sorella che è a capo di una comunità: “Si tenga dacconto e guardi 
che le Suore mangino la Minestra ed il pane: biada dell’uomo; 
dia loro un po’ di vino buono, ché con questo caldo micidiale è 
uopo tenerle dacconto, onde abbiano a durarla”23. Come lui ricor-
ri ai cibi e ai vini24 non solo per sostenere le suore, ma per creare 
allegria, come si fa in famiglia. Allo stesso modo ti prendi cura 
delle consorelle, come lui aveva fatto tante volte con te inviandoti 
provviste di ogni genere perché ne potessi gioire: “In ricambio 
riceva una cassetta di dolci che godranno domani in compagnia 
tra loro”25. Il dolce sottolineava la festa e la festa era da gustare 
insieme: a volte da condividere con le alunne26.
Come lui ti preoccupi di tenere le sorelle “un po’allegre”27, e per 
far loro piacere ricorri non solo alle cibarie, ma perfino alla musi-
ca28. “Le pare – domandavi alla Rogorini – che ci pensi a tutto che 

96



possa abbisognare e ricreare loro? Allegra adunque e sian tutte 
impegnate a disempegnare bene ogni cosa nel e pel Signore”29.

Alla scuola di Biraghi c’era dell’altro ancora da imparare. 
Come lui fai ricorso ai santi nel tessere i tuoi paragoni, ma soprat-
tutto a  Gesù Cristo e a questi crocifisso, che è il primo da imitare 
per praticare le virtù che hanno redento il mondo e per giovare 
al prossimo. Così dunque egli ti indicava “che i segni di amar 
Dio non sono le lagrime né le tenerezze di cuore, ma il patir vo-
lontieri, il negare la volontà, l’umiliarsi sotto i piedi di tutti, non 
contar nulla i beni del mondo, vivere crocifissi in Gesù Cristo. 
Però animiamoci a patire, a portar la croce, a fare una vita tutta 
di abnegazione e di opere giovevoli al prossimo, altro gran segno 
dell’amor di Dio”30.
Ecco perché alla superiora Rogorini, che si sentiva sotto tiro, così 
scrivevi alla tua maniera: “Si rassegni anche Lei, e con sua buona 
pace, essendo Superiora d’un Collegio, sarà sempre invidiata” – e 
aggiungevi, non risparmiandole nulla, ad onor del vero, – “tartas-
sata ed appuntata da tutti gli sciocchi, fannulloni e cicini. E così 
avverrà pure anche di me; e così avvenne di molti Santi, carissi-
mi a Dio. Dunque andiamo da brave innanzi a fare il meglio che 
da noi si possa e vivere in Santa umiltà e appoggiate con tutta 
l’anima alla Croce del nostro Salvatore Gesù Cristo; e di tal ma-
niera sopporteremo e riesciremo perfino ad amare gli sciocchi, i 
fannulloni ed i cicini, ché infin de’ conti sono gli istrumenti che 
cooperano alla nostra santificazione”31. 

È significativo, inoltre, quell’usare, come faceva Biraghi, l’im-
magine del campo, mediata dagli scritti paolini32, per indicare il 
terreno dell’animo umano sul quale poter agire: “Stia di buon 
animo – auguravi  alla superiora Rogorini  nel giorno del suo 
onomastico, con tanto di sottolineatura – e continui a lavorare co-
testo camperello, tenendo occhio a tutto ed usando dolcezza con 
tutti”33. Forse ti era tornata alla mente quella metafora di don Lui-
gi, contenuta tra le righe di una lettera che aveva scritto tanti anni 
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prima per le educande del collegio di Cernusco, in cui le parago-
nava a fiori del “giardino del Signore” 34, coltivati con destrezza 
dalla mano esperta del giardiniere. E aggiungeva di seguito che 
“I fiori non vengono belli se la mano del giardiniere non li coltiva 
con diligenza”.

Tante altre immagini e parole ed espressioni potrei ricavare 
dalle vostre lettere, ma non  mi basterebbe l’intero libro per an-
notarle tutte.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 87, 25 gennaio 1840.

2 Ivi, n. 55, 10 maggio 1839.

3 Ivi, n. 49, 26 marzo 1839.

4 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 545, a Luigi Biraghi, 5 marzo 1840.

5 Ivi, n. 555, a Luigi Biraghi, 22 novembre 1842. Cf. anche la lettera  
n. 590, 23 agosto 1850.

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 595, a Luigi Biraghi, 20 dicem-
bre 1850.

7 Cf. ivi, n. 618, a Luigi Biraghi, 23 otto bre 1852.

8 Ivi, n. 598, a Luigi Biraghi, 20 dicem bre 1850.

9 Ivi, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 10, a Giuseppa Rogorini,  
21 agosto 1861.

11 Ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.

12 Ivi, B4.1, n. 10, a Giuseppa Rogorini, 21 agosto 1861.

13 Positio super virtutibus, pp. 1123ss. Si tratta di una lettera circolare in-
viata dalla Videmari a prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi 
giorni dopo la sua morte.

14 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem-
bre 1890.
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15 Ivi, B5.1, n. 3, a Una suora, 20 gennaio 1883. A proposito del destina-
tario un appunto a matita annota: o Rogorini, o Capelli, o Marcionni,  
o Sala.  

16 Ivi, B5.1, n. 5, alle Suore della Liguria, 15 dicembre 1883.

17 Ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.

18 Ivi, B4.1, n. 132, a Giuseppa Rogorini, 13 ottobre 1880.   

19 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 214, 4 maggio 1841.

20 Ivi, n. 2, 17 novem bre 1837.

21 Ivi, n. 10, 14 marzo 1838. 

22 Ivi, n. 70, 17 agosto 1839.

23 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 9, a Giuseppa Rogorini,  
17 agosto 1861.

24 Un esempio è contenuto in questa lettera che Biraghi inviava alla Ro-
gorini: “Vi spediamo un conforto anche per voi, alcune bottiglie di vino 
tirolese che, secondo gli stomaci, dovrà essere mescolato d’acqua più 
o meno, essendo alquanto forte e spiritoso. Continuate con coraggio e 
fiducia nel Signore e con santa allegria” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue 
figlie spirituali, n. 861, 18 agosto 1855). 

25 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 10, a Giuseppa Rogorini,  
21 agosto 1861.

26 In occasione di una cerimonia, Biraghi si rivolge così alla Videmari: 
“Dopo pranzo canterete il Vespero, e poi prenderemo tutti (e insieme le 
ragazze) i sorbetti” (Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 
229, 4 giugno 1841).

27 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini,  
24 agosto 1861.

28 Cf. ivi, B 4.1, n.12, a Giuseppa Rogorini, 6 gennaio 1869. Secondo 
quanto scrive Biraghi alla Videmari, pranzo e musica vanno di pari 
passo durante i momenti solenni. In occasione della visita dell’ar-
civescovo presso il collegio di Genova per dare “la santissima be-
nedizione col Sacramento nella nostra Cappella” (Luigi Biraghi,  
Lettere alle sue figlie spirituali, n. 903, 19 novembre 1872), “Si mangiò 
con appetito e con allegria santa […]. Dopo la cena vi fu un tratteni-
mento di musica dato da varie alunne al cembalo […]” (ivi, n. 904,  
22 novembre 1872).
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29 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 12, a Giuseppa Rogorini,  
6 gennaio 1869.

30 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 139, 10 luglio 1840.

31 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini,  
24 agosto 1861. 

32 1 Cor 3,9: “[…]  e voi siete campo di Dio”.

33 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 13, a Giuseppa Rogorini,  
17 marzo 1869.

34 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 38, 13 gennaio 1839.
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COFONDATRICE SULLE ORME DEL BIRAGHI
ovvero “la figlia spirituale primogenita di tanto Padre”

Cara Marina,

l’istituto era nato dall’ispirazione di don Luigi:  egli ne era il 
fondatore. C’eri anche tu, però, a dirigere la nave, tu a svegliarti 
ogni mattina nella casa dell’istituzione, tu ad essere interpellata 
ad ogni immediato bisogno. Certo, alle tue spalle c’era sempre 
lui, pronto a intervenire, fedele nel  sostenere l’opera istituita: 
paterno dapprima e poi, col passare degli anni, quando la distanza 
di età  tendeva naturalmente a livellare i ruoli e a mutarli, allora 
dolcemente fraterno. Il legame si faceva sempre più stretto, la col-
laborazione più matura e fruttuosa. Nei vari momenti della vita vi 
siete sempre presi cura l’uno dell’altra.

Tu hai dovuto, passo passo, riconoscerti in ruoli differenti: 
dapprima semplicemente la figlia spirituale di lui, poi la giovane 
direttrice dei collegi, ma al contempo la superiora generale dell’i-
stituzione1 e la cofondatrice, infine la madre amata e venerata, 
tanto più dopo la scomparsa del fondatore. In tutti questi momenti  



l’istituto è andato sempre a gonfie vele, fin dall’inizio. Facciamo 
un passo indietro, all’antivigilia di Natale del 1840: sono passa-
ti poco più di due anni dalla sera di quel 22 settembre, quando 
don Luigi ti ha accompagnato a Cernusco nella casa Vittadini, che 
ti ha ospitato in attesa della costruzione del primo collegio. Egli 
è contento delle sue giovani marcelline: “Carissime figliuole in 
Gesù Cristo […] Sempre ho in mente la buona vostra condotta, 
e la vostra obbedienza, la vostra armonia, la vostra pazienza, e 
carità; e di voi mi consolo col Signore, mi congratulo colla gente 
che me ne parla. E quello che più mi consola si è il felice avvenire, 
sperando io ogni bene da voi, ed esempi di santità sempre crescen-
te, ed educazione di figlie da riformar le famiglie ed altre case da 
fondare. Coraggio, carissime: e il coraggio sia tutto in Dio”2.
In queste righe indirizzate dal fondatore a voi, “Alla Direttrice e 
Consorelle nella casa di educazione – Cernusco”, rivedo il ritratto 
della suora marcellina in tutto il suo fervore, così come lo ha inte-
so il fondatore, che in altra occasione non manca di specificare in 
dettaglio: “vere religiose che, unendo alla vita devota secondo la 
regola, l’attività del loro ufficio, hanno guadagnato credito e fidu-
cia alla congregazione. Sono le buone superiore che sanno lasciar 
Dio per Dio, e i gusti spirituali per la carità del prossimo; sono le 
brave maestre, che fanno due fatiche ad un tempo, imparare per sé 
ed ammaestrare le educande; sono le buone cuciniere, econome, 
operose, attente; sono tutte le altre fedeli ai loro doveri, nel fare i 
quali v’è il merito dell’obbedienza e non la soddisfazione dell’a-
mor proprio, si fa la volontà di Dio e non la nostra”3. 

Già dai primi anni traspare chiaramente dal carteggio l’identità 
del Biraghi  come padre-fondatore: verso le consorelle, le “Caris-
sime figliuole in Gesù Cristo4”, e verso di te, “figliuola primoge-
nita”5, “primogenita in Gesù Cristo”6. Tu stessa amerai riprendere 
questa bella espressione che ti caratterizza, definendoti “la figlia 
spirituale primogenita di tanto Padre”7 proprio nella lettera in cui 
ne annunci ai conoscenti la scomparsa. 
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Se per lui era scontato porsi fin dall’inizio come padre nei vostri 
confronti e chiamarvi da subito figlie, per te sarà invece da con-
quistare la tua identità di madre-fondatrice. Solo col tempo, da 
compagne e amiche, sono diventate figlie anche per te le conso-
relle, a tal punto da mal sopportare, se non nella volontà di Dio, 
“il sopravvivere alle figlie amate”8. Per questo, infatti, ti sentivi 
straziata. 

Indubbiamente, prima ancora delle suore, era stato spontaneo 
per te considerare le alunne come figlie9; poi, col passare del tem-
po, con l’assommarsi degli anni e dell’esperienza, con il distan-
ziarsi vieppiù dell’età, anche lo sguardo sulle consorelle era mu-
tato. Erano affettuosamente diventate le “Buone Suore […] Mie 
bone figlie”10 di una madre che aveva ormai da tempo lo sguardo 
lungimirante su di loro.
Questa tua maternità hai dovuto costruirtela poco alla volta, nel 
continuo mutare del ruolo man mano che scorrevano i giorni. È 
maturata gradualmente nel corso della vita. Ha dovuto passare 
dapprima da piccoli, fraterni atteggiamenti comprensivi nei con-
fronti di coetanee con le quali condividevi alla pari l’esperienza 
del primo momento; poi, con il sopraggiungere delle responsabi-
lità, hai dovuto riconoscerti nei panni di superiora della comunità; 
infine, morto Biraghi, sei rimasta solo tu nel ruolo direttivo di 
madre generale. Ormai avanti negli anni, nei confronti delle suore 
ti definisci “vostra vecchia madre”11 e al contempo indichi loro 
stesse come “mie dilettissime figlie”12, figlie tue e “figlie della 
Congregazione delle Marcelline”13. 
Questa maternità è maturata pienamente quando non hai più avu-
to accanto la presenza del Biraghi, il padre, che lentamente in-
vecchiava al tuo fianco e poi consumava i suoi ultimi giorni tra 
le cure amorevoli delle sue amatissime figlie marcelline. Allora 
ti eri sentita “una desolata figlia e madre di numerosa famiglia 
Religiosa che perdette sulla terra il venerato Padre e Fondatore”14.  
Nessuno più ormai ti avrebbe chiamata figlia.
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Da figlia, quale eri per lui, avevi perso il padre, e da fondatrice il 
fondatore: nasceva in te la madre, la madre della congregazione 
che dal tuo sì era stata generata, che dalla tua perseveranza aveva 
potuto crescere e diramarsi in questa nostra Italia di metà Otto-
cento appena sorta come nazione, diventata anch’essa madre di 
figli, di noi italiani.

NOTE

1 A Vimercate, l’arcivescovo Romilli erigeva canonicamente l’istituto 
delle Marcelline, allora dette Suore Orsoline di S. Marcellina, e riceve-
va la professione religiosa delle prime ventiquattro suore. La Videmari 
veniva nominata superiora generale: era il 13 settembre 1852.

2 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 162, 23 dicem bre 1840.

3 Ivi, n. 398, 9 novem bre 1843.

4 Ivi, n. 162, 23 dicem bre 1840.

5 Ivi, n. 139, 10 luglio 1840.

6 Ivi, n. 162, 23 dicem bre 1840.

7 Positio super virtutibus, pp. 1123ss. Si tratta di una lettera circolare in-
viata dalla Videmari a prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi 
giorni dopo la sua morte.

8 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 1, a Emilia Marcionni, 22 
novembre 1880.

9 Cf. Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 535, a Luigi Biraghi, 27 novem-
bre 1838.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.

11 Ivi, B5.1, n. 5, alle Suore della Liguria, 15 dicembre 1883.

12 Ivi, B5.1, n. 7, alle Suore di Cernusco, 23 novembre 1888.

13 Ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.

14 Positio super virtutibus, pp. 1123ss. Si tratta di una lettera circolare in-
viata dalla Videmari a prelati amici del Biraghi il 21 agosto 1879, pochi 
giorni dopo la sua morte.
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LA PRIVACY DELLE TUE LETTERE 
ovvero quelle lettere che fanno bene “alla povera anima mia”

Cara Marina,

ripenso spesso a quante vicende hanno subìto queste tue lettere 
che ho qui davanti a me, prima di arrivare nell’archivio. Nell’ac-
costarmi ai contenuti, a volte percepisco quasi un disagio nel 
leggerle così in profondità e soprattutto nel divulgarle, svelando 
l’intimità dei loro piccoli segreti. Il fine è onesto: è quello di farti 
conoscere a fondo alle tue consorelle di oggi, e a quanti vorranno, 
attraverso le tue stesse parole. È quello di interpretare il tuo pen-
siero e di lasciar trasparire i tuoi sentimenti, di accostarsi alle tue 
emozioni per capire chi sei, Marina: cogliere la tua fibra di donna, 
il tuo spessore di religiosa. 

Quante vicende – dicevo qualche capitolo addietro1 – ha subìto 
la tua corrispondenza con don Luigi, a cominciare dalla censura 
che il tuo tempo storico, sottomesso al rigore dell’impero asburgi-
co, ti ha imposto nell’esprimere il tuo pensiero. Di lettere dell’an-
no 1848, intriso del sangue dell’insurrezione popolare a Milano, 



non ne è arrivata neppure una; poche quelle rimaste dell’anno 
successivo. 
La penuria di scritti di quel periodo è certamente da attribuire alla 
prudenza che ti ha suggerito di distruggerli, bruciandoli, magari 
su consiglio del fondatore. Lui, infatti, una volta c’era rimasto 
proprio male per quella lettera che era andata perduta, caduta in 
chissà quali mani: “Dunque la lettera andò smarrita. Questo mi 
rincresce assai assai perché chissà in mano di chi capitò: e c’erano 
più cose scritte che mi rincrescerebbe molto avessero ad essere 
lette da imprudenti. Per buona sorte che non vi ho messo firma”2.

L’archivio della tua congregazione custodisce, insieme alla 
corrispondenza, una storia nella storia: quella di lettere arriva-
te aperte, di lettere non arrivate mai a destinazione per le quali 
non resta che rammaricarsene “assai assai”, di lettere bruciate o 
annunciate e poi forse neppure scritte, per cautela. E poi ancora 
il mistero di alcune lettere stese con grafia diversa dalla tua con-
sueta, forse copiate da qualcuno e poi conservate. Dove sarà finito 
l’originale? E chi è questo copista misterioso? Sono interrogativi 
finora mai sciolti, destinati  forse a permanere.

Certamente anche altre cause hanno contribuito a rendere in-
completa la documentazione arrivata a noi che abitiamo questo 
secolo XXI. Molte altre lettere di questo travagliato carteggio, 
alcune dai risvolti morali e spirituali, sono state distrutte fin da-
gli inizi per differenti motivi. Lo dici tu stessa con rammarico al 
Biraghi, nel confessare pudicamente di conservare sotto chiave 
questa cara corrispondenza capace di dare respiro al tuo spirito: 
“Perché mi scrisse di bruciare subito la lettera? Teme che io le 
faccia vedere a qualcuno? No, e per assicurarla le unisco qui la 
prima, e la penultima, giacché l’ultima la bruciai, e le altre tutte 
tutte le conservo in un cassetto con chiave, come qual cosa a me 
più cara in perenne memoria di quegli che tanto bene fece alla 
povera anima mia”3. Come è dolce, come è femminile – se così 
possiamo dire –  questo cassetto del tutto personale, tanto pre-
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zioso almeno quanto l’archivio nel quale conservavi i documenti 
relativi al collegio e all’istituzione4. 

Come sarebbe bello averle, queste lettere, “tutte tutte” ben 
conservate sotto chiave! Dico così perché le lacune del ’48 non 
sono un caso sporadico: ci sono interi anni nei quali si interrompe 
la continuità epistolare con il Biraghi, lasciando spazio ad ampie 
zone d’ombra. Nessuna tua lettera indirizzata a lui è arrivata fino 
a noi dal ’54 al ’64: dieci anni di silenzio epistolare intercorrono 
di mezzo, interrotto unicamente dalle lettere ricevute da lui che tu 
conservavi nell’amato cassetto. Poi, infine, un’ultima tua, quattro 
anni più tardi. Da questo 19 luglio 1868 in poi, non resta che rin-
tracciare presso altri destinatari le tue missive, per meglio capire 
chi sei diventata e chi diventerai durante il lungo arco di tempo 
che ancora ti manca da vivere. Sì, perché la tua vita sarà ancora 
lunga e scorrerà laboriosa fino al 1891. 
Sarebbe necessario un accurato esame delle tue lettere indirizzate 
ad altre consorelle, come ad esempio quelle a suor Giuseppa Ro-
gorini, marcellina della prima ora come te, divenuta col passare 
del tempo il tuo braccio destro. C’è ancora tanto materiale da esa-
minare che giace inedito, finora pressoché ignorato. Ma quanto 
sono state preziose per noi queste lettere che abbiamo ritrovato e 
conservato e analizzato, ricche di vita quotidiana, di trame tessute 
giorno dopo giorno, affidate a fogli che piegavi dopo aver scritto 
e ripiegavi ancora una volta per l’invio. Le affidavi ai domestici 
del collegio perché le recapitassero in giornata, oppure ai parenti 
delle suore in visita. Forse mai avresti pensato che un giorno qual-
cuno le avrebbe raccolte, archiviate e poi aperte, lette e rilette, 
esaminate a fondo, al fine di poter dire qualcosa di autentico su 
di te. 

E poi che dire oggi di queste lettere, del loro stato di catalo-
gazione e di conservazione? L’interrogativo sta molto a cuore a 
quanti di te vogliono occuparsi davvero. Ora giacciono nell’ar-
chivio ufficiale della congregazione, in fase di riordino. Va anche 
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detto per amore di cronaca che, nel corso degli anni, ad alcune di 
esse sono stati aggiunti, forse da qualche consorella che si occu-
pava dei tuoi autografi, dei segni a matita; altre sono state trascrit-
te di bel nuovo da diversa calligrafia; altre ancora danneggiate dal 
sigillo in ceralacca che è stato strappato, o incollate ad una pagina 
per mezzo di francobolli che non riportano l’indicazione del loro 
valore in cifre; talune perfino costellate di buchi nella carta che 
rendono qualche carattere non più leggibile. Si tratta comunque 
di cari fogli, a volte segnati dal tempo, che conservano comunque, 
nei ghirigori dell’inchiostro, la loro intimità. 
Alcuni di questi  annunciano un confidenziale colloquio del quale, 
ovviamente, non può esservi traccia: “Mi faccia una carità – scri-
vevi al Biraghi – Domani, Giovedì, io andrò a Cernusco e di là le 
manderò il legno con queste due righe, ella venga a Cernusco per 
un’ora almeno, così potrò dirle tutto il mio cuore […]”5. Il legno, 
cioè la carrozza, sarebbe arrivata come d’accordo, e finalmente il 
tuo cuore sarebbe stato “tranquillo”6 almeno per un poco. Ancora 
non sapevi che il calesse sul quale facevi affidamento sarebbe, a 
breve, uscito di scena come mezzo di trasporto: già faceva capo-
lino un veicolo moderno che l’avrebbe sostituito dopo qualche 
decennio, anche in quel di Cernusco. Felice di questo progresso 
tecnologico, scriverai a Rogorini: “quel caro Tramvay è un gran 
comodo!”7.

Da prendere in considerazione vi sono poi  – anzi non vi sono 
proprio – le lettere attese e mai arrivate, semplicemente perché 
non sono state mai scritte: mi riferisco, tu lo sai bene, a quando eri 
dominata dall’ansia di ricevere risposte alle tue lettere inviate al 
fondatore. Quante volte gli hai chiesto di scriverti una parola per 
carità! La tua inquietudine non sopportava il silenzio e mal tolle-
rava i tempi di attesa tra una missiva e la seguente. Non sempre il 
corriere arrivava con la posta tanto desiderata: “Ecco qui Menico 
che ritorna, ma senza una sua riga”8; e poi aggiungevi sospirando, 
“Pazienza”. Ironia della sorte: era anche capitato che aspettassi 
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invano la risposta ad una lettera che non sarebbe mai giunta a 
destinazione perché avevi sbagliato ad apporre l’indirizzo9! Ma 
quanta gioia manifestavi quando le lettere arrivavano davvero: 
“Grazie delle belle lettere che mi scrive”10.
Le lettere erano sempre attese da te con trepidazione: lasciano in-
tendere quanto il rapporto con don Luigi fosse fondamentale. Era 
anche confidenziale, aperto e sereno: “Ecco, o mio buon padre, 
che io le dico ogni mia cosa, affliggente o consolante che essa 
sia onde insieme ne imploriamo pazienza o ne rendiamo grazie 
a Dio”11.

NOTE

1 Il riferimento è al capitolo 9.

2 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 678, 7 gennaio 1849.

3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 545, a Luigi Biraghi, 5 marzo 1840.

4 Cf. ivi, n. 547, a Luigi Biraghi, 22 aprile 1840.

5 Ivi, n. 594, a Luigi Biraghi, 11 dicem bre 1850.

6 Ivi, n. 595, a Luigi Biraghi, 13 dicem bre 1850.

7 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 42, a Giuseppa Rogorini,  
7 aprile 1879.

8 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 623, a Luigi Biraghi, 14 dicem bre 1852.

9 Cf. ivi, n. 627, a Luigi Biraghi, 17 novembre 1864.

10 La lettera è priva di qualsiasi indicazione, compresa quella cro nologica. 

11 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 571, a Luigi Biraghi, 11 gen naio 1850. 
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LE PICCOLE MAGAGNE QUOTIDIANE
ovvero “Ecco come va il mondo”

Cara Marina,

va pur detto che le cose tu le prendevi proprio di petto, soprattut-
to quelle che più ti pesavano sul cuore. “Ecco come va il mon-
do”1 è una tua esclamazione a dir poco doverosa per smaltire il 
disappunto causato proprio da quelli che hai aiutato e che poi 
non ti sono affatto stati riconoscenti, anzi ti hanno per giunta mal 
contraccambiato. A questo proposito non è neppure da nominare 
– tanto più per iscritto – quel tal sacerdote, cresciuto in seminario 
da don Luigi come un figlio, se non come fai tu, con l’iniziale 
del suo cognome, una C maiuscola2, oppure nella variante di una 
ironicissima sempre maiuscola A, vale a dire l’“amico”. Di quale 
tipo di amico stiamo parlando è presto detto.

Il racconto ci è arrivato attraverso una tua lettera. Rivela in-
nanzitutto le tue reazioni psicologiche, i sentimenti, le emozioni 
che questo caso aveva suscitato in te. Quanti pettegolezzi erano 
sorti allora nel paese di Vimercate: alcuni andavano dicendo che 



al poveretto era stata tolta la casa e che le Marcelline erano state 
dure di cuore. Da parte tua, te l’eri presa con tutta la borgata, o 
almeno con una buona parte di essa: senza dubbio con il gruppo 
numeroso di gente che parlava e sparlava pur ignorando i fatti. 
Era “la massa degli ignoranti”3, appunto, che ascoltava le chiac-
chiere e si lasciava ingannare dalle apparenze: sarebbe pur emer-
sa questa sacrosanta  verità, “tosto o tardi”4. Tu ne eri certissima. 
Tuttavia  non c’era stato verso per fargliela intendere. Allora eri 
passata al contrattacco e avevi messo in atto un ingegnoso proget-
to: per evitare lo scandalo nel paese, avevi messo a disposizione  
dell’amico una casa ancor più bella con annesso giardino, al posto 
di quell’altra che invece serviva al collegio e che “quel testolino”5 
aveva occupato per anni senza diritto alcuno. Per mettere a tacere 
ogni polemica, “per far cessare tanto ogni susurro”6, per bloccare 
ogni maldicenza, eri arrivata dunque a prendere questa decisione, 
proprio mentre l’A, cioè sempre lui, l’amico, “citava il suo ma-
estro [Biraghi] in giudizio”7. Alla fine tutto si era concluso per il 
meglio: le cose si erano finalmente appianante e la denuncia era 
stata ritirata dal sacerdote. Forse si era ricordato di quella frasetta 
così ricca di saggezza, così carica di spiritualità che  Biraghi ave-
va scritto a te, ma che senz’altro avrà ripetuto chissà quante volte 
anche ai suoi seminaristi e quindi anche a lui: “non attacchiamoci 
a nulla di quaggiù; ci siamo per poco”8.

La questione aveva trovato un ampio spazio nello scambio epi-
stolare tra te e don Luigi. Tu avevi stilato con così tanta inquie-
tudine questo gruppo di lettere inerenti il diverbio, da chiedere 
compassione al destinatario per avere “scritto con la mano con-
vulsa”9. Inoltre qualche erroretto nel comporre le parole, qualche 
accento tralasciato, qualche svista lessicale, insomma, era scivo-
lata pur dentro, e forse ne eri consapevole perché sapevi che la 
fretta e l’emotività giocano sempre brutti scherzi, anche con la 
grammatica10. Non era questa la prima volta e non sarebbe stata 
neppure l’ultima. Tu eri fatta così.
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Storia dei piccoli guai della vita; storia ordinaria che si af-
fianca a più gravi disastri e che poi si ridimensiona al confronto; 
storia da cui imparavi a trarre massime spirituali perenni, quelle 
che facevano capo alla saggezza del Biraghi e che tu ricalcavi 
volentieri: “Misera vita umana di quanti guai è mai ripiena! Ma 
tutto serve a distaccarci di quaggiù e a farci sospirare sempre più 
il paradiso”11. Te lo andava dicendo spesso il tuo Biraghi che “La 
vita è breve, ma il paradiso lo godremo tutta l’eternità”12 e che 
“Per sì poco travaglio il Signore ci prepara tanto premio”13: l’ope-
ra è da condurre “non sperando altra mercede, che la grazia di Dio 
qui e la sua gloria in paradiso”14. La formula di per sé era sempli-
cissima: “Un’occhiata frequente al paradiso ci farà sembrare un 
vero nulla ogni cosa di questa terra”15. Proviamo a rammentarcelo 
anche noi un po’ di frequente e forse vivremo meglio la nostra 
scombinata esistenza di uomini del terzo millennio.

Questo non fu certamente l’unico episodio del genere. Del re-
sto lo sanno tutti che non mancano mai le “teste false”16 a com-
plicarci la vita: “Preghiamo per tutti e specialmente per chi ci 
inquieta”17, ti raccomandava Biraghi in queste occasioni, proprio 
mentre tu eri tutta sottosopra per i dissapori, nati a causa del col-
legio, tra lui e tale don Pancrazio18, coadiutore di Cernusco, luogo 
tanto amato e primo nido della congregazione. 
Cara Marina, la tua natura trepida ed apprensiva non ti favoriva 
per nulla in queste circostanze. Ti eri agitata non poco anche per-
ché, ad un certo punto della vicenda, l’intento del fondatore era 
stato quello di trasferire l’istituto altrove, in quel di  Monza. Se 
fosse stato per lui, che non era certo il tipo dal facile litigio, avreb-
be messo “tutto sotto un sasso come suol dirsi”19. Invece la cosa 
era andata avanti e infine, solo dopo tanto penare, il pericolo del 
temuto trasferimento era stato da te scongiurato. Il pensiero forte 
di don Luigi ti aveva sostenuto in questa situazione: “Non temia-
mo degli uomini: temiamo solo di noi e della nostra incostanza”20.
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Tu, al  tempo giovane Marina, in questo modo guidata dai con-
tinui suoi insegnamenti ed esempi, ti preparavi a fronteggiare le 
situazioni della vita che avresti  poi dovuto gestire in proprio, 
maturando il tuo carattere, ricercando il tuo stile. Da questi semi 
sapientemente gettati nel terreno sarebbe nata la donna, la religio-
sa, la suora marcellina che stiamo conoscendo ora, pagina dopo 
pagina.

NOTE

1 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 587, a Luigi Biraghi, 6 luglio 1850.

2 Il sacerdote cui si fa riferimento è don Luigi Cantù e il contesto è la 
vertenza sorta tra lui e Biraghi a proposito dell’affitto che si rifiuta-
va di pagare pur alloggiando nella casa di proprietà del collegio di  
Vimercate.

3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 586, a Luigi Biraghi, 4 luglio 1850.

4 Ivi, n. 588, a Luigi Biraghi, 30 luglio 1850.

5 Ivi, n. 586, a Luigi Biraghi, 4 luglio 1850. L’espressione vuole designa-
re una persona capricciosa.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 713, 8 maggio 1850.

9 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 586, a Luigi Biraghi, 4 luglio 1850.

10 Sarebbe complesso tracciare con precisione, per ogni singolo caso, il 
confine che stabilisce la correttezza grammaticale della lingua italiana 
nell’Ottocento rispetto a quella del nostro secolo. A questo proposito va 
detto che fino al XX secolo certe oscillazioni ortgrafiche erano comu-
nemente diffuse: era spesso praticato l’utilizzo delle lettere maiuscole 
e le parole potevano essere scritte indifferentemente con o senza lettera 
doppia. Inoltre non vi era chiarezza nell’uso dell’accento e nella distin-
zione tra accento grave e acuto. Ecco perché di norma, nel riportare 
le parole scritte dalla Videmari, si è preferito uniformare gli accenti 
all’ortografia del nostro tempo, così da non disturbare troppo la lettura 
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del testo. Tuttavia, per restare più aderenti alla corrispondenza di Ma-
rina, scritta “di fretta” come spesso lei stessa dichiara, si è mantenuto 
qualche esempio di difformità nei segni grafici e nei termini ricorrenti, 
dandone segnalazione in nota.

11 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 598, a Luigi Biraghi, 20 dicem bre 
1850.

12 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 457, 25 maggio 1844.

13 Ivi, n. 223, 19 maggio 1841.

14 Ivi, n. 944, 17 novembre 1877.

15 Ivi, n. 713, 8 maggio 1850.

16 Ivi, n. 101, 14 marzo 1840.

17 Ivi, n. 98, 6 marzo 1840.

18 Don Pancrazio Pozzi fu coadiutore a Cernusco dello zio don Anastasio, 
alla cui morte ottenne il suo titolo di vicario fino alla nomina del nuovo 
parroco. Ebbe rapporti conflittuali con le Marcelline a motivo del colle-
gio appena sorto, sostenendo che  recava disturbo alla parrocchia, tanto 
che il Biraghi fu sul punto di trasferirlo a Monza. La vertenza trovò 
infine soluzione e questo paventato trasferimento non fu messo in atto. 
La Videmari, soprattutto, ebbe a penare a motivo di lui anche quando 
dal Pozzi venne denunciata al governo di Milano per malferma salute. 
In seguito a questa infondata accusa dovette subire la visita del medico 
municipale per stabilire se era idonea a tenere un collegio. L’episodio è 
narrato vivacemente da lei stessa in Alla prima fonte…, pp. 33-35.

19 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 101, 14 marzo 1840.

20 Ivi, n. 98, 6 marzo 1840.  
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IN CAMMINO VERSO LA SANTITÀ
ovvero “voi non siete ancora santa”

Cara Marina,

ora che la storia è giunta ormai a buon punto, non mi resta che 
consegnare alla maturità dei tuoi lettori quella manciata di tempi 
bui che pur ci sono stati nelle tue vicende. È  bene chiarirlo su-
bito, una volta per tutte: la sensazione che ogni cosa vada storta, 
che tu non sia capace di far nulla e che nulla ti sia riconosciuto di 
quanto fai, l’hai provata anche tu. Lo testimoniano le tue lettere 
indirizzate a don Luigi, tuo direttore spirituale: dovevano rima-
nere private, lo so, e invece eccole qui sotto gli occhi di tutti, nel 
loro contenuto spicciolo, negli sfoghi dei momenti neri. Non le 
hai certo scritte perché fossero rese pubbliche; spero quindi tu 
non me ne voglia, se ciò invece è accaduto. Tu le hai scritte per-
ché volevi che il tuo direttore spirituale ti conoscesse a fondo e a 
lui hai aperto il tuo animo nel bene e nel male: altrimenti come 
avrebbe potuto guidarti a vita santa?  Lo dico perché, tra le righe 
di queste lettere, tu non risulti certo una figura oleografica, fin dal 



principio già santa nel senso in cui ci hanno abituato ad intendere 
il termine, ma piuttosto sanguigna, impetuosa. Nei primi anni del 
tuo cammino di suora marcellina, scrive a te, di te, il Biraghi: “voi 
non siete ancora santa”1. 

Chissà quanti avranno preferito al tuo il temperamento meno 
ansioso della carissima, docile suor Giuseppa Rogorini, dalla 
“tempra felice” che “non vede tanto nero”2. Sì, lei infatti sarà ri-
cordata come la “santa”, tu invece … non sei mai stata accompa-
gnata da questa fama, anche perché il nostro concetto di santità 
è per lo più fossilizzato entro stereotipi perpetuati nei secoli, dai 
quali è difficile uscire senza scandalizzare i benpensanti. 
Diciamolo chiaramente: non tutti sono chiamati allo stesso tipo di 
santità. Sarebbe riduttivo ritenere diversamente. Se la santità cri-
stiana consiste nell’unione a Cristo, è proprio là che va valutata. 
Il tuo modo di essere unita a Cristo era quello di occuparti, anima 
e corpo, della congregazione. Questa è la tua santità. Nell’ambi-
to delle tue specifiche caratteristiche personali, tu sei santa nella 
misura in cui ti sei aperta a Cristo per corrispondere al suo amore, 
nella tua specifica condizione esistenziale, con quel tuo compor-
tamento particolare. Solo Cristo, dunque, può misurare.

Sei una donna passionale: le tue affermazioni sono spesso en-
fatiche, a volte esagerate, a tratti perfino sconcertanti. Don Lui-
gi, che aveva operato su di te un profondo scavo psicologico, le 
conosceva bene e sapeva esattamente quale peso attribuire loro. 
Capiva di non dover frenare troppo il tuo slancio per non toglierti 
la gioia di quanto facevi, ma allo stesso tempo capiva anche di 
dover bilanciare il tuo impeto giovanile e caratteriale. Per questo 
ti lodava e ti raccomandava al contempo di seguitare “con pru-
denza, con gusto”3. Ti conosceva bene. Di lui, abituato al contatto 
diretto con i giovani del seminario, sappiamo che “La sua prepa-
razione psicologica era delle migliori e la sua dotazione spirituale 
d’una rara compiutezza”4.
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Dicevamo quindi che, al di là del significato delle tue parole, 
egli sapeva intenderne il senso: noi lettori, invece, che non ab-
biamo ancora acquisito questa sensibilità, forse ci sorprendiamo 
ancora un poco. Inutile ricercare in te il modello convenzionale 
di comportamento da imitare: vi si trova invece l’impulso dell’a-
zione, l’ingegno dello spicciolo operare, e non l’idealità codifi-
cata da seguire. Quegli “esempi di santità sempre crescente”5 dei 
quali si consolava tanto il Biraghi  erano appunto inseriti nella 
quotidianità, nella normalità della vita, nella “via piana”6, come 
a lui piaceva chiamarla, che poi era come dire semplicemente la 
“buona vostra condotta”7.

Accanto a te, diverso da te – neppure  a farlo apposta – il suo 
atteggiamento. Tanto differente di temperamento, egli ricopriva 
inizialmente nei tuoi confronti il ruolo di guida e quindi era dop-
piamente motivato a calibrare parole e azioni. Tu riconoscevi il 
limite della tua indole ed eri riconoscente per il cammino di for-
mazione che ti stava facendo compiere: “Conosco, vede, d’avere 
un cattivo naturale. E ringrazio sempre tutti i giorni il Signore 
d’avermi fatta capitare nelle sue mani”, – e continuavi, grata nei 
suoi confronti, –  “me ne ha perdonate tante, e mi piglia sempre 
colle buone e anche quando mi rimprovera, conosco un cuore che 
mi ama e che mi vuole felice”8. Volevi tuttavia rassicurarlo che, 
se pur mancavi in qualche cosa, tu ce la mettevi sempre tutta: 
“S’assicuri però, o  mio buon Superiore, far io il meglio che da 
me si possa; e se con tutto ciò non riesco quale mi vorrebbero ne 
incolpino la mia natura e mai  il mio buon volere. Ella m’intende 
vero? E ne sente compassione”9.

Il fatto di riconoscere la tua debolezza, cara Marina, ti tornerà 
prezioso in seguito perché ne saprai trarre insegnamento quando 
sarai da sola a capo della congregazione e toccherà a te spronare 
le suore verso la santità. Con quel tono bonariamente scherzoso, 
che nei tempi ormai maturi sapevi spesso trovare, così ti rivol-
gevi a una di loro: “la voglio proprio santa […] ma che non mi 
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diventi santa di un tratto”10. Queste tue parole di madre fondatrice 
riecheggiano quelle del padre fondatore, rivolte a te quarant’anni 
prima, in una lettera che pare tu abbia ben ricordato e fatta tua, 
nella sua saggezza carismatica: “Adagio, adunque, con flemma: 
non diventar sante in un giorno. Vera santità è quella di fare il suo 
dovere senza cose straordinarie”11. 

Tu rientravi così a far parte del genere di persone che don Luigi 
amava di più: non quelle perfette fin dall’inizio, ma quelle che de-
vono percorrere un cammino faticoso per raggiungere la meta, al 
modo di san Paolo, al modo di sant’Agostino12. A tuo modo, come 
loro, il tuo sì è stato la risposta alla misericordia di Dio.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 220, 15 maggio 1841. 

2 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

3 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 41, 26 gennaio 1839.

4 Sono le parole del primo biografo ufficiale del Biraghi, Angelo Porta-
luppi, tratte dal Profilo spirituale di Mons. Luigi Biraghi fondatore del-
le Marcelline, Milano 1929. Il testo è stato scritto a 50 anni di distanza 
dalla scomparsa del Biraghi.

5 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 162, 23 dicembre 1840.

6 Ivi, n. 85 , 17 gennaio 1840.

7 Ivi, n. 162, 23 dicembre 1840.

8 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 553, a Luigi Biraghi. La lettera non è 
datata, ma può essere messa in relazione con quella del Biraghi del 31 
dicembre 1841.

9 Ivi, n. 622, a Luigi Biraghi, 10 dicembre 1852.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 12,  a Antonia Gerosa,  
13 ottobre 1880.

11 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 109, 2 aprile 1840.
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12 Cf. Luigi Biraghi, Le confessioni di s. Agostino vescovo di Ippona vol-
garizzate e ridotte a facile intelligenza per uso specialmente della col-
ta gioventù, Milano, A. Dozio, 1832. Nella prefazione al testo scritto 
dal Biraghi, che semplifica e riduce le Confessioni di sant’Agostino, 
così  egli si esprime prendendo in esame le vite dei santi e ammirando 
come la grazia di Dio operi in loro: “Vi sono due sorta principali di 
vite de’ santi. Altre ci presentano di questi amici di Dio prevenuti sino 
dal nascere di ogni benedizione celeste, prima eroi che uomini; e quasi 
non fossero stati composti di questa fragile creta, vissuti sempre come 
angioli del cielo su questa terra dei peccatori. Altre invece presentano 
de’ santi da prima peccatori, abbandonati più o meno alle male incli-
nazioni del senso e dell’orgoglio; i quali dipoi a poco a poco venuti in 
sé, combattendo e vincendo, coll’aiuto di Dio, si ridussero in vita di 
salute, e arrivarono alla più sublime perfezione. E nell’un genere di 
vita e nell’altro è egualmente da ammirare la grazia di Dio e da lodare 
il Salvator nostro Gesù Cristo che con modi vari meravigliosi ci attira a 
sé. Ma se guardisi all’utile de’ fedeli, io sono d’opinione che il secon-
do genere di vite sia più da aversi in pregio e da proporre alla comune 
lettura. Imperocché noi poveretti deboli e peccatori quando ci vediamo 
innanzi de’ santi sempre stati perfetti, miracolosi, ci sentiamo come 
cader dell’animo al lor confronto: laddove se veggiamo un uomo da 
prima scorretto e dato a malfare, di poi ravveduto intraprendere la pro-
pria riforma e divenir santo, allora ci sentiamo venir meno ogni scusa di 
nostra debolezza, e tocchi nel cuore da salutar rimorso, siamo astretti a 
dire: Quello che hanno fatto questi e quelli nol potrai tu? Anch’essi era-
no pur peccatori e forse più di te: anch’essi hanno provato pene ed ago-
nie a romperla col mondo ed a fare i primi passi verso Dio. Or perché tu 
non muovi l’esempio loro? […] Il Signore però non volle lasciar priva 
la sua Chiesa di questo tesoro; e suscitò parecchi dei medesimi santi 
convertiti a scrivere o narrare essi medesimi la loro vita e conversione. 
Così fecero san Paolo apostolo […]. Fra questi si distinse sant’Agostino 
scrivendo dieci libri di sue confessioni”. La citazione riportata è tratta 
dalla V edizione postuma del 1889,  pp. 1-3. 
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INCOMPRENSIONI EPISTOLARI
ovvero “Soltanto colla Marina nessun riguardo al mondo”

Cara Marina,

sono ormai interamente coinvolta nel leggere la tua corrispon-
denza, spesso ricca di riflessioni spirituali e di esami di coscien-
za. A volte mi sembra perfino di percepire la tua concitazione 
nel riferire certe intricate vicende o alcuni risvolti confidenziali 
dell’anima a don Luigi, il “Caro Padre”, “Padre in Cristo”, così 
come ti piace rivolgerti a lui per iscritto fin dai primi tempi. Il 
fatto che tu debba servirti anche della scrittura per comunicare 
con il tuo padre spirituale porta con sé delle conseguenze. Innan-
zitutto il tuo pensiero – che in questo modo veniamo a conoscere  
anche noi – risulta sintetico, più chiaro, certamente incisivo. Lo 
scrivere ciò che pensi davvero – anche se spesso sei di fretta e 
ciò non giova alla chiarezza dei contenuti – ti obbliga a prendere 
coscienza più netta della tua identità. Inoltre c’è da dire che tutto 
il tuo essere, nella sua dimensione intellettuale ed emotiva, ne è 
coinvolto: il concetto, una volta impresso nell’inchiostro, nero su 



bianco, rivela  all’istante che il più delle volte è stato pescato dal 
profondo del cuore. Con il sopraggiungere della maturità, le paro-
le, pur partorite dalla tua indole impulsiva, non sgorgano sempre 
dal primo pulsare, ma vengono scelte con arte, vengono modulate 
per meglio esprimere quanto intendevi comunicare. O almeno ci 
provavi. E quando non ci riuscivi, soltanto il buon Biraghi sapeva 
davvero da quale verso prenderti. Eppure anche con lui sono nati 
mille piccoli equivoci dei quali alcune lettere restano indiscreti 
testimoni. 

Questo essere fraintesa dalle persone che più ci amano lo hai 
provato anche tu. E sotto quest’ aspetto – bisogna riconoscerlo –  il 
genere epistolare non aiuta proprio per nulla. Quante incompren-
sioni rivelano, non senza marcata sofferenza, alcune espressioni 
dei tuoi scritti a don Luigi: “i suoi modi – gli andavi scrivendo 
un giorno con determinazione, ma anche con un filo di emotività 
che ti ha fatto aggiungere un accento di troppo – d’alcuni mesi 
in quà, con me sono troppo duri e mi fanno troppo male”1. E 
il giorno dopo, aggiustando il tiro, subito aggiungevi due righe 
alla presente qui unita “onde pregarla a prendere in bene tutto 
che in quella lettera v’è espresso: altrimenti sarei doppiamente 
inquieta”2. E di seguito gli ricordavi che il tuo modo di essere, di 
esprimerti, di comunicare, era stato spesso attraversato da un filo 
di rancore: “Non è vero che anche dieci anni fa io le scrivevo ogni 
mia cosa e talvolta lo facevo con qualche risentimento?”3. Intanto 
gli rammentavi indirettamente che fin d’allora c’era stato motivo 
per essere risentita.
Avevi aperto del tutto il tuo cuore in affanno come si fa con un 
amico, con un padre al quale bisogna pur dire che le cose vanno 
male, e adesso ti sentivi da lui umiliata, ti sembrava che tutto 
quanto facevi venisse mal interpretato e che il suo cuore nei tuoi 
riguardi fosse a un certo punto mutato. Non riuscivi più a cogliere 
il suo atteggiamento come paterno e affettuoso nei tuoi confronti 
e ti pareva che soltanto con te egli non avesse “nessun riguardo al 
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mondo”4, lui che ti aveva – a tuo dire –  pesantemente giudicata, 
ritenendoti aggressiva con le consorelle, afflitta nelle tue miserie 
del passato. 

Avevi fatto un gran bello sfogo, insomma: peccato non ci sia 
giunta la risposta. Tu stessa ammetti che il tuo carattere tende-
va a questo genere di esternazioni: forse è il motivo per cui hai 
pensato bene di conservare una lettera di don Luigi che ti aveva 
inviato qualche anno prima proprio per sgravare i tuoi turbamenti 
emotivi, lo smarrimento e l'inquietudine che ti tenevano in pugno. 
Riporto le sue parole perché da queste risulta chiaro quanto egli 
ti conosceva bene: sapeva come prenderti, come tranquillizzarti, 
come placare quel tuo disagio di non aver mai fatto abbastanza, 
come quietare il tuo  bisogno di continue conferme. Così, dunque, 
ti scriveva il tuo padre spirituale: “Ed ecco poi nuova causa di 
affanno. Ogni parolina vi turba, ogni mio avviso anche amorevo-
le vi fa piangere: vivete sempre inquieta, diffidente di me, senza 
consolazione: mettendo in croce voi, e in croce me. Carissima 
Marina! Da tanti e tanti fatti dovete pure essere persuasa che io 
vi amo nel Signore sinceramente. Voi vedete che io non cesso 
un momento dal procurare a questa casa tutto quel bene che io 
posso e a voi in ispecie. Dimentico talora la mia carissima madre 
e la mia famiglia, vero non dimentico mai voi e la casa a cui ap-
partenete. Con tutti parlo di voi con la massima soddisfazione e 
fiducia e a tutti dico apertamente che se mi mancaste voi, sarei nel 
massimo imbarazzo. […] Vi do qualche avviso? È un avviso di 
padre sollecito che vi vuol bene. Vi fo qualche riflesso? È rifles-
so prudente di chi vi vuol bene. Fate dunque alla meglio e tirate 
innanzi in pace. Volete voi che in tutte le lettere vi lodi? che ogni 
mio avviso abbia a inzuccherarlo come coi bambini? Voi vedete; 
scrivo sempre di fretta, scrivo in buona fede, senza cerimonie, in 
confidenza tra di noi. Perché dunque inquietarvi d’ogni cosa? Ma 
se io sapessi di affliggervi io straccerei la lettera, non direi una pa-
rola. Devo io aver gusto di affliggere voi che mi premete tanto?”5. 
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Non male come dimostrazione di stima e di affetto paterno: il 
vostro rapporto, confidenziale e famigliare, sapeva all’occorrenza 
essere diretto. Al tempo eri ancora molto giovane e la tua storia 
di marcellina era incominciata da pochi anni: dovevi maturare 
ancora la tua sensibilità affettiva, imparare a dominare le tue in-
temperanze. Sarebbe stato lo sforzo di tutta la tua vita. 

Al di là del fattore affettività che governava certi tuoi malumo-
ri, ti era capitato di aver ragionevolmente protestato. Riprendevi 
don Luigi, risentita, quando non ti metteva al corrente di fatti che 
avresti dovuto invece sapere, come ad esempio certe faccende ri-
guardanti il clero di Vimercate che frequentava il tuo collegio. 
Mi riferisco ai due preti che facevano servizio da cappellano (il 
Boffa) e da catechista (il Mapelli), e che per ottenere una risposta 
si rivolgevano a te, sicuri che non ne fossi all’oscuro. Quando 
incontravi uno di loro che voleva sapere da te la decisione presa 
da Biraghi sul proprio incarico presso il collegio, ci rimanevi dav-
vero male perché non eri stata messa al corrente: “E veramente io 
non seppi che rispondergli, ignorando io che intenda ella fare”6. 
Non era certamente voluta questa omissione, ma era capitata lo 
stesso. Forse erano queste le circostanze in cui andavi ad aprire il 
“cassetto con chiave”, che ho menzionato fin dall’inizio del mio 
racconto, per rileggere la corrispondenza, come quella lettera di 
qualche anno prima, nella quale don Luigi ripeteva, ancora una 
volta, quanto l’istituto e tutte voi Marcelline foste a lui care: “Ma 
il mio cuore non si dimenticava di voi, e la memoria vostra mi 
veniva sempre in mente graditissima”7. 

NOTE

1 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 562, a Luigi Biraghi, 1 dicembre 1849. 
Per la grafia della parola “quà” si veda la nota 10 del capitolo 15.

2 Ivi, n. 563, a Luigi Biraghi, 2 dicembre 1849.
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3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 220, 15 maggio 1841. 

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 564, a Luigi Biraghi, 7 dicembre 1849.

7 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 162, 23 dicembre 1840.
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QUANTO AFFANNO PER L’OPERA!
ovvero  “sola a tirare il carro”

Cara Marina,

ho cercato in tutti i pertugi la tua lettera del novembre 1844, ma 
devo rassegnarmi perché probabilmente non è stata conservata. 
Di tutta quell’annata una solamente ne abbiamo ritrovata e non 
è quella che ora  mi interessa. È un vero peccato! Mi interessa 
perché in essa era contenuta quell’espressione così vivace e tanto 
significativa, quel modo di dire che appartiene al popolo, al vivere 
quotidiano di chi è abituato a faticare, ma che sente di non arriva-
re più a tutto. La vorrei proprio ritrovare quella frase proverbiale 
che avevi scritto al tuo don Luigi, lamentandoti di dover essere 
tu, sempre e solamente tu ad arrivare a tutto. Infine sono riuscita 
a recuperarla comunque, questa espressione così tua che non era 
passata inosservata: viene trascritta nella risposta di lui, il 9 no-
vembre di quell’anno. Eccola qui, in tutta la sua crudezza: “sola 
a tirare il carro”1. 
Di fronte ad un’affermazione di tale portata, da parte del pove-



ro Biraghi seguono subito parole di consolazione per rincuorarti, 
una dolce litania che si conclude con la solita raccomandazione: 
“Poveretta! Abbiate pazienza: il Signore vi aiuterà. Via coraggio. 
Risparmiatevi più che potete”2. 

Sì, voleva che tu risparmiassi le forze. Te lo aveva sempre det-
to, anche a proposito di certi lavori pesanti che, a lungo andare, 
potevano minare la tua fragile salute: “Mi consola che voi stiate 
bene, e che vi siate fortificata: ma non approvo che voi facciate 
degli sforzi e delle prove imprudenti. Che bisogno vi era di lavar 
da voi sola un pesante caldaro? Questo è un mettervi a rischio di 
farvi del male. Ritenete dunque, che sia voi, sia le altre non dove-
te mai fare sforzi straordinari, e quando occorre, fateli in due: o 
chiamate qualche uomo, come quando avete a trasportare tavoli, 
comò, e simili. Giudizio e prudenza”3.
Don Luigi se la prendeva un po’ per queste cose e aveva le sue 
ragioni. Se scartabello ancora un pochino tra le carte, mi viene 
sottomano una missiva che risale a qualche anno dopo e che ri-
porta una scenetta quasi comica – se la vogliamo cogliere sotto 
questo aspetto  – di te che corri a destra e a sinistra cercando di 
arrivare a fare ogni cosa da sola: l’idea di delegare non ti passava 
minimamente per la testa! E don Luigi sembra farti simpatica-
mente il verso, mascherando sotto un velo di umorismo la sua 
preoccupazione per la tua fragile salute: “Perché è troppo, troppo 
l’affanno che voi vi pigliate. Suona il campanello? Correte voi. 
V’è da soppressare [stirare]? Soppressate voi. La cucina la volete 
fare. Ogni travaglio lo volete sostenere al pari di ogni altra e più 
di ogni altra. D’altra parte avete i doveri di superiora, visite da 
ricevere, lettere da rispondere, e sempre lo stomaco in fatica, e 
sempre la voce alzata. Come è possibile non soffrire? In tal modo 
vi alterate la buona complessione e sanità, vi indebolite, vi rende-
te la fibra delicata, irritabile”4. 

In questo contesto capisco perché spesso le tue lettere, appas-
sionate e impetuose, sono scritte di fretta: lo dichiari tu stessa 
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di essere “di fuga, ma di cuore”5. Come ti è usuale, vuoi sempre 
arrivare tu dappertutto, non delegare mai, cosa che invece ti rac-
comandava don Luigi di fare, suggerendoti anche la motivazione: 
“non correre voi a tutto, ma adoperare spesso le altre, affinché si 
addestrino anch’esse”6. Invece, in base alla tua esperienza, tu la 
vedevi diversamente: “perché tutto camminasse con ordine, dopo 
la grazia del Signore, troppo era necessario star sopra le timide, 
incoraggiarle e dirigerle più colla  mano che colla voce, sollecitar 
le pigre or con parole amorevoli e or  coll’ajutarle ove esse man-
cano, e dar mosse colle opere, per renderle  cosi, tutte pronte ne’ 
loro offizj”7. 

Questo tuo affannarti, a torto o a ragione, questo tuo essere 
Marta – non proprio nella misura intesa dal Biraghi, che pur ti 
aveva detto “Siate Marta, ma insieme anche Maria”8 – si recupera 
perfettamente anche nell’incedere incalzante della tua corrispon-
denza. Le tue lettere, infatti, sono scritte di solito per comunicare 
gli eventi, quindi lasciano nell’ombra Maria, lo spirito contem-
plativo che è in te. Emergono dal carteggio le situazioni in cui hai 
dovuto “tirare il carro”. Emergono gli affanni della vita spicciola 
che, oltre a ritrovarli nelle lettere di scambio tra te e don Luigi, 
vanno ricercati anche nella corrispondenza che tenevi con le con-
sorelle. È ovvio che i collegi li portavi avanti tu, facendo fronte 
agli inconvenienti quotidiani, e che non potevi certo domandare 
a monsignore che cosa fare di fronte ad ogni nodo che veniva al 
pettine. Del resto eravate d’accordo nel condurre questo ménage 
che proseguiva nella piena fiducia di entrambi: “Io vi lascio in 
mano la casa e ogni interesse, fidandomi pienamente di voi e vi 
feci erede di ogni cosa”9, ti aveva scritto a chiare lettere Biraghi.

La gestione della vita famigliare marcellina aveva le sue esigen-
ze, e lo spirito carismatico da tenere vivo voleva le sue modalità. 
Solo tu sai quanto tempo richiedeva l’agire di tutti i giorni, soprat-
tutto se intessuto di quelle attenzioni sempre presenti che peraltro 
non verranno mai a galla, se non sporadicamente in qualche riga 
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di cronaca che non è facile notare: riguardi quasi scontati rivolti 
alle alunne, come quella sera d’estate. Quel giorno avevi già scrit-
to una lettera alla Rogorini, superiora del collegio di Vimercate, 
eppure un’altra ancora, lunga ed impegnativa, le facevi avere. Di 
questa ne trascrivo il post scriptum perché ci dà la misura del tuo 
spenderti fino in fondo, con delicatezza ed efficacia: “Milano; la 
sera del 3 luglio 61. La giovine Giuditta Lepori che le ho condot-
ta io, ha bisogno di cambiare la biancheria un po’ di frequente. 
Dica a De Ry di osservare gli abiti e la biancheria senza che se 
ne accorga la poveretta, avendo trovato certe immondizie…”10. E 
non ancora contenta di essertene occupata a sufficienza, tre giorni 
dopo inviavi alla Rogorini “le robe”, cioè i vestiti della giovane, 
“meno una camicia che è ancora in bucato”11.
A furia di volere arrivare sempre a tutto, alla fine non potevi che 
confessare di essere “tanto stanca” e di avere come minimo “le 
idee così confuse!”12. Quello stesso giorno, come tuo solito, prov-
vedevi a ogni cosa: al prete che arrivava in visita, che fosse servito 
“un Caffè e latte; pane e salame al nostro Servo e Vetturale ed un 
po’ di biada al Cavallo”13.

Certo, tutto filava liscio come l’olio, a prezzo di grandi sacrifi-
ci. Sì, perché al di là delle piccole cose quotidiane erano sempre in 
agguato quelle di fondo che gravavano su di te come responsabile 
generale. Per fortuna – dobbiamo pur riconoscerlo, mettendo da 
parte quel tuo piccolo sfogo, a cui abbiamo fatto cenno, che non 
eri riuscita a trattenere – potevi contare su chi era accanto a te. 
Il “carro” – per riprendere il tuo linguaggio – era trainato anche 
da altri. Basti il riferimento, declinato al plurale, alla formazione 
delle giovani, desiderose di far parte dell’istituto: “In mezzo però 
a tanto bene andare, chi può dire le immense fatiche, le continuate 
pene, le dure prove che si dovevano sostenere a formare le giovani 
novizie a sapere, a virtù, al nostro genere di vita tanto laborioso, 
povero, apostolico, da non avere neppure la cella per dormire o 
ritirarsi?”14. Fatiche condivise, dunque.
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A volte ti sarai sentita ugualmente sola a tirare il carro: imma-
gino che pochi saranno stati veloci come te nel fare le cose e che 
in pratica eri tu ad arrivare prima di altri. Erano quelle le situazio-
ni in cui dovevi governare la natura esuberante che avevi sortito, 
imparando ad agire con spirito di intesa, “nella concordia degli 
sforzi, nel solo interesse del bene”15, perché questo era il modo 
migliore di fare, indicato dalla Regola. 
E su questo tuo darti da fare, questo buttarti a capofitto nel campo 
dell’apostolato, ce n’è da dire anche nel prossimo capitolo.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 482, 9 novembre 
1844. Il contesto nel quale questa colorita espressione va inquadrata è 
descritto in Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, vol. II, p. 14: 
“Effettivamente la Videmari era ‘cresciuta’ nel suo non facile appren-
distato di religiosa, di superiora e di educatrice e, pur sempre in un rap-
porto di dipendenza ed obbedienza, aveva acquistato verso il venerato 
Superiore quella libertà di espressione del proprio giudizio, che la rese 
collaboratrice a pieno titolo nella fondazione dell’istituto. A lei, come 
si rileva dalle lettere, il Biraghi chiese il parere ed il consiglio sulla Re-
gola, che andava stendendo; con lei ponderò le offerte di vari progetti 
di fondazioni; di lei approvò le decisioni relative all’abito religioso per 
le suore, ai miglioramenti edilizi delle due case, all’assunzione dei vari 
dipendenti, e con lei concordò i rapporti col clero addetto al servizio re-
ligioso dei collegi. Una collaborazione continua, a smentire il lamento 
sfuggito un giorno alla Videmari di sentirsi ‘sola a tirare il carro’ ”.  

2 Ibidem.

3 Ivi, n. 54, 6 maggio 1839. 

4 Ivi, n. 220, 15 maggio 1841.

5 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 6, a Giuseppa Rogorini,  
17 luglio 1861.

6 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 212, 27 aprile 1841.
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7 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 548, a Luigi Biraghi, 11 dicem bre 1840. 
Per la grafia della parola “cosi” si veda la nota 10 del capi tolo 15.

8 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 2, 17 novembre 1837.

9 Ivi, n. 220, 15 maggio 1841.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 2, a Giuseppa Rogorini,  
3 luglio 1861.

11 Ivi, B4.1, n. 3, a Giuseppa Rogorini, 6 luglio 1861. 

12 Ivi, B4.1, n. 2, a Giuseppa Rogorini, 3 luglio 1861.

13 Ibidem.

14 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 48.

15 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 17.
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A GLORIA DI DIO
ovvero “esemplari in pubblico”

Cara Marina,

fin dall’inizio don Luigi era stato proprio “al solito […] contento 
soddisfatto”1: di te e dell’opera. Eran passati due anni e qualche 
mese dalla fondazione del primo collegio a Cernusco e ancora 
ti scriveva frasi davvero gratificanti: “V’assicuro dinanzi a Dio 
che questa casa è la mia più cara consolazione su questa terra e 
che l’oggetto a me più caro in questa casa siete voi. Considerate 
infatti le circostanze tutte dal primo conoscersi noi in fino adesso 
e dobbiamo dire che l’opera nostra è da Dio, che Dio ha suscitato 
voi a cominciare questa bell’opera a gloria Sua, che Dio vuole 
che voi la compiate. Io dunque non posso a meno di porre in voi 
tutta la mia confidenza e fiducia, riguardandovi come data a me 
dal Signore per quest’opera”2.

Dovevi sentirti soddisfatta anche tu perché di quest’opera, 
dopo tutto, eri la cofondatrice. Ti ci eri buttata a capofitto. Del re-
sto questa era anche la concezione del tuo tempo: perché meravi-



gliarsi tanto? L’apostolato era la misura del buon religioso, era il 
modo di dar testimonianza della propria consacrazione, era il fine 
primario. Dicevamo che don Luigi, che aveva da subito intravisto 
i pericoli della tua indole così attiva, ti scriveva fin dagli inizi di 
non strafare, di riposarti un pochino, di aver cura della salute, di 
non stancare “mai la testa né gli occhi”3.
Prendiamo ad esempio l’anno 1842 e il secondo collegio, quello 
di Vimercate: la cronaca ci racconta che apri la scuola per alunne 
esterne e quella gratuita per le oratoriane; che segui i lavori di ri-
strutturazione della casa e della cappella; che carichi su di te sem-
pre più gravi e numerose incombenze. Risultato: a fine anno, per 
eccesso di lavoro, devi sottoporti a cure mediche. Biraghi aveva 
tentato invano di evitare questo esaurimento, per cui continuava 
a dirsi soddisfatto del tuo operare, nella speranza che anche tu 
lo saresti stata davvero e che quindi avresti rallentato un po’ il 
passo. Ma ti conosceva troppo bene per farsi illusioni: “Carissima 
in Gesù Cristo – ti scriveva qualche tempo prima – Quand’anche 
voi foste certa che io sono contento di voi, avreste tuttavia poco 
sollievo. […] Io non saprei più che fare per dimostrarvi il mio 
pienissimo contento”4. 

La preoccupazione per l’opera come testimonianza al Vangelo 
sarà di primaria importanza durante il corso di tutta la tua vita. 
Nel tuo contesto istituzionale, questa si incarnava anche nell’at-
tenzione vigile affinché nei tuoi collegi fosse sempre rispettata la 
normativa civile. Dovevi badare alla scuola, ma anche all’ono-
rabilità dei collegi. Quanta fatica perché tutto potesse andar via 
liscio, quanta cura per le cose, quanto riguardo per le alunne e per 
i genitori delle alunne, quanto interessamento per le suore, quan-
ta attenzione nei rapporti con i preti! Anche Biraghi ci teneva a 
guadagnare stima e apprezzamento perché sapeva quanto pesa il 
giudizio della gente, a volte assai diverso da quello di Dio: “A noi 
basti il diventare santi almeno in segreto ed esemplari in pubbli-
co”5, ti aveva scritto inequivocabilmente.
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È una parola, una bella pretesa essere sempre di esempio, non è 
vero, Marina? Ti ricordi quante emozioni vissute durante la visita 
annuale dell’ispettore governativo a Vimercate? Il momento era 
davvero solenne. Ho qui davanti a me il tuo concitato racconto, 
immortalato in una lettera6 al Biraghi, quando tu eri ormai diven-
tata direttrice dei due collegi nel milanese.

Era appena incominciato l’anno 1850, lo ricorderai bene. Nelle 
tue parole riaffiorava ancora una volta la presenza della misericor-
dia di Dio: quel “nostro buon Dio che ci usa tanta misericordia!”. 
La consapevolezza “di non meritar tanto” e la gioia di mettersi al 
servizio per la gloria di Dio fanno parte della  tua spiritualità: “La 
lode adunque sia al nostro buon Dio”. Così come fa parte del tuo 
carattere quell’essere soddisfatta a pieno, quando il sorvegliante 
governativo dichiara nel suo rapporto che la tua casa di educazio-
ne “può dirsi vero modello in tutto ciò che riguarda l’istruzione e 
l’educazione morale, religiosa e domestica d’una fanciulla”.
E ancora, in un’altra analoga occasione, mi par di sentire il batti-
cuore di quel 10 maggio del 1852, quando all’improvviso si sono 
presentati in visita di piacere, alle porte del collegio di Vimercate 
che tu dirigevi, un gruppo di persone importanti: il cognato del 
maresciallo Radetzky, tenente maresciallo Michele Strassoldo, 
con la contessa sua moglie e altro apprezzabile seguito. Erano 
le dodici e mezzo di un lunedì – annoti  con minuzia – e subito 
aggiungi che “coll’ajuto del Signore andò a meraviglia”7. 
Per seguire da vicino lo svolgimento della vicenda è bene riper-
correre gli eventi in diretta. Ecco una parte della cronaca di quella 
visita, così come l’hai raccontata tu a don Luigi: “Piacque assai 
alla Contessa l’oniforme delle Ragazze, il modo con cui si pre-
sentavano e le disinvolte risposte che davano alle interrogazioni. 
Volle vedere i lavori e conoscere chi li eseguiva. Desiderò legge-
re alcuni componimenti; si interessò di tutto e ci incoraggiò col-
le più lusinghiere parole. Cucina, Refettorio, Giardino e tutto in 
fino la Stabilimento volle visitare con sommo piacere. Finalmente 
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nella sala del disegno aggradì de’ dolci e de’ rinfreschi mentre 
ascoltava diversi pezzetti di musica. Dopo un’ora e mezzo partiva 
mostrando grandissimo amore pel nostro Istituto e vera soddisfa-
zione per l’ordine, che disse d’aver trovato, e per la disinvoltura 
che non s’aspettava in sito da Monache. Insomma le replico tutto 
andò a meraviglia. Lode a Dio!”8.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 41, 26 gennaio 1839.

2 Ivi, n. 220, 15 maggio 1841.

3 Ivi, n. 2, 17 novembre 1837. 

4 Ivi, n. 220, 15 maggio 1841.

5 Ivi, n. 880, 30 giugno 1867.

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 571, a Luigi Biraghi, 11 gennaio 1850.

7 Ivi, n. 615, a Luigi Biraghi, 10 maggio 1852.

8 Ibidem.
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IL RAPPORTO EPISTOLARE CON DON LUIGI
ovvero “ella sarà sempre, dopo Dio, l’unico mio appoggio”

Cara Marina,

è curioso vedere come le tappe del tuo sviluppo umano e spiritua-
le evolvono insieme al dettato delle tue lettere. Infatti l’affinarsi 
del tuo rapporto con don Luigi e poi l’affrancarsi da lui man mano 
che ti facevi più donna – aspetto che può essere còlto perfetta-
mente attraverso la tua corrispondenza –, ha qualche attinenza 
anche con la correttezza grammaticale del tuo scrivere. Mi spiego 
meglio.
Mi riferisco, ad esempio, a quelle lettere che tu scrivevi da gio-
vane suora e che prima di inviare al destinatario mostravi dili-
gentemente a don Luigi: “Tuttavia, se non le trova addatte, o se 
vi trovasse degli errori, me le rimandi che le rifarò volentieri”1. 
Lui correggeva all’occorrenza, in margine, qualche disattenzione 
lessicale, poi quelle lettere te le rimandava perché sapeva che eri 
pronta a copiarle e a ricopiarle “volentieri”, come tu stessa avevi 
affermato. A volte, al tuo dettato aggiungeva del suo: “La vostra 



alla signora della Guastalla andava bene: ma io volli metterci quel 
tal pensiero ecc.”2.

Altre volte ancora le lettere le trascrivevi direttamente dalla 
minuta di don Luigi: “Fate due righe per mons. Zerbi”3, – lui ti 
diceva – e ti allegava il testo. Solo più avanti negli anni avresti 
trovato la determinazione di invitare, a tua volta, don Biraghi a 
scrivere una lettera ad un prete, suggerendogli i contenuti: “Tro-
vo però necessario che ella gli scriva una negativa, con garbatez-
za per non inimicarselo”4. Ma prima di allora tu eri ancora tanto 
giovane, ancora senza una solida cultura, aperta ad imparare, in 
atteggiamento di totale dipendenza da lui. Eri un’alunna di fronte 
al maestro, una figlia di fronte al padre, una suora diretta da un sa-
cerdote: incominciavi con lui un’opera di cui egli era il fondatore. 
Tuttavia, nell’arco di qualche anno, saresti diventata una persona 
davvero importante: il collegio che dirigevi e poi le nuove fon-
dazioni avrebbero fatto scuola nel campo dell’educazione delle 
ragazze. In parallelo, intanto, andava forgiandosi la tua identità di 
religiosa, di superiora e di madre.

Andava mutando il rapporto con don Luigi: lui  non si trova-
va più accanto la giovane da condurre passo passo, ma la donna 
capace di iniziativa personale, pronta a stringere un rapporto di 
vera collaborazione5. Avevi ben presto elaborato un tuo giudizio, 
trovata la tua linea di condotta, pur nello spirito di obbedienza 
che non ti ha mai abbandonato. Nei suoi confronti, infatti, ave-
vi imparato presto dai tuoi genitori a fare quell’atto di riverenza 
che riferisci anche in una lettera: “le bacio umilmente la mano”6. 
L’atteggiamento del tuo cuore sarà sempre quello delle tue labbra: 
“Ella dunque sarà sempre il mio buon Superiore, a lei dirò sempre 
ogni mia inquietudine e ogni mio desiderio, con lei dividerò sem-
pre ogni mio affanno e ogni mia consolazione ed ella sarà sem-
pre, dopo Dio, l’unico mio appoggio”7. Risuona in queste righe la 
ridondanza di quei “sempre”, quasi a suggellare eternità alla tua 
affermazione.
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Da parte sua, lui si rivolgeva a te per ogni dettaglio: voleva, 
giustamente, che l’istituzione crescesse insieme a te.  Ti consul-
tava per definire l’abito che sarebbe stata la vostra uniforme: “Vi 
ho scritto sulla divisa: voi avrete dei riflessi da farmi. Benissimo: 
scrivete, ragionate, parlate: ecco, ci intendiam di tutto”8. A te  si 
indirizzava mentre metteva a punto la Regola delle Marcelline: 
“Ripassai la regola: quello che ci avete messo va bene: ma ancora 
mancano alcune cose, di che ci intenderemo a voce”9. 
Così di giorno in giorno prendevi fiducia in te stessa, mettevi a 
fuoco il tuo ruolo che, come si è detto, andava mutando nei suoi 
confronti. Dovevi sempre più trattare alla pari: da figlia che eri – e 
lo rimarrai per sempre  – a tratti lo consideravi come fondatore. 
Ti rivolgevi ancora, come nelle tue prime lettere, al “Padre Spiri-
tuale”, preceduto da un convenzionale  “onoratissimo”, o formule 
similari, poi sempre più al “Caro Padre”10, “Padre in Cristo”11, 
appellativi che non abbandonerai mai in tutto il corpo dell’episto-
lario. Ben presto l’intestazione delle tue lettere presenta anche la 
denominazione di “Superiore”12, “Reverendo Superiore” o qual-
cosa di simile; poi, più affettuosamente ti rivolgi al “mio buon 
Superiore”13, o anche al “mio buon Padre”14.

Sapevi mantenere le tue opinioni davanti a lui, superiore e 
padre, caro padre e buon superiore, e le sapevi difendere e ben 
argomentare da “povera donnicciuola”15, quale ti eri un giorno 
definita. Capivi quando era il caso di lasciargli l’ultima parola. Ad 
esempio don Luigi la vedeva diversamente da te quella faccenda 
della dote Rogorini di cui ancora l’istituto non era riuscito ad en-
trare in possesso, nonostante il passare degli anni dall’entrata in 
convento di questa suora: “ A me dissi non convenire parlarne più 
oltre”16. 

In altre occasioni invece era lui pronto a cedere, come successe 
quella volta a proposito della conduzione del collegio di Cernu-
sco: “Io sono contentissimo di cotesta casa, ma questa casa non 
è il Paradiso: permetterete adunque che io avvisi se c’è qualche 
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cosa che io creda meritevole di osservazione. Le mie osservazioni 
potrà essere che non vadano bene. E voi scrivetemi pure con li-
bertà che io cambio parere e mi uniformo al vostro”17. È certo che 
alcune faccende dell’istituto lui le trattava solo con te, visto che 
eri tu la superiora, la madre, la fondatrice. Da parte tua eri discreta 
così tanto da non farne parola con nessuno, “sol col Signore”18, e 
di ciò lo rassicuravi per iscritto. 

Nel rispetto reciproco, nella franchezza tra voi due, che può 
esserci solo quando la stima è reale, quando ha radici profonde, si 
giocava la vostra collaborazione. E  l’opera continuava a fiorire.

NOTE

1 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 549, a Luigi Biraghi, 27 gennaio 1841. 
Per la grafia della parola “addatte” si veda la nota 10 del capitolo 15.

2 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 178, 1 febbraio 1841.

3 Ivi, n. 231, 8 giugno 1841.

4 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 564, a Luigi Biraghi, 7 dicembre 1849.

5 Un’ altra conferma dello stretto rapporto di collaborazione tra i due ci 
è data dalla seconda edizione della Regola, pubblicata nel 1875, che 
“uscì contemporaneamente ad un volumetto (60 pagine) della superiora 
principale Marina Videmari, titolato: Costumiere delle suore Marcel-
line, ossia «norme ed avvisi» per tutte le suore addette ai vari uffici. Il 
Servo di Dio [oggi Beato] se ne assunse la responsabilità dichiarando, 
nella «lettera alle carissime figlie Marcelline» riportata alla fine del te-
sto: «Questo Costumiere fu raccolto e composto dalla madre superiora, 
dietro l’esperienza di questi trentasei anni, onde sia di norma pratica 
ad osservare la santa regola e a ben disimpegnare i doveri dei vari uf-
fici. Io l’ho esaminato e trovandolo dettato da giusta prudenza, chiaro 
e adattato ai bisogni vostri, l’ho lasciato nella sua forma originale, e lo 
propongo alla vostra esatta osservanza; con che camminerete come un 
corpo solo, in un solo spirito alla vostra e altrui santificazione»” (Posi-
tio super virtutibus, p. 488).

6 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 544, a Luigi Biraghi, 19 febbraio 1840.
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7 Ivi, n. 558, a Luigi Biraghi, 4 maggio 1847.

8 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 220, 15 maggio 1841.

9 Ivi, n. 661, 24 dicembre 1847. 

10 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 536, 9 dicembre 1838. È la prima 
volta in cui la Videmari si rivolge con questa espressione a Biraghi.

11 Ivi, n. 540, a Luigi Biraghi, 15 febbraio 1839. È la prima volta in cui la 
Videmari si rivolge con questa espressione a Biraghi.

12 Ivi, n. 550, a Luigi Biraghi, 9 giugno 1841. È la prima volta in cui la 
Videmari si rivolge con questa espressione a Biraghi.

13 Ivi, n. 558, a Luigi Biraghi, 4 maggio 1847. È la prima volta in cui la 
Videmari si rivolge con queste espressioni a Biraghi.

14 Ivi, n. 556, a Luigi Biraghi, 30 giugno 1843. È la prima volta in cui la 
Videmari si rivolge con questa espressione a Biraghi.

15 Ivi, n. 596, a Luigi Biraghi, 15 dicembre 1850.

16 Ivi, n. 562, a Luigi Biraghi, 1 dicembre 1849. 

17 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 220, 15 maggio 1841.

18 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 543, a Luigi Biraghi, 31 gennaio 1840.
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MARINA E IL GUSTO DEL PROTAGONISMO
ovvero “gli inganni e le inquietudini dell’amor proprio”

Cara Marina,

certo che la perfezione e il paradiso erano ancora lontani! Quando 
ci si guarda dentro con sincerità, ci si accorge di quanto cammino 
c’è ancora da percorrere prima di arrivare alla meta.
A proposito dei tuoi atteggiamenti bruschi, frutto delle tue ap-
prensioni e dei tuoi sovvertimenti interiori, il buon medico dell’a-
nima qual era don Luigi aveva prontamente diagnosticato: “L’in-
quietarsi e turbarsi è effetto di superbia e di amor proprio”1. C’è 
da notare, a ragion del vero, che fin dall’inizio della tua storia 
lui aveva prontamente individuato questa tua fragilità e anche la 
terapia da seguire per irrobustire lo spirito: “Esaminatevi bene e 
troverete in voi gli inganni e le inquietudini dell’amor proprio”2. 
Aveva riconosciuto nel tuo darti tanto, troppo da fare, le radi-
ci nefaste della smania di primeggiare, e aveva voluto estirparle 
immantinente. Ben mascherata dall’ansia di perfezione, l’incli-
nazione alla vanità covava in te, subdolamente. Quando sei suora 



e hai deciso di praticare la via della virtù, l’impegno nella lotta 
contro le proprie imperfezioni diventa più che mai un esercizio di 
tenacia. Lui lo sapeva bene e da parte sua ti faceva sempre corag-
gio perché, conoscendo la tua determinazione, costatava che ce 
la mettevi proprio tutta, anche se il far notare i tuoi successi era 
spesso più forte di te. Ti diceva: “Fate cuore; ché per parte mia 
seguiterò innanzi a compatire il vostro difetto e a procurarvi ogni 
bene spirituale”3.  

Ti voleva bene davvero e perciò desiderava vederti “calma e 
tranquilla e serena”4. Ti aveva dato da subito qualche riferimento, 
ad esempio nella figura di san Francesco di Sales, che spesso ri-
chiamava alla memoria, perché “da giovane era irritabile, furioso, 
rabbioso, poi cominciò a riflettere ed esaminarsi e combattere il 
difetto e diventò tanto mansueto, dolce, amorevole, che è detto 
santo della dolcezza”5. Per farti progredire sulla via della virtù 
sapeva che dovevi ancora combattere contro quel “po’ di vani-
tà e superbietta”6 che tendeva ad insinuarsi in te. D’altra parte 
tu avevi le tue convinzioni a questo proposito e glielo avevi già 
fatto sapere da tempo, in modo inequivocabile, come tuo solito:  
“Non ho mai creduto che fosse superbia, come ella mi ha scritto, 
quello di lavorare indefessamente, d’ajutar le mie Compagne, e 
precedere alle stesse negli offizj più vili e faticosi. Anzi credeva 
che a Dio fossero cari questi miei sforzi, giacché durava non poca 
fatica nel farli”7. 

Lui ti aveva sempre esortato a rimanere “nel raccoglimento, 
nel silenzio, nella umiltà”8. Nella stessa lettera ti consigliava an-
che di vigilare: “Abbiate sempre l’occhio su di voi e vigilate sulle 
tentazioni vostre, sul vostro cuore. Il demonio non mancherà di 
tentarvi di superbia, e di farvi credere che voi siete brava, inge-
gnosa, abile e farà gustare le lodi che vi fanno e vi farà desidera-
re occasioni di onore”. E continuava con fermezza: “Resistete al 
demonio, e persuadetevi sempre più che voi sapete poco, e siete 
buona a far nulla”. 
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In altra occasione, questa volta in riferimento a sant’Ignazio e al 
compendio delle costituzioni dei Gesuiti, ti insegnava il severo 
principio dell’agere contra, al tempo molto praticato: “Alle tenta-
zioni andate incontro coi loro contrari: alla loquacità col silenzio, 
alla superbia con opere umili”9. Qualche tempo dopo, parlando 
anche per sé, ribadiva: “noi teniamoci umili, mortificati, tutto 
consacrati a Lui colla orazione, colla pazienza, col distacco da 
ogni cosa del mondo”10. 

Questo era stato anche il tuo desiderio fin da principio, quando 
hai deciso di abbracciare la vita religiosa: “far violenza alle mie 
perverse passioni, e vivere povera, umile”11. E ti firmavi “umilis-
sima serva e figlia in Gesù Cr[isto]. Marina Videmari”, e in pro-
posito gli scrivevi poco dopo che le sue lettere ti  avevano ispirato 
“sentimenti di grande umiltà”12. Ma poi non sempre ce la facevi a 
mantenere i tuoi proponimenti e quindi ti toccava fare ammenda: 
“E qual umiliazione è per me quella di vedere che sur una  lettera 
si, sur una no, le scrivo che farò più cosi, e poi  sono sempre la 
stessa!”13. E ancora, un anno dopo: “Dovrei essere umile […]; 
paziente nelle tribolazioni […]; caritatevole colle altre, vedendo 
quanta carità a me fu usata. E invece…”14.

Era giunto poi il momento in cui questa benedetta umiltà avevi 
dovuto insegnarla a tua volta alle consorelle, e di ciò davi rela-
zione al Biraghi, ancora con qualche inesattezza nello scrivere: 
“Ne’ tre giorni che io stetti a Cernusco, da  miserabile qual sono, 
ho procurato di far conoscere alle mie Sorelle che la perfezione 
loro non consiste nel crucciarsi pe’ difetti loro, ma bensi nell’u-
miliarsi avanti a Dio e difidar di loro stesse, e camminare alla 
buona, senza pretenzioni e amar molto il caro nostro Signor Gesù  
Cristo…”15. Erano questi i preziosi ammaestramenti che don Lu-
igi era solito rivolgere a te.

In pratica ti aveva sempre detto che il cammino di santità che tu 
credevi, all’inizio della tua vita religiosa, essere segnato da opere 
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straordinarie e da penitenze eccezionali, era invece praticabile in 
umiltà e semplicità da chiunque volesse compiere con fedeltà il 
proprio dovere quotidiano. Lo aveva detto a te e anche alle altre, 
ad esempio alla Rogorini,  quando aveva preso come modello da 
imitare proprio il “gran maestro di tutti, Gesù Cristo” con la sua 
“vita piana, comune, alla buona senza ricercare singolarità”16.
D’altra parte era importante chiarirla subito questa faccenda della 
vita piana, perché proprio qui si sarebbe giocata una grossa fet-
ta dell’esperienza spirituale delle future Marcelline. Nell’intento 
del fondatore le suore dovevano essere aliene da ogni forma di 
eccentricità e radicare l’ideale della perfezione nei piccoli passi 
quotidiani che la vita chiama a fare: “Adagio, dunque, con flem-
ma; non voler diventare sante in un giorno. Vera santità è quella 
di fare il proprio dovere senza pose straordinarie”17, andava ripe-
tendo don Luigi. 
Ripeto anch’io la citazione che ho già riportato altrove18 perché 
mi pare basilare.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 54, 6 maggio 1839.

2 Ivi, n. 20, 29 luglio 1838.

3 Ivi, n. 322, 2 settembre 1842. 

4 Ibidem.

5 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 40, 22 gennaio 1839.  
La Regola segnala che la superiora della comunità deve saper “unire 
la dolcezza alla fermezza necessaria” (p. 74). Di Cristo stesso Bira-
ghi ammira più volte la dolcezza (cf.  Lettere alle sue figlie spirituali,  
nn. 39, 245,  252).

6 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 109, 2 aprile 1840;  
cf. n. 214, 4 maggio 1841.

7 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 548, a Luigi Biraghi, 11 dicembre 1840.
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8 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 54, 6 maggio 1839.

9 Ivi, n. 435, 8 marzo 1844.

10 Ivi, n. 494, 3 dicembre 1844.

11 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 530, a Luigi Biraghi, 17 ottobre 1837.

12 Ivi, n. 531, a Luigi Biraghi, 11 novembre 1837.

13 Ivi, n. 544, a Luigi Biraghi, 19 febbraio 1840. Per la grafia di alcune 
parole di questa citazione si veda la nota 10 del capitolo 15.

14 Ivi, n. 549, a Luigi Biraghi, 27 gennaio 1841.

15 Ivi, n. 554, a Luigi Biraghi, 27 febbraio 1842. Per la grafia di alcune 
parole di questa citazione si veda la nota 10 del capitolo 15.

16 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 45,  6 marzo 1839.  
Cf. anche la lettera n. 85 e la Regola, p. 56. 

17 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 109, 2 aprile 1840.

18 Il riferimento è al capitolo 16, nota 11.
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L’INCEDERE DIALETTALE LOMBARDO
ovvero “in buon italiano si dice: qui gatta ci cova”

Cara Marina,

quanti proverbi citi mentre scrivi e quante espressioni gergali ri-
trovo nel tuo parlare. Annoto tutto puntualmente perché mi sem-
brano una valida pista per conoscerti meglio: possono rivelare o 
confermare qualche lato del tuo carattere che finora non è stato 
individuato nella gamma delle parole che usi per esprimerti e che 
quindi è rimasto involontariamente sottaciuto. 

Nel corretto incedere del severo italiano, il buon sapore dei ter-
mini lombardi si mischia ai detti di saggezza popolare: ne nasce 
un gustoso impasto regionale, un quadro dipinto con tinte locali, 
una sapida voce vernacolare di cui non sempre riesco – ahimè – a 
rintracciare i significati. Le parole mutano col tempo, trascina-
no con sé significati nuovi, acquistano sfumature imprevedibili, 
scompaiono senza lasciare traccia neppure nei dizionari. Per for-
tuna il contesto nel quale questi termini si trovano aiuta l’arguzia 
del lettore, sulle prime un tantino disorientato da ignoti idiomi, 



ma in seguito progressivamente divertito via via che ne intuisce il 
senso e ne gusta l’espressione, nel concitato incedere del fraseg-
giare. Sì, perché il più delle volte si tratta di spiegare situazioni 
scomode o di descrivere l’atteggiamento di alcune persone mo-
leste, come nel caso di qualche consorella irrequieta. E allora, 
come tratteggiarla se non con un bel termine in dialetto? E perché 
non accompagnarlo con il suo diminutivo, attaccandoci in coda 
una desinenza che, appunto, minimizza verbalmente il difetto, lo 
ridimensiona, lo rende accettabile o almeno ci tenta?

“Quella ciallina”1, ad esempio, è voce dialettale che oggi non 
compare nel vocabolario della lingua italiana, ma sopravvive an-
cora in quello ottocentesco milanese: con questa espressione hai 
voluto indicare il comportamento frivolo, stolido, di una conso-
rella che non è certo da prendersi a modello in congregazione, 
al punto da desiderare che se ne vada altrove. La indichi anche 
come “una vera Pessina”2: e qui neppure il vernacolo ci viene in 
aiuto per capire, se non ci fosse subito, dopo qualche termine lì 
accanto, il corrispondente italiano che accompagna e chiarisce la 
sconosciuta espressione. 
Capisco dunque che si trattava di un elemento poco raccomanda-
bile a causa della sua natura superficiale, leggera, ciallina insom-
ma. Una che si pasce di  maldicenze inventate da lei stessa, una  
– come dire – “cronachina imaginaria”3 che va in giro raccontan-
do in dettaglio fatti mai accaduti a “tutto il suo commaratico”4, 
cioè al seguito di donne pettegole e curiose, le ‘commari’, appun-
to, con doppia emme richiesta dal termine dialettale. 

Quando devi dare un’opinione negativa su di una persona lo 
fai in modo deciso, ma la schiettezza vernacolare smorza di suo la 
severità del giudizio e la desinenza “ina”, che abbiamo visto or ora 
apparire nei termini “ciallina” e “cronachina”, sembra attenuare 
il difetto, raddolcirlo almeno verbalmente, ridimensionarlo nella 
sua asprezza palese, sminuirlo insomma, quasi accompagnarlo 
nella sua terminazione con un moto affettuoso, alla famigliare.
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Questo è quanto leggo non tanto nella parola, ma dietro di essa. 
E dietro alla tua persona vi leggo un gran tribolare: qualche rigo 
avanti è ancora lei, la stessa consorella, che si lamenta di essere 
mal curata dai dottori e, in modo colorito, “protesta che è in mano 
de’ cani”5. Sempre lei a non voler più dar “lezioni di cembalo, 
vedendosi un grattone a petto delle altre maestre di piano”6. Mi 
par di sentire il fastidioso stridìo di quell’onomatopeico grattone 
che fa raggrinzire la pelle… . 

Tornando poi ai termini con desinenza “ino”, incappo in un’al-
tra suora sprovveduta, una che è meglio accompagnare perché al-
trimenti potrebbe smarrirsi: è un vero “bertoldino” 7. E i “cicini”8 
chi sono mai? Spesso appaiono misteriosamente ripetuti in  que-
sta lettera, finché alla fine si svelano nell’abbinarsi a “sciocchi” 
e “fannulloni”, tutti insieme accomunati nell’eleganza di un’e-
spressione latina, a “ Majorem Dei Gloriam”. A loro dispetto, 
come si suol dire, tutto finisce in gloria!

È sempre in questa stessa lettera che “in buon italiano” si tro-
va quel modo di dire guardingo, quel “qui gatta ci cova”, frut-
to dell’esperienza che andavi accumulando: meglio non fidarsi 
mai delle apparenze, potrebbe esserci sotto qualche inganno. 
Detto questo, il lettore non dev’essere indotto a pensare che la 
tua indole sia incline ad esagerata riflessione prima di prendere 
una decisione. Va detto anche che troppa ponderatezza, troppa 
misura nelle cose può essere controproducente e indurre ad uno 
stato di inerzia alieno da ogni rinnovamento. Tu stessa, Marina, 
ad esempio giudicavi dannosa l’eccessiva prudenza dei vescovi 
piemontesi nel redigere la lettera circolare che avevi letto, trovan-
dola “bella davvero, benche alquanto codina”9: mentre ti esponevi 
nell’esprimere questo giudizio sulla loro mentalità conservatrice, 
dimenticavi di accentare la congiunzione. 

Abbandoniamo al suo destino la desinenza “ina” per occuparci 
del suo esatto contrario. A te stessa, fin da principio, attribuisci i 
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sostantivi che terminano in “ona”: “io sono una bordellona”10, una 
confusionaria, fracassona, una vera rovina insomma, una “buona 
a correre, affannarmi, e capace a far nulla di bene”11. Nell’ampio 
spazio di questa desinenza, che abbraccia l’intera categoria dei 
maldestri, ci sono anche “i bontemponi”12 che ti mettono i bastoni 
tra le ruote con la loro invadenza, ficcano il naso dappertutto e 
non lasciano in pace il collegio. 

Non mancano neppure le desinenze in “occa”, come “baccioc-
ca”13 che è voce dialettale, oggi non più impiegata, per dire bam-
boccia e designare così l’alunna ingenua e sprovveduta. Chissà 
quante occasioni non ti sono mancate per ricorrere a questo ter-
mine, durante la tua vita di educatrice! E poi, durante la tua espe-
rienza di guida al timone della nave della congregazione, avrai 
misurato tante volte che  “l’aver a fare con certe teste a cui non si 
può far capire ragioni”14 non aiuta l’opera da portare avanti. Dun-
que “Gran miseria, l’aver a fare con certe teste!”15. Sì, perché “le 
testine, son sempre testine”16: e qui mi sembra inutile aggiungere 
ogni commento. Delle cosiddette “teste” infatti tu avevi un certo 
timore. Eri la responsabile generale, quindi dovevi essere guar-
dinga: “È uopo aver occhio per non prepararci entro delle teste 
che diano fastidio e ledere la pace”17. 
Di teste, nelle tue lettere, ve ne sono di tutti i tipi: ostinate, ottuse, 
ma anche “teste quadrate”18, che a dire il vero è un bell’elogio 
– tu dici con ironia sottile – se non se ne temono “i quattro ango-
li”. C’è perfino una “testuggine”19 – da non recepire certo come 
un complimento – che non vuole intendere ragioni, con la quale 
comunque è bene “parlar netto e chiaro”. Tra tutte queste teste or-
dinatamente elencate, vi ho scovato anche un “povero cervello”20 
che come tale condurrà il proprietario a fare un sacco di “passi 
falsi”. 
E qui in un rigo, confusa tra le teste, infine ho trovato anche la 
tua. Anche per te è difficile, anzi miracoloso, arrivare a fare tut-
to e a farlo bene, tant’è vero che ci lasci questa dichiarazione:  
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“Credetelo, è un prodigio il poter aver testa e tempo a tutto”21. 
“Nell’attuale società cotanto magagnata, in tempi così burrasco-
si”22 capisco quanto sia difficile tener duro, perché il tuo secolo 
non è poi così diverso dal mio, che sento guasto, magagnato, in-
somma. Allora come oggi.

“È troppo il guasto delle famiglie”23: lo avevi affermato con 
decisione negli ultimi tempi della tua vita, come se non riuscissi 
più a sopportarlo.  Perché da qui deriva il “guasto mondo”24. So-
prattutto nei tuoi collegi avevi potuto vedere da vicino quello che 
don Luigi aveva definito “sì grave e universale guasto della edu-
cazione”25 a danno delle giovani donne, future madri di famiglia. 
A dire il vero anche a danno delle giovani suore che aspiravano 
alla vita religiosa senza possederne le qualità necessarie. A que-
sto proposito mi torna in mente quella tua esortazione concisa, 
incisiva e giovanile, – “Occhio”26 – che in questo modo metteva 
sull’attenti le superiore nell’accettare oppure no le aspiranti. Al-
trimenti sono guai seri, e di questo te ne eri subito accorta, tanto 
da menzionare un detto: “V’ha un proverbio: Corpo purgato sano 
sta. Faccia il Signore che il Sodalizio nostro non abbisogni più di 
simili purghe!...”27.

NOTE

1 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 107, a Emilia Marcionni, 28 
gennaio 1882.

2 Ibidem. Nella lettera del giorno precedente, la stessa persona è indicata 
con un termine simile, verosimilmente dall’analogo significato: “una 
specie di pestina”.  

3 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 106, a Emilia Marcionni, 27 
gennaio 1882.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Ibidem.
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7 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 31, a Emilia Marcionni, 12 
marzo 1881.

8 Ivi, B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini, 24 agosto 1861.

9 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 567, a Luigi Biraghi, 20 dicembre 1849.

10 Ivi, n. 541, a Luigi Biraghi, 19 novembre 1839.

11 Ibidem.

12 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 614, a Luigi Biraghi, 6 maggio 1852.

13 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 3, a Giuseppa Rogorini,  
6 luglio 1861.

14 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 582, a Luigi Biraghi, 19 giugno 1850.

15 Ivi, n. 623, a Luigi Biraghi, 14 dicembre 1852.

16 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 37, a Giuseppa Rogorini,  
22 marzo 1879.

17 Ivi, B4.1, n. 30, a Giuseppa Rogorini, 15 febbraio 1879.

18 Ivi, B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini, 24 agosto 1861.

19 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 623, a Luigi Biraghi, 14 dicembre 1852.

20 Ivi, n. 582, a Luigi Biraghi, 19 giugno 1850.

21 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem-
bre 1890.

22 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 132.

23 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicem-
bre 1890.

24 Ivi, B3.1, n. 162, a Emilia Marcionni, 17 gennaio 1891.

25 Fondo Biraghi Luigi,  Autografi, n. 69, Notizie sull’istituto milanese 
delle Suore Orsole Marcelline, s.d.

26 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 136.  

27 Ivi, p. 99.  
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PAROLE COME IMMAGINI
ovvero “parlo […] con una certa quale franchezza”

Cara Marina,

inesauribile fonte di immagini, come si coglie in fretta il tuo lin-
guaggio immaginifico! Ci sei dentro tutta tu, immaginifica Ma-
rina, nell’immediatezza di queste figure che crei con la parola. 
Questo tipo di linguaggio ti si addice perché è diretto e vivace 
come te. È colorito, è pratico, è efficace. Tu sei donna d’azione: 
dapprima  ti consulti e poi… tagli la testa al toro, “come si suol 
dire”1 nell’intercalare famigliare. A volte alcune tue espressioni 
sono talmente disinvolte da destare qualche perplessità. Lo rico-
nosci tu stessa, quando scrivi: “narro, difendo e parlo, se vuole, 
con una certa quale franchezza”2. Anche alla consorella Rogorini 
scrivi senza esitazione la tua massima riguardo a un suo cruccio, 
e cioè che non bisogna dar peso a quegli individui che non com-
binano nulla: “La noncuranza è per tutta quella numerosissima 
schiera di fannulloni e cicini di uomini e di donne che popolano 
la terra”3. E se c’è qualche parola da evidenziare, ecco che la sot-
tolinei prontamente.



Semplice è il tuo scrivere e il tuo parlare lineare, quindi da 
tutti ben comprensibile, efficace, ricco di riferimenti come solo 
le figure sanno fare. Linguaggio per nulla formale in bocca a una 
suora che è la responsabile di un’intera congregazione; linguag-
gio poco usuale forse, in quanto multiforme, imprevedibile, ma 
proprio perciò adatto alle capacità di ascolto di chiunque. Lin-
guaggio impastato di proverbi e di modi di dire, con la saggezza 
popolare che questi motti sanno trasmettere.
Non manca in questa tua terminologia un filo di bonaria ironia. 
Qualche esempio lo trovo in espressioni di questo tipo, quando 
vuoi dire che tutti al mondo hanno una loro funzione, come suc-
cede per gli strumenti dell’orchestra, perché: “anche le trombe 
giovano nelle sinfonie. Basta adoperarle in momento opportu-
no”4.

Nel ventaglio delle tue espressioni non mancano neppure ve-
lati sottintesi che, ahimè, non riusciamo più a capire! Ne abbiamo 
perso il contesto, per cui non riusciamo a risalire al loro significa-
to. Conserviamo di te anche queste immagini mute, prive del loro 
riferimento. Non mi metto certamente a farne un elenco perché 
sarebbe noioso e inutile, ma per rendere almeno l’idea al lettore 
potrei fare un esempio, uno soltanto, quando dici: “Mi venne in 
mente di mandare tosto don Gius. Nicora al Paradiso terreno…”5. 
Non è, come potrebbe sembrare a prima vista, un’espressione irri-
verente nei confronti di questo personaggio appartenente al clero 
diocesano milanese, ma un curioso riferimento alla villa deno-
minata “Paradiso”, dove monsignor Caccia aveva posto la sua 
residenza.

Sei donna sottile, Marina!  È certo che tu, con le parole ci 
giocavi, ci prendevi gusto davvero nel trasformarle in immagini. 
Poco importa se, ogni tanto, nel susseguirsi frenetico dei pensieri, 
ti lasciavi sfuggire qualche imprecisione ortografica, quando la 
fretta o la stanchezza avevano la meglio. 
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NOTE

1 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 586, a Luigi Biraghi, 4 luglio 1850. 
L’immagine cui si riferisce questa espressione è della Videmari ed è 
scritta così: “Torro”.

2 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 6, a Giuseppa Rogorini,  
17 luglio 1861.

3 Ivi, B4.1, n. 10, a Giuseppa Rogorini, 24 agosto 1861. La sottolineatura 
è della Videmari.

4 Ivi, B4.1, n. 6, a Giuseppa Rogorini, 17 luglio 1861. 

5 Ivi, B4.1, n.2, a Giuseppa Rogorini, 3 luglio 1861.
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LE TUE MASSIME DI SAGGEZZA
ovvero “Ella ha il cuore di madre”

Cara Marina,

intuisco tra i meandri di questa tua storia, che ora sto conoscendo 
a fondo, le tue capacità di essere madre e maestra nell’accompa-
gnare anime e nel fondare case. Avevi lavorato tanto, fin dagli 
inizi, sulla pasta grezza del tuo cuore per “divenire sempre più 
matura, riflessiva, vera madre e matrona”1, composta nel porta-
mento e saggia nell’agire, come ti voleva don Luigi.

Ormai sei qui davanti a me con tutte le tue vicende: la gioia 
eclatante di quando le cose andavano bene, i sentimenti più de-
licati che non manifestavi di frequente ma che serbavi in cuore, 
le paure e i momenti d’incertezza che non potevi palesare e che 
rimanevano nelle pieghe più nascoste dell’animo, la rabbia di 
quei pettegolezzi senza fondamento che a volte hanno accompa-
gnato alcune vicende dei collegi, l’ansia che ti dominava quando 
non riuscivi a far andare le cose come dovevano. Dici bene, con 
un linguaggio alla buona, quando affermi che “Tutte le cose non 



ponno andare a secondo i nostri desideri”2. E poi gli scrupoli: tu 
stessa ammetti “d’aver sortito un carattere troppo corruccioso, il 
che cagiona tante pene”3.

“Il cuore di Madre”4 che ti ha attribuito una  tua figlia spiritua-
le, suor Marianna Sala, lo hai dovuto forgiare giorno dopo giorno. 
Vi sono anche altre parole affettuose scritte in questa lettera che 
rivelano di te il tratto materno, spesso adombrato dalla sobrietà 
del tuo carattere schietto: “La ringrazio tanto tanto per me e per le 
Suore tutte della larghezza di cuore con cui si offre a provvedere 
al di là del nostro bisogno. Se sapesse quanto mi commuovono 
certe sue espressioni!... Ma già Ella ha il cuore di Madre; ecco 
tutto. Dio La benedica e Le sia di sue consolazioni”.

Hai saputo far maturare un cuore amorevole e sensibile, capa-
ce di fare spazio a tanta saggezza per sostenere dapprima le tue 
fragilità e poi quelle delle consorelle e figlie, per porre le basi di 
un vivere sereno, per cavalcare i guai della vita che non vengono 
mai a mancare e che, anzi, si presentano in forze  proprio mentre 
le energie si assottigliano con il passare degli anni. È come dire 
che i guai non arrivano mai soli: quante volte hai sperimentato 
che “sono sempre binate le dispiacenze”5. E allora non c’è altro 
da fare se non rimettersi alla volontà di Dio: “Ma via come si fa? è 
uopo ricever tutto dalla mano di Dio, altrimenti si guadagna nulla 
pel cielo e si agita troppo sulla terra”6.
Ben detto, perché queste parole fanno proprio al caso tuo, soprat-
tutto quando ti sei trovata di fronte a grandi decisioni da prendere, 
come quella di fondare una nuova casa. Quanto travaglio – tu 
ricordi –  per decidere di aprire un collegio a Lecce! Di fronte alla 
proposta il tuo cuore di madre aveva subito pensato ai sacrifici 
che avresti dovuto chiedere non solo a te stessa, ma anche alle 
figlie marcelline. Di case da accudire ce n’erano già abbastanza; 
e poi gli anni erano passati anche per te e per le suore sulle quali 
eri solita far conto. Inoltre sentivi che le tue forze venivano meno, 
ora che Biraghi era mancato: “Il mio Venerato Fondatore non era 
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più, e da me po veretta, sola, non mi sentivo capace intrappren-
dere nuove fondazioni”7. Per un momento eri stata presa dallo 
sconforto.

Poi il travaglio era incominciato. Erano piovute dall’alto tutte 
quelle voci autorevoli, nelle quali tu eri stata educata a sentirvi 
passare la volontà di Dio, prima fra tutte quelle di cardinali e ar-
civescovi che ti spingevano ad accettare. Si scioglieva così parte 
del tuo timore, peraltro assai giustificato, e parte invece rimaneva 
ancora ben presente: “dicono: andate a Lecce, che Dio lo vuole, 
ed io faccio un passo innanzi e tre indietro”8. Allora sei ricorsa 
alla preghiera “perché Dio illumini in questi giorni di decisione”9. 
Ti è subito venuta in mente la vicenda di Giona10 che a Ninive non 
ci voleva proprio andare. Tu dici “accettare mi spaventa e mi rat-
trista”11,  eppure alla fin fine a Lecce ci sei andata davvero, come 
a Ninive Giona. Esiste a tutt’oggi questo collegio, solenne nella 
mole, immerso nell’ampio verde del frutteto e dell’orto. 

Ormai vecchia, quando non eri più in grado di girare per i col-
legi, di visitare le tue figlie di persona e di animarle al bene, le 
raggiungevi comunque con i tuoi consigli che raccomandavi di 
tenere cari perché frutto di grande esperienza12. Una cosa soprat-
tutto ti stava a cuore trasmettere – tu l’avevi esperimentata parec-
chi anni prima – che in ogni uomo c’è del bene e c’è del male e 
che ognuno va preso nella sua interezza: “questo è quanto avvie-
ne di tutti gli uomini; abbisogna coglierne il buono e compatirne 
le debolezze”13.
Stando al timone della nave, “la nostra povera nave” – come ama-
vi definirla, usando la stessa immagine della Regola, – nave che 
“veleggiò sempre bene aumentando in case, in comodi e in bene-
dizioni di Dio”14, avevi ben compreso che anche le suore hanno 
i loro difetti. Dalla postazione privilegiata della “nave ammira-
glia”15 di Quadronno avevi subito visto da vicino “le miserie che 
sono anche negli orti chiusi e nel giardino del Signore”16 e, ormai 
vicina alla fine, non ti mancava il cuore di madre per compren-
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derle. Gli anni ti avevano reso più saggia, più morbida. Per le 
suore eri diventata la “Vostra Affezionatissima Vecchia Madre”17 
che qualche angolo di sé stessa via via lo aveva pur smussato, 
che aveva preso, lei maestra, qualche lezione di vita dalla storia, 
perché  “la storia è Maestra della vita!”18 per chi ne sa trarre van-
taggio. Infatti tu riconosci che “la storia individuale e degli eventi 
è maestra per chi ne sa approfittare, ed ha tendenza a ponderare e 
migliorare sé e tutto che intraprenda”19.

Ad esempio avevi imparato a condire le tue missive con un 
pizzico di umorismo, capace di raddolcire il rigore del discor-
so, quando si faceva esigente. Alla superiora Rogorini, alla quale 
avevi scritto una lunga lettera sulle fatiche che la sua carica com-
portava e su quanto queste ultime le avrebbero comunque procu-
rato la santificazione, così concludevi: “La dispenso d’ascoltare 
domani la predica, ché l’ho già fatta io e lunga”20.
A proposito di ‘prediche’ e quindi di preti: nel cuore di madre 
c’era posto anche per loro. Non sempre, si sa, è possibile godere 
della loro collaborazione, renderli partecipi del progetto in atto, 
averli dalla propria parte, insomma. E allora c’è da incoraggiare 
quello “timido ed incerto sempre”21, oppure da raffinare l’intuito 
di quell’altro goffo e poco perspicace, un vero “mestolone di Cu-
ria”22. Un’immagine suggestiva non guastava mai nel tuo colorito 
parlare.

Questo tuo cuore di madre si prendeva tanta pena nel desiderio 
di accontentare tutti: cosa difficile anche per te, se stiamo a quan-
to racconti in una lettera ancora inedita23. Si tratta di un prezioso 
reperto che ci è arrivato  affrancato ai margini, con l’ausilio di due 
etichette, ad un foglio giallo chiaro, e con la data scritta a matita. 
Davvero prezioso perché testimonia di te non solo l’applicazione 
che hai sempre riservato per l’opera, ma soprattutto l’attenzione 
che hai rivolto alla persona che dall’opera doveva trarre soddi-
sfazione. Difatti, con la saggezza degli anni, così ti rivolgevi alla 
sorella Rogorini: “si persuada che non sono incontentabile, né 
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esigo più di quello mi può dar ciascuna, e così mi ajuti Iddio fino 
all’ultimo anelito ma vi ha un guajo e grosso che non riesco io 
contentar tutte e se a questo si aggiunge richiamar questo o quel-
lo, o perché galoppa troppo o perché non vuol andare le rendo 
malcontente. Ma ho letto una volta una bella frase un pensiero 
nuovo Creà l’è nient El pu l’è fai content”24. Ti esprimevi nel tuo 
dialetto che amavi usare quando sapeva rendere il concetto come 
nessun altro linguaggio al mondo, così come sanno fare, nella 
loro immediatezza, solamente i proverbi. La parlata locale aveva 
un altro vantaggio: sapeva togliere la fredda ufficialità al tuo dire 
e avvicinare l’interlocutore alla buona, mettendolo subito a suo 
agio.

Il cuore di madre aveva imparato anche a porre in secondo 
piano l’interesse per l’istituzione, che pure sappiamo ti era caris-
sima, di fronte all’esigenza della persona, che era diventata per 
te prioritaria. A chi ti ringraziava per esserti interessata della sua 
salute con sollecitudine materna, rispondevi: “Ho ricevuto la di 
lei lettera piena di riconoscenza per averla mandata ai bagni di 
mare. Mi spiacque solo una frase ripetuta: d’essermi io degnata 
di pensare a lei”25. Avevi capito e consigliavi alle tue suore che 
“per noi religiose […] Bontà e carità ci convengono di più”26. Sì, 
il discorso sulla carità era diventato prevalente in te man mano 
che passavano gli anni  e aveva preso corpo nel vivere la vita reli-
giosa come vita di famiglia, fatta di presenza materna, di rapporti 
fraterni tra le suore, e quando occorre anche di richiami da parte 
dei superiori, a patto che sappiano risuonare sempre come “dolci 
ammonizioni”27.
Mentre scrivevi queste parole senz’altro ti saranno tornati alla 
mente – pur essendo trascorsi da allora una cinquantina d’anni – 
quei “dolci momenti, quando si parla alla famigliare con Gesù!”28, 
nel rapporto di semplicità che don Luigi ti aveva insegnato da 
subito ad avere con quel Dio che per primo “parla con noi alla 
famigliare”29.  Di questo modo di fare e di pregare trovo riscontro 
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nella Regola, così come vi trovo anche  un’altra citazione inerente 
al rapporto fraterno che deve intercorrere tra  i membri dell’isti-
tuto: delle suore viene detto che formeranno “una sola famiglia 
sotto di una sola direzione, con una comune sostanza, con un solo 
cuore”30.

NOTE

1 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 54, 6 maggio 1839.

2 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 29, a Giuseppa Rogorini,  
12 febbraio 1879.

3 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 558, a Luigi Biraghi, 4 maggio 1847. 

4 Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Marcelli-
na, n. 7, 26 settembre 1873.

5 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 81, a Emilia Marcionni,  
26 ottobre 1881.

6 Ibidem.

7 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 128.

8 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 145, a Emilia Marcionni,  
14 giugno 1882.

9 Ibidem.

10 Il riferimento è al profeta Giona, la cui vicenda è narrata nel Primo Te-
stamento (Gio 1, 1-3).

11 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 145, a Emilia Marcionni,  
14 giugno 1882. 

12 Cf. ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicembre 1890.

13 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 564, a Luigi Biraghi, 7 dicembre 1849.

14 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.

15 Ivi, B4.1, n. 12, a Giuseppa Rogorini, 6 gennaio 1869.

16 Ivi, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem bre 1890.
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17 Ibidem.

18 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicem-
bre 1890.

19 Ivi, B3.1, n. 162, a Emilia Marcionni, 17 gennaio 1891.

20 Ivi, B4.1, n. 11, a Giuseppa Rogorini, 24 agosto 1861. 

21 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 101.

22 Ibidem.

23 Cf. Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 147, a Giuseppa Rogori-
ni, 18 dicembre 1889.

24 Ibidem. Si può intendere, dalla massima in dialetto milanese, che la 
cosa più difficile da fare non consiste tanto nell’applicarsi con successo 
all’opera, quanto piuttosto nel rendere contenta la gente.

25 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 4, a Francesca Cristini,  
22 luglio 1881.

26 Ibidem.  

27 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 7, alle Suore di Cernusco, 23 
novembre 1888. Questa lettera circolare è una delle più significative che 
svelano l’animo materno dell’ultima Videmari nel considerare le con-
sorelle come appartenenti non tanto a una istituzione quanto piuttosto a 
una famiglia. Espressioni come “vere mamme”, “sorelle maggiori della 
famiglia” sono un continuo richiamo al nucleo famigliare per indicare 
l’atmosfera che doveva essere presente tra le prime Marcelline. Il rap-
portarsi vicendevole doveva essere sempre corretto, rispettoso, frutto 
di carità. Ecco il testo completo della lettera: “Mie dilettissime figlie 
Suore di Cernusco, Non potendo io venirvi a visitare, permettetemi che 
venga di tempo in tempo qualche letterina per darvi qualche bon con-
siglio. State tutte al vostro posto. La Superiora faccia il suo ufficio con 
carità, prudenza, da vera Mamma come fece sin quì, avvertendo me 
dei menomi manchi di carità nelle sue dipendenti onde far traslochi in 
tempo e dare dolci ammonizioni perché si mantenga la pace nella Casa. 
Le Assistenti, quali sorelle maggiori della famiglia, aiutino con cuore 
la Superiora. La coadiuvino in tutto, ma dignitose, riservate, vere mam-
me colle sorelle; sian loro di bon esempio continuo animando questa, 
consigliando quella, spingendo l’altra; ma tutto con grande dolcezza e 
carità e non in proprio ma dietro consiglio della Superiora. E voi tutte 
poi, mie dilettissime Suore, amatevi, onoratevi, rispettatevi vicendevol-
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mente. Voi non potete credere quanta benedizione di Dio, quanto bon 
nome di fuori, quanta pace tra voi otterrete mettendo in pratica, queste 
tre massime. Le ho richiamate più che mai in Quadronno e ne benedico 
Dio. Guardatevi bene da ogni parola meno che garbata; non alzate so-
verchio la voce; bando alla prevalenza. S. Paolo dice: «Digiunare, ma-
cerarsi, far penitenza l’intera vita, bona cosa; ma se non avete la carità 
anatema sit! dare in elemosina ai poveri, è opera santa, ma se non c’è la 
carità hanatema sit! risuscitar morti è atto portentoso, ma se non avete 
la carità hanatema sit!». E gravi mancanze di carità sono: un fare poco 
garbato tra voi. Risposte secche, sì, no. – Dite: sissignora, nossignora. 
– E molto più il fare altero e le mormorazioni. Veramente io non dico 
questo perché voi vi diportiate così, no care; chiesi permesso per darvi 
questi pochi consigli, frutti di esperienza e doverosi al mio posto. Ora 
una preghiera. Voglio facciate una divozione che vi suggerirà la vostra 
Superiora per 6 martedì per ottenere una grazia che desidero su voi e su 
tutto l’Istituto nostro. Pregate per me, o dilettissime, Che il Signore vi 
benedica tutte! Vostra affez.ma S. Marina Videmari Sup[eriora]”.

28 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 17, 22 maggio 1838.

29 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 27.

30 Ivi, p. 19.
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25

GLI ULTIMI ANNI
ovvero “sono vecchia”

Cara Marina,

mi sono messa qui davanti a te, al tuo ritratto di giovane suora, 
così come appare in copertina. Il quadro originale da cui ho tratto 
questa tua immagine è appeso alla parete di una sala dell’odierna 
casa generalizia. I lineamenti freschi del tuo viso, immortalati da 
sapienti pennellate, ricordano a fatica i tratti ormai maturi delle 
fotografie già ingiallite che si intravvedono dietro i riflessi delle 
vetrine del museo1.

Dal confronto tra queste immagini, però, appare chiaro che nel 
dipinto le fattezze del tuo volto sono state ingentilite, ritoccate 
cioè da un abile pennello, quello di una tua consorella del XX 
secolo, suor Edvige Bender. Tuttavia l’idea primaria non è stata 
sua: lei si ispira a una tela attribuita alla scuola dell’Hayez, famo-
so ritrattista dell’Ottocento. Anche questo dipinto è conservato 
nella casa generalizia: qui tu appari solenne, in piedi dietro a un 



tavolo su cui è appoggiato un libro che stai sfogliando, lo sguardo 
puntato al crocifisso. Sei giovane, sei bella. 

In verità il tuo aspetto reale non era rispondente ai canoni ste-
reotipati di bellezza che la logica fittizia del mondo vuole applica-
ti anche a te, pur religiosa ma sempre donna: consuetudine vuole 
che l’estetica sia direttamente proporzionale all’etica. Il concetto 
classico di bellezza ideale si accoppia inscindibilmente alla bon-
tà, contro l’esperienza della vita che rende vano ogni giudizio 
basato sul solo aspetto fisico. 
Ecco che anch’io, a mia volta, quando si è trattato di rendere pub-
blica la tua immagine, ho preferito consegnare al lettore le tue 
sembianze entro i canoni convenzionali della bellezza femminile. 
L’ho fatto a ragion veduta perché, anche così facendo, a questo 
punto della mia lettera aperta, mi pare comunque di non avere 
contraffatto il tuo aspetto, se lo vogliamo intendere nella sua glo-
balità, nella raffigurazione veritiera di tutto il tuo essere. Ora che 
ti ho conosciuto meglio, che so chi sei, che ho sondato la tua 
intelligenza critica, misurata la tua autorevolezza, condiviso i sus-
sulti della tua emotività, ripercorso i solchi che hanno tracciato la 
tua spiritualità, posso finalmente affermare, al di là di qualunque 
immagine di te, di averti vista in faccia veramente, biblicamente 
faccia a faccia, cioè nella tua autentica bellezza che comprende 
anche quella  interiore. 

Nell’armonia di tutto il tuo essere, il tuo aspetto non potrà che 
essermi caro, qualunque sia stato davvero. Il tuo vero volto lo tro-
vo immortalato dalle prime pellicole fotografiche, forse non così 
bello, magari non più giovane, comunque capace di far trasparire 
saggezza, fiducia: vi si può leggere, anche dietro a ruvide sem-
bianze, dietro alle pieghe delle rughe, la tua delicatezza di madre. 
Anche così voglio pensarti, nella verità dei tratti ormai maturi, 
quando dici  senza mezzi termini “sono vecchia”2, un anno prima 
di morire, e firmi le ultime lettere rivolte alle suore “Vostra Affe-
zionatissima Vecchia Madre”. Fino in fondo sei sempre tu, così 

170



diretta e schietta anche con la morte. Poco tempo prima, infatti, 
nel fare il bilancio della tua vita, ti chiedevi: “Ma che son io mai? 
Una canna, che Dio con un suo soffio fa parlare secondo il suo 
beneplacido, e di cui si servirà finché crederà bene ne’ suoi imper-
scrutabili decreti di usarne, o di chiamare a Sé per sostituire altra 
sentinella in Israele”3.
Avvertivi di essere uno ‘strumento’ nelle mani di Dio, tant’è vero 
che, forse non per caso, nelle righe successive della lettera hai vo-
luto ricordare l’acquisto di quel “bel organo”, che avevi messo in 
chiesa, e di quell’arpa, comprata “per contentare alcuni parenti” 
che desideravano farne intraprendere lo studio alle loro figlie: si 
vedono entrambi ancora lì, nella casa di Quadronno, questi antichi 
strumenti, testimoni fedeli di un passato che può parlarci ancora. 

Probabilmente non ti sentivi così vecchia, anche se ti eri scher-
zosamente definita “antichità”4, quel giorno tremendo del 18665, 
quando si era presentata proprio in Quadronno una commissio-
ne proveniente dalla questura, con l’incarico di appurare se nel 
monastero si trovassero “oggetti preziosi, monumenti, capi d’arte 
codici e manoscritti antichi”6. “Niente di tutto questo troveranno” 
– avevi risposto secca e, con l’ormai usuale facezia, aggiungevi –
“ché qui è tutta roba alla buona e moderna. L’unica antichità di 
questa famiglia sono io perché la prima che la formò”.
Eppure a un certo punto la vecchiaia era giunta davvero anche per 
te, come narra il documento che racconta dei tuoi ultimi giorni 
terreni: “Ogni più bella giornata ha sempre il suo tramonto, e, 
benché esso sia sempre irradiato di luce serena, preludio della 
prossima ridente aurora, è sempre un tramonto!”7. Da questo stes-
so documento si viene a sapere che avevi mutato le tue antiche 
abitudini: non più correre a destra e a manca, ma trascorrere le 
giornate tra la camera e lo studio. Non te ne lamentavi, ma un velo 
di tristezza si poteva indovinare sul tuo volto. Le tue figlie erano 
attente a farti stare il più possibile tranquilla, ben conoscendo di 
te “la sensibilità, l’impressionabile carattere, la facilità di preoc-
cuparsi di tutto e talvolta non senza ansie”8.
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Sì, saresti rimasta ansiosa per tutta al vita, così come ti abbia-
mo conosciuta da novizia! Va anche detto però che mai hai perdu-
to la tua “abituale bonomia pure sul letto dei dolori ed i famigliari 
trattenimenti e virtuosi esempi”9 dati a quante ti assistevano, che 
non mancavi di ringraziare festosamente per il più piccolo servi-
zio prestato. Da donna forte quale sei sempre stata, davi dispo-
sizioni in attesa della fine. Si sarebbe detto che non temessi la 
morte: “È tempo che me ne vada; – dicevi con gran prontezza di 
spirito – la vita presente è un transito a una migliore; voi pregate 
tanto per me”10.
Finivi così i tuoi giorni, senza smentire il tuo “carattere sovrana-
mente forte e maternamente dolce”11. Così ti vogliamo ricordare, 
pellegrinante nelle intricate vie della storia verso la patria eterna.

NOTE

1 Il materiale fotografico cui si fa riferimento è conservato presso il mu-
seo Beato Luigi Biraghi, che ha sede nella casa delle Marcelline a Cer-
nusco sul Naviglio (MI).

2 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem-
bre 1890.

3 Ibidem. 

4 Fondo Biraghi Luigi, Memorie riguardo alla soppressione religiosa. 
Anno 1866 (dal 28 luglio al 30 agosto),catalogazione provvisoria in 
ALB 2, R7, 7d, s.d., p. 1.

5 Era il 28 luglio quando la Videmari si trovò ad affrontare la visita fiscale 
nel collegio di via Quadronno, in ordine all’applicazione delle leggi di 
soppressione degli istituti religiosi.

6 Fondo Biraghi Luigi, Memorie riguardo alla soppressione religiosa. 
Anno 1866 (dal 28 luglio al 30 agosto),catalogazione provvisoria in 
ALB 2, R7, 7d, s.d., p. 1.
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7 Fondo Videmari Marina, Madre Marina Videmari: notizie  biografiche, 
cronache, studi e riflessioni intorno alla sua figura, A1.3.1, Malattia e 
morte della Venerata Fondatrice ed esequie, s.d., p.1.

8 Ivi, p. 2. 

9 Ibidem.

10 Ivi, p. 3. 

11 Ivi, p. 4.
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26

MARINA, UNA DONNA PER LA SCUOLA
ovvero “il mio seminarietto di 25”

Cara Marina,

in tutta la tua vita non hai mai smesso di studiare e neppure di … 
far studiare. Nelle lettere, infatti, affiora più volte il discorso sco-
lastico: e non poteva che essere così, perché il tuo mondo apparte-
neva alla scuola. Ne ho qui davanti a me una che mi sembra molto 
significativa perché riassume la tua esperienza: la scrivi quando 
sei ormai “vecchia”1, come ti definisci nelle ultime tue. Da que-
ste righe emerge quanta attenzione hai prestato affinché le scuole 
fossero sempre “in perfetta regola colle vigenti leggi”, in modo 
da svolgere la tua attività educativa nel rispetto della normativa 
dello Stato. Chissà quanto ti sei data da fare per il bene dell’istitu-
to, quanto hai faticato perché gli esami potessero essere sostenuti 
“in casa […]. Che bene! Che vantaggio per l’Istituto”. Vuoi che 
lo studio sia impostato con serietà e affrontato con profitto, vuoi 
che nel tuo istituto aleggi sempre un “forte ingegno da applicare 
a cotali studi” da parte di studenti definiti da te “boni soggetti”. 



L’attenzione alla scuola si manifesta nell’interessamento agli al-
lievi. E anche ai docenti. Ti preoccupi della formazione delle tue 
insegnanti, che devono essere “più bone e brave Maestre” e non si 
devono rivelare “gonfie e saputelle” che “poco sanno per istruire”. 

Biraghi, da parte sua, si compiaceva per il credito che acqui-
stava sempre più l’istituto e ti riferiva con piacere le lodi che gli 
giungevano all’orecchio, quel dire “un gran bene come di una 
meraviglia”2. Del resto erano continui l’istruzione e l’aggiorna-
mento delle maestre. Ciò che veniva insegnato era scritto in detta-
glio perfino nella Regola: “Le scienze da insegnarsi nell’Istituto, 
sono: avanti ogni cosa la Religione, poi tutti i lavori femminili an-
che di puro ornamento, la calligrafia, la grammatica e letteratura 
italiana, l’aritmetica, il francese, gli elementi della storia e della 
geografia, ed ove si possa, anche le altre matematiche, il tedesco, 
il suono, il canto, il disegno”3. A leggere questo elenco di mate-
rie si fa un tuffo nel passato: alcune di queste sono legate a un 
mondo, il tuo, che ormai non è più. Rimane invece ancora valida 
la stessa finalità didattica: lo studio era considerato mezzo e non  
fine a sé stesso. Non doveva insuperbire, certamente non doveva 
creare differenze di rango, neppure tra le suore che, indistinta-
mente, si occupavano dei lavori domestici, come ogni altra donna. 
Allo stesso modo dovevano essere educate le alunne: e questa era 
una novità di ordine sociale che non mancò di essere sottolineata 
ai tuoi tempi4. Quella impartita nei tuoi collegi era un’educazione 
severa. Lo sappiamo per certo da un articolo di giornale5 pub-
blicato dal professor Baroni, stimato insegnante dell’istituto di 
Cernusco, il quale affermava che “nella educazione fanciullesca 
un po’ di «spartanismo» fa bene”.

La serietà degli studi ben si accoppiava alla pratica di un me-
todo pedagogico moderno che consisteva nel vivere sempre a 
contatto con le alunne, in semplicità, come in famiglia. “Metodo 
benedetto”6: faceva scuola l’esperienza di vita condivisa. Su que-
sta linea c’è ancora molto da dire. È stato detto che “Caratteristica 
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peculiare dei collegi delle Marcelline era la convivenza di edu-
catrici ed alunne e più stretti rapporti con le famiglie. Il Biraghi 
permise infatti che le educande potessero trascorrere presso le 
famiglie le vacanze estive, ricevere le visite dei genitori, usci-
re ogni settimana per il passeggio, visitare i malati all’ospedale, 
differenziandosi dallo stile di vita degli educandati dei monasteri 
femminili nei quali le educande condividevano la clausura delle 
monache. Le educande delle Marcelline, mantenendo i contatti 
con la società durante gli anni della formazione, si preparavano 
meglio alla vita”7. E questa non era certamente cosa da poco.

Ma c’è dell’altro. Con il passare degli anni, ti eri orientata 
sempre più verso la formazione didattica e religiosa e perciò avevi 
istituito una nuova struttura in stretta sintonia con il mondo sco-
lastico, a partire dal nome – “il mio seminarietto di 25”8 –  come 
fecero ai tempi “S. Benedetto, S. Basilio e altri sommi”. Si trat-
tava di trasmettere alle ragazze una solida formazione culturale e 
al contempo spirituale e di prepararle così anche alla scelta della 
vita religiosa.
Di questo tuo tanto amato seminarietto mi pare tuttavia che un 
altro aspetto sia ancora più interessante: possiamo ritenere che, 
per te, la formazione di buoni cristiani e di buoni studenti venga 
a coincidere, quando esclami “Ecco come si formano boni e santi 
religiosi e si conservò la bona lingua italiana”9. Infatti vedi la for-
mazione cristiana come ispiratrice del sapere: qui sta il nocciolo 
del tuo carisma tradotto nella pratica scolastica, nella didattica 
quotidiana. Chissà se gli insegnanti che operano negli istituti di 
oggi hanno conservato questa prospettiva, chissà se sono “boni 
e bravi” come tu intendevi che fossero, chissà se riescono a far 
maturare negli studenti la formazione cristiana attraverso la vita 
scolastica di ogni giorno. Chissà se riescono ad attingere all’intu-
izione di base che ha avuto don Biraghi: formare le giovani donne 
di domani perché siano le colonne della futura società, risanando-
ne dall’interno i costumi. 
Il tuo messaggio è tutto rivolto al femminile: del resto ai tuoi tem-
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pi non poteva che essere così. Sta a noi attualizzarlo, rivolgendolo 
anche al genere maschile.

Cara Marina, in mezzo agli esami ti ci sei sempre trovata. Tut-
ta la tua vita è stata un esame. Dapprima i tuoi personali, per 
avere la patente di maestra e quindi poter insegnare, poi per sol-
lecitare quelli delle tue consorelle, sia per ottenere l’abilitazione 
governativa all’insegnamento10, sia – e sono gli ultimi anni della  
tua vita – per procurar loro il diploma universitario che era stato 
richiesto agli insegnanti di scuola superiore11. Sì, Marina, ci tene-
vi molto che il tuo istituto fosse sempre conformato alle esigenze 
dei tempi, e per questo dovevi garantire una preparazione didatti-
ca sempre adeguata12.
E poi avevi sempre a che fare con gli esami delle alunne, che 
erano da incoraggiare e da sostenere nella prova. A volte era ne-
cessario un pizzico di sana ironia per riequilibrare le tensioni: 
“Anche sulla Brambilla Iddio provvederà, cioè col farla stare un 
po’ meglio o col farla morire prima dell’esame”13.
Tanta applicazione era anche da sostenere con la preghiera: “Pre-
ghi che domani le nostre tre studenti a Chambéry devono subir 
l’esame”, avevi raccomandato alla consorella Rogorini14. Tre 
giorni dopo tornavi a scriverle, non potendo celare la tua impa-
zienza di conoscere i risultati: “Finora non ricevetti nuova sull’e-
sito esame”15. Pochi giorni ancora e, ahimè, lo avresti saputo: “Gli 
esami sono andati come Dio ha voluto; Commissione terribile; 
nessuna passata neppur le nostre”. E, per prender tempo, aggiun-
gevi di seguito: “Zitto! che nessuno sa niente”16. Altri tre giorni 
per ricomporre la reazione a caldo e per trarre la morale: “No, 
non mi sono afflitta pel mal esito dell’esame; la scienza resta, di 
patente ce n’è già una e basta”17.
Il bilancio rimaneva comunque in attivo: avevi ridimensionato lo 
scacco subìto, nella certezza che una seria preparazione non viene 
vanificata da un episodio negativo.
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NOTE

1 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicembre 
1890. Le citazioni seguenti sono tratte dalla stessa lettera. 

2 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 330, 21 novem bre 
1842.

3 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 47.

4 Cf. Positio super virtutibus, pp. 325- 326.

5 Era la Gazzetta privilegiata di Milano. Cf. Positio super virtutibus,  
p. 325.

6 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 55: 
“Non mai dismettete il metodo fin qui benedetto, di essere voi sempre 
in mezzo alle alunne, nei dormitorii, nel refettorio, nella ricreazione; 
ché esse si formeranno meglio coi vostri buoni esempii che colla copia 
dei precetti”.

7 Massimo Marcocchi, Introduzione, in Biraghi Luigi, Lettere alle sue 
figlie spirituali, vol. I, p. 9.

8 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicembre 
1890. Al seminarietto si è già fatto cenno al capitolo 4.

9 Ibidem.

10 Era l’anno 1865.

11 Poiché era stato richiesto dal governo un diploma universitario per gli 
insegnanti di scuola superiore, negli anni 1889-90 la Videmari fece pre-
sentare a sessioni straordinarie di esami, presso le università di Pavia e 
di Genova, 14 suore che conseguirono diplomi in lettere, pedagogia e 
morale, scienze naturali e matematica.

12 “Per mantenere il suo istituto informato alle esigenze dei tempi e per fa-
vorire la preparazione intellettuale delle suore, Marina Videmari decise 
di far laureare alcune suore, inserendosi in tal modo nel movimento che 
operava per l’accesso delle donne in università” (Massimo Marcocchi, 
Introduzione, in Biraghi Luigi, Lettere alle sue figlie spirituali, vol. I, p. 
9).

13 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 9, a Giuseppa Rogorini,  
17 agosto 1861.
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14 Ivi, B4.1, n. 38, a Giuseppa Rogorini, 26 marzo 1879.

15 Ivi, B4.1, n. 39, a Giuseppa Rogorini, 29 marzo 1879.

16 Ivi, B4.1, n. 40, a Giuseppa Rogorini, 2 aprile 1879.

17 Ivi, B4.1, n. 41, a Giuseppa Rogorini, 5 aprile 1879.
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QUASI UNA CONCLUSIONE
ovvero “la gran pagella che ci riguarda”

Cara Marina,

sono ormai giunta al termine di questa mia lettera aperta, rivolta 
a te e condivisa al contempo con quanti hanno avuto la voglia e la 
costanza di giungere fino a questo punto della lettura; “qui finisce 
la mia descrizione”1, come tu hai detto, concludendo la vivace 
narrazione che ci hai lasciato della tua visita a Venezia. 

La storia della tua vita è giunta al termine, ma non si è conclusa 
la riscoperta della tua figura di donna, di religiosa, di marcellina. 
Anzi, è appena incominciata. Puoi essere soddisfatta: hai scelto la 
tua strada da percorrere, hai fondato collegi in Italia e all’estero, 
sei diventata “una gran Madre”2, come diceva di te suor Marianna 
Sala. Poi, scomparso Biraghi, sei rimasta tu, la fondatrice venera-
ta. Infine anche per te è giunta l’ora di mostrare “la gran pagella 
che ci riguarda”3 tutti, per dirla sino alla fine in termini scolastici. 
Parlo del bilancio della tua vita.



Qualche soddisfazione, dicevo, te la sei anche presa, ad esem-
pio quando il Corriere della sera4 di quel lontano 1889 ha ripor-
tato con benevolenza i risultati brillanti ottenuti dalle Marcelline 
agli esami universitari, e La Voce di Roma ha citato le parole del 
Cittadino, il giornale locale di Genova dove si era svolta la bril-
lante prova: “Di questi giorni alla Regia Università di Genova, 
nove Suore Marcelline sostennero brillantemente i difficilissimi 
esami in belle lettere ed ebbero elogi dalla commissione esami-
natrice. Tutte furono laureate. I nostri rallegramenti alle esimie 
signore che dimostrarono ancora una volta come gli studii serii e 
profondi possono benissimo conciliarsi con le pratiche della reli-
gione che anzi è ispiratrice del sapere”5. Gran bella testimonian-
za, in perfetta linea con il carisma.
Fino in fondo sei stata all’avanguardia: senz’altro si tratta di lau-
rea presa tra le prime, come donne e come suore. Del resto la tua 
vita era incominciata all’insegna della novità, con una nuova for-
ma di vita religiosa, quella marcellina, appunto. E con la novità si 
era da subito caratterizzata: il vivere familiarmente con le alunne, 
il portarle al mare e poi all’estero per imparare le lingue. Cose 
inaudite per il tuo tempo!

Di te sono rimasti a noi parecchi insegnamenti, tra i quali al-
meno un paio, a mo’ di riassunto, mi piace ricordare. Volevi  che 
si imparasse sui libri – tu stessa ne hai chiesti da subito a don 
Luigi –  ma anche e soprattutto direttamente dalla vita, perché – è 
bene ribadirlo in conclusione – “la storia individuale e degli even-
ti è maestra per chi ne sa approfittare, ed ha tendenza a ponderare 
e migliorare sé e tutto che intraprenda”6.
Volevi anche che a fronte di “tempi burrascosi”7 non si dovesse 
perdere l’impegno o affievolire la speranza per migliorare la so-
cietà. Non hai mai disatteso le aspettative della tua congregazione 
e neppure perso di vista lo scopo per il quale era stata istituita, 
che è stampato bello chiaro nel prologo della Regola: “Il fine pel 
quale, ajutando Dio benedetto, venne istituita questa pia Congre-
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gazione, fu di ben educare le fanciulle, dalla cui cristiana e civile 
riescita dipende in tanta parte il bene della Chiesa e dello Stato”8. 
La tua posizione in campo educativo è stata come la linfa vitale 
che sale dal basso senza fare rumore, giorno per giorno.

Perciò sei stata determinata nel dare una risposta a quello che 
Biraghi indicava come il “guasto dell’educazione”9 e che tu chia-
mavi  anche il “guasto delle famiglie”10, condividendo in pieno 
con lui la preoccupazione che ricadeva sull’educazione delle 
alunne: “formiamole dunque noi accettando quelle che manda 
Dio”11, replicavi al malcostume del tuo tempo, mettendoci il tuo 
impegno, la tua creatività.

Cara Marina, mi piacerebbe tanto leggere la pagella della tua 
vita. Chissà quanti bei voti ti sei meritata in cielo! “Ecco che a 
poco a poco si va tutti alla patria. – scrivevi alla Rogorini – Ma 
pensi alla gioja nostra se Dio ci userà misericordia, di ritrovarci 
tutti uniti in Lui nella gloria!”12.

NOTE

1 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B4.1, n. 20, a Giuseppa Rogorini,  
27 maggio 1878.

2 Enrica Gussoni, Lettere della Beata Maria Anna Sala Suora Marcelli-
na, n. 11, 13 ottobre 1873.

3 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B6.1, n. 15, alle Alunne del collegio 
Quadronno, Natale 1888.

4 Si tratta del numero del 16-17 novembre 1889.

5 Si tratta del numero del 15 novembre 1889.

6 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B3.1, n. 162, a Emilia Marcionni,  
17 gennaio 1891. 

7 Marina Videmari, Alla prima fonte…, p. 132.
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8 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 17.

9 Fondo Biraghi Luigi, Autografi, n. 69, Notizie sull’istituto milanese del-
le Suore Orsole Marcelline, s.d.: “Dopo la soppressione generale dei 
corpi religiosi, avvenuta nel 1810, le madame secolari si impossessaro-
no di tutta l’educazione delle fanciulle di condizione civile della città 
di Milano. Questa educazione era, per lo più, frivola e attenta alle sole 
apparenze e vanitosa. Con la solennità di pubblici favori, colle lusinghe 
di attestati onorevoli rilasciati alle scolare, coll’aria di aver quell’ampia 
scienza che negavano alle antiche monache, venivano ingannando i ge-
nitori e guastando la generazione intera. Essendo io in Milano provavo 
gran pena di questo sì grave e universale guasto della educazione; e 
coll’aiuto di Dio pensai come si potesse istituire un corpo religioso che 
unisse il metodo e la scienza voluta dai tempi e dalle leggi scolastiche, 
e insieme lo spirito cristiano, le pratiche evangeliche”.

10 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 10, alle Suore, 27 dicem-
bre 1890.

11 Ibidem.

12 Ivi, B4.1, n. 30, a Giuseppa Rogorini, 15 febbraio 1879.

184



185

28

IL CENTRO STUDI DELLA CONGREGAZIONE
ovvero 

“chi più sa, conosce l’immenso dello scibile umano che ignora”

Cara Marina,

anche questa lunga lettera aperta è giunta al termine. Suo scopo 
è quello di rendere omaggio alla tua figura, restituire di te una  
fisionomia fresca, originale, lontana dal ricordo immobile e so-
lenne che richiederebbe la ricorrenza bicentenaria. Sei còlta quasi 
all’improvviso, nell’immediatezza del tuo agire, nella concretez-
za del tuo quotidiano: tra luci e ombre, s’intende.
È questo il momento di trovare “il sugo di tutta la storia”1. 

Giunta alla fine di questo racconto, ho toccato con mano quan-
to mi sono arrischiata nell’intraprendere quest’opera ma, allo 
stesso tempo, capisco quanto sia stato irrinunciabile il farlo. Sono 
consapevole di aver ricostruito solo in parte la tua figura attraver-
so una rassegna di testi che non è completa, di essermi soffermata 
a considerare alcuni momenti della tua vita di relazione più di 



altri, e anche – faccenda assai più delicata – di aver messo talvolta 
a nudo l’intimità dei tuoi legami. Ma prima di esprimere un giu-
dizio, devi sapere che ogni tua parola presa in esame ha dato a me 
e al lettore attento l’opportunità di riflettere su aspetti peculiari 
del tuo vissuto cristiano, della tua esperienza di donna-educatrice, 
aspetti che condividiamo perché sono anche nostri. E quindi ci 
hanno fatto del bene.
Mi ero proposta fin dall’inizio che avrei lasciato parlare te, Mari-
na, attraverso la tua corrispondenza e i tuoi scritti: ritengo di aver 
mantenuto il proposito fino alla fine, lasciando all’io narrante il 
ruolo di guida ma dietro alle quinte, sempre presente ma discreto. 

Il Centro Studi della tua congregazione2 ti sarebbe, credo, pia-
ciuto assai: rientra nell’ambito degli studi, quelli che ti davano 
tanto gusto nel coltivarli; rientra nello spirito della ricerca, dell’a-
pertura della mente e del cuore3 tanto cara a te e a Biraghi; rientra 
in quell’essere sempre all’avanguardia che ti caratterizza.
Ecco perché il Centro Studi, duecento anni dopo la tua nascita, 
sente il dovere di celebrare la ricorrenza nel modo che più si av-
vicina al tuo spirito: un po’ sbarazzino, a volte al di fuori degli 
schemi convenzionali, ma sempre figlio di un agire corretto, se-
rio, impegnato, comprovato, volto al futuro, rivolto all’in su, se 
così possiamo esprimerci:  “tutto serve a distaccarci di quaggiù 
e a farci sospirare sempre più il paradiso”4. Omaggio a te, donna 
del seminarietto, luogo di cultura e di preghiera; omaggio a te, 
donna sapiente, convinta che “chi più sa, conosce l’immenso del-
lo scibile umano che ignora”5. 

Mi piace concludere questo nostro dialogo con le parole di 
lode e di benedizione che il papa aveva rivolto a don Luigi durante 
l’udienza del 1864, quando era andato da Pio IX per domandare 
l’approvazione apostolica dell’istituto, di quella “famiglia di Re-
ligiose” che gli aveva  detto di avere istituito a Milano: “Al primo 
vedermi disse «Questo è il canonico di Milano che lavora tanto 
alla gloria di Dio con libri e opere buone: vi benedico d’ogni be-
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nedizione. E non volle che gli baciassi il piede, ma la mano. E poi 
mi ordinò di sedere vicino a Lui. Mi parlò subito di s. Ambrogio, 
di s. Marcellina, della Diocesi, ecc. ecc. […] Le benedico di nuo-
vo le Marcelline, figlie mie; e benedico voi»”6.

Arrivederci, carissima Marina. Il mio compito è giunto al ter-
mine. È stato quello di narrare la tua bella storia, ricostruendo il 
contesto dei fatti che ti hanno visto protagonista e rivestendo il si-
gnificato del tuo linguaggio ottocentesco con espressioni correnti. 
Mio intento è stato anche di informare e al contempo di stimolare 
al bene, con il buon esempio che ci hai lasciato. Ammetto altresì 
di aver provato a raccomodare la tua storia cercando di non anno-
iare chi si fosse avventurato a leggerla. Non so se sono riuscita a 
presentarti come tu avresti desiderato ma, anch’io come te, “mi 
sono ingegnata a far” il meglio “che mi fosse possibile”7. Se inve-
ce non vi fossi riuscita, credimi, non l’ho fatto apposta.

 Tamara Gianni
 Centro Studi della Congregazione

NOTE

1 Nota espressione conclusiva del celebre romanzo di Alessandro Manzo-
ni, I promessi sposi.

2 Il Centro Studi della Congregazione delle Suore Marcelline è nato nel 
2007 con lo scopo di approfondire la conoscenza dei fondatori, divul-
garne il pensiero e le opere, conservare le radici storiche, culturali e 
spirituali della congregazione.

3 Luigi Biraghi, Regola delle suore Orsoline di S. Marcellina, p. 71: “Nel 
catechizzare abbiate sempre di mira due cose: l’istruzione chiara della 
mente e la coltura del cuore, sopratutto fate bene conoscere ed amare 
Gesù Cristo. Oh il bello esercizio che rende voi tante missionarie ed 
apostole di Gesù Cristo!”.

4 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 598, a Luigi Biraghi, 20 dicembre 
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1850. Marina non fa che riformulare, facendolo suo, l’insegnamento 
spirituale ricevuto dal Biraghi sul destino ultimo dell’uomo: vedi capi-
tolo 15, note 10-14.

5 Fondo Videmari Marina, Epist. I, B5.1, n. 9, alle Suore, 14 dicem-
bre 1890.

6 Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spirituali, n. 877, 19 novem bre 
1864.

7 Fondo Biraghi Luigi, Epist. II, n. 549, a Luigi Biraghi, 27 gen naio 1841.
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SCHEDA BIOGRAFICA 
DI MADRE MARINA VIDEMARI

(1812-1891)

La scheda è tratta dal testo: Luigi Biraghi, Lettere alle sue figlie spiri-
tuali, Queriniana, Brescia 2002-2005.

1812 22 agosto – Nasce a Milano da Andrea, di professione 
‘smacchiatore’, e da Maria Guidetti, originaria di Arezzo, 
terzogenita di undici figli, tre dei quali morti in tenera età. 
È battezzata in Duomo, sua parrocchia. Impegnata presto 
ad accudire con la mamma la numerosa famiglia, anche se 
di ingegno e temperamento vivacissimi, può frequentare 
nelle pubbliche scuole solo le prime classi elementari.

1828 Il fratello Giovanni entra in seminario. Tra i suoi professo-
ri: don Luigi Biraghi.

1835  Cresciuti i fratelli, Marina, ben istruita nella dottrina cri-
stiana ed ardente di amor di Dio, chiede ai genitori di poter 
entrare tra le claustrali della Visitazione. L’assenso le è 
negato, perché attacchi di febbre, ritenuta di origine tuber-
colare, fanno temere per la sua salute. Nell’autunno, però, 
segue un corso di esercizi spirituali predicato presso le 
suore della canonica di S. Ambrogio da don Luigi Biraghi, 
al quale, dopo una novena a s. Marcellina, si affida: ‘colla 
grazia di Dio, pronta a tutto’.

1837 31 agosto – Andrea Videmari dà a don L. Biraghi piena 
potestà sulla figlia Marina, disposto a provvedere al suo 
sostentamento.

1836-38 È a Monza, convittrice presso le maestre Bianchi, per pre-
pararsi agli esami di diploma di maestra e poter così diri-
gere la casa di educazione progettata da don Biraghi, che 
la guida spiritualmente, mentre negli studi la segue il prof. 
Don Clemente Baroni.

1838 Iniziata a Cernusco la costruzione del collegio su proget-
to dell’architetto Moraglia, il Biraghi affitta in paese casa 
Vittadini, a sede del convitto per l’anno scolastico 1838- 
39. Marina conosce Felicita Sirtori e Giuseppa Caronni, 
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desiderose di condividere con lei la vita di educatrici con-
sacrate.

 14 luglio – Va a Milano, presso le suore di S. Ambrogio, 
per frequentare la scuola pubblica di Bassano Porrone e 
sostenervi gli esami di metodica e di patente di maestra, 
che supera brillantemente il 14 agosto. Tornata a Monza, 
dopo un ritiro spirituale predicato da don L. Speroni, si 
prepara all’apertura del convitto a Cernusco, nonostante la 
rinuncia della Sirtori.

 22 settembre – Con l’aspirante Angela Morganti è accom-
pagnata da don Biraghi a Cernusco, in casa Vittadini, dove 
è attesa da Cristina Carini e presto raggiunta da Giuseppa 
Rogorini e Giuseppa Caronni, che formano con lei la pri-
ma comunità di ‘Marcelline’.

 25 settembre – Entrano in collegio le prime alunne.

1839 Formata da don Biraghi alla vita religiosa e al governo 
della nascente congregazione, la Videmari si prodiga nella 
direzione del collegio e nel disbrigo di ogni faccenda, co-
adiuvata, dopo l’uscita di comunità della Caronni e della 
Carini, dalle aspiranti Maria Chiesa, Maria Beretta e Rosa 
Capelli.

 31 luglio – Entra nella nuova casa appena ultimata con 
sei maestre e, ottenute tutte le autorizzazioni governative, 
vi accoglie quaranta convittrici. Gode la stima del paese, 
nonostante difficoltà di rapporto col vicario don Pozzi.

1840 6 maggio – Il collegio è elogiato nella Gazzetta Privilegia-
ta di Milano in un articolo del prof. Don Baroni, catechista 
delle alunne e docente delle maestre.

 20 maggio – Nella cappella del collegio don Biraghi cele-
bra la prima liturgia eucaristica.

 14 giugno – Don Giovanni Videmari vi celebra la sua Pri-
ma Messa.

 17 luglio – L’arcivescovo card. Gaisruck visita ed approva 
l’istituto.

 18 luglio – Marina Videmari, Angela Morganti e Giusep-
pa Rogorini professano privatamente i voti religiosi.

 28 dicembre – Professione privata delle novizie Maria 
Chiesa, Rosa Capelli e Maria Beretta ed inizio del novi-
ziato per Maria Ballabio e Paola Mazzucconi.
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1841 Entrano in comunità Emilia Marcionni, Teresa Valentini e 
Luigia Monfrini.

 17 luglio – Acquistata dal Biraghi la casa a Vimercate, la 
Videmari prepara l’apertura del secondo convitto.

 20 ottobre – Si trasferisce a Vimercate con alcune con-
sorelle ed alunne e si dedica al nuovo educandato, con-
temporaneamente sostenendo la Rogorini, superiora a  
Cernusco.

1842 A Vimercate apre la scuola per alunne esterne e quella 
gratuita per le oratoriane; segue i lavori di ristrutturazione 
della casa e della cappella; si occupa di sempre più gravi e 
numerose incombenze. A fine anno, per l’eccesso di lavo-
ro, deve sottoporsi a cure mediche.

1843 Avendo il Biraghi terminata la stesura della regola, la Vi-
demari condivide le sue trattative con il conte Giacomo 
Mellerio, per il reddito necessario al riconoscimento go-
vernativo dell’istituto.

1843-44 Si rallegra per l’entrata in congregazione delle sorelle Ca-
rolina e Giuseppa, per quella di Lucia tra le Romite Am-
brosiane, e del fratello Antonio tra i Fatebenefratelli.

1845 Nella prosperità dei due collegi, la Videmari ha il dolore 
della dimissione di Angela Morganti, una delle sue prime 
consorelle.

1846  Declina la proposta di don Speroni di assumere la dire-
zione dell’istituto del Buon Pastore da lui fondato e, dopo 
una visita all’istituto della Verzeri a Brescia, dissuade don 
Biraghi dall’unire a quello la sua congregazione.

1847 Ringrazia il nuovo arcivescovo mons. Romilli per la visi-
ta al collegio e la stima mostrata alle Marcelline. Al con-
te Mellerio esprime il desiderio dell’erezione canonica 
dell’istituto. In dicembre, grazie al legato Mellerio, avvia 
col Biraghi le pratiche per l’erezione.

1848  13 febbraio – Accoglie come postulante l’ex alunna, oggi 
beata, Marianna Sala.

 11 marzo – Prega per le nozze del fratello Daniele con 
Amalia Gorè, che gli darà otto figli, di cui tre sacerdoti 
secolari e tre marcelline.
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 marzo - agosto – Durante l’insurrezione delle Cinque 
giornate e la conseguente guerra, che interrompe l’iter bu-
rocratico per l’erezione dell’istituto, la Videmari provvede 
a tutelare suore ed alunne dei due collegi da scorrerie di 
soldatesche sbandate.

1849  Superate le emergenze del periodo di guerra, riallaccia i 
rapporti con le autorità governative appoggiata da antiche 
amicizie non compromesse politicamente.

1850  Risolta una controversia con don Luigi Cantù, che aveva 
coinvolto il Biraghi, la Videmari si fa appassionata consi-
gliera e confortatrice del Superiore, incriminato dalle au-
torità austriache di partecipazione all’insurrezione del ’48.

1851-52 Diretta dal Biraghi, riprende la preparazione delle carte 
per l’erezione canonica tramite la contessa Nava e le con-
sorti dei consiglieri Pascotini e Strassoldo.

1852 7 maggio – È concessa l’autorizzazione imperiale all’ere-
zione dell’istituto.

 13 settembre – Celebrata a Vimercate dall’arcivescovo 
Romilli, presenti le autorità civili, l’istituzione delle Mar-
celline – allora dette Suore Orsoline di S. Marcellina – 
la Videmari professa pubblicamente i voti con le prime 
23 consorelle. Nominata superiora generale della con-
gregazione, chiede che il conte Paolo Taverna ne sia il  
rappresentante laico. 

1853  settembre Esce a stampa la Regola delle Marcelline.

1854  9 novembre – Aperto a Milano, in via Quadronno, un terzo 
collegio, dedicato all’Immacolata, la Videmari vi si trasfe-
risce e vi stabilisce casa generalizia e noviziato. 

1855  agosto – Madre Marina piange la morte di tre sue figlie, 
vittime dell’epidemia di colera, a Cernusco: la superiora 
sr. Teresa Valentini, sr. Maria Chiesa e sr. Antonia Scar-
pellini, e il 31 dicembre anche la morte della sorella sr. 
Giuseppa.

1857 Acquista a Milano, in via Amedei, il palazzo Mazenta, 
che, non potendo essere destinato, come inizialmente si 
voleva, a collegio per sordomute, è adibito a scuola per 
alunne esterne.
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1859 maggio-agosto – Dirige l’ospedale militare di S. Luca, 
dove, con 17 Marcelline, assiste i soldati feriti della guerra 
franco-piemontese contro gli Austriaci.

1860 È insignita di medaglia d’argento da Napoleone III per l’o-
pera svolta al S. Luca.

1861 All’inizio della crisi politico-religiosa della Chiesa ambro-
siana seguita alla proclamazione del Regno d’Italia, difen-
de il Biraghi ed i collegi delle Marcelline dall’accusa di 
liberalismo. In marzo, declina la proposta fatta al Biraghi 
di una fondazione a Milazzo. 

1863 Soffre per la morte del fratello don Giovanni, che non può 
visitare nell’ultima malattia anche per la particolare situa-
zione della diocesi ambrosiana.

1865  Fa sostenere con successo pubblici esami ad alcune Mar-
celline, perché abbiano l’abilitazione governativa all’inse-
gnamento.

1866 Ricevuta da Pio IX, accetta il suo invito ad attendere tempi 
migliori per il riconoscimento pontificio dell’istituto.

 28 luglio – Affronta con fermezza la visita fiscale nel col-
legio di via Quadronno in ordine all’applicazione delle 
leggi di soppressione degli istituti religiosi.

1868  Apre a Genova Albaro un quinto collegio.

1873-75 Organizza a Chambéry (Savoia) corsi di vacanze-studio 
per alunne dei collegi italiani.

1876  A Chambéry apre un nuovo collegio anche per alunne 
francesi.

1879  11 agosto – Piange la morte del venerato Fondatore mons. 
Luigi Biraghi.

1880 Sostiene le difficoltà create al collegio di Chambéry dalla 
nuova legislazione francese.

1882 Richiesta dalle autorità civili e religiose, apre un collegio 
a Lecce e vi accompagna le suore ad esso destinate.

1883  20 gennaio – È ricevuta da papa Leone XIII, che loda l’i-
stituto e promette il riconoscimento pontificio.
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1885 Offre a Cernusco il terreno per l’asilo infantile e fa erigere 
un vasto edificio per l’oratorio.

1889-90 Richiedendosi dal governo un diploma universitario per 
gli insegnanti di scuola superiore, fa presentare a sessioni 
straordinarie di esami presso le università di Pavia e di 
Genova 14 suore, che conseguono diplomi in lettere, pe-
dagogia e morale, scienze naturali e matematica.

1891 10 aprile – Presaga di aver compiuto la sua missione, pre-
so congedo dalle sue figlie spirituali, munita dei conforti 
religiosi, è pronta a pronunciare il suo ‘Ecce venio’ al Si-
gnore, che la chiama per sempre. La sua ultima parola: 
‘Coraggio’.
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« MA SA CHE 
È UNA GRAN MADRE LEI? »

Lettera aperta a suor Marina VidemariTa
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Tamara Gianni
Cariss.a Rev.a Madre,

Io ringrazio il Signore anche delle notizie che 
Ella mi dà sulla di lei salute, ma le spero ancora 
migliori tra breve. Ho ricevuto i due vaglia postali 
di £. 300 in tutto. Ed anche in ciò nuovo motivo di 
gratitudine, tanto più che la di Lei cortesia e bontà 
Volle mandare non il doppio ma il triplo di quanto 
le si chiedeva. Ma sa che è una gran Madre Lei? e 
come la compenseremo noi? speriamo almeno che 
Dio ci penserà ben Lui.

Cara Marina,

nello scrivere questo mio libro, 
mi rendo conto di essermi mes-
sa sulle tracce di un’appassio-
nante cronaca ottocentesca, che 
vorrei raccontare – come diresti 
tu – alla famigliare. Più che un 
saggio serioso, che potrebbe far 
rima con noioso, mi piacerebbe 
raggiungerti attraverso la forma 
sciolta del romanzo epistolare. A 
dire il vero non vorrei scrivere 
proprio un romanzo, ma vorrei 
che si leggesse come se lo fosse, 
pur mantenendo tutto il rigore 
dello studio critico. Mi è nato al-
lora il desiderio un po’  balzano 
di riprodurre l’espediente lette-
rario del manoscritto ritrovato 
– in questo caso le lettere rin-
venute nell’archivio di un con-
vento, quello delle Marcelline di 
Milano – per raccomodare e poi 
raccontare una storia che si pos-
sa leggere tutta d’un fiato: la tua 
storia, Marina. 

Tamara Gianni si è laureata in let-
tere moderne nel 1980 all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
da allora insegna dalle suore Marcel-
line. Ha conseguito nel 1982 il Magi-
stero in Scienze Religiose. È membro 
del Centro Studi della Congregazione 
delle suore Marcelline, nato nel 2007 
con lo scopo di approfondire la cono-
scenza dei fondatori, divulgarne il pen-
siero e le opere, conservare le radici 
storiche, culturali e spirituali della con-
gregazione. Per rispondere a questo 
progetto ha pubblicato alcuni libri che 
riguardano la fonte d’ispirazione della 
congregazione (L’Addolorata, 2003) e 
l’origine del nome (Sulle orme di santa 
Marcellina, 2004); la vita del fondato-
re, il beato Luigi Biraghi, e i primi passi 
della congregazione (Beato Luigi Bira-
ghi. Itinerari biografici a Milano, 2006); 
l’itinerario spirituale del pensiero del 
fondatore sotto forma di preghiera (Via 
Crucis – Via Lucis, 2008-2009); la figu-
ra e la missione della suora marcellina, 
così come è stata concepita dal bea-
to Biraghi, nel suo rapporto con Dio e 
con il prossimo (“Come dice san Pao-
lo…”. Richiami paolini negli scritti del 
beato Luigi Biraghi, 2011). Con “Ma sa 
che è una gran Madre Lei?”. Lettera 
aperta a suor Marina Videmari, l’autri-
ce intende delineare la figura ancora 
poco esplorata della cofondatrice del-
le Marcelline, madre Marina Videmari, 
e renderle omaggio nel bicentenario 
della nascita. 
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