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Prefazione

Queste pagine nascono da una felice idea del nostro vescovo Sua Ecc.za Rev.
ma Mons. Giuseppe Piemontese, che, in occasione del IV centenario di fonda-
zione del nostro monastero, espresse il desiderio che fosse finalmente realizzato 
uno studio approfondito sulla storia di questa comunità, che da oltre quattro 
secoli, nella città di Terni, vive e irradia il suo fecondo apostolato contemplativo, 
idea che ha potuto trovare attuazione solo grazie al prezioso e assiduo lavoro di 
coordinamento del carissimo d. Claudio Bosi e della competenza dell’affeziona-
tissima prof.ssa Marianne Gackenholtz Puxeddu, che ora ci ha preceduti nella 
casa del Padre, entrambi legati a noi da profondi vincoli di stima e amicizia e che 
ringraziamo di tutto cuore.

Un volume corposo, sostanzioso, dove potrà trovare nutrimento tanto chi abi-
tualmente, come noi e i fedeli che partecipano alle nostre celebrazioni, frequenta 
temi di spiritualità e di agiografia, quanto l’appassionato di storia e di storia 
dell’arte, un libro che tratta di concrete esperienze di vita e di santità, a cui ci si 
può accostare cominciando da ciò che più attrae, fino ad approfondire progres-
sivamente gli altri aspetti, ognuno dei quali è esposto da esperti di prim’ordine.

Benediciamo il Signore per questa nostra gloriosa storia, per le madri e sorelle 
che ci hanno preceduto, lasciandoci in eredità il carisma dei nostri Santi Fonda-
tori, vissuto nella più integra e genuina fedeltà: ora tocca a noi, con il sostegno 
della vostra vicinanza e amicizia, renderlo vivo, presente e attuale, continuare 
questa gloriosa storia dei “santi profeti da cui discendiamo”, attraverso le nostre 
piccole vite offerte al Signore, nell’oggi di questa nostra città e Diocesi, di questa 
nostra Chiesa e di questa umanità che ci è affidata … chissà se nel prossimo cen-
tenario i posteri continueranno a scrivere la storia di questa comunità? In ogni 
caso sappiamo che, anche la migliore penna, non potrà fare di più che balbettare 
di fronte al mistero del Cuore di Dio, che sempre, lungo i secoli, continua a chia-
mare delle povere piccole creature ad una tale intimità con Sé e continua a scrivere 
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 Sorelle carmelitane scalze

ogni giorno, sul palmo della Sua mano, la nostra piccola grande storia, fino al 
giorno dell’eternità, quando in Lui ogni storia sarà “ricapitolata” e ai suoi occhi 
acquisteranno valore infinito, non tanto e non solo le grandi imprese compiute 
da uomini e donne illustri, ma tutte le nostre più piccole azioni, compiute con il 
vero e puro amore che sgorga dal Suo.

Ora non ci resta che invocare la Sua benedizione su tutti voi, cari amici e 
benefattori, sulla nostra città, sul nostro Vescovo, i nostri sacerdoti e la nostra 
amata Diocesi e darvi appuntamento nella cappella del monastero, per attingere 
insieme, nella preghiera e nei sacramenti, alla pienezza del suo Amore, della sua 
Gioia, della sua Vita divina.

Le vostre sorelle carmelitane scalze
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Prefazione

La comunità monastica del Carmelo di Terni è uno dei pochi esempi di con-
tinuità rimasti ancora vivi nel territorio ternano, nonostante gli sconvolgimenti 
che hanno trasformato totalmente il volto e l’identità della città più grande e più 
antica della Valle del Nera, che oggi si presenta sfigurata nel suo aspetto urbano 
e aggredita nel suo paesaggio. Il Carmelo è presente e vivo nelle sue monache da 
quattrocento anni nonostante sia stato costretto a spostare le sue mura diverse 
volte. Ora, ai margini della città, già in collina, nell’incipiente Sabina, veglia sul 
popolo ternano, pregando per esso, tenendo alta e accesa la lampada della fede 
cristiana, custodendo integra e bella la liturgia della Chiesa, aperto all’ascolto e 
pronto all’aiuto verso chi chiede. È custode della sua storia lunga e feconda. Dopo 
la riforma carmelitana è il terzo dei monasteri femminili di Santa Teresa fondati 
in Italia. Ancora giovane esso fu già maturo per contribuire ad altre fondazioni. 
La nostra concittadina infatti, la Serva di Dio madre Maria Eletta di Gesù, al 
secolo Caterina Tramazzoli, fondò i monasteri carmelitani di Vienna, Graz e 
Praga, effondendo fruttuosamente la sua materna fecondità. Dalla piccola Terni 
nel cuore dell’Europa la nostra monaca svolge una missione di conservazione della 
fede cattolica rispetto alle spinte protestanti da un lato e alle spinte islamiche del 
mondo ottomano dall’altro. 

Questo libro, prima pubblicazione sul Carmelo ternano ha inteso raccogliere 
la sua storia e farne dono alla città e alla comunità cristiana diocesana tutta. La 
lunga esistenza di questa comunità monastica, per la quale auspichiamo ancora 
un fruttuoso percorso di vita, prova come il Vangelo di Gesù offra e proponga 
in modo diverso a persone diverse tra loro, ognuna delle quali unica e originale, 
cammini vocazionali molto solidi capaci di combinare la stabilità dei valori della 
fede e la forza rivoluzionaria creatrice effusa dallo Spirito Santo. Questa esperienza 
monastica, al pari di tante altre esperienze vocazionali certamente, è la prova che 
fare di Cristo il centro della vita dà il vero significato alla vita stessa.

+ Francesco Antonio Soddu 
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+ P. Giuseppe Piemontese OFM Conv

Prefazione

Il volume che abbiamo tra le mani getta un fascio di luce su una delle Istitu-
zioni più significative della Chiesa di Terni-Narni-Amelia e della città di Terni: il 
Monastero delle Carmelitane Scalze dei Santi Giuseppe e Teresa a Terni.

Esso non solo può vantare 400 anni di storia, quasi ininterrotta, ma quale 
cittadella collocata sul monte, con la testimonianza di fede, di preghiera, di cultura 
e di santità, ha continuato ad essere un deciso richiamo alla speranza e ai valori 
perenni che danno significato all’esistenza soprattutto nei momenti bui di soffe-
renza, di povertà, di distruzione, di guerra, di epidemie e di ripresa.

Fiorito quasi agli albori della riforma carmelitana, operata da s. Teresa d’Avila, 
è stato uno dei primi in Italia e insieme ai frati Carmelitano Scalzi, ha segnato la 
Chiesa, la città, il territorio della Bassa Umbria con il carisma carmelitano.

La sede-convento che ospita una comunità monastica si identifica con l’Isti-
tuzione religiosa. Attualmente le monache carmelitane del monastero dei Santi 
Giuseppe e Teresa a Terni, dopo essere state costrette dalle vicende civili, politiche, 
sociali del tempo a pellegrinare in sedi differenti, sono approdate, “rinchiuse” nella 
clausura del colle di Macchia di Bussone, lontane dai rumori e frastuoni della città 
e circondate dal verde della natura.

Il presente volume ci accompagna, in un pellegrinaggio storico e avvincente, 
nei luoghi che hanno ospitato le monache in questi quattrocento anni, quasi ad 
osservare i posti della nascita, della crescita, della sofferenza, della guerra e infine 
della rinascita contemporanea.

Mi piace richiamare brevemente quanto è scritto di questo pellegrinare (cfr. 
Saverio Sturm, Il monastero dei Santi Giuseppe e Teresa a Terni. Canone tipologico 
e contaminazioni danubiane, passim).



+ P. Giuseppe Piemontese OFM Conv

12

“Il primo nucleo del monastero trova sistemazione provvisoria in una zona 
centrale della città, in un piccolo lotto, stretto diverticolo di collegamento con 
l’antica piazza del Mercato”.

Con l’Unità d’Italia e la soppressione delle congregazioni religiose, il mo-
nastero venne trasformato inizialmente in educandato femminile quindi in ca-
serma, costringendo la comunità a trasferirsi provvisoriamente a San Gemini 
nel 1862-65, e, dopo la soppressione definitiva nel 1871, presso le consorelle di 
Regina Coeli a Roma; espulsa nel 1873 anche dalla clausura romana, fu accolta 
da Pio IX nel suo palazzo a Castelgandolfo fino al 1906, per tornare nuovamente 
a Terni nel 1923 (1913?) per una breve riapertura in un nuovo sito in via Roma, 
presso la torre Barbarasa, quando presero in cura la secentesca chiesa della Ma-
donna del Ponte, che tuttavia lasciarono nel 1943 per rifugiarsi a Stroncone, ospiti 
di un monastero francescano, per scongiurare la minaccia degli intensi bombar-
damenti sullo strategico centro ternano. Il monastero, danneggiato dai pesanti 
bombardamenti bellici del 26 maggio e 7 giugno 1944, venne completamente 
demolito nella fase di ricostruzione della città. Le monache si trasferirono nel 
1949 in una nuova sede nella contrada San Martino. Qui rimasero fino al 1974, 
per trovare una ennesima e definitiva sistemazione fuori città, presso la “Macchia 
di Bussone” sulla via Salaria, dedicata al Bambino di Praga”. 

Chi conosce anche solo sommariamente la vita claustrale sa che il monastero è 
casa, chiesa, laboratorio, giardino, piazza, scuola, cenacolo di cultura e soprattutto 
palestra-santuario di santità e faro che proietta sul mondo, attraverso la testimo-
nianza del Vangelo, il volto e l’amore di Gesù.

Clausura, ma anche apertura al mondo. Proprio il monastero di Terni, tramite 
l’antesignana Suor Eletta di Gesù-Tramazzoli, si è proiettata nel cuore d’Europa, 
avviando e consolidando le Fondazioni dei monasteri carmelitani di Graz, Vienna 
e Praga.

Sono certo che ancora oggi, con la preghiera e con la testimonianza del ca-
risma Teresiano, le sorelle sono impegnate a promuovere la pace e l’annuncio del 
Vangelo nell’Europa, afflitta dalla guerra e sempre più fredda e tiepida verso i 
valori cristiani del Vangelo, che pure sono le radici, che hanno contributo a fon-
darne la cultura e la civiltà.

La ricorrenza del Giubileo del Carmelo Ternano ci ha dato e continua a 
fornirci l’occasione per rompere il silenzio monastico e dire grazie alle sorelle car-
melitane, quelle del passato e quelle che salmeggiano ai nostri giorni. Rendiamo 
onore al vostro monastero e baciamo quelle mura che, fisicamente e moralmente, 
hanno ospitato e sono state teatro e palestra di santità di tante donne, figlie della 
gente ternana, della nobiltà, della borghesia, del popolo e rami eletti della Chiesa 
di san Valentino.
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Nel contempo esprimiamo gratitudine agli autori e curatori di questa pubbli-
cazione, che hanno inteso trasmettere alla città e alla Chiesa, in maniera ordinata, 
le vicende della storia, della fede e della testimonianza evangelica del monastero 
dei Santi Giuseppe e Teresa a Terni.

Bari, 19 marzo 2022

+ P. Giuseppe Piemontese OFM Conv
Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia
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Prefazione

Saluto con piacere l’edizione di questo ricco volume dedicato al monastero 
dei Santi Giuseppe e Teresa e alla presenza carmelitana a Terni.

Si tratta del frutto di una ricerca seria e accurata, con grande attenzione alle 
fonti. Allo stesso tempo costituisce una lettura interessante e piacevole, come 
succede quando – grazie all’impegno e all’opera degli studiosi – si fa luce su pe-
riodi della nostra storia ricchi di testimonianze, ma poco conosciuti dal grande 
pubblico.

La fondazione del convento dei SS. Giuseppe e Teresa appena dentro le mura 
urbiche e la ricostruzione della basilica di San Valentino, rappresentano le prin-
cipali testimonianze dell’insediamento dei Carmelitani a Terni. Un passaggio 
storico importante che s’inserisce, come scrivono gli autori, “…in un processo 
sommesso e tenace di insediamento dei nuovi Ordini religiosi post-tridentini 
nelle antiche diocesi umbre, spesso intimamente collegate alle famiglie nobiliari 
della Curia romana”.

Questa ricerca conferma così come il Seicento ternano, sebbene caratterizzato 
da una crisi demografica, sia stato anche un secolo di notevoli rinnovamenti ur-
banistici, grazie agli interventi voluti da un vescovo colto e amante dell’arte come 
il Cardinale Angelo Rapaccioli e agli interventi fatti eseguire dalle più importanti 
famiglie ternane.

Allo stesso tempo la presenza carmelitana a Terni e in Umbria, tuttora viva, 
s’incrocia con la grande storia, grazie ad una giovane Carmelitana Scalza, Caterina 
Tramazzoli, poi Madre Maria Eletta di Gesù: una Carmelitana ternana sulle strade 
d’Europa, come la definiscono giustamente gli autori, considerando l’origine della 
sua vocazione presso il convento dei SS. Giuseppe e Teresa e la sua importantis-
sima opera presso la corte imperiale degli Asburgo a Vienna e poi nel Carmelo di 
Praga, dove viene tuttora ricordata e venerata.

 Leonardo Latini
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La ricerca su Terni, ancora una volta, rivela una storia complessa e tutt’altro 
che banale. Ne dobbiamo fare tesoro per immaginare la città che verrà, che non 
potrà mai più dimenticare le tante strade già percorse nel suo passato e che dovrà 
far tesoro di ogni insegnamento che arriva dalla sua ricca storia.

avv. Leonardo Latini
Sindaco di Terni 
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Prefazione

Adolfo Puxeddu

L’incontro spirituale di Marianne Gackenholz Puxeddu (Berlino, 28 giugno 
1941 – San Gemini, 21 gennaio 2020) con la Serva di Dio Madre Maria Eletta 
di Gesù, O.C.D. (Terni, 28 gennaio 1605 – Praga, 11 gennaio 1663) è avvenuto 
casualmente: le “Vie della Divina Provvidenza” sono infinite!

Le Suore Carmelitane Scalze del Monastero di “San Giuseppe e Santa Te-
resa” di Terni, che unitamente alle Consorelle Praghesi, avevano in animo di 
promuovere il Processo di Beatificazione della Madre, morta in odore di Santità, 
ricercavano un traduttore per volgere in Italiano una corposa biografia della Serva 
di Dio (Blatàk Franz, Leben der im Rufe der Heiligkeit verstorbenen ehrwuerdigen 
Mutter Maria Elekta von Jesu dem Orden der unbeschuhten Karmeliterinnen [Vita 
della Rev.ma Madre Maria Eletta di Gesù dell’Ordine delle Carmelitane Scalze 
morta in fama di santità]. Praga, 1910) scritta in lingua Tedesca, ma in caratteri 
“fraktur”, divenuti desueti dopo il secondo conflitto mondiale.

Il volume, dopo diversi tentativi andati a vuoto, giunse nelle mani di Ma-
rianne, che, Lettrice di Letteratura Tedesca presso l’Università degli Studi di Ma-
cerata, non ebbe alcuna difficoltà nella sua traduzione in Italiano, che fu terminata 
in tempi brevissimi, essendosi Ella appassionata per la straordinaria Vita di una 
giovane Carmelitana scalza della ‘piccola’ Città di Terni “sulle strade d’Europa”, 
devastata dalla micidiale Guerra dei Trent’Anni (1618-1648).

Ne nacque una proficua e determinante collaborazione con le Suore Ternane 
e Praghesi, senza fini di lucro, durata un ventennio, con la Sua meticolosa deci-
frazione paleografica e traduzione in Italiano di centinaia e centinaia di ingialliti 
documenti dell’epoca, provenienti dagli Archivi dei Monasteri Femminili dell’Or-
dine da Lei fondati a Vienna, Graz e Praga. Questa documentazione è stata alla 
base dell’iter del Processo Diocesiano, con la nomina di una Commissione storica 
di cui Ella è stata l’elemento di punta.
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Marianne ha inoltre approfondito scientificamente questo cospicuo mate-
riale, dando alle stampe numerosi saggi, con la collaborazione anche delle Prof.sse 
Maria Grazia Aurini e Rosella Mastodonti, su Riviste di Storia locale.

Con il coniuge Adolfo Puxeddu ha pubblicato il volume I Tramazzoli. Una fa-
miglia ternana nel Seicento (Ali&no Editrice, Perugia 2014), vincitore del “Premio 
Letterario Lions 2013-2014”, che ha contribuito in campo nazionale alla cono-
scenza della Vita e delle Opere di Madre Maria Eletta di Gesù, al secolo Caterina 
Tramazzoli, giacché le sue copie si esaurirono in breve tempo. Una ristampa del 
libro è stata fatta in occasione di quello che sarebbe stato il Suo ottantesimo com-
pleanno (28 giugno 2021), quale tributo d’affetto alla Sua luminosa Personalità 
ed a beneficienza del Monastero di “San Giuseppe e Santa Teresa” di Terni.

La Sua ultima, sofferta fatica letteraria, a cui ha indefessamente lavorato fino 
alle ultime settimane dalla Sua scomparsa, è stato il capitolo La storia del mona-
stero di San Giuseppe e Santa Teresa delle Carmelitane Scalze di Terni, in occasione 
dei 400 anni dalla fondazione (1618-2018) del presente volume a cura del Prof. 
Saverio Sturm.

Questo saggio ha rappresentato il Suo estremo omaggio alla Serva di Dio 
Madre Maria Eletta di Gesù, da Lei tanto amata ed alla cui divina Protezione si è 
piamente affidata nel momento del Suo trapasso.

Di recente (Roma, febbraio 2022), la “Positio super vita, virtutibus et fama 
sanctitatis Servae Dei Mariae Electae a Jesu (in saeculo Catherinae Tramazzoli) 
Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1605 -1663)” è stata 
presentata alla “Congregatio de Causis Sanctorum” per la sua approvazione.

Si conclude così un ventennale, esaltante lavoro, foriero di ulteriori luminosi 
traguardi!

Adolfo Puxeddu1

1 Di famiglia cagliaritana, nato a Bari il 14 novembre 1937. Professore Emerito di Medicina Interna 
dell’Università degli Studi di Perugia.
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Introduzione

Don Claudio Bosi

In occasione dell’inizio del quarto centenario della fondazione del Carmelo 
di Terni1 , per la precisione cinque anni fa, cominciò a concretizzarsi il progetto, 
già da tempo pensato e ardentemente desiderato, di rappresentare la sua storia in 
una pubblicazione da mettere a disposizione della cittadinanza e della Diocesi. 

Nel tempo favorevole dell’anno giubilare, come testimoniato dalla lettera 
del Vescovo2 e dal decreto sull’indulgenza3. Furono consultate le monache che si 
mostrarono consenzienti e contemporaneamente fu chiesto il parere anche al Ve-
scovo di allora, Giuseppe Piemontese, il quale acconsentì all’Ufficio Beni Culturali 
Ecclesiastici della Curia di realizzare il progetto. Ci mettemmo subito all’opera 
contattando alcuni studiosi nel tentativo di trovare loro disponibili. 

Intanto il primo maggio del 2017 era stato aperto solennemente l’anno giu-
bilare per il quarto centenario del monastero dei santi Giuseppe e Teresa che 
si concluse nella solennità di San Giuseppe il 19 marzo del 2018. Quelli della 
prima ora aderirono generosamente alla redazione della pubblicazione; di questi 
solo padre Angelo Lanfranchi dovette ritirarsi a causa della già sufficiente mole di 
lavoro data dal suo servizio di Segretario Generale e Archivista Generale dell’Or-
dine carmelitano. Altri aderirono nella seconda ora, apportando non meno ge-
nerosamente il loro prezioso contributo. Nel frattempo della prima ora venne a 
mancare Marianne Gackenholz in Puxeddu. Già malata si adoperò quanto più 
possibile per terminare il suo contributo. Suo marito Adolfo, date le condizioni 
fisiche di Marianne, prese a collaborare con lei riguardo al testo. Fu proprio lui a 
consegnarlo nella forma definitiva. A Marianne dedichiamo un ricordo speciale 

1 Bolla papale.
2 Lettera Vescovo Giuseppe Piemontese.
3 Decreto indulgenze in latino.
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per il suo amore profuso ai fini della causa di beatificazione di Madre Maria Eletta 
di Gesù. Dedichiamo a lei questo libro certi di fare cosa molto gradita. Ringra-
ziamo davvero di cuore gli autori che, nonostante impegnati nel loro rispettivo 
lavoro, si sono resi disponibili per questa bella avventura che sta ormai arrivando 
vittoriosamente verso la sua meta. 

L’architettura dell’opera fu affidata al professor Saverio Sturm, Professore 
associato di Storia dell’Architettura di Roma Tre, perché, occupatosi già di altri 
monasteri carmelitani, aveva familiarità con la materia. Lo ringraziamo anche per 
aver assunto questa responsabilità. Un ultimo pensiero va alla comunità monastica 
delle carmelitane scalze. A loro, del passato e del presente, tutta la nostra gratitu-
dine per la presenza preziosa che esse rappresentano.

Don Claudio Bosi
Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici diocesano
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Silvano Giordano
Pontificia Facoltà Teologica Teresianum

Il 24 agosto 1562, nel momento in cui diede inizio al monastero dedicato 
a San Giuseppe nella città di Ávila, Teresa di Gesù aveva in mente un progetto 
limitato al perimetro della sua città, rispondente a una idea personale con due 
risvolti principali, riguardante l’uno il modo di vivere la regola carmelitana, scritta 
all’inizio del XIII secolo per un gruppo di eremiti e soggetta nel tempo a inter-
pretazioni diverse, e l’altro il vissuto dei rapporti umani all’interno di piccole 
comunità religiose, differenti dalle grandi istituzioni, simili a quella in cui era 
vissuta fino a quel momento. Poco tempo dopo, tuttavia, di fronte alla perso-
nale scoperta delle divisioni confessionali in Europa e della problematica relativa 
all’evangelizzazione delle popolazioni americane, Teresa modificò il suo sentire 
originale e, a partire dal 1567, pensò alla formazione di comunità maschili e alla 
moltiplicazione di comunità femminili. Nel 1582, al momento della sua morte, 
queste ultime ammontavano a diciassette, disseminate soprattutto in Castiglia, 
con alcune significative presenze in Andalusia1.

Anche i criteri per la vita delle monache sperimentarono presto significative 
modifiche. Teresa per la fondazione del primo monastero, come del resto anche 
per le comunità maschili, si ispirò al modello francescano degli scalzi, rappre-
sentato da Pedro de Alcántara (1499-1462), con il quale ebbe stretti contatti nel 
periodo immediatamente precedente il mese di agosto del 15622. Egli riteneva 
necessario il ritorno alle origini mediante l’osservanza rigorosa della regola medio-
evale e la pratica della povertà, consistente nel vivere del proprio lavoro, secondo 

1 Una sintesi precisa e dettagliata sulla fondazione e l’evoluzione storica delle carmelitane scalze: V. Macca 
1975.

2 Teresa di Gesù, Libro della Vita, 36, 1-2.

Le Carmelitane Scalze. Linee di sviluppo nella storia
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l’insegnamento di Francesco d’Assisi. Ben presto, tuttavia, questi criteri dovettero 
essere flessibilizzati per far fronte a realtà piuttosto complesse.

Teresa, appartenente per nascita al ceto mercantile borghese, trovò seguaci 
soprattutto tra donne del suo stesso ambiente. Nei suoi scritti appare del tutto 
ignorato il mondo contadino, il che comportò la resistenza a effettuare fonda-
zioni in ambito rurale, in deroga al modello francescano di riferimento. Allo 
stesso tempo si mostrò poco propensa a tessere relazioni di empatia con l’am-
biente cortigiano e nobiliare, del quale d’altronde non di rado ebbe bisogno 
per sostenere la sua opera e risolvere i complessi problemi generati attorno ad 
essa. Si mosse invece seguendo la rete costituita dalle città di Castiglia e dagli 
uomini che la percorrevano, in particolare i mercanti, che furono i suoi più 
validi collaboratori3.

Secondo la consuetudine e la legislazione canonica del tempo, le comunità 
femminili erano giuridicamente sottoposte ai superiori del ramo maschile4, 
allo scopo di garantire una certa unità nei criteri e nelle espressioni della vita 
conventuale. Teresa si attenne alla consuetudine, e questa è una delle ragioni 
che la mossero alla costituzione del ramo maschile; per questo a metà del 1577 
volle che il primo monastero di Avila, fondato sotto la giurisdizione del vescovo, 
fosse, come gli altri, governato dai carmelitani scalzi5. Dal primo capitolo pro-
vinciale dei carmelitani scalzi, celebrato a Alcalá de Henares nel 1581, un anno 
prima di morire, Teresa fece approvare il testo delle costituzioni per le monache, 
che tracciò un quadro giuridico sufficientemente preciso, tale da permettere 
ulteriori sviluppi6.

Dopo la morte di Teresa, la sua fama e il movimento da lei originato conob-
bero una diffusione non prevista dalla fondatrice, superando ben presto i confini 
della penisola iberica. Durante i secoli dell’Antico Regime la storia del ramo ma-
schile e del ramo femminile dei carmelitani scalzi corre parallela, pur con qualche 
notevole eccezione. Dopo il 1582 l’espansione delle carmelitane scalze in Spagna 
proseguì a un ritmo sostenuto: alla fine del XVI secolo esistevano una cinquantina 
di case, sparse tra Spagna e Portogallo, mentre nel 1650 in tutta l’Europa ammon-
tavano a circa duecento, di cui una settantina in Spagna. Negli anni seguenti, fino 
alla rivoluzione francese, in Spagna e in Portogallo se ne fondarono una trentina 
e il doppio nel resto d’Europa.

3 T. Egido, in A. Barrientos, 20022, pp. 63-155; T. Egido 2012.
4 Concilio Tridentino, sessione XXV, 3-4 dicembre 1563, Decreto sui religiosi e sulle monache, cap. IX; G. 

Alberigo, G. L. Dossetti, P. Joannou 1991, p. 779.
5 Teresa di Gesù, Fondazioni, cap. 32; Institutum Historicum Teresianum 1973, p. 365-372.
6 A. Fortes in T. Álvarez 1995, pp. 49-99.
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A differenza dei frati che, tra la fine del Cinquecento e la prima metà del 
Seicento, si spinsero in Africa, America e Asia, le carmelitane scalze nei secoli 
dell’Antico Regime si stabilirono fondamentalmente in Europa. Fino alla rivo-
luzione francese si contano nel continente americano, in particolare negli attuali 
paesi di Messico, Perù, Ecuador, Colombia e Bolivia, una trentina di monasteri; 
tra gli ultimi in ordine di tempo si trova la fondazione di Port Tobacco (1790), 
nell’attuale stato del Maryland, successivamente trasferito a Baltimore, che costi-
tuisce la prima presenza in un ambiente prevalentemente protestante, dalla quale 
in modo diretto o indiretto ebbe origine buona parte dei monasteri esistenti negli 
Stati Uniti d’America7.

Le carmelitane scalze in Italia

Teresa aveva pensato a una fondazione di religiosi a Roma, che sarebbe tornata 
utile negli anni intorno al 1575 per difendere i loro interessi quando gli scalzi 
entrarono in conflitto con il generale; tuttavia, in vista delle difficoltà insorte, si 
dovette ripiegare su Genova. La decisione fu presa nel 1583 dal capitolo provin-
ciale riunito a Almodóvar del Campo, che ne affidò l’esecuzione a padre Niccolò 
di Gesù Maria, appartenente a un ramo cadetto della famiglia Doria. Il 1 dicembre 
1584 il convento era fondato con una modalità provvisoria sulle alture esterne alla 
cinta muraria di Genova; l’anno seguente, divenuto provinciale, il padre Doria 
consolidò la fondazione del convento8.

Alcuni anni dopo, sulla scorta della notorietà che stava acquistando il movi-
mento teresiano, supportato dalla pubblicazione dei suoi scritti, avvenuta a par-
tire dal 15889, iniziarono le pratiche per fondare a Genova anche un monastero 
femminile. Padre Niccolò Doria mise in moto la rete dei genovesi, che contava 
buoni agganci a Roma e in Spagna. Nel 1588 una lettera del Senato della Repub-
blica raccomandava al cardinale genovese Antonio Maria Sauli padre Pietro della 
Purificazione, inviato a Roma per ottenere i necessari permessi. Si inaugurò così 
un sistema che nei decenni seguenti avrebbe sostenuto i carmelitani scalzi anche 
a Napoli, Palermo e nelle terre dell’Impero. La fondazione femminile genovese 
fu patrocinata da Maddalena Centurione, divenuta ella stessa religiosa, vedova 
di Agostino Spinola, un finanziere attivo a Madrid, che mise a disposizione il 

7 I dati sulle fondazioni sono tratti da: Ambrosius a sancta Teresia 1950.
8 A. Roggero 1984, pp. 48-81.
9 Los libros de la madre Teresa de Iesvs fundadora de los monesterios de monjas y frayles Carmelitas descalços 

de la primera regla, Salamanca, Guillelmo Foquel, 1588.
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suo patrimonio. Il 12 dicembre 1590 fu inaugurato il nuovo monastero con una 
comunità di cinque monache, di cui quatto spagnole, provenienti da Malagón, 
terza fondazione di Teresa, più la fondatrice genovese10. A differenza di quanto 
era avvenuto in Spagna, la comunità genovese richiamò soprattutto le figlie della 
nobiltà e della ricca borghesia, aprendo una prospettiva che avrebbe segnato la 
storia delle fondazioni successive. Tra le 21 professe dei primi vent’anni appaiono 
le figlie delle famiglie genovesi Centurione, Scorza, Malaspina, Doria, Sauli, e 
delle famiglie milanesi Pietra e Stampa11. Una ventina di anni dopo, le principali 
famiglie di Genova: Adorno, Lomellini, Imperiale, Grimaldi, Spinola, Doria, 
si fecero promotrici di un secondo monastero, inaugurato il 13 giugno 1619, 
dedicato a Santa Teresa; il definitorio generale dei carmelitani scalzi stabilì per le 
aspiranti monache una dote minima di 10.000 lire genovesi12.

Nel frattempo, nel febbraio del 1597, i carmelitani scalzi ottennero un 
convento a Roma, nel rione di Trastevere, presso la chiesa di Santa Maria della 
Scala. Chiamati nel 1596 dal cardinale genovese Domenico Pinelli, da papa 
Clemente VIII furono affidati a Sallustio Tarugi, commendatore di Santo Spirito 
(1594-1600), che era parente del cardinale Francesco Maria Tarugi, discepolo 
di Filippo Neri come il suo collega Cesare Baronio13. L’arrivo dei carmelitani 
scalzi a Roma si colloca nel quadro della politica di riforma degli ordini religiosi 
attuato da papa Aldobrandini nel corso del suo pontificato, in attuazione delle 
direttive emanate una quarantina d’anni prima dal concilio di Trento. Poiché la 
fondazione romana rischiava di mettere in difficoltà il progetto di Filippo II, che 
considerava i carmelitani scalzi come un ordine spagnolo, destinato a rimanere 
sotto la protezione della corona, si avviò il processo che condusse, il 13 novembre 
1600, alla separazione dei carmelitani scalzi in due congregazioni indipendenti, 
una limitata alla Spagna e ai suoi domini, con base a Madrid, e l’altra all’Italia e al 
resto del mondo, con base a Roma14. Derogando alla legislazione comune, il breve 
proibiva ai religiosi della congregazione italiana di attendere alla cura e al governo 
delle monache, eccettuando il monastero di Genova già esistente, probabilmente 
venendo incontro a una richiesta dei religiosi stessi, memori delle difficoltà insorte 
in Spagna a partire dal 1585 a proposito del governo delle monache, che avevano 
creato una divisione profonda.

10 A. Roggero 1984, pp. 113-127.
11 Savona, Archivio Monastero di Santa Teresa, ms. 2, Libro de la fundación, fol. 11-31.
12 A. Fortes 1985, p. 59; sessione del 23 maggio 1619.
13 Isidorus a Sancto Ioseph, Petrus a sancto Andrea 1668, pp. 76-78.
14 Clemente VIII, breve In apostolicae dignitatis culmine, Roma, 13 novembre 1600, in Institutum 

Historicum Teresianum 1985, pp. 632-636.
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Questa particolarità può spiegare perché il primo monastero di carmelitane 
scalze di San Giuseppe a Capo le Case, sorto a Roma nel 1598, si deve all’iniziativa 
dell’oratoriano spagnolo Francisco de Soto il quale, grazie alla collaborazione di 
tre monache agostiniane, riunì un gruppo di donne che assunsero la legislazione 
teresiana come guida per la loro comunità. Clemente VIII le sottopose alla giuri-
sdizione del cardinale Vicario di Roma, in quel momento Girolamo Rusticucci, 
e del cardinale Cesare Baronio, attribuendo a Soto le funzioni di governatore15. 
Risulta interessante la coincidenza cronologica: il 2 febbraio 1597 i carmelitani 
scalzi presero possesso del convento di Santa Maria della Scala in Trastevere; il 9 
febbraio successivo con il breve Ex quo tempore Clemente VIII eresse il monastero 
di San Giuseppe a Capo le Case e il 20 marzo lo stesso papa con il breve Sacrarum 
religionum eresse il convento di Santa Maria della Scala e lo costituì, assieme al 
convento di Sant’Anna in Genova e al monastero genovese di Gesù e Maria, come 
entità separata, sottoposta immediatamente al papa e governata dal cardinale 
genovese Domenico Pinelli, il primo nucleo della futura congregazione italiana.

La prima filiazione diretta del monastero genovese dovette attendere fino al 
1607, quando venne costituita la comunità di Napoli, dove il convento maschile 
esisteva già dal 1602. Le monache genovesi, tra cui Maddalena di Gesù Maria 
Centurione, la fondatrice di Genova, partirono con il benestare delle rispettive 
famiglie e a condizione di essere sottoposte alla giurisdizione dei religiosi dello 
stesso ordine, ottenendo di superare anche nella pratica una norma che di fatto era 
già stata inserita nella legislazione maschile del 1605. Da Genova ebbero origine 
ancora i monasteri di Cremona (1613), di Avignone (1613), geograficamente in 
Francia ma appartenente allo Stato Ecclesiastico, il già ricordato secondo mona-
stero di Genova, dedicato alla beata Teresa (1619) e il primo monastero di Savona 
(1623) intitolato a Teresa, canonizzata l’anno precedente16.

A loro volta queste comunità diedero vita ad altri monasteri, il primo dei 
quali, in ordine cronologico, fu il monastero intitolato alla Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo e Sant’Egidio in Roma (1610), fondato da monache pro-
venienti da Genova e da Napoli, costituitosi nel quartiere di Trastevere, poco 
distante dal convento maschile di Santa Maria della Scala, con l’aiuto finanziario 
di Margherita Colonna, principessa di Venafro. Ebbe così origine quella che è 
stata definita La “cittadella carmelitana” sulla via Sancta di Trastevere, arricchi-
tasi nel 1654 con il monastero di Santa Maria dell’Assunzione di Regina Coeli, 

15 E. Marchetti 2000, pp. 105-131; A. Lirosi in A. Anselmi 2014, pp. 119-142; P. Picardi in A. An-
selmi 2014, pp. 143-159; E. Pallottino, M. Canciani, F. Geremia in M. Bevilacqua, M. Caffiero, 
S. Sturm 2018, pp. 323-335.

16 G. Sommariva in S. Giordano, C. Paolocci 1996, pp. 389-405.
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voluto da Anna Colonna, moglie di Taddeo Barberini, nipote di Urbano VIII, 
filiazione diretta di Sant’Egidio, il cui edificio si iniziò a costruire nel dicembre 
del 164317. Pur non essendo un monastero di carmelitane scalze, nella stessa area 
urbana sorse la Casa della Penitenza per le donne «pericolanti», eretta nel 1615 
da Paolo V in collaborazione con il carmelitano scalzo padre Domenico di Gesù 
Maria dapprima in vicolo del Mattonato, dietro il convento della Scala, e più tardi 
trasferitasi in via della Lungara, dove fu costruito un nuovo edificio con la relativa 
chiesa. L’istituzione, dopo un avvio faticoso, è rimasta attiva, pur nel mutare delle 
forme, fino a tempi recenti18.

In altre zone di Roma sorsero successivamente il monastero di Santa Teresa 
alle Quattro Fontane (1627), fondato per iniziativa di Caterina Cesi, duchessa 
d’Acquasparta, professa nel monastero di Sant’Egidio con il nome di Maria Cate-
rina di Cristo19. Il convento si trovava a breve distanza dalla fondazione maschile 
di Santa Maria della Vittoria, sede del provinciale della provincia romana e del 
cosiddetto Seminarium Missionum, destinato alla formazione dei missionari in 
partenza per l’Oriente. Dodici anni più tardi nella stessa area, per iniziativa di 
papa Urbano VIII, nacque il monastero dell’Incarnazione, detto delle Barberine, 
con monache provenienti dal monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze, 
dove qualche anno prima era morta Maria Maddalena de’ Pazzi (1566-1607), 
appartenente alle carmelitane calzate20. Nel 1637 infine, nel rione della Pigna, il 
cardinale Domenico Ginnasi, già nunzio in Spagna (1599-1604), fece erigere nel 
suo palazzo il monastero di Santa Lucia alle Botteghe Oscure, nato inizialmente 
come collegio femminile e successivamente trasformato in monastero21.

Nel resto d’Italia le fondazioni si susseguirono a cadenza ravvicinata, accom-
pagnandosi in genere alle fondazioni maschili. Nel 1613, richiesto dalla nobiltà 
locale, ebbe origine il monastero di Cremona, città nella quale dal 1606 era pre-
sente un convento maschile22. I superiori generali accettarono il convento sotto la 
propria giurisdizione con il permesso del papa, segno che le discussioni su questo 
tema erano ancora in corso23. Le fondatrici appartenevano al convento di Genova: 
Maria Antonia di sant’Alberto, figlia di Cesare Monti, colui che aveva condotto 
le fondatrici dalla Spagna a Genova, Maria di Gesù Castagnoli, e Girolama dello 

17 S. Sturm 2015, pp. 7-88.
18 S. Giordano 1991, pp. 141-149.
19 S. Sturm 2015, pp. 135-145.
20 S. Possanzini 1990; V. Abbatelli, I. Palombo, A. Lirosi 2016.
21 G. Brunelli 2001; A. Lirosi 2012, pp. 56-57; S. Sturm 2015, pp. 147-151.
22 A. Fortes 1985, pp. 3, 10.
23 A. Fortes 1985, p. 17; decisione dell’8 maggio 1611.
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Spirito Santo. Le accompagnavano quattro vedove, che presero l’abito nel nuovo 
monastero e contribuirono con il loro patrimonio al suo sostentamento. Da Cre-
mona ebbero origine le fondazioni di Bologna (1619), Parma (1635), Modena 
(1652) e Milano (1674)24.

Uno schema per alcuni aspetti simile si osserva per la fondazione di Terni, 
anche se in questo caso è maggiormente evidente l’influsso di eminenti personaggi 
della curia romana; essa fu accettata dai superiori generali nella stessa sessione 
del definitorio e alle stesse condizioni giuridiche del monastero di Cremona. Un 
convento maschile esisteva a Terni dal 1606, affidato ai carmelitani scalzi per in-
teressamento del cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini, nipote del defunto 
Clemente VIII, in seguito alla inventio delle reliquie di san Valentino25. La fon-
dazione del monastero si effettuò con monache provenienti da Napoli nel 1618, 
cinque anni dopo la posa della prima pietra dell’edificio, promossa dal cardinale 
Giovanni Evangelista Pallotta e dal canonico Angelo Tramazzuoli, la cui nipote 
Caterina, in seguito conosciuta con il nome di Maria Eletta di Gesù, sarebbe 
entrata in monastero nel 162626.

Le due fondazioni femminili di Palermo, intitolate all’Assunzione della Beata 
Vergine Maria (1628) e a Santa Teresa (1629), sorsero ad opera di esponenti del 
ceto nobiliare locale, imparentato con le grandi famiglie spagnole, concretamente 
Antonio Moncada e Aragona, duca di Montalto e principe di Paternò il primo, e 
Ana María Pacheco y Mendoza, vedova di Placido Fardella il secondo, e furono 
entrambi sottoposti alla giurisdizione dell’ordine27. Come era già avvenuto a 
Napoli, anche in questi due casi si ha l’interazione tra la presenza di un convento 
di carmelitani scalzi, fondato nel 1610 grazie padre Domenico di Gesù Maria su 
richiesta del viceré di Sicilia Juan Fernández Pacheco, duca di Escalona e marchese 
di Villena, ambasciatore di Filippo III a Roma negli anni 1603-1606, e le autorità 
e le grandi famiglie locali. Vi intervennero infatti il viceré Francisco Fernández 
de la Cueva, duca di Alburquerque, già ambasciatore a Roma dal 1619 al 1623, 
e l’arcivescovo cardinale Giannettino Doria28, fratello di Andrea II, fondatore del 
convento di Loano, membro della famiglia che aveva patrocinato l’iniziale insedia-
mento dei carmelitani scalzi a Genova. Nel corso del suo lungo episcopato, durato 
dal 1608 al 1642, furono effettuate a Palermo quattro fondazioni di carmelitani 

24 E. Marchetti 2019, pp. 112-117.
25 Roma, Archivum Generale Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, scatola 93, 84-o; scatola 309, 304-d 

(8); Sturm 2015, pp. 241-253.
26 S. Sturm 2015, pp. 255-259.
27 S. Cabibbo, E. Marchetti 2015, pp 482-499.
28 M. Sanfilippo 1992.
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scalzi: alle tre già ricordate va aggiunto il convento maschile di Sant’Erasmo, fon-
dato nel 1619 e trasferito a Baida nel 1630 in seguito a un incendio.

Dal monastero di Santa Teresa di Genova ebbe origine nel 1630 la comunità 
di Firenze. I religiosi vi erano già presenti dal 1619, richiesti del granduca Cosimo 
II de’ Medici a Domenico di Gesù Maria, preposito generale. Entrambe le fonda-
zioni, maschile e femminile, furono portate a termine dalla provincia di Genova, 
competente per territorio. Le tre fondatrici appartenevano a famiglie nobili ge-
novesi: Centurione, Lomellini e Giustiniani, che determinarono l’orientamento 
sociale della comunità29.

Le carmelitane scalze in Francia

La pubblicazione degli scritti di Teresa di Gesù aprì la strada alle carmelitane 
scalze in Francia. Nel corso del 1601 videro la luce la Vita, le Mansioni, e del Cam-
mino di perfezione, tradotte sull’edizione spagnola del 1588 da Jean de Brétigny, 
in collaborazione con i certosini di Bourgfontaine. L’iniziativa fu coronata da suc-
cesso: infatti la Vita e il Cammino furono ristampate lo stesso anno. All’inizio del 
1602 apparve poi la traduzione della prima biografia di Teresa scritta dal gesuita 
Francisco de Ribera, pubblicata a Salamanca nel 1590. Brétigny aveva lavorato 
alle traduzioni nella cittadina di Aumale presso Jacques Gallemant, un sacerdote 
che faceva parte del circolo che si riuniva a Parigi in casa di Barbe Acarie30.

Il mercante Jean de Quintanadueñas de Brétigny31, originario di Rouen, ma 
con antenati provenienti da Siviglia, nel 1583 conobbe in quella città María de 
san José, priora del monastero locale e discepola di Teresa di Gesù, e decise di por-
tare i carmelitani scalzi nella sua terra natale. I tentativi messi in opera nel 1585 
e nel 1594 fallirono a causa della situazione in Francia, dove da alcuni decenni si 
combatteva la guerra civile, venata da motivazioni religiose. Solo dopo il 1598, in 
seguito alla pacificazione del regno, Brétigny poté riprendere i negoziati, questa 
volta limitandosi alle carmelitane scalze, e li concluse con successo. Nell’iniziativa 
furono coinvolti Michel de Marillac, futuro connestabile di Francia e guardasigilli, 
il sacerdote Pierre de Bérulle, che avrebbe fondato l’Oratorio francese, Catherine 
d’Orléans, duchessa di Longueville, la quale ottenne dal re i permessi necessari. 
I tre personaggi erano legati dalla comune frequentazione di Madame Acarie, la 

29 Carmelitane Scalze di Firenze 1959.
30 A. Duval 1893, p. 120.
31 P. Serouet 1974.
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quale intervenne nella fase decisiva della fondazione attraverso la sua rete di con-
tatti personali. Nonostante fosse formata alle idee della corrente mistica astratta, 
Barbe Acarie seppe apprezzare gli scritti teresiani, in particolare il terzo capitolo 
del Cammino di perfezione, in cui Teresa presenta il combattimento spirituale che 
vede protagonisti tutti i cristiani, e in modo speciale predicatori, teologi e religiosi, 
come l’unico mezzo per sconfiggere l’errore, anche dopo che i mezzi umani hanno 
fallito. L’immagine militare rispecchiava l’esperienza della stessa Acarie, molto 
attiva con tutta la sua famiglia e il suo circolo all’interno della Lega cattolica, 
oppostasi con le armi all’avanzare del partito protestante nell’ultima fase della 
guerra civile. Il lungo sforzo di questo partito cattolico non poté tuttavia evitare 
la vittoria di Enrico di Navarra, capo del partito protestante, che salì al trono di 
Francia con il nome di Enrico IV32.

Madame Acarie e il suo circolo, che riuniva cappuccini come Benoit de Can-
field, certosini come Dom Richard Beaucousin, per qualche tempo suo confes-
sore, teologi come André Duval ed esponenti della nobiltà e della borghesia legata 
ai Parlamenti, videro nelle carmelitane scalze in un importante tassello atto a 
ricostruire la Francia cattolica. Nel 1602 un consesso di teologi, che riunì Duval, 
Beaucousin, Bérulle e Francesco di Sales, dietro impulso di Madame Acarie, 
diede il suo assenso all’iniziativa. L’appoggio della duchessa di Longueville presso 
Enrico IV e Maria de’ Medici, e di Francesco di Sales presso Clemente VIII garan-
tirono il successo dell’iniziativa. I promotori vollero portare in Francia monache 
spagnole discepole della Madre Teresa; per tale ragione ottennero non senza fatica 
dai superiori dei carmelitani scalzi in Spagna che a capo delle fondatrici vi fossero 
Anna di Gesù, Lobera, e Anna di san Bartolomeo, García, in quel momento 
suora conversa, che aveva assistito la Madre Teresa negli ultimi anni di vita e fino 
all’ultimo respiro. Il monastero di Parigi, che Pierre de Bérulle volle dedicare 
all’Incarnazione, fu inaugurato il 15 ottobre 160433.

Poiché i carmelitani scalzi non si erano ancora stabiliti in Francia, nel corso 
delle trattative per la fondazione si pose il problema del governo delle monache. 
Tuttavia una seconda ragione si aggiungeva ai progetti dei fondatori: non si mi-
rava solo alla costituzione di un monastero nella principale città di Francia, ma si 
pensava anche a una successiva moltiplicazione di fondazioni in tutto il paese che 
avrebbe dovuto mantenere una sua configurazione particolare; per cui le carmeli-
tane scalze di Francia avrebbero dovuto costituire un corpo omogeneo, per il quale 
si richiedeva un governo unitario che evitasse la frammentazione derivante dal 

32 Ch. Renoux in B. Hours 2001, pp. 117-154.
33 St.-M. Morgain 1995, pp. 137-143.
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sottoporre ciascun monastero, secondo il diritto vigente, all’ordinario del luogo, 
data l’impossibilità di affidarle al governo del ramo maschile dell’ordine, che 
avrebbe dovuto assicurare una certa coerenza. Nella riunione che i fondatori man-
tennero nel mese di luglio del 1602, cui parteciparono Jacques Gallemant, André 
Duval, Pierre de Bérulle, dom Beaucousin, Madame Acarie, Jean de Brétigny e 
Francesco di Sales, furono scelti i superiori del futuro “corpo” nelle persone di 
Gallemant, Duval e Bérulle. Per il governo spirituale e temporale dell’erigendo 
monastero di Parigi i fondatori si ispirarono al monastero di San Giuseppe a Capo 
le Case a Roma. La bolla In supremo, data da Clemente VIII il 13 novembre 1603, 
riprendendo le richieste avanzate dalla principessa di Longueville, che assunse il 
ruolo di fondatrice, nominò i tre chierici governatori spirituali e amministratori 
del patrimonio del monastero, e costituì l’erigendo monastero di Parigi come 
caput di tutti i monasteri da istituire in futuro in Francia, che sarebbero da esso 
dipesi come membri34.

Le carmelitane scalze ebbero in Francia un successo notevole. Già nel 1605 fu 
fondato un secondo monastero a Pontoise, a una trentina di chilometri da Parigi, 
che ebbe come prima priora Anna di san Bartolomeo, la quale per l’occasione era 
passata alla categoria delle monache coriste. Negli ultimi anni della guerra civile la 
cittadina aveva aderito alla Lega cattolica ed era stata a lungo contesa tra le forze 
in campo fino a che, nel 1594, si era consegnata a Enrico IV. Fu André Duval, 
originario del luogo, a patrocinare il progetto, al quale collaborarono le principali 
famiglie della città. Il nuovo monastero divenne quindi il catalizzatore attorno al 
quale si riunì l’élite cattolica locale, luogo di riconciliazione politica e di rinascita 
sociale35. Negli anni seguenti le fondazioni si moltiplicarono: nella prima metà 
del secolo XVII presero vita una settantina di monasteri. Madame Acarie vestì 
l’abito di conversa il 7 aprile 1614 nella comunità di Amiens, lontano da Parigi, e 
ricevette il nome di Maria dell’Incarnazione. Due anni dopo, in seguito a contrasti 
insorti tra Bérulle e gli altri due superiori, Duval e Gallemant, venne trasferita a 
Pontoise, dove morì nel 161836.

Tuttavia non mancarono le difficoltà. Le differenze di formazione e di sensibi-
lità tra le carmelitane venute dalla Spagna e l’ambiente francese crearono in Anna 
di Gesù un notevole disagio, che fu ulteriormente accresciuto dalle sue rigidità. 
La prima scintilla scoccò quando Pierre de Bérulle le propose di accettare nella 
sua comunità di Parigi Claire d’Abra de Raconis, che egli aveva accompagnato 

34 St.-M. Morgain 1995, pp. 84-116.
35 St.-M. Morgain 2010.
36 Bruno de Jésus-Marie 1942; B. Sesé 2017.
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nel processo di conversione dal calvinismo al cattolicesimo. Anna di Gesù non 
la volle a Parigi; fu invece accettata a Pontoise grazie alla maggiore flessibilità di 
Anna di San Bartolomeo. Questo episodio segnò profondamente Anna di Gesù, 
che iniziò a pensare a un ritorno in Spagna, mentre sognava che le carmelitane 
di Francia potessero essere sottoposte ai carmelitani scalzi spagnoli, nonostante le 
disposizioni pontificie del 1600. D’altra parte, il gruppo delle monache spagnole 
si stava diluendo sempre più, grazie all’arrivo di nuove vocazioni native. Ma il 
colpo di grazia arrivò con il breve Cum alias del 9 settembre 1606, con il quale 
Paolo V modificò la situazione giuridica delle carmelitane, dando al nunzio fa-
coltà di nominare i visitatori dei monasteri. Il papa estendeva le loro prerogative a 
quelli esistenti e a quelli da fondare e liberava dai loro doveri di visita il priore dei 
certosini e il preposito generale dei carmelitani scalzi, anche nel caso in cui questi 
ultimi si fossero stabiliti in Francia. Di conseguenza, nel 1607 Anna di Gesù 
prese la via di Bruxelles37. Anna di San Bartolomeo la seguì quattro anni dopo, 
nel 1611. L’anno precedente infatti Tommaso di Gesù con un gruppo di religiosi 
aveva stabilito un convento a Parigi e un secondo a Bruxelles, sotto la protezione 
degli arciduchi Alberto d’Austria e Isabel Clara Eugenia. I carmelitani scalzi della 
congregazione italiana avrebbero in teoria potuto farsi carico delle monache fran-
cesi, come Anna di San Bartolomeo avrebbe desiderato, ma questo fatto generò 
uno stato di tensione con Pierre de Bérulle, che temeva un cambio radicale nel 
governo delle carmelitane38.

Le carmelitane scalze in Belgio

Jean de Brétigny fu protagonista anche dell’introduzione delle carmelitane 
scalze in Belgio, un’area cruciale nella geopolitica del tempo, segnata dalle tensioni 
politiche e religiose che si erano andate accumulando a causa della situazione 
politica e delle controversie religiose. Nel 1559 Filippo II aveva ottenuto da papa 
Paolo IV la ristrutturazione dell’organizzazione ecclesiastica dei Paesi Bassi, come 
primo passo per far fronte all’avanzare del calvinismo. Nel 1595 lo stesso re inviò 
suo nipote Alberto d’Austria a governare il territorio, dandogli in moglie tre anni 
dopo sua figlia Isabel Clara Eugenia e affiancandogli nel 1596 un nunzio apo-
stolico. Durante il governo dei due arciduchi, durato complessivamente fino al 
1633, fu effettuato un importante sforzo per consolidare le strutture della Chiesa 

37 St.-M. Morgain 1995, pp. 182-192.
38 St.-M. Morgain 1995, pp. 204-211.
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cattolica, in parallelo con quanto avveniva nella adiacente regione del Basso Reno 
da parte del nunzio a Colonia, competente per quei territori. Di grande impor-
tanza fu l’introduzione degli ordini religiosi riformati, tra cui i cappuccini e i 
carmelitani scalzi, mentre i gesuiti erano già presenti da tempo.

All’interno di questa cornice si situa l’arrivo delle carmelitane scalze a Bru-
xelles. L’iniziativa si deve a Isabel Clara Eugenia, che affidò il compito a Jean de 
Brétigny. Questi si recò alla corte dell’Infanta a metà del 1606 e poté organizzare 
insieme a sua cugina Ana de Quesada i dettagli del futuro monastero, che sarebbe 
sorto presso il palazzo degli Arciduchi. Brétigny ricevette dall’Infanta l’incarico 
di negoziare con i superiori del Carmelo francese, in modo che Anna di Gesù 
con alcune compagne potesse fondare la nuova comunità. Al momento Anna 
di Gesù era priora della comunità di Dijon, sorta di recente, ma era noto il suo 
desiderio di lasciare la Francia per fare ritorno in Spagna. Tuttavia si stavano 
aprendo nuove prospettive: l’ambiente di Bruxelles, molto influenzato dalla pre-
senza spagnola, era più vicino alla sua sensibilità. Inoltre Anna di Gesù non na-
scondeva la sua intenzione di sottrarsi alla giurisdizione di Bérulle. Rimaneva da 
risolvere il problema del governo, dato che i carmelitani scalzi non erano ancora 
presenti nei Paesi Bassi e i superiori francesi non potevano avere giurisdizione 
fuori dal territorio del regno, senza contare che i principi non accettavano che 
i religiosi del loro territorio potessero essere governati da superiori stranieri. Il 
nunzio Decio Carafa risolse la questione stabilendo che le monache dipendessero 
da una persona nominata dai superiori francesi. Il 25 gennaio 1607 Anna di 
Gesù e le sue compagne, sotto la guida di Jean de Brétigny, nominato superiore 
delle monache, presero possesso del monastero provvisorio, alla presenza degli 
Arciduchi e del nunzio. Lo stesso anno furono fondate due nuove comunità, a 
Lovanio e a Mons39.

Un fatto nuovo venne a modificare la situazione: nel 1610 un gruppo di 
carmelitani scalzi, guidati da Tommaso di Gesù40, fondò il convento di Parigi e 
il convento di Bruxelles. Ciò avrebbe potuto contribuire a chiarire la situazione 
giuridica delle carmelitane scalze; tuttavia gli sviluppi successivi non furono del 
tutto lineari. In Francia alcuni anni dopo iniziò una lunga contesa, mai del tutto 
chiarita, che vide opporsi i carmelitani scalzi e un gruppo di monasteri, uno di 
Morlaix e due di Bordeaux, a Pierre de Bérulle, nel tentativo di sottrarsi alla 
sua giurisdizione. In Belgio invece Jean de Brétigny riconobbe la giurisdizione 
dei carmelitani scalzi, concretamente del loro superiore Tommaso di Gesù, e gli 

39 P. Serouet 1974 pp. 219-231.
40 M. A. Diez 1991.
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passò immediatamente le consegne. La nuova situazione convinse Anna di San 
Bartolomeo, anch’ella in difficoltà con Bérulle, a trasferirsi in Belgio, dove nel 
giro di due anni fondò i monasteri di Anversa e di Tournai, sottoposti al governo 
dei carmelitani scalzi. Chi invece non riuscì a chiarire la sua posizione fu Anna di 
Gesù: in disaccordo con Pierre de Bérulle circa la situazione delle carmelitane in 
Francia, una volta giunta in Belgio avrebbe voluto fare riferimento ai carmelitani 
scalzi spagnoli, pur sapendo che il papa aveva assegnato il paese ai religiosi della 
congregazione italiana41. Anche in Belgio la diffusione dei monasteri fu rapida: 
nel corso del secolo XVII se ne fondarono una ventina.

Nel 1612, per interessamento del re Sigismondo III e dell’episcopato locale, 
le carmelitane scalze furono introdotte in Polonia. Il monastero di Cracovia fu 
fondato con monache provenienti da Bruxelles, Mons e Lovanio. Da esso ebbero 
origine i due monasteri di Lublino (1622 e 1649), Vilna (1638), Leopoli (1641), 
Varsavia (1649), Poznań (1665) e il secondo monastero di Cracovia (1725)42.

Le carmelitane scalze nell’Impero

I carmelitani scalzi apparvero per la prima volta a Vienna nel 1604, in oc-
casione della missione loro affidata da Clemente VIII in Persia, che li condusse 
alla meta passando per l’Europa centrale, la Polonia, la Russia e il Mar Caspio. 
Tuttavia un convento fu eretto alla corte dell’imperatore solo il 4 ottobre 1622, 
alla presenza del preposito generale Mattia di San Francesco, grazie all’opera di 
Domenico di Gesù Maria il quale, mediante il suo intervento alla battaglia della 
Montagna Bianca, combattuta due anni prima, nella quale le truppe dell’im-
peratore Ferdinando II e del duca di Baviera Massimiliano avevano sconfitto i 
ribelli boemi guidati da Federico V, conte Palatino, si era guadagnato la fiducia 
e l’ammirazione dell’imperatore Ferdinando II e della sua corte. Due anni dopo, 
all’inizio di settembre del 1624, fu fondato il convento di Praga. Ai carmelitani 
scalzi venne data la chiesa della Trinità, edificata pochi anni prima dai luterani, 
che fu dedicata alla Madonna della Vittoria. Nel 1626 fu costituita la provincia 
di Germania, governata da Giovanni Maria di San Giuseppe, Centurione, della 
quale in origine facevano parte tre conventi: Colonia, Vienna e Praga. Nel 1629 
si aggiunsero i conventi di Graz e Monaco di Baviera43.

41 P. Serouet 1974 pp. 219-255.
42 B. J. Wanat in S. Giordano, C. Paolocci 1996, pp. 693-694.
43 P. F. Neumann in S. Giordano, C. Paolocci 1996.
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A partire dal 1624 Ferdinando II, che due anni prima aveva sposato in se-
conde nozze Eleonora Gonzaga, appartenente alla famiglia ducale di Mantova, 
sollecitò presso papa Urbano VIII e i superiori generali dei carmelitani scalzi la 
fondazione di una comunità femminile presso la corte imperiale. Come fondatrice 
fu richiesta esplicitamente Caterina di Cristo, marchesa Della Rovere, monacatasi 
nel monastero romano di Sant’Egidio dopo la morte del marito, la quale nel 1623 
si era offerta di finanziare una fondazione a Vienna o a Praga. Nel mese di marzo 
del 1624 i superiori generali optarono per Vienna e designarono le quattro mo-
nache fondatrici: Caterina di Cristo, Maria di Gesù, priora di Bologna, e altre due 
compagne44. L’iniziativa si mise in moto alcuni anni più tardi: nel 1629 il prepo-
sito generale Ferdinando di Santa Maria scelse le quattro fondatrici: dal monastero 
di Gesù Maria in Genova Paola Maria di Gesù, Centurione, al momento priora, 
e Maria Teresa di Sant’Onofrio; dal monastero di Terni Maria Eletta di Gesù e 
Caterina di San Domenico. Le quattro monache il 30 settembre si incontrarono a 
Bologna e proseguirono insieme verso Trento e Innsbruck. A Linz furono accolte 
da Giovanni Maria di San Giuseppe (1589-1634)45, fratello di Paola Maria. Il 
monastero fu inaugurato l’8 novembre 1629 alla presenza della coppia imperiale 
e del cardinale Melchior Kles, arcivescovo di Vienna ed ebbe il privilegio di essere 
costituito presso il palazzo imperiale. Nel 1643 Paola Maria di Gesù e Maria Eletta 
di Gesù fondarono il monastero di Graz e nel 1656, con monache provenienti da 
Vienna e da Graz, Maria Eletta stabilì le carmelitane scalze a Praga46.

Le costituzioni delle carmelitane scalze

Accanto alla problematica circa l’inquadramento giuridico delle carmelitane 
scalze, che si coniugò sotto tre profili: dipendenza dai superiori dell’ordine, il pro-
filo più frequente, almeno nella fase iniziale; la situazione del regno di Francia, 
dove le monache furono poste sotto la giurisdizione dei superiori dell’Oratorio; 
e la dipendenza dagli ordinari del luogo, in alcuni casi particolari e dove non vi 
erano carmelitani scalzi, nei primi decenni si pose il problema dell’ordinamento 
interno, ovvero delle costituzioni. Teresa di Gesù negli anni tra il 1562 e il 1567 
redasse un primo testo, sulla base della sua esperienza nel monastero di San 
Giuseppe di Ávila, che fu approvato dal generale dell’ordine, Giovanni Battista 

44 A. Fortes 1985, pp. 109, 111, 112.
45 S. Giordano 1992.
46 Z. Kalista 1992; L. M. Mirri 2010.
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Rossi, al momento della visita alle comunità di Spagna e Portogallo subito dopo 
il concilio di Trento. Una seconda stesura più articolata fu redatta sotto la super-
visione di Teresa, consultando le comunità esistenti, e fu approvata dal primo 
capitolo provinciale dei carmelitani scalzi, riunito ad Alcalá de Henares nel 1581. 
La rapida diffusione delle comunità maschili e femminili in Spagna fu accom-
pagnata da un altrettanto rapido adattamento strutturale che vide la trasforma-
zione della provincia dagli scalzi in congregazione nel 1587, la loro costituzione 
come ordine autonomo nel 1593-1594 e infine nel 1600 la divisione in due 
congregazioni, nella pratica equivalenti a due ordini. Tali trasformazioni com-
portarono diverse modifiche della legislazione interna dei frati47, come pure delle 
monache. Le variazioni introdotte nel 1590 e approvate da Sisto V suscitarono 
la forte opposizione di un gruppo di monache, tra cui Anna di Gesù e Maria di 
San Giuseppe, le quali, appoggiate da alcuni carmelitani scalzi, tra cui Jerónimo 
Gracián e da religiosi di altri ordini, ottennero una revisione del testo, approvata 
da Gregorio XIV nel 1591 e definitivamente sancita da Clemente VIII nel 1592. 
In pratica, tra il 1562 e il 1592 si ebbero quattro testi successivi, composti per le 
monache della penisola iberica. L’ultima versione, definitiva, del 1592, tradotta 
in italiano e stampata nel 1593 a Genova, costituì il testo di riferimento per la 
quasi totalità delle carmelitane scalze della congregazione italiana. Seguendo le 
linee tracciate da Urbano VIII, che all’inizio del pontificato si propose un’opera 
di revisione e sistematizzazione di quanto era stato fatto a partire dal concilio 
di Trento, i carmelitani scalzi, in accordo con le monache, misero mano al testo 
delle costituzioni, che furono riviste dal cardinale Giovanni Garzia Millini, pro-
tettore dell’ordine, e approvate dal papa nel 1630. Il testo, tradotto in diverse 
lingue, rimase in vigore fino al 192648.

Più complicata fu la vicenda della versione francese. Anna di Gesù nel 1607 
fece pubblicare a Bruxelles la traduzione delle costituzioni pubblicata ad Alcalá de 
Henares nel 1588, praticamente uguale alla versione del 1581, pur con qualche 
modifica di portata minore, e non quella del 1592, in vigore presso la congre-
gazione italiana. Tuttavia il titolo apposto al volume menzionava l’approvazione 
di Sisto V, di Gregorio XIV e di Clemente VIII, cosa che non corrispondeva al 
contenuto. Ciò diede origine a una serie di malintesi per le carmelitane francesi, 
belghe, inglesi e polacche che lo adottarono. Per le carmelitane francesi vide la 
luce una nuova versione nel 1616, che faceva riferimento a Jacques Gallemant, 
André Duval e Pierre de Bérulle come governatori delle monache. La versione 

47 Fortunatus a Iesu, Beda a SS. Trinitate 1968.
48 S. Giordano in T. Álvarez 1995, pp. 195-246.
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definitiva, almeno per il XVII secolo, che prendeva atto dell’evoluzione giuridica 
seguita alla controversia tra Pierre de Bérulle e i carmelitani scalzi francesi, appog-
giati da un gruppo di monache, per il governo delle carmelitane scalze, entrò in 
vigore nel 1623, dopo che Urbano VIII, previo accordo con i superiori generali 
dei carmelitani scalzi, ebbe confermato ai tre superiori ecclesiastici il governo delle 
carmelitane scalze del regno di Francia, eliminando ogni riferimento ai carmeli-
tani scalzi. Con questo atto, datato il 23 dicembre 1623, fu eretta la congregazione 
delle carmelitane di Francia49.

Lettrici e scrittrici

Per esperienza personale ed educazione familiare Teresa di Gesù era conscia 
dell’importanza che rivestiva un’adeguata formazione spirituale delle monache 
che non fosse limitata all’ascolto dei sermoni. Per questa ragione già nelle co-
stituzioni del 1567 erano presenti due indicazioni, poi confermate nel testo del 
1581. Trattando dei compiti affidati alla maestra delle novizie, si afferma che la 
priora deve aiutarla a insegnare a leggere alle nuove reclute; in secondo luogo, si 
danno alcune disposizioni per la piccola biblioteca conventuale, «perché questo 
alimento è altrettanto necessario per l’anima quanto il cibo per il corpo». I libri 
raccomandati erano le vite di Cristo e dei santi allora abbondantemente disponi-
bili, l’Imitazione di Cristo, l’Oratorio de religiosos di Antonio de Guevara, vescovo 
di Mondoñedo, pubblicato nel 1542, le opere del domenicano Luis de Granada 
(1504-1588) e i trattati sull’orazione attribuiti al francescano Pedro de Alcántara 
(1499-1562)50.

Teresa, come appare dalle prime linee della sua autobiografia, apprese in fa-
miglia l’importanza della lettura e della scrittura. In un mondo in cui l’analfabe-
tismo era la regola, soprattutto tra le donne, alle quali era normalmente precluso 
l’accesso agli studi superiori, la sua vicenda risulta degna di attenzione. Tomás 
Álvarez ha studiato i diversi aspetti relativi alla cultura di Teresa, che spaziava 
dalle prime letture di romanzi cavallereschi alle impegnative opere di padri della 
Chiesa, quali Girolamo, Agostino e Gregorio Magno, grazie ai quali acquisì le 
qualità necessarie per diventare a sua volta protagonista della scrittura e poter 
comunicare così il suo profondo vissuto51.

49 St.-M. Morgain in T. Álvarez 1995, pp. 247-307.
50 T. Álvarez in T. Álvarez 1995, p. 27.
51 T. Álvarez 2006.
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L’esperienza della fondatrice, maestra riconosciuta nell’uso della lingua52, diede 
origine a un fenomeno di imitazione, a diversi livelli, tra le sue figlie. Dalle prime 
generazioni di carmelitane scalze emerse infatti un numero significativo di autrici di 
poesia religiosa e di cose mistiche che attinsero livelli variamente apprezzabili, utili 
in ogni caso per inquadrare ulteriormente la figura e il contesto in cui operarono 
Teresa di Gesù e le prime comunità. Sono conosciuti gli scritti delle dirette discepole 
di Teresa, quali Maria di san Giuseppe53 e Anna di san Bartolomeo54. Particolar-
mente interessante risulta a questo proposito la vicenda del monastero di Valladolid, 
quarta fondazione teresiana (1568), nel quale fin dalle origini si formò una sorta di 
scuola letteraria, fiorita nei primi decenni del secolo seguente, di cui facevano parte 
i membri della famiglia Sobrino Morillas, che nutrirono stretti legami con Teresa e 
la sua memoria: Francisco Sobrino, lettore di teologia a Valladolid, canonico e poi 
vescovo della città, raccolse gli autografi di Teresa per incarico di Filippo II, e le sue 
sorelle María de san Alberto e Cecilia del Nacimiento, cui vanno aggiunte Teresa de 
Jesús Vela e Petronila de san José, monache nello stesso monastero55.

L’eredità passò alle successive generazioni, in seno alle quali fiorirono scrittrici 
le cui opere oltrepassarono la soglia dei monasteri. Per quanto riguarda il periodo 
dell’antico regime esistono repertori settecenteschi di scrittori dei carmelitani 
scalzi che includono le monache autrici di opere pubblicate56. Qui è sufficiente 
ricordarne alcune, a titolo di esempio.

Di Paola Maria di Gesù (Vittoria Centurione, 1586-1646), fondatrice di 
Vienna e di Graz, conosciamo l’autobiografia, rimasta allo stato di manoscritto57, 
e i Varii essercitii spirituali, pubblicati a Genova presso Pietro Giovanni Calenzano 
nel 1652. Paola Maria era figlia di Vincenzina Lomellini e di Stefano Centurione, 
collaboratori di Maria Vittoria Fornari Strata (1562-1617), fondatrice delle mo-
nache della Santissima Annunziata, dette Turchine. Il gesuita Giovanni Andrea 
Alberti (1610-1657) ne scrisse la biografia: Teopiste ammaestrata secondo gli esempi 
della Madre Suor Paola Maria di Gesù Centuriona, carmelitana scalza, fondatrice de’ 
monasteri in Vienna ed in Graz, pubblicata a Genova nel 1652 e l’anno seguente 
a Venezia. Negli anni 1690-1692 i Varii essercitii spirituali furono sottoposti 
alla censura ecclesiastica e messi all’indice nel contesto della crisi originata dal 

52 J. A. Marcos Rodríguez 2001.
53 María de San José 1979; J. V. Rodríguez 2018.
54 Ana de San Bartolomé 1999.
55 J. Burrieza Sánchez 2015; J. Burrieza Sánchez in M. de los Á. Sobaler Seco, M. García 

Fernández 2004, pp. 179-201; V. García de la Concha, A. M. Álvarez Pellitero 1982.
56 Martialis a S. Joanne Baptista 1730; C. de Villiers 1752; Henricus M. a SS. Sacramento 1884.
57 P. Fontana 1996.
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quietismo58, nella quale furono implicati anche gli scritti di Teresa di Gesù e di 
Giovanni della Croce59.

Ancora in ambito italiano troviamo la torinese Maria degli Angeli (Marianna 
Fontanella, 1661-1717), entrata nel monastero di Torino nel 1675 e fondatrice 
nel 1703 del monastero di Moncalieri. La presenza dei carmelitani scalzi a Torino 
ebbe una doppia matrice: la fondazione del convento maschile, richiesta dal duca 
di Savoia Carlo Emanuele I al definitorio generale, fu affidata ai religiosi della 
provincia di Genova, che la misero in opera nel 1623, dopo le solenni celebrazioni 
per la canonizzazione di santa Teresa60. Contemporaneamente Cristina di Francia, 
figlia di Enrico IV e moglie del principe Vittorio Amedeo, richiese a Torino la 
presenza delle carmelitane scalze, approvata dal definitorio generale e ratificata 
da Urbano VIII con il breve In specula militantis ecclesiae del 1 novembre 1623. 
Il monastero fu costituito nel 1635 con cinque monache provenienti da Pont-à-
Mousson, in Lorena, le quali poterono inaugurare il nuovo edificio il 19 marzo 
del 1639, alla presenza della duchessa Cristina61.

Maria degli Angeli ha lasciato un carteggio la cui parte più consistente, che 
copre gli anni tra il 1685 e il 1693, è indirizzata a carmelitani scalzi; non man-
cano lettere a familiari, superiori e vari destinatari, come pure lettere ai sovrani 
della Casa Savoia. Tali scritti, integrati da cinque relazioni autobiografiche, unite 
a risoluzioni e propositi, mostrano l’itinerario spirituale della religiosa ispirato al 
modello teresiano sia del vissuto, che culmina con la fondazione di Moncalieri, sia 
della scrittura, che traspare dagli opuscoli autobiografici. Nel complesso, emerge 
la tensione e l’osmosi tra i modelli carmelitani e salesiani, presenti nell’ambiente 
e ripresi dai suoi consiglieri carmelitani scalzi, e le due grandi correnti del gian-
senismo e del quietismo, che proprio nella seconda metà del Seicento conobbero 
il loro maggiore sviluppo. In particolare, in quietismo volle vedere negli autori 
carmelitani modelli autorevoli dai quali trarre ispirazione62.

A uno spazio culturale del tutto diverso appartiene Isabella dello Spirito 
Santo (Charlotte de Urquina, 1606-1675), che riassume in sé i tratti culturali 
della religiosità spagnola, fiamminga e tedesca. Nata a Bruxelles da Mateo (cr. 

58 A. Malena 2003, pp. 262-268; A. Malena in S. Boesch Gajano, E. Pace 2007, pp. 317-328; P. 
Fontana 2019, pp. 566-567.

59 E. Pacho 1990.
60 P. Cozzo in M. Caffiero, M. P. Donato, G. Fiume 2017.
61 Roma, Archivum Generale Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, scatola 143 a: Carlo Alessandro 

di san Francesco, Historia chronologica fundationum conventuum provinciae Pedemontanae, manoscritto 
senza foliazione, che narra in forma annalistica gli avvenimenti dal 1616 al 1688; A. Fortes 1985 p. 65.

62 M. T. Reineri 2017; Maria degli Angeli 2012.
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1572-1625), spagnolo, segretario di Stato e di Guerra nelle Fiandre63 e da Margue-
rite de Boischot, fiamminga, figlia del cancelliere di Brabante Ferdinand de Boi-
schot (1570-1649)64, all’inizio del 1629 entrò nel monastero di Anversa, fondato 
da Anna di san Bartolomeo, due anni dopo la morte della fondatrice. Nel 1637 
fece parte del gruppo di religiose iniziatrici del monastero di Colonia, a petizione 
dell’arcivescovo e principe elettore Ferdinando di Baviera. In città esisteva già un 
convento di carmelitani scalzi, fondato da Tommaso di Gesù nel 161465. Quattro 
anni dopo la priora, Teresa di Gesù, tornò in Belgio e Isabella divenne responsabile 
della comunità, dapprima come vicaria e successivamente come priora. Isabella ha 
lasciato numerosi scritti: poesie, meditazioni, relazioni spirituali e lettere, com-
poste in spagnolo e in francese. La sua opera più nota, che può essere considerata 
il primo scritto spirituale facente capo ai carmelitani scalzi in Germania, è cono-
sciuta come: Herzbücher, ovvero Buch der Rekreationen und geistlichen Gespräche 
der Carmeliten Discalceatessen, una collezione di conversazioni spirituali tenute 
nel corso delle ricreazioni. Le unità, articolate in prosa, poesia e immagini, sono 
illustrate mediante un complesso sistema di simboli molto popolari nella sua città 
natale di Anversa, destinato a presentare un determinato concetto nelle sue diverse 
sfaccettature. L’idea di utilizzare il cuore come simbolo principale nacque da due 
elementi in relazione con Teresa di Gesù: la narrazione teresiana della trasverbera-
zione ad opera di un serafino munito di dardo e l’esposizione del cuore di Teresa, 
estratto dal corpo in occasione della sua sepoltura e nel 1610 esposto in un reli-
quiario alla venerazione dei fedeli66. Il concetto di unione con Dio presentato da 
Isabella dello Spirito Santo alle sue consorelle viene proposto a partire dagli scritti 
di Teresa di Gesù interpretati attraverso la lettura fattane da Tommaso di Gesù, il 
quale durante la sua lunga permanenza nelle Fiandre diede una precisa impronta 
al Carmelo scalzo di quelle regioni e propagò una sistematizzazione della dottrina 
della fondatrice valendosi delle categorie teologiche della scolastica67.

I tempi nuovi

Gli anni dal 1550 al 1650 sono certamente il momento di maggior espan-
sione della vita religiosa in generale e delle carmelitane scalze in particolare. Dopo 

63 A. Esteban Estríngana.
64 J. Lefèvre 1964.
65 Simeón de la Sagrada Familia 1962.
66 Isabella de Spiritu Sancto 2005.
67 Tomás de Jesús 2011.
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alcuni decenni di stabilizzazione e di consolidamento, a metà del XVIII secolo 
e nel pieno fiorire dell’illuminismo e del giurisdizionalismo, per iniziativa dei 
sovrani furono effettuati diversi interventi miranti a riorganizzare la vita religiosa, 
in particolare modificando le condizioni per l’ammissione dei membri e inter-
venendo sulla proprietà e l’amministrazione dei beni. Dopo la soppressione dei 
gesuiti, avvenuta nel 1773 ad opera di papa Clemente XIV, su pressione delle corti 
borboniche, la rivoluzione francese portò alle estreme conseguenze questa cor-
rente, introducendo provvedimenti radicali, quali la proibizione dei voti solenni e 
la soppressione degli istituti religiosi contemplativi (1790), ritenuti inutili, estesa 
due anni dopo anche alle congregazioni dedite all’insegnamento e all’assistenza. 
Non mancarono gravi episodi di violenza, trai quali è da annoverare l’esecuzione 
delle sedici carmelitane scalze di Compiègne (1794)68.

Gli eserciti di Napoleone Bonaparte esportarono le innovazioni introdotte 
negli anni della rivoluzione e non di rado i beni dei religiosi servirono per pagare le 
spese di guerra. I governi liberali sorti dalle occupazioni napoleoniche applicarono 
la stessa legislazione in Italia, Svizzera, Belgio e nella parte occupata della Germania. 
Dopo il congresso di Vienna (1815) ripresero le difficoltà: provvedimenti restrit-
tivi della vita religiosa furono applicati nel Regno Unito dei Paesi Bassi (1815), in 
Portogallo (1822 e 1833), in Spagna (1835 e 1854), in Italia (1855 e 1866-1867) 
e a Roma dopo il 187069. Politiche analoghe furono introdotte in America latina, 
negli stati sorti dalle antiche colonie di Spagna e Portogallo. In generale, non si 
riconosceva la personalità giuridica alle comunità religiose, si ponevano forti limiti 
all’ingresso di nuovi membri e i loro beni venivano incamerati dallo stato70.

Con il venir meno delle rigide politiche giurisdizionaliste messe in opera 
dai governi liberali, nella seconda metà del XIX secolo la vita religiosa conobbe 
una forte espansione, pur con caratteristiche diverse rispetto al periodo prerivo-
luzionario. La proibizione dei voti solenni spinse a trovare nuovi modelli di vita 
in comune, che si organizzò in buona parte per venire incontro a nuove istanze: 
l’istruzione, l’assistenza, le missioni estere. Mutò anche la tipologia dei membri 
degli istituti, che si aprirono ai ceti popolari e a una massiccia partecipazione delle 
donne, che nel nuovo periodo superarono ampiamente gli uomini71. 

Le carmelitane scalze conobbero una notevole moltiplicazione, il cui inizio 
si può far coincidere grosso modo con il terzo centenario della morte di Teresa 

68 St.-M. Morgain 2000. L’episodio ispirò il testo teatrale di Georges Bernanos, Dialogues des carmélites, 
pubblicato a Parigi nel 1949, da cui successivamente fu tratto il film omonimo.

69 M. Bevilacqua, M. Caffiero, S. Sturm 2018; per le carmelitane scalze: pp. 136-142.
70 M. Chappin 1988, col. 1790-1801.
71 G. Rocca 1992; G. Rocca 2011.
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di Gesù (1882), in occasione del quale si promossero numerose iniziative, tra 
le quali primeggiò la pubblicazione dei suoi scritti, in primo luogo l’edizione 
facsimile delle opere maggiori ad opera di Vicente de la Fuente negli anni 1873-
188372. In Francia i monasteri ripresero rapidamente vigore e durante il pon-
tificato di Pio IX, pur rimanendo giuridicamente sottoposti ai vescovi locali, si 
avvicinarono progressivamente ai carmelitani scalzi, dopo che, a partire dal 1840, 
essi si furono ristabiliti nel paese. Si passò dai 62 monasteri esistenti nel periodo 
prerivoluzionario ai 140 del 1952. La figura di Teresa di Lisieux (1873-1897), 
canonizzata nel 1925 e due anni dopo proclamata patrona delle missioni cat-
toliche, acquisì un rilievo internazionale e contribuì notevolmente alla crescita 
delle carmelitane scalze73.

In Italia si osserva una ripresa delle fondazioni soprattutto a partire dalla fine 
della prima guerra mondiale. Nel secolo XX vi giunsero inoltre comunità prove-
nienti dalla Francia nel contesto del processo di separazione tra Stato e Chiesa, 
avvenuto nel 1905: la comunità di Arles si rifugiò a Ventimiglia (1900), Grenoble 
a Vinovo (1901), Nîmes a Firenze (1901); esse però fecero ritorno ai luoghi di ori-
gine una volta stabilizzatasi la situazione. Lo stesso avvenne per alcune comunità 
spagnole nel corso della guerra civile del 1936-193974.

In Spagna le carmelitane scalze poterono aggirare la proibizione di ricevere 
novizie emanata dal governo nel 1834 e i decreti di soppressione del 1836. Dato 
che nel frattempo i conventi maschili furono soppressi, nel 1858 la Santa Sede 
sottopose i monasteri al governo dei vescovi. Negli ultimi decenni del secolo ri-
prese la crescita numerica delle comunità: nel 1892 vi erano 80 monasteri, uno 
meno che prima della rivoluzione francese. Le fondazioni si moltiplicarono, fino 
a toccare il massimo di 159 nel 198575.

Ai paesi dell’Europa centrale le carmelitane scalze, giunte in origine at-
traverso il Belgio e l’Italia, conobbero un’espansione modesta. Le comunità si 
moltiplicarono soprattutto nel XX secolo, in particolare in Austria, Germania 
e Polonia, nonostante le difficoltà ambientali, dovute alle politiche anticlericali 
promosse dai governi liberali e dalle limitazioni introdotte dai governi totalitari, 
in particolare dal regime nazionalsocialista in Germania. In questo contesto è 
da ricordare la vicenda di Edith Stein, filosofa ebrea convertita al cattolicesimo, 
entrata nel carmelo di Colonia nel 1933, dove prese il nome di Teresa Benedetta 
della Croce. A causa delle persecuzioni contro gli ebrei, nel 1938 fu trasferita a 

72 T. Álvarez 1981.
73 R. Mejía 1992.
74 R. Mejía 1995.
75 R. Mejía 1998.
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Echt, nei Paesi Bassi, ma in seguito all’occupazione nazista nel 1942 fu deportata 
con la sorella Rosa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove 
trovò la morte. Nei paesi dell’Europa orientale, eccetto in Polonia, le comunità 
furono soppresse dai governi comunisti e si poterono ricostituire solo nell’ultimo 
decennio del XX secolo76.

Oltre i confini del Vecchio Mondo

La principale novità verificatasi nel corso del XIX secolo è l’espansione delle 
carmelitane scalze verso nuovi territori. A partire dalla legge di emancipazione, 
promulgata in Inghilterra nel 1829, i cattolici poterono trovare il loro spazio nella 
vita pubblica. Nel 1850 Pio IX ristabilì la gerarchia cattolica in Inghilterra. Nel 
1862, a petizione del cardinale Nicholas Wiseman, arcivescovo di Londra, il car-
melitano scalzo Agostino Maria del Santissimo Sacramento (Herman Cohen) fu 
incaricato dal definitorio generale di stabilire un convento nella capitale inglese77. 
Nel 1865 fu fondato a Londra il monastero di Golders Green, cui fece seguito nel 
1878 quello di Notting Hills; ad essi seguirono, grazie alle richieste dei vescovi, 
una quarantina di comunità78.

In America si moltiplicarono i monasteri specialmente in Argentina, Messico 
e Brasile. In quest’ultimo paese le comunità ebbero per lo più origine autoctona, 
dato che sorsero come beateri e successivamente si strutturarono come monasteri 
di clausura adottando le costituzioni di santa Teresa. Nel 1685 si costituì a São 
Paulo il Recogimiento de santa Teresa, ad opera di Manoel Vieira de Barros, nel 
quale le sue tre figlie iniziarono a vivere come terziarie carmelitane. Esso divenne 
ufficialmente monastero di clausura solo nel 1913. La stessa origine ebbe il be-
aterio intitolato a santa Teresa, sorto nel 1742 a Rio de Janeiro. La fondatrice, 
Jacinta Rodrigues Ayres nel 1755 ottenne da papa Benedetto XIV e dal re di Por-
togallo José I i necessari permessi, ma di fatto le monache vestirono l’abito solo 
nel 1780. Infine nel 1839 sorse la comunità di Porto Alegre, grazie alle tre sorelle 
Joaquina, Maria José e Bibiana Brito, che dopo aver condotto una sorta di vita 
religiosa nella loro casa, diedero vita a un monastero, eretto canonicamente nel 
1857. Le tre fondazioni presentano alcuni tratti comuni: essere sorte spontanea-
mente, grazie all’iniziativa di donne devote, non avere legami con altre comunità 

76 R. Mejía 1997.
77 St.-M. Morgain 2020, pp. 614-631.
78 R. Mejía 1994, pp. 199-283.
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di carmelitane scalze ed essere sottoposte alla giurisdizione dei vescovi locali. Da 
questi tre monasteri ebbero origine le comunità del Brasile, che ammontavano a 
quattro alla fine del XIX secolo, mentre alla fine del XX raggiunsero il numero 
di 49. Arrivati nel paese all’inizio del XX secolo, provenienti dalla Spagna, i carme-
litani scalzi si adoperarono per la formazione delle monache. A partire dagli anni 
Cinquanta le religiose iniziarono a emettere i voti solenni, in precedenza proibiti 
dalla legislazione civile79.

Negli Stati Uniti d’America la fondazione di Port Tobacco (1790), originata 
dai monasteri di Hopland, Hoogstraeten e Lierre in Belgio, coincise cronolo-
gicamente con la costituzione della prima diocesi del paese, Baltimore (1789). 
Si trattava di monasteri fondati nel XVII secolo per accogliere donne cattoliche 
inglesi impossibilitate a dedicarsi alla vita religiosa nel proprio paese a causa della 
situazione politica. In seguito alla rivoluzione francese, le tre comunità emigra-
rono temporaneamente in Inghilterra e accolsero anche vocazioni americane, 
che vollero poi introdurre nel loro paese questa forma di vita religiosa. Dopo 
alcuni anni di esperienza, la comunità si trasferì a Baltimore nel 1831. Una vera 
espansione iniziò solo nel 1863, con la fondazione di Saint-Louis. Le fondazioni 
si moltiplicarono grazie alla devozione a Teresa di Lisieux. Dalle quattro presenti 
alla fine del XIX secolo, si giunse a oltre settanta nel periodo successivo alla se-
conda guerra mondiale. Oltre all’elemento autoctono, l’espansione su favorita 
dal contributo di comunità provenienti dal Messico e dalla Francia. A loro volta, 
le carmelitane scalze statunitensi fondarono monasteri in Canada, Finlandia, 
Haiti e Taiwan80.

Un caso particolare è rappresentato dal Messico, nel quale le carmelitane 
scalze si stabilirono nel 1604 con la fondazione di Puebla de los Ángeles. Se 
durante l’antico regime si fondarono solo cinque monasteri, a partire dal 1800 
le fondazioni si moltiplicarono, nonostante gli ostacoli posti dai governi liberali, 
i quali emanarono una serie di leggi restrittive a partire dal 1857. Solo nel 1991 
le istituzioni della Chiesa cattolica ottennero il riconoscimento giuridico. No-
nostante le notevoli difficoltà, che non di rado sconfinarono nella violenza, le 
comunità si moltiplicarono, superando la trentina, e fondarono anche nei paesi 
vicini81.

Sul finire del XIX secolo le carmelitane scalze francesi diedero origine a nume-
rosi monasteri in Asia grazie anche al fatto che il governo francese si era assunto di 

79 R. Mejía 2000, pp. 105-108.
80 R. Mejía 2000, pp. 291-299.
81 R. Mejía 2000, pp. 425-430.



Silvano Giordano

44

fatto la protezione dei cattolici in tutto il vasto continente. Nel 1861 partirono da 
Lisieux quattro monache per fondare a Saigon, in Vietnam, da dove ebbero ori-
gine diretta o indiretta una quarantina di monasteri nelle Filippine, in Cambogia, 
in Tailandia e in Cina. Nel 1872 sorse in monastero di Gerusalemme e posterior-
mente Betlemme, Nazaret e Haifa. Nel 1870 il carmelo di Pau fondò a Mangalore, 
in India. In Africa le prime carmelitane scalze si stabilirono ad Algeri nel 1872 per 
iniziativa del cardinale Charles Lavigerie, fondatore dei Padri Bianchi, arcivescovo 
di Algeri, con monache provenienti da Oloron e da Pau. Nel 1921 le monache 
belghe fondarono in Madagascar, e nel 1934 le monache spagnole a Tangeri in 
Marocco82. In questa nuova tappa le monache, dopo l’esperienza del secolo XIX, 
abbandonarono la prassi di fondare dove già esistevano i frati e istituirono i loro 
conventi sotto la giurisdizione dei vescovi.

Durante il pontificato di Pio XI (1922-1939), in seguito alla promulgazione 
del Codice di Diritto Canonico (1917) fu unificata la legislazione delle carmeli-
tane scalze, ancora in parte segnata dalle vicissitudini del Cinquecento e dei primi 
anni del Seicento. Come testo comune la Santa Sede scelse la versione approvata 
nel 1630 da Urbano VIII per la Congregazione d’Italia e la impose a tutte le 
comunità, nonostante le resistenze manifestate da varie parti per mantenere le 
tradizioni legislative particolari83.

Il concilio Vaticano II con il decreto Perfectae Caritatis (28 ottobre 1965) ri-
chiese ai religiosi di avviare un processo di rinnovamento (nn. 2-5). Le carmelitane 
scalze, sotto la responsabilità della Congregazione dei Religiosi e in collaborazione 
con il ramo maschile, elaborarono le Dichiarazioni alle Costituzioni «primitive», 
entrate in vigore nel 197784, un documento normativo provvisorio che sarebbe poi 
approdato a due diversi corpi legislativi, approvati rispettivamente l’8 dicembre 
1990 e il 17 settembre 199185. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Di-
ritto Canonico nel 1983 i monasteri hanno acquisito una maggiore autonomia 
nei riguardi dei carmelitani scalzi e degli ordinari dei luoghi rispetto alla situa-
zione precedente. Inoltre è aumentata l’importanza delle federazioni, alle quali si 
ascrivono liberamente i monasteri in modo da prestarsi aiuto reciproco, in parti-
colare per quanto riguarda la formazione dei membri. Recentemente, mediante 
la Costituzione apostolica Vultum Dei querere sulla vita contemplativa femminile 
(29 giugno 2016)86 e le norme contenute nell’istruzione della Congregazione per 

82 R. Mejía 1998.
83 S. Giordano in T. Álvarez 1995, pp. 204-205.
84 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum 22-23 (1977-1978), pp. 25-26.
85 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum 36-37 (1991-1992), pp. 49-55.
86 Acta Apostolicae Sedis 108 (2016), pp. 835-861.
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gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica Cor orans (25 marzo 
2018)87, le federazioni sono diventate un punto di riferimento obbligatorio per 
promuovere la vita contemplativa nei monasteri, garantire l’aiuto nella formazione 
iniziale e permanente, come pure per lo scambio di monache e di beni materiali in 
un momento in cui, particolarmente nei territori di più antica cristianizzazione, 
la vita religiosa sta sperimentando un cambiamento radicale.

87 Acta Apostolicae Sedis 120 (2018), pp. 814-864.
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Saverio Sturm

La Controriforma a Terni e la fondazione del monastero 
dei SS. Giuseppe e Teresa

I nuovi Ordini religiosi nell’Umbria barocca*

La trasformazione delle strutture urbane medievali – che caratterizza l’Umbria 
rinascimentale proseguendo per tutto il corso del XVII secolo – comprende la 
comparsa sulla scena di nuove fondazioni degli Ordini religiosi della Controri-
forma che, al pari delle iniziative artistiche e residenziali promosse dalla nobiltà 
pontificia, innestano nel tessuto antico tipologie chiesastiche e conventuali fino 
a quel momento estranee al panorama umbro. Anche la fondazione ternana del 
monastero dei SS. Giuseppe e Teresa si inserisce in un processo sommesso e tenace 
di insediamento degli Ordini post-tridentini nelle antiche diocesi umbre, spesso 
intimamente collegate alle famiglie nobiliari della Curia romana, a partire dalla 
caduta di Perugia nel 1540 e al conseguente inglobamento del territorio entro i 
confini dello Stato Pontificio.

Nel panorama urbano di centri medi e piccoli, dominati dalle presenze au-
stere dei grandi complessi mendicanti, protagonisti della scena urbana medievale 
e rinascimentale, e fulcri della divisione territoriale in zone d’influenza1, iniziano 
a comparire dapprima in maniera episodica, e poi con cadenza più sistematica, le 
fisionomie classiciste, le facciate ‘romane’, le tipologie caratteristiche delle matrici 
d’impianto dei nuovi Ordini religiosi. I modelli paradigmatici dei luoghi di fonda-
zione e delle chiese madri romane vengono così replicati in maniera letterale e tal-
volta piuttosto anonima da maestranze spesso provenienti dai grandi cantieri della 
capitale pontificia o dalle stesse fila dei fratelli conversi dediti alla promozione 

* Questo primo capitolo del saggio è una riedizione aggiornata del mio S. Sturm 2013. Ringrazio l’arch. 
Alice Mattias per la collaborazione nella ricerca iconografica. 

1 E. Guidoni 1981, pp. 123-158; Id. 1992, pp. 57-70; P. Micalizzi 1988; Id. 2009.



Saverio Sturm

48

artistica del proprio Ordine. Si verifica una rapida e intensa attività fondativa di 
nuove chiese e complessi conventuali controriformati tra la fine del Cinquecento 
e la prima metà del Seicento, ma con importanti esiti ancora fino al volgere del 
secolo XVII: le chiese del Gesù a Perugia (1562-71) e a Città della Pieve, S. Maria 
della Concezione a Spoleto (1594-1605) e il Collegio di Amelia dei Gesuiti; S. 
Valentino a Terni (in. 1606) e S. Teresa a Perugia (in. 1623) dei Carmelitani 
Scalzi, oltre a un tentativo subito abbandonato di fondazione a Foligno (1686-
87)2; il monastero dei SS. Giuseppe e Teresa a Terni (1618-42), del ramo teresiano 
femminile3; la Chiesa Nuova o S. Filippo Neri a Perugia (1626-49) e le chiese di 
S. Filippo a Spoleto (1640-71), Gubbio e Bevagna degli Oratoriani; i Collegi dei 
padri delle Scuole Pie di S. Lorenzo a Norcia (1632-37), S. Cassio a Narni (in. 
1618, col contributo di Maderno, completato nel 1638-40, luogo di soggiorno tra 
il 1619 e il 1621 del fondatore Giuseppe Calasanzio, intento a scrivere la Regola), 
di S. Anna a Città della Pieve (in. 1674), e a Cascia (in. 1691); diverse fondazioni 
eremitiche dei Servi di Maria riformati tra Perugia, Acquasparta, Città della Pieve.

Pur sorgendo in gran parte in una stagione pienamente barocca e spesso sotto 
l’influenza di artisti e maestranze romane, questi complessi aderiscono piuttosto 
fedelmente ai modelli classicisti stigmatizzati negli archetipi delle chiese-modello 
congregazionali, discostandosi dalle più libere rielaborazioni coeve di antichi 
organismi conventuali o dalle nuove fondazioni degli Ordini riformati, come nel 
caso della ridefinizione del monastero benedettino di S. Agnese a Cesi (1611-13), 
nella costruzione della chiesa e convento di S. Cecilia a Collescipoli per le suore 
agostiniane (metà sec. XVII), nella riedificazione della chiesa di S. Brigida a Calvi 
ad opera di Ferdinando Fuga (1739-44), sopra le rovine dell’antica parrocchiale 
di S. Paolo, acquistata dalle suore Orsoline nel 1718, o nella realizzazione dell’in-
sediamento perugino degli Olivetani, dominato dalla facciata neoclassica della 
chiesa di S. Morcino Nuovo di Luigi Vanvitelli (1740) accanto al monastero, 
opera coeva di Carlo Murena.

Le nuove fondazioni presentano alcune caratteristiche comuni legate a scelte 
di adesione ai principi di povertà e sobrietà, ad effettive difficoltà fondiarie ed eco-
nomiche che spesso comportano cantieri prolungati per diversi decenni e destinati 
talvolta a rimanere incompiuti, alla collocazione nel tessuto urbano non di rado 
coincidente con fasce marginali e in prossimità delle antiche vie di accesso, come a 
Perugia dove lungo via dei Priori si allineano la chiesa di S. Teresa dei Carmelitani 
Scalzi e l’oratoriana S. Filippo Neri, o a Terni, dove, come più avanti illustrato, gli 

2 S. Sturm 2015, pp. 241-254, 261-270.
3 S. Sturm 2015, pp. 255-260.



La Controriforma a Terni e la fondazione del monastero dei SS. Giuseppe e Teresa

49

stessi frati carmelitani 
rilevano e riedificano 
a fondamentis l’antico 
santuario patronale di 
S. Valentino, basilica 
extra moenia situata 
lungo un importante 
asse di pellegrinaggio 
e di accesso alla città 
(fig. 1). Le tipologie ri-
calcano matrici pecu-
liari, spesso ricorrenti 
e similari nei vari Or-
dini: l’impianto a na-
vata unica, collegato 
raramente a navatelle 
laterali, più spesso a cappelle passanti (in genere tre per lato); pilastri a scandire 
lo spazio interno su cui appoggiano cornici fascianti a imposta delle volte; corto 
transetto. La copertura con volte a botte sulla navata e cupola su tamburo sopra la 
crociera, talvolta volutamente spoglie, più spesso, almeno nelle chiese gesuitiche 
e filippine, sono trattate con importanti decorazioni a fresco, che percorrono i 
temi simbolici e apologetici delle nuove realtà ecclesiali e riaffermano la rinnovata 
maestà della Chiesa trionfante sulle eresie, espressa dalla vicenda dei grandi santi 
dell’epoca, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Filippo Neri, Teresa d’Avila, 
Giovanni della Croce: i primi quattro canonizzati da Gregorio XV in un’epocale 
celebrazione nella basilica di S. Pietro il 12 marzo 1622; il mistico castigliano ele-
vato agli onori degli altari solo un secolo dopo, nel 1726. A tal proposito, risulta di 
rilievo l’apporto nelle campagne decorative e costruttive di artisti interni agli Or-
dini, autentici interpreti degli intenti di autoraffigurazione di identità autonome4, 
come avviene nella progettazione del Gesù di Perugia col contributo di Giovanni 
Tristano5 e nella decorazione della navata centrale realizzata dal pittore gesuita 
Bartolomeo Tronchi6, o nella fondazione ternana dei Carmelitani Scalzi decorata 
da tele del fiammingo fra’ Lucas de La Haye7, come anche in diverse chiese dei 
padri delle Scuole Pie che contano sui decisivi interventi dei “fratelli-architettori”.

4 R. Bösel 2003.
5 S. Benedetti 1993, p. 86.
6 F.R. Rizzatti 1911, pp. 76-77.
7 O. Di Ruzza 1996, pp. 266-274; S. Sturm 2015, pp. 249-250.

fig. 1



Saverio Sturm

50

I prospetti delle fac-
ciate introducono come 
elementi di novità le 
repliche dei modelli ro-
mani, sviluppati su due 
livelli, con coronamento 
a timpano triangolare, 
contrafforti laterali a 
volute, sobrio uso degli 
ordini con preferenza di 
pilastri o lesene accop-
piate e cornici a fascia, 
che scandiscono la su-
perficie liscia del fronte 
con impaginati classi-
cisti aderenti ai modi 
e alle forme universal-
mente validi negli am-
biti dei singoli Ordini. 
Emblematica è la Chiesa 
Nuova o S. Filippo Neri 
a Perugia, prima opera 
dell’architetto romano 
Paolo Maruscelli, rea-
lizzata sulle rovine della 
medievale S. Giovanni 
Rotondo tra il 1626 e il 

16498. Considerata l’emergenza barocca più rilevante della città, venne comple-
tata di una facciata ‘vignolesca’ in travertino su alto basamento solo nel 1665 
da Tommaso Stati9 (fig. 2). L’interno a navata unica con cappelle passanti e basso 
transetto, voltato a botte con alta cupola e lanterna sopra la crociera, è riccamente 
decorato da affreschi del Sei e Settecento, perfettamente inseriti nella griglia 
strutturale dell’architettura, e da una pala d’altare raffigurante la Concezione di 
Maria (1662) di Pietro da Cortona, forse col contributo di maestranze locali. Al 
momento della posa della prima pietra nel 1627 vennero gettate nelle fondamenta 

8 J. Connors 1980, pp. 107-108.
9 F.R. Rizzatti 1911, p. 96.
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dodici medaglie, di cui una raffigurante san Filippo e il modello della facciata10, a 
confermare l’alto valore identitario intrinseco all’emulazione del prototipo, fosse 
il fondatore ovvero il prospetto della chiesa madre.

Il notevole rilievo sociale riconosciuto agli Oratoriani è testimoniato anche 
dal complesso spoletino, dove la chiesa di S. Filippo presenta un impianto ana-
logo a quella di Perugia, connotata da una facciata in travertino a due ordini 
strettamente collegata all’archetipo romano di S. Maria in Vallicella, con timpano 
triangolare e piccole volute laterali, realizzata dall’architetto locale Lorenzo Scelli 
a partire dal 1640 e terminata intorno al 167111. L’edificio chiesastico a tre navate 
con cappelle è affiancato da un vasto complesso destinato a convento e oratorio, 
poi trasformato in Tribunale a seguito delle soppressioni ottocentesche, che da 
una significativa posizione centrale nel tessuto storico esercitava giurisdizione su 
una vasta area urbana. 

La notevole influenza delle centrali di governo e dei modelli di riferimento 
universali è ben riconoscibile anche nelle chiese gesuitiche e carmelitane, come 
nel complesso del Gesù di Perugia (1562-71), situato a ridosso dell’area centrale 
oggetto degli interventi di razionalizzazione viaria di Paolo III. Se l’impianto 
denuncia l’adozione di un modello ancora arcaico tra quelli a disposizione della 
Compagnia – a tre navate con la centrale coperta da un soffitto ligneo piano ricca-
mente decorato e intagliato –, l’ampliamento della zona presbiteriale, iniziato nel 
1586 su progetto di Paolo De Rosis e terminato da Valentino Martelli nel 1612, 
sfruttò la particolare situazione orografica stratificando sotto il presbiterio ben tre 
oratori sovrapposti – della Congregazione dei Nobili (1596), della Congregazione 
degli Artisti e dei Mercanti (1603) e della Congregazione dei Coloni (1603) –, 
esprimendo in maniera eloquente una precisa strategia di intervento nella società 
dell’epoca. La materializzazione di una vera e propria scala sociale sotto lo spazio 
delle celebrazioni divine rifletteva infatti un’opportuna distinzione gerarchica 
prevista negli intenti apostolici ed educativi della Compagnia12.

Anche gli insediamenti umbri dei Carmelitani Scalzi esprimono compiuta-
mente le diverse opzioni tipologiche in uso nella congregazione. L’importante 
basilica-santuario di S. Valentino a Terni, rilevata nel 1606 e riedificata intorno 
alle spoglie del santo tra il 1626 e il 1655, presenta una navata unica con cappelle 
laterali passanti, crociera longitudinalmente baricentrica, coro claustrale dietro il 
presbiterio (rigorosamente a terminazione rettilinea, secondo i modelli pauperisti 

10 R. Gigliarelli 1908.
11 B. Toscano 1963, p. 94.
12 G. Rocchi, C. de Yoldi 1992, pp. 27-30; Idd. 1999, pp. 21-22.
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dell’Ordine), altare maggiore filtrante 
con la confessio del martire, copertura a 
botte con cupola cieca sulla crociera13. 
Alla facciata che replica i modelli ‘vi-
gnoleschi’, scandita da severe paraste 
tuscaniche e intramezzata da nicchie 
con statue, è affiancato un tipico cam-
panile a vela (fig. 3). È intuibile il mede-
simo schema – a due livelli con ampio 
finestrone, timpano triangolare e rac-
cordi laterali – nel fronte incompiuto 
di S. Teresa a Perugia, realizzata tra il 
1674 e il 1718 su disegno dell’artista 
locale il conte Alessandro Baglioni14 
(fig. 4). La pianta insistente su un lotto 
regolare è assimilabile ad una croce 
greca, con alta cupola centrale su pila-
stri dorici intradossata in un tamburo 
poligonale, cupolini sulle cappelle 
angolari, pareti intonacate e spoglie, 
e viceversa un notevole apparato de-
corativo a stucchi che arricchiscono le 
modanature, gli altari, i coretti (fig. 5). 
Pur nella loro originalità rispetto alla 
consuetudine congregazionale, l’im-
pianto come la generale configura-
zione dell’edificio rispondono ai re-
quisiti canonici e non sono estranei 
alla cultura figurativa dell’Ordine, che 
spesso anche in complessi ad aula ten-
deva a favorire una progressiva centra-
lizzazione delle piante longitudinali. 
Nonostante l’adesione a forme impor-
tate, il complesso rivela un rapporto 
dialogico con il contesto preesistente, 

13 S. Sturm 2000, pp. 232-240; Id. 2015, pp. 241-254.
14 A. Mariotti 1818, p. 186; F. Santi 1963, p. 241; S. Sturm 2000, pp. 242-247; Id. 2015, pp. 261-

270.
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raccogliendo le suggestioni dell’antistante Torre degli Sciri, spettacolare e unica 
testimonianza della città turrita medievale, che con la sua struttura lapidea in 
conci compatti e levigati sembra suggerire l’adozione di una medesima tecno-
logia edilizia per la chiesa seicentesca, peraltro riscontrabile in diversi altri edifici 
chiesastici della città.

Terni, dall’epoca mendicante alla Controriforma

Nel secolo XIII lo sviluppo del fenomeno mendicante introdusse nell’antico 
nucleo urbano di Terni, connotato da una fitta tessitura medievale, una ramifica-
zione di realtà confraternali laicali, collegate alla spiritualità domenicana e france-
scana, artefici di nuove forme di pietà e assistenza significativamente solidificatesi 
in sedi devozionali e istituzionali, che lasciarono traccia duratura nell’assetto 
urbano fino e oltre l’età moderna. A causa dell’instabilità dovuta alle lotte inte-
stine comunali, nel 1354 la città si era già sottomessa all’autorità della Santa Sede, 
sotto il governo di un podestà o di legato pontificio. Nel secolo XVI, in seguito 
a ripetute lotte comunali, in particolare con Spoleto per il controllo delle Terre 
Arnolfe, e poi alla ribellione dei castelli nel 1550 e alla rivolta dei Banderari del 
1564, con l’uccisione di numerosi esponenti della nobiltà locale filo-ecclesiastica, 
l’intervento dei legati pontifici assoggettò il Consiglio comunale a un governatore 
di elezione romana, dando luogo a un generale riordino dei sistemi tributario e 
giudiziario. L’istituzione nello stesso 1564 di un nuovo regolamento comunale 
pose di fatto fine all’autonomia di Terni, completamente inserita nell’amministra-
zione dello Stato Pontificio, nonostante un ultimo tentativo di rivolta popolare nel 
1572, quando la città venne scomunicata da Gregorio XIII per un’aggressione ai 
confini di Narni, ottenendo poi una revoca dietro il pagamento di una cauzione 
di 8000 scudi. Il potere centralizzato dello Stato Pontificio impedì lo sviluppo 
di signorie locali, le cui tracce sono rilevabili nei palazzi nobiliari che sorgono in 
diversi altri centri dell’Umbria, anche minori. Emergono tuttavia nella seconda 
metà del Cinquecento famiglie autoctone legate a patti di fedeltà con la Curia 
romana, fedeli alla causa cattolica sia sul piano spirituale che temporale. Da questo 
vincolo discesero titoli onorifici e nobiliari, concessioni territoriali e facilitazioni 
per le carriere ecclesiastiche e nella diplomazia pontificia15. 

Il passaggio in città, il 16 aprile 1598, di Clemente VIII Aldobrandini diretto 
a Ferrara, riannessa allo Stato Pontificio, accolto da archi di trionfo ed apparati 

15 E. Rossi Passavanti 1939; M.L. Moroni 1993.
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effimeri, apre una nuova stagione del rapporto con lo Stato della Chiesa. Il papa, 
dopo aver visitato il cantiere della Cava Clementina diretto da Giovanni Fontana, 
pose la città sotto la protezione di Giovanni Francesco Aldobrandini, governatore 
delle milizie dello Stato Pontificio, le cui insegne furono apposte assieme a quelle 
pontificie sulla facciata del palazzo Apostolico16.

All’inizio del Seicento la diocesi di Terni era la più piccola dell’Umbria, con 
circa 5.800 abitanti in città e 2.000 nel territorio nel 1609, e tale sarebbe rimasta 
fino all’unificazione con Narni nel 1907. Nel corso del Seicento la città registra 
una flessione demografica, e la generale decadenza del territorio dal punto di vista 
politico sociale ed economico. Tra il 1655 e il 1657 la diocesi di Terni scende da 
10.000 a 7.000 abitanti, a causa della peste del 1656, raggiungendo nel 1661, 
limitatamente al centro abitato, una popolazione di circa 4.500 persone17. 

Nonostante una lunga fase di decadenza della città, accentuata nel 1703 dai 
danni inferti dal violento terremoto che demolì o lesionò gravemente molti edifici 
del nucleo storico e dei centri circonvicini, tuttavia nel corso del secolo XVII non 
sarebbero mancate innovazioni tecnologiche e produttive, come lo sviluppo della 
Ferriera, attiva fin dal tardo ’500, grazie allo sfruttamento della forza motrice pro-
dotta dalle acque del Nera e del ferro estratto a partire dal 1630 nella miniera di 
Monteleone di Spoleto18, e l’incentivazione della tradizionale produzione dell’olio 
d’oliva, coltura principale della valle ternana dal secolo XV, ottimizzata dal raf-
forzamento di un capillare sistema produttivo proto-industriale, innestato su una 
rete di mole fluviali distribuite nei dintorni e nella bassa Valnerina (36 macine da 
grano e 46 da olio attive alla metà dell’800)19. Per la sua collocazione sulla via Fla-
minia, la città costituiva infatti uno snodo strategico nel collegamento tra Roma, 
le Marche, la Romagna e le regioni italiane nord-orientali, un ponte di passaggio 
irrinunciabile per i flussi di connessione tra il Tirreno e le regioni adriatiche, 
che già in antico aveva esercitato un importante ruolo di contaminazione cultu-
rale, come nel celebre caso delle influenze del monachesimo orientale approdato 
sull’appennino proprio lungo il cosiddetto “corridoio bizantino”20, di cui restano 
evidenti testimonianze ad esempio a San Gemini o nei dintorni di Spoleto21.

Tra i processi di rinnovamento della città e del suo patrimonio storico, in 
particolare dei complessi religiosi, che si verificano nell’età della Controriforma, 

16 T. Pulcini 1997.
17 R. Krautheimer 1987, p. 19.
18 Terni 1980, t. I, pp. 292-294.
19 V. Alterocca, L. Lanzi 1899; L. Santini 1998.
20 E. Menestò 1999; Id. 2009.
21  U. Ciotti 1976; F. Cardini 1994; M.C. Frate 2006.
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va annoverato lo svi-
luppo delle confrater-
nite (fig.  6), stimolate 
dalle politiche eccle-
siastiche post-triden-
tine per incrementare 
capillarmente la reli-
giosità popolare, con 
particolare importanza 
di quelle dedicate al 
Rosario o al Ss.mo Sa-
cramento, che diedero 
vita a nuclei devozio-
nali e oratoriali, anno-
verando una ventina 
di istituzioni confra-

ternali, di cui la più ricca e venerabile riconosciuta nella confraternita assistenziale 
di San Nicandro o “degli spadiferi”, dedicata al santo guerriero, martire nel 284 
sotto Diocleziano22.

Già avviato nell’immediato post-concilio, il processo di riconfigurazione di 
strutture medievali conosce di fatti un rilevante incremento tra XVII e XVIII 
secolo, particolarmente in campo religioso, spesso travalicando gli aggiornamenti 
decorativi, determinando modifiche strutturali con aggiunte di cappelle, rifaci-
menti di prospetti e coperture, fino a non infrequenti complete ricostruzioni, mo-
dificando in maniera puntuale, più o meno pronunciata, la prevalente fisionomia 
medievale dell’abitato urbano e delle fondazioni suburbane. In tal senso svolsero 
un ruolo importante, oltre che l’emersione di una nuova nobiltà ecclesiastica, le 
commesse gentilizie, l’avvento dei nuovi Ordini religiosi, sovrapposti all’antico 
monopolio mendicante, anche processi di ammodernamento promossi dalle ini-
ziative episcopali. Particolarmente significativo fu il ruolo esercitato dal cardinale 
Francesco Angelo Rapaccioli (Collescipoli 1608 – Roma 1657), vescovo della 
città dal 1646 al 1656, il quale avviò un vasto programma di ridefinizione del 
patrimonio ecclesiastico della diocesi, non mancando di incidere profondamente 
sulla struttura urbana, come nel caso della riconfigurazione della cattedrale e 
della grande piazza porticata aperta nel 1653-57 tra i palazzi rinnovati del Semi-
nario e dell’Episcopio, assurta, forse sotto la suggestione delle sensibilità teatrali 

22 R. Gradassi Luzi 1883; Id. 1927; Terni 1980, t. I, pp. 177, 318-319 e passim.
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dell’amico Bernini, non solo a fulcro religioso, ma anche a nuovo foro urbano 
fondato sulle vestigia dell’antico anfiteatro Fausto (fig. 7). Rapaccioli, colto ed illu-
minato vescovo con potenti agganci romani, poteva annoverare alcuni incarichi 
ternani al Bernini (gli sono tradizionalmente attribuiti, pur in assenza di conferme 
documentarie, il disegno del tabernacolo, del pulpito, della cattedra e dell’organo 
della rinnovata cattedrale secentesca)23, oltre che uno stretto rapporto personale 
con Urbano VIII, del quale aveva commentato con ironici versi l’inaudito monu-
mento sepolcrale realizzato dal celebre artista: «Bernini si vivo il grande Urbano ha 
fatto / E si ne’ duri bronzi è l’alma impressa / Che per torgli la fè la Morte stessa 
/ Sta sul Sepolcro a dimostrarlo estinto»24 (fig. 8).

Il rinnovamento del culto di san Valentino e la presenza carmelitana 

Cardine del processo secentesco di renovatio religiosa della città è la riesuma-
zione, nel 1605, delle spoglie di san Valentino per iniziativa del vescovo Giovanni 
Antonio Onorati, evento che avrebbe innescato intorno alla loro venerazione, 

23 La Cattedrale di S. Maria Assunta 1998.
24 G. Arbore Popescu 1987, p. 174; R. Wittkower 1972, pp. 138-139; M. Fagiolo 2006, pp. 312 sgg.

fig. 7
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oltre che la ricostruzione del san-
tuario e importanti commesse 
artistiche, un generale risveglio 
della memoria civile, con la ri-
presa della devozione e dei pel-
legrinaggi, attirando la visita di 
numerosi ecclesiastici illustri in 
occasione della traslazione prov-
visoria in cattedrale il 25 luglio25. 

L’evento è documentato dal 
diario di Francesco Angeloni, 
che testimonia la presenza di An-
gelo Tramazzoli (o Tramazzuoli), 
canonico del Duomo e parroco 
di S. Giovanni Evangelista, col-
legato alla spiritualità baroniana, 
fondatore nel 1600 di un oratorio di modello filippino presso la Confraternita 
di San Nicandro, considerata la più importante della città, collegata all’omonima 
chiesa medievale delle monache agostiniane26.

Nato intorno al 175 da nobile famiglia ternana, primo vescovo nativo della 
città, san Valentino fu consacrato per volere di papa Vittore nel 197 da Feliciano, 
vescovo martire e poi patrono di Foligno. Mistico, taumaturgo e predicatore, 
avrebbe subìto la decapitazione a Roma il 14 febbraio 273, per essere seppellito 
nei dintorni di Terni, in un cimitero del I secolo. Presso quel luogo, a circa mezzo 
miglio dalle mura urbiche, nei pressi dell’antico castello di Perticara al confine 
col comune di Narni, fu edificata una primitiva cappella memoriale, sviluppando 
un’intensa devozione, anche grazie alla sua strategica collocazione lungo un’im-
portante via di accesso alla città, che vi facilitava i pellegrinaggi27. Dopo la distru-
zione dell’oratorio paleocristiano da parte dei Goti nel VI secolo, sul luogo sarebbe 
stata ricostruita una basilica santuariale nel XII secolo, fino al 1219 dipendente 
dal vescovo di Narni, poi restituita al controllo ternano. A seguito della ripresa 
devozionale e della valorizzazione delle reliquie, nel 1644 il Santo sarebbe stato 
eletto protettore unico della città.

25 A. Pozzi 1939, pp. 225-226; M.L. Moroni, C. Perissinotto 1993.
26 La chiesa di S. Nicandro, databile al 1231, venne definitivamente demolita intorno al 1950 a seguito 

degli irreparabili danneggiamenti bellici della Seconda guerra mondiale (P. Grassini 1961; Terni 1980, 
t. I. pp. 157-158). 

27 A. Pozzi 1939, pp. 47-50, 142.

fig. 8
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In conseguenza delle critiche alla traslazione da parte del cardinale di Came-
rino Innocenzo Del Bufalo, in visita alla città e promotore di opere di rinnova-
mento urbano28, il Senato ternano deliberò la restituzione delle reliquie alla loro 
collocazione originaria, stanziando una somma per il restauro della basilica fati-
scente. Su suggerimento del cardinale Aldobrandini, della Sacra Congregazione 
dei Riti, il 28 ottobre 1605 venne proposto l’affidamento della custodia ai Car-
melitani Scalzi29. Dopo l’accettazione da parte del Capitolo generale30, l’erezione 
del convento fu formalizzata da un breve di Paolo V dell’11 novembre 160631.

Vennero così avviati interventi minimali alla basilica per consentirne le ce-
lebrazioni, che sarebbero terminati entro il 1609, quando il 6 dicembre il nuovo 
vescovo Ludovico Ripa avrebbe solennemente riattivato il culto, con una proces-
sione del Sacramento dalla cattedrale e il formale avvio dell’osservanza carmeli-
tana32. In realtà, solo il 22 luglio 1618 le spoglie valentiniane furono riportate 
dalla cattedrale alla loro primitiva custodia33, accompagnate dall’ordinario Cle-
mente Gera, per essere formalmente affidate agli Scalzi, assieme alla proprietà della 
chiesa e del convento, per mano di monsignor Giovanni Severini, governatore 
della basilica e già vescovo di Terni34.

Dopo un primitivo adattamento delle preesistenze per l’insediamento con-
ventuale nel 160735, nel 1618, al momento del passaggio formale della proprietà 

28 Promuove la riattivazione del Ponte Romano, importante accesso in città dalla via Flaminia, già rico-
struito con l’intervento di Vignola (disegno del 1564, in occasione del passaggio in città di Alessandro 
Farnese e del principe Ranuccio di Parma) e Cola da Caprarola, ora rinominato Ponte Paolo in onore 
di papa Paolo III Borghese: Il suo completamento entro il 1611 viene tradizionalmente assegnato 
all’intervento effimero di Domenico Fontana, intorno al 1606, e successivamente a Girolamo Rainaldi 
(coadiuvato dal mastro Battista Rossi), al quale sarebbe anche attribuita la ricostruzione del Ponte del 
Sesto negli stessi anni e il restauro del palazzo Apostolico nel 1616-17 (A. Pozzi 1939, p. 227).

29 Archivio di Stato di Terni, Archivio storico comunale (d’ora in avanti AST, Asc), 1, Riformanze, libro IV, 
S 34; A. Pozzi 1939, pp. 226-227.

30 E. De Negri 1996, pp. 641-642.
31 Citato in un memoriale sul convento del 1649 in Archivio Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, 

Roma (d’ora in avanti AGOCD), plut. 84/o. Sull’affidamento cfr. De erectione conventi (ivi, plut. 304/d, 
fasc. 8); Enchyridion 1737, pp. 41-42; Monasticon 1950, p. 674; E. Fusciardi 1929, pp. 175-191, in 
particolare 181, 184, 188.

32 Memoria in AGOCD, plut. 84/o.
33 AGOCD, plut. 309/d; Summa Chronologica Congr. Italicae et Catalogus Fratrum Choristarum Prov. 

Romanae, 1657-1798, in AGOCD, plut. 80/f, p. 5; O. Di Ruzza 1987, pp. 19-20; G. Cassio 2009, 
p. 227; C. Coletti 2009, p. 54.

34 Monsignor Gera resse la diocesi dal 1613 al 1625 (C. Coletti 2007, p. 218 n. 130). Il memoriale 
in AGOCD, plut. 84/o fa riferimento a un “Istrumento Pubblico” concernente il trasferimento delle 
sacre reliquie. Il rogito relativo al passaggio di proprietà di chiesa e convento, stipulato dal cancelliere 
comunale il 21 luglio 1618, è menzionato in AST, Asc 1, Riformanze, libro V, S 160.

35 Memoria in AGOCD, plut. 84/o. AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, SS 47 e 52.
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(ma forse già dal 1614), si dà seguito all’edificazione del nuovo convento, pro-
seguito almeno fino al 1649, mentre a partire dal 1626 viene avviata l’integrale 
ricostruzione della basilica valentiniana, concludendo un primo cantiere nel 1632, 
grazie a donazioni di note famiglie locali (Sciopera36, Tramazzoli37, Rosati38, Ra-
nieri, Manassei39). Il processo di rinnovamento del santuario viene innescato dal 
passaggio a Terni nel 1625 dell’arciduca Leopoldo d’Austria40, fratello dell’impera-
tore Ferdinando II, amico dell’influente frate genovese Domenico di Gesù Maria41 
(Ruzola, 1559-1630)42 e promotore delle fondazioni carmelitane nell’Impero in 
chiave antiprotestante43. La visita alle spoglie del Santo considerato proprio “tute-
lare”, provoca il turbamento del nobile per la precarietà del santuario e suscita la 
decisione di restituire una reliquia valentiniana ricevuta in eredità, assumendosi le 
spese per l’esecuzione di un nuovo scenografico altare maggiore44. La conseguente 
posa della prima pietra ad opera di monsignor Cosimo Mannucci, già vescovo della 
città, il 15 dicembre 1626, viene sfruttata dai frati per spronare nuove «elemosine 
[…] di diversi gentilhuomini di Terni»45 e procedere finalmente alla ricostruzione 
dell’intera basilica, secondo un tipico impianto controriformato a navata unica 
con cappelle passanti e cupola cieca intradossata sulla crociera, per rimediare al 

36 Secondo il testamento di Pietra Sciopera del 4 ottobre 1622, in Archivio di Stato di Roma, Carmelitani 
Scalzi, S. Maria della Vittoria (d’ora in avanti ASR, Vittoria), fasc. 626.

37 Cessione di una casa e di altre proprietà, stabilita dalla memoria testamentaria registrata il 17 luglio 
1623 presso il notaio Bartolomeo Piccione di Papigno (Archivio del Monastero dei SS. Giuseppe e 
Teresa, Terni [d’ora in avanti AMGT], cart. “Amministrazione 1600”). Sebbene congiunta alla famiglia, 
sarebbe da escludere l’identificazione di Olimpia con la vedova di Angelo Tramazzoli, la quale nell’atto 
di battesimo del 28 gennaio 1605 della figlia Caterina, poi suor Maria Eletta, figura come Europia 
Ciamborlani (AST, Asc, Libri Parrocchiali, reg. 218, c. 341r).

38 ASR, Vittoria, fasc. 627.
39 ASR, Vittoria, fasc. 625/b.
40 Diretto a Roma per il giubileo, dove giunge il 7 dicembre senza tuttavia partecipare a cerimonie pub-

bliche, perché gli sarebbe stata negata la pretesa precedenza sui cardinali (G. Gigli 1957, p. 92).
41 O. Di Ruzza 1987, pp. 19-20. Recatosi alla corte dell’imperatore per trattare la pace, sarebbe morto 

a Vienna nel febbraio 1630, oltre che in odor di santità anche in circostanze misteriose, tanto da far 
ventilare il sospetto dell’avvelenamento da parte di qualcuno interessato al proseguimento del conflitto 
in Europa (G. Gigli 1957, p. 110).

42 Lo stesso religioso, sullo slancio delle cronache apologetiche dell’impresa, avrebbe avviato una fruttuosa 
raccolta di fondi tra i governanti cattolici per la decorazione del “tempio della Vittoria”, proseguita con 
continuità fino alla morte a Vienna nel 1630. Sulla figura vedi in particolare S. Giordano 1991.

43 Nel 1629 l’arciduca e la moglie Claudia de’ Medici avrebbero ospitato a Innsbruck le religiose ternane 
di SS. Giuseppe e Teresa dirette a Vienna.

44 Una lapide ricordava l’evento: «O.M. / Sacellum Hoc P. Valentino Tutelari Suo Serenissimo 
Leopoldus Archidux Austriae ob […]» (A. Pozzi 1939, p. 230).

45 Il Consiglio pubblico della città avrebbe anche decretato l’obbligo per tutti i proprietari di bestie da 
soma di contribuire alla fabbrica con il trasporto gratuito dei materiali necessari (Ibidem).
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grave deterioramento in cui ver-
sava la chiesa, per quanto aperta 
e officiata da tempo46. Il risultato 
del cantiere della nuova cappella 
maggiore («cappella di S. Valen-
tino nel braccio dritto»47), por-
tato a termine tra 1628 e 1631 
anche grazie a una donazione di-
retta dell’imperatore48, è stupe-
facente, in confronto ai rigorosi 
canoni pauperisti della norma-
tiva carmelitana che vietava son-
tuose decorazioni e l’impiego di 
materiali pregiati, dando luogo 
a una spettacolare macchina 
d’altare in marmi policromi so-
vrastata un baldacchino pensile 
dorato, precoce esemplare dell’a-
deguamento degli spogli e sobri 
impianti congregazionali alla 
crescente voga di ricchi altari a 
tabernacolo49 (fig. 9). Il tempio an-
cora incompiuto viene inaugu-
rato da monsignor Mannucci il 
20 giugno 1630, per consentire 
la continuità devozionale, con la 
deposizione delle reliquie entro 
il 1632 nel nuovo grandioso 
altare, sovrapposto all’antica 
cripta memoriale seminterrata 
(fig. 10). Nel corso del cantiere, 
tuttavia si verifica un ulteriore 

46 Acta Definitorii Generalis 1985, p. 131; AGOCD, plut 84/o.
47 AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, S 121.
48 ASR, Vittoria, fasc. 651.
49 Per quanto riguarda la divulgazione in ambito congregazionale della relazione dualistica, e apparen-

temente contraddittoria, tra lo sfondo purista dei contenitori architettonici e la figura delle complesse 
macchine d’altare, rimando a quanto già osservato in S. Sturm 2006, pp. 218-227.

figg. 9 e 10
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paradosso: l’apparente scomparsa dell’urna reliquiaria, irrintracciabile per lunghi 
decenni nonostante l’incentivazione del culto memoriale, fino a quando, durante 
un’ennesima operazione di ammodernamento del santuario avviata nel 1693, 
l’antica arca paleocristiana non viene rinvenuta, sostituita da una nuova custodia 
d’argento che raccoglie insieme le reliquie ternane con quelle trasferite nel 1696 
dall’oratorio privato di Leopoldo d’Austria, e ricollocata in uno schermo murario 
tra presbiterio e cripta nel 169750. La sobrietà linguistica dell’aula, voltata da una 
possente botte e scandita da paraste e pilastri ionici enfatizzati solo dalle fitte 
ribattiture sugli angoli, è arricchita dalle decorazioni delle cappelle gentilizie, 
completate tra il 1635 e il 1655 circa51 (di S. Sebastiano52, commissionata da 
Sebastiano Iozzi53, medico del cardinale Aldobrandini; di S. Michele Arcangelo, 
della famiglia Sciamanna54; altre di varie famiglie, come quella dei Gaelani55), 
e da un notevole apparato di tardi contributi pittorici, in buona parte dovuti 
alla temporanea attività nella fabbrica del citato frate-pittore carmelitano Lucas 
de La Haye, probabilmente poco prima della morte nel 168256 (figg. 11-12). La 
basilica rinnovata viene riconsacrata dal cardinale Rapaccioli il 16 aprile 164957, 
secondo una prassi di promozione devozionale analoga a quella più diffusamente 

50 ASR, Vittoria, fasc. 651, 718.
51 Donazione di Vincenzo Angelo da Miranda (figlio di Francesco) nel 1639 (ASR, Vittoria, fasc. 639); 

cessione della cospicua somma ricavata dalla vendita del palazzo di famiglia da parte di Claudia Rossi 
nel 1648-49 (ivi, fasc. 615); testamento di Giacinto Ricci del 1659 – forse collegato alla famiglia del 
piccolo Giacomo Ricci, secondo la tradizione guarito dal Santo nel giorno del ritorno delle spoglie dalla 
cattedrale al santuario, il 22 luglio 1618 – e altre eredità (ivi, fasc. 640).

52 Così l’iscrizione dedicatoria della cappella: Sacellum hoc Deipare Virgini, Divo Valentino Civita-
tes Interamnae, Narnium Martium Episcopo, et Sancto Sebastiano Sacrum, pro Jesu Christi 
fide marthyrio gloriose defunctis Sebastianus Jozium, Pietatis et Amoris ergo dicevit (ASR, 
Vittoria, fasc. 628/c).

53 «Desidererej che vol.a agiustasse a’ far rendere l’ornamento del altare, che mi fecero comperare li Padri 
della Vittoria» (lettera di Sebastiano Iozzi a fra› Atanasio, priore di S. Valentino, del 29 ottobre 1635, in 
ASR, Vittoria, fasc. 628/b). Il testamento di Iozzi è datato 9 dicembre 1640, poi aggiornato nel 1641, 
forse anno della morte (ivi, fasc. 628/d), e integrato da un “codicillo” coevo (ivi, fasc. 628/e).

54 ASR, Vittoria, fasc. 721.
55 ASR, Vittoria, fasc. 720.
56 Da menzionare, in particolare, la tela di San Michele Arcangelo attribuita al Cavalier d’Arpino, nella cappella 

Sciamanna, Madonna con Bambino e santi Lorenzo, Giovanni Battista e Bartolomeo di Andrea Polinori nella 
cappella di S. Teresina, Adorazione dei pastori e Adorazione dei Magi di Lucas de La Haye nel presbiterio, e 
sull’altare maggiore San Valentino che invoca la protezione della Madonna sulla città di Terni (ca. 1680-82) 
dello stesso pittore carmelitano, che offre nello sfondo una veduta dello skyline turrito della città con la 
sagoma emergente della cattedrale ripresa da figurazioni precedenti, senza tener conto delle trasformazioni 
operatevi dal vescovo Rapaccioli nel 1653-57. Dietro la parete traforata che scherma il coro conventuale 
è posto l’altare della Crocifissione, col Martirio di san Valentino entro una cornice ovale in stucco.

57 Memoria in AGOCD, plut. 84/o.
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praticata a Roma con le imprese di 
aggiornamento delle basiliche mag-
giori in vista del giubileo, comple-
tata poi delle statue in stucco sulla 
facciata nel 167658, dell’organo in 
controfacciata nel 1718 (sostituito 
a metà Ottocento59), della cappella 
nel transetto sinistro dedicata a S. 
Teresa nel 175160.

La fondazione del monastero dei SS. 
Giuseppe e Teresa

Grazie alla consolidata, per 
quanto recente, presenza carmeli-
tana in città, proprio nel 1618, al 
momento della formale presa di 
possesso da parte dei frati del san-
tuario di S. Valentino, anche il ramo 
femminile dell’Ordine conosce un 
passaggio fondamentale del suo in-
sediamento ternano, già in fieri da 
alcuni anni. Com’è noto, infatti, il 
5 febbraio 1618 viene formalmente 
istituito il monastero teresiano, per 
iniziativa del citato canonico don 
Angelo Tramazzoli, il quale già nel 
1615 aveva favorito la fondazione 
di una cappella di famiglia da parte 
di Agostino Sciamanna nella ba-
silica di S. Valentino, e sotto gli 

58 AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, S 212.
59 AST, Asc 1, Riformanze, libro V, S 37.
60 Per la munificenza di Alessandro Matascioli (ASR, Vittoria, fasc. 722). Testimonianze sulla consistenza 

della chiesa e del convento a metà Settecento anche in Inventario della chiesa (1754) e Stato del convento 
(1740-46) [ivi, fasc. 717], nel fascicolo “Entrate e uscite” (1740-85) [ivi, fasc. 729], nella Pianta o cabreo 
dei beni del convento redatta dal geometra Giuseppe Fabbri nel 1779 (ivi, fasc. 690).

figg. 11 e 12
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auspici del protettore dell’Ordine, il cardinale Giovanni Evangelista Pallotta61. 
L’istituzione giuridica del monastero era già stata stabilita dal breve di Paolo V 
del 11 agosto 1612, che prescriveva, oltre alla dipendenza dal ramo maschile 
dell’Ordine e alle disponibilità economiche necessarie per avviare la fondazione, 
anche l’articolazione essenziale di una canonica «forma monasterij», compren-
siva di una serie di funzioni considerate indispensabili alla vita di una comunità 
claustrale: «Ecclesia Campanilis campanis, cemiterio, claustro, refectorio, dor-
mitorio, hortis, hortalitijs, caeterisque officinis […] iuxta regularia dicti Ordinis 
instituta sub illius regulari habitu […] sic erecto, et instituto pro eius dote, et 
manutentione»62. 

La vicenda della fondazione ternana si inscrive significativamente in una 
più ampia politica del pontificato Borghese in favore della famiglia teresiana che 
iniziava ad affacciarsi non solo nei territori italiani più strettamente collegati 
all’influenza spagnola (Genova, Napoli, Lecce, Palermo)63, ma anche nel cuore 
del cattolicesimo romano. Infatti, proprio nel 1612, papa Paolo V istituiva a 
Roma un importante organo di sviluppo e irradiazione del Carmelo riformato, 
ovvero il collegio missionario presso una chiesa per viandanti dedicata a S. Paolo 
Apostolo, ancora periferica nella Roma di primo Seicento, ma attestata su un 
fondamentale asse di sviluppo della città, la via Pia, destinata a divenire la dor-
sale di rappresentanza dei nuovi Ordini controriformati sullo scenario della 
Roma barocca. Sulle tracce di questa primitiva istituzione, negli anni Venti del 
Seicento la struttura del collegio missionario si sarebbe consolidata, con una de-
cisiva svolta – simbolica e fisica – nel 1622, con la ridedicazione della chiesa a S. 
Maria della Vittoria, divenuta negli anni un celebre avamposto della irradiazione 
carmelitana sugli orizzonti missionari globali, oltre che sede di una straordinaria 
pietra miliare dell’iconografia teresiana, suggellata dal gruppo scultoreo della 
Trasverberazione di Santa Teresa realizzato da Bernini nella Cappella Cornaro 

61 AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, S 141. Giovanni Evangelista Pallotta (Caldarola 1548-Roma 1620), 
protagonista del rinnovamento urbano del suo paese natale nel maceratese, arcivescovo di Cosenza nel 
1587-91, poi cardinale titolare di S. Lorenzo in Lucina, arciprete della basilica di S. Pietro, membro 
della commissione istituita da Paolo V nel 1605 che avrebbe decretato l’abbattimento delle rimanenze 
costantiniane e l’edificazione della navata maderniana, prefetto della fabbrica, protodatario e, sotto 
questa vece, garante degli appalti degli stuccatori ticinesi per le decorazioni del nuovo portico nel 1615 
(H. Bredekamp 2005, pp. 133-134).

62 Breve del 11 agosto 1612, in AMGT, carte sciolte. In un angolo del documentato è riportata la data di 
registrazione del 4 giugno 1613. Nel 1665, la direzione spirituale del monastero sembrerebbe essere stata 
trasferita al vicariato generale dei Cappuccini, in virtù di antiche facoltà concesse ai frati da Urbano V 
(bolla di aggregazione del 12 dicembre 1665, in AMGT, carte sciolte). Sul percorso di fondazione, cfr. 
anche Enchyridion 1737, p. 73; E. Fusciardi 1929, pp. 392-393; Monasticon 1950, p. 674.

63 E. De Negri 1996.
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nel 1647-51 (fig. 13). Anche in 
questo senso, la fondazione 
ternana, con i suoi importanti 
esiti missionari nell’Europa 
orientale, come ben messo in 
luce nel saggio di Marianne 
Gackenholz Puxeddu in questo 
volume, si collega non solo 
idealmente alla più vasta voca-
zione universalista dell’Ordine 
teresiano, incentivata da una 
vasta trattatistica e dalle strut-
ture di formazione dei seminari 
missionari. In particolare, le vi-
cende del monastero di Terni si 
sviluppano in singolare paral-
lelismo con la centrale romana 
di S. Maria della Vittoria, inti-
mamente connessa, tra l’altro, 
alla fondazione, il 6 gennaio 
1622, della Congregazione 
di Propaganda Fide, per que-
stioni cronologiche e per il di-
retto coinvolgimento di teorici 

orientalisti carmelitani e di protagonisti quali i cardinali Odoardo Farnese e Federico 
Cornaro, esponenti di punta dell’erigenda agenzia missionaria pontificia e autore-
voli committenti di fondazioni carmelitane (il convento dei SS. Silvestro e Teresa a 
Caprarola il primo, la citata celebre Cappella Cornaro il secondo).

L’originario nucleo domestico 

Avviata nel 1613 la fabbrica del monastero, con la posa della prima pietra64, 
negli anni seguenti la fondazione attrae elargizioni nobiliari e lasciti dotali ne-
cessari all’effettiva esecuzione di un cantiere solo formalmente iniziato. Sono 
documentate diverse donazioni, tra cui quella di Angelo Tramazzoli, curatore 

64 Benedizione episcopale della prima pietra il 7 giugno 1613, nella festa del Corpus Domini (L.M. Mirri 
2010, p. 32).

fig. 13
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dell’eredità del fratello Alessio65 e 
protagonista della convocazione 
dei Carmelitani a Terni, per la 
professione della nipote Caterina 
(1605-63), una delle più celebri 
aderenti alla comunità claustrale, 
monacatasi nel 1626, assieme alla 
sorella Lucia (poi suor Gironima 
dello Spirito Santo), sotto il nome 
di Maria Eletta di san Giovanni 
(poi Maria Eletta di Gesù). Una 
celebre protagonista, quest’ultima, 
dell’esportazione dell’Ordine fem-
minile in Europa orientale, grazie 
alle missioni con cui diede avvio alla 
fondazione dei monasteri di Vienna 
(1629), Graz (1642, su sollecita-
zione dell’imperatore Federico III) 
e Praga (1656), dove morì in odore 
di santità nel 1663 e dove solo nel 
1672 sarebbe stato inaugurato il 
nuovo monastero66 (figg. 14-15). Ac-
canto a lei, nella missione a Vienna, 
figuravano due suore genovesi e la 
più anziana Caterina di san Dome-
nico (1580-1655, anche conosciuta 
come Caterina di Cristo) elemento di filiazione del monastero di Terni, di cui 
all’apertura è sottopriora, da quello di provenienza di S. Egidio a Roma, la quale 
già nel 1623 aveva ottenuto dal Definitorio Generale l’approvazione per l’avvia-
mento di un monastero a Praga o Vienna67.

65 Rassegna catastale dei beni di Angelo Tramazzoli, in AST, Asc 1, Catasti antichi, vol. 2155, cc. 133v-134r, 
ca. 1634. Lo stesso Tramazzoli, morto nel 1634, nel testamento del 21 luglio 1633 (AMGT, cart. “Am-
ministrazione 1600”) avrebbe dichiarato eredi universali le monache del monastero, amate «in visceribus 
Jesu Christi». Nell’eredità figuravano due case a Terni, una a Miranda, oltre che censi, legati e lasciti.

66 M. Gackenholz Puxeddu 2000; Ead., R. Mastodonti 2002; L.M. Mirri 2010. Aggiornamenti 
sulla claustrale anche nel catalogo della mostra Madre Maria Eletta 2007, tra cui l’atto di professione 
«secondo la Regola primitiva di detto ordine qual è senza mitigatione», 17 giugno 1627 (p. 15).

67 Notizie in AMGT, cart. “Corrispondenze 1600-1900”, e decreti in Acta Definitorii Generalis 1985, pp. 
109, 111-112.

figg. 14 e 15
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Altri 2500 scudi ricavati da vendite immobiliari sono destinati alla fabbrica 
da Artemisia Benaducci (o Benaduci)68, la quale, vedova dal 1593, è ammessa al 
monastero sotto il nome di Teresa di Gesù assieme alla figlia Maria Angela Man-
sueti, guadagnando la nomina a priora, in forza della sua iniziativa propulsiva alla 
fondazione, già proposta in precedenza al vescovo di Terni69, per poi partecipare 
nel 1654 all’avviamento della clausura romana di Regina Coeli alla Lungara. 
Vengono devoluti alla comunità anche l’impegno dotale di 1000 scudi da parte 
di Virginia Gregori70 e l’integrazione di 3500 scudi alla dote d’ingresso di suor 
Eufrasia di sant’Agata, dell’antica famiglia ternana dei Paradisi71 (titolare tra l’altro 
di una celebre cappella trecentesca in S. Francesco, affrescata intorno al 1453 da 
un grandioso Giudizio Universale del folignate Bartolomeo di Tommaso)72.

Nel maggio 1617, a cantiere ormai avviato, le candidate ottengono dal 
cardinale Antonio Maria Gallo, prefetto della Congregazione dei Vescovi e dei 
Regolari, la licenza di prendere dimora temporanea presso «certe case acquistate 
da loro per questo effetto», di proprietà di Artemisia Benaducci e della figlia 
Maria Angela Mansueti, confinante con la potente confraternita di San Ni-
candro, detta anche della “Madonna della Piazza”, presso l’Ospedale di Piazza73, 
di fronte a casa Perotti74, con raccomandazione di adattarle preventivamente 
ai minimi requisiti necessari ad una comunità claustrale: «prima di ritirarvisi e 
pigliarsi l’habito, le facciano ridurre in forma di Monasterio, con buona e ferma 

68 Richiesta di ammissione nel «novo Monastero, che si deve erigere in questa città di Terni», 2 dicembre 
1617, in Archivio diocesano di Terni (Madre Maria Eletta 2007, p. 14). 

69 Entrate in monastero nel 1618 e professe l’anno seguente, avrebbero devoluto presumibilmente al can-
tiere i beni di famiglia, derivanti dall’eredità del marito di Artemisia, Ottavio Mansueti detto Cecco de 
Mansueti, discendente di Giovanni Innocenzo, e dei fratelli defunti di Maria Angela con “Istrumento 
pubblico” del 6 dicembre 1618 (Lettera al vescovo e donazioni da parte delle due donne, in AMGT, 
cart. “Amministrazione 1600”).

70 Professa come suor Geltrude, la sua richiesta di ammissione al monastero del 2 dicembre 1617 è con-
servata nell’Archivio diocesano di Terni (Madre Maria Eletta 2007, p. 14).

71 Impegno di donazione del 6 dicembre 1617, in AMGT, cart. “Visite ed elezioni”, sub. “Visite canoniche 
1620-1714”. Altri proventi si sarebbero aggiunti negli anni seguenti, come la dote di Anna Cittadini, 
professa nel 1621 (AMGT, cart. “Doti, dati anagrafici e donativi, 1618-1858”), e il contributo di 500 
scudi da parte delle Scalze di Napoli nel 1618 (lettera del 30 giugno 1618 del provinciale romano 
Giacomo di san Vincenzo, ma da leggersi come Giacomo di san Giovanni, a don Tramazzoli, ivi, cart. 
“Amministrazione 1600”).

72 L. Lanzi 1909; P. Leonelli, M. Struzzi 1970; A. Cicinelli 1987; G. Cassio 2005.
73 La confraternita di San Nicandro, documentata almeno dal 1291, acquisì competenze, proprietà e 

prestigio in età medievale e moderna, partecipando alla fondazione del primo ospedale (“Ospedale dei 
Pellegrini”) della città presso l’omonimo convento (1366), del Monte di Pietà (1467), del seminario 
(Terni 1980, t. I, pp. 202, 318-319).

74 Maria Vittoria della Ss.ma Trinità 1834, pp. 23-24.
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Clausura e con Chiesa interiore et esteriore». Viene imposta, tuttavia, l’ulteriore 
condizione di condurre a termine l’edificazione del monastero entro due anni75, 
data la scomoda posizione della clausura provvisoria, presso il mercato e l’osteria 
(del Moro?), e la problematicità della sistemazione, con le celle al pianterreno 
semplicemente separate da tendaggi e il coro e il refettorio ricavati nel sottotetto. 
Per quanto ancora precaria, la clausura viene formalmente costituita dal vescovo 
Clemente Gera il 5 febbraio 1618, con la partecipazione di altre religiose, tra le 
quali la priora Teresa di Gesù (la milanese Isabella Stampa76, figlia del marchese 
Massimilano di Soncino77) e Caterina di san Domenico, della famiglia mer-
cantile romana dei Ricci. Accanto ad esse, figurano le numerose novizie prove-
nienti dalle menzionate casate locali, che avrebbero professato i voti solenni nel 
1619 alla presenza di Domenico di Gesù Maria: le due Benaducci-Mansueti, 
Virginia Gregori, Silla Paradisi, Margherita de Filiis, cui si aggiunsero Paola e 
Anna Cittadini, di cui solo la seconda, più giovane, prese effettivamente i voti 
nel 162178, e, nel 1626, alcune nipoti del Tramazzoli, figlie del cugino Alessio, 
Lucia e Caterina, e più tardi le sorelle Casoli.

La sistemazione provvisoria si trovava in una zona centrale della città, nella 
casa già di Artemisa Benaducci, prossima all’asse della Strada Romana, dirimpetto 
al palazzo dei Perotti (contrassegnato nel Catasto Cregoriano del 1819 dalle parti-
celle n. 1058-1059), in un piccolo lotto compreso tra via Porta del Sesto e vicolo 
del Moro, stretto diverticolo di collegamento con l’antica piazza del Mercato 
(anche nominata piazza delle Erbe, e, nel Catasto Gregoriano, piazza Ginnastica), 
come recitava la descrizione ottocentesca di una testimone oculare: «quasi dirim-
petto alla nobile casa dei Perotti, stava la Casa Benaducci Mansueti; che con uno 
dei lati entra nel vicolo ove corrispondeva la Chiesa dell’Ospitale detto di Piazza, 
donde si passa a quella del Mercato»79. L’edificio potrebbe essere identificabile, 
nella mappa del Catasto Gregoriano, con una delle particelle (n. 1047?) poi pas-
sate in proprietà della confraternita di S. Nicandro, che in questa zona risultava 
titolare di una casa d’affitto tra via Porta del Sesto, vicolo del Moro e la piazza del 

75 Licenza del 5 maggio 1617, in AMGT, cart. “Amministrazione 1600”.
76 Maria Agnese di Gesù, Storia del Carmelo dei Santi Giuseppe e Teresa (AMGT), pp. 20-21.
77 Nata a Milano nel 1575, professa a Genova nel 1595, fondatrice del monastero di Napoli nel 1607, 

poi maestra delle novizie a S. Egidio a Roma dal 1610, morta a Terni nel 1626, era sorella del frate 
carmelitano Giorgio Stampa, promotore e finanziatore della fondazione nel 1616 del Deserto di S. 
Giovanni Battista a Varazze (S. Sturm 2002, pp. 11-12). 

78 AMGT, Liber professionum; Lettera di Gaspare Cittadini al vescovo Clemente Gera, giugno 1621, in 
Archivio diocesano di Terni, Narni, Amelia.

79 Cfr. Maria Vittoria Teresa della Ss.ma Trinità 1834, pp. 23-24, e le osservazioni della compianta 
Marianne Gackenholz Puxeddu nel suo contributo in questo volume.
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Mercato (part. 1049), di altre sul 
Trivio (part. 1318, 1324), sulla 
piazza Pubblica (part. 1332, 
1336), oltre ad alcuni fienili 
(part. 1309, 1311; fig. 16).

Possibile testimonianza di 
questo iniziale insediamento 
viene da una essenziale planime-
tria conservata nell’archivio del 
monastero romano di Regina 
Coeli, con cui la comunità ter-
nana aveva rapporti di filiazione e 
intensi contatti epistolari (fig. 17). 
Il documento dimostra come, 
pur nella limitatezza di spazi e 
risorse, prendesse avvio un de-
licato processo atto a filtrare e 
graduare le relazioni tra interno 
ed esterno della clausura, con la 
predisposizione di un tipico e ar-
ticolato sistema di schermature 
a permeabilità variabile: portali, 
snodi di accesso, portinerie, par-
latori, ruote o “curli”, con tanto 
di mansioni frontaliere e spazi 
abitativi destinati a monache 
portinaie, “robierie”, “clavarie”, 
“curliere”. Nelle incerte dida-
scalie, tracciate presumibilmente 
da una mano dilettante, forse 
proprio da una delle fondatrici, 
si esprime l’esigenza di preservare 
in maniera scrupolosa la clausura 
da potenziali interferenze dall’e-
sterno, mettendo in guardia dalle 
possibili fonti di “soggezione” 
di un piccolo nucleo nascente, 
segnalando i potenziali affacci 
dall’esterno, pericolosamente figg. 16 e 17
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accessibili: «finestra sugietisima al detto monastiero […] da quela finestra si vede 
tutto il giardino e ancho La faciata del monastiero tute le finestre con un scabello 
si sale a videre». Nella mappa viene precisata la consistenza di un’abitazione privata 
(«questa si intende tuta la pianta della casa di dentro / primo piano e segondo Lin-
stesso modo il Coritore opperto / che va ale schale di dentro segnata “b” La stanzia 
segn[a]ta “c” / Segonda “d” Terzia segnata “e” Cie un brancho di schale che / vano 
di soppra ultima stanza sola con due finestre»), la presenza di una finestra privata 
pericolosamente affacciata sulla clausura («finestra sugietisima al detto monastiero 
qui presente / La finestra e alta via dal piano del matonato palmi 9»), la chiusura di 
un vicolo («vigolo serato»), una «bothega al piano tereno», oltre all’area destinata al 
monastero, debitamente recintata: «questo si intende il vano de la fabricha»; «questo 
e il giardino delle R.[everende] mo[nache] di s. Teresia di Terni che da quela finestra 
si vede tutto il giardino e ancho La faciata del monastiero tute le finestre con un 
scabello si sale a videre»; «muralia di clausura in deferentia del sig. Titta pennaza 
[forse da leggere Pelucca, e da riferire alle collegate vicende documentate nel saggio 
di Maria Laura Moroni in questo volume?], segnata “A”».

Il nuovo cantiere del monastero

Durante la sistemazione transitoria nell’abitazione delle Benaducci, pro-
segue il processo di acquisizione dei terreni necessari all’edificazione del nuovo 
monastero, un percorso piuttosto rapido, tanto da consentire il trasferimento 
della comunità nella nuova sede, per quanto ancora in via di completamento, 
già l’8 agosto 162080, con una cerimonia solenne che prevede l’attraversamento 
delle vie della città nella tipica carrozza schermata, preposta ai trasferimenti delle 
claustrali81.

Il sito del monastero viene ricavato, come spesso accaduto in nuove fonda-
zioni dell’Ordine in tessuti storici già consolidati, in una zona a orti e giardini sul 
limitare delle mura orientali della città, tra Porta S. Giovanni e i vasti possedimenti 
del monastero francescano di S. Procolo, presso porta la Porta Spoletina.

80 AMGT, cart. “Visite ed elezioni”, sub. “Visite canoniche 1620-1714”, dove è documentata la contestuale 
definizione dell’organigramma, con l’elezione di priora, sottopriora, prima, seconda e terza “clavaria”. 
Il 10 maggio 1624, un decreto a stampa di Urbano VIII concedeva al monastero l’indulgenza nella 
festa di S. Giuseppe (AMGT, cart. “Corrispondenza con S. Sede, Vescovo, Curia…”, sub. “Decreti, brevi 
pontifici”); il 21 febbraio 1862, veniva aggiunta in concessione decennale l’indulgenza per l’esercizio 
della Via Crucis anche nel privato della cella (AMGT, cart. “Corrispondenza con S. Sede, Vescovo, 
Curia…”, sub. “Vescovo e Curia”).

81 Maria Agnese di Gesù, Storia del Carmelo dei Santi Giuseppe e Teresa (AMGT), p. 42.
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Diverse addizioni am-
pliano progressivamente le 
dotazioni del monastero, 
con la concessione di una 
fonte di approvvigiona-
mento dell’acqua nel 1618, 
l’acquisizione di alcuni ter-
reni e case entro il 1630, la 
messa a rendita delle case 
lasciate da Angelo Tramaz-
zoli a partire dal 1634, 
l’inglobamento di un orto 
dietro la chiesa di S. Cleto, 
di proprietà della confrater-

nita di San Nicandro, preso in affitto nel 163982. Come illustrato in dettaglio nel 
contributo di Maria Laura Moroni, la definizione dei confini viene progressiva-
mente ampliata e modificata, in particolare dopo l’acquisizione dell’orto di S. 
Cleto, che impone un’operazione di drenaggio delle acque di un fosso, utilizzate 
anche dal monastero e ora imbrigliate in una nuova canalizzazione («forma»), 
come documenta una carta del 1640 dell’agrimensore Antonio Carosi83 (fig. 18). 
Contestualmente vengono completate le confinanti mura della clausura, in parte 
già edificate intorno al 1634 grazie a un lascito testamentario di 500 scudi di 
Angelo Tramazzoli84.

82 Documentazione su: acquisto di case (nel 1619, 1621, 1626, 1630); concessione dell’orto della “Madon-
na di S. Cleto” da parte della “Compagnia di S. Nicandro” intorno al 1630; conseguente ratifica, rogata 
dal notaio Giacinto Ricci il 28 luglio 1639 a favore della “Confraternita della Madonna della Piazza” e 
del Capitolo Lateranense, che vantava diritti su questa chiesa, tutto in AMGT, cart. “Amministrazione 
1600”. 

83 Perizia sui costi del cantiere dei mastri muratori Bartolomeo Pozzo e Donato Borgo, ammontanti a 
102,2 scudi, redatta il 13 febbraio 1640 dal pubblico agrimensore Antonio Carosi (AMGT, cart. “Am-
ministrazione 1600”); le didascalie dell’allegata “Pianta è misura di S. Cleto et altro”, quotata in piedi, 
riportano: «A. S. Cleto e Strada Romana / B. Muro delle monache di S. Theresa / C. forma / D. Strada 
vicino alla forma / E. Ponte / F. Strada che va a S. Procolo et alla porta Spoletina / G. Strada romana / H. 
Sito o piazza, detto il Forte / I. Sito della Chiesa di S. Cleto …». Una descrizione acclusa alla pianta dei 
lavori del 1640 conferma la configurazione del lotto del monastero, non lontano dalla Porta Spoletina, 
«dalla parte che riguarda l’ex diametro del Ven. Monastero di S. Procolo, con le muraglie che servono di 
clausura e cingono il giardino corrispondente alla piazza di detta Chiesa, confina con la forma dell’acqua, 
della cui comodità partecipano le nostre suore, sì per irrigare le ortaglie come per imbiancare i panni».

84 Impresa finanziata dalla vendita di una casa a Miranda, già di Angelo Tramazzoli, a cui presumibilmente 
si riferisce il pagamento di Gregorio scalpellino del 20 luglio 1634 per la fornitura di pietre (AMGT, 
cart. “Amministrazione 1600”); cfr. anche L.M. Mirri 2010, pp. 44-45.

fig. 18
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L’area definitiva del mona-
stero è già documentata nella 
Pianta di Terni del 1637 (Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, 
Barb. lat. 9901, f. 143)85, quindi 
nella sua diretta discendenza 
della pianta di Domizio Gu-
bernari del 1640, pubblicata da 
Francesco Angeloni nel 164686, 
e in maniera più completa nel 
Catasto Gregoriano (1819)87, 
attestandosi in un’insenatura 
progressivamente acquisita sul 
margine nord-orientale delle 
mura urbane, in un’area perife-
rica della città, ancora immersa 
in orti, giardini, pascoli, mole 
da grano e da olio, ma facil-
mente accessibile tramite la 
Porta di S. Giovanni e la con-
finante Strada Romana (figg. 19-
20). Una localizzazione tipica, 
che rispettava i requisiti spesso 
caratterizzanti le fondazioni 
carmelitane italiane ed europee 
del Seicento: sul margine, ma 
non esterna al centro urbano, 
presso una porta urbica, in ma-
niera da consentire visibilità, 
anche a funzione missionaria e 
autopromozionale, garantendo 
tuttavia l’isolamento dal con-
testo, filtrato da giardini, orti 
e corsi d’acqua, tale da favorire 

85 Indicato al n. 31 (21?), dove il monastero di S. Procolo rispondeva al n. 23 (22?).
86 Indicata al n. 36, mentre il monastero di S. Procolo è contrassegnato dal n. 35, la chiesa di S. Cleto n. 

37, S. Nicolao n. 19, S. Nicandro n. 26, il palazzo Apostolico («Palagio de’ Papi») n. 41.
87 M. Tattoli, P. Tattoli 2005.

figg. 19 e 20
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l’introspezione contemplativa ma anche da 
restituire le minimali risorse per l’autosuffi-
cienza della comunità.

Significativamente, il lotto occupato dal 
monastero, allungato lungo le mura urbiche, 
così come lo definisce compiutamente il 
Catasto Gregoriano (part. D, K’’; proprietà 
esterne, casetta part. 715; 727-729 case orto 
della Confraternita di San Nicandro, intorno 
a S. Cleto), segnala un evidente processo di 
acquisizione di ritagli catastali disponibili, 
assumendo una morfologia planimetria che 
esprime, anche dal punto di vista fisico, un 
vero e proprio processo di ‘incuneamento’ 
nella città storica, così come accaduto in di-
verse altre fondazioni dei nuovi ordini rifor-
mati post-tridentini, costretti a notevoli sforzi 
di lottizzazione per conquistare uno spazio 
nella fitta trama di edifici e relazioni ormai 
sedimentatasi nei nuclei urbani esistenti. Così 
avviene ad esempio per le fondazioni carme-
litane (maschili) ad Ancona (1642) e Urbino 
(1673; fig. 21), come nel più celebre edificio 
della Casa Professa gesuita di SS. Ambrogio e 
Andrea a Genova (1588)88.

88 S. Benedetti 1993, fig. 110; D. del Pesco 2001, pp. 337-338); R. Bösel, H. Karner 2007, pp. 
162-166, tav. 114-115; S. Sturm 2015, pp. 320-321.

fig. 21

fig. 22 e 23
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L’area del monastero, recintata dalle mura claustrali, adeguatamente rialzate 
fino a circa 6 metri per garantire la privacy della comunità, e costeggiato da via 
Santa Teresa, la Strada Romana, un pascolo comunale (part. 1603) e abitazioni 
private, sarebbe poi stata fortemente compromessa dai bombardamenti bellici 
della Seconda guerra mondiale, attualmente identificabile presso il parcheggio di 
via Cairoli, tra via delle Portelle, via Angeloni e corso Vecchio89.

Il lungo completamento

Il 2 giugno 1642 il monastero passò sotto la tutela dei padri di S. Valentino90, 
per essere ulteriormente ampliato, secondo esigenze di ampliamento avvertite 
anche dalla comunità cittadina, che nell’occasione richiese che la capienza am-
messa per la clausura venisse aumentata da venti a quaranta monache91 (figg. 22-23). 
Il modello claustrale carmelitano rappresentava infatti un’appetibile destinazione 
per le figlie della nobiltà, in genere per le cadette ma non solo, dal punto di vista 
spirituale e antropologico, come ben messo in luce dagli storici della società92. Sin-
tomatica in proposito la concessione di elargizioni per il monastero in cambio di 
uffici devozionali che potevano corrispondere agli “obblighi di messe” offerti dalle 
comunità maschili. Così, tra i lasciti del secondo Seicento, ne compare uno di 
200 scudi, che la comunità claustrale si impegna a ricambiare con l’«applicazione» 
dell’«oratione mentale della Mattina, della Sera nelli quattro tempi dell’anno in 
perpetuo per l’anima» della consorte del benefattore93.

Nel 1677 le suore richiesero alle autorità municipali la concessione di una 
porzione della piazza di S. Procolo, per includerla nella clausura, assieme ad una 
fonte d’acqua94, e nel 1679-80 acquistarono dal vescovo la chiesa di S. Nicolao95. 

89 Terni 1980, t. I, pp. 203-204; M.L. Moroni 2009a.
90 In virtù di questo legame, tra l’altro, il 21 aprile 1727 si registra la concessione al monastero da parte dei 

padri di S. Valentino di una reliquia di san Giovanni della Croce, canonizzato l’anno precedente, con 
l’obbligo di restituzione nelle maggiori festività (AMGT, cart. “Corrispondenza con S. Sede, Vescovo, 
Curia…”, sub. “Vescovo e Curia”).

91 AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, S 141.
92 M. Rosa 1998, pp. 220-221; S. Sturm 2006, p. 209 n. 163.
93 Lascito di Federico Surresi, nel Libro di obblighi perpetui, in AMGT, cart. “Amministrazione 1600”.
94 AST, Asc 1, Riformanze, libro IV, S 214; documento del 25 aprile 1677. La porzione indicata corri-

spondeva a «uno staio e quattro pugilli», e cadeva nella tavola censuaria O 39.
95 Doc. in AMGT, cart. “Amministrazione 1600”, tra cui un pagamento di 300 scudi del 20 giugno 1680. 

La chiesa di S. Nicolao in viis divisis sorgeva presso un crocevia nella zona occidentale della città, non 
lontano da Porta Sant’Angelo, su probabili preesistenze termali d’età romana, scompare sotto i bom-
bardamenti della Seconda guerra mondiale (Terni 1980, t. I, pp. 108-109).
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Contestualmente, in questi anni prese avvio un nuovo cantiere, finalizzato alla 
ricucitura delle acquisizioni recenti, con l’edificazione di nuovi servizi come stalle 
e «lavatori» e l’ampliamento delle mura di confine tra il 1677 e il 168096. 

Con l’aggiunta di nuovi corpi di fabbrica realizzati nei primi decenni del 
Settecento, il monastero raggiunge uno sviluppo dell’impianto che è possibile 
considerare definitivo, la cui consistenza viene dettagliatamente registrata, come 
spesso accade per le strutture ecclesiastiche, dai verbali delle procedure di soppres-
sione da parte dello Stato liberale97. La cessione al demanio nel 1864 venne infatti 
preceduta da un’attenta ricognizione, che documentava un articolato complesso, 
organizzato su tre piani fuori terra e un piano interrato, confinante con l’orto 
sopra descritto, via di S. Teresa e l’allora corso Vittorio Emanuele (già Strada 
Romana, attuale Corso Vecchio?)98: un sotterraneo con cantine, grotta e pozzo; 
al piano terra, servizi e spazi comuni disposti intorno ai canonici due chiostri 
porticati; nel vasto primo piano, dormitori con 41 ambienti; il secondo piano 
quasi completamente a loggiato; pertinenze con orto, giardini e piccoli fabbricati 
per i lavoranti.

Con l’Unità d’Italia e la soppressione delle congregazioni religiose, anche il 
monastero carmelitano subisce notevoli trasformazioni, prima con la destinazione 
a educandato femminile, quindi in caserma, costringendo la comunità a trasferirsi 
provvisoriamente a San Gemini nel 1862-65, e, dopo la soppressione definitiva 
nel 1871, presso le consorelle di Regina Coeli a Roma. Espulse nel 1873 anche 
dalla clausura romana, le monache ternane furono accolte da papa Pio IX nel suo 
palazzo a Castelgandolfo fino al 1906, quando poterono tornare nuovamente a 
Terni nel 1913 per una breve riapertura della clausura in un nuovo sito in via 
Roma, presso la torre Barbarasa, in prossimità del Ponte Romano, quando presero 
in cura la secentesca chiesa della Madonna del Ponte99, che tuttavia lasciarono nel 
1943 per rifugiarsi a Stroncone, ospiti di un monastero francescano, per scon-
giurare la minaccia degli intensi bombardamenti sullo strategico centro ternano. 
Il monastero originario, danneggiato dai pesanti bombardamenti bellici del 26 

96 Lavori per un onere complessivo di 716,89 scudi, riportati nel “Libro di spese fatte per la fabbrica del 
Monastero, 1677-1680”, in AMGT, cart. “Amministrazione 1600”. Lavori completati il 13 settembre 
1678, per un computo di 142, 71 scudi, vistato per approvazione dal provinciale fra’ Paolo di san 
Giovanni Battista il 14 novembre (“Libro di spese fatte per la fabbrica del Monastero, 1677-1680”, 
in AMGT, cart. “Amministrazione 1600”).

97 Cfr. ad esempio la vasta documentazione sulle clausure romane pubblicata in M. Bevilacqua, M. 
Caffiero, S. Sturm 2018.

98 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Ministero dell’Interno, Direzione Generale Fondo 
Culto, Corporazioni Religiose soppresse, b. 3493.

99 Terni 1980, t. I, p. 292.
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maggio e 7 giugno 1944, venne completamente demolito nella fase di ricostru-
zione della città e il suo sito espropriato dall’Anas entro il 1948, lasciando tracce 
superstiti soltanto nelle murature merlate lungo Corso Vecchio, edificate per la 
recinzione dell’area destinata a caserma nell’800100.

Il nuovo monastero nel dopoguerra: San Francisco vs. Terni

Nel 1949 le monache si trasferirono in una nuova sede edificata a partire dal 
1947 dall’ingegnere Alessandro Cavalletti nella contrada San Martino, non lontano 
dal sito del distrutto convento dei Cappuccini, grazie alla munificenza della novizia 
californiana Agnese di Gesù (Ada Sullivan) e del fratello filantropo Noël Phelan 
Sullivan. L’edificio venne poi trasformato in scuola media negli anni Settanta, con il 
trasferimento della comunità in una sede più ampia e isolata nel primo circondario 
sud della città101. Come meglio illustrato negli altri saggi di questo volume, infatti, 
le difficoltà di conciliare la vita claustrale con una sede immersa nella città contem-
poranea, nel 1974 spinsero la comunità a un ennesimo trasferimento, questa volta 
definitivo, in un convento di nuova costruzione fuori dell’abitato urbano, presso la 
“Macchia di Bussone” sulla via Salaria, dedicato al Bambino di Praga102.

L’intensa comunione di intenti che si stabilisce tra il filantropo californiano 
e la sorella monaca a Terni è documentata dal fitto scambio epistolare che i due 
intrattengono tra il 1911 e la morte di lui nel 1956 – più di mille lettere si conser-
vano nell’archivio della University of California di Berkeley103 –, in cui è possibile 
leggere in filigrana i passaggi collegati alla promozione e al sostegno diretto della 
comunità e della ricostruzione del monastero nel secondo dopoguerra. Andrebbe 
maggiormente approfondita a tal riguardo la figura Agnese di Gesù, la giovane 
novizia californiana che assume un ruolo fondamentale non solo nella costruzione 
del nuovo monastero, ma anche la principale artefice della sua memoria storica, 
grazie alla cronaca dattiloscritta nel 1975, conservata nell’archivio del monastero 
ed integralmente documentata in questo volume, che ne riporta estesamente gli 
eventi fin dalla fondazione. 

100 Terni 1980, t. I, pp. 203-204; M. Giorgini 1993. Approfondimenti sulle vicende della soppressione in 
ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Fondo Culto, Corporazioni Religiose soppresse, b. 3493.

101 Terni 1980, t. II, p. 513.
102 O. di Ruzza 1987, pp. 26-27. 
103 Nell’archivio delle carte di Sullivan, ceduto dalla famiglia alla University of California di Berkeley, 

l’epistolario con la sorella monaca ammonta a ben 1128 lettere (Berkeley, University of California, The 
Bancroft Library, Noël Sullivan papers, boxes 119-128).
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Molto particolare è 
la devozione maturata 
in seno alla famiglia Sul-
livan, di estrazione cat-
tolica e origine irlandese, 
verso la spiritualità car-
melitana. Noël Sullivan 
(1890-1956), figlio di 
Alice Phelan and Francis 
J. Sullivan, è a sua volta 
nipote di John Sullivan, 
emigrante irlandese ap-
prodato in California nel 
1844104, e del banchiere 
e politico James Delan 
Phelan, sindaco di San 

Francisco dal 1897 al 1902 e poi senatore federale. Mecenate della cultura e delle 
arti, cantante lirico dilettante, precoce protagonista del movimento abolizionista 
americano e convinto antirazzista, il giovane Sullivan porta un nome da predesti-
nato, nato proprio nel giorno di Natale del 1890, e si forma presso i Gesuiti, prima 
nel liceo della città e quindi nella prestigiosa Santa Clara University. La casa di 
famiglia a San Francisco era stata inizialmente acquistata dalla madre per destinarla 
a una nascente comunità di monache carmelitane, invitate nel 1908 dal vescovo 
di San Francisco; nel 1914 le monache si sarebbero quindi insediate nella città di 
Santa Clara, in un monastero dedicato al Bambino Gesù edificato in stile neoispa-
nico105 presso il ranch acquistato nel 1913 e messo a disposizione dal senatore James 
Phelan (fig. 24). Noël Sullivan si prodiga per sostenere le comunità carmelitane in 
California, dove milita inizialmente la sorella Ada, fornendo supporto ai monasteri 
di Santa Clara, della città di Carmel-by-the-Sea, presso Monterey, di San Diego, 
e favorendo la fondazione di quello di Berkeley106. Sullivan si trasferisce poi nella 

104 M.C. O’Laughlin 2003, pp. 6 sgg.
105 A pochi anni di distanza, anche il più celebre architetto americano del ’900, Frank Lloyd Wright, 

dando prova della disinvolta libertà linguistica della cultura architettonica americana, si esercita sul 
recupero di linguaggi neoispanici proprio in California, alla ricerca del genius loci in ville favolose per 
l’alta borghesia del mondo dello spettacolo, come nella Oliv Hill House a Los Angeles (1919-21). Su 
questi temi, particolarmente pregnanti le osservazioni di Bruno Zevi nella sua indimenticabile Storia 
dell’architettura moderna del 1950 (V ediz., Torino 1975, pp. 307-332).

106 Ricca documentazione in proposito è conservata tra le carte Sullivan a Berkeley (University of California, 
The Bancroft Library, Noël Sullivan papers [ca. 1911-1956]).

fig. 24
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frazione di Carmel Valley Village, presso Monterey, partecipando alle attività e al 
sostegno della rete missionaria carmelitana sorta intorno ai monasteri californiani; 
alla morte, viene seppellito nel cimitero del locale monastero.

In proposito, va sottolineato l’ennesimo singolare intreccio che si innesca 
tra gli eventi apparentemente provinciali che riguardano il monastero ternano 
e i grandi tornanti della storia moderna e contemporanea, con una vicenda em-
blematicamente collegata agli avvenimenti umani e familiari che attraversano il 
Novecento sulle due sponde dell’Atlantico. 

Irradiazione nell’Europa danubiana e contaminazioni tipologiche

Vorrei accennare, infine, alcune osservazione sul vasto processo di contami-
nazione – spirituale, ma anche culturale e figurativa – che le missioni carmelitane 
nell’Europa centro-orientale comportano nel corso dell’espansione secentesca 
dell’Ordine, un fenomeno di cui, come si è visto, la comunità carmelitana ternana 
è partecipe con significativo protagonismo.

La Congregazione carmelitana italiana, dotata di autonomia rispetto all’ori-
ginario ceppo ispanico da parte di Clemente VIII nel 1600107, vantava giurisdi-
zione su tutta l’Europa centro-orientale e sulle missioni in Oriente, mentre quella 
spagnola conservava il governo di Spagna, Portogallo e Americhe. L’espansione 
dell’Ordine si sarebbe propagata rapidamente nei primi decenni del Seicento in 
Europa occidentale e centro-orientale, riscontrando discreta fortuna in Polonia, 
Lituania e nei territori asburgici di Boemia ed Ungheria. La presenza carmelitana 
in queste regioni acquista rilievo e significato a partire dal secondo quarto del 
secolo, anche in seguito alla vittoriosa battaglia della Montagna Bianca presso 
Praga del 1620, a cui nel 1622 venne ridedicato col nuovo titolo di S. Maria della 
Vittoria il seminario missionario romano, poi influente sede provinciale. 

Il Carmelo riformato con le sue fondazioni cittadine ed extraurbane era in 
grado di esportare pratiche devozionali e tipologie insediative seriali che, in ma-
niera sistematica, rispettavano criteri formali e funzionali unitari, stabiliti da una 
rigorosa normativa edilizia di stampo marcatamente pauperista, emanata dagli 
organi di governo centrale dell’Ordine e riconosciuta nella sua validità universale. 
Tuttavia, nella Congregazione italiana, e in particolare nelle Province dell’Europa 
centro-orientale, oltre che in altre aree regionali, come in quella napoletana e 
nel Lombardo-Veneto, si verifica nel corso della seconda metà del Seicento un 

107 S. Giordano 1996, pp. 166-168.
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processo di metamorfosi tipologica del tradizionale impianto longitudinale della 
chiesa claustrale con una sempre più frequente adozione di moderne e più libere 
piante centrali, che connotano un discreto numero di complessi carmelitani pa-
lesemente difformi dalla norma e dalle consuetudini dell’Ordine108.

Tra le ragioni del fenomeno valgono gli interventi di patronage dei prìncipi 
cattolici regionali, che favoriscono e finanziano le fondazioni nei territori europei 
orientali, inizialmente pertinenti alla Provincia Romana e progressivamente soli-
dificatisi nel corso dei secoli XVII e XVIII nelle entità amministrative autonome 
di Polonia (1617), Austria (1701) e Lituania (1734)109. Un ruolo determinante 
è svolto inoltre dalle inclinazioni degli artisti implicati nelle fondazioni, non di 
rado appartenenti alle fila dell’Ordine in qualità di frati conversi, che rispondono 
con libertà crescente alle istanze connesse ad operazioni insediative dalla forte 
rilevanza politica e culturale, con incidenza sull’intera scala urbana. Le case del 
nuovo Ordine rappresentavano infatti avamposti simbolici, se non vere e proprie 
roccaforti della Controriforma in aree dove l’antica appartenenza cattolica era mi-
nacciata dalle influenze delle Riforma, assumendo spesso il ruolo di avanguardie 
della penetrazione ‘romana’ in territori a maggioranza protestante. 

Per quanto i progetti di ogni singola fondazione dovessero essere visionati e 
approvati da un organo centrale dell’Ordine, il Definitorio Generale, attivo presso 
la curia generalizia a Roma, per garantire la conformità degli impianti di chiese e 
conventi carmelitani maschili e femminili a precetti normativi, di natura funzio-
nale e simbolica, vigenti in tutte le provincie su scala globale, tuttavia non è infre-
quente in regioni decentrate o periferiche, lontane dal nucleo romano, assistere, 
a partire dai decenni centrali del Seicento, a progressive deviazioni dalla rigida 
ortodossia tipologica e dai suoi connotati di sobrietà, pauperismo, funzionalità.

Il fenomeno della mutazione tipologica conosce un capitolo significativo 
proprio nell’organizzazione della chiesa conventuale o monastica, che per sua 
natura costituiva un elemento non solo funzionale, ma anche fortemente autorap-
presentativo (dato il suo ruolo di contatto col mondo esterno) delle inclinazioni 
spirituali e programmatiche dei Carmelitani riformati, che intendevano richia-
mare, fin dalle raccomandazioni lasciate negli autografi delle fondatrice avilana, i 
modelli di eremitismo radicale esperiti dagli anacoreti medievali che nel XII secolo 
avevano dato inizio al movimento contemplativo carmelitano sulle pendici del 
monte Carmelo in Palestina. Così l’abito, gli spazi conventuali, la spoglia chiesa 
monastica, dovevano rappresentare esplicite proiezioni pubbliche delle scelte 

108 S. Sturm 2006, pp. 227-231.
109 S. Sturm 2006, pp. 43-44.
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pauperiste e spirituali della Congrega-
zione riformata, ispirate a una celebre 
triade concettuale – povertà, sobrietà, 
umiltà – concepita da Teresa d’Avila 
nella epica stagione aurea di riforma 
dell’Ordine nel secondo ’500110. 

Si afferma così un processo di tra-
sformazione del modello bloccato di 
chiesa conventuale, originariamente 
semplificato in una croce latina con 
coro retto e cappelle laterali poco spor-
genti, in un organismo spaziale progres-
sivamente centralizzato, con adozione 
di piante ad espansione laterale, con 
cappelle sempre più sporgenti, piante 
a croce greca e vere e proprie piante 
centrali, ovali, o circolari, in clamorosa 
inversione di tendenza rispetto alla nor-
mativa congregazionale che per que-
stioni economiche e simboliche vietava 
esplicitamente cappelle absidate e profili 
ricurvi («cappellam in testudinem non as-
surgent» recitavano le Costituzioni).

Il fenomeno investe in particola-
re modo organismi dalle dimensioni 
ridotte, spesso appartenenti a fonda-
zioni femminili, connotati da un carat-
tere introverso, destinati a rispondere a 
funzioni liturgiche interne semi-priva-
te più che proiettati verso attività apo-
stoliche o parrocchiali, ma non ne sono escluse anche fondazioni maschili. Proprio 
nel mondo asburgico, meta dell’impegno missionario della celebre monaca terna-
na Maria Eletta di Gesù, si collocano eccellenti esemplificazioni, come la chiesa 
del monastero femminile di S. Giuseppe a Praga (1683-91), a pianta ellittica con 
cappelle e presbiterio sporgenti, integrata da piccole cappelle di meditazione sparse 
nel giardino claustrale (figg. 25-26), sponsorizzata da Leopoldo I e realizzata secondo 

110 B. Blasco Esquivias 2004.

figg. 25 e 26
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il progetto di Jean 
Baptiste Mathey 
e la direzione del 
cantiere da parte 
del frate converso 
tirolese Johann 
Martin Rass (fra’ 
Ignatius a Jesu). I 
progetti del 1682 
di Mathey, anche 
noto come Mat-
teus Burgundus, si 
sarebbero in parte 
riferiti a precedenti dell’artista praghese di origine magiara Francesco Torre e del 
carmelitano Rass, entrambi impegnati in lavori per i Carmelitani e i Gesuiti. 
Mathey avrebbe poi spedito i disegni a Roma ad Abraham Paris (1641 ca.-1716) 
per un riesame; nello studio romano Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-
1723) avrebbe riprodotto la pianta e l’alzato della chiesa praghese, ora conservati 
all’Albertina di Vienna (fig. 27)111. 

Echi del progetto praghese sono ravvisabili anche nelle fondazioni carmelitane 
di Linz e di Graz, oggetto se non dell’intervento diretto di Mathey, almeno di una 
sua influenza tramite l’attività di cantiere di Martin Rass. Questi avrebbe inserito 
nel cantiere di Praga anche il giovane compaesano Martin Wittwer112, che sarebbe 
poi entrato nelle fila carmelitane come fratello laico, rendendosi protagonista in 
qualità di architetto e costruttore di numerose fondazioni dell’area danubiana 
ispirate alla medesima tipologia centrica. Gli sono attribuite la chiesa monastica 
femminile di S. Teresa a Linz (in. 1690; 1713-16), a pianta ellittica con cap-
pelle radiali, vestibolo e altare maggiore in vani rettangolari, facciata concava113; 

111 P. Voit 1969, pp. 190-191. 
112 Capomastro e architetto tirolese, Martin Wittwer (Imst 1667 – Pacov 1732) svolse il suo apprendi-

stato a Praga, affiancando Martin Rass nel cantiere di S. Giuseppe e sostituendolo, dopo la morte nel 
1694, nella fabbrica della chiesa congregazionale maschile di Linz, dove gli è riconosciuta la paternità 
della facciata a doppio ordine su solenni paraste bugnate. Il cantiere sarebbe proseguito a lungo, con la 
partecipazione del costruttore Johann Michael Prunner a partire dal 1710. Nel 1695 Wittwer professò 
nel Carmelo boemo di Pacov i voti come fratello laico, scegliendo il nome di fra’ Athanasius. 

113 L’origine della fondazione va datata intorno al 1661, per volontà diretta dell’imperatore come testimonia 
una lettera dell’arciduca Leopoldo (AGOCD, plut. 211/g), mentre il cantiere registra fin dall’inizio 
la presenza accanto a Wittwer dell’impresario edilizio Prunner, ben inserito negli ambienti religiosi 
austriaci. Nel disegno dell’impianto è stato riconosciuto un legame con la chiesa salesiana di Vienna 
(1719-30) dovuta all’italiano Donato Felice D’Allio (P. Voit 1969, pp. 194-96).

fig. 27
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la chiesa di S. Stefano a 
Győr in Ungheria (1721-
25), che riproduce quasi 
letteralmente il disegno di 
Linz (figg. 28-29); la pianta 
ellittica con presbiterio 
rettangolare e retrostante 
coro quadrato di S. Ven-
ceslao a Pacov in Boemia 
(1727-32); la chiesa 
femminile di Szakolca 
(Ungheria); forse alcuni 
progetti per fondazioni a 
Lvov e a Lublino114. 

In particolare, il 
convento di Győr rap-
presenta la prima fon-
dazione ungherese dei 
Carmelitani Scalzi, i 
quali tra il 1697 e il 1699 
attrezzarono un inse-
diamento provvisorio 
presso il palazzo Perger-
sche, collocato in una ti-
pica posizione a ridosso 
delle mura e acquistato 
grazie a un lascito testa-
mentario del principe 
Giorgio Szelepchényi. 
Negli anni seguenti fu 
elaborato da Martin 

Wittwer il progetto per il nuovo convento, impostato su un quadrilatero irregolare 
(figg. 30-31), comprendente la chiesa sporgente dal corpo conventuale, un campanile 
a cipolla arretrato, e all’interno un oratorio privato, adiacente al coro, denomi-
nato Cappella di Loreto. Il progetto definitivo di Wittwer venne approvato dal 
Definitorio Provinciale nel 1714 e dall’Ente di Costruzione Militare di Vienna 

114 M. Brykowska 1991, pp. 92-96; G. Galavics 1992, p. 164.

figg. 28 e 29
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(che esercitava giurisdizione ter-
ritoriale sull’area del convento), 
ed eseguito tra il 1714 e il 1732. 
I disegni per la chiesa furono ul-
teriormente modificati nel 1721, 
in modo da ricondurre l’atipica 
cupola con lanterna ad una più 
‘canonica’ tipologia a fondo cieco, 
pur ispirata al linguaggio locale 
nascosta com’era in una seconda 
calotta a cuspide conica. La pianta 
e l’interno con l’alta copertura 
ellittica costolonata replicano il 
progetto originale per le Carme-
litane di Linz, mentre la facciata 
(approvata solo nel 1722) è impo-
stata secondo un peculiare schema 
congregazionale romano – fronte 
retto a doppio registro di paraste, 
nicchie per statue e volute laterali 
– che tuttavia subisce gli influssi 
dei motivi burgundi di Mathey 
già presenti nel Carmelo di St. 
Pölten (1712)115.

L’indipendenza nel 1701 
del ramo danubiano dell’Ordine 
dalla Provincia Tedesca, con la 
creazione di una Provincia Asbur-
gica dedicata a S. Leopoldo, 
comportò la nomina di Wittwer 
ad architetto provinciale e il suo 
coinvolgimento costante nelle 

115 Un approfondito esame della vicenda costruttiva del Carmelo di Győr, cui partecipano anche il frate 
scultore e intagliatore boemo Franz Richter, meglio noto come frater Dominik, e il pittore napoletano 
Martino Altomonte, e delle sue implicazioni con la vivace scuola del barocco danubiano arricchita dal 
consistente apporto di architetti italiani, è in P. Voit 1969. Sulla chiesa carmelitana di Győr cfr. anche 
G. Galavics 1992, p. 183, oltre che il Diarium sive Annotatio rerum peculiarium in hoc Conventu in 
dies occorentiorum ab Anno 1726, 2 voll., in Archivio del Convento di S. Stefano a Győr. 

figg. 30 e 31
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operazioni edilizie pro-
mosse nell’area dai Car-
melitani e da altri Ordini 
religiosi. Nell’Austria-
Ungheria gli sono attri-
buite la chiesa benedet-
tina a Tihany, il progetto 
per la chiesa dei Pao-
lini eremiti a Pápa (in. 
1737), interventi alla 
francescana di Sümeg, 
la carmelitana di Wiener 
Neustadt (1716), il 
Carmelo di Srakolc, le 
cappelle del Monte Cal-
vario e della Via Crucis 
di Győr, alcuni progetti 
per il convento cistercense di Zirc (1726), la prestigiosa riconfigurazione barocca 
dell’abbazia benedettina di Pannohalma (1725-28 ca.)116 (fig. 32). La sua opera, 
debitrice di influssi nordici, viennesi e italiani, contribuì all’esportazione orientale 
del barocco europeo, esercitando una discreta influenza nell’architettura religiosa 
ungherese del secondo quarto del secolo XVIII. Lo dimostrano i riferimenti al 
suo repertorio presenti nella chiesa gesuita (1726) e in quella dell’Ospedale un-
gherese (1730) di Győr, nella cattedrale di Veszprém, nella carmelitana maschile 
(1745-51) e nella chiesa gesuita a due torri di Székesfehérvár. Queste due ultime 
opere sono di Paul Hatzinger, architetto proveniente dalla cerchia operante a Linz 
intorno a Johann Michael Prunner ed erede della tradizione figurativa italo-danu-
biana, ben esplicitata nella cappella della SS. Trinità a pianta triangolare eseguita 
per i Gesuiti di Aba su imitazione di una precedente SS. Trinità, il capolavoro di 
Prunner a Lambach117.

L’esperienza di questi e altri frati conversi nelle fabbriche carmelitane e altri 
ordini religiosi nell’Europa danubiana conferma il significato di un aspetto non 
secondario nella storia dell’architettura italiana ed europea d’età moderna, cioè 

116 P. Voit 1969, pp. 194-199; S. Sturm 2002a, p. 118, n. 84.
117 Sull’intreccio di relazioni tra gli architetti del bacino danubiano nel primo Settecento si rimanda al 

saggio di P. Voit 1969 e alle referenze bibliografiche ivi indicate. Per la biografia di Wittwer cfr. anche 
il Liber vitae FF. Carmelitarum Discalceatorum Provinciae S. Leopoldi Austriae in Conventu Jawuriensi 
defunctorum conservato nell’Archivio conventuale di Győr.

fig. 32
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il contributo prestato dai frati ‘architettori’ nei processi di cantiere, ma anche 
nelle fasi ideative, di concezione tipologica e di teorizzazione manualistica, delle 
architetture religiose del Barocco internazionale, profondamente rinnovate dagli 
effetti – immediati ma anche di lunga durata – della rivoluzione ecclesiale, artistica 
e figurativa innescata dalla Controriforma118. E tali vicende inquadrano le ‘piccole’ 
storie di singoli conventi o monasteri di provincia, come potrebbe essere consi-
derato quello delle suore ternane, in un più ‘grande’ orizzonte globale, su cui si 
muovono istanze di rinnovamento spirituale, processi di contaminazione artistica 
e figurativa, e anche, proprio attraverso l’azione di monache e frati protagonisti di 
campagne missionarie, una gigantesca operazione di transfer culturale tra le diverse 
regioni dell’Europa moderna119.

In questo orizzonte più vasto va dunque letta e ricompresa la lunga e articolata 
esperienza della comunità carmelitana di Terni, quale tassello non secondario di 
un processo di contaminazione e di scambio su scala transnazionale che ha contri-
buito ad alimentare la “macchina della Storia”, fermentando la costruzione di con-
divisi linguaggi culturali dell’Europa moderna. Come ha recentemente osservato 
Paolo Portoghesi, infatti, «l’Europa dell’architettura ha la sua grande ricchezza 
in questa divergenza di anime diverse, nella polarità Est-Ovest non meno che in 
quella Nord-Sud, e l’architettura [barocca] romana nasce e si sviluppa sotto forze 
di attrazione ora evidenti ora sotterranee che corrispondono grosso modo ai punti 
cardinali e agiscono come le differenze di potenziale elettrico per mettere in moto 
quella che potremmo chiamare la “macchina della storia”»120.

118 Peculiarità dell’architettura degli ordini religiosi del ’500-’600 sono state portate alla luce da numerose, 
recenti ricerche storiografiche sulle diverse denominazioni di Gesuiti, Teatini, Scolopi, Oratoriani, 
Somaschi, Agostiniani, Camilliani, Barnabiti. Della vasta letteratura, rimando solo all’efficace sintesi 
in R. Bösel 2003, pp. 51-52, e agli aggiornamenti in S. Sturm 2006, pp. 1-10.

119 Anche su questi aspetti, tralasciando la sterminata letteratura di riferimento, rimando in sintesi a più 
approfondite argomentazioni nel mio S. Sturm 2006, pp. 44-62, 83-108.

120 P. Portoghesi 2020, p. 9.
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Riferimenti iconografici

1. Terni, stralcio catastale dell’area della basilica di S. Valentino (1815 ca.; ASR).
2. Perugia, chiesa di S. Filippo Neri, facciata (1645-65; foto di M. Leotta, Fototeca Hertziana, 
Roma).
3. Terni, basilica di S. Valentino, facciata (1649 ca.).
4. Perugia, chiesa di S. Teresa, facciata incompiuta (iniziata nel 1674; foto di S. Federici).
5. Perugia, chiesa di S. Teresa, Perugia, cupola cieca intradossata (foto di S. Federici).
6. Domizio Gubernari, Pianta della città di Terni (1640; dalla Historia di Terni descritta da Fran-
cesco Angeloni, 1646).
7. Terni, cattedrale di S. Maria Assunta, facciata integrata con i porticati della piazza (foto wi-
kimedia.org).
8. Gian Lorenzo Bernini, monumento sepolcrale di Urbano VIII, (1639-47, basilica di S. Pietro 
in Vaticano), particolare.
9. Terni, basilica di S. Valentino, altare maggiore (1628-32).
10. Terni, basilica di S. Valentino, antependium dorato dell’altare maggiore con le spoglie del 
Santo e insegne episcopali (1697 ca.).
11. Lucas de La Haye, San Valentino invoca la protezione della Madonna sulla città di Terni (olio 
su tela, 1680-82 ca.; Terni, basilica di S. Valentino).
12. Lucas de La Haye, San Valentino invoca la protezione della Madonna sulla città di Terni (olio 
su tela, 1680-82 ca.; Terni, basilica di S. Valentino), particolare dello sfondo con veduta di Terni.
13. Gian Lorenzo Bernini, Trasverberazione di Santa Teresa (1647-51, Roma, S. Maria della Vit-
toria, Cappella Cornaro; foto di M. Mirri).
14. Johann Wenzel Zinke, L’ex chiesa delle Suore Carmelitane di San Giuseppe (Siebenbüchnerin-
nen) nel 1790 (incisione, 1854; Vienna, Österreichische Nationalbibliothek)
15. Praga, monastero di S. Giuseppe, meridiana solare con raffigurazione di suor Maria Eletta 
di Gesù (fine sec. XVII).
16. Terni (ASR, Catasto Gregoriano, Spoleto n. 1; 1819). Particolare del quadrante centrale, con 
l’area del primo nucleo del monastero carmelitano, presso le proprietà Benaducci (verosimilmen-
te particelle 1047, 1049 e altre contigue).
17. Schizzo del primo nucleo del monastero dei SS. Giuseppe e Teresa? (disegno, 1617 ca.; 
Roma, Archivio del monastero di Regina Coeli).
18. Terni. “Pianta e misura di S. Cleto et altro”. Carta agrimensoria dell’area del monastero car-
melitano, da leggere rovesciata (disegno, 1640; AMGT).
19. Joan Blaeu, Veduta di Terni (1663), pubblicata da Pierre Mortier nel 1705.
20. Terni (ASR, Catasto Gregoriano, Spoleto n. 1, 1819). Particolare del quadrante nord-est, 
con l’area dei monasteri di S. Procolo e dei SS. Giuseppe e Teresa a ridosso delle mura.
21. Giovan Battista Bartoli, “Convento da farsi in Urbino” (disegno acquerellato, 1713 ca.; ASR, 
Disegni e Mappe, coll. I, cart. 124, f. 275, n. 1). Pianta del primo piano del convento, incuneato 
tra la «Strada publica», il giardino, la «Piazza avanti la Chiesa» e la «Muraglia della Città, che fà 
clausura».
22-23. Terni, monastero dei SS. Giuseppe e Teresa, prospetti della chiesa e del monastero prima 
delle demolizioni belliche del 1944 (foto AMGT).
24. Santa Clara (California), monastero del Bambino Gesù (1914; foto wikimedia.org).
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25-26. Praga, monastero di S. Giuseppe, la cappella di S. Teresa nel giardino claustrale e decora-
zioni prospettiche affrescate nell’interno (fine sec. XVII).
27. Johann Bernhard Fischer von Erlach, pianta e sezione della chiesa di S. Giuseppe a Praga 
(copia da Abraham Paris, 1683 ca.; Vienna, Albertina Graphische Sammlung).
28. Martin Wittwer, chiesa di S. Stefano a Győr (Ungheria, facciata (foto Autore).
29. Győr (Ungheria), chiesa di S. Stefano, cupola ellittica costolonata (foto Autore).
30. Győr (Ungheria), convento carmelitano dell’Immacolata Concezione e S. Stefano (foto Autore).
31. Frontespizio del Liber Fundationis del convento di Győr (Győr, Archivio conventuale; foto 
Autore).
32. Martin Wittwer, abbazia di Pannonhalma (Ungheria), refettorio (1725-28 ca.) con affreschi 
dello svizzero David Antonio Fossati.
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La storia del monastero di San Giuseppe e Santa Teresa 
delle Carmelitane Scalze di Terni, in occasione dei 400 anni 
dalla fondazione (1618-2018)

1

Premessa

Nell’anno 2018 il monastero delle Carmelitane Scalze di Terni ha compiuto 
400 anni dalla sua fondazione; un avvenimento storico che è ben testimoniato 
dai documenti pervenuti fino a noi. Si tratta fondamentalmente della Cronaca 
del Monastero, scritta da una religiosa del Carmelo ternano di nome suor Maria 
Agnese di Gesù2; inoltre il diario dell’artefice della sua fondazione, don Angelo 
Tramazzoli, scritto negli anni Venti del 16003; ed infine due atti notarili rogati 
dal notaio Siphace Phaila conservatisi nell’Archivio di Stato di Terni4 e di altre 
testimonianze, quali le lettere delle prime postulanti, con la richiesta di ammis-
sione all’Ordine5.

La storia del Carmelo femminile ternano si è rilevata, nello svolgersi dei se-
coli, assai movimentata, a prescindere dai riflessi locali di eventi epocali che hanno 
avuto un loro riscontro anche nelle vicende dello stesso monastero, come l’oc-
cupazione napoleonica con la sua politica anticlericale, il Risorgimento italiano, 
e i bombardamenti di Terni durante la Seconda guerra mondiale. Nella Cronaca 
del Monastero è dato inoltre rilevare la narrazione di eventi locali, tra cui la peste 

1 Ndr.: durante la stesura del testo le condizioni di salute dell’Autrice si sono progressivamente aggravate; 
ad onta di ciò, ella vi ha lavorato con grande sofferenza fino a due settimane prima del suo exitus (21 
febbraio 2020): da ciò deriva la parziale incompletezza di alcuni riferimenti bibliografici.

2 Cfr. Maria Agnese di Gesù, Cronaca del Monastero, dattiloscritto inedito, custodito nell’Archivio del 
Monastero dei SS. Giuseppe e Teresa di Terni (d’ora in avanti AMGT).

3 Cfr. Angelo Tramazzoli, Relazione della fondazione del Carmelo di Terni 1618, manoscritto (AMGT).
4 Cfr. Archivio di Stato di Terni, Archivio Storico Comunale (d’ora in avanti AST, ASCT) Atti notarili, 

b. 603, cc. 28r-30v; b. 603, cc. 81r-84r (lascito testamentario di 5.000 scudi di Artemisia Benaduci al 
monastero ternano).

5 Lettere di Artemisia Benaduci e Virginia Gregori (vedi nota 3).
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nel 1656-57, la fondazione del Carmelo di Ronciglione nel Viterbese nel 1627 
e la “nuova fondazione” del monastero stesso nel quartiere San Martino a Terni 
nel 1949.

La fondazione nel 1618

La fondazione del Carmelo femminile di Terni si deve ricollegare ad alcune 
vicende accadute all’inizio del 1600, i cui la più importante fu il rinvenimento 
del corpo di san Valentino e la sua riesumazione nel 1605. Come si evince dalla 
descrizione fatta dallo storico ternano Francesco Angeloni6, era presente a questo 
avvenimento don Angelo Tramazzoli, canonico del Duomo e parroco di S. Gio-
vanni Evangelista, un giovane prelato “in carriera”7. Di questo religioso di fa-
miglia patrizia abbiamo un ottimo profilo caratteriale: don Angelo, seguendo il 
modello di san Filippo Neri, aveva fondato nel 1600 a Terni un oratorio presso 
la Confraternita di San Nicandro. Era inoltre amico di padre Giovanni Battista 
Vitelli di Foligno, il quale stava istituendo nella sua città una Congregazione retta 
dalle Suore Orsoline, denominata “Oratorio del Buon Gesù” per i giovani donne. 
Dalla descrizione dello storico di Foligno, Ludovico Jacobilli si comprende che il 
contatto tra i due religiosi era molto stretto ed amichevole8.

Oltre a ciò, don Angelo aveva altri progetti per trasformare la sua città in un 
importante centro religioso. Dopo la chiamata dei padri carmelitani come custodi 
del nuovo santuario di San Valentino presso il luogo della sepoltura, e l’inizio 
della costruzione di una nuova basilica in suo onore, il nostro prelato incominciò 
a pensare alla fondazione di un monastero femminile dello stesso Ordine a Terni, 
ovviamente in accordo con i padri di S. Valentino e i superiori romani. Grazie al 
suo interessamento, due signore benestanti del nobile casato Benaduci-Mansueti, 
Artemisia Benaduci e la figlia Maria Angela Mansueti, si dichiararono disponibili 
ad investire i loro beni in codesta fondazione per trovare, in seguito alla morte di 
tutti i membri maschili della loro famiglia, un dignitoso rifugio per il loro futuro9.

6 F. Angeloni 1979.
7 Cfr. M. Gackenholz Puxeddu 2011.
8 L. Jacobilli 1656.
9 Cfr. nota 2, cit. pp. 4-6. Artemisia, dopo la morte del marito Ottavio Mansueti nel 1593, era rimasta 

vedova con tre figli; dalla consultazione dei libri parrocchiali (AST, ASCT, rispettivamente n. 216 c. 
88/72r, n. 113/22v, n. 216 c. 88/72v) nacquero Giovanni Innocenzo il 22 marzo 1580, Francesco 
Antonio il 17 luglio 1581 e Maria Angela il 21 novembre 1584; i due figli maschi morirono nel giro 
di una settimana, in data incerta, verosimilmente in seguito ad una malattia infettiva.
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Tuttavia, il progetto si rilevò piuttosto complicato da realizzare. Don Angelo 
dovette recarsi più di una volta a Roma prima di ottenere l’11 agosto 1611 il 
“Breve di Fondazione” dal papa Paolo V, all’insaputa del vescovo diocesano. Il 
luogo dove doveva sorgere il nuovo monastero (l’attuale largo Cairoli) non pia-
ceva ai religiosi di San Valentino, giacché lo consideravano troppo lontano dal 
loro convento per raggiungere le suore in caso di emergenza. Anche il vescovo di 
Terni Ludovico Riva fu contrario al progetto, non essendo stato preventivamente 
informato. Servì tutta la diplomazia di don Angelo per riuscire a far sì che egli 
potesse benedire la “prima pietra” dell’edificio in costruzione, il 7 giugno 1613, 
festa del Corpus Domini.

Oltre a questi inconvenienti, non erano sufficienti i fondi che le signore 
Benaduci-Mansueti avevano messo a disposizione, per cui nostro prelato fu co-
stretto a cercare dei prestiti tra i suoi amici benestanti ternani e tra le famiglie 
nobili che volevano mandare le loro figlie nel nuovo monastero. La costruzione 
non fu terminata nei tempi stabiliti, così che don Angelo dovette tornare nuova-
mente a Roma per chiedere autorizzazione ad utilizzare provvisoriamente la casa 
delle signore Benaduci-Mansueti come sede del nuovo monastero. Ciò gli venne 
concesso soltanto alla fine del 1617.

Il 22 gennaio 1608 arrivarono da Roma la priora scelta per il nuovo mo-
nastero, madre Teresa di Gesù (al secolo Isabella Stampa, figlia del marchese di 
Soncino Massimiliano II) e la maestra delle novizie, suor Caterina di San Do-
menico (al secolo Caterina Ricci, figlia di un ricco commerciante romano). Il 
5 febbraio 1618, festa di Sant’Agata, il vescovo di Terni mons. Clemente Gera 
introdusse la clausura. Le novizie erano cinque: oltre alle due Benaduci-Mansueti 
(Artemisia prese il nome di suor Teresa di Gesù, mentre Maria Angela quello di 
suor Mariangela di San Giuseppe), vi erano tre figlie della nobiltà ternana Virginia 
Gregori (suor Geltrude del Santissimo Sacramento), Silla Paradisi (suor Eufrasia 
di Sant’Agata) e Margherita de Filiis (suor Maria Francesca di San Valentino).

Abbiamo una dettagliata descrizione della casa delle signore Benaduci-Man-
sueti scritta da suor Maria Vittoria Teresa della Santissima Trinità del Carmelo 
ternano10:

A non prendere equivoco […] venendo dalla Porta Romana, prima di entrare in 
Piazza a mano sinistra trovasi la Chiesa di San Giovanni Evangelista detta del Bru-
fiaco […] che al lato destro della strada e della Chiesa v’era l’Osteria detta della 
Campana; che tra le mura di questa osteria e le mura della Confraternita della Ma-
donna di Piazza eravi una strada, che conduceva alla Porta del Sesto; che in questa 

10 Cfr. Maria Vittoria Teresa della Santissima Trinità 1834, pp. 23-24.
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strada a man sinistra, dopo terminata la fabbrica della Confraternita e quasi dirim-
petto alla nobile casa dei Perotti, stava la Casa Benaduci Mansueti; che con uno dei 
lati entra nel vicolo ove corrispondeva la Chiesa dell’Ospitale detto di Piazza, donde 
si passa a quella del Mercato.

In altre parole: la ex-casa di Artemisia, cioè il nuovo monastero, era tutt’altro 
che adatta ad ospitare una comunità di suore di clausura, anche seppur per un 
breve periodo. Il luogo, che si trovava vicino al mercato della città e di fronte ad 
un’osteria, era molto rumoroso a prescindere dalle tante chiese della zona, che 
sicuramente suonavano sonori rintocchi prima di ogni funzione religiosa. Anche 
l’interno dello stabile era piuttosto scomodo: il coro ed il refettorio si trovavano 
sotto il tetto e le celle nel pianterreno erano separate solo tramite delle tende e 
perciò senza finestre, aria e luce11. Più tardi la Confraternita della Madonna di 
Piazza, confinante con la casa, diede alle suore una stanza con una finestrella, 
affinché esse potessero partecipare alle Sante Messe ed altre funzioni, celebrate 
da questa comunità religiosa. L’anno seguente, precisamente il 9 febbraio 161, le 
cinque religiose si professano in presenza del generale dell’Ordine, padre Dome-
nico di Gesù Maria, che giunse in quella data a Terni, provenendo dall’Austria 
per recarsi a Roma.

La prima priora madre Teresa di Gesù

Nella Cronaca del Monastero si trova una descrizione molto dettagliata del 
profilo caratteriale della prima priora della fondazione12. Maria Teresa di Gesù, al 
secolo Isabella Stampa, era nata l’11 novembre 1575 a Milano, dove la famiglia 
risiedeva. Sin da piccola Isabella aveva mostrato una forte propensione per la 
vita religiosa, mentre suo padre coltivava tutt’altro tipo di progetti per il futuro 
di questa figlia. Egli desiderava che la giovane si trasferisse alla Corte di Spagna 
come dama di compagnia della Regina Maria, consorte del re Filippo II13. Isabella, 
tuttavia, respinse questa proposta con forte decisione. Il padre allora pensò di farle 
sposare un nobiluomo, il quale aveva offerto alla futura moglie la favolosa cifra di 
trentamila scudi come regalo di nozze. Nulla da fare. Isabella non voleva sapere 

11 Cfr. Carmelitane Scalze 2017.
12 Cfr. nota 2, cit.
13 Come ben noto, la Lombardia apparteneva al Regno di Spagna, e per una giovane dell’alta nobiltà 

sarebbe stata senz’altro stata una degna collocazione vivere in una delle corti più splendide d’Europa, 
foriera di un possibile, prestigioso matrimonio.
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niente di ricchezze temporali, voleva farsi monaca. Infine, il padre cedette al desi-
derio della figlia e le permise di entrare in una struttura religiosa. All’inizio venne 
inserita in un monastero, dove viveva una sorella maggiore, e poi, dopo la morte 
della Madre, nel Carmelo di Genova, la casa madre dell’Ordine delle Carmelitane 
Scalze in Italia, dove Isabella si professò il 29 aprile 1595 scegliendo come nome 
da religiosa quello di suor Teresa di Gesù; aveva 19 anni.

Dopo 12 anni di vita religiosa in questo Carmelo, dove ella si pose all’atten-
zione delle consorelle per il suo zelo religioso, Isabella fu chiamata per la fonda-
zione del monastero di Napoli, il secondo carmelitano in Italia, e lasciò Genova il 
27 luglio 1607. Il viaggio via mare, su una galera per il trasporto pubblico, viene 
descritto dettagliatamente nella Cronaca del Monastero di Terni14. A Napoli Isabella 
svolse il ruolo di maestra delle novizie, un incarico di alta responsabilità e perciò 
non deve meravigliare che sia stata poi prescelta per recarsi a Roma, dove il 29 
luglio 1610 era stato fondato il terzo Carmelo femminile italiano a S. Egidio. Suor 
Teresa di Gesù raggiunse la Capitale l’11 dicembre dello stesso anno. Anche a S. 
Egidio svolse il ruolo di maestra delle novizie.

Come già più sopra accennato, Isabella all’inizio dell’anno 1618 venne man-
data a Terni come priora della nuova fondazione; aveva 43 anni. Quella che sicu-
ramente era stata considerata una promozione nei suoi confronti, invece sembra 
essere stata solo un grande disagio per lei: trovò oltre ad una sistemazione logistica 
poco adatta alla vita claustrale tre ragazze della nobiltà cittadina ed una vedova 
molto provata dalla vita con l’unica figlia a lei rimasta, che avevano investito tutti i 
loro beni (niente al confronto alle ricchezze in cui ella era cresciuta) in questa fon-
dazione progettata e realizzata da un affaccendato sacerdote di provincia; d’altro 
canto, Artemisia Benaduci-Mansueti aveva 57 anni, mentre sua figlia Maria An-
gela 34, entrambi, secondo i criteri dell’epoca, già avanti negli anni.

Ciò che accadde dentro le mura della clausura non è dato sapere, ma è certo 
che al termine dell’anno di noviziato la priora comunicò ai superiori dell’Ordine 
di non aver alcuna intenzione di far professare Artemisia come corista, mentre 
voleva addirittura espellere dal monastero Maria Angela. Intervenne prontamente 
don Angelo, che dopo una lunga confessione delle due donne, giunse alla conclu-
sione che entrambe erano idonee alla vita claustrale, ad onta del giudizio espresso 
dalla priora. Informati i padri carmelitani di S. Valentino ed i superiori romani, 
questi esercitarono una forte pressione sulla madre priora Teresa di Gesù, che si 
dovette ricredere15. In effetti, alla sua morte, nel settembre 1626, Maria Angela 

14 Cfr. nota 2, cit. pp. 20-21.
15 Cfr. nota 3, cit.



Marianne Gackenholz Puxeddu

92

venne eletta superiora del Carmelo femminile di Terni, ruolo che le fu affidato 
ancora due volte, per le sue comprovate capacità organizzative ed amministrative; 
ella, dopo 40 anni trascorsi nel monastero ternano, morì all’età di 74 anni nel 
1659, mentre la madre Artemisia era già scomparsa il 1 settembre 162016.

Un caso per certi aspetti analogo si ebbe a verificare anche nel 1621 nei 
riguardi delle due nobili sorelle Paola (nata nel 1583, quasi quarantenne) e la 
giovanissima Anna, che chiesero di entrare nel Carmelo ternano seguendo l’istru-
zione spirituale della loro zia Bonaventura Cittadini, che da donna anziana si era 
accostata al mondo carmelitano17. Anna prese i voti l’11 febbraio 162118, mentre 
la priora non mostrò nessuna intenzione di far professare la sorella maggiore, così 
che nel giugno dello stesso anno il fratello Gaspare Cittadini, in qualità di capo fa-
miglia, irritato per il rifiuto, scrisse al vescovo di Terni Clemente Gera, chiedendo 
che la sorella tornasse nella sua casa, il che avvenne.

La nuova sede

Finalmente, nell’estate del 1620, i lavori nell’edificio del nuovo monastero 
furono considerati abbastanza avanzati da consentire l’atteso trasloco dalla casa 
delle Benaduci nella sede definitiva. L’8 agosto questo evento fu celebrato con 
grande solennità. Nella Cronaca del monastero si legge:

Il priore della cattedrale, Ottavio Androcci, ed il canonico D. Francesco Cittadini, 
incaricati dal Vescovo, si recarono a casa delle monache, dove già erano convenuti il 
priore del convento di S. Valentino, P. Eugenio di San Benedetto, con tre carmelita-
ni. Fecero ala alle monache che uscivano di clausura coperte con i veli; le invitarono 
a salire su una carrozza “a bandinelle serrate”, e, quale nobile corteggio, fiancheg-
giarono la carrozza che, a passo d’uomo, sfilò verso l’edificio nuovo del monastero, 
seguita da un’altra carrozza di matrone e di dame della città.19

Dopo la cerimonia d’ingresso nella nuova casa, presieduta anche questa volta 
dal vescovo, quest’ultimo chiuse la clausura. Anche il nuovo edificio confinava con 
una Confraternita, quella di San Nicandro, che gestiva un importante ospedale 
per i pellegrini20. Nel 1630 la Confraternita regalò alle Carmelitane un terreno 

16 Cfr. AMGT, Elenco delle religiose vissute nel Carmelo di Terni, dattiloscritto inedito.
17 Cfr. M. Gackenholz Puxeddu, M.G. Aurini 2021.
18 Cfr. AMGT, Liber professionum, p. 7.
19 Cfr. nota 2, cit. p. 42.
20 Cfr. T. Pulcini 1997, p. 204; R. Gradassi Luzi 1927, p. 21. Da entrambi i testi viene confermato che 
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vicino al suo oratorio21, dedicato a S. Cleto. Questa piccola area fu trasformata in 
orto, come è ben mostrato dalla veduta della città del Gubernari22.

Di questi anni sono stati documentate altre donazioni, non di terreni, bensì 
di denari. Si tratta di due benefattrici di cui una regalò alla nuova fondazione 
30 scudi e di Gio. Maria Tazza che donò al monastero addirittura 100 scudi. Le 
donazioni furono rogate tramite il notaio Giorgio Rosci23, di cui abbiamo anche 
un terzo documento di un certo interesse, riguardante l’eredità di don Angelo 
defunto nell’agosto 1634.

La parente Utropia Tramazzoli24 acquista dalle monache Carmelitane per la 
somma di 30 scudi biancheria, coperte ed altri oggetti d’uso di prima necessità 
regalati in precedenza da don Angelo al monastero. Come è stato ben descritto 
nell’atto Utropia riacquista questi oggetti per l’uso personale e per lasciarle ai suoi 
eredi. In un tempo in cui le coperte, le federe e gli altri capi similari erano fatti 
tutti a mano (tessitura e cucito), indubbiamente il loro acquisto richiedeva una 
certa somma. Ma naturalmente non dobbiamo escludere che una buona parte dei 
soldi versati fossero una donazione alle Carmelitane in ricordo del loro benefattore 
don Angelo, zio di Utropia25.

Più tardi alle suore si presentò l’opportunità di comprare anche la chiesina di 
S. Cleto e nell’aprile 1677 un piccolo terreno vicino al piazzale di S. Procolo dove 
si trovava anche una forma d’acqua, che fu incorporata insieme con il terreno nel 
complesso del loro fabbricato26, naturalmente dopo che le mura della recinzione 
erano state allargate27. Evidentemente questi ampliamenti si erano resi necessari 
perché lo stabile era troppo piccolo per ospitare tutte le aspiranti che volevano 
essere ammesse al monastero.

la Confraternita della Madonna di Piazza e quella di San Nicandro facevano capo alla stessa struttura 
organizzativa. Dallo studio della Braghiroli si viene inoltre a sapere che essa aveva la sede principale 
nella “piazza” (oggi piazza della Repubblica), da cui il nome “Madonna di Piazza”. La confraternita 
possedeva inoltre vari immobili in tutta la città, tra l’altro la chiesa di S. Cleto e l’ospedale, entrambi 
ubicati nel sito vicino alle nostre carmelitane. Alla domanda se don Angelo avesse acquisito il terreno 
per il monastero dalla confraternita, che era confinante con la casa delle Benaduci ed appartenente alla 
sua parrocchia, non possiamo rispondere, perché manca la documentazione. 

21 Come già detto sopra, l’oratorio di S. Nicandro è stato fondato da don Angelo.
22 Cfr. la Pianta di Terni di Domitio Gubernari e la Veduta di Terni del Blaeu.
23 In AST, ASCT, Atti notarili, notaio Giorgio Rosci, vol. 918, cc. 347v-349v; ivi, vol. 927, cc. 215v-216v. 

Ringrazio per la gentile collaborazione la dottoressa Letizia Salvatore dell’Archivio di Stato di Terni, 
che ha fornito gli atti e aiutato nella loro trascrizione.

24 Utropia Tramazzoli, nata il 1602, era sicuramente una cugina di Caterina (suor Maria Eletta di Gesù).
25 In AST, ASCT, Atti notarili, notaio Giorgio Rosci, vol. 927, cc. 215v-216v.
26 Cfr. L. Silvestri 1977, p. 483.
27 Cfr. nota 22.



Marianne Gackenholz Puxeddu

94

In effetti, il 2 giugno 1642 fu chiesta una concessione da parte del “patrio 
Consiglio della città” ai padri di S. Valentino, che il numero delle suore viventi 
nello stabile poteva essere aumentato a 40. Fino a questa data potevano essere 
ospitate solo 20 religiose. Il comune chiese addirittura una delibera affinché una 
commissione di “prestanti cittadini” potesse rivolgersi tramite il cardinale Pal-
lotta28 al papa Urbano VIII per avere tale permesso, assicurando tuttavia che le 
spese necessarie per un ingrandimento dell’edificio sarebbero state finanziate dalle 
doti delle aspiranti29.

Caterina Tramazzoli, madre Maria Eletta di Gesù: una carmelitana ternana sulle 
strade d’Europa30

Nel giugno 1626, don Angelo chiese alla priora madre Maria Teresa di Gesù 
l’ingresso nella nuova fondazione di due delle sue nipoti, figlie del cugino Alessio. 
Si trattava di Lucia e Caterina Tramazzoli, che dopo la morte del padre nell’ot-
tobre 1619 o poco più tardi erano state affidate alla tutela dello zio. Lucia aveva 
25 anni e Caterina 21. La famiglia di Alessio non sembra essere stata molto bene-
stante, tuttavia, le due giovani donne portarono con sé la dote richiesta per essere 
ammesse nel monastero31. 

Entrambe avevano certamente goduto di una ottima educazione cristiana ed 
avevano consentito all’ingresso nel Carmelo di spontanea volontà, dopo essere 
state istruite e preparate scrupolosamente dallo zio alla vita monastica secondo 
le regole introdotte dalla riformatrice Teresa d’Avila. Lucia scelse il nome suor 
Geronima dello Spirito Santo, mentre Caterina quello di suor Maria Eletta di 
San Giovanni.

Come è ben noto dalla biografia e da altri documenti32, Caterina, benché 
avesse professato da solo tre anni, fu chiamata dalla maestra delle novizie, suor 
Caterina di san Domenico a partecipare con lei alla fondazione di un nuovo 
Carmelo nella capitale dell’Impero Asburgico, a Vienna, programmata già da 

28 Giovanni Evangelista Pallotta (Caldarola [MC], febbraio 1548 – Roma, 22 agosto 1620). 
29 F. Silvestri 1977, p. 449.
30 Di madre Maria Eletta (Caterina Tramazzoli) esiste già una ampia bibliografia, che riguarda soprattutto 

la famiglia d’origine, la sua vita nell’Impero Asburgico, le sue virtù eroiche e i processi della beatificazione 
(Blatak, Kallista, Gackenholz Puxeddu, Mirri).

31 Cfr. le rubriche degli atti notarili in AMGT: «Lucia Tramazzoli et sorella» (sicuramente si tratta di 
Caterina) hanno stipulato un atto con il notaio Siphace Phaila riguardante le loro doti (nella rubrica si 
legge «dotabile» come argomento della stipulazione). Purtroppo, l’atto stesso è andato smarrito. 

32 Cfr. M. Gackenholz Puxeddu 2000.
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anni dall’imperatrice Eleonora Gonzaga33, seconda moglie di Ferdinando II34. La 
Congregazione di Sant’Elia dell’Ordine Carmelitano, oltre alle due suore di Terni 
inviò a Vienna anche due religiose di Genova, di cui una era madre Paola Maria 
della nobile famiglia dei Centurioni.

Il viaggio fu molto faticoso per tutte e quattro; in particolare per la giovane 
monaca ternana fu un’esperienza sconvolgente; tuttavia, grazie al premuroso 
interessamento dell’imperatrice, che aveva inviato una scorta ben organizzata, il 
trasferimento si svolse senza grandi disagi.

Durante il percorso a Maria Eletta di San Giovanni fu cambiato il nome in 
quello di suor Maria Eletta di Gesù, per iniziativa della madre Paola Maria, che 
guidava le consorelle. Il 2 novembre le suore fondatrici arrivarono a Vienna, dove 
furono accolte molto bene dall’Imperatrice e da tutta la Corte Imperiale. Maria 
Eletta assunse il compito di ‘clavaria’. Durante gli anni trascorsi a Vienna divenne 
prima maestra delle novizie, poi sottopriora ed infine, nel 1638, fu eletta priora, 
nonostante la giovane età.

Nel dicembre 1642 ella fu mandata personalmente dall’imperatore Ferdi-
nando III35 a Graz nella Stiria per la fondazione di un secondo Carmelo nelle 
terre della Corona Asburgica. Tanto stimata dalla Corte, dalla nobiltà del luogo 
e tanto amata dalle consorelle, Maria Eletta trascorse in quella città degli anni 
felici che la fecero maturare spiritualmente. Motivo per cui nell’agosto 1656 i 
superiori dell’Ordine decisero di affidarle la fondazione di un monastero a Praga, 
dove a causa della Guerra polacco-svedese (dal 1621 al 1625) si era rifugiata una 
comunità di Carmelitane proveniente da Cracovia. Queste donne vivevano in 
una situazione caotica, la quale – così almeno si sperava – avrebbe potuto essere 
risolta da Maria Eletta e dalle altre suore fondatrici. In effetti esse trovarono al loro 
arrivo a Praga nell’edificio comprato e preparato per loro come luogo di clausura 
questa comunità di religiose che si erano accomodate abbastanza bene, ma che 
non erano riuscite a comunicare con la popolazione del luogo e soffrivano perciò 
grandi disagi.

La convivenza tra queste donne di lingua e cultura diversa rese l’avvio di 
Maria Eletta abbastanza difficile e conflittuale. Per questo motivo le due comunità 
furono separate e ancora nello stesso anno, il 10 dicembre 1656, fu introdotta la 

33 Eleonora Gonzaga (Mantova, 23 settembre 1598 – Vienna, 27 giugno 1655), imperatrice del Sacro 
Romano Impero (2 febbraio 1622 – 15 febbraio 1637).

34 Ferdinando II d’Asburgo (Graz, 9 settembre 1578 –Vienna, 15 febbraio 1637), imperatore del Sacro 
Romano Impero (28 agosto 1619 – 15 febbraio 1637).

35 Ferdinando III d’Asburgo (Graz, 16 luglio1608 – Vienna, 2 aprile 1657), imperatore del Sacro Romano 
Impero (1° agosto 1637 – 2 aprile 1657).
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Regola carmelitana, con una fastosa cerimonia celebrata personalmente dal cardi-
nale Adalbert von Harrach36, arcivescovo della città, un religioso che apprezzava 
molto la nostra Madre.

Come risulta da numerosi documenti37 anche il Carmelo di Praga fu guidato 
da Maria Eletta in modo eccellente e con saggezza, dando così un contributo 
importante per rafforzare la pace e la stabilità interna di questa città lacerata da 
lunghe guerre e da disordini sociali.

L’11 gennaio 1663 Maria Eletta morì a Praga in presenza delle consorelle. 
Aveva solo 58 anni, di cui 34 trascorsi nell’Impero Asburgico. Non era mai ritor-
nata nella sua città natale, tenendo tuttavia durante tutto questo lungo periodo 
uno stretto contatto epistolare con i suoi famigliari e il monastero di Terni. Fu 
seppellita in modo abbastanza provvisorio sotto una volta nel giardino del mo-
nastero, sicuramente in attesa che la sua salma potesse trovare una sistemazione 
definitiva nel sacello della cripta del nuovo monastero destinato a loro, ma ancora 
in costruzione, poi inaugurata nel 1672.

Tre anni più tardi, dopo che erano accaduti alcuni episodi misteriosi nel 
monastero, a richiesta della comunità, il suo corpo venne riesumato e trovato 
incorrotto, un avvenimento che sin dall’inizio sollecitò grandi emozioni come 
segno della santità di Maria Eletta, e che nel 1677 fu giudicato da una commis-
sione medica “miracoloso”. Le consorelle incaricate della sistemazione della salma 
riuscirono addirittura a metterla seduta per darle un aspetto più dignitoso.

Come si evince dalla testimonianza del confessore del Carmelo ternano, padre 
Sebastiano del Bambino Gesù38, tutti questi fatti furono comunicati anche a Terni, 
dove nel 1666 (anno della riesumazione) vivevano ancora alcuni membri della 
famiglia Tramazzoli: due sorelle, Lucia (madre Girolima dello Spirito Santo) e 
Chiara e un cugino, Filesio La Bella, il quale, dopo la morte nel 1664 del fratello 
di Maria Eletta, Giuseppe Tramazzoli, aveva accolto la anziana Chiara rimasta 
nubile, a casa sua, dove ella morì ottantenne nel 1684.

36 Adalbert von Harrach (Vienna, 4 novembre 1598 – 25 ottobre 1677), arcivescovo di Praga (1623 – 
1657). 

37 Si tratta di un passo della “Cronaca di Vienna”, pp. 414 sgg. (manoscritto nell’Archivio del Monastero 
delle Carmelitane di Vienna), del diario del Cardinale von Harrach del 16 dicembre 1658 e del 15 
dicembre 1660 (Vienna, Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach, Karton 
245) e della Umilissima supplica al Nostro Molto Reverendo Padre Generale da parte di questa umilissima 
fondatione di San Giuseppe di Praga delle Carmelitane Scalze scritta dalle consorelle, in cui chiedono che 
la madre non venga trasferita in un’altra fondazione. Il manoscritto si trova nell’Archivio del Monastero 
delle Carmelitane Scalze di Praga. 

38 Cfr. Sebastiano del Bambino Gesù, Breve relatione della fondatione del Monastero delle Carmelitane 
Scalze nella città di Terni, manoscritto rilegato (AMGT), pp. 374 sgg.
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Erano ancora quasi tutte vive le monache con le quali Maria Eletta aveva 
trascorso i suoi primi anni da religiosa nel monastero ternano: Virginia Gregori, 
Silla Paradisi, Anna Cittadini, due delle sorelle Casoli ed altre, che in tutti questi 
anni avevano seguito con commozione quanto succedeva alla loro consorella così 
lontana, ma mai dimenticata. Sicuramente anche le religiose entrate più tardi nel 
Carmelo ternano ebbero conoscenza della sua esemplare vita, così che il ricordo 
di Maria Eletta nella sua città d’origine era ancora vivo.

Riguardo all’amministrazione del monastero, in questi anni siamo a conoscenza 
di alcuni documenti rinvenuti che dimostrano palesemente che ormai la fondazione 
di don Angelo faceva parte integrante della città come attestano anche le lettere del 
cugino della famiglia Tramazzoli Filesio La Bella scritta nello stesso periodo39.

Si sono conservate due lettere su Maria Eletta scritte, rispettivamente nel 
1695 e nel 1697, da due carmelitane di Terni, suor Chiara Eugenia e suor Clara 
della Madre di Dio, e inviate al monastero di Praga, dove in quegli anni si era 
cominciato a raccogliere delle testimonianze riguardanti la fama di santità di 
Maria Eletta, in previsione di un processo per la sua beatificazione, deciso dalle 
Carmelitane praghesi avviato in questi anni, che veniva seguito anche da Terni, 
non solo con interesse, ma anche con tanta passione40.

Oltre a queste missive del Carmelo di Terni, nell’Archivio del monastero di 
Praga si trovano sette lettere, il cui autore è il già citato cugino di madre Maria Eletta, 
Filesio La Bella41, il quale dimostrava un forte interesse all’apertura di codesto pro-
cesso e cercò, a modo suo, di dare alle religiose praghesi qualche aiuto. Le sue lettere 
furono scritte tra il 1694 e il 1698, indirizzate alle superiori del Carmelo di Praga42. 

39 Si tratta di due atti notarili: uno del 1690 e l’altro del 1693, in cui tuttavia la memoria della famosa 
figlia ternana c’entra poco. Tutti e due trattano il censo. Il primo è stato rogato dal notaio Pompeo 
Marcucci (AST, ASCT, vol. 1510, cc. 106r-108r) e il secondo dal notaio Pietro Sercesari (AST, ASCT, 
vol. 1610, cc. 275v-277r) in cui vengono citate le provenienze dei soldi che sono elemosine e sussidi 
dotali, provenienti anche dalla Chiesa di Roma, da confraternite laiche e dalle stesse professe al momento 
dell’ingresso in monastero. Un terzo atto del 1718 rogato dal notaio Paolo Lazzaccara (AST, ASCT, 
vol. 1837, cc. 73r-74r) nomina un carmelitano, un certo padre Mattia, come nuovo procuratore del 
monastero dei SS. Giuseppe e Teresa.

40 La prima fu scritta il 31 dicembre 1695 da suor Chiara Eugenia: «Mi rallegra non poco che il N.P. 
generale voglia applicare alla beatificazione di essa (Maria Eletta), come meritano le sue rare virtù (…)»; 
la seconda è del 29 dicembre 1697 scritta da suor Clara della Madre di Dio: «Circa la beatificazione de 
la nostra Madre M. Eletta non si prendono fastidio perché ha tutto quello che la S. Chiesa ricerca et in 
particolare le persecuzioni» (Archivio del Monastero delle Carmelitane Scalze di Praga).

41 M. Gackenholz Puxeddu 2006. 
42 Priora del monastero di Praga era stata dal 1694 al 1697 madre Anna Eleonora di San Leopoldo, e dal 

1698 madre Anna di Santa Teresa; cfr. Cronaca del Monastero delle Carmelitane Scalze di Praga, §§ 154 
e 162 (Archivio del Monastero delle Carmelitane Scalze di Praga).
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Filesio, essendo nato nel 162043, aveva 15 anni meno della cugina Caterina, tuttavia, 
sembra che si ricordasse bene di lei. Andò con i suoi genitori al monastero per sa-
lutarla prima che ella partisse per Vienna. Filesio ci dà una precisa descrizione della 
famiglia Tramazzoli, sottolineando in tre delle sue lettere che era stato lui ad ospitare 
l’anziana Chiara Tramazzoli, e che “le donne di casa sua” l’avevano assistita in modo 
esemplare quando era diventata inferma44.

In accordo con le Carmelitane di Terni, Filesio chiede in continuazione al 
Carmelo di Praga delle reliquie di Maria Eletta, immagini, particelle degli abiti 
e di pelle ed i “pezzi oleosi”45, che da parte sua distribuiva a persone inferme o 
malate, per raccogliere poi le testimonianze delle guarigioni avvenute per grazia 
ricevuta dalla cugina famosa. Regolarmente comunicava poi queste “grazie” al mo-
nastero di Praga, facendo accompagnare le dichiarazioni da “documenti ufficiali”, 
firmati da qualche canonico della cattedrale, oppure da qualche altra autorità della 
città46. Nel 1698 la corrispondenza si interrompe e si può presumere che Filesio, 
che aveva già 78 anni, sia morto oppure rimasto infermo e che nessuno dei suoi 
figli fosse disponibile o interessato a continuare gli impegni iniziati e portati avanti 
dal padre.

Riguardo alla fama di santità di Maria Eletta nella sua terra d’origine ab-
biamo ancora un altro documento altrettanto interessante. Lo storico Ludovico 
Jacobilli47, nella sua già citata enciclopedia sui santi umbri, aveva dedicato un 
paragrafo alla nostra Madre riferendo ciò che lui, che viveva a Foligno, era venuto 
a sapere. Come Filesio, racconta anche lui abbastanza dettagliatamente l’infanzia 
della Tramazzoli a Terni, mettendo bene in evidenza, oltre alla sua vita esemplare, 
la sua parentela con don Angelo. Sbaglia tuttavia le date: l’ingresso nel monastero 
di Terni, la partenza per Vienna e il trasferimento da Graz a Praga sono stati 
anticipati. Soprattutto risulta errata la data della sua morte: secondo ciò che lo 
storico scrive, il decesso di Maria Eletta sarebbe avvenuto già nel 1660 e non nel 
1663. Jacobilli riporta inoltre un fatto di grande importanza per la fama di santità 
di questa religiosa umbra. Egli cita un saggio scritto da una autorità carmelitana 
coeva di Maria Eletta, padre Leone dei Re Magi del convento di Graz, in cui 

43 Atto di battesimo che si trova all’Archivio di Stato di Terni: Filesio nacque il 2 ottobre 1620. 
44 Le lettere in cui Filesio racconta degli ultimi giorni di Chiara Tramazzoli sono del 12 settembre 1694, 

20 febbraio 1695 e 24 aprile 1695 (Archivio del Monastero delle Carmelitane Scalze di Praga). 
45 Il corpo incorrotto di Maria Eletta “sudava” nei primi anni dopo la sua riesumazione un liquido grasso, 

che le consorelle di Praga raccoglievano con dei pezzi di stoffa.
46 Le lettere con delle testimonianze aggiunte sono del 24 aprile 1695, 3 luglio 1697, 21 agosto 1697 e 

23 aprile 1698 (Archivio del Monastero delle Carmelitane Scalze di Praga).
47 L. Jacobilli 1656. 
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vengono esaltate tutte le virtù della Madre nonostante lei fosse ancora in vita48. 
Evidentemente questo libro di padre Leone era stato mandato a Terni, forse ai 
carmelitani di San Valentino, e poi divulgato in tutta la regione.

La peste a Terni

Nel 1656, anno in cui madre Maria Eletta di Gesù fu trasferita da Graz a 
Praga, scoppiò in Italia una forte epidemia di peste, che non risparmiò nemmeno 
Terni. Nonostante una severa quarantena imposta dalla autorità della città, nel 
giugno 1657 si verificarono alcuni casi nelle vicinanze del Duomo. L’epidemia 
si diffuse in modo rapido così che fu necessario installare dei luoghi di ricovero, 
come il Convento delle Grazie, e di scavare addirittura delle fosse comuni per 
i morti al di fuori delle mura sull’altra sponda del fiume Nera, vicino al Ponte 
Romano49.

Anche nel convento di S. Valentino si verificarono alcuni casi della terribile 
malattia, mente le suore carmelitane furono completamente risparmiate dal con-
tagio. Quando il confessore della comunità, padre Giacomo di San Giuseppe, 
morì appestato nella casa del cappellano vicino al loro monastero, suor Caterina di 
San Francesco50 e alcune altre religiose, non avendo paura del contagio e affidan-
dosi alla protezione divina, lavarono addirittura gli abiti e le bende del defunto.

Si è conservata la preghiera che le religiose recitavano contro la peste51:
Stella coeli extirpavit, quae lactavit Dominum mortis pestem, quam plantavit 

primus parens hominum; ipsa stella nunc dignetur sidera compescere; quorum bella 
plebem cedunt diro mortis ulcere: o piissima Stella Maris a peste succurrere nobis audi 
Jesu, pro quibus Virgo Mater te orat.

V/ Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. R/ Ut digni efficiamur … 
Oremus: Deus misericordiae, Deus pietatis, Deus indulgentiae, qui miseratus es 

super afflictionem populi tui, et dixisti Angelo percutienti populum tuum: Contine 
manum tua ob amorem illius Stellae gloriosae, cujus ubera pretiosa contra venena 
nostrorum delictorum quam dulciter suxisti, presta auxilium gratiae tuae, ut ab 

48 Un dato di fatto che conosciamo anche dalla biografia di Cecilia Teresa. 
49 Lodovico Silvestri nelle sue Antiche riformanze della Città di Terni (1977), pp. 388-480, dà una esaustiva 

descrizione della peste a Terni. Cfr. A. Puxeddu, M. Gackenholz Puxeddu 2019.
50 Cfr. il Libro delle Professioni, manoscritto, cit., pp. 21r-v. Suor Caterina di S. Francesco si professò nel 

1630 e morì nel 1687. 
51 Cfr. nota 2, cit., p. 57.
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omni peste et improvvisa morte secure liberemur, et a totius periclitionis in curru 
misericorditer salvemur. Per te, Jesu Christe, Rex gloriae, qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. Amen! 52

Il secolo XVIII

Il 1700 fu un secolo politicamente tranquillo per la città nativa di madre 
Maria Eletta, dove, come già accennato, si era persa purtroppo la memoria di lei: 
nel monastero di Terni la pagina preparata per il suo necrologio rimaneva addirit-
tura vuota53, mentre a Praga ed in altri luoghi dell’Impero Asburgico il suo ricordo 
e la sua venerazione restavano inalterate. 

Per quanto riguarda la vita quotidiana del monastero non si rilevano grandi 
avvenimenti: abbiamo tre atti notarili di carattere amministrativo, in cui il primo 
parla di un censo concesso nel 1690 al monastero da un certo Ludovico de Rubeis. 
Nel secondo del 1693 un certo Francesco Maria Marinangeli scelto dai padri di 
S. Valentino viene nominato ufficialmente procuratore dei beni delle suore. In 
un terzo atto del 1716 si nomina nuovamente un procuratore, questa volta un 
direttamente un Carmelitano, citato come padre Mattia.

Gli altri documenti a nostra disposizione parlano tuttavia quasi solo di ‘pro-
fessioni’, visite canoniche e attività amministrative ordinarie, che «sembrano fatti 
su un cliché»54. Anche la cronaca di madre Maria Agnese elenca nient’altro che i 
nomi delle religiose vissute nel monastero, le loro origini e le loro vite.

Questa situazione tranquilla, quasi idilliaca, venne bruscamente interrotta, 
nell’inverno 1703 da un fortissimo terremoto, il cui epicentro era Norcia e la zona 

52 “La Stella del cielo che allattò il Signore, estirpò la peste della Morte / che il primo genitore degli uomini 
interrò, / la stessa stella si degni ora di placare i cieli: / le loro ostilità scatenano la terribile piaga della 
morte; / o piissima Stella del Mare proteggi noi dalla peste, / o Gesù ascolta noi per i quali la Vergine 
Madre ti prega / V. Prega per noi santa Madre di Dio / R. Affinché siamo fatti degni… Preghiamo / 
Dio della misericordia, Dio della pietà, Dio della indulgenza / Tu che hai avuto compassione del dolore 
del tuo popolo / e che – per amore di quella Stella gloriosa dai seni preziosi / che dolcemente succhiasti 
contro il veleno dei nostri peccati – / all’angelo che percuoteva il tuo popolo hai detto: «ferma la tua 
mano», / concedi l’aiuto della tua grazia / affinché da ogni pestilenza e da morte improvvisa veniamo 
fiduciosamente liberati / e dall’assalto di ogni pericolo siamo salvati. / In nome tuo, Gesù Cristo, che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen”. Ringrazio la prof.ssa Clara Burini, Professore di Letteratura Cristiana 
antica dell’Università degli Studi di Perugia, per la pregevole traduzione italiana del testo latino.

53 Necrologio del Monastero delle Carmelitane Scalze di Terni, manoscritto, p. 15v, in AMGT. La pagina 
inserita che riguarda la morte di Caterina Tramazzoli/madre Maria Eletta fu scritta solo nel 1833, cioè 
170 anni più tardi. 

54 Carmelitane Scalze 2017, p. 68.
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Appenninica, ma che si avvertì anche molto bene a Terni55, dove oltre ai danni 
materiali si creò anche un grande panico tra la popolazione, che si radunava nelle 
chiese per trovare riparo e per pregare. Tuttavia, sembra che il Carmelo non fosse 
stato danneggiato: almeno nella nostra fonte principale, la cronaca del monastero, 
non si trova nessun accenno.

Si è conservato un inventario redatto nell’anno 1726 dal priore del convento 
di S. Valentino, fra’ Paolo Pietro di San Oratio e da due sacerdoti secolari, in cui 
il Carmelo ternano è stato descritto in modo abbastanza dettagliato. Nella prima 
parte è indicato il luogo dove si trovava (nelle vicinanze della Porta Spoletina) e 
sono ricordati le due fondatrici Benaduci-Mansueti e il vescovo dell’epoca mons. 
Clemente Gera con le date del suo incarico (1613-1626). Nella seconda parte 
viene indicato nuovamente il nome del monastero «S.S. Giuseppe e Teresa» con 
una la descrizione della chiesa che conteneva tre cappelle. Si viene a sapere che 
nel cortile del fabbricato scorreva una forma d’acqua importante per la coltiva-
zione dell’orto. Viene sottolineato inoltre che il monastero poteva ospitare solo 
20 religiose.

Il secolo XIX

L’Ottocento invece fu caratterizzato da grandi cambiamenti sociopolitici 
sia in Italia che in Umbria. Dal 1798 in poi, cioè dopo la Rivoluzione Francese, 
le guerre causate da essa portarono alla usurpazione dei territori italiani prima 
da parte dell’esercito rivoluzionario e poi da quello di Napoleone. Seguendo 
l’amministrazione degli usurpatori francesi vennero creati anche in Italia dei 
Dipartimenti sotto il controllo dell’esercito occupante (Terni faceva parte del 
“Dipartimento del Trasimeno”) ed anche a Terni soggiornarono i soldati francesi, 
creando dei «disaggi» notevoli che fino alla fine dell’Impero Napoleonico non 
si sarebbero interrotti. Anche i contatti con il regime straniero, laico e ateo, e la 
Chiesa (l’Umbria faceva parte dello Stato Pontificio) erano molto tesi56.

Tuttavia, per quanto riguarda il monastero delle Carmelitane ternane, fino 
al 1809 non sembra che ci fossero stati grandi cambiamenti nella loro vita di 

55 E. Rossi Passavanti 2002, pp. 307 sgg.
56 Mons. Carlo Benigni, il vescovo di Terni dell’epoca, che vi rientrò dall’esilio dopo quattro anni nell’aprile 

del 1814 racconta in una lettera al papa Pio VII: «Mi sentii accorato da pena inenarrabile, perché la diso-
nestà, le bestemmie, le usure inondavano la città e la Diocesi: i luoghi pii e le chiese erano rispettivamente 
guasti, abbandonate e profanate alcune delle prime e taluni dei secondi dissipati, o traviati con riunioni 
arbitrarie» (https://www.umbriasud-altervista.org/arriva-napoleone-dallumbria-deportati-nove-vescoci/).
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ogni giorno. Abbiamo trovato nella storia di Terni scritta da Dario Ottaviani57 
due elenchi riguardanti gli Ordini religiosi femminili nella città. Il primo è del 
22 giugno 1805 e riporta i nomi delle monache del Carmelo che erano undici: 
otto coriste e tre converse: la priora era suor Vittoria Teresa della S.S. Trinità, la 
sottopriora suor Maria Teresa del Divino Amore58. Nel secondo elenco redatto il 
2 maggio 1807 le religiose non vengono citate con i propri nomi, ma si viene a 
sapere che il numero era addirittura cresciuto. Invece di otto coriste ne abbiamo 
12, in più le tre converse ed una secolare. Anche il vitto sembra essere stato suffi-
ciente e buono. Ottaviani cita quello delle monache Clarisse di S. Procolo, ma si 
può presumere che il rifornimento di cibi e bevande da parte della cittadinanza 
e del Comune doveva essere più o meno lo stesso anche per le Carmelitane: ce-
reali, legumi, uova, formaggio e addirittura carne (due volte la settimana) e pesce 
(venerdì). La verdura citata nell’elenco proveniva forse dal proprio orto, ma non 
si può escludere che qualche benefattore non avesse regalato alle religiose anche 
questa pietanza.

Nello stesso anno 1807 fu ampliato il tratto della strada d’ingresso dalla vicina 
Porta Spoletina fino al monastero di S. Teresa sicuramente per facilitare l’ingresso 
delle truppe francesi e si può presumere che non solo il viavai degli operai, ma 
anche i soldati stessi avessero disturbato notevolmente la quiete del luogo.

Già un anno più tardi però la situazione cambiò bruscamente. Nel 1809 un 
decreto ordinò la soppressione degli Ordini religiosi entro un anno. In altre parole, 
era stato previsto che i conventi dovevano essere chiusi e “liberati” il più presto 
possibile. Per quanto riguarda il monastero, trattandosi di donne, di cui alcune 
erano rimaste senza famiglia disponibile ad accoglierle, era prevista una sistema-
zione a Spoleto, dove tuttavia dovevano vivere insieme con tutte le altre religiose 
dei vari Ordini presenti nel “Dipartimento”. Tanti religiosi non firmarono codesto 
decreto, tra cui anche mons. Carlo Begnini59, il quale dovette andare in esilio, 
unitamente al parroco della cattedrale Girolamo Biondi60.

57 D. Ottaviani 1998.
58 Madre Maria Agnese conferma nella sua cronaca alcuni dei nomi citati da Ottaviani ma parla soprat-

tutto della priora, della famiglia Bargagnati di Fabriano (pp. 149-155). Codesta religiosa era entrata nel 
monastero di Terni il 24 giugno 1780 e morì nel 1826 nel Carmelo di Ronciglione nel viterbese. Era 
una cugina di Papa Leone XII (1823-1829) come si evince dall’opuscolo scritto dalle Suore Carmelitane 
nel 2017, cit. pag. 69. 

59 Mons. Carlo dei Marchesi Benigni, Patrizio di Fabriano, Vescovo di Terni dal 13 luglio 1796 al 12 
aprile 1822, giorno della sua morte. Dal 1810 al 1814 dovette prendere la strada dell’esilio; è ricordato 
perciò come “il Vescovo del sacrificio”.

60 Cfr. V. Pirro 1989, pp. 54-55, il quale fa riferimento in nota 36 agli atti del processo in ASCT-AST, 
busta 1566.
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Naturalmente le nostre Carmelitane non avevano la possibilità di rifiutare tale 
decreto o scegliere una alternativa a ciò che era stato deciso. La priora madre Vit-
toria Teresa riuscì prima che il monastero fosse sgomberato a “nascondere” tutti gli 
oggetti preziosi della chiesa presso la casa di una signora, benefattrice. Alloggiate 
nella foresteria dello stabile rimasero solo una religiosa molto anziana e inferma e 
perciò non più in grado di essere spostata, suor Anna Maria della Presentazione, 
ed un’altra suora anch’essa malata e malandata. Fu permesso a due converse ed 
alla secolare di assisterle61.

Come racconta madre Agnese nella cronaca più volte citata, il monastero, 
oramai vuoto, fu acquistato nell’ottobre 1810 da una famiglia che abitava nelle 
vicinanze, che viene citata tuttavia solo con la lettera iniziale “P”. Questo “P” 
trasformò una parte dello stabile in un pastificio e fece allestire una bottega nell’ex-
orto delle monache.

Questo incubo durò quattro anni: nel 1813 Napoleone fu sconfitto e nell’a-
prile 1814 esiliato all’Elba. Già qualche settimana più tardi, il 24 maggio 1814, 
grazie a una lettera papale, a tutti i religiosi fu dato il permesso di tornare nelle 
proprie sedi, parrocchie e conventi.

Naturalmente anche le nostre Carmelitane vollero ritornare il più presto 
possibile nel loro monastero. Non fu facile mandar via la famiglia “P”, che nel 
frattempo aveva preso in possesso tutto l’edificio anche per abitarci, ma, grazie 
ad una lettera del cardinale Rivarola e qualche rimborso fatto ancora dalla prece-
dente amministrazione, questo “usurpatore” del Carmelo ternano se ne andò. Le 
spese della restaurazione furono pagate dalle suore stesse e da qualche cittadino 
benefattore62. Poi la vita claustrale di ogni giorno riprese i suoi soliti ritmi tra 
preghiere e lavori.

La fondazione del monastero delle Carmelitane Scalze di Ronciglione

Nel 21 marzo 1827 insieme con altre tre religiose ternane la priora del Car-
melo di Terni, madre Vittoria Teresa si mise in viaggio per Ronciglione perché era 
stata scelta per la fondazione di un nuovo Carmelo in quella piccola città vicino 
alla Villa Farnese a Caprarola nel Viterbese. Si trattava di uno stabile eretto nel 
1727, che fino alle invasioni dei soldati francesi era stato abitato da una comu-
nità di Terziarie Francescane, le cui fondatrici, suor Lilia Maria e suor Colomba 

61 Cronaca di madre Agnese, nota 2, cit. pp. 153-154.
62 Cronaca, nota 2, cit., pp. 161-163.
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di Gesù Croce, vengono descritte come due donne di grande fervore religioso. 
Codesta comunità cominciò a trovarsi in difficoltà quando nel 1798 i francesi 
saccheggiarono il monastero, situazione che peggiorò dopo le disposizioni del 
1809/10 sopra citate. La comunità si sciolse e si disperse e per ben 17 anni lo 
stabile rimase disabitato e cominciava ad andare in rovina63. A questo punto in-
tervenne l’Ordine carmelitano e acquisì l’edificio per una nuova fondazione. Due 
suore tedesche e fiamminghe donarono tutti i loro averi al Definitore Generale 
affinché il progetto potesse essere realizzato. 

Dopo una integrale ristrutturazione, la fondazione poté aver luogo, sotto il 
governo della priora di Terni, madre Vittoria Teresa64. All’inizio era molto piccola: 
oltre alle tre sorelle venute con la Madre, le fondatrici trovarono solo una postu-
lante di una famiglia di nome Marini di Ronciglione, la quale dopo la professione 
prese il nome di suor Teresa Serafina di San Giuseppe65.

Dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale

Con la proclamazione del Regno d’Italia (Torino, 17 marzo 1861), la III 
Legazione pontificia dell’Umbria, con le storiche Delegazioni di Perugia, Spoleto, 
Orvieto e Rieti, venne a far parte integrante del nuovo Stato, come Provincia 
dell’Umbria66. Terni divenne uno dei sei Circondari (con Perugia, Spoleto, Fo-
ligno, Orvieto, Rieti) della neonata Provincia. Per quel che concerne la presente 
trattazione, Pepoli con il suo Decreto dell’11 dicembre 1860 soppresse le cor-
porazioni religiose. In particolare, a Terni, il 18 dicembre dello stesso anno, i 
Commissari governativi si presentarono al monastero delle suore di Santa Teresa 
«a fare l’inventario, sigillarono in conseguenza i libri mastri e poi se li portarono 
via»67. Ad onta di una supplica rivolta al Re il giorno successivo, unitamente alle 

63 Ibidem.
64 Da nessuna parte viene accennato alla elezione di una nuova priora nel monastero di Terni dopo la 

partenza di Madre Vittoria Teresa. Ella infatti era rimasta anche priora del Carmelo ternano pur vivendo 
“lontano”. L’unica citazione che allude a questa situazione abbastanza insolita si trova nella cronaca di 
madre Agnese (p. 202) dove si legge: «La morte di Madre Vittoria (nel 13 Febbraio 1828) lasciava vuoti 
due posti, uno a Terni e l’altro a Ronciglione».

65 Cronaca, nota 2, cit., p. 194.
66 Decreti del Commissario generale straordinario per le Provincie dell’Umbria, marchese Gioacchino 

Napoleone Pepoli, sulla base dei risultati favorevoli all’annessione dell’Umbria al Regno d’Italia del 
plebiscito, indetto in Umbria nei giorni 4 e 5 novembre 1860 («Gazzetta officiale per le province 
dell’Umbria» n. 197 del 15 dicembre 1860 e n. 104 del 30 dicembre 1860).

67 Cronaca, nota 2, cit., p. 264.
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consorelle dei monasteri di S. Procolo e dell’Annunziata, le suore carmelitane, con 
la priora Maria Eletta Angelini, furono trasferite d’autorità nel vicino paese di San 
Gemini, ospitate presso il monastero di S. Maria Maddalena, delle Benedettine 
Cassinesi68. 

Da alcune suppliche inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri è dato 
rilevare che: «il locale a loro assegnato è angusto, di forma antica, ottuso, senza 
o con poca luce, l’aria vi si aspira insalubre, manca di comodi i più necessari ad 
una comunità, massime l’acqua, non essendovi che alcune pozzanghere, dove fa 
scorrere in tempo di pioggia che spesso marcisce. Le stanze sembrano più cellule 
mortuarie che adatte a persone claustrali, impedite di respirare altra aria. Trascorsi 
perciò alcuni mesi nella nuova dimora la salute di ognuna cominciò ad alterarsi e 
ben presto si svilupparono pericolose infermità»69. Delle 16 monache della comu-
nità, due morirono di stenti, mentre le altre 14 versavano tutte in gravi condizioni. 
Ad onta di tutto, vi fu la professione di una suora.

Nel mese di agosto 1866, in queste tragiche condizioni di sopravvivenza, 
le suore ternane accettarono infine il generoso invito delle consorelle del mona-
stero di Regina Coeli a Roma di trasferirsi presso di loro. «Ora, tutte le predette 
religiose, che dopo da sei mesi di un locale salubre ed adattato alle loro pratiche 
religiose, hanno veduto rifiorire la loro sanità in modo sensibile»70; tuttavia «tutto 
era stato confiscato, beni mobili ed immobili: hanno solo poche lire di pensione 
centellinate dal governo a ciascuna per non morire»71. Si vuole che ritornino a San 
Gemini con il ricatto di sospenderle la miserevole pensione! 

Il 3 giugno 1867 furono visitate da Pio IX72, che espresse loro la sua più alta 
considerazione; due sue familiari erano state suore nel Carmelo di Terni.

Dopo la scomparsa della priora, avvenuta il 23 giugno 1869, per un vizio 
cardiaco che la affliggeva da molti anni, fu eletta suor Teresa Margherita del San-
tissimo Sacramento, che restò in carica fino al 1880, giacché le elezioni triennali 
erano state abolite73.

Nel 1873 delle sorelle partite da San Gemini, quattro erano morte per cui 
erano rimaste in dieci, sei coriste e quattro converse74. Da parte dei superiori 

68 Ivi, p. 265.
69 Ivi, p. 269.
70 Ivi, p. 283.
71 Ivi, p. 287.
72 Giovanni Maria Mastai Ferretti (Senigallia, 13 maggio 1792 – Roma, 7 febbraio 1878), 250° Papa della 

Chiesa Cattolica (16 giugno 1846 – 7 febbraio 1878). Fu beatificato il 3 settembre 2000.
73 Cronaca, nota 2, cit., p. 284.
74 Ivi, p. 298
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dell’Ordine si prospettò la possibilità di sopprimere la comunità ternana, a cui 
però si oppose energicamente il papa Pio IX: «le monache di Terni le mettiamo 
sotto il nostro piviale!». La comunità venne pertanto accolta nel Palazzo Pontificio 
di Castel Gandolfo, sotto la diretta giurisdizione della Santa Sede e la priora ot-
tenne dal Santo Padre la facoltà di aprire il noviziato e di accogliere tre postulanti. 
Negli anni seguenti vi fu il fiorire di nuove professioni.

Il 1° novembre 1880, dopo quindici anni, venne nuovamente convocato il 
Capitolo conventuale, sotto la presidenza del vescovo di Sidonia, deputato ponti-
ficio, giacché il monastero, come detto, era soggetto alla Santa Sede, per l’elezione 
della nuova priora, suor Maria Vittoria Teresa (al secolo Allegretti), che reggerà 
con grande capacità le sorti della comunità fino alla morte e che la ricondurrà nella 
città di Terni. Il 27 maggio 1906 papa Pio X75 le benedisse nel monastero delle 
Mantellate in Roma. Le Suore indi si trasferirono nel nuovo monastero di Ponte 
Romano, dove il Carmelo, nel chiuso della clausura, si impegnò con la preghiera 
e l’immolazione per ottenere la pace.

Dalla Prima alla Seconda guerra mondiale

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrò nel terribile conflitto della Grande Guerra, 
che vide impegnata la popolazione ternana, fino alla fine delle ostilità, 4 novembre 
1918, nello sforzo bellico del Paese con le sue industrie strategiche (la Fabbrica 
d’Armi, l’Acciaieria, il Cotonificio e lo Jutificio). La vita claustrale fu soltanto 
marginalmente interessata da questi tragici eventi, così come anche dal turbolento 
periodo postbellico e dall’avvento del regime fascista. Le consorelle del Carmelo 
continuarono ad impetrare nelle loro preghiere il dono della pace!

La narrazione dei difficili anni di guerra e degli anni subito dopo il conflitto 
(1940-49) si basa principalmente sui ricordi scritti nel 1981 dalla allora priora 
madre Teresa Maria di San Giovachino (al secolo Valentina Vagliasindi), pub-
blicati nel 1995 da mons. Carlo Romani, rettore del Duomo di Terni, in una 
raccolta di testimonianze riguardante La Chiesa ternana nella tragica vicenda 
della Seconda guerra mondiale76. Anche la citata Cronaca del monastero di madre 
Maria Agnese descrive gli stessi avvenimenti, anche se in forma abbastanza 
concisa77.

75 Giuseppe Melchiorre Sarto (Riesi [TV], 2 giugno 1835 – Roma, 20 agosto 1914), 257° papa della 
Chiesa Cattolica (4 agosto 1903 – 20 agosto 1914). Fu canonizzato il 29 maggio 1954.

76 Cfr. C. Romani 1995, pp. 103-128.
77 Cronaca, nota 2, cit., pp. 333-334.
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Come sottolineato nella prefazione del libro appena citato, scritta dal ve-
scovo mons. Franco Gualdrini78, la città subì, durante gli anni dal 1940 al 1944, 
118 bombardamenti, i cui obiettivi erano soprattutto le industrie (Acciaieria e 
Fabbrica d’Armi). Essi, tuttavia, non risparmiarono l’abitato, creando distru-
zioni enormi e migliaia di morti tra la popolazione civile. Anche il monastero 
delle Carmelitane Scalze fu colpito due volte e completamente distrutto. L’e-
dificio si trovava in via Roma abbastanza vicino al Ponte Romano, un punto 
strategicamente molto esposto perché in quella località si incrociavano quattro 
strade, assai frequentate anche da mezzi militari e da truppe, quindi obiettivo 
cruciale dei bombardamenti.

Il racconto di madre Teresa Maria comincia dall’8 giugno 1940, quando 
anche alle suore Carmelitane fu raccomandato dal Comitato per la Difesa An-
tiaerea, tramite un avviso pubblico, di ritirarsi nei rifugi in caso d’allarme per 
incursioni aeree. Era un problema di non lieve entità per una comunità di più di 
20 religiose di clausura (nel racconto non viene mai indicato il numero preciso), 
tra cui alcune molto anziane ed inferme; inoltre avevano grandi difficoltà per ri-
fornirsi giornalmente degli alimenti di prima necessità, razionati al minimo, per 
cui erano dipendenti dalla carità della popolazione, che, per soccorrerle, lo fece 
“levandosi il pane di bocca”.

Fu consigliato loro di costruire una “trincea” nell’orto del monastero, sa-
crificando in questo modo una parte delle coltivazioni che avrebbero garantito 
almeno un po’ di verdura fresca. Fu perciò scavata una fossa molto vicino al muro 
della clausura, che venne coperta con delle frasche e altri materiali nella speranza 
che questo “rifugio” avrebbe potuto proteggerle dalle schegge o da un eventuale 
incendio, in caso che qualche parte dell’edificio fosse stata colpita. Gli oggetti pre-
ziosi, soprattutto quelli usati per i culti religiosi, che si trovavano nella loro chiesa, 
erano già stati affidati da tempo in custodia ai padri di S. Valentino, non solo per 
salvarli da eventuali bombardamenti, ma anche dalle attenzioni di qualche ma-
lintenzionato, nel caso in cui il monastero e la chiesa fossero rimasti incustoditi.

Nel frattempo, una giovane novizia, suor Carmela (Natalina Collu), pur-
troppo malata di tubercolosi, fu trasferita in una località vicina ad Arezzo ed ospi-
tata nella villa di una terziaria carmelitana benestante, nella speranza che potesse 
trovare in quel luogo, tranquillo e meglio rifornito di alimenti, le cure e le forze 
per guarire79. Anche un’altra consorella, suor Maria Teresa Diletta, venne mandata 

78 Mons. Franco Gualdrini (Faenza, 26 giugno 1923 – Terni, 22 marzo 2010), vescovo di Terni Narni 
Amelia dal 1983 al 2000.

79 In effetti guarì: fu lei che nel 1956 fondò a Nuoro in Sardegna in monastero carmelitano Mater Salvatoris 
(Cronaca, nota 2, cit., p. 334). 
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fuori Terni in una località più tranquilla, ad Urbania nelle Marche, dove viveva 
una sua sorella nel monastero delle Benedettine.

Nel maggio 1943, quando le incursioni aeree divennero ancora più pesanti 
e la popolazione civile cominciò a lasciare la città per rifugiarsi nelle campagne 
vicine, il vescovo di Terni, mons. Felice Bonomini80 diede l’ordine di trasferire la 
comunità delle nostre carmelitane nell’ex-seminario di San Gemini, dove avreb-
bero avuto a disposizione tre stanze abbastanza spaziose, che comunque sarebbero 
state troppo poche per ospitare tutte le monache, anche se loro avessero rinunciato 
a qualsiasi comodità. Mentre erano in atto le trattative del trasferimento, le tre 
stanze furono occupate da una amministrazione civile per le proprie esigenze.

L’alternativa era un rifugio a Stroncone, nel monastero delle Francescane, ma 
passarono delle settimane prima di avere il permesso e poter preparare i bagagli, 
lavori sempre interrotti dai bombardamenti incessanti e – di conseguenza – da 
lunghe ore di ansia passate nella “trincea” dell’orto. Finalmente all’inizio di set-
tembre le prime quattro consorelle poterono partire in autobus, accompagnate 
dal confessore, padre Roberto Moretti, e da qualche buon’anima che aveva messo 
a disposizione la propria auto per il bagaglio.

Venne l’8 settembre 1943: la stessa sera anche le suore furono informate 
dell’avvenuto armistizio. Vollero subito ritornare a Terni per unirsi alle consorelle 
nel festeggiare il rinnovamento delle promesse che cadeva il 14 settembre. Il 13, 
la sera prima, perciò pregarono il padre confessore di dare loro il permesso per 
recarsi nuovamente al monastero e di accompagnarle. Ma, come si sa, la gioia per 
l’armistizio durò poco e ben presto i bombardamenti furono nuovamente all’or-
dine del giorno e la città venne occupata dalle truppe tedesche.

Così si decise di tornare nuovamente a Stroncone. Questa volta però dovettero 
partire tutte le sorelle, meno quattro volontarie che rimasero a Terni per custodire 
il monastero. Il 20 settembre, dopo la notizia che l’autobus avrebbe interrotto il 
servizio per Stroncone, partirono le prime cinque, mentre per quelle anziane ed 
inferme e per il bagaglio si riuscì a trovare due carri: uno messo a disposizione da 
una benefattrice (Giuseppina Dal Vitto), l’altro a pagamento. Il giorno successivo, 
quando partirono le altre, l’autobus aveva ridotto il suo percorso: si fermava a San 

80 Mons. Felice Bonomini era nato a Mocarina il 18 marzo 1895. Partecipò alla Prima guerra mondiale; 
nel 1921 fu ordinato sacerdote a Brescia e nel 1940 nominato vescovo di Terni e Narni. Durante i 
difficili anni della guerra e dei bombardamenti su Terni non abbandonò la sua diocesi nemmeno per un 
giorno. Il 7 giugno 1944 – pochi giorni prima della ritirata dei tedeschi – le SS volevano uccidere 50 
civili per rappresaglia dell’uccisione di un soldato tedesco avvenuta la notte prima. Grazie all’intervento 
di mons. Bonomini, che si era addirittura offerto come ostaggio, l’esecuzione non venne realizzata. 
Nel 1947 Bonomini venne trasferito a Como, dove morì nel 1974. Vedi Arnaldo Casali, in www.
ternimania.2F2011Fil-vescovo-felice-bonomini-dimenticato.html.
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Rocco e le nostre consorelle furono costrette a fare un bel tratto di salita a piedi, 
accompagnate sempre dal confessore, che anche nei giorni successivi fece la spola 
tra Terni e Stroncone.

Furono accolte molto bene dalle suore francescane di Gesù Bambino e siste-
mate in una parte del loro monastero (ex monastero delle Orsoline), dove viveva 
già un’altra comunità religiosa anch’essa sfollata da Terni. Entrarono in clausura 
e provarono a condurre la solita vita monacale tra lavori, preghiere, esercizi spiri-
tuali e celebrazione di qualche ricorrenza particolare. Così trascorsero l’autunno, 
l’inverno e la primavera. Si giunse così al 1944. Nel frattempo, la comunità 
aveva dovuto restringersi ancora di più per l’arrivo di altri sfollati, tra cui anche i 
famigliari di due ingegneri del Genio Civile, che occuparono il piano superiore 
dello stabile. Tuttavia, le preoccupazioni e le ansie quotidiane non cessavano mai. 
Riguardavano soprattutto le quattro consorelle rimaste a Terni, anche se i frati di 
S. Valentino quasi quotidianamente portavano notizie rassicuranti. Da Stroncone 
si vedevano molto bene le continue incursioni aeree sulla città.

In effetti il 26 maggio e il 7 giugno caddero delle bombe sul Ponte Romano e 
distrussero completamente il monastero. Sebbene tre ordigni fossero esplosi pro-
prio nell’orto, molto vicino al loro rifugio, le quattro suore, che si erano nascoste lì, 
rimasero miracolosamente illese. Il vescovo mons. Bonomini, che si era precipitato 
subito per verificare i danni, esclamò: «Figlie mie, non vi credevo così protette!»81.

Nel mese di giugno finalmente vi fu il passaggio del fronte. Anche Stroncone 
si riempì di soldati tedeschi che, con le loro installazioni antiaeree, provarono an-
cora a resistere ed a bloccare l’avanzata delle truppe alleate. In effetti fu abbattuto 
un aeroplano americano; il pilota, di nazionalità canadese, morì e fu seppellito 
nel cimitero del paese.

Le monache perciò dovettero lasciare un’altra volta la loro abitazione e recarsi 
– insieme con la popolazione civile – fuori in campagna: si pensava inizialmente di 
farle pernottare nel vecchio eremo di S. Simone situato tra Stroncone e Miranda. 
Ma quando vi arrivarono a piedi, con un minimo di bagaglio e pochi viveri, tro-
varono il posto non solo era poco adatto, anche per una situazione provvisoria, 

81 Cronaca, nota 2, cit., p. 333. Nel racconto di madre Teresa Maria di S. Giovachino non viene fatto rife-
rimento a santa Teresa d’Avila e a madre Maria Eletta di Gesù come protettrici del monastero dedicato 
proprio alla Santa di Avila. Un fatto molto comprensibile, se si pensa alle ansie quotidiane che le religiose 
dovevano subire per trovare dei rifugi e l’indispensabile per “tirare avanti”, l’argomento principale che 
la Madre narratrice ricordava e voleva documentare. Tuttavia le religiose hanno pregato certamente in 
tutti questi mesi Santa Teresa e forse anche madre Maria Eletta per la loro salvezza, per la pace di tutti 
e la fine delle ostilità. E, come si era accorto anche Mons. Bonomini, le quattro Scalze rimaste a Terni 
durante i bombardamenti da cui sono uscite illese hanno avuto sicuramente una protezione particolare 
e miracolosa voluta dal cielo dalle loro protettrici e dagli angeli custodi.
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ma già pieno di persone, soprattutto di giovane donne e fanciulle che si erano 
lì rifugiate per sottrarsi alle attenzioni dei militari. Decisero allora di pernottare 
all’aperto, nonostante il freddo e una leggera pioggerella.

Il giorno dopo, il 13 giugno, festa di Sant’Antonio da Padova, i tedeschi ab-
bandonarono il paese. L’incubo era finito e si festeggiò con una santa messa a S. 
Simone, celebrata da un reverendo francescano, padre Paolo, della parrocchia di 
S Antonio, anche lui sfollato a Stroncone.

Il racconto di madre Teresa Maria di San Giovachino finisce qui. In una breve 
appendice viene ancora accennata la proposta del confessore di portare qualche 
suora a Terni per fare una ricognizione alle rovine del monastero, che sicuramente 
fu realizzata.

Il difficile dopoguerra

Come si sa dalla cronaca di madre Maria Agnese e dallo scritto Un monastero 
nato da un sogno, che le Carmelitane Scalze del Carmelo di Terni hanno pubbli-
cato per l’anniversario dei quattrocento anni dell’istituzione della loro comunità 
nel 201782, le monache dovettero rimanere fino al 24 luglio 1949 a Stroncone nel 
monastero delle francescane, allorché finalmente poterono rientrare a Terni ed oc-
cupare un edificio costruito nel luogo di un vecchio convento nella strada di Valle 
Verde, nel quartiere periferico di San Martino; di fatto, quello che le Carmelitane 
stesse definiscono ancora oggi una “parziale nuova fondazione”83.

Instancabile – per quanto riguarda questa nuova costruzione – fu l’interessa-
mento dell’Ordine, di cui devono essere ricordati soprattutto i padri provinciali, 
Bernardino di Sant’Agnese e Giuseppe di San Simone Stock, per il loro impegno. 
Tuttavia, i veri ideatori e committenti del Carmelo “risorto” erano due americani, 
fratello e sorella: la donna era monaca carmelitana a Santa Clara in California, 
madre Agnese di Gesù, mentre il fratello era un noto banchiere di nome Noel 
Phelan Sullivan84.

Negli anni successivi la costruzione fu ampliata e perfezionata, ma contem-
poraneamente stava nascendo molto vicino al monastero un nuovo quartiere 

82 Carmelitane Scalze 2017, pp. 73-74.
83 Ibidem.
84 Madre Maria Agnese di Gesù, l’autrice della cronaca citata già più volte in questo studio, era la prima 

novizia carmelitana scalza che entrò nella “nuova fondazione” a San Martino. In onore e nel ricordo di 
madre Agnese Sullivan prese lo stesso nome (si ringrazia la priora del Carmelo ternano, madre Elisabetta, 
per questa informazione). 
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popolare con palazzi a tre-quattro piani, strade a doppia corsia, un campo spor-
tivo, una palestra ed altre costruzioni, che disturbavano fortemente la vita clau-
strale, togliendo alle monache quel minimo di silenzio e di solitudine indispen-
sabile per la loro scelta di vita. Non potevano nemmeno andare nell’orto senza 
essere viste dai palazzi vicini85.

Quando nel 1956 il Comune di Terni vincolò addirittura qualsiasi modifica 
del fabbricato (forse si era pensato di alzare un muro di separazione dal quartiere) 
le nostre Carmelitane Scalze chiesero al provinciale dell’Ordine il loro trasfe-
rimento in un luogo più tranquillo, che venne concesso. Si iniziava così la co-
struzione di un nuovo fabbricato fuori della città, sulla strada Salaria, in località 
“Macchia di Bussone”, dove esse tuttora risiedono. Nella notte di Natale del 1974 
finalmente si poteva celebrare, con la partecipazione del clero della città, dell’Or-
dine carmelitano e di tantissimi devoti, la prima Santa Messa nella nuova chiesa 
dedicata a Gesù Bambino di Praga, sotto la cui protezione la nuova costruzione 
era stata intitolata.

Cenni ai processi di beatificazione di madre Maria Eletta di Gesù

La prima parte di questo studio è stata dedicata soprattutto a due membri 
della famiglia Tramazzoli: al canonico don Angelo e a sua nipote Caterina, madre 
Maria Eletta di Gesù. Come ben noto, ella partì all’età di 24 anni dalla sua città 
natale per non più ritornarvi. Morì infatti a 58 anni nel monastero di Praga, da 
lei fondato, dove tutt’oggi è conservato il suo corpo incorrotto.

Nonostante la distanza geografica e tutte le guerre che si sono susseguite, la 
nostra Madre ha sempre tenuto un contatto epistolare molto intimo e vivace con 
i suoi famigliari e con il monastero d’origine. Le sue lettere, almeno una grande 
parte, si sono conservate e vengono custodite nell’Archivio del Carmelo ternano, 
mentre sono andate perse quelle da lei inviate a Vienna, Graz e Praga, luoghi della 
sua missione.

Fino alla fine del 1600 la memoria di questa eccezionale figlia di Terni era 
ancora abbastanza viva nella sua città d’origine; nel 1662 addirittura Ludovico 
Jacobilli le dedicava un paragrafo nella sua raccolta delle vite dei santi, già citata. 
Abbiamo anche ricordato la corrispondenza del cugino Filesio La Bella e di due 
carmelitane ternane con il monastero di Praga, dove alcune consorelle praghesi 
tentavano di aprire il processo di beatificazione di madre Maria Eletta, avendo 

85 Cronaca, nota 2, cit., p. 336.
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chiesto inoltre anche il contributo delle consorelle di Terni e del cugino Filesio. 
Tuttavia, dopo la morte di quest’ultimo e delle religiose della “prima generazione”, 
che ancora avevano coltivato il ricordo della giovane Tramazzoli e del suo cam-
mino sulle strade d’Europa, si perse la memoria di lei a Terni. Nel frattempo, si 
era anche arenato il processo a Praga, che sicuramente avrebbe potuto sollecitare 
una partecipazione emotiva tra la popolazione della sua città natale.

Dopo la Prima guerra mondiale, che portò alla frantumazione dell’Impero 
Asburgico e alla successiva creazione della Cecoslovacchia nell’ottobre 1918, a 
Praga si pensò di aprire nuovamente il suo processo di beatificazione. Si rico-
minciò a raccogliere il materiale utile per il processo conservato negli archivi dei 
monasteri da lei fondati. Era già stata scritta a tale scopo una nuova biografia in 
tedesco, tradotta anche in lingua ceca86. L’autore Franz Blatàk, un religioso della 
Congregazione del Santissimo Redentore, durante il processo iniziato nel 1923 
svolse anche il ruolo di postulatore. Il corretto svolgimento delle procedure fu 
inoltre seguito da mons. Carlo Schuster, che si mise in contatto con le carmelitane 
di Terni, alle quali richiese alcuni chiarimenti concernenti le date anagrafiche della 
famiglia Tramazzoli e notizie sugli anni che Caterina aveva trascorso a Terni87. 
Non è noto se le religiose ternane abbiano ottemperato alle sue richieste88. Invece 
esiste un’interrogazione molto interessante che la Commissione di allora fece ad 
una suora praghese, di nome Maria Magdalena della Passione Domini, un docu-
mento che ci rivela bene come a Praga la venerazione per Maria Eletta fosse ancora 
molto presente, sicuramente anche perché le carmelitane del luogo erano riuscite 
di conservare la salma incorrotta. Suor Maria Magdalena cita inoltre due profezie 
riguardo al fatto che la nostra Madre si sarebbe “seduta” dopo la morte, profezia 
che non si trova in nessun’altra documentazione a noi nota89.

86 Cfr. F. Blatàk 1910.
87 Cronaca, nota 2, cit., p. 125.
88 Tra le fotocopie della documentazione riguardante il processo ora sistemata e conservata nell’archivio 

del monastero di Terni non abbiamo trovata una risposta.
89 «Ora deve essere ancora rilevato che questa incorruttibilità ed il modo di stare seduta erano già stati 

preannunziati dalla beatissima Madre Paola Maria a Vienna, quando la beata Madre (Maria Eletta) 
stessa era ancora in vita. La Reverenda Madre Paola Maria malata gravemente e già vicina alla morte, 
disse alle suore, che erano venute a visitarla: “Care figlie mie, ora mi baciate le mani, ma quando dopo 
la mia morte io sarò diventata tutta nera, avrete certamente paura di me e non mi bacerete più. Ma la 
Madre M. Eletta deve essere seduta. Date alla Madre Maria Eletta una sedia, affinché si metta seduta!” 
La beata Madre Paola Maria, che morì il 14 Gennaio 1646 […]. Nove anni più tardi morì la seconda 
fondatrice del monastero di Vienna, la beata Madre Caterina a San Domenico, che era stata la superiora 
delle novizie durante il noviziato di Maria Eletta. Poco prima di morire Madre Caterina chiese alle 
sorelle che erano vicine a lei nella sua stanza:’ Figlie mie, chi è la monaca, che sta vicino all’altare, che si 
trova nella mia stanza?” Quando le sorelle guardarono, risposero che esse non vedevano nessuna suora. 
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Anche questo processo non fu portato a termine; per motivi ignoti, la nostra 
Maria Eletta non fu nemmeno dichiarata “venerabile”. Madre Maria Agnese so-
stiene che fosse dipeso dalla morte del postulatore Franz Blatàk nel 1925. Tuttavia 
la Commissione storica, attualmente aperto presso la Sacra Congregazione delle 
Cause dei Santi in Vaticano, ha trovato alcune lettere abbastanza eloquenti per 
quanto concerne il processo: nella prima, del 18 marzo 1924, l’autore, un certo 
Padre Theo (cognome illeggibile), si rammarica della mancanza dei due miracoli 
necessari per la beatificazione; nella seconda, del 15 dicembre dello stesso anno, 
un Carmelitano di Linz, fra Michele di Santa Teresa, propone di divulgare la 
fama di santità di madre Maria Eletta tramite la rivista “Lo Scapolare” ai fedeli e 
sostenitori dell’Ordine. In altre due lettere, una del 23 dicembre 1924 e l’altra del 
30 gennaio 1925, le religiose sono sollecitate addirittura da parte dell’arcivescovo 
di Praga, Francesco Kordai, a concludere la ricerca dei documenti e la loro auten-
tificazione90, lavoro che, con molta verosimiglianza, non riuscirono a concludere 
nei tempi stabiliti.

Dopo la caduta del muro di Berlino e la fine del regime comunista anche in 
Cecoslovacchia, le carmelitane praghesi poterono finalmente ritornare dopo un 
esilio di 40 anni nel loro monastero vicino al castello della città. Il corpo incor-
rotto di madre Maria Eletta, che si era miracolosamente salvato durante tutti gli 
anni di ostilità verso la fede cristiana, fu messo nuovamente al suo posto dietro la 
grata nel coro della chiesa, ben visibile per la venerazione dei devoti.

Si pensò quasi subito a una nuova apertura del processo di beatificazione 
di Maria Eletta, ma questa volta le Scalze di Praga non vollero farlo da sole e 
chiesero la fattiva collaborazione delle consorelle di Terni, con le quali si erano 
nuovamente intensificati i contatti. Tutta la documentazione fu mandata perciò 
a Terni, dove fu costituita una apposita Commissione storica e nominato un 
postulatore, il dott. Luca Moretti. Nel 2003 iniziarono i lavori di ricognizione 
dei documenti e le ricerche di studio, dopo il conferimento delle nomine da 
parte del vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia, mons. Vincenzo Paglia. 
La chiusura della fase diocesana del processo si celebrò il 28 giugno 2007. 
Attualmente la documentazione si trova presso la Sacra Congregazione in Vati-
cano, in attesa che la nostra Maria Eletta di Gesù venga ben presto messa come 
“Candelabro sugli Altari”.

Ma lei disse: “Ma si, lì c’è è la Madre Maria Eletta, che deve sedersi. Datele una sedia affinché si sieda!” 
La beata Madre Caterina a San Domenico morì il 16 Maggio 1655». Il documento è in lingua tedesca 
e si trova nell’archivio del Carmelo di Terni (traduzione di Marianne Gackenholz Puxeddu).

90 L’Autrice ha letto e tradotto in italiano tutte le lettere in fotocopia autentificata. Gli originali si trovano 
in ACSP (Archivio Carmelitane Scalze Praga). 
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“Vera effigie della V.M. Maria Eletta di Giesù” (incisione, 
1670; Vienna, Österreichische Nationalbibliothek).

Anselmus van Hulle, Ferdinando III, Imperatore del Sacro 
Romano Impero (incisione in Les hommes illustres qui 
ont vécu dans le XVII. siecle: les principaux potentats, 

princes, ambassadeurs et plenipotentiaires qui ont 
assisté aux conferences de Munster et d’Osnabrug 

avec leurs armes et devises, Amsterdam 1717).

Jacob von Sandrart, Imperatrice Eleonora  
(incisione, 1653)

“Vera effigies V.M. Maria Electa à Iesu” (incisione, 1670; 
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek).



La storia del monastero di San Giuseppe e Santa Teresa delle Carmelitane Scalze di Terni

115

Justus Susterman, Ritratto a figura intera 
dell’imperatore Ferdinando II (olio su tela, 1623-24; 

Vienna, Kunsthistorisches Museum).

Justus Susterman, Ritratto dell’imperatrice 
Eleonora Gonzaga (olio su tela 1623-24; 

Vienna, Kunsthistorisches Museum).
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Ritratto di suor Maria Eletta di Gesù  
(olio su tela, fine sec. XVII; Praga,  

monastero delle Carmelitane Scalze).
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Maria Laura Moroni

L’area di largo Cairoli in Terni: di un’antica chiesa 
della beata Maria di San Cleto e del distrutto monastero 
dei Santi Giuseppe e Teresa1

1

Preesistenze romane e medievali 

L’area oggi denominata Largo Cairoli e nell’Ottocento definita Quartiere 
Santa Teresa, è un ampio spazio urbano da molti anni adibito a parcheggio il cui 
perimetro trapezoidale è segnato, su un lato, da un muro ottocentesco in laterizio 
che lambisce l’ultimo tratto di Corso vecchio – percorso rettificato dell’antico car-
dine della città romana –, compreso tra piazza Corona e piazza Buozzi (già piazza 
Valnerina), e sui restanti tre lati da banchi commerciali di tipo ambulante divenuti 
stabili che si affacciano su una strada secondaria di raccordo tra le due piazze – via 
Fratelli Cairoli anticamente detta di Santa Teresa – nella quale confluiscono via 
delle Portelle e via Angeloni (già via di San Cristoforo). 

Malgrado le radicali trasformazioni urbane subite, l’area costituisce il lembo 
estremo del settore nord orientale della città medievale (tra Porta San Giovanni e 

1 Il presente contributo, già pubblicato in P. Pellegrini 2009, pp. 195-217, presenta notizie di carattere 
storico e topografico utili a ricostruire il sito e le opere d’arte in esso originariamente conservate. Il lavoro 
risale a una ricerca su “Largo Cairoli” realizzata dalla scrivente nel 1988-90 per il Comune di Terni 
in forma di scheda dattiloscritta con foto e grafici (ora conservata, presso gli uffici del dipartimento 
museale del Comune di Terni) ai fini di una informatizzazione dei dati (purtroppo mai realizzata) a cura 
di Valter Ballarini e Michele Giorgini. Malgrado il lavoro sia stato realizzato in prima persona, preziosi 
apporti furono forniti da Serena Zampolini Faustini per quanto attiene alla topografia di Interamna in 
età romana (S. Zampolini Faustini 1984-85, pp. 150-152, con successive pubblicazioni per le quali 
si veda oltre) e da Cinzia Perissinotto, per quanto concerne le questioni relative all’età medievale.
Contemporaneamente al mio lavoro su largo Cairoli, la Perissinotto condusse la ricerca su largo Manni, 
siti nei quali l’amministrazione comunale si accingeva a realizzare lavori di riquali-ficazione urbana 
che richiedevano anche attività di scavo, cosa che avvenne per largo Manni con la realizzazione di 
un parcheggio a più piani inaugurato nel 1995 (cfr. S. Zampolini Faustini, C. Perissinotto, M.L. 
Moroni 1995). Nel sito di Largo Cairoli, invece, malgrado siano stati realizzati diversi progetti di 
riqualificazione urbana, non si è ancora intervenuti. Per questo motivo, il presente studio, anche se 
datato, credo che possa essere considerato ancora utile ai fini della conoscenza e della valorizzazione 
di questo sito.
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Porta Spoletina) ed è posta, almeno in 
parte, all’interno della cinta muraria ro-
mana. Un tratto di questa ultima è stato 
infatti rinvenuto negli anni ottanta del 
secolo scorso durante i lavori di costru-
zione della nuova ala di Palazzo Marcel-
loni, in vicolo Possenti, il quale, deve 
quindi essere considerato come limite 
settentrionale della città romana2.

Esternamente a questo limite e più 
o meno parallelo ad esso, sotto l’attuale 
livello stradale (via Mazzini) esiste un 
corso d’acqua, già attestato in epoca 
medioevale e successivamente deno-
minato “forma Camporeale” che, de-
viando leggermente il proprio corso nei 
pressi di Piazza Buozzi, va a confluire 
nel canale Bardesca (anch’esso di antica 
attestazione) che scorre internamen te 
e quasi parallelo alle mura di Castello 
(fig. 1).

L’esistenza di questi corsi d’acqua in 
posizione più o meno parallela rispetto 
al la cinta muraria ci fa supporre una loro 
originaria funzione di fossati di difesa 
esterni alle mura e, visti i ritrovamenti 
riferibili ad una cinta muraria romana 
in questa zona, si può con qualche ap-
prossimazione ritenere che quest’ultima 
avesse un percorso più o meno parallelo 
a quello del canale (fig. 2)3.

2 Sull’argomento si veda: S. Zampolini Faustini 1993; S. Zampolini Faustini, C. Perissinotto 1998; 
S. Zampolini Faustini 2006.

3 S. Zampolini Faustini 2006, p. 144, pubblica una carta archeologica nella quale si evidenzia il 
probabile sito della porta di epoca romana. A conferma dell’andamento delle mura in questa zona si 
registra anche il recente ritrovamento di un altro tratto di mura avvenuto durante i lavori di sterro per 
la realizzazione di garage nel limite settentrionale dell’attuale piazza Buozzi. Sull’argomento: A. Ponzi 
2006, pp. 257-263.

fig. 1

fig. 2
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Del resto una porta della città in questa 
zona doveva già esistere in età romana, visto 
che di qui passava (deviando verso est rispetto 
all’attuale corso Vecchio ret tificato nel 1887) 
l’antica strada romana Flaminia che, prove-
nendo da Narni, attra versava la città fino a 
questo punto, per condurre poi a Spoleto.

È interessante notare come poco distante 
dal punto di quel ritrovamento (in proprietà 
Marcelloni) esista ancora una torre medie-
vale (particella 155 del catasto attuale) in 
quadrelli di pietra sponga ben connessi che, 
per la sua conformazione con apertura su un 
solo lato, fa pensare ad una torre del sistema 
difensivo interno alle mura. In effetti, tutta 
la morfologia di vicolo Possenti fa pensare ad 
uno stanziamento abitativo favorito dall’esi-
stenza delle mura (come succede nella gran 
parte dei centri medievali limitrofi) e reso 
necessario da un incremento demografico. 
Proprio per questo fenomeno di espansione 
edilizia dovuto all’incremento demografico 
si sarebbe dovuto ricorrere alla costruzione 
della nuova cinta muraria che andava ad inglobare l’area del monastero di San 
Procolo fino alla Porta dei Tre Monumenti4.

Nel lato settentrionale della superficie interessata, poco distante dal punto in 
cui la strada romana incrocia la forma Camporeale, esisteva una chiesa intitolata 
alla Beata Maria di San Cleto che le vedute seicentesche (figg. 3-5) raffigurano come 
un piccolo edificio a pianta centrale coperto a cupola: la chiesa è registrata con i 
suoi possedimenti nel catasto del 14875, ma la sua costruzione deve essere retro-
datata almeno agli inizi del XV secolo. 

A testimonianza dell’antichità dell’edificio di culto si registra infatti l’esistenza 
nella Pinacoteca comunale di Terni (Collezione di arte antica del Museo “Aurelio 
De Felice”) di un tabernacolo ligneo raffigurante la Madonna con il Bambino, 

4 Cfr. S. Zampolini Faustini, C. Perissinotto 1993; Ead. 1998; C. Perissinotto 2006; C. Angelelli, 
S. Zampolini Faustini 2006.

5 Archivio di Stato di Terni (d’ora in poi AST), Archivio storico del Comune di Terni (d’ora in poi ASCT), 
I, Catasti antichi, 2144, “Catasto dei luoghi pii di Terni del 1487” (fino al 1519), cc. 26rv.

figg. 3, 4 e 5
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san Pietro apostolo e san Cleto papa 
(fig. 6), attribuito al Maestro della 
Dormitio di Terni, pittore attivo in 
area spoletina e ternana tra la se-
conda metà del XIV e gli inizi del 
XV secolo, che le fonti ci dicono 
proveniente da una chiesa dedicata 
a San Cleto6. 

Il santo nel dipinto reca in 
mano una piccola croce poiché è 
patrono dei Crociferi, ordine de-
dito all’assistenza ospedaliera. All’e-
dificio di culto, infatti, agli inizi del 
Cinquecento era annesso un ospe-
dale per i pellegrini – retto dalla 
Confraternita di San Nicandro di 
Piazza7 – e proprio la sua vicinanza 
alle mura e alle porte della città do-
vette condurre alla scelta del luogo 

per quella funzione8. Da ciò si deduce anche che all’interno e nelle vicinanze della 
chiesa furono sepolti per lungo tempo, come di consueto, i pellegrini deceduti 
nell’ospedale di San Cleto. 

Il secolo XVII: l’erezione del monastero delle carmelitane

Nel primo ventennio del Seicento nell’area in questione venne costruito il 
primo nucleo del monastero dei Santi Giuseppe e Teresa costituito dalla chiesa – 
un’aula semplice con facciata a capanna posta pressoché all’imbocco dell’attuale 

6 C. Fratini 2000, Scheda n. 1, pp. 33-34. La provenienza è provata dall’Inventario parrocchiale del 
1726 – Archivio storico della diocesi di Terni (d’ora in poi ASDT), Inventari, c. 239. A questa data la 
chiesa di “San Cleto” non coincide più con l’edificio qui descritto come “B. Maria di San Cleto” dal 
quale tuttavia eredita il titolo e le suppellettili. Sulle trasformazioni dell’edificio dal XVII al XIX secolo 
si veda oltre. Anche G. Bolli 1998, p. 164 aveva ipotizzato la provenienza dalla chiesa di San Cleto 
(già intitolata a San Nicolò). 

7 Si veda oltre nel testo.
8 F. Angeloni 1646 (1966), p. 333: «Segue appresso la Madonna di s. Cleto con suo ospedale, mantenuto 

dagli eletti di s. Nicandro di Piazza, per comodo dei poveri forestieri»; L. Silvestri 1856 (1977), pp. 
232-233; R. Gradassi Luzi 1883, pp. 27-27, 64-65; Id. 1927, pp. 42-44; Terni 1980, t. 1, pp. 202-204.

fig. 6
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via Angeloni – e da un corpo di fabbrica posto in posizione arretrata rispetto alla 
chiesa, sul lato meridionale verso piazza Corona (fig. 5).

Una fonte del 18199 ci informa che il Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa 
fu edificato con i denari della quondam Artemisia Benaducci e di sua figlia Maria 
Angela, ultime discendenti della casa Mansueti, su consiglio del curato di Terni 
Don Angelo Tramazzoli (che tanto si era già impegnato per la costruzione del 
convento dei Carmelitani Scalzi a San Valentino). 

Un Breve di Papa Paolo V, che risulta essere già stato ottenuto nell’agosto 
161210, autorizzava la costituzione di un monastero di monache Carmelitane 
Scalze sotto la direzione spirituale dei Padri di San Valentino, convento maschile 
dello stesso Ordine religioso eretto tra 1606 e 1609 a ridosso dell’antica basilica 
del santo vescovo e martire di Terni, posta in area suburbana lungo la strada per 
Stroncone11. È del febbraio 1612 il testamento di Massimo Pelucca di Terni12 
nel quale si afferma che «facendosi monastero di monache novo nella città di 
Terni le messe in sua memoria siano celebrate nella chiesa del monaste ro sud-
detto perpetuamente». Il 12 gennaio 1618 giungevano a Terni, provenien ti dal 
monastero di Monte Carmelo di Roma, due monache Carmelitane, alle quali si 
sarebbero aggiunte, tra altre ternane, le due benefattrici di casa Mansueti13. Tra 
le carte delle monache è conservato anche un lascito di 200 scudi in favore delle 
«monache scalze della Beata Teresia di Terni» rogato da Ser Ettore Errici in data 
6 settembre 161814. Nell’agosto del 1620, infatti, il cardinal Millino, protettore 
dell’ordine dei Carmelitani Scalzi, scrive al vescovo di Terni ringraziandolo di 
aver favorito, in così breve tempo, il trasferimento delle monache nel nuovo 
monastero di Terni15. 

Dal 1612 al 1618 si protrassero dunque i lavori di costruzione del primitivo 
edificio, quasi sicuramente costituito dalla chiesa e da un adiacente edificio per il 
ricovero delle monache ai quali successivamente si aggiunsero l’orto con la chiesa 
della B. Maria di San Cleto come si evince dalle vedute a stampa del XVII secolo 
(figg. 3-4)16. Nel lasso di tempo intercorso tra il breve di papa Paolo V e il 1618, le 

9 ASDT, Inventari, 185.5, a. 1819
10 ASDT, Lettere, n. 144.66, 21 agosto 1612
11 Cfr. C. Perissinotto, M.L. Moroni 1993.
12 Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi asr), Congregazioni religiose femminili, b. 4371, “Carte varie 

del monaste ro delle Carmelitane Scalze dei SS. Giuseppe e Teresa in Terni” (aa. 1612-1856), f. n. n.: 
“Terni. 1612. Particola del testamento di Massimo Pilucca”.

13 ASDT, Inventari, 185.5, a. 1819.
14 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c. non fascicolata, ad annum.
15 ASDT, Lettere, 188-21, 11 agosto1620.
16 M. Pericoli 1986, p. 123: nel particolare ingrandito della Veduta di J. Bleaw del 1663 pubblicata 
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monache, in numero certamente ridotto, dovettero risiedere in qualche edificio 
di civile abitazione, forse la stessa casa Mansueti, adibita a clausura.

Come ricordato in un “Memoriale” redatto il 20 agosto 1678 dal cancelliere 
della Confraternita di San Nicandro di Terni e conservato nell’Archivio di Stato 
di Roma17, il 30 luglio 1630 la Confraternita di San Nicandro concedeva alle 
monache una parte dell’orto annesso alla Chiesa della Madonna di San Cleto, 
che lo stesso redattore definiva un piccolo oratorio costruito in suolo lateranense 
ceduto alla Confraternita fin dal 1517 per erigervi un Ospedale per i pellegrini. 
Due anni dopo le monache di Santa Teresa chiedevano e ottenevano dal Comune 
di Terni di poter chiudere la strada che era tra il loro monastero e il sito concesso 
loro dalla Confraternita. Nell’atto di cessione del 20 luglio 163218 si riporta la 
domanda inoltrata circa due mesi prima: 

Le monache scalze di S. Joseffe figlie et serve umilissime […] le domandano […] 
si degnino concederli tanto di strada, quanta è dal loro arco fin’alla Forma, ch’è fra 
mezzo il loro Monastero, et li loro siti ottenu ti dalli Signori della Madonna di San 
Nicandro, et heredi di Marcantonio Somma che gli doveranno servire per horti de1 
Venerabile Monasterio necessaruj in estremo per la loro salute corporale di dette 
Madri per esser al presente prive del comodo di horti e di aria per respirare […].

Il 6 luglio 1639 viene realizzato un altro atto di cessione19 da parte della stes sa 
Confraternita in favore del monastero che riguarda un sito o orto posto sul retro 
della Chiesa della Beata Maria di San Cleto, vicino alla forma dell’acqua, e con-
finante con l’orto già concesso nel 1630; per questa operazione la Confraternita 
ebbe il consenso dei Canonici di San Giovanni in Laterano20 i quali, come risultava 
dall’atto di cessione del 1517 erano rimasti proprietari del suolo. Nella supplica 
delle monache rivolta ai confrati di San Nicandro per ottenere ta le orto si dice 

ritrovandosi in estremo bisogno di ampliare la loro clausura, non solo per fabricare 
le celle, et altre officine, che li mancano, ma anco per ha vere un poco di giardino 
[…] hanno bisogno del rimanente contiguo alla chiesa della Madonna di San Cle-
to, ed unito all’altra parte che anni sono li fu benignamente conceceduto […].

nel 1705 da P. Mortier si vede la chiesina di San Cleto – n. 15 – dotata di cupola, ancora distinta dal 
fabbricato di Santa Teresa – n. 16.

17 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c. non fasc., ad annum
18 AST, ASCT, II, Instrumenta, b.1814, cc. 32v-33v, 20 luglio1632.
19 Ivi, Arch. Notarile Distrettuale, Notaio Giacinto Ricci, b. 1054, cc.20v-24v, 6 luglio 1639: all’atto sono 

presenti Don Angelo Tramazzoli e Ludovico Sciamanna.
20 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c. non fasc., Memoriale, 20 agosto 1678: si fa riferimento 

ad un atto rogato da Giovanni Garzia, notaio del vicario pontificio del 28 agosto 1639
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I confini dell’orto vengono definiti in modo da lasciare una striscia di terra 
verso la strada di proprietà della stessa confraternita: 

situs seu hortus […]retro ecclesiam Beate Marie Sancti Cleti, prope formam aqua-
rum alia bona presentium monialium et alia bona dicte confraternite ultra quod 
situs seu hortus ut supra assegnatus incipiat a forma aquarum longe ab angulo 
stantiam seu hospitii ad presentem pro reverendisi Padri Cappuccinis per spatio 
quinque pedus lateris, seu, ut dicitur di mattone et prosequatur per lineam rectam 
usque ad alium angulum ecclesie predicte Beate Marie Sancti Cleti, ita et taliter 
quod a dicto primo angulo prope formam usque ad angulum ecclesie predictesit ri-
servata pro dicta confraternita […] et deinde predicta linea recta prosequatur usque 
ad murum dictarum monialium divisorium inter predictum situm assignatum et 
bona dictarum monialium.

Per tale ampliamento le monache ottennero anche l’approvazione del vescovo 
di Terni Ippolito Andreassi, il 28 novembre del 163921. 

Nel 1642 la fabbrica doveva essere già alquanto avanzata se il Comune di 
Terni, deducendo la capacità del nuovo monastero, deliberava di richiedere al 
Papa l’aumento del numero di monache ammesse alla clausura (da venti a qua-
ranta: ma ciò non sarà accettato)22. Scrive infatti l’Angeloni nella terza parte 
della sua Historia: «indi si trova il moderno gran monastero d’acque e d’ogni 
agio copioso, delle Carmelitane Scalze, che monache osservano la regola di Santa 
Teresa, essendo la chiesa loro dedicata al benedetto San Giuseppe»23. Nel 1654 
il monastero viene accatastato in Rione Adultrini con tutta una serie di annessi 
terreni extra moenia24.

Il 14 marzo 1677, le monache richiedono al Comune di Terni il pezzo di 
terra (dell’estensione di 1 staro e 4 pugilli) comprendente la forma dell’acqua che 
passa vicino alle mura del loro monastero e ne acquisiscono la proprietà in data 
25 aprile 167725.

Infine, il 18 settembre 1677, la Confraternita di San Nicandro decide di 
cedere alle monache scalze anche la chiesetta della Madonna di San Cleto con le 

21 Ibidem.
22 AST, ASCT, I, Riformanze, b. 1712, c. 301r, 2 giugno 1642; L. Silvestri 1856 (1977), p. 449. A 

questo fine fu eletta una commissione che ne parlasse al cardinale Pallotta, protettore della città. I Padri 
Carmelitani di San Valentino sostenevano invece che per loro istituzione monastica il numero delle 
ammesse non poteva superare le venti.

23 F. Angeloni 1646 (1966), p. 333.
24 AST, ASCT, I, Catasti antichi, b. 2163, a. 1654, c. 16v
25 Ivi, Riformanze, b. 1722, cc. 125v, 127r, 14/03/1677; c. 138v, 25/04/1677; L. Silvestri 1856 (1977), 

p. 483.
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case annesse, richiedendone facol tà al Capitolo Lateranense, per acquistare dalla 
mensa vescovile il fabbricato di San Nicolò fra le porte (parrocchia già soppressa 
il 7 gennaio 1656) ritenuto luogo più idoneo per l’Ospedale26. Al posto della 
cinquecentesca chiesa di San Nicolò venne costruito un nuovo edificio di culto 
benedetto nel 1680 nel quale fu trasferito, insieme al tabernacolo ligneo del Mae-
stro della Dormitio, il titolo di San Cleto. Dunque, attraverso una permuta, la 
confraternita di San Nicandro cede alle monache l’antico edificio della Madonna 
di San Cleto e contemporaneamente acquista San Nicolò trasferendovi il canone 
lateranense che pesava sulla prima.

Nell’Archivio di Stato di Roma è conservato un registro del monastero27 dal 
quale si desume che le monache possedevano «una casa attaccata alla fontanella 
del nostro convento quale si affitta in due appartamenti…» e altre due case poste 
al di là di questa «fontanella» che egualmente concedevano in affitto. Inoltre, il 
14 novembre 1670 esse acquistarono (notaio Matticari) dalla marchesa Tassi una 
casa con bottega «qual casa sta alla cantonata della nostra Clausura verso porta Set-
tignana nella Piazza delle for naci». Se ne desume che gran parte delle costruzioni 
poste nell’isolato dell’attuale largo Cairoli erano divenute proprietà del monastero 
e che l’area della clausura si estendeva anche verso Porta Spoletina (attuale piazza 
Buozzi) come si evince anche dalla mappa catastale del 1819 (fig. 1). 

Dopo la data di cessione, la chiesa della Madonna di San Cleto – come la 
chiama l’Angeloni – dovette essere demolita o perlomeno inglobata nel le strutture 
del monastero, viste le continue suppliche delle monache stesse atte ad ottenere 
spazi per costruire celle nuove ed ambienti di lavoro. Di que sta chiesina si perse 
ben presto la memoria poiché, come già ricordato, il suo nome venne trasfe-
rito all’altra chiesa di San Nicolo fra le porte, ricostruita nel 1680 con l’annesso 

26 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c.n.f., Memoriale, 20 agosto 1678; ASDT, Lettere, 
158.34, Roma 26 marzo 1678: lettera del cardinale Colonna al vescovo di Terni dalla quale si evince che 
papa Alessandro VII dava facoltà di vendere la soppressa chiesa di San Nicolò per impiegarne il ricavato 
nella costruzione del palazzo vescovile e che la Sacra Congregazione dei Riti autorizzava a trasferire il 
canone e la giurisdizione del capitolo lateranense dalla chiesetta della B. Maria di San Cleto alla nuova 
chiesa di San Cleto costruita sul luogo di San Nicolò fra le porte. Anche in ASDT, Inventario, 177.46, 
a. 1819, si afferma: «La chiesa di San Cleto era anticamente chiamata di San Nicolò infra portas: fu 
ivi edificata dai confrati di San Nicandro e benedetta da monsignor Bonafaccia li 3 dicembre 1680. 
La felice memoria del signor cardinale Rapaccioli il dì 7 gennaro 1656 l’aveva soppressa …». L’edificio 
chiesastico e l’annesso ospedale di San Cleto furono poi abbandonati nel 1847 trovandosi in pessimo 
stato di conservazione a causa dei problemi dell’umidità derivanti dal fatto che il fabbricato si trovava ad 
un livello più basso rispetto al canale della Bardesca e infine furono demoliti nel 1858. La confraternita 
di San Nicandro utilizzò il ricavato della vendita dei materiali e del terreno per la costruzione del nuovo 
Ospedale in Largo Manni (ASDT, b. 67.137, 5 luglio 1858).

27 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c. non fasc., “Rescossioni de Legati e Pigioni di Case” 
aa. 1653-1672.
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Ospedale degli Infermi. È da notare, tuttavia, che le fonti successive a quella per-
muta parlano sempre della chiesa “detta di S. Cleto” (e mai più viene no minata 
la Beata Maria di San Cleto), la quale, come si vede nelle mappe del Catasto Gre-
goriano, si trovava, al di là della strada romana, di fronte all’area del monastero.

Dal secolo XVIII all’unità d’Italia

Agli inizi del 1730 si registra una fitta corrispondenza tra la priora del mo-
nastero, la sacra Congregazione dei Riti e il vescovo di Terni dalla quale si evince 
che le monache hanno intrapreso la costruzione di alcuni corpi di fabbrica che 
porteranno l’edificio alla forma definitiva quadrilatera con chiostro interno, da 
confrontare con il coevo convento carmelitano maschile di San Valentino. Il 27 
gennaio 1730 la sacra Congregazione dei Riti nella persona del cardinale camer-
lengo scrive al vescovo di Terni28 per informare della richiesta delle monache di 
poter spendere 300 scudi per portare a termine la fabbrica: 

a fine di perfettionare la fabrica del loro monasterio secondo il disegno col quale fu 
principiato […] havendo l’anno scorso fabricato per 1’infermeria, granaro e luoghi 
communi, hora han no bisogno di fare il commodo per le legne, e rinnovare li luo-
ghi communi vecchi che conturbano il monastero, et anco rifabricare il muro per 
la clausura esteriore…

Sulla base di successive descrizioni29, possiamo affermare che questi ambienti 
nuovi furono costruiti nell’ala settentrionale del monastero là dove, all’età dell’An-
geloni e del Gubernari, si trovava la chiesa della Madonna di San Cleto.

Nel 1846 veniva redatto un Inventario di tutti i beni e i pesi inerenti al mona-
stero contenente, fra l’altro, una descrizione dell’edificio datata 180930:

Fabrica riquadrata a due piani. Primo piano ossia pian terreno. Nel 1° lato Porteria, 
parlatorio e Ruota, due stanze per ogni sito una al di dentro ed altra al di fuori. Nel 
2° lato Tre tinelli per legna, grano ed oglio. Nel 3° lato Cucina, stanza del forno, 
Refettorio. Nel 4° lato un corridoio dov’è il concessionario communicatorio [?] 
dietro al quale vi è un piccolo coro con due altre stanze di devozione e sagrestia 

28 ASDT, Lettere, b. 27.86, 1730 gennaio 27, Roma.
29 ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, c. non fasc., “Descrizione del monastero dei SS. Giuseppe 

e Teresa” a. 1809
30 Ibidem.
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interna. Unita a dette stanze e coro vi è la Chiesa pubblica con sagrestia ed altra 
stanza con tigua. Sotto al Refettorio vi è la cantina con piccola grotta susseguente. 
Dal suddet to corritore si mette ad un piccolo orto circondato da muri ed interseca-
to da una forma di acqua. In esso si trovano due stanze inservienti a fare il bucato 
coll’acqua corrente31. 
Secondo piano. Quattro corridori eguali uno però con dieci piccole stanze da dor-
mire, altro con cinque stanze da dormire, altro simile ed altro con quattro stanze 
per lavorare e per tenere la biancheria della communità. Da un lato vi è una piccola 
estensione di fabbricato con tre stanze: l’Infermeria, ove si trasportano le inferme 
gravi, essendo piccole le stanze da dormire. In un lato vi sono al disopra alcuni log-
giati per spandere i panni del bucato. In altri siti vi sono delle soffitte32.

Per quanto riguarda la chiesa, siamo in possesso di due inventari conservati 
nell’Archivio diocesano di Terni: il primo del 181933, recita: «Nella Chiesa vi 
sono tre altari, cioè l’altare maggiore e due collaterali. È tutta di buona struttura 
ed è tenuta assai bene». L’altro, del 1849, peraltro riguardante l’intero monastero, 
aggiunge che nella chiesa vi sono tre quadri, uno per altare34.

Nel dicembre del 1850 le monache richiedono al Comune la concessione di 
un’altra striscia di terra nella piazza San Procolo poiché in essa sono piantati degli 
alberi che, superando l’altezza del loro muro di cinta, permettono a chiunque di 
arrampicarsi e di infastidire le stesse. A tal fine mandano anche un disegno (man-
cante) di come vorrebbero ricostruire il muro oltre gli alberi.

Nella riunione consiliare del 4 gennaio 185135 viene approvata la cessione 
gratui ta del terreno a patto che le monache facciano costruire, sotto la sorveglianza 
dei Deputati del Pubblico Ornato un muro dotato di pilastri (come è detto vedersi 
nel disegno suddetto) non solo dalla parte di Piazza San Procolo, ma anche da 
quella che dà sulla via Corriera.

31 Queste stanze, non rilevabili dalla mappa catastale del 1819 che individua solo la posizione della chiesa 
all’interno del monastero, sono altresì visibili nell’aggiornamento catastale del 1854 (AST, Catasto 
Gregoriano, Mappe, città di Terni, a. 1854).

32 Una descrizione analoga, anche se finalizzata ad elencare le suppellettili del monastero, si deduce da un 
inventario del 1849: ASDT, Inventario, b. 26.97, a. 1849.

33 Ivi, b. 185.5, a. 1819
34 Ivi, b. 26.97, a. 1849. Non è possibile purtroppo conoscere meglio la struttura architettonica dell’edificio 

e i suoi arredi, anche se qualche ipotesi su questi ultimi può essere fatta tenendo conto degli artisti 
coinvolti per l’abbellimento della basilica di San Valentino, in primo luogo si può supporre la presenza 
di qualche tela di Lucas De La Haye (nato a San Carlo da Nivelles, Belgio, nel 1612 e morto a Roma 
nel 1682), frate carmelitano di origine fiamminga ma di stanza a Roma che ha lavorato per tutte le 
chiese dell’ordine (cfr. M.L. Moroni 2009b; Ead. 2021, pp. 41-49 e 77-91 con figg.).

35 AST, ASCT, II, Deliberazioni del Consiglio comunale, reg. 3, n. 37.
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Dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra

In seguito al Regio Decreto di soppressione degli ordini religiosi (11 dicembre 
1860) le monache di Santa Teresa rimasero ancora per qualche anno nel mona-
stero, in accordo con la circolare emanata dalla Regia Intendenza per la Provincia 
dell’Umbria (27 gennaio 1861 e 21 marzo 1861)36 che aboliva il termine di qua-
ranta giorni fissato dal Decreto di soppressione per quei religiosi che avessero fatta 
richiesta alla Cassa Ecclesiastica dello Stato di restare nei rispettivi chiostri. Con 
la circolare del 25 aprile 1861 si ribadiva ai Comuni che i beni già spettanti alle 
soppresse Case religiose dovevano restare esclusivamente alla Cassa Ecclesiastica.

Già dal maggio del 1862 il Comune di Terni esprime al Sottoprefetto l’inten-
zione di trasferire nel monastero di Santa Teresa le Carceri e gli uffici giudiziari che 
si trovavano nel Palazzo municipale in Piazza V. Emanuele, facendo transitare le 
poche monache teresiane nel monastero di S. Agnese a Cesi e le benedettine di Cesi 
a loro volta nel monastero di S. Maria Maddalena in Sangemini composto di 77 
vani e quindi molto capace37. Senza farne richiesta all’Amministrazione della Cassa 
Ecclesiastica il Comune presenta alla Prefettura della Provincia una dichiarazione 
dell’ingegnere Alessandro Leoncini (già deputato alla presa di possesso del monastero 
all’epoca della demaniazione) e dell’architetto Adriano Sconocchia nella quale si 
afferma che il monastero di Santa Tere sa è l’unico fabbricato idoneo all’uso di carcere 

perché situato nell’estremità del Paese, circoscritto da due strade, e da una piazza; 
avendo grossi ed alti muri di cinta, ampi vani a volta con solidi portoni ed inferria-
te, con una corte interna con portico, ed un canale di acqua che lo traversa; avendo 
altresì nel pian superiore spaziose corsie che rendono liberi quasi tutti i vani i quali 
con poca spesa possono venir ridotti ad uso di prigioni38.

Il 9 dicembre 1862 la Prefettura provinciale dell’Umbria, avendo ottenuto 
l’auto rizzazione a procedere per l’adattamento a carcere del monastero da parte 
del Ministero dell’Interno, richiede all’ingegnere capo del Genio Civile con sede 
in Perugia che venga redatta la perizia con il preventivo di spesa e che si prendano 
gli opportuni accordi con l’Amministrazione della Cassa Ecclesiastica per fissare 
l’affitto del monastero39. 

36 Ivi, Posizioni, b. 437.1, n. 984 del 28/02/1861. Delegato alla presa di possesso del monastero di Santa 
Teresa è Alessandro Leoncini.

37 Ivi, Posizioni, b. 447, 1862, maggio 27, giugno 9 e 21.
38 Ivi, prot. 2979, 1862 settembre 6, Terni.
39 Ivi, prot. 22679 e 2242.
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Quasi contemporanea-
mente (13 dicembre) però, il 
Sottoprefetto del Circondario 
di Terni fa osservare al Prefetto 
che il monastero non può con-
tenere allo stesso tempo gli uf-
fici della Prefettura, la giudica-
tura mandamentale e le carceri 
giudiziarie; propone quindi che 
sia preso in affitto un locale di 
certo signor Fonzoli che coste-
rebbe £. 1.800 annue40. Viene 
allora richiesto al Genio Civile 
di verificare tale incompati-
bilità del fabbricato con l’uso 
proposto e di constatare il reale 
valore del locale Fonzoli41. L’in-
gegnere del reparto di Spoleto 
fa allora sapere (11 febbraio 
1863)42 che l’edificio è troppo 
lontano dal centro e che per la 

sua forma e distribuzione non potrebbe conte nere oltre alle carceri anche gli 
uffici, consiglia quindi di accettare in affitto il locale Fonzoli fino a che non sarà 
restaurato il Palazzo Pubblico. 

Lo stesso spedisce poi (9 giugno) a Perugia il «Progetto di riduzione del 
convento di S. Teresa in Terni a carceri giudiziarie» (fig. 7) dopo aver preso gli op-
portuni accordi col signor Sco nocchia, perito della Amministrazione della Cassa 
Ecclesiastica, riguardo all’affit to da pagarsi (circa 700 £. annue)43.

Ma i propositi del Comune mutarono poi in conseguenza della circolare 
prefettizia del 21 novembre 1863 che invitava i Comuni interessati alla cessione 
di fabbri cati già degli Ordini religiosi a far domanda al Ministero di Grazia e Giu-
stizia (oltre che alla Amministrazione della Cassa Ecclesiastica) entro il termine 
perentorio del 1863.

40 Ivi, prot. 23218.
41 Ivi, prot. 2314, “Relazione sull’impossibilità di collocare gli uffici di Sottoprefettura nell’ex convento 

di S. Teresa di Terni” inviata all’ingegnere capo di Perugia e datata Terni 11/02/1863.
42 Ivi, Riscontro al n. 2314
43 Archivio di Stato di Perugia (d’ora in poi ASP), Genio civile, Fabbricati di stato, b. 4, f. 14

fig. 7
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Il 27 novembre il Consiglio deliberava di richiedere per uso militare gli ex 
conventi di S. Pietro, S. Procolo e dell’Annunciata; il giorno dopo, vista l’estrema 
necessità di locali per le truppe, si decide di richiedere allo stesso scopo anche 
il monastero di Santa Teresa e si autorizza la Giunta a discuterne il prezzo con 
l’Amministrazione dalla Cassa Ecclesiastica44.

Il 22 dicembre 186545 i1 Consiglio deliberava di accettare l’affitto richiesto 
dal la Cassa Ecclesiastica (£. 500 annue) ma dopo neanche un anno (15-11-1866) 
si deve tornare sull’argomento perché, in base all’art. 20 della nuova legge 7 luglio 
1866 la richiesta di immobili già spettanti alle case religiose deve essere indirizzata 
di rettamente al Demanio che ha incamerato tutti i beni. Nella stessa seduta si 
delibera allora di richiedere anche il locale della chiesa annessa al monastero che 
il Comune si impegnava di continuare ad officiare46.

Nel frattempo, tuttavia, la truppa aveva già preso stanza nei locali dell’ex mo-
nastero: nel maggio del 1865 il Comandante del Reggimento Fanteria chiedeva al 
Comune di poter occupare anche la chiesa di Santa Teresa rinnovando la richiesta 
nell’aprile del 186647.

Al 15 novembre 1866 è datato anche un elenco di arredi riferibili ad un 
(non me glio specificato) “Corpo di Guardia S. Teresa” con pochi accenni alla 
disposizione interna (cucina…prigione…corridoio…)48. Un avviso d’asta del 24 
ottobre 1866 mette in vendita, fra gli altri, una “casa situata in Contrada S. Teresa 
al civico n. 24, e Vicolo dei Merli al civico n. 6, proveniente dall’ex monastero di 
S. Teresa”49.

44 AST, ASCT, II, Deliberazioni Consiliari, b. 6, n. 97 (28-XII-1863); AST, ASCT, II; Posizioni, b. 475, 
“aa. 1863-1865: Domanda di cessione dell’ex Convento di S. Teresa”. La questione andrà avanti per 
due anni, prima di tutto perché il monastero era stato destinato per trasportarvi le carceri giudiziarie 
(giusta la richiesta del Comune di sgombrare quella parte del Palazzo Pubblico che ancora ne restava 
occupata) e in secondo luogo perché il prezzo d’affitto richiesto dalla Cassa Ecclesiastica era ritenuto 
troppo alto. Il primo problema verrà poi risolto con la costruzione delle nuove Carceri Man damentali 
ed il trasferimento dei detenuti dal Palazzo Pubblico al nuovo edifi cio avverrà nel 1866.

45 Ivi, Deliberazioni Consiliari, b. 7, n. 95, 22/12/1865
46 Ivi, Posizioni, b. 486, n. 38: l’Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, avuto il consenso del Consiglio, 

delibera di cedere l’immobile al prezzo stabilito, cosicché, malgrado l’atto non sia stato ancora stipulato, 
la stessa amministrazione reclama (22 settembre 1866) al Comune la spesa resasi necessaria dello spurgo 
della forma che attraversa la Clausura inviandogli la perizia: «Spurgo del canale della forma Camporeale 
[…] Detto tratto di canale lungo m. 52 e largo m. 2 trovasi per m. 1 di altezza in media ripieno di 
materie eterogenee di modo che non contenendo più il volume d’acqua di prima, ne risentono gravi 
pregiudizi alcuni opifici situati apprezzo a detto monastero, necessita però di estrarre tali materie per il 
tratto sudetto entro la clausura – Terni 16 settembre 1866. L’agente rurale Chiatti P.».

47 Ivi, b. 475, n. 1666, 29/05/1865; Ivi, b. 486, n. 4, 28/04/1866.
48 Ivi, b. 486, n. 4.
49 Ivi, b. 486, n. 3.
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Nel gennaio del 
186750 il Comune 
torna a richiedere al 
Fondo per il Culto 
la cessione dell’ex 
monastero e della 
chiesa annessa per 
uso di Caserma ma 
inutilmente poiché 
l’area resterà in uso 
al Ministero della 
Guerra (fig. 8).

Nella seconda 
metà degli anni Set-
tanta, in seguito alla 
installazione nella 
città della Regia Fabbrica d’Armi, il problema più grave che il Comune si trova 
ad affronta re è quello di reperire un numero elevato di abitazioni per gli operai 
che devono affluire entro il 1882 e a cui la città non è minimamente preparata. 

La zona prescelta per l’impianto di case operaie, anche per facilitare la via-
bilità, fu quella intorno alla vecchia Piazza di San Procolo (poi Valle Nerina, ora 
Buozzi). A tale scopo l’Ufficio tecnico del Comune aveva predisposto un piano 
regolatore per questa parte della città che prevedeva, tra l’altro, il raddrizzamento 
dell’ul timo tratto del corso V. Emanuele tra le piazze Corona e Valle Nerina, in 
modo da allinearlo alle fronti dei palazzi che davano su quest’ultima.

Cosicché l’8 aprile 188151 il Comune di Terni richiedeva al Ministero della 
guerra la cessione gratuita «di una parte dell’orto annesso all’ex convento di S. 
Teresa, ove di presente risiedono gli Uffici del Genio Militare… per istabilirvi una 
nuova strada…» e ovviamente per rendere fabbricabile l’area rimanente dove il 
Comune già possedeva il vecchio locale di San Cleto (ex San Nicolo).

L’Intendenza di Finanza fa però sapere che il terreno non può essere ceduto 
gra tuitamente (21 luglio 1881) e dopo diverse schermaglie, nel gennaio del 1882, 
viene accettato dal Comune il pa rere del Genio Civile di Terni che fissa a £. 625 
il prezzo del terreno52.

50 Ivi, b. 496, n. 14, 12/01/1867.
51 Ivi, b. 626, “Orto dell’ex convento di S. Teresa” (1881).
52 Ivi, Deliberazioni consiliari, reg. 12, n. 6, 12/08/1881 e 30/01/1882.

fig. 8
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Il 19 ottobre 188353 il Consiglio approvava il Piano regolatore della zona in 
questione (anche se l’architetto Faustini faceva notare che la nuova strada non si 
allineava perfettamente con la fronte della Cavallerizza su Piazza Valle Nerina)54. 
Cosicché si giunse alla convenzione col Genio Militare per ricostruire a spese del 
Comune il nuovo muro di cinta dell’area.55.

Il 14 novembre il Consiglio delibera di cedere a Cassian Bon56 le aree fabbri-
cabili ed i lavori relativi alla rettifica di corso Vittorio Emanuele e all’apertura di 
via Mazzini. Nel compromesso (già stipulato a questa data) Cassian Bon si assume 
l’onere di costruire nei limiti delle nuove strade i muri perimetrali di fondazione 
del le nuove case che lì dovranno sorgere per cura dello stesso, di costruire il lava-
toio coperto nel locale di San Cleto (ex San Nicolò) e di spostare e coprire i canali 
che corrono nelle zone fabbricabili.

La Giunta Comunale, fin dalla Primavera del 1884, aveva incaricato la Com-
missione Edilizia di redigere un Piano Regolatore e di ampliamento della città 

53 Ivi, reg. 13, n. 98, 18/10/1883: “Approvazione del Piano Regolatore di una parte della città fra le piazze 
Corona e Valnerina”; P.G. Possenti 1885, p. 8 (e allegato disegno).

54 Come si vede da un disegno dello Stato dei Cambiamenti (AST, Cessato catasto, reg. 29, “Stato dei 
Cambiamenti”, a. 1885) il perimetro dell’orto sporge ancora rispetto alla linea retta che va dall’angolo 
della particella 710 (su piazza Corona) alla fronte della Cavallerizza (su piazza Buozzi). Ma per seguire 
la linea retta si sarebbe dovuto occupare nell’orto di Santa Teresa un’area maggiore di quella già concessa 
dai Demanio dello Stato. Ma l’osservazione di Faustini sarà recepita dai successivi piani regolatori e 
concretizzata col contrat to stipulato nel 1889. Nella perizia dei lavori da eseguire del 5 agosto 1887 
(Comune di Terni, Archivio Storico d’ora in poi CTAS, b. 2119, “Nuovo tratto del Corso V. Emanuele”, 
a. 1887) si elencano nell’ordine: demolizione del muro di cinta dell’orto di S. Teresa; demolizione di 
una casa (all’interno dell’orto); costruzione del muro di cinta per chiudere lo stesso orto; costruzione 
dei merli n. 80; copertura del Canale Manni-Cittadini; muretti laterali nell’orto S. Teresa…etc. Con 
tale progetto anche l’ultimo tratto della via S. Teresa (oggi Via Cairoli) veniva ad essere perfettamente 
ortogonale al corso V. Emanuele allineandosi con la fronte del nuovo palazzo da costruire sul luogo del 
S. Cleto ottocentesco, già ceduto nel 1865 dalla Confraternita di S. Nicandro al Comune per la costru-
zione di case operaie. Per questo motivo si rendeva necessaria la copertura del Canale Manni-Cittadini 
(già chiamato nel 1866 “forma Camporeale”) che si trovava a passare parallelo al nuovo muro di cinta 
dell’orto di S. Teresa attraversando longitudinalmente l’ultimo tratto di via S. Teresa e trasversalmente 
l’ultimo tratto di corso V. Emanuele su Piazza Valnerina. In una successiva perizia del dicembre 1887 si 
elencano: Demolizione del muro di cinta dell’orto; Demolizione della casa nell’interno dell’orto (quella 
vicina alla vecchia strada romana e al canale dell’acqua); Co struzione del muro di cinta; fogna sull’asse 
del Canale Manni-Cittadini; Coper tura di una parte del canale ove trovasi il pubblico lavatoio presso S. 
Cleto; Sistemazione della massicciata; Lavori nella casa Clementoni Gemma (part. 710); Demolizione 
di una parte della casa, ricostruzione della facciata ecc.; Lavori nella casa Vedova Locci (part. 716).

55 AST, ASCT, II, Posizioni, b. 626, “Orto S. Teresa”, 1/09/1884. Il 1° Settembre 1884 l’ingegnere comunale 
Adriano Sconocchia scrive al Sindaco lamentando l’insostenibilità di alcuni termini contenuti nella 
convenzione, i quali farebbero raddoppiare la spesa preventivata rendendo difficile il reperimento di 
ditte disposte ad accettare l’appalto dei lavori.

56 Ivi, Deliberazioni consiliari, reg. 13, 14/11/1884.
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in base a quello redatto dall’Ufficio 
Tecnico nel 1869 (quando si do-
vette procedere all’apertura della 
strada Cornelio Tacito). La com-
missione affidò l’incarico a Bene-
detto Faustini e Gaetano Possenti, 
membri della stessa, ma se ne oc-
cupò poi solo il Possenti redigendo 
il piano pubblicato nel 1885 che 
non ottenne l’approvazione57.

Il Piano Possenti prevedeva 
il «Proseguimento rettilineo della 
strada n. 3, che da Piazza Corona, 
per S. Teresa, va alla nuova apertura 
della Valnerina presso casa Bian-
chini: sezione metri 12, lunghezza 
m. 170. Espropriazione di fabbri-
cato mq. 325»58. Nel 1886 venne 
presentato un altro piano redatto dalla Commissione Edilizia59 (anch’esso non ap-
provato) che apportava delle correzioni a quello del Possenti e che, in particolare, 
per il Corso V. Emanuele proponeva «di regolarizzarne lo sbocco sulla piazza che 
precede la Barriera V, allineando con taglio in quadro le due case di testa per modo 
da rendere rettilineo il lato della piazza medesima». Si rendeva così necessario 
espropriare e demolire parte della 716 (già prevista da Possenti) e par te della 710 
già situata proprio all’imbocco di piazza Corona tracciando una retta che veniva 
a tagliare ancora una striscia dell’orto di Santa Teresa. II Comune ne richiese la 
cessione direttamente al Ministero della Guerra che rilasciò parere favorevole (28 
dicembre 1887) lasciando alla Direzione del Genio Militare di Perugia la facoltà 
di dettare le condizioni per la cessione. Si giunse quindi alla Convenzione tra le 
due parti il 10 marzo 1886 e al contratto definitivo il 26 agosto 188960 in seguito 

57 P.G. Possenti 1885; Comune di Terni 1886, p. l3 (e allegato disegno); O. Donatelli 1931.
58 Il fabbricato in questione era probabilmente quello col numero catastale 716 (oggi 106) che veniva ad 

essere tagliato dal rettifilo della nuova strada.
59 CTAS, “Minuta del Piano Regolatore e di ampliamento proposto dalla Commissione Edilizia”, a. 1885, 

f.n.i.; CTAS, b. 2119: “1886. Comune di Terni. Strada dalla Cavallerizza alla Piazza Cornelio Tacito, 
nonché quella dalla Piazza Valle Nerina, alla Piazza Corona passando nell’orto S. Teresa”.

60 AST, ASCT, II, Contratti, b. 126, 26/08/1889. L’area ceduta dal Demanio è lunga m. 53,40 e larga m. 
3,50. A questa data l’edificio risulta utilizzato come Ospedale militare (cfr. V. Alterocca, L. Lanzi 
1899, p. 6: «Infermeria presidiaria – via Fratelli Cairoli n. 6») per il quale il Comune deve ricostruire a 

fig. 9
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al quale vennero demoliti 
alcuni ambienti della Infer-
meria del Presidio poi rico-
struiti all’interno del rima-
nente orto, e venne eretto il 
muro merlato che in parte 
delimita ancora oggi l’area 
su Corso Vecchio.

Tra 1887 e 1890 si 
procede a rettificare i fronti 
delle case interessate61 per 
realizzare una strada ortogo-
nale alla nuova via Mazzini 
e delimitare così un’ampia 
piazza di forme squadrate, quasi un moderno ingresso al centro cittadino dove 
doveva trovare posto la Barriera Valnerina (fig. 9). 

Nel 1915 la striscia espropriata al Demanio passa definitivamente a suolo 
pubblico, ma la soluzione definitiva è già visibile nella mappa catastale del 1905 
(fig. 10)62. Nessuna novità sembra apportare il piano regolatore del 1919 redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale diretto dall’ingegnere Di Vella, mentre quello 
del 1932-37 presentato dal gruppo Brevetti, Lattes, Staderini prevedeva la de-
molizione del fabbricato di Santa Teresa e l’apertura di una strada parallela a via 
Mazzini che dall’attuale via Armellini doveva attraversare l’area di vicolo Possenti 
per sfociare in linea retta su corso Vittorio Emanuele63.

sue spese, oltre al muro di cinta (in modo del tutto identico a quello da demolire), due locali attinenti 
all’Infermeria del Presidio usati uno come Camera mortuaria, e l’altro come magazzino per il bucato che 
dovevano essere demo liti rientrando nella parte da espropriare (Si veda il disegno allegato al con tratto del 
1889). Inoltre «Poiché colla cessione della striscia di terreno richiesta, viene ad impicciolirsi il lavatoio 
esistente nell’angolo Nord-Est dell’orto dell’Infermeria Presidiarla e con esso il tratto di condotto che 
immette l’acqua del canale Raggio Nuovo, dovrà l’Amministrazione Comunale prolungare all’interno 
dell’orto il detto lavatoio di tanto quanto l’avrà impicciolito e ricostruire il tratto di condotto». Nel 
disegno allegato, al centro del cortile, verso piazza Corona, è anche visibile un pozzo.

61 Nel 1887 si registra nello “Stato dei cambiamenti” (AST, Cessato Catasto, reg. 29) la rettifica della 
particella 717, già andito comune ai proprietari confinanti, che ora viene ad essere soppressa perché 
tagliata dal raddrizzamento della strada. Nel 1890 viene registrato il taglio delle due case (part. 710 e 
716) che danno su Corso V. Emanuele: i preventivi di spesa con le perizie sono del 1887.

62 AST, Catasto Gregoriano, Mappe, Città di Terni, Rett. II, a. 1905; Ivi, reg. 39, “Stato dei Cambiamenti”, 
(aa. 1905-1924 circa).

63 Comune di Terni, Uff. Tecnico comunale, “Piano Regolatore d’ampliamento” a cura di Di Vella, Terni 
3-III-1919; Ivi, “Piano Regolatore della città di Terni” a cura di F. Ramaccioni, Terni 1931; Ivi, “Piano 

fig. 10
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Come già ricordato, fin dal 
1865-66, l’edificio era occupato 
dagli uffici del Genio militare appar-
tenente al Ministero della Guerra64 
mentre, nel 1936, in Via Cairoli è 
registrata la Legione Trotti della Mi-
lizia 10465. Infine, dopo la fine degli 
eventi bellici, l’edificio passò, come 
tutte le opere del passato regime, 
all’Intendenza di Finanza66.

Dal piano di ricostruzione re-
datto dall’architetto Mario Ridolfi 
nel 1947-4967 e da foto dell’epoca 
si deduce che il monastero pro-
priamente detto non aveva ripor-
tato danni mentre risultano come 
demoliti e non più ricostruibili gli 
ambienti posti a destra della chiesa 

che dava no in parte sul vicolo interno e le case circostanti (part. 715, 716, 710 
e parte della 513). Tuttavia, riprendendo la soluzione del piano Lattes-Staderini 
che tendeva a creare dei collegamenti agevoli tra il nuovo rettifilo di corso Tacito 
ed il Corso Vecchio, Ridolfi pensa di prolungare la via Angeloni e di rettificarla 
attraversando completamen te l’area dell’ex monastero (fig. 11).

Nel piano presentato dall’ing. Amati e pubblicato a Terni nel 195768 si legge: 
«Allo sbocco di via Angeloni verso il Corso Vecchio. Esiste un’ampia area che si 

Regolatore e di ampliamento della città di Terni” a cura di Bravetti-Lattes-Staderini, Terni 1934, 
approvato nel 1937.

64 Cfr. V. Alterocca, L. Lanzi 1899, p. 6.
65 Cfr. A. Morandi 1936, p. 35
66 Al Comando della Milizia, il Comune di Terni, con delibera n. 428 del 1/4/1939, aveva concesso in 

prestito un cancello di ferro che fu «posto in opera nel muro di cinta della caserma sito all’inizio del 
Corso V. Emanuele». Il 26/3/1946 il Comune ne richiese la rimozione e la restituzione all’Intendenza di 
Finanza di Terni che a questa data aveva rilevato l’immobile «quale bene appartenente alle istituzioni del 
cessato regime»: CTAS, b. 994, Cat. XV, cl. l, f. 2: Provvedimenti urgenti di P.S., 3/08/1946: “fabbricato 
pericolante in via Cairoli 12”; Ivi, cl. 2, f. l, 26/03/1946: “restituzione di un cancello”.

67 M. Ridolfi (a cura di), “Città di Terni. Piano di Ricostruzione”, 1:1000, Terni 10/05/1947 con 
approvazione del 24/03/1949 (Comune di Terni, Pal. Spada, Uff. Riproduzioni, Arm. 2, tubo 9); M. 
Ridolfi, “Relazione” al Piano Regolatore Generale, Terni 30/04/1959 (Comune di Terni, Pal. Spada, 
Arch. Protocollo, P.R. 4).

68 L. Amati 1957, p. 24.

fig. 11
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dovrà indirizzare. Si potrebbe ricavare 
distintamente da Piazza Buozzi, (divisa 
da fabbricati) una piazzetta per sosta au-
tomobili con piccolo giardino, mentre 
l’altra par te dell’area si dovrebbe uti-
lizzare per costruzioni». A questa data, 
dunque, l’edificio era già stato demo-
lito, secondo quanto previsto dal Piano 
di ricostruzione, e poco dopo sarà de-
molito anche il palazzo che gli stava di 
fronte, posto tra Vicolo Possenti, Via 
Cairoli e Via Angeloni.

Il Piano Regolatore del 1955-60 
predisposto ancora da Ridolfi con la 
collaborazione dell’architetto V. Frankl 
e dell’ingegnere G. Possenti non pre-
senta novità per l’area in questione; per 
le altre zone libere sono fatte valide le 
previsioni del Piano di Ricostruzione.

Da allora, dopo l’insensata demoli-
zione, il sito si presenta come uno slargo 
sterrato delimitato da tre strade, carat-
terizzato da un forte dislivello tra la via 
Angeloni (quota maggiore) e il corso 
Vecchio (quota inferiore), utilizzato 
come parcheggio e come area commer-
ciale di “bancarelle”. Diversi progetti 
di riqualificazione69 (figg. 12-13) sono 
stati realizzati dall’amministrazione co-
munale negli anni Ottanta del secolo 
scorso: si attende ancora l’attuazione di 
una soluzione di tipo urbanistico e architettonico ma, soprattutto, si auspica un 
intervento mirato a recuperare quantomeno la stratigrafia di una delle zone meno 
indagate e più interessanti per la restituzione della storia della città in età romana, 
medievale e moderna.

69 V. Tocchi (a cura di), Studio progettuale per Largo Cairoli. Piano di recupero L.457/78, Studio Coop. 
Chiaromondo, Terni 1979; A. Tarquini, S. Giuli (a cura di), “Studio planovolumetrico di attuazione 
del PEEP di Largo Cairoli”, Comune di Terni, 1986-87. 

figg. 12 e 13
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Fonti d’archivio (in ordine cronologico da: Scheda catalografica del Comune di Terni 
a cura di M. L. Moroni)

 - AST, ASCT, I, Catasti Antichi, b.2144, Cat. dei luoghi pii di Terni del 1487 (fino al 1519), 
cc. 26-26v.

 - ASR, Congregazioni religiose femminili, b. 4371, “Carte varie del monaste ro delle Carmelitane 
Scalze dei SS. Giuseppe e Teresa in Terni” (aa. 1612-1856)

 - ASDT, Lettere, b.144-66, (lettera: 21-VIII-1612).
 - ASDT, Lettere, b.188-21, (lettera: ll-VIII-1620).
 - AST, ASCT.,1, Instrumenta, b.1814, cc. 32v-33v, (20-VII-1632).
 - AST, Arch. Notarile Distrettuale, Notaio Giacinto Ricci, b.1054, cc.20v-24v (6-VII-1639).
 - AST, ASCT I, Catasti antichi, b.2163, “Catasto delle Chiese”, (a. 1654),e.16v.
 - AST, ASCT I, Riformanze, b.1722, cc. l25v, 127 (14-III-1677); c.l38v. (25-IV-1677),
 - ASDT, Lettere, b.27-87 (lettera: 27-1-1730).
 - AST, ASCT,1, Catasti antichi, b.2168, “Spoglio del Catasto del Territorio di Terni”, e.75 

(23-IV-1789).
 - ASDT, b.185.5, Inventari, Inventario a.1819 (Monastero di SS. Giuseppe e Teresa).
 - ASDT, b.177.46, Inventari, Inventario a.1819 (Chiesa di S. Cleto).
 - ASR, Catasto Gregoriano, Spoleto, 1, Terni città, mappa (a.1819).
 - Ibidem, Brogliardo (Spoleto 28-IV-1821).
 - AST, ASCT II, Deliberazioni Consiliari, b. 2, n.32 (9-VII-1838).
 - ASDT, Inventari, b. 26.97, “Inventario del venerabile monastero dei SS. Giuseppe e Teresa 

delle RR.MM. Carmelitane Scalze di Terni”, (a.1849).
 - AST, ASCT II, Deliberazioni Consiliari, b. 3, n. 37 (4-1-1851).
 - AST, CCTT, Catasto Gregoriano, Mappe, Città di Terni, Reti.II, s.c. (a.1854).
 - AST, ASCT II, Posizioni, b. 447, “Monasteri e Conventi Soppressi”, a.1862).
 - ASP, Fondo Genio Civile, Serie Fabbricati di Stato, b. 4 (a.1863), f. 48: “Progetto di riduzione 

del Convento di S. Teresa in Terni a carcere giudiziario” [corrispondenza, perizia e disegno].
 - AST, ASCT II, Deliberazioni Consiliari, b. 6, n. 97 (28-XII-1863).
 - AST, ASCT II, Posizioni, b. 475, “aa. 1863-1865: Domanda di cessione dell’ex Convento di 

S. Teresa”.
 - AST, ASC, II, Deliberazioni Consiliari, b. 7, n. 53 (26-VIII-1865), n. 95 (22-XII-1865), n. 

141 (15-XI-1866).
 - AST, ASCT II, Posizioni, b. 486, f. 3-4: “Cessione dell’uso dell’ex convento di S. Teresa al 

Comune”, a. 1866.
 - AST, ASCT II, Posizioni, b. 496, f. l4: “Demanio”, a. 1867.
 - AST, ASCT II, Posizioni, b. 618, f. 6: Pianta topografica della città di Terni. Progetto di una 

strada dalla piazza Vittorio EmanueleII alla Stazione…, disegno dell’Ing. Adriano Sconocchia 
del 1869.

 - AST, ASCT II; Posizioni, b. 626, “Orto dell’ex convento di S. Teresa”, a.1881.
 - AST, ASCT II; Deliberazioni Consiliari, b.12, s.n. (12-VIII-1881), n.6 (30-I-1882).
 - AST, CCTT, Catasto Gregoriano, mappe, Città di Terni, Rett. II s.e., a. 1883.
 - AST, ASCT II, Deliberazioni Consiliari, b.13, n.98 (19-X-1883), s.n.(14-XI-1884).
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 - AST, CCTT, Stato dei Cambiamenti, reg.29 (aa.1885-1915) |con planimetria).
 - AST, ASCT II, Deliberazioni Consiliari, b.145 n. (6-V-1885).
 - CTAS (Comune di Terni Archivio Storico), Minuta del Piano Regolatore e di ampliamento 

proposto dalla Commissione Edilizia, Terni 1885, f.n.i.
 - CTAS, b. 2119 “1886. Comune di Terni. Strada dalla Cavallerizza alla Piazza Cornelio Tacito, 

nonché quella dalla Piazza Valle Nerina alla Piazza Corona passando nell’orto S. Teresa”.
 - AST, ASCT II, Contratti, b.126, n.49, a.1889.
 - AST, ASST, b. 119, f. 4, “Corografia dei dintorni di Terni”, 1:10.000 (a.1898).
 - AST, CCTT, Catasto Gregoriano, Mappe, Città di Terni, Rett. II, a.1905.
 - AST, CCTT, Stato dei Cambiamenti, Reg. 39 (aa. 1905-1924 circa).
 - Comune di Terni, Uff. Tecnico comunale, “Piano Regolatore d’ampliamento”, a cura di Di 

Vella, Terni 3-III-1919.
 - Comune di Terni, Uff. Tecnico Comunale, “Piano Regolatore della città di Terni”, a. cura di 

F. Ramaccioni, Terni 1931.
 - Comune di Terni, “Piano Regolatore e di ampliamento della città di Terni” a cura di Bravetti-

Lattes-Staderini, Terni 1934, approvato nel 1937.
 - CTAS, b. 994, Cat. XV, cl. l, f. 2: Provvedimenti urgenti di P.S. (3°-VII-1946:”fabbricato peri-

colante in via Cairoli 12”); Ibidem, cl. 2, f. l (26-III-1946: restituzione di un cancello).
 - Comune di Terni, “Città di Terni. Piano di Ricostruzione”, a cura di M. Ridolfi, 1:1000, Ter-

ni 10-5-1947, (approvazione del 24-3-1949), (Pal. Spada, Uff. Riproduzioni, Arm. 2, tubo 9).
 - AAEP, 1951, n.50, “Progetto di ricostruzione del Fabbricato di proprietà Luigia Bizzarri in via 

Mazzini”, Terni 5-VII-1949; Ibidem, n.8, “Pappacena Giovanna.Progetto di ricostruzione di 
fabbricato in via Fratelli Cairoli”, Terni II-1-1951.

 - Comune di Terni, “Relazione” di M. Ridolfi al Piano Regolatore Generale, Terni 30-VI-1959 
(Pal. Spada, Arch. Protocollo, P.R. 4).

 - Studio Giani Associato, “Proprietà Marcelloni. Prospetto su via Fratelli Cairo li”, rilievo 1:50, |s.d.|.
 - Studio Coop.’Chiaromondo’; Studio progettuale per Largo Cairoli. Piano di recupero 

L.457/78, a c. di V. Tocchi (Chiaromondo) per i Fratelli Marcelloni, Terni 1979.

Fonti iconografiche (in ordine cronologico da: Scheda catalografica del Comune di 
Terni a cura di M.L. Moroni)

 - Terni, veduta di Terni, disegno anonimo da G. Lauro 1639.
 - La città di Terni A.D. 1640, disegno di D. Gubernari in F. Angeloni (1646), t.f.t.
 - Terni Interamna, disegno di Straboni del sec. XVII.
 - Terni. Ville de 1’Etat de l’Eglise. Dans le Duché de Spoleto, disegno di G. Bleau in Theatrum 

civitatum ed admirandorum Italiae ad aevi veteris et pre-sentis temporis faciem expressum a Joanne 
Blaw, Amsterdam 1663, incisa da P. Mortier e pubblicata a Amsterdam 1704.

 - Idem, part. ingrandito in M. Pericoli (a cura di), Inventari degli archivi del Monte di Pietà…, 
s.d. (1986) cit. (foto Caporali).

 - Pianta della città. Da un affresco nel Vescovato in A. De Angelis 1931, p.4.
 - Part. mappa città (originale del 1819) 1:1000 in ASR, Cat. Greg. (1819)
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 - Part. mappa città 1819 (1:1000) a.c. di P. Pentasuglia (1982)
 - Part. mappa città (originale del 1854) 1:1000, in AST, Cat. Greg. (1854)
 - Part. mappa città 1854 (1:1000) a c. dello Studio LS in P. Leonelli, M. Struz zi (1968)
 - Part. mappa città 1854 (1:1000) a.c. di P. Pentasuglia (1982) 
 - Ex monastero di S. Teresa in Terni. Progetto di riduzione per uso di carceri giudiziarie, 1:200, 

tav. I”: Pianta del Pianterreno, tav. 2”: Pianta del 1° Piano, Spoleto 6 giugno 1863, in ASP, 
Fondo Genio Civile (1863). 

 - Pianta topografica della città di Terni. Progetto di una strada dalla piazza Vittorio Emanuele II 
alla Stazione…, disegno dell’Ing. Adriano Sconocchia del 1869, in AST, ASCT, b. 618, f. 6.

 - Part. mappa città 1869 (1:1000) a c. di P. Pentasuglia (1982).
 - Terni nel 1877, copia di F. Brunotti in F. Angeloni, II ed. 1878 (1966).
 - Part. mappa città (originale del 1883), 1:1000, in AST, Cat. Greg. (1883).
 - Part. mappa città 1883 (1:1000) a c. di P. Pentasuglia (1982).
 - Ampliamento e Piano Regolatore della città di Terni, 1:8000 (Part.) in P.G. Possenti (1885).
 - Minuta del Piano Regolatore della Commissione Edilizia (Part.) in CTAS, f.n.i. (1885).
 - Terni/I suoi Stabilimenti industriali/arricchita dal suo/Piano Regolatore d’am pliamento/Pro-

getto della Commissione Edilizia/1886, 1:4000 in Comune di Terni, Terni e i suoi Stabilimen-
ti industriali…, (1886).

 - Pianta d’insieme del giardino annesso all’Infermeria Presidiaria nel Fabbricato di S. Teresa in 
Terni, 1:200 in A.S.T., Contratti (1889).

 - Part. foglio volante, 1:1000, (circa 1890) in AST, CCTT, “Stato dei Cam biamenti”, reg. 29.
 - Corografia dei dintorni di Terni, 1:18.000, in AST, ASST (1898).
 - Terni. Corso Vittorio Emanuele verso la piazza Cavallotti – Terni. Piazza Caval lotti – Terni. 

Barriera Valnerina – Terni. Corso Vittorio Emanuele – Terni. Piaz za Corona, 5 cartoline fine 
XIX-inizi XX secolo (collezione privata).

 - Terni. Piazza Corona e Corso V.E. (cartolina fine XIX-inizi XX secolo) in V. Menghini Lomo-
ro, Le radici del tempo. Poesie, Terni…

 - Part. mappa città (originale del 1905) 1:1000 in AST, Cat. Greg. (1905)
 - Rett. II, All. D/3, 1:1000 (part.), (circa 1910) in AST, CCTT, Stato dei Cambiamenti, reg. 29.
 - Part. foglio volante 1:1000 (1915), Ibidem, reg. 39.
 - Piano Regolatore d’Ampliamento 1:4000 (part.) a c. di Di Velia, (1918).
 - Porta Valnerina con la barriera daziaria (intorno agli anni 20), cartolina.
 - Piano Regolatore della città di Terni 1:2000 a cura di F. Ramaccioni (1931), foto Fototeca 

Comune Terni.
 - Piano Regolatore e di ampliamento della città di Terni (part.) a cura di Bravetti-Lattes-

Staderini (1934).
 - Part. mappa città 1933 (1:1000) a cura di P. Pentasuglia (1982).
 - Terni. Planimetria indicativa in A. Morandi (1936).
 - Piazza Corridoni dopo l’ultimazione dei lavori in Comune di Terni, Quattro anni… (1937), p.61.
 - Terni, veduta aerea del centro spiazza Tacito, all’incrocio del Corso omonimo con via Mazzini e 

viale Cesare Battisti (foto della seconda metà anni ’30), in M.R. Prete Pedrini (1963), p.386
 - Foto aerea della città di Terni: Terni, F.U.T.E., 1939.
 - Foto aerea della città di Terni: Roma, C.F.N., Mat. RAF, 1944.
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 - Terni dall’aereo, cartolina del dopoguerra.
 - Città di Terni. Piano di Ricostruzione, planimetria 1:1000 a c. di M. Ridolfi (1947).
 - Part. mappa città 1949 (1:1000) a c. di P. Pentasuglia (1982).
 - Progetto di ricostruzione del fabbricato di proprietà Luigia Bizzarri in Via Mazzini – Terni, 

planimetria 1:1000, pianta del pianterreno 1:100, in A.A.E.P. (1949).
 - Progetto di ricostruzione del fabbricato in via Fratelli Cairoli. Proprietaria Pappacena Giovan-

na, a) planimetria 1:1000, b) pianta del piano terreno 1:100, c) progetto, in A.A.E.P. (1951).
 - Piano Regolatore Generale. Città di Terni (part.), pianta planimetrica a c. di M. Ridolfi e V. 

Frankl in M. Coppa.
 - Pianta della città e dei sobborghi, 1:12/000 (pari.) in E.P.T. (1959).
 - Bambini che giocano in Largo Cairoli nello spiazzo creato dopo la demolizione del fabbricato: 

F.B.C.T., Fondo d’Astoli.
 - Foto aerea del centro cittadino: F.A.U.T., Foto Sabatini, 1977.
 - Proprietà Marcelloni. Rilievo 1:50. Prospetto su via Fratelli Cairoli a.e. di Studio Giani Asso-

ciato (s.d.).
 - Largo Cairoli. Piano di recupero L. 457/78, a) planimetria b) assonometria e) rilievo in sezio-

ne, in V. Tocchi (1979).
 - Torrione di vico Possenti, Corso Vecchio (2 foto) in Terni (1980), pp.138-142.
 - Mura, lato N (n.lc). Vista da E./, /Idem. Dopo la pulizia/Idem, Blocchi delle mura reimpiegati 

in un edificio medievale (n.lc). Vista da N, (4 foto) in S. Zampolini Faustini (1984-85). 
Catalogo iconografico, nn.14-18.

 - Studio planovolumetrico in attuazione del P.E.E.P. di Largo Cairoli, in A. Tarquini, S. Giuli 
(1986-87), a) planimetria b) assonometria.

Riferimenti iconografici

1. Terni, Mappa catastale urbana del 1819, 1:1000 (AST, Catasto Gregoriano. Mappe), partico-
lare del settore nord-est della città con la chiesa e il monastero di Santa Teresa e i corsi d’acqua 
Camporeale e Bardesca che delimitano la città antica.
2. Carta archeologica della città di Terni, particolare del settore NE (da S. Zampolini Faustini 
2006) nella quale si evidenzia il probabile sito della porta Nord di epoca romana
3. Particolare della veduta di Terni di Domizio Gubernari del 1640, pubblicata in F. Angeloni 1646.
4. Particolare della veduta di Terni della Biblioteca Vaticana, metà sec. XVII.
5. Particolare della veduta di Terni di J. Blaeu del 1663, pubblicata nel 1705 dal Mortier (foto 
di A. Caporali in M. Pericoli 1986, p.123).
6. Maestro della Dormitio di Terni, Madonna con il Bambino, san Pietro apostolo e san Cleto papa, 
tempera su tavola, Terni, Pinacoteca Comunale “Orneore Metelli”, prov. dalla distrutta chiesa di 
San Cleto.
7. “Ex Monastero di S. Teresa in Terni. Progetto di riduzione per uso di Carceri Giudiziarie”, 
Spoleto, 6 giugno 1863 (ASP, Genio civile, Fabbricati di stato, b. 4, f. 14).
8. “Pianta topografica della città di Terni. Progetto di una strada dalla piazza Vittorio Emanuele 
alla Stazione”, disegno di Adriano Sconocchia, 1869 (AST, ASCT II, b. 618, f. 6).
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9. “Stato dei cambiamenti” del 1890 ca., 1:1000 (AST, Cessato Catasto, reg. 29) - particolare del 
Quartiere S. Teresa con i nuovi fronti su piazza Valnerina.
10.  “Stato dei cambiamenti” del 1905, 1:1000 (AST, Cessato Catasto, reg. 39) - particolare 
dell’area compresa tra via Mazzini, piazza Valnerina e corso Vittorio Emanuele.
11. “Città di Terni. Piano di Ricostruzione” a cura di M. Ridolfi, 1:1000, particolare, Terni 
1947-49, Comune di Terni, Assessorato all’Urbanistica.
12. Largo Cairoli. Piano di recupero L. 457/78, a) planimetria (V. Tocchi 1979).
13. Largo Cairoli. Piano di recupero L. 457/78, b) assonometria (V. Tocchi 1979).
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Riccardo Cecchelin

Il giorno che cambiò la vita di suor Maria Eletta

Tre anni prima

Don Angelo Tramazzoli giunse al Carmelo di Terni alle nove di mattina. Si 
fermò davanti all’ingresso del grande edificio in pietra. Un pallido sole lo illumi-
nava, superando una sottile coltre di nubi e lo schieramento di alberi che faceva 
da cornice. Era un freddo e deprimente mattino di gennaio.

Alto, magro, folti capelli bianchi, una profonda fossetta sul mento e uno 
sguardo sempre rivolto al cielo, bussò con decisione alla porta. Un giardiniere gli 
aprì, precedendolo attraverso l’ampio porticato che circondava il chiostro.

Entrò all’interno dell’edificio e si presentò alle grate del monastero. La priora, 
avvertita con anticipo, scese con tutte le monache per ossequiare quello che giu-
dicava “il loro benefattore”.

Dopo aver dato loro la benedizione come faceva di solito, don Angelo Tra-
mazzoli rimase, però, fermo e in silenzio, invece di iniziare, come nelle altre 
visite, una conversazione cordiale. Teneva le mani chiuse e appoggiate al petto, 
guardando le monache con aria impacciata.

– Vostra Reverenza ha qualche preoccupazione? – chiese la priora con solle-
citudine.

L’espressione di don Angelo si fece d’un tratto cupa. Sembrava più austero 
del solito.

– Madre, sì, una delle mie nipoti, Caterina, ventunenne, mi ha espresso il 
desiderio di farsi monaca carmelitana, ma…

Le religiose lo guardarono con benevolenza. La fronte corrugata del religioso 
parve trattenere con fatica le immagini che si rincorrevano, accalcandosi nella 
memoria.

– …ma – continuò il canonico – esiste un problema: la figliola non ha dote 
sufficiente…
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Agli angoli della bocca le parole quasi sussurrate lasciarono pieghe amare.
– Non importa – lo rincuorò la Priora – Noi vi siamo debitrici, per quanto vi 

siete sacrificato e vi sacrificate a nostro vantaggio. Poi Vostra reverenza sa che noi 
più che alla dote guardiamo alle buone disposizioni del soggetto: ci interessa che 
sia una vocazione carmelitana.

Era inverno e fuori il vento ululava, frustando le spesse mura del monastero.
– Vi ringrazio della vostra benevolenza. Molte persone hanno dimenticato 

la strada tracciata dal Signore, provocando morte e distruzione. La Chiesa ha bi-
sogno di nuova linfa, di anime elette per arginare l’eresia che avvelena molte terre. 
Sono certo che Caterina è una di queste.

Don Angelo tornò indietro con la memoria. Lo sguardo volò lontano e si fece 
opaco di lacrime di commozione. Era presente quel 28 gennaio del 1605 quando 
nacque Caterina. Aveva visto una luce paradisiaca accendersi nello sguardo amo-
revole dei genitori, Alessio Tramazzoli e Uropia Carmolani. 

Fu la terza di cinque sorelle e di un fratello e venne alla luce “con la camicia”, 
ovvero con il sacco amniotico integro, tanto che i suoi famigliari pronosticarono 
subito che si sarebbe fatta monaca. Perciò iniziarono a chiamarla con dolcezza “la 
santa bambina”, anche per il fatto che, crescendo, si dimostrava di indole docile 
e di intelligenza precoce. Si alzava, a volte, in piedi in piena notte e la madre la 
trovava immersa in preghiera, con gli occhi illuminati di una luce divina.

Fu la voce della priora a fare compiere al canonico un viaggio nel tempo al 
contrario. Il passato si dissolse. Adesso era di nuovo lì, tra le massicce mura del 
monastero.

– Non lo metto minimamente in dubbio – stava confermando la religiosa – 
Perciò la accoglieremo con grande gioia. Anche subito.

Don Angelo la guardò con stupita commozione. Sospirò a più riprese, ritro-
vando la padronanza di sé. 

Il discorso, per il canonico, adesso più sereno, si prolungò sul tema della 
vocazione di Caterina. 

A quel punto rivelò che anche Lucia, la sorella maggiore di tre anni, aspirava 
al Carmelo.

– Ho esaminato tutte e due le mie nipoti – disse con voce profonda e concen-
trata Don Angelo – E, dopo accertamenti e prove, da esperto direttore di anime 
ho concluso che sono fatte per il chiostro.

Adesso aveva rivelato completamente il motivo, perché si trovasse lì quella 
mattina. Sperava che una seconda richiesta non creasse troppi grattacapi alla 
priora, visto che i problemi riguardo la dote si sarebbero raddoppiati.

La religiosa gli donò un sorriso colmo di tenerezza che Don Angelo non aveva 
più veduto, se non nei suoi ricordi dell’infanzia.
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Poi annuì con solennità, confermando che non avrebbe avuto difficoltà ad 
accettarle tutte e due con un minimo di dote.

Quella mattina si fissò anche la data d’ingresso: il 13 giugno del 1626.

* * *

Terni 1629

Il soffitto della cella sembrava come sbiadito, ritinto. Suor Maria Eletta di 
San Giovanni stava quieta a cucire. La sua vita trascorreva tranquilla, nella più 
regolare osservanza della Clausura. Non più affari, non più visite di secolari, non 
più il chiasso di un quartiere rumoroso.

Finalmente respirava la pace che “in quel grigiore di sorridente monotonia”, 
come amava definirlo, le infondeva una grande gioia.

Era stata chiamata dall’amore ad amare senza misura Dio e il prossimo in Dio.
Il pensiero del padre le dava ancora molta commozione, come era avvenuto 

spesso dopo la sua precoce morte. I ricordi non la abbandonavano, trasformando 
in quei momenti la solitudine in un buio assoluto. Ma dopo la notte l’alba era 
una certezza. Ecco il senso della fede: l’oscurità era preludio alla luce. Anche la 
solitudine in cui si era rinchiusa era un trovarsi più vicina a Dio e bisognava sa-
perla vivere fino in fondo. Con letizia. Per poi immergersi nella sua Grazia Divina.

La figura esile di Suor Maria Eletta sembrava scomparire in mezzo alle mura 
possenti del monastero del Carmelo di Terni.

Alzò gli occhi al cielo e poi fissò le nuvole attraverso l’ampia finestra con la 
solida grata. Il suo nome di Caterina Tramazzoli ormai non esisteva più. Accarezzò 
il velo che le copriva la testa da quel 13 giugno quando era entrata in clausura 
insieme alla sorella Lucia, maggiore di tre anni, a cui fu imposto il nome di Suor 
Girolama dello Spirito Santo.

Un episodio, in particolare, le tornò con forza alla mente di quel periodo 
sereno. Accadeva spesso che le monache venissero chiamate ad ascoltare le con-
ferenze spirituali di Padre Serafino di Santa Maria, Priore dei Carmelitani del 
convento di San Valentino e Vicario Provinciale.

Alto, dal viso ascetico, incorniciato da una folta barba era un ottimo confe-
renziere con cui riusciva a far splendere con sempre maggiore forza la lampada 
della fede delle consorelle.

Quel giorno aveva inserito in un grande bacile di metallo tanti bigliettini 
scritti di suo pugno per quanto era il numero delle suore. Ognuno conteneva una 
specie di sentenza e nello stesso tempo un’anticipazione del loro destino futuro. 
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Il biglietto che toccò a Suor Maria Eletta recitava così: “Figlia, morrai santa e 
voglio che il tuo odore vada per tutto il mondo”.

Mai profezia, come dimostrerà poi la sua storia, rispecchiò meglio la vita di 
una persona.

Tali parole fecero molta impressione nell’animo di Suor Maria Eletta. Le ac-
colse con un tale trasporto come uscite direttamente dalla bocca del Signore per 
mezzo di un suo rappresentante. Decise in quel momento, con uno slancio divino, 
di “voler divenire santa a ogni costo”. E si prefisse, in particolare “di operare tutto 
per amore, nell’osservanza fedele delle sane leggi del Carmelo”.

E nella sua avventura umana e spirituale rivisse il carisma di Santa Teresa d’A-
vila, impegnandosi in difesa della sua Chiesa poiché “l’amore dei contemplativi è 
come un fuoco immenso che non può non dare un grande splendore”.

Sospirò, guardandosi intorno con un celestiale stupore, ringraziando Gesù per 
quel dono che aveva voluto farle, facendola entrare nel Carmelo.

Fu in quel momento che il Fato bussò alla porta della sua cella. Udendo quei 
colpi discreti Suor Maria Eletta sobbalzò.

– Avanti – disse con tono gentile.
Quei tocchi sul legno le ricordarono il suono delle campane della mattina, 

quando si trovava in ginocchio, al primo posto della parte del Coro, dietro le 
converse, tutta assorta nella grazia di Dio, sentendo, improvvisamente dentro 
di sé, un desiderio prepotente e immenso di fare grandi cose per amore di Gesù.

Quei colpi che si ripeterono alla porta li avvertì subito come un presagio che 
avrebbe cambiato la sua vita.

– Avanti – invitò nuovamente Suor Maria Eletta con voce tremante.
Finalmente la porta si aprì. Lentamente. Sulla soglia apparve Madre Caterina 

di San Domenico. La giovane monaca alzò una mano in un cenno di saluto.
La consorella la guardò con stupita ammirazione, serrando le labbra, come per 

trattenere un grido di gioia. Sospirò a più riprese rapide, che parvero dissimulare 
un sorriso.

– È giunto da poco il Padre Provinciale – mormorò con un filo di voce Madre 
Caterina – ha annunciato per noi una missione ordinata dal Superiore Maggiore.

Suor Maria Eletta la guardò con benevolenza e, nello stesso tempo, curio-
sità. Istintivamente fece un respiro profondo. Finalmente anche a lei arrivava 
l’occasione inviata direttamente da Dio per il contributo individuale all’umana 
redenzione.

L’amore si acquistava con l’operare e il patire. E Suor Maria Eletta era pronta 
all’obbedienza nel suo aspetto radicale e sconvolgente ad imitazione di Gesù, con 
la preghiera e con l’esempio, fino all’estremo sacrificio. 

Restò in silenzio e lasciò che fosse l’altra monaca a continuare il discorso. 
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Aveva sempre segnato a lettere di fuoco nella sua anima la frase che si ripeteva 
spesso: “È meglio tacere umilmente di sé, che parlare umilmente di sé”.

– Dobbiamo tenerci pronte – le parole di Madre Caterina la riportarono nel 
mondo terreno – Per noi c’è un compito gravoso: dobbiamo fondare un Carmelo 
a Vienna, voluto direttamente dall’imperatrice Eleonora d’Austria.

La notizia fece balzare il cuore in gola a Suor Maria Eletta. Sarebbe stata 
all’altezza per un’impresa così alta?

Finora le era bastato trovarsi nella più stretta clausura e in un luogo lontano 
dall’abitato, dove il rumore del traffico non giungeva e non era più costretta a 
stare tra la gente.

Una sofferenza “sui generis” che solo le anime elette chiamate alla vita con-
templativa provavano e sapevano capire.

Ripensò a suo padre, che l’aveva lasciata troppo presto, e alle parole che le 
diceva da bambina: “Non esistono verità buone e verità cattive. Esistono verità 
sorpassate e verità in gestazione. Ogni verità in gestazione diventa un destino”.

E per Suor Maria Eletta quel destino che le si prospettava era uno scoppio 
di sole.

– Quando dobbiamo partire? – chiese con ansia.
– Il cinque settembre.
Il cuore le accelerò i battiti e sentì una morsa stringerle il petto. Non le era mai 

capitato di sentire quel piccolo morso e nemmeno quel calore sul viso.
– Sono pronta – rispose, abbassando lo sguardo in segno di obbedienza.
Dedicare la vita a Dio significava donargliela tutta, senza riserve e chi donava 

non doveva aspettarsi nulla in cambio. Anzi, non doveva neppure desiderare di 
essere in qualche modo ripagato.

La storia aveva bussato al Carmelo di Terni. E Suor Maria Eletta si trovava 
proiettata a fare la sua parte nel pieno della Guerra dei Trent’anni.

L’imperatore Ferdinando II, infatti, dopo la vittoria sui protestanti ottenuta 
al Weissen Berg, nei pressi di Praga, grazie anche all’intervento nel pieno della 
battaglia, del venerabile Padre Domenico di Gesù Maria, volle mantenere la 
promessa di introdurre nel suo Regno l’ordine dei Carmelitani Scalzi, anche se 
l’attesa non fu breve.

La stessa imperatrice Eleonora Gonzaga, che accarezzava da tempo l’ardente 
desiderio di vedere sorgere pure a Vienna un monastero di Carmelitane, si im-
pegnò con tutte le sue forze per raggiungere l’agognato obiettivo.

Alla fine, dopo molti sforzi, chiese ed ottenne il “Breve apostolico” da Papa 
Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini, il quale inviò dispacci al Generale 
dell’Ordine, affinché provvedesse all’invio di quattro carmelitane: due monache 
di Genova e due di Terni. 
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Così dopo sette anni di attesa il sogno dell’imperatrice si realizzò in quel 
fatidico 1629.

Ed ecco il motivo della notizia arrivata al Carmelo di Terni, che lanciava Suor 
Maria Eletta nelle vicende storiche più importanti della sua epoca.

– Sono pronta a sacrificare la mia vita, affinché la voce di Dio giunga anche a 
quei cuori chiusi alla Grazia – sussurrò quasi come parlando a se stessa.

Madre Caterina le si avvicinò, accarezzandole una mano.
– Sarò con te. Pronta al martirio.

* * *

Nella solitudine della sua cella Suor Maria Eletta stava pregando. Inginoc-
chiata davanti all’immagine della Madonna sentì lacrime calde scivolare lungo le 
sue gote. Ripensava a quando ancora bambina i suoi genitori la accompagnavano 
alla Messa domenicale.

A cinque anni sapeva già recitare il Rosario e le preghiere insegnatele dai fami-
gliari. Tanto che le era stato permesso di accostarsi al sacramento della penitenza.

Suo padre le ripeteva spesso che la domenica era il giorno del riposo, il giorno 
del Signore, da dedicare allo spirito e ai pensieri buoni.

Era domenica e fuori cominciava a piovere. Anche il cielo stava salutando l’e-
state. Le pietre le mandavano il rumore dolce, monotono della pioggia, non troppo 
forte, ma sicuro, distensivo. Tutto era un miracolo. Il miracolo creato da Dio che 
suor Maria Eletta amava in maniera totale. Si annientava nel creato che la circon-
dava. La fiamma del Signore l’aveva accesa d’amore simile a un sole splendente.

Non riuscì a frenare le lacrime, perché oltre alla partenza ormai prossima, le 
ricordarono il pianto irrefrenabile, mentre pregava Dio perché salvasse la vita di 
suo padre gravemente ammalato. 

Aveva appena dieci anni, ma Lui aveva altri progetti per lei. Sarebbe divenuto 
il suo Padre protettivo che non l’avrebbe mai abbandonata.

La pioggia leggera si trasformò in temporale. Somigliava un po’ al suo animo 
che, in quel momento, si preparava a una grande prova.

“Prega, figlia mia, prega – le ripeteva in ogni occasione la madre – Vedrai che 
il Signore ti aiuterà”.

Ma quel giorno non riuscì a trattenere le lacrime che continuarono anche 
durante i preparativi per la partenza.

Provava dolore nel lasciare le monache di Terni e, soprattutto, Suor Girolama, 
sorella due volte: Dio e stesso sangue nel suo corpo.

Ma non fu un atto di debolezza. Anzi fu mettersi a nudo davanti al mondo, 
come San Francesco e Santa Chiara, mostrandosi in tutta la sua fragilità. In fondo 
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era bello vedere che una suora destinata alla santità fosse così semplice e vicina a 
tutta l’umanità.

Si distrasse dal fiume di pensieri che la stava travolgendo e guardò il viso 
amico di Madre Caterina che era entrata con discrezione nella sua cella e la stava 
fissando a sua volta.

– Se la fede è in crisi nel mondo è perché c’è un bisogno di un ritorno alle 
origini, alla forza delle origini. Un agire coerente è importante in un momento di 
crisi, mentre i Protestanti mettono in discussione i principi fondanti della fede.

Suor Maria Eletta sorrise. Le lacrime si fermarono. Madre Caterina era stra-
ordinaria. Sapeva incantare con le parole. E la sua interpretazione dei passi biblici 
non era mai scontata. Riusciva ad aprire sempre nuove prospettive.

– Ci aspetta un cammino duro, ma il Signore ci guiderà.
C’era ammirazione nella voce della giovane suora.
– Conservare la tradizione. Per questo andremo a Vienna – disse Madre 

Caterina.
Suor Maria Eletta annuì. Per questo era entrata nel monastero di Terni che si 

ergeva come un baluardo a dominare la valle. Un muraglione invalicabile. “Inva-
licabile come il dogma”. Lì la tradizione nasceva e si conservava.

– Il Signore ci guiderà – ribadì Suor Maria Eletta con la foga della fede.
In quel momento la sua mente stava rimettendo insieme, accostando i fram-

menti, le parti della nuova avventura che l’attendeva. Così il quadro si faceva più 
chiaro.

– Sai – mormorò con dolcezza Suor Maria Eletta, scegliendo parole di con-
forto – Cristo è venuto per noi. E noi dobbiamo aiutarlo a portare l’amore in 
tutte le terre.

– Sfideremo anche le tenebre che stanno portando la notte nel mondo – con-
fermò Madre Caterina – Proprio per questo dobbiamo andare senza esitazioni.

– Forti della nostra fede, niente potrà farci del male. Gesù guiderà i nostri 
passi, prendendoci per mano. Noi dovremo soltanto seguirlo.

Ci fu un lungo momento di silenzio. Poi Suor Maria Eletta parlò con voce 
forte, in contrasto con la sua esile figura, trasmettendo intorno a sé una forza 
divina.

– I protestanti stanno confondendo tutto, sfidando l’Onnipotente. Dio fer-
merà questi uomini bestemmiatori. Lui è stato violentato dalla volontà umana 
alla ricerca della materia. Noi dovremo far rinascere lo spirito divino anche in 
quei corpi di peccatori. Pure a costo della vita. Non sarà facile, ma con la forza 
del Signore ce la faremo.

* * *
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La chiesa era nel cuore del monastero. Il nocciolo intorno al quale si era svilup-
pato il Carmelo di Terni. Era a forma di croce con l’altare centrale costruito su uno 
sperone di granito. La volta era sorretta da quattro pilastri di pietra. Lumi a olio 
illuminavano il grande Crocifisso del Trecento posto dietro l’altare, sopra il coro.

Suor Maria Eletta andò a sedersi sul fondo del lato di destra. Il lato più scuro.
Cercava la solitudine e la concentrazione necessarie per riflettere. Tanti pen-

sieri facevano ressa nella sua testa. Immagini piene di fascino, sempre foriere di 
grandi emozioni divine. Erano stupendi voli, salti e scalate in paesaggi paradisiaci 
dove lei camminava avvolta da odori e colori che si fondevano.

Stavano avvenendo dentro di lei mutamenti sconvolgenti che la indirizzavano 
prepotentemente sulla nuova strada. L’essenza di Dio le stava riempiendo il cuore. 
Qualcosa di cui non avrebbe più potuto fare a meno. 

Questa prospettiva le dava le vertigini, quasi entrasse, senza speranza di ri-
torno, in un altro mondo, in cui niente era conosciuto. 

Il lungo viaggio che si accingeva a fare l’avrebbe condotta in quella che era la 
sua missione da sempre, conosciuta nel suo intimo fin da bambina.

Era pronta alla nuova vita. In quel momento percepiva un grande benessere. 
Le fiammelle di luce ondeggiavano, come se l’aria si muovesse, seguendo il 

lento respiro di quel luogo.
Suor Maria Eletta provò un brivido lungo la schiena.
“Per tutto c’è un momento e una stagione dell’azione – pensò, fissando il 

Crocifisso – Ogni cosa creata è determinata da Dio nel tempo e nel momento 
opportuno, agli esseri umani tocca comprendere l’attimo giusto”.

Adesso c’era una prova da affrontare. Non si sarebbe tirata indietro.
Il Cristo le sembrò sorriderle.

* * *

Per Suor Maria Eletta il 5 settembre del 1629 fu una giornata di quelle da non 
dimenticare. Impressa a fuoco nel suo cuore. 

Non pioveva più. Anche la temperatura si era alzata in un ultimo colpo di coda 
dell’estate, quasi fosse l’assenso che Dio mandava dal cielo per la sua partenza.

Cosa aveva detto Gesù? 
“Sono venuto a portare fuoco sulla terra e che altro voglio se non che si accenda?”. 
Lei lo avrebbe acceso.
I suoi occhi ammiravano stupiti una scena impressionante, che non si aspettava.
Una schiera infinita di persone era lì fuori per salutarla. Sembrava che tutta 

Terni si fosse data appuntamento davanti al Carmelo per festeggiare una figlia 
destinata a un destino di gloria.
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Madre Caterina si guardò attorno stupita e senza parole nello stesso tempo. 
Gruppi di persone sorridenti, simili a coorti delle antiche legioni romane, blocca-
vano gli ingressi del monastero. Molti si facevano il segno della croce, altri lancia-
vano fiori. Ogni lato della severa costruzione aveva la base coperta di petali colorati.

Suor Maria Eletta si sentì piena della Grazia di Dio. Il suo sogno si realizzava. 
Quello che vedeva era un vero miracolo.

E con l’aiuto di Dio avrebbe trasformato anche Vienna nella “Città della virtù 
senza fine”. Avrebbe dimostrato a chiunque, poveri e ricchi, senza distinzione, che 
ogni forma di lusso e opulenza era d’ostacolo alla vita eterna.

Giunta vicino alla carrozza che l’attendeva si fermò qualche istante a ringra-
ziare e a rifiatare. Poi prese per mano Madre Caterina.

L’emozione era forte, mentre la folla scandiva i loro nomi.
– Non mi aspettavo tutto questo – disse emozionata Madre Caterina.
Nella carrozza riservata alle due religiose fu permesso di salire a Orizia e Le-

pida Tramazzoli per accompagnarle. E nella seconda carrozza il fratello di Suor 
Maria Eletta, Giuseppe e i Padri Eusebio di San Vincenzo, definitore provinciale 
e Claudio di san Luca.

Il viaggio iniziò con i canti religiosi della folla. Lentamente i rumori si affievo-
lirono e Terni sparì all’orizzonte. Rimasero solo i loro respiri, il cigolio delle ruote 
e il rumore degli zoccoli dei cavalli.

* * *

Durante il viaggio verso Vienna, Suor Maria Eletta era turbata. L’addio alla 
sua città le pesava ancora. Tanto più che sapeva bene che non l’avrebbe più rivista.

Dalle montagne appena innevate della “Tedescaria” i ruscelli si precipitavano 
a valle gorgogliando e schiumando, curiosi e goffi come giovani animali.

Gli appunti di viaggio a questo riguardo di Suor Maria Eletta sono abba-
stanza esplicativi: “Cammino spaventoso e strano: si vedono montagne altissime 
che fanno paura a guardarle, nel mezzo delle quali scorre un fiume grossissimo 
e ripidissimo. Noi alcune volte siamo dovute passare per una strada strettissima. 
Era sulla costa della montagna ed alle volte la ruota della carrozza era quattro dita 
discosta dal precipizio”.

Non mancano neppure appunti di viaggio legati ai disagi subiti lungo il 
cammino verso Vienna.

“Incontrammo compagnie di soldati con ‘l’archibusci’ in spalla ‘et il miccio 
acceso in mano’. Ebbi una grande paura.

Alloggiammo nella locanda della Posta: vi erano più di cento persone. Il fra-
casso era enorme. Noi a stento potemmo avere una stanza stretta con tre letti, ove 
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a mala pena ci si rigirava. Ma non è finita. Nei letti trovammo le cimici, di modo 
che stavamo assai scomode”.

Lentamente, man mano che si avvicinavano a Vienna, il viaggio migliorò.
Il verde dei prati splendeva alle prime luci del mattino. La stessa ferratura 

dei cavalli risuonava baldanzosa e sfrenata, come il suono delle campane o il sal-
tellare dei bambini. Seduta nella carrozza ballonzolante, mentre rasentava ripidi 
precipizi, per un attimo sentì la struggente nostalgia della sua famiglia. I ricordi, 
più o meno, erano sempre gli stessi. Ma ogni tanto si aggiungeva un altro guizzo 
di memoria, un particolare sfuggito, taluni così lontani nel tempo che pensava di 
averli perduti per sempre. Invece no. Erano lì, più vividi che mai.

Adesso si sarebbe trovata presto fra gente straniera a combattere la sua batta-
glia per la fede.

Il 2 novembre, alquanto indebolite dal lungo viaggio, Suor Maria Eletta e 
Madre Caterina, insieme alle due monache genovesi, giunsero finalmente nei 
presi di Vienna. In lontananza, nei bagliori del sole, si ergevano le mura possenti.

In quel momento dimenticarono tutti i patimenti e si apprestarono a com-
piere nel migliore dei modi la missione che era stata loro affidata. 

Un corteo di dame dell’Imperatrice Eleonora venne ad incontrarle, accom-
pagnandole all’interno della capitale. Ad accoglierle una moltitudine di popolo 
accorso per festeggiare le nuove cittadine.

A Suor Maria Eletta sembrò, per un attimo, che a quei volti si sovrappones-
sero quelli dei ternani che le avevano salutate alla partenza.

Smontarono davanti alla chiesa del convento dei Carmelitani e si raccolsero 
davanti al Santissimo Sacramento. 

L’imperatore Ferdinando II diede ordine che si intonasse il Te Deum. Le suore 
baciarono commosse la reliquia della Santa Madre Teresa e, salutati i Padri, furono 
condotte nella Chiesa di Maria Santissima di Loreto, officiata dagli Agostiniani. 

Da lì, attraversarono un lungo corridoio. C’erano così tanti oggetti alcuni dei 
quali Suor Maria Eletta non riusciva a vederli nitidamente, quando giocavano a 
inseguirsi lungo quel magico budello che sembrava non finire mai. Con la coda 
dell’occhio coglieva un tavolo di marmo dopo l’altro, un quadro dopo l’altro, lo 
scintillio fugace delle cornici dorate. 

Giunte in fondo al corridoio le suore si trovarono davanti a un grande scalone 
che si attorcigliava su se stesso, simile a un gigantesco serpente. Lo salirono velo-
cemente e si trovarono di fronte a una grande porta di noce a doppio battente, 
con il portiere in attesa.

Vennero così introdotte nel palazzo imperiale. Attraversata la soglia si tro-
varono in un enorme salone da Mille e una notte circondate da nobili in abiti 
eleganti, alti prelati e cavalieri.
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Poi il consueto chiasso dei saluti festosi, le domande e le risposte, diedero 
nuova carica vitale alle monache stanche, ma felici. 

Prima della partenza e durante il lungo viaggio le era capitato di sognare Vienna. 
Passeggiava sotto un cielo azzurro, passando accanto a vasi pieni di rose e gigli 

orientali. E adesso si trovava lì. In quel salone immenso e fastoso, carica di energia 
per la missione che si apprestava a compiere.

Ad accoglierle fu la stessa imperatrice Eleonora. In piedi, avvolta in un vestito 
impreziosito di gemme, sorrideva compiaciuta nel vedere finalmente realizzato il 
suo sogno, giocherellando con l’ametista dell’anello che aveva al dito.

Anche a Vienna sarebbe sorto un Carmelo.
– Benvenute – disse con trasporto l’imperatrice rivolta alle suore – Vi aspet-

tavo da tanto tempo e adesso siete finalmente qui. Sarò sempre vicina a voi in 
questa missione che apre il cuore a grandi speranze. Il Signore, con il vostro arrivo, 
abbraccia Vienna, stringendola nella sua Santità – concluse con solennità.

Nessuno avrebbe più dimenticato quella giornata.
Suor Maria Eletta provò una sensazione di appagamento derivata dalla tran-

quillità di trovarsi in mezzo a persone straniere con cui, però, era possibile comu-
nicare alla perfezione con sguardi fulminei, sorrisi e gesti, senza bisogno di parole.

L’imperatrice volle le suore accanto a sé per alcuni giorni.
– Mi racconterete tutto con calma – invitò con gentilezza – Per me il vostro 

arrivo è come un giorno di Natale. Così bello e luminoso da essere vivo nella 
memoria anche alla mia età.

Suor Maria Eletta non era più capace di parlare per la commozione. Alla 
fine, imponendosi a forza al suo cuore in tumulto, fissò l’imperatrice con occhi 
affettuosi.

– Sono pronta a dare la vita affinché la luce di Cristo raggiunga chi vive nel buio.
Pronunziò quelle parole e a tutta la corte riunita parve di udire una melodia 

celeste. E poi fu come passasse, alitando in quel salone dei ricevimenti gremito, 
un’unica nota a lungo trattenuta da quella voce divina.

* * *

La cella che le era stata assegnata le ricordava la sua. Il letto era largo con 
materasso e coperte. Lo scrittoio stava davanti alla piccola finestra che dava sul 
chiostro. Sul lato destro l’inginocchiatoio di fronte al Crocifisso.

C’era dentro Suor Maria Eletta la necessità di confrontarsi al più presto con 
la nuova missione.

Si avvicinò all’inginocchiatoio. Gli occhi erano chiusi. Lo spazio era quello 
della cella, ma il tempo no, aveva fatto un balzo indietro. Cercò di ricucire con 
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un filo invisibile gli ultimi avvenimenti che l’avevano portata a Vienna, lasciando 
per sempre la calma serafica di Terni. Aveva ancora nitida davanti agli occhi la 
cerimonia religiosa quando aveva indossato l’abito la prima volta insieme a sua 
sorella. Nelle orecchie le risuonavano le note melodiose della Messa cantata. Poi 
l’incontro colmo di letizia con i parenti e la festicciola interna.

E la poesia recitata con un fervore che soltanto Dio poteva darle.

“Dimmi, amata mia figlia, ov’è il tuo cuore?
Donalo in questo giorno all’amor mio,
in cui sposa ti eleggo: Io tuo Signore.
Appagherò l’ardente tuo desìo.
Figlia, non più tardar, amore, amore,
altro non vuol da te l’amante Iddio,
ma resister non puoi al grande ardore.
Sposa deh! Non temer, teco son io:
son io, che in questo dì la sacra veste
ti porgo e insiem con essa il sacro velo,
son Io che ti dico: la mia sposa è questa.
Son Io che ti darò fortezza e zelo
In questo chiostro, ed altro poi non resta,
farti veder qual son per te nel Cielo”.

Poi qualcosa attirò la sua attenzione. Le sembrò un rumore ovattato. 
Il primo tocco sul legno era stato leggero, timido avrebbe detto. Il secondo 

fu più sicuro. Suor Maria Eletta uscì dalla sua estasi e sentì il cuore battere forte, 
come una ragazzina.

– Arrivo, eccomi…
Il catenaccio che chiudeva il battente dall’interno fece solo una leggera resi-

stenza, poi il cono di luce illuminò lo spazio di corridoio davanti alla cella. Ritta 
in piedi c’era una monaca, che sembrava volersi fare piccolissima.

– Mi scusi per l’ora. È da poco giunto l’imperatore e ha manifestato il desi-
derio di vederla – annunciò con deferenza.

Suor Maria Eletta annuì e seguì la monaca.

* * *

Non era stato facile, certo, lasciare tutto per lanciarsi giovanissima in una 
missione la cui difficoltà era enorme. Ma adesso era lì, insieme alle consorelle, 
pronta a ogni sacrificio nel nome di Dio.
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L’imperatore venne a trovare spesso quelle che chiamava affettuosamente le 
“sue monache”. 

“Esigo camminare con voi – ripeteva Ferdinando II a ogni incontro – Senza 
tentennamenti, senza accavallamenti di voci. Anche gli affari di Stato possono 
attendere davanti ai richiami del Signore.

E la santità di Suor Maria Eletta crebbe. Un evento, in particolare, aveva già 
aperto la strada alla sua fama.

Durante il viaggio verso Vienna, infatti, è documentato un episodio miraco-
loso: il ravvedimento del cavaliere austriaco Hartman von Karlstein, capo della 
spedizione, mosso a pentimento dei suoi numerosi e innominabili peccati dall’in-
nocenza e dalla purezza della giovane suora.

Una cronaca del tempo sottolinea: “… chi avrebbe mai pensato che la più 
giovane del gruppo, che pure moriva di paura per i pericoli del viaggio, avrebbe 
confuso gli eretici e introdotto il sublime magistero di Teresa d’Avila”.

Qualche anno dopo il suo arrivo a Vienna, lo stesso erede al trono affermò che 
“a quante fondazioni avesse cooperato, avrebbe voluto sempre, per prima pietra 
fondamentale, Suor Maria Eletta”, il cui cognome di San Giovanni, durante il 
lungo viaggio verso la capitale, era stato cambiato, per ragioni mai chiarite sino 
in fondo, in quello di Gesù.

Era solo l’inizio di un percorso illuminato e pericoloso, ma la giovane mo-
naca era investita da una luce divina. E in quella cappella tutta affreschi e stucchi, 
assegnatale come prima dimora in cui pregare a Vienna, si guardò intorno con gli 
occhi spalancati verso il futuro. Un affresco la colpì.

Il viso della Madonna sembrava seguirla in ogni suo movimento. E, nello 
stesso tempo, la Madre di Dio continuava a guardare lo scorrere della vita degli 
uomini, fasciandoli con il suo amore puro e incontaminato. Come tanti bambini 
bisognosi di cure e di carezze.

Una ruga leggera si disegnò sulla fronte leggera della suora. Lentamente chinò la 
testa e profondi singhiozzi la squassarono. Fu allora che riconobbe il suo tormento 
per quello che era: ce l’avrebbe fatta a sopportare il peso gravoso di quella missione?

Gli occhi di suo Maria Eletta si indurirono. Poi, come per un istantaneo mi-
racolo, divennero comprensivi e pieni di calore. Davanti a lei un’estatica visione.

Nessuno le avrebbe impedito di portare a termine quello che Dio le chiedeva.
Rimase lì, inginocchiata, in quella cappella, in terra straniera, nel casto atteg-

giamento di sempre. Di tanto in tanto sembrava scuotere la testa, allontanando 
la mano destra che aveva appoggiata sulla fronte. Ma poi ve la rimetteva di colpo, 
come a trattenere un ultimo pensiero che le era rimasto in mente.

* * *
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Il suo corpo miracolosamente non corrotto dal tempo, oggi venerato nella 
Chiesa del Carmelo in cima al castello di Praga, ha gettato su di lei una ancora 
più potente luce ultraterrena. Neppure il Regime Comunista ebbe il coraggio di 
toccare l’urna dove è esposta Suor Maria Eletta.

Una storia di fede incrollabile, che sembra un romanzo, tanto più avvincente 
e incredibile se si pensa alla sua vita intera dedicata alla clausura.

Oggi la parola Europa, per le più diverse ragioni è sulla bocca di tutti. Beh, 
questa esile suora, partita dal Carmelo di Terni, riuscì a unire, ben quattro secoli 
fa, il Vecchio Continente, fondando monasteri a Vienna, Graz e Praga.

Lei divenne un esempio e un simbolo imperituro per tutte le consorelle.
A Terni, da alcuni anni, si è formato un movimento di fedeli “amici” di Suor 

Maria Eletta. Molte sono le grazie a lei attribuite di cui ancora oggi si parla.
La immaginiamo inginocchiata e assorta in preghiera davanti a un Crocifisso 

che le sorride e la illumina, mostrandole il ponte per l’eternità che lei ha attra-
versato con coraggio, grazie al suo amore sconfinato per il Signore e il prossimo.

La morte doveva avere un velo, la tomba un pudore.
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Donatella Salinetti (ed.)

La Storia del Carmelo dei Santi Giuseppe e Teresa 
di suor Maria Agnese di Gesù

Introduzione. A proposito di santità e di storia

Tempo fa il direttore dell’Archivio diocesano di Terni, don Claudio Bosi, 
su proposta delle Carmelitane Scalze del monastero dei Santi Giuseppe e Teresa 
di Terni, una tra le comunità monastiche più antiche e rappresentative della 
città, mi consegnò un dattiloscritto nel quale sono narrate le vicende storiche di 
Artemisia e di sua figlia Maria Angela, vissute nel XVII secolo e fondatrici del 
primo monastero carmelitano a Terni nel 1618. È suor Maria Agnese di Gesù, 
una delle sorelle della comunità, vissuta tra il 1924 ed il 2007 che racconta, con 
una grande quantità di dettagli, una storia avvincente carica di passione, con gli 
occhi e l’esperienza delle protagoniste, le vicende della comunità monastica, dal 
1618 al 1975. Tra le altre viene narrata anche la storia di Caterina Tramazzoli che 
divenne suor Maria Eletta di Gesù, con un lungo e fecondo percorso spirituale e 
terreno, che la portò per le strade d’Europa, fino a Praga, da cui s’irradia la fama 
della sua santità. L’intensa drammaticità delle vicende della riesumazione del suo 
corpo, miracolosamente non corrotto dal tempo, contribuisce a gettare una luce 
sulla vita terrena della serva di Dio di Terni. Custodita dalle Carmelitane Scalze 
di Praga, nascosta durante il dominio del laicismo di stato, è ora venerata nella 
chiesa del Carmelo di Praga. 

A me è stato chiesto di riprendere questa storia così avvincente e appassio-
nante e trascriverla con un linguaggio più moderno al fine di conquistare anche 
i lettori dei nostri giorni. In alcune parti del lavoro ho voluto lasciare la parola a 
suor Maria Agnese di Gesù, evidenziandola con il carattere corsivo, per avvicinare 
più possibile il lettore all’autenticità e all’atmosfera del racconto.

Leggendo tale preziosa documentazione ho colto anche il legame profondo 
e continuativo, nei secoli, tra le due comunità monastiche delle clarisse e delle 
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carmelitane, fatto di aiuto e sostegno reciproco e intriso di storia e santità. La 
storia delle sante carmelitane, catturate dall’Amore per Cristo Sposo crocifisso, 
narrata nel dattiloscritto, è divenuto anche per me un invito continuo alla mis-
sione di preghiera e condivisione di esempi di santità così fulgidi e così vicini 
a noi. Ecco perché storia e santità s’intrecciano. Certamente la storia è fatta di 
eventi e per chi ha fede qualsiasi evento diventa Parola. La storia è un canale e 
una via attraverso la quale il Signore parla. La storia s’intreccia alla santità anche 
nel paesaggio, visto che Terni, città dell’amore, nota in tutto il mondo per il suo 
santo vescovo e patrono, Valentino, ha due Roccaforti dello Spirito e dell’Amore, 
che la inondano ogni giorno di Santità: a Nord-Ovest il Monastero delle Clarisse 
della SS. Annunziata, a Colleluna, e a Sud-Ovest il Monastero delle Carmelitane 
di S. Giuseppe e S. Teresa alla Macchia di Bussone; entrambi situati sulle alture 
che circondano la conca Ternana, stringendola come in un abbraccio.

Colleluna è in una posizione privilegiata rispetto alla conca, avendo una 
visuale libera a 360° era impossibile che non fosse sfruttato, nel Medioevo, come 
sito per una fortificazione a difesa della città. Da qui si aveva il controllo sul fiume 
Nera, sulla Flaminia, sulla strada per Cesi e per Sangemini. Oggi, quel campanile 
della chiesa del monastero, come un dito puntato verso il cielo, fa alzare il capo 
anche al passante più distratto!

A Sud-Ovest, percorrendo un diverticolo della vecchia Salaria, che nei pressi 
della città riprende lo stesso nome di Via Salaria, si incontra il Monastero delle 
Carmelitane di S. Giuseppe e S. Teresa, situato nella Macchia di Bussone, lungo 
la strada che, uscendo da Terni va verso Roma, passando prima per le zone della 
Sabina Ternana, Stroncone, e poi della Sabina Reatina, Configni, Lugnola e Passo 
Corese. Anche la zona della Macchia di Bussone è una altura caratterizzata da fitta 
boscaglia, ideale per avere sotto controllo le zone sottostanti, restando nascosti. 
E qui, in questa atmosfera di silenzio, si eleva la voce dell’adorazione e della lode 
delle sorelle nascoste nella cavità della rupe che Dio copre con la sua mano!

La santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto con le proprie 
forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa nella 
storia. Si tratta di maturare sempre più la consapevolezza che siamo innestati in 
Cristo, come il tralcio è unito alla vite. Allora la santità è vivere in piena comu-
nione con Dio, già adesso, durante il pellegrinaggio terreno per essere un riflesso 
della presenza di Dio. Ed è così che santità e storia s’intrecciano nella vita.

Donatella Salinetti
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Trascrizione attualizzata del dattiloscritto Storia del Carmelo dei Santi 
Giuseppe e Teresa, Terni 1618-1975 di Suor Maria Agnese di Gesù  

(Archivio del Monastero dei SS. Giuseppe e Teresa)

Artemisia Benaducci-Mansueti e sua figlia Maria Angela: il primo monastero nato 
da un sogno

Nei primi del 1600, a Terni, città dell’Umbria, provincia dello Stato Ponti-
ficio, viveva una nobildonna di nome Artemisia, del casato dei Benaducci, vedova 
Mansueti, con una figlia nubile, la giovane Maria Angela. Era una donna molto 
bella, amava il lusso e per vestirsi con ricercatezza, non badava a spese! Era anche 
una donna di rinomata prudenza, assai pia e caritatevole, dedita alla vita spirituale, 
specialmente dopo la morte del marito. Aveva trascorso anni sereni con lui, perché 
era stato, il suo, un matrimonio felice. Aveva avuto sei figli, ma ora, a 39 anni di 
età, le restavano soltanto una figlia e due maschi. Ma cominciamo dalla sua nascita!

Artemisia, nasce nel 15601 da Francesco Benaducci e Gismonda, persone 
facoltose. Aveva quattro fratelli e una sorella. Fin da bambina, aveva desiderato di 
consacrarsi a Dio nella vita monastica, ma un fatto sconvolgente l’aveva distolta: 
l’uccisione di uno dei fratelli. Improvvisamente la sua vita tranquilla e serena si 
trasformò in un incubo, in paura, disagio e terrore. Siamo nel periodo delle lotte in-
testine fra nobili: tempo di repressione da parte del governo Pontificio che vuole at-
testare la propria egemonia politica! Artemisia si trovò in balia di sé stessa e quando 
le proposero “un buon partito”, un uomo facoltoso e nobile, Ottavio Mansueti, 
lei accettò di sposarlo nel 15852, all’età di 25 anni. Il suocero, “Cecco dei Mansueti 
era un riccone di prim’ordine”, ma si ammalò ben presto di idropisia. L’edema, noto 
anche come idropisia o ritenzione di liquidi, è il gonfiore causato dall’accumulo 
di abnormi quantità di liquido linfatico nei tessuti. Il gonfiore riguarda più spesso 
gli arti inferiori, caviglie, piedi e gambe, ma può interessare anche il viso e le mani.

Artemisia assistette il suocero con amore fino alla morte avvenuta nel 1584. 
Ma la spada del dolore continuò a trafiggerla anche con la morte del marito, 
avvenuta il 4 marzo 1593, dopo otto anni di matrimonio, rendendola vedova a 
39 anni3. Il dolore non nascondeva la sua bellezza ed il suo fascino. Sebbene in-

1 Indicazione a p. 5 del Dattiloscritto delle monache carmelitane.
2 Calcolo dedotto dalla sottoscritta, presumendo la data di nascita di Artemisia Benaducci indicata a p. 

5 del dattiloscritto.
3 Secondo i calcoli della sottoscritta, la morte del marito di Artemisia è avvenuta nel 1593; quindi Artemisia 

aveva 33 anni e non 39 perché 1593-1560=33.
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dossasse abiti scuri, Artemisia manteneva il suo buon gusto e la sua eleganza, non 
badando a spese! L’opera del Signore continuava a forgiare nel crogiolo quell’a-
nima, distaccandola completamente dalle vanità del mondo: in un sogno Arte-
misia vede il marito defunto che la implora di aiutarlo ad alleviare le sue sofferenze 
nel Purgatorio. La nobildonna, per suffragare l’anima del marito, abbandona 
ogni vanità e con umiltà intraprende il suo cammino spirituale fatto di penitenza 
e preghiera. “Quasi all’improvviso, nel giro di una settimana, il Signore le strappò 
due dei suoi cari figli: Giovanni Innocenzo e otto giorni dopo Francesco Antonio”. 
In quel cuore materno si formò un vuoto talmente grande che solo il Signore avrebbe 
potuto colmare con la Sua presenza d’amore, invadente ed intransigente. Nella camera 
ardente dove giaceva la salma di Francesco Antonio e dove, otto giorni prima c’era 
stata quella dell’altro figlio, Giovanni Innocenzo, Artemisia e sua figlia Maria Grazia 
annegavano in un mare di dolore!”.4

Hanno scritto libri, hanno girato film, hanno intervistato i migliori psicologi 
e psichiatri. Ma mai nessuno riuscirà a comprendere il dolore provocato dalla 
perdita di un figlio come i genitori. La morte di un figlio, sia esso bambino o 
adulto, è infatti giustamente ritenuta dagli esperti come la tragedia più grande 
che possa colpire la vita di una persona, l’evento luttuoso per eccellenza dal quale 
una famiglia non si riprende mai.  È un’esperienza talmente devastante che toglie 
il senso della vita a chi l’ha sperimentata. “Tra l’andirivieni dei visitatori, parenti e 
conoscenti che bisbigliavano preghiere e parole di condoglianze, un sacerdote si avvi-
cinò ad Artemisia e a Maria Angela e le aiutò a trasformare quel dolore in olocausto 
a Dio gradito, in unione alla passione di Gesù. Stordite dal dolore, si gettarono subito 
in ginocchio davanti ad un’immagine della Madonna che era nella stanza e… con-
segnarono a Lei, che poteva ben comprendere, tutto quel dolore!5

La notte seguente Artemisia fu svegliata all’improvviso dalla risata fragorosa 
di sua figlia, Maria Angela, che le dormiva accanto. Meravigliata, chiese il motivo 
di quella risata e la figlia le raccontò che aveva sognato di essere vestita da monaca 
con un abito marrone, mantello bianco e sandali ai piedi. Sebbene non sapesse a 
quale Ordine appartenesse quell’abito, quel sogno le aveva lasciato una tale gioia, 
che si era svegliata con una risata! Artemisia sorrise perché si ricordò anche lei di 
aver sognato ciò che la figlia le aveva raccontato, ma non ricordava la foggia ed il 
colore dell’abito indossato. 

Artemisia e sua figlia ignoravano il fatto che dal 1605 la Magistratura di Terni 
aveva invitato i Carmelitani a custodire le spoglie del Vescovo martire S. Valentino 

4 Dattiloscritto delle Carmelitane, p. 3.
5 Ibidem.
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ed il grande tempio che la pietà popolare stava per riedificare. Il 24 luglio 1606 
ci fu la cerimonia della posa delle prime pietre in Terni, benedette dal vescovo 
Giovanni Antonio Onorati, nell’area della cadente Basilica. Così si decise che la 
somma in denaro già stanziata per la celebrazione di feste in onore del Santo fosse 
destinata interamente alla ricostruzione della Basilica, al fine di ricollocarvi le 
spoglie mortali di Valentino, restituendole in tal modo al loro primitivo sepolcro. 
Fu anche deciso che la Basilica sarebbe stata affidata ai Padri Carmelitani Scalzi, 
scelta condivisa anche dal Cardinale Aldobrandini. Infatti ai Carmelitani fu af-
fidata la custodia della Basilica e del corpo di San Valentino; quindi fu preparata 
anche un’adeguata abitazione per i religiosi.

Durante il periodo dei lavori di ricostruzione della Basilica, il corpo di Valen-
tino fu portato in Cattedrale, ma questo fatto creò molto malcontento e la Sacra 
Congregazione dei Riti, soprattutto per volontà del suo Prefetto, il Cardinale 
Camerino, si espresse contro la traslazione del corpo stesso dal luogo in cui era 
stato ritrovato: l’antichissima Basilica del Santo non doveva essere privata della 
preziosa reliquia che lì era sempre stata conservata.

Ignara di tutto ciò, una mattina donna Artemisia, recandosi in chiesa, (pro-
babilmente in duomo), vide i Carmelitani e li riconobbe immediatamente per 
“i diletti figli di Maria” che aveva visto in sogno. 

“Ora avvenne che, mentre in altra circostanza, donna Artemisia e sua figlia 
Maria Angela parlavano insieme di cose spirituali, furono rapite in estasi e videro, 
con gli occhi dell’anima, la Vergine santa del Carmelo ritta in piedi, bella e maestosa. 
Sosteneva con le sue braccia un manto regale sotto il quale erano rifugiati, a destra i 
religiosi carmelitani Scalzi e a sinistra le monache. Intesero una voce potente che spiegò: 
coloro che l’Imperatrice dell’universo accoglie sotto il suo manto sono i suoi cari figli e 
figlie. Ella gradirebbe molto da voi l’erezione di un monastero per le sue dilettissime 
figlie. “La Vergine santa voleva dunque, da loro, un Monastero di monache dello 
stesso Ordine”.6

Ritornate in sé, madre e figlia si confidarono l’accaduto, confrontandolo e 
confermandosi sulla sua autenticità; ma siccome non conoscevano l’Ordine dei 
Carmelitani, erano assai perplesse e nello stesso tempo accese di santo zelo. P. 
Sebastiano, carmelitano scalzo, nel suo manoscritto del 1675, annotava di aver 
visto nel monastero “un’immagine di carta che rappresentava al vivo la visione e di 
aver sentito dire che Maria Angela l’additava quando, in monastero, veniva sollecitata 
dalle monache a raccontare l’accaduto”.7

6 Ivi, p. 6.
7 Ibidem.
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Artemisia aveva incontrato i religiosi della visione in carne ed ossa, i Padri 
Carmelitani della serafica spagnola, la Madre Teresa d’Ávila! “È venuto il tempo 
di realizzare il nostro progetto: daremo tutte le nostre sostanze per la fondazione di 
un Carmelo, chiederemo di viverci da religiose, per morirvi da vere seguaci di Maria 
Santissima, gran Madre di Dio!”.8

Le donne decisero per prima cosa di consigliarsi con il loro confessore, don 
Angelo Tramazzoli, parroco della Chiesa di San Giovanni Evangelista. “Don An-
gelo era un ternano schietto e un santo autentico. Insuperabile nella direzione delle 
anime, le sapeva guidare con mano ferma e sicura verso la perfezione. Era un contem-
plativo apostolico: perdutamente innamorato di Cristo, spendeva sé stesso per guada-
gnargli le anime”.9 Non era un sognatore, realista per natura, Don Angelo si rese 
conto che la fondazione di un monastero non era un’impresa facile, tuttavia non 
si tirò indietro. Era stato proprio lui a sollecitare le autorità civili e religiose ed il 
popolo attraverso la richiesta di preghiere incessanti e Messe votive, per ritrovare 
il corpo di S. Valentino. Nel termine di ventisette giorni, quasi per miracolo, fu 
scoperto il sarcofago che conteneva il corpo di San Valentino. Erano le ore 21 del 
22 agosto 1605.

Pur sapendo ed intuendo le reali difficoltà per ottenere il Breve di fondazione 
dal Papa, Don Angelo partì per Roma. Sbrigò con pazienza, perseveranza e calma 
le pratiche necessarie ed ottenne, dopo tre anni, ciò che desiderava per la media-
zione del cardinale Bellarmino. Il Pontefice Paolo V rilasciò il Breve di fondazione 
datato 11 agosto 1612, senza che ne venisse informato il Vescovo di Terni. Benché 
contrarissimo alla fondazione perché, secondo lui si era agito indebitamente, sca-
valcando la sua autorità, il Vescovo di Terni alla fine accettò le condizioni del Breve 
apostolico. Nella sua lunga e dispendiosa permanenza a Roma, con i Superiori 
dell’Ordine Carmelitano, Don Angelo si era accordato per inviare due monache 
come fondamento dell’edificio spirituale. 

Per la gioia di Artemisia e Maria Angela si aprì subito il cantiere per la fabbrica 
del nuovo Monastero. Vennero acquistati stabili per la somma di 700 scudi, e altri 
300 furono spesi per l’acquisto di calce, pietre e pozzolana. Ma una lettera inaspet-
tata del Generale ordinò il fermo perché il luogo era troppo distante dal convento 
dei Padri Carmelitani, incaricati per l’assistenza delle monache. Infatti il terreno 
per il nuovo monastero si trovava vicino alla porta Spoletina, dalla parte dove si 
vedeva l’ex Monastero di S. Procolo, con le mura di clausura corrispondenti alla 
piazza del monastero stesso, confinante con la forma dell’acqua, molto utile per la 

8 Ivi, p. 8.
9 Ivi, p. 9.
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costruzione del fabbricato e per le monache stesse. Don Angelo ripartì per Roma 
e cercò di appianare le difficoltà, dato che la spesa per gli stabili acquistati sarebbe 
andata totalmente perduta. Il generale dell’Ordine ed il vescovo si convinsero 
che si era esagerato nel prospettare le difficoltà che praticamente non esistevano 
e benedissero la prima pietra il 7 giugno del 1613, festa del Corpus Domini. Le 
difficoltà non erano finite a causa del terreno friabile e ghiaioso. Don Angelo, 
nella sua relazione scrisse nel 1626: “La fabbrica si sospende per necessità, l’entrata 
in clausura delle due donne non è possibile per la stagione cattiva, si sono fatti i debiti 
e ci troviamo senza monastero, senza denari e senza speranza di uscirne con onore. 10

Stando così le cose, bisognava intanto adattare la casa Mansueti-Benaducci ad 
un piccolo Monastero che accogliesse le monache, nell’attesa di poter presto portare a 
termine il fabbricato per il nuovo Carmelo”.11

Ma Artemisia, già cinquantenne12, e sua figlia Maria Angela, guidate segre-
tamente da Dio, si trovarono finalmente, senza accorgersene, unite da un grande 
ideale: amare solo il Signore, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le 
proprie energie. Avevano già trasformata la loro casa in un eremo in miniatura 
dove regnavano silenzio, raccoglimento, preghiera. Uscivano soltanto per recarsi 
in chiesa alla Santa Messa o per conferire con bravi sacerdoti. Ora al pensiero di 
far diventare la loro dimora un vero e proprio monastero che avesse potuto ospi-
tare altre consorelle, la loro gioia divenne incontenibile! Madre e figlia si misero 
subito in faccende, ma quella casa che era sembrata fino ad allora tanto grande, 
anche quando la famiglia era al completo, risultava tanto piccola per adattarla alle 
esigenze monastiche.

Improvvisamente nel cervello di Suor Maria Angela in faccende, nacque del 
tumulto: si formarono degli interrogativi sconcertanti che prendevano sempre più 
consistenza a confronto con l’evidente situazione finanziaria e la scarsa resistenza 
del suo fisico per la vita austera. Quando non ne poté più ruppe il silenzio e si 
rivolse a Don Angelo in modo ironico: “Questo tentativo non vi sembra abbastanza 
ridicolo? Dov’è il capitale sufficiente per erigere un monastero? Dove si prendono le 
entrate per il sostentamento delle monache? Ci siamo messi in un gioco da fanciulli. 
Di grazia facciamola finita, altrimenti ben presto diverremo la favola della città, 
e a ragione”. 13Don Angelo rimase attonito a questo sfogo e fissando in volto la 
ragazza disorientata disse che il monastero si sarebbe fatto anche senza di lei. Poi 
voltandole le spalle, se ne andò. Maria Angela era confusa e presa dal rimorso uscì 

10 Ivi, p. 13.
11 Ivi, p. 15.
12 Ivi, p. 5.
13 Ivi, p. 15.
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di casa per andare alla chiesa di S. Pietro dove trovò un dotto agostiniano che l’a-
scoltò pazientemente. Poi parlò lui e in modo conciso le disse: “Figlia mia, questo 
monastero è a gloria di Dio quindi non si deve confidare nelle umane possibilità, ma 
nel capitale della Provvidenza divina. Parole efficaci e balsamiche che riportarono 
ordine e calma in quell’anima travagliata da un’insinuante tentazione diabolica. 
Maria Angela, rasserenata, chiede perdono a don Angelo e si mette a disposizione di 
lui e di sua madre.14

Prima residenza delle Carmelitane 

La casa di Artemisia Benaducci e sua figlia Maria Angela, era davanti alla 
casata dei Perotti Montani (oggi palazzo Filerna Perotti Montani del XVII secolo, 
con significativi affreschi di Girolamo Troppa). L’imponente palazzo Montani si 
estendeva tra via Garibaldi, piazza Europa e corso del Popolo.

Intanto, Artemisia e Maria Angela continuavano a trasformare la loro ricca 
casa in monastero:

“Al pian terreno, nella stanza più ampia, ci stavano bene le cellette divise con 
tende, in modo da formare un piccolo corridoio di transito nella stanza medesima. 
Al piano superiore, sotto il tetto, il coro, il refettorio e la cucina. Fortuna che il vicolo 
che le separava dall’edificio della chiesa dell’Ospizio era cieco, privo quindi di traffico 
e rumori”.15 “Tutto era piccolo nella casa-monastero, meno il fervore. Nelle cellette di 
stoffa c’era posto solo per il letticciolo di paglia largo quattro palmi e lungo otto, con 
un semplice sgabelletto, a titolo di tenervi qualche libriccino spirituale. C’erano poca 
aria e poca luce per la mancanza di finestre. Nel coro e nel refettorio, che erano sotto 
il tetto, si batteva i denti per il freddo; che sarebbe stato d’estate? Ogni mattina, dopo 
le ore di coro, su e giù per una scaletta di legno cigolante, a provvedere acqua per la 
cucina da una cisterna che si trovava all’ingresso principale della casa. Quelli della 
confraternita (della Madonna di Piazza) concessero alle loro sante vicine una stanza 
contigua all’abitazione, nella quale si poteva accedere solo attraverso il cortiletto. La 
stanza, fortunatamente, aveva una parete a contatto con la Chiesa dell’Ospizio. Si 
provvide a fare un’apertura sul muro, protetta con grata di ferro, dove le monache 
potevano agevolmente ascoltare la S. Messa e comunicarsi attraverso uno sportellino, 
servendosi per arrivarvi di una scaletta di pochi gradini”.16 (fig.1)

14 Ivi, p. 16.
15 Ivi, p. 15.
16 Ivi, pp. 23-24.
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Povere, silenziose, mortificatissime ed obbedienti erano le prime scalze! Eppure 
allegre, malgrado vivessero in una abitazione angusta, mancante di tutto, perfino 
degli utensili più necessari; il vitto era scarso e frugale, per lo più verdura dell’orto. 
Il pesce si passava solo nelle grandi solennità e se veniva regalato lo si donava per 
disobbligarsi di qualche favore ricevuto. La frutta la vendevano perché veniva pa-
gata a buon prezzo”.17

“L’orticello misurava sette od otto canne di lunghezza e quattro o cinque canne di 
larghezza. Vi piantava insalata, cavoli, ‘carciofani’ (1), scafi, (2) piselli e cose simili.18

L’inizio della vita monastica nella casa-monastero

Per il governo della nuova casa era necessaria una Priora adatta a promuovere 
il profitto spirituale delle sorelle. Il Padre Generale dell’Ordine, P. Domenico 
di Gesù Maria inviò nel 1618 al Carmelo di Terni Suor Teresa di Gesù, al se-
colo Isabella Stampa, figlia di don Massimiliano Stampa di Milano, marchese di 
Soncino e di donna Marianna Levi, nobildonna spagnola. Suor Teresa di Gesù 
proveniva dal monastero di Genova ed era fondatrice del Carmelo di S. Egidio in 
Roma. Suor Teresa sceglie Suor Caterina di San Domenico, una sua ex novizia del 

17 Ivi, p. 26.
18 Ivi, p. 37, (1) carciofi (2) fave.

fig. 1



Donatella Salinetti (ed.)

164

monastero di S. Egidio come vice priora. Anche Suor Caterina era vissuta sempre 
nella più perfetta osservanza delle regole del Carmelo, nascosta con Cristo in Dio.

Il 22 gennaio 1618 arrivarono a Terni accompagnate da diversi padri e dal 
Provinciale dell’Ordine. Il vescovo della città, Monsignor Clemente Gera consacrò 
il piccolo, ma ben ornato coro con il Sacrificio Eucaristico. Dato che non vi erano 
mura di cinta che proteggessero questo ambiente monastico, il vescovo pose come 
recinto la scomunica a chiunque vi fosse indebitamente penetrato: mura morali 
che non furono mai violate.

Il 5 febbraio 1618, festa di Sant’Agata, il vescovo, mons. Gera, vestì le prime 
cinque novizie, tutte in qualità di coriste: Artemisia Benaducci, vedova Mansueti, 
con il nome di Suor Teresa di Gesù (58 anni); Maria Angela Mansueti-Benaducci, 
con il nome di Suor Maria Angela di S. Giuseppe (34 anni); altre tre donne prove-
nienti da famiglie patrizie ternane: Virginia Gregori, con il nome di Suor Geltrude 
dello Spirito Santo, Margherita De Filis con il nome di Suor Maria Francesca di 
S. Valentino, Silla Paradisi, con il nome di Suor Eufrasia di S. Agata, nipote di 
Suor Maria Francesca.

Il noviziato iniziò con solide fondamenta: obbedienza pronta, distacco asso-
luto dal mondo, umiltà sentita, immersione del proprio nulla nella somma Verità; 
sincero amore fraterno, culto del silenzio e gioia. Povere, silenziose, mortificatis-
sime ed obbedienti erano le prime scalze! Le cinque attente novizie dimostravano 
in pratica un fervore non comune, ma Artemisia le superava. “Era commovente 
vedere quella cinquantottenne sempre la prima in tutto, agli atti comuni, alla fa-
tica. Prima nell’obbedienza, prima a voler essere ultima”.19 Non voleva si tenesse 
conto della sua età avanzata e tantomeno del titolo di fondatrice. Diceva che non 
conveniva stesse al primo posto, lei che non sapeva né leggere né scrivere e non 
poteva assolvere l’obbligo dell’Ufficio divino. Benché analfabeta, Artemisia era in 
grado però, per una singolare grazia, di cui non si era mai resa conto, di recitare 
l’Ufficio della Madonna, per cui pensava che in un anno avrebbe imparato anche 
l’Ufficio divino. Ma non fu così. Le costituzioni parlavano chiaro: non poteva 
essere ammessa al coro. La questione venne sottoposta da don Angelo Tramazzoli 
al Padre provinciale che ne parlò con il Santo Padre. Sua Santità rimase ammirato 
della virtù della buona Artemisia e concesse la dispensa, a titolo di fondatrice, 
dalla recita dell’Ufficio divino, comandandole, per obbedienza di prendere il 
velo nero da corista, contro la sua volontà. Artemisia continuò sempre a svolgere 
tutte le faccende domestiche ed era sempre attenta ed obbediente al primo cenno 
della Priora. “La prova più bella di obbedienza la diede quando la Priora accorta nel 

19 Ivi, p. 27.
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cogliere ogni occasione per mortificarla, le disse: – Suor Teresa, ma crede forse di essere 
la fondatrice del monastero per arrogarsi indiscretamente la padronanza della casa? 
Era invece ora che si decidesse a riconoscere il proprio nulla. Le comandò, pertanto, 
di ritirarsi in cella e di uscirne solo per gli atti comuni e quelli indispensabili; e non 
si ingerisse, sotto qualunque pretesto, di cosa alcuna degli affari domestici; e che osser-
vando perfetto silenzio con le suore, parlasse solo con Dio. Questo comando la toccò 
al vivo, non solo perché era socievole e faccendona, ma perché seppe che anche a Suor 
Maria Angela, sua figlia, era stato dato lo stesso ordine. Tutte e due obbedirono senza 
muovere un lamento. Maria Angela per vincere la tentazione di parlare o di uscire 
dalla cella, si metteva una pietruzza in bocca o si stringeva più forte la catenella ai 
fianchi. La madre, per non violare il silenzio quando la incontrava, non la tentava, 
né rispondeva al saluto, ma abbozzando un mezzo sorriso si limitava ad un semplice 
inchino del capo. Questo per più mesi”.20

Proprio nei giorni in cui madre e figlia sono in forzata prigionia, la Priora 
vendette i bellissimi mobili della casa, scelti e disposti con gusto da Suor Maria 
Angela, senza informarla. Quando quest’ultima se ne accorse avrebbe volentieri 
masticato la pietruzza che teneva in bocca, ma dovette limitarsi a succhiarla sen-
tendola stranamente amara. Maria Angela aveva un temperamento “primario” 
cioè sanguigno, impulsivo. Invece del Paradiso sognato si trovò immersa in lotte 
interiori e desolazione spirituale, tanto da dubitare anche della sua stessa voca-
zione. Il canonico don Tramazzoli ci racconta nella sua “Relazione” un particolare 
commovente: “Era stato domandato più volte a Suor Maria Angela cosa avrebbe 
fatto se per la sua malferma salute fosse stata costretta ad uscire dal monastero. Ed ella 
aveva sempre risposto che avrebbe fatto la volontà di Dio. Per cui si insinuò il dubbio 
in chi la interrogava che forse, non avendo vocazione, stava malvolentieri in clau-
sura. Le ombre poi presero corpo. Se ne parlò con i Superiori per decidere di rinviarla 
al secolo. P. Domenico, il generale dell’Ordine, volle che fosse il confessore delle due 
Benaducci-Mansueti a conferire con loro e si venne in chiaro del vero significato, ricco 
di abbandono spirituale, delle parole della virtuosa novizia. Il canonico Tramazzoli 
dice di aver perduto il sonno per più notti al pensiero di tanta prova sofferta con tanta 
virtù, sia dalla madre, per il fatto dell’Ufficio divino e sia dalla figlia, per l’incom-
prensione subita”.21

Le monache sapevano anche rallegrarsi e gioire. Bastava una piccola cosa 
per rallegrarsi. Come in un giorno di ricreazione straordinaria, bastarono delle 

20 Ivi, p. 28.
21 Ivi, p. 30.
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“cerase” arrivate proprio ad hoc da parte di un benefattore: ebbero la più lieta delle 
accoglienze e, come si meritavano, furono consumate allegramente con tanto di 
dispensa del silenzio da parte della priora. Quel giorno i vicini scoprirono che le 
monache non vivevano solo due ore al giorno, quando c’era la ricreazione! Una 
battuta spiritosa o ingenua dava il via ad una fresca risata; una riflessione, azzeccata 
o no, veniva accolta piacevolmente! A chi si meravigliava di tanta gioia in una vita 
che era assurda per i secolari, addirittura scioccante, la Priora diceva che un cuore 
semplice e puro è contento di tutto, mentre tutti i contenti non appagano un cuore 
scontento. “Via la musoneria ed il raccoglimento fuori posto: bisogna venire alla ri-
creazione non tanto per ricrearsi quanto per ricreare: le consorelle ne hanno il diritto!”.

Terminato l’anno di noviziato, l’11 febbraio 1619, con una cerimonia sem-
plice e solenne, alla presenza del vescovo le novizie emisero i tanto sospirati voti 
e Suor Teresa, Artemisia, prese anche lei il velo nero di corista, impostole dall’ob-
bedienza. Ma il colore diverso del velo, dal bianco al nero, non mutò i suoi sen-
timenti di profonda umiltà e continuò a scegliere sempre l’ultimo posto e i lavori 
che le altre preferivano evitare. La professione religiosa coincise per la nostra 
Artemisia con la notte oscura dell’anima senza il conforto né da parte del cielo, né 
da parte della terra. In questa oscurità si strinse ancora di più al suo Gesù.

Intanto in città, nei migliori salotti si parlava delle sette monache prodigiose, 
come dell’avvenimento più strabiliante del giorno: quelle monache si erano im-
molate per il bene della Chiesa ed in particolare della loro città di Terni, in una vita 
di alta perfezione evangelica. Cominciarono a bussare alla porta di quel monastero 
altre giovani aspiranti al Carmelo: appartenevano a famiglie nobili e le sorelle 
commentarono che la loro doveva essere vera vocazione se si volevano adattare, 
ricche come erano, a stare in quel “buco!”.

Il capitale liquido delle due Benaducci-Mansueti non era sufficiente per ter-
minare il monastero in costruzione. Il Tramazzoli si aiutò con la vendita di qualche 
immobile delle Benaducci e perfino dei mobili e delle masserizie della casa per 
pagare a giornata gli operai. La Provincia romana dell’Ordine aveva già versato, a 
piccole somme, oltre ottocento scudi, ma ora non poteva più soccorrere le povere 
monache. Un centinaio di scudi si ricevettero in elemosina, ma tutto ciò era ben 
poco per una costruzione che, sebbene povera e piccola, “come voleva che fossero i 
suoi colombai la Santa Madre Teresa affinché non facessero troppo chiasso nel cadere 
il giorno del Giudizio Universale, pure assorbiva molto denaro”.22 Il preventivo 
saliva a più di un migliaio di scudi. Le Carmelitane di Napoli, informate della 
situazione, inviarono alle loro amate consorelle la somma di cinquecento scudi. 

22 Ivi, fine p. 40.
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I miracoli della Provvidenza erano troppo evidenti per poterli negare; un auten-
tico miracolo fu l’arrivo casuale di un forestiero francese che chiese alloggio a don 
Angelo Tramazzoli e poi, stando insieme a cena, parlando del più e del meno, gli 
manifestò il desiderio di formare un vitalizio di cinquecento scudi. Il sacerdote 
colse l’occasione favorevole e si offrì a creare un censo (un reddito). Dopo poco 
tempo questo misterioso benefattore morì.

Le due sorelle della nobile famiglia Cittadini di Terni non vollero attendere 
che la costruzione fosse terminata per entrare in monastero; si adattarono a vivere 
nella casetta, pur di far parte subito della comunità, che si strinse per far loro 
posto. Il credito che il monastero riceveva con l’ammissione di queste due nobili 
sorelle doveva essere ingente! “Tutto è possibile per chi crede!”.23 “Se avrete fede pari 
a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si 
sposterà, e niente vi sarà impossibile”.24

Ma la vera gloria della casa-monastero di Terni era di essere “spettacolo accetto 
a Dio e grato agli angeli del cielo”, con i quali le sante religiose gareggiavano nel 
rendere a Dio l’omaggio di una dovuta adorazione e riparazione.

Arrivati ormai a buon punto, Il Tramazzoli informò i superiori dell’Ordine 
della situazione assai precaria delle monache, “che non sapevano più come rigirarsi”, 
essendo aumentate di numero e, della fabbrica che, pur non essendo terminata, 
poteva già essere abitata. Vista e considerata la situazione, la Sacra Congregazione 
inviò una lettera al Vescovo di Terni, datata 20 luglio 1620, affinché concedesse la 
traslazione delle monache nel nuovo edificio. Finalmente l’8 agosto 1620 avvenne 
il tanto desiderato trasferimento al nuovo monastero situato vicino alla porta Spo-
letina, dalla parte che dà verso l’ex Monastero di S. Procolo. In un primo tempo il 
monastero fu registrato sotto il titolo di S. Giuseppe; due anni dopo, il 12 marzo 
del 1622, gli fu aggiunto anche il nome di S. Teresa, in occasione della solenne 
canonizzazione della S. Madre.

Solo nel 1750 si concluse la costruzione dell’ultimo braccio del monastero 
fabbricato dal Tramazzoli, terminato quattro anni dopo, nel 1754.

Al monastero gli ambienti erano così distribuiti:25

al pianterreno, vicino all’ingresso principale, con la ruota, si trovava a sinistra un 
locale adibito a chiesa, con una porticina all’estremità opposta che dava sulla strada. 
L’altare ed il tabernacolo stavano dirimpetto all’entrata principale. Davanti all’altare 
era situata la grata che serviva da confessionale, con uno sportellino per la Comunione. 

23 Mc 9,23.
24 Mt 17,20.
25 Ivi, pp. 44-45.
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Per assistere alla Messa e recitare l’Ufficio Divino, al piano superiore c’era il coro, e 
di lì, per la santa Comunione, si scendeva da una scala di legno attraversando uno 
sgabuzzino con grata per parlare con gli estranei: una specie di parlatorio. Al piano 
superiore vi erano solo 5 celle disponibili, insufficienti per il numero delle monache che 
si adattarono con delle tende. Le officine del monastero le sistemarono nella vecchia 
casa, incorporata al Monastero, che doveva essere demolita, e nella baracca accanto. 
Porte e finestre erano quasi tutte senza infissi. Le monache si arrangiarono con dei teli 
per ripararsi dall’aria. E ne passò del tempo, prima che si potesse provvedere anche a 
tale inconveniente (fig. 2).

Sebbene allestito e in ordine per accogliere la comunità, vi era ancora molto 
da fare. Artemisia si scelse il lavoro a lei più confacente: polvere e calcina. Verso i 
primi di settembre del 1620 Artemisia fu assalita da febbre altissima che in pochi 
giorni la ridusse in fin di vita. Per non contristarla la priora la lasciò nella cella 
peggiore che si era scelta, nella baracca incorporata al monastero nuovo, che era 
servita, a cantiere aperto, da magazzino. “Stare qui, – diceva – conviene solo a me 
e ai miei meriti”.26 Non è facile precisare il suo male fisico; si poteva descrivere il 
suo stato spirituale. Quella notte oscura e le sue sofferenze spirituali si trasformano 
all’improvviso. Dal suo volto traspariva una felicità sovrumana. Le sue parole 
erano piene di soavità ed il suo stesso alito profumava come se respirasse incenso 
celestiale. Al padre confessore che l’assisteva ed alla comunità radunata intorno 
al suo letto, ella disse con il volto pieno di gioia: “Padre nostro e mie care sorelle, 
sappiate che di già la carne si è unita con lo spirito. Muoio contenta e rendo grazie 
all’Altissimo di avermi eletto come strumento per promuovere la fondazione di questo 

26 Ivi, p. 44.
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monastero; vorrei solo aver fatto di più nel servigio di sì Gran Signore! Ditemi, Padre 
nostro, devo ora io supplire a cosa alcuna? Eccomi preparata”.27

La morte di Suor Teresa di Gesù, al Secolo Artemisia Benaducci-Mansueti

Ricevuta l’unzione degli infermi ed il Viatico da lei richiesti, fu assalita da 
un eccesso di febbre che “s’incamminò lieta e pacifica alla volta del cielo per farne 
un eterno soggiorno”.28 La morte di Suor Teresa di Gesù, al secolo Artemisia Bena-
ducci, vedova Mansueti, avvenne il 7 settembre 1620, all’età di 60 anni, dopo due 
anni e sette mesi di religione. Il suo corpo restò bello e trattabile e le due novizie 
rimasero edificate. Al Carmelo era bella anche la morte. Nella sua celletta c’era 
ben poco da togliere: il pagliericcio e l’unico sgabello superstite dei tanti fabbricati 
dalla solerte ed ingegnosa madre priora.

Suor Maria Angela sentì profondamente il distacco da sua madre. Le rima-
neva nel cuore il suo esempio di umiltà e abbandono alla volontà di Dio.

Nel maggio del 1627 Suor Maria Angela fu eletta priora. Questo priorato 
durò appena sei mesi, perché la madre Maria Angela venne assalita dalla dolorosa 
crisi di scrupoli che le impedì di sostenere a lungo il gravoso incarico di governo. 
Nel novembre del 1627 declinò l’incarico, per allora troppo penoso per la sua 
coscienza malata. La Madre Maria Angela ebbe la gioia di ricevere tra le sue mani, 
in qualità di priora, prima di dimettersi, la professione delle due sorelle Tramaz-
zoli che avevano terminato il loro noviziato. Lasciato l’incarico del priorato, Suor 
Maria Angela s’impegnò maggiormente nel suo cammino spirituale e si offrì al 
Signore tenendo presente sempre la mortificazione dei propri sentimenti, “parti-
colarmente la lingua”, il camminare sempre alla presenza di Dio e il fuggire da sé 
stessa e soprattutto dalla propria stima. Era distaccata da tutto e da tutti.

Nel novembre 1633 Suor Maria Angela fu eletta nuovamente priora, ma 
questa volta non si rifiutò di abbracciare la croce perché aveva compreso che lo 
Sposo si nasconde proprio in essa. La madre Maria Angela, oltre ad essere un’a-
nima mariana, era anche molto attenta con le inferme e quando vi era qualche 
necessità non badava a spese, confidando nella Provvidenza. Era la confidente di 
tutte le sorelle, anche se, all’occorrenza, sapeva riprenderle. “La vedevano inginoc-
chiarsi dinanzi alle sorelle che avevano mancato prima di riprenderle, eppure scusarsi 
se nel rimproverare aveva usato un tono troppo autoritario. Preghiera e sacrificio 

27 Ibidem.
28 Ibidem.
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facevano buona lega in lei per coniare la moneta dell’amore”.29 Pregava per tutti, ma 
innanzitutto per le necessità della Chiesa, del Suo Ordine ed in particolare per la 
sua comunità e per quella di Vienna, che sentiva come parte integrante della sua, 
mettendola sotto il manto della Vergine. Viveva di fede pura e puro dolore, senza 
neanche una consolazione. Una volta si era trascinata faticosamente al finestrino 
della Comunione, aiutata dalle sorelle; di ritorno in cella, emise un grosso sospiro, 
quasi un lamento e disse: “Le carità vostre si affaticano a porgermi la comodità di 
farmi riscaldare dal fuoco celeste della Sacrosanta Eucarestia, ma io, povera me, mi 
trovo tutta agghiacciata e mi sento così insensibile a cose di devozione, come se il mio 
cuore fosse un vivo macigno”.30 Rimase in questa situazione fino a quando si aggravò 
il male fisico che la immobilizzò nel letto. Baciando il crocefisso che teneva sempre 
in mano diceva, parlando dei dolori “Mandatemene anche di più se così vi piace. 
Sono disposta a patire per imitarvi”. Sentendo la morte vicina, un giorno disse alle 
sorelle converse che l’assistevano: “Abbiate pazienza, carissime, con questa misera-
bile, del fastidio che vi apporta, perché fra pochi giorni uscirò dalle miserie di questo 
corpo e spero di andare a godere il mio Gesù che pregherò per voi, affinché vi remuneri 
della carità che mi avete fatto e che mi andate facendo”.31

Si andavano dissipando le tenebre interiori e le sorelle sentivano parlare Suor 
Maria Angela con il suo Amato Bene, ringraziandolo per la bella notizia della Vita 
Eterna. Poi chiese i Sacramenti. Il Padre confessore, essendo impegnato per cele-
brare la S. Messa, mandò a dire a Suor Maria Angela di non morire senza di lui, 
perché l’avrebbe raggiunta al termine dell’Eucarestia. L’obbediente figlia aspettò, si 
confessò e immediatamente dopo morì. Era il 3 settembre 1659, all’età di 75 anni.

Madre Maria Eletta di Gesù

 Siamo nel 1626. Seguendo sempre la storia del Carmelo di Terni riportata da 
Suor Maria Agnese di Gesù, dai manoscritti del Seicento che si trovano nell’ar-
chivio del monastero, si nota dal libro cassa che era avvenuto il cambiamento delle 
cariche nel mese di maggio 1624. La priora ora è Suor Caterina di S. Domenico, 
prima clavaria, l’ex priora, Suor Teresa di Gesù. 

Nel capitolo ottavo leggiamo che una mattina don Angelo Tramazzoli co-
munica alla Priora, Suor Caterina, che una delle sue nipoti, Caterina di 21 anni, 
gli aveva espresso il desiderio di farsi monaca, ma non aveva la dote sufficiente. 

29 Ivi, p. 100.
30 Ivi, pp. 112-113.
31 Ivi, p. 113.
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“Non importa – risponde la Madre – noi siamo debitrici nei suoi confronti, don An-
gelo, per quanto si è sacrificato e si sacrifica a nostro vantaggio. Poi lei sa che noi più che 
alla dote guardiamo alle buone disposizioni del soggetto: ci interessa che sia una vera 
vocazione carmelitana”.32 Anche la sorella Lucia, più grande di tre anni, aspirava 
al Carmelo. Lo zio, Don Angelo, da esperto direttore delle anime, le aveva trovate 
adatte per la vita contemplativa. 

Caterina Tramazzoli era nata a Terni il 28 gennaio 1605 e battezzata nella 
cattedrale. Veniva chiamata “la santa bambina” perché si raccontava che venne 
alla luce con la camicia ed i suoi pronosticarono che si sarebbe fatta monaca. Era 
di indole docile, assennata e di intelligenza precoce. Crebbe in un ambiente uma-
namente equilibrato e particolarmente ricco di fede.

 I doni di grazia e di natura le fecero capire ben presto che la pace e la gioia 
vera sono nel Signore, così il 13 giugno 1626 all’età di 21 anni, seguendo la 
chiamata di Cristo, entrò nel monastero delle Carmelitane Scalze della sua città 
natale. Il 16 giugno, seconda domenica di Pentecoste, Caterina prese l’abito con 
la sorella Lucia. Le fu imposto il nome di Suor Maria Eletta di S. Giovanni e, 
alla sorella quello di Suor Girolama dello Spirito Santo. Giovane carmelitana, 
Caterina, divenuta suor Maria Eletta, si impegnò seriamente nella sua vocazione e 
divenne un esempio e un incoraggiamento anche per le consorelle. Dopo tre anni 
di vita religiosa, Suor Maria Eletta e Suor Caterina di S. Domenico ricevettero 
l’inatteso incarico di cooperare alla fondazione di un Carmelo, a Vienna, voluto 
dall’imperatrice Eleonora Gonzaga d’Austria. La sovrana chiese ed ottenne il Breve 
dal Sommo Pontefice, che inviò dispacci al Generale dell’Ordine perché provve-
desse all’invio di quattro carmelitane. Il Padre Ferdinando di Gesù Maria scelse 
due monache da Genova e due da Terni. Quando Suor Maria Eletta ricevette la 
notizia della partenza, sussultò di gioia nella speranza di poter subire il martirio 
recandosi in quella terra straniera dove si era combattuta una battaglia religiosa 
contro gli eretici. E si offrì vittima. Dimostrerà, appena ventiquattrenne, una 
maturità sorprendente. 

Dalle lettere dei confessori si evince qualche aspetto della personalità di Madre 
M. Eletta. Donna dal temperamento emotivo, timida, scrupolosa, remissiva e fon-
damentalmente insicura, sembrava la persona meno adatta per assumere l’incarico 
di una fondazione. Al suo carattere e alla sua personalità si devono aggiungere 
pesanti malattie, prove interiori ed esteriori. “Quando sono debole, è allora che sono 
forte”. Queste parole di san Paolo, contenute nella seconda Lettera ai Corinzi, sono 
state il filo conduttore della vita di Suor Maria Eletta. 

32 Ivi, p. 59.
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Le due carmelitane partirono da Terni il 5 settembre 1629 verso Bologna 
dove si sarebbero unite con le sorelle di Genova dopo ben quattordici giorni. 
Le genovesi giunsero a Bologna il 30 settembre, accompagnate dalla nobiltà 
genovese. La partenza da Bologna per Innsbruck fu fissata per il 6 ottobre. In 
una lettera del mercoledì mattina, 10 ottobre 1629, la madre Caterina racconta: 
“Siamo partiti da Ostiglia. Poiché le strade erano cattivissime, ci determinammo di 
fare cinque miglia di viaggio per acqua. Così entrammo tutti in una barca, e in un 
rivo del fiume detto Po, facemmo detto tragitto, dopo di che rimontammo in carrozza 
e la sera fummo a Verona. Era assai tardi, quasi scuro. Nell’entrare in città, i cocchieri 
fecero gran scioppi di frusta. Incontrammo alcune compagnie di soldati con l’archi-
busci in spalla et il miccio acceso in mano, le quali cose pare che diano un non so 
che di terrore. Suor Maria Eletta ne aveva grande paura. Alloggiammo alla locanda 
della Posta: vi erano più di cento persone. V.C. pensi che rumore c’era. Noi a stento 
potemmo avere una stanza stretta con tre letti, ove a mala pena ci si raggirava; nei 
letti, poi, c’erano le cimici, di modo che stavamo assai scomode. Fu necessario intratte-
nerci qualche dì a motivo delle carrozze e delle lettighe. Il Rev. P. Giacinto, che aveva 
grande compassione di noi nel vederci nel disagio, ci procurò con grande diligenza 
un altro alloggio in casa di un gentiluomo chiamato Di Giovanni Pulli, dove siamo 
state benissimo perché la moglie, la sorella di lui, ci trattarono bene oltre ogni dire, 
sia per la stanza, i letti, il vitto e divertimento, perché una di loro che sapeva suonare, 
suonò e tanto e così bene per ricrearci, che insomma fummo trattate nobilmente… La 
mattina seguente passammo un grandissimo fiume, cioè il fiume Po; all’ora di pranzo 
eravamo a Rovereto, in casa di quella signora la cui figlia ci aspettava ansiosamente 
per venir con noi a farsi religiosa, ma non ha potuto effettuare il suo desiderio perché 
l’abbiamo trovata ammalata”.33

Abbiamo la cronaca vivace e realistica, del terribile viaggio delle quattro 
monache, due di Terni e due di Genova, attraverso la via Tedescaria: “Martedì 16 
ottobre alle 16.00, lasciata la città di Trento, si cominciò a percorrere la –Tedescaria –. 
Cammino spaventoso e strano: si vedevano montagne altissime che facevano paura 
a guardarle, nel mezzo delle quali scorreva un fiume grossissimo e rapidissimo. Noi 
alcune volte dovevamo passare per una strada strettissima, dove da una parte c’era la 
montagna e dall’altra il furioso fiume. La strada era nella costa della montagna ed 
alle volte la ruota della carrozza era quattro dita discosta dal precipizio. Abbiamo 
ben costatato l’efficacia delle ferventi orazioni che V.C. e le altre mie carissime madri 
e sorelle avete fatto per noi del che noi ringraziamo senza fine”.34

33 Ivi, pp. 74-75.
34 Ivi, p. 75.
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Durante il viaggio è documentato un evento miracoloso: il ravvedimento del 
cavaliere austriaco Hartman von Karlstein, capo della spedizione, mosso a penti-
mento dei suoi molti e innominabili peccati, dall’innocenza e dalla purezza delle 
monache. Seguirono altre lettere che mettono in evidenza tutte le difficoltà del 
lungo viaggio fino a Vienna, dove incontrarono l’imperatrice il 13 gennaio 1630, 
dopo quattro mesi. “Durante questo viaggio, dove e quando non si sa, la Madre 
Maria Paola ebbe ordine da Dio, come e perché non si sa, di commutare alla nostra 
Suor Maria Eletta il cognome – di San Giovanni – in quello di Gesù. Da allora in 
poi ella si firmò sempre in questo modo”. 35

I sacrifici per Suor M. Eletta cominciarono subito, soprattutto per la nausea 
che causavano loro certi cibi preparati secondo le tradizioni della cucina tedesca. 
Tutto veniva condito con del burro rancido, perfino l’insalata che le stomacava e 
spesso si alzavano da tavola avendo preso poco cibo o mangiando solo pane.

“Chi avrebbe pensato che proprio quella monaca, Suor Maria Eletta di Gesù, 
la più giovane del gruppo, che moriva coraggiosamente di paura, sarebbe stata colei 
che avrebbe confuso gli eretici in Germania, propagando a gloria di Dio il nome di 
Maria Santissima ed il sublime magistero della figlia di lei, Santa Teresa d’Ávila? 
Dio elegge i piccoli per confondere i grandi”.36 In una annotazione del libro edito 
nel 1970: Gesù Bambino nel Carmelo Teresiano, leggiamo: “Un giorno Filippo II 
d’Austria aveva portato alle carmelitane due immagini, di cui una era in metallo 
dipinto e rappresentava la Madonna con il Bambino, mentre l’altra era una stampa 
su carta, del quadro miracoloso di S. Maria Maggiore. La Madonna del primo 
quadro era stata sfregiata dai nemici della fede con un foro attraverso il collo, per 
il quale avevano fatto passare una corda e l’avevano appesa alla forca. L’altra im-
magine era stata insudiciata con ogni sorta di luridume, sforacchiata con la spada 
e scarabocchiata con una scritta irriverente. L’imperatore vi aveva scritto sotto di 
sua mano: – Così gli eretici hanno forato, imbrattato e beffeggiato questa immagine 
della Regina di tutte le Vergini. – Ora mentre l’imperatore osservava questi due 
quadri assieme alle monache, si propose di offrire a Dio un sacrificio di riparazione. 
Questo sarebbe stato un monastero di carmelitane e, probabilmente, già da allora 
egli pensava a Gratz”.37

Per la Madre Eletta ogni avvenimento era come della benzina gettata nel 
fuoco. La sua anima divampava di zelo. E il Signore permise che una monaca, 
con presunzione e sfacciataggine, ma con l’appoggio di alcuni nobili, mossa da 

35 Ivi, p. 76.
36 Ivi, p. 77.
37 Ivi, p. 104.
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antipatia, stabilì di contraddire, disprezzare ed ingiuriare la Madre Maria Eletta 
che si esercitava sempre di più nella pazienza, nell’umiltà e nel silenzio. Il Padre 
Provinciale scoprì tale persecuzione e saputo che Ferdinando II voleva che sorgesse 
un secondo monastero a Gratz, nella Stiria, pensò di inviarci Madre Maria Eletta 
insieme ad altre due religiose. Era il 18 dicembre del 1643. Dopo 13 anni nel mo-
nastero di Vienna, Madre M. Eletta deve lasciare la Madre Caterina che era stata 
sempre per lei come una tenerissima mamma. A Gratz la madre Maria Eletta non 
avrebbe più assistito alle scene di Paradiso che si svolgevano nella notte di Natale 
nel Carmelo di Vienna: aveva visto di nascosto la madre Caterina con Gesù tra le 
braccia, vivo, palpitante, che lei accarezzava e vezzeggiava.

Nel Carmelo di Graz, Madre Eletta vive gli anni spiritualmente più fecondi 
della sua vita acquistando la stima della popolazione, dell’aristocrazia e dello stesso 
imperatore Ferdinando III, per la sua sapienza e santità.

“In una lettera dal Carmelo dell’Annunciazione di Gratz, diretta a Roma, Suor 
Maria Paola Centurioni scrive: ‘Ce la passiamo tutte e quattro di un cuore e di un’a-
nima, contente, quiete e allegre’”. 38 Quelle religiose esprimevano la loro contentezza 
ed il loro affetto verso la madre fondatrice, con i modi più semplici e lusinghieri, 
abbracciandola a volte con un misto di innocenza e cordialità rispettosa, stam-
pandole sul volto dei baci, per farle capire quanto stimassero i suoi meriti ed il 
suo cuore materno. Dalle famiglie delle giovani di Gratz, che riempirono presto 
il monastero, si sapeva quale pace e serenità vi regnassero. E presto tale atmosfera, 
si diffuse ovunque dalle sacre mura producendo frutti infiniti.

Destinata ad una nuova fondazione nella Boemia, Madre M. Eletta lascia 
Graz il 1° settembre 1656. L’arrivo a Praga di Madre M. Eletta è un trionfo: il 
popolo la conosce di fama e la stima già come una santa. Eppure proprio a Praga 
la Madre, oltre i gravi problemi legati alla fondazione del Carmelo, vivrà la “notte 
oscura” della prova con eroica pazienza e grande abbandono nelle mani di Dio, 
attraverso malattie, tormenti dello spirito, contraddizioni e perfino calunnie.

Le carmelitane polacche di Cracovia furono cacciate dal loro monastero dalle 
truppe svedesi e russe che conquistarono Varsavia nel 1655. Le profughe vennero 
accolte nel monastero di Praga, ancora disabitato, per volere dell’imperatore. Nel 
1656 la Madre Maria Eletta diede principio alla regolare osservanza, ma due di 
quelle profughe cominciarono a nutrire antipatia per la priora e a vedere in lei 
imperfezioni e colpe, oltre a calunniarla. Ristabilita la pace in Polonia la comunità 
di Cracovia ripartì ma non cessò per questo la persecuzione contro la madre Eletta. 
Anche da lontano non facevano che compromettere la sua fama dicendo che non 

38 Ivi, p. 107.
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sapeva adattarsi alle mutate esigenze del loro tempo, che era antiquata, austera, 
senza misura e senza carità, riducendo le monache a morire di fame e inviavano 
lettere diffamatorie ai superiori, convalidate da religiosi imperfetti.

Chi non si lasciò adescare dalle chiacchiere fu il monastero di Terni. La madre 
Maria Angela Mansueti aveva conosciuto molto bene la sua figliola, mite, dolce 
come un agnellino per crederla trasformata in un lupo rapace e delicatamente le 
scrisse per mezzo di Suor Gerolama, sorella di carne e di fede. Nell’archivio del 
monastero sono conservate dieci lettere di questa corrispondenza. Scrive la madre 
Eletta: “Praga è luogo di croci e di mortificazioni. Benedetto sia per sempre nostro Si-
gnore di tutto… Se sapesse le tribolazioni ed i travagli che tengo in questa fondazione. 
Sia tutto per amore di nostro Signore, che per Lui è tutto poco”.39

Quando seppe che era stata pubblicamente incolpata presso il Cardinale 
D’Harach, in seguito alle proteste di una monaca che denunciava di essere stata 
maltrattata e perfino picchiata dalla priora, fino a riceverne delle ecchimosi, l’u-
mile commento di Madre Eletta fu: “Sia benedetto Iddio che in nessun luogo fui 
meglio conosciuta che qui; tutto quello che si dice di me è poco in riguardo a ciò che 
merito, ancorché fosse peggio”.40

A Natale la madre Eletta amava recarsi in cucina per preparare qualche pie-
tanza gustosa per le sue figlie, ma chiedeva sempre il permesso alla cuoca, non 
abusando mai della sua autorità. Sapeva trattare con infinita pazienza anche quelle 
figlie rozze e indisciplinate che le rivolgevano parole poco rispettose; alla fine ve-
nivano sempre conquistate dalla sua virtù.

L’amore, dice S. Teresa di Gesù, si acquista con l’operare e il patire. È la 
maniera di amare dei Santi, è stata quella di Madre M. Eletta che ha vissuto l’ob-
bedienza nel suo aspetto più radicale e sconvolgente ad imitazione di Gesù, obbe-
diente fino alla morte di croce. Con l’attività nutrita di preghiera e con l’esempio, 
Madre Maria Eletta guidò le sorelle verso la perfezione della vita religiosa, mentre 
la sua fama di santità cresceva in tutta la città boema.

L’idropisia si era risvegliata, acuendo tutti i sintomi che mai l’avevano lasciata 
fin da quando la madre Eletta aveva 27 anni. Sentiva una sete ardente che le asciu-
gava la bocca e le screpolava le labbra. Quando beveva le pareva di ingoiare olio 
bollente! Anche il mal di testa non l’abbandonava mai e nelle gambe comparvero 
diverse piaghe che facevano presagire la cancrena. Spesso vomitava sangue, ma 
cercava di ingoiarlo per imitare più da vicino Gesù e anche per evitare un servizio 
penoso alle sorelle.

39 Ivi, p. 111.
40 Ivi, p. 118.
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A Praga, l’11 gennaio 1663,41 la Madre Maria Eletta chiude la sua giornata 
terrena, dopo aver ricevuto i sacramenti e aver contemplato l’immagine di Maria 
Santissima, a cinquantotto anni di età e 37 di religione. Il popolo, saputa la notizia 
della sua morte, accorse numeroso al monastero per vedere la Santa e per avere 
quegli oggetti che avessero toccato la salma come reliquia. In un primo tempo la 
madre Eletta fu sepolta in un luogo assai umido e la cassa, per errore, era troppo 
piccola, per cui il corpo vi fu introdotto a forza e, spingendo violentemente 
la testa, le si ruppero le vertebre cervicali. Dopo tre anni la bara, imputridita 
dall’acqua, viene riaperta, ma il corpo di madre M. Eletta era misteriosamente 
intatto, con le carni morbide e con il gonfiore dell’idropisia, per cui viene posto in 
una loggia coperta ed esposta al sole, per farlo asciugare. Vi rimase per due anni, 
al termine dei quali “dal piede sinistro cominciò a stillare un liquido odoroso con 
cui furono bagnati diversi lini che operarono diverse guarigioni”.42 Ormai si poteva 
esporre la salma alla pubblica venerazione e parve alle consorelle che la salma do-
vesse essere seduta, ma, naturalmente, le giunture erano rigide. La priora disse alle 
sorelle di chiedere alla madre Eletta di obbedire anche questa volta, come sempre 
aveva fatto in vita e di sedersi. Il corpo si rese pieghevole fino al busto; dietro una 
seconda richiesta piegò anche le ginocchia. Sembra che, a causa della rottura delle 
vertebre cervicali la testa di madre Eletta penzolasse sul petto, ma la questione è 
molto controversa perché dalle ultime radiografie fatte non si è evidenziato alcun 
osso rotto. Comunque dietro un nuovo invito della madre priora, la madre M. 
Eletta sollevò anche la testa all’altezza normale. Così si depose il sacro corpo su 
una seggiola in una custodia di legno. Nell’agosto del 1670 il preposto generale 
costatò il prodigio e fece esporre la salma seduta al centro di un oratorio.

La vigilia della festa di S. Teresa d’Ávila, la priora fece chiamare il rettore della 
facoltà di medicina dell’Università di Praga, il dott. Francimont, che dichiarò 
l’incorruttibilità un fatto prodigioso e mise sul volto della madre un panno per 
evitare che gli insetti vi si posassero. Il giorno seguente, 15 ottobre 1670, il dott. 
Francimont, il Provinciale, un altro medico e altri religiosi trovarono la venerabile 
con il viso scoperto e il panno in seno, sotto la sua mano, piegato a forma di rosa. 
Per quanto si affaticassero a ripiegarlo, non vi riuscirono poiché la stoffa ripren-
deva la forma della rosa.

L’Imperatore, che nutriva una grande stima per la Madre, informa personal-
mente il Papa Alessandro VII che esultando esclama: “Questa lucerna, un giorno, 
sarà posta sopra il candeliere della Chiesa di Dio”.

41 Ivi, p. 121.
42 Ivi, p. 123.
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Il 25 gennaio 1925 l’ordinario di Praga in Boemia, Mons. Carlo Schuster, 
dette inizio al processo di canonizzazione per la beatificazione della Serva di Dio 
Madre Eletta di Gesù. Prima che il governo comunista chiudesse tutte le case reli-
giose, la salma della venerabile seduta su una poltroncina, si vedeva dalla grata. Nel 
1954 il corpo della Venerabile fu portato dalle monache nei campi di concentra-
mento, seguendo la sorte della comunità. Attualmente, dal 1992 il corpo di Madre 
Eletta è nel monastero delle carmelitane di Praga, come testimonia il video43.

Suor Girolama dello Spirito Santo mantenne sempre rapporti epistolari con 
Suor Maria Eletta, sorella due volte, aiutandola con la preghiera soprattutto nel 
momento più doloroso della sua vita. Lei non dubitò mai della virtù della sorella. 
Suor Girolama morì a 76 anni di età, il 30 maggio del 1678. “Un anno prima 
che morisse fu assalita da un male che l’afflisse molto nel cerebro, a segno che spesso 
la teneva fuori di sé e in tale alienazione dei sensi spesso cantava versetti in salmi”.44

Don Angelo Tramazzoli: “Tra Le sue figlie in spirito e corpo”

Nella via della santità tracciata è doveroso ricordare anche don Angelo Tramaz-
zoli, oserei dire co-fondatore del Monastero di Terni, sostegno e colonna della co-
munità carmelitana e zio della nostra “Santa” Madre M. Eletta e di Suor Girolama.

Dando uno sguardo al libro cassa sembra sia morto prima del settembre 
1634, perché si accenna ad una certa eredità lasciata al monastero, quella che Don 
Angelo, a sua volta, aveva ricevuto nel 1626, in qualità di erede universale da suo 
fratello carnale, nonché padre di Suor Maria Eletta e Suor Girolama. In un altro 
libricino di amministrazione viene indicata la data della morte di don Angelo, 11 
agosto 1634. Dal suo testamento, scritto un anno prima della sua morte, il giorno 
della Visitazione della Madonna, il 2 luglio 1633, scopriamo che era stato curato 
della chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista fin dal 1596 e lì vuole essere 
seppellito dopo la sua morte, “senza cassa né pompa, da poverello, insieme ai suoi 
confratelli don Paolo Antonio e don Benedetto. L’anima sua sia seppellita per sempre 
nella fornace amorosa del costato del suo dolcissimo Redentore Gesù”.45

Vuole che per cinque anni si celebrino S. Messe nel giorno dell’Assunta, di 
S. Giovanni evangelista, di S. Michele arcangelo, dell’Angelo custode, giorno in 
cui è nato, di S. Giuseppe, dei Santi Gioacchino ed Anna, avi di Gesù Cristo, 

43 https://youtu.be/tJQiqYLCjjs link del video realizzato da Arnaldo Casali il 5 febbraio 2019 al convento 
di San Giuseppe in Praga Montaggio di Luca Mannaioli e Aferdita Demiri).

44 Dattiloscritto delle Carmelitane, p. 114.
45 Ivi, p. 115.
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di S. Maria Maddalena e di S. Teresa. Non dimentica neanche la sua balia, che 
l’ha servito fedelmente, lasciandole l’usufrutto di un campo e di un casaletto con 
varia mobilia.

Condona alla famiglia di suo fratello Alessio, padre di Suor Maria Eletta e 
Suor Girolama, diversi scudi per le spese fatte per il loro ingresso in monastero: 
157 scudi ed altro nel giugno del 1627. Dalla vendita della sua casa di Miranda, 
che valeva più di 500 scudi, desidera che si costruisca il muro di clausura del Car-
melo di Terni e nel caso che questo fosse stato già costruito, vuole che tale denaro 
sia speso per fabbricare ciò che ancora manca del monastero stesso.

A Giuseppe, fratello di Suor Maria Eletta, lascia venti scudi all’anno per quei 
ragazzi della sua città che “avessero voluto attendere alli Studi” di Teologia o Legge. 
“Et nomina suoi universali eredi le monache carmelitane scalze di San Giuseppe di 
Terni, le quali ha amate et ama, in visceribus Christi, come figlie e spose del Signore”.46

Curiosando anche nel guardaroba del canonico Tramazzoli e sull’arredamento 
della sua casa troviamo: “dieci lenzuola, due coperte, una sottocoperta, una cappa, 
due asciugamani, dieci salviette, quattro camicie, un paro di capo fochi, quattro 
materassi, quattro torna letti, un paio di banchi da letto, due lettiere, un padiglione” 
(forse una stanza, a base circolare, situata all’esterno di un edificio oppure uno 
spazio coperto), un quadro da letto, un tavolino, due casse, sei sgabelli, quattro sedie 
a stecca, brocca e lavamani di rame, due catini, un piatto di stagno, una botte, otto 
recipienti di olio, argenteria, per il valore di dieci scudi”.47

Si ignorano i particolari della sua morte. Egli sparì dal mondo silenziosamente, 
come S. Giuseppe dalla vita di Gesù e Maria.48

La piccola “via” nel Carmelo di Terni dal 1618 al 1783

Pensando a Santa Teresa di Lisieux, anche lei carmelitana, che amava il voca-
bolario della “piccolezza” per richiamare il suo desiderio di una vita nascosta e di-
screta, desidero menzionare anche la vita di altre sorelle carmelitane, a noi scono-
sciute, attingendo sempre al Primo capitolo della seconda parte del dattiloscritto 
di Suor Maria Agnese di Gesù, dal titolo: L’effemerologio del Carmelo di Terni.49

Dopo le cinque novizie del 1618 entrò una sorella conversa, Suor Marta di Gesù 
di Miranda (Terni) che non fu ammessa alla professione e rimandata nel secolo.

46 Ivi, p. 116.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ivi, p. 127.
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Anche il corpo di Suor Anna Cittadini rimase incorrotto dopo la morte, segno 
del suo amore infinito per Gesù.

Nel 1622 professò Suor Chiara Teresa di Gesù di Acquasparta. Era una con-
versa molto laboriosa. Improvvisamente perse la ragione e le sorelle furono co-
strette a tenerla segregata per molti anni. Solo pochi giorni prima di morire, 
riacquistata la lucidità mentale, poté ricevere i sacramenti e ringraziò le monache 
con squisita gentilezza. Morì sorridendo e rimase molto bella a vedersi.

Nel 1628 entrò in monastero Suor Teresa dell’Annunciazione, della famiglia 
Sciamanna di Terni. Era umile e semplice e di indole mansueta.

Sua sorella, Suor Colomba del Bambino Gesù, morì nel 1643: era un’anima 
pura e santa e operava sempre per la sola gloria di Dio. Suor Claudia Teresa dello 
Spirito Santo la vide salire dritta in cielo. Suor Claudia Teresa dello Spirito Santo, 
al momento del suo ingresso in monastero unì la sua voce festante alle monache 
che cantavano, mentre i suoi cari piangevano. Fu più volte priora ed ottenne dal 
Signore di compiere alcuni miracoli in ordine alla carità verso il prossimo. In lei 
rifulsero le tre virtù teologali, con un ardente amore per Gesù Eucarestia ed uno 
spiccato spirito missionario.

La sorella conversa, Suor Caterina di San Francesco, si distingueva per l’obbe-
dienza e per essere sempre pronta a compiere i lavori più duri, mentre colloquiava 
con Gesù attraverso delle giaculatorie.

Suor Francesca Teresa Fiorentilli professò nel 1630 e nel 1654 venne inviata 
per la fondazione del Carmelo di Regina Coeli di Roma. Dopo qualche anno di 
permanenza ritornò al monastero di Terni dove morì santamente. Il medico che 
la curò chiese per reliquia il suo crocefisso, tanto rimase ammirato della sua eroica 
virtù e per voler ricercare sempre la volontà di Dio.

Di Suor Cecilia di S. Anna, compagna di noviziato di Suor Francesca Teresa, 
è stata scritta la vita dal suo confessore.

Nel 1631 professò Suor Maria Maddalena di Gesù della famiglia Scioperi-
Mansueti di Terni. Era profondamente buona, come confermavano le inferme ed 
i poveri che arrivavano alla ruota del monastero. Ma il Signore le aveva lasciato 
un gran timore della morte, “pur avendo ella raggiunto un grado di perfezione assai 
elevato e compassionevole, permise che non si rendesse conto della sua morte”.50 Il Si-
gnore le fece presentire la sua prossima morte e un’ora prima del disturbo mortale, 
si accostò all’Eucarestia.

Suor Anna Teresa di Gesù (Pandulfi), anima mariana per eccellenza, pro-
fessò nel 1633. Suor Caterina del SS. Sacramento, intelligente e prudente, era 

50 Ivi, p. 129.
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nata per governare e fu due volte priora. Suor Maria Vittoria della Resurrezione 
possedeva tre gioielli: la carità, la povertà e l’osservanza religiosa. Suor Chiara 
Eugenia della Madre di Dio la superò nella mortificazione e nella devozione alla 
S. Madre Teresa. Anche lei fu priora esemplare. Suor Anna Teresa professò nel 
1646 e a trentatré anni era già pronta per il cielo: non sapeva rifiutare nessun atto 
di carità richiesto, sebbene di salute cagionevole. Dopo la morte il suo volto ap-
parve splendido e conservò la flessibilità delle membra. In questo periodo (1646) 
entrò Suor Maria Eletta di S. Maria di Stroncone, sorella novizia, di intelligenza 
eccezionale. Sebbene di umili origini, sapeva scrivere ed era ingegnosa in tutto. E 
anche molto spirituale; “il suo motto era: – credere et operare. Suo è un atto di offerta 
scritto con sovrabbondanza di cuore”,51 che si conserva nell’archivio del monastero 
delle carmelitane.

Nel 1655 fa la sua professione Suor Chiara Maria della S.S. Trinità, una Ter-
nana umile, paziente, allegra. Morì alle 18 del Giovedì Santo e venne sepolta il 
venerdì santo nella cappella del coro. Suor Maria Laura del SS. Sacramento, nella 
sua lunga vita fu fedele nell’osservanza e della povertà, specialmente nei tre trienni 
di priorato. Suor Maria Francesca di S. Antonio, vedova Sensi, fu soprannominata 
“amazzone di Cristo”. “Con invitto coraggio lasciò due figli e tutto il parentado in 
subbuglio il quale giunse per dissuaderla, ad un attentato alla vita del padre carme-
litano che la dirigeva”.52

Calma ed amabile appariva alle sorelle Suor Maria Angela della Concezione, 
vera figlia ed imitatrice della S. Madre Teresa. Le sorelle anche con lei dicevano di 
avere le spalle al sicuro. La diciottenne Suor Agnese di S. Tommaso di Morlupo, 
fu Marta e Maria ad un tempo. Lavorava per quattro. Era afflitta dagli scrupoli e 
dubitava dell’eterna salvezza, ma prima di morire, a 38 anni, dopo aver ricevuto 
Gesù Eucarestia, venne liberata da questa prova e volò in cielo cantando: “Mise-
ricordias Domini in Aeternum cantabo”.53

Nel 1673 professò Suor Caterina di S. Giuseppe. Vergine prudente, sempre 
con la lampada accesa, amava molto la liturgia. Fu più volte priora, vice priora e 
maestra delle novizie. Un padre gesuita, suo confessore, disse di lei che era un’a-
nima pura e santa. Suor Teresa di Gesù (Angeloni), molto devota del Padre Gio-
vanni della Croce, scelse la totale mortificazione. Proverbiale era la sua tenerezza 
per Gesù Bambino, che chiamava “ninno mio”.54

51 Ivi, p. 130.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ivi, p. 131.
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Nel 1677 professò Suor Giovanna Gertrude della croce. Si distingueva per la 
virtù della modestia e di lei si diceva fosse un serafino in carne e ossa. Da novizia, 
offesa da una monaca con parole sgradevoli, pianse per una giornata intera, ma 
poi vinse la sua sensibilità con l’imitazione di Cristo e chiese perdono a chi l’aveva 
fatta soffrire e volle mangiare piccoli pezzi di pane secco avanzato, sebbene ne 
avesse ripugnanza. Suor Felice Rosalia dell’Incarnazione fu nemica dell’ozio. Fu 
sagrestana modello ed in seguito priora sagace. La sua preghiera era fatta con tale 
fede che spesso era infallibilmente esaudita.

Nel 1680 Suor Anna Maria della Passione emette la sua Professione religiosa 
ed il suo segreto (“Secretum meum mihi”),55 gelosamente nascosto, era la carità 
verso il prossimo.

Suor Benedetta Maria di tutti i santi, romana, fu maestra delle novizie e priora 
esemplare. Soffriva di scrupoli, ma la sua eroica obbedienza curò perfettamente 
questo suo male psichico. Nel 1664 entrò Suor Agata Maria di S. Caterina (Sal-
vatucci) che morì giovanissima, a trent’anni. Era considerata già santa in vita e in 
monastero le sorelle scoprirono che anche nella sua ultima malattia, con la febbre 
molto alta che le procurava il delirio, ella sapeva rispondere in maniera profonda 
e sapiente quando le parlavano di cose spirituali. Nel 1665 entrò Suor Maria 
Maddalena di Gesù (romana) che si dedicò totalmente al servizio delle sorelle sia 
come Priora che come infermiera. Prima di morire disse che moriva tranquilla 
perché aveva sempre compiuto la volontà del Signore. Suor Caterina Angelica dei 
Regi, si preparò ogni giorno all’incontro con lo Sposo Celeste che incontrò in età 
avanzata. Suor Maria Costanza di S. Bernardo, conversa, non permise che il nome 
di Costanza le fosse stato dato invano. L’altra conversa, Suor Anna Felice della 
Trinità, di Genazzano, entrò nel 1692, sospinta dalla Madonna; mentre pregava 
davanti ad un quadro che ritraeva la Vergine Maria, udì queste parole: “Figlia, 
fatti carmelitana scalza”.56 Dovette lottare molto con la sua famiglia che non com-
prendeva la sua ostinazione a voler essere sorella laica, mentre non le mancavano 
certamente beni di fortuna. Fu addetta alla cucina.

Nel monastero di Terni arrivò anche una sorella portoghese, di Lisbona: 
Suor Giovanna Teresa di S. Giuseppe, semplicissima e leale. Amava il Signore 
e curava il silenzio ed il ritiro in cella. Era rinomata per la sua segretezza e per 
la prudenza.

Nel 1694 entrò una nobile perugina della famiglia Graziani, Suor Luigia 
Teresa della Concezione che raggiunse la perfezione con l’umiltà, la carità e per 

55 Ibidem.
56 Ivi, p. 132.
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l’accettazione paziente di 16 anni di menomazione fisica. Nelle ultime ore di vita 
il Signore permise che si manifestasse il tesoro nascosto in quell’umile suora.

Suor Maria Aurelia di tutti i Santi, invece pareva nata per soccorrere e servire 
i poveri. Raccoglieva quanto era inservibile alle sorelle per regalarlo a chi ne aveva 
più bisogno. Tale amore era riservato anche per i defunti del purgatorio.

Un evento davvero singolare e forse anche “inconcepibile” per noi, credenti 
del XXI secolo si verificò nel 1698 quando una giovane sposa, della famiglia Ru-
stici, rimasta vedova prematuramente, che aveva appena partorito una bambina, 
chiese di entrare, clandestinamente, nel monastero di Terni. Con il permesso del 
Padre carmelitano fuggì da casa con la morte nel cuore. Prese il nome di Suor 
Maria Teresa di S. Agnese e quando le portarono alla grata la sua piccolina, lei 
abbassò gli occhi, in segno di penitenza, per dimostrare a Gesù tutto il suo amore. 
Anche quella bambina, più tardi, a dodici anni, entrò in monastero come edu-
canda ed in seguito, seguendo le tracce della mamma, fece la sua professione con 
il nome di Suor Francesca Isabella di S. Teresa.

Veneziana era Suor Lucrezia Teresa di S. Carlo, che vestì l’abito carmelitano 
nel 1697, a 17 anni. Per ottenere il permesso dei genitori che si ostinavano a 
trattenerla in casa, ella mostrò un quadro, dipinto da suo padre, che raffigurava 
la Vergine santa che proteggeva sotto il suo manto la sua amata figlia: “Giacché 
lei – signor padre mi ha donato, fin da bambina alla Madonna, non è conveniente 
che ritolga a lei ciò che più non è suo!”.57 Era una sorella zelante nel culto divino e 
aveva il dono del Consiglio e di una eccezionale dolcezza. Praticava la penitenza e 
diceva di provare sollievo nelle sue infermità. Il suo aspetto era maestoso tanto da 
incutere rispetto e venerazione perfino alla principessa di Toscana ed il Vescovo 
di Terni ne tesseva le lodi. Le sue rare doti naturali non la distolsero dal pensiero 
della morte e dall’incontro con lo Sposo Divino.

Un’altra anima definita mistica, fu la contessa Laura Braschi, umbra, che 
prese il nome di Suor Maria Giuseppa di Gesù nel 1703. Poté godere dell’in-
timità con lo Sposo divino che la inebriò d’amore. L’altra contessina Isabella 
Cugenj-Del Monte, perugina, entrò in monastero a quindici anni e prese il nome 
di Suor Caterina Teresa della Presentazione. Era una bella ragazza, ma soprattutto 
ardeva dal desiderio di apprendere la virtù ed ascoltava attentamente tutti gli in-
segnamenti della maestra con la bocca aperta, tanto da far pensare al salmo: “Ho 
aperto la mia bocca e ho attirato a me lo Spirito”.58 E veramente seppe attirare in 
sé lo Spirito di Dio con abbondanza. Anche di lei si diceva che era “una colomba 

57 Ivi, p. 133.
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senza fiele” 59, sebbene fosse di temperamento collerico. Morì qualche giorno 
dopo la morte di Suor Isabella: unite in vita e dopo la morte, perché vennero 
sepolte l’una accanto all’altra.

Nel 1710 prese l’abito Suor Maria Cecilia di S. Giuseppe, figlia del dottor 
Battisti di Cantalice. Sapeva vedere il bene in tutto e tutti anche quando si am-
malò gravemente, solo dopo cinque anni di vita religiosa.

La contessa Agata Canali-Gregori di Terni fece la sua professione religiosa 
nel 1715 con il nome di Suor Teresa Maria di S. Giuseppe. Entrò a 13 anni e 
fece la sua professione a 17. Fu eletta priora con la dispensa dell’età, prescritta 
dalle Costituzioni e fu priora per ben sette volte. Ella immolò sé stessa offrendo a 
Dio doni di natura e di grazia. Suor Caterina Vittoria della Croce scelse di essere 
conversa, anche se da secolare era Maestra Pia, ma nella casa di Dio preferì essere 
umile serva. Invece del riposo che la regola le concedeva come conversa, preferiva 
rimanere in piedi con le coriste per la recita del mattutino, nascosta dietro la porta 
del coro, genuflessa e devota e faceva la Via Crucis a piedi scalzi.

Suor Rosa Gaetana di S. Giovanni era nata a Roma, anche se la sua famiglia 
era di Orvieto. Regalò alla Sacrestia una pianeta ricamata. Sapeva essere umile e 
silenziosa. Suor Maria Eletta del Bambino Gesù di Fabriano fece la sua professione 
religiosa nel 1719. Il padre condusse lei, ancora piccina e le altre due sorelle mag-
giori nella santa casa di Loreto per consacrare alla Madonna le due figlie maggiori. 
Vistasi esclusa, la bambina cominciò a piangere ininterrottamente e il padre fu 
costretto ad offrire anche lei alla Madonna. Tutte e tre le sorelle furono religiose. 
Da priora seppe ben comandare perché sapeva obbedire. Durante la sua malattia 
che la portò alla morte, l’infermiera vide una stella splendente in direzione della 
finestra della sua cella fino al giorno della sua morte, quando la stella scomparve. 
Suor Angela Teresa di S. Giuseppe, romana amava molto Gesù Eucarestia e la 
Vergine Santa ed edificò tutti con l’accettazione paziente ed umile del tumore 
maligno che le provocava molti tormenti.

Suor Serafina Teresa di S. Giuseppe era fiorentina, vivace e briosa, a 17 anni 
vestì l’abito carmelitano. Sapeva essere inappuntabile a tutti gli atti comunitari, 
attaccatissima all’Ordine, fervorosa ed edificante. Fu priora e maestra di noviziato. 
Perse completamente l’udito e nella sua cella si sentiva ripetere delle infuocate gia-
culatorie, sicura di non essere udita. La senese Suor Anna Maria del crocifisso era 
già formata nella virtù che, entrando in monastero nel 1729, non ebbe bisogno di 
apprenderla, ma solo di esercitarla. L’occhio della sua mente era limpido e sapeva 
scorgere ovunque il Signore. A Suor Teresa Gertrude di S. Venanzio, di Orvieto, 
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era stata proprio S. Teresa d’Ávila a dirle che la voleva per figlia, anche se dovette 
lottare molto con i suoi genitori, essendo figlia unica, per lasciare la vita del secolo. 
Morì solo dopo qualche anno di vita carmelitana a causa di una malattia che la 
tormentava già dalla sua gioventù.

Suor Maria Cecilia del Crocefisso, di Roma, entrò nel 1732. Perse la vista e fu 
impossibilitata a camminare da sola perché aveva le gambe rattrappite e le sorelle 
la trasportavano in coro per rimanervi dalla mattina alla sera, interrompendo 
solo per il tempo del pranzo e del ritiro pomeridiano. Anche l’altra suora, Maria 
Eleonora di S. Teresa, nobile senese entrò in monastero a 18 anni e provata dalla 
malattia ripeteva sempre: “Tutto è niente per chi merita ogni castigo”.60 Morì carica 
di anni e di meriti. Nel 1735 entrò Suor Teresa crocifissa di Gesù Maria, nobile 
senese, discendente della famiglia Leonia di Todi. Venne accettata senza dote, 
perché bastavano le sue doti naturali e spirituali. Visse nel monastero poco più 
di tre anni, incarnando ciò che preannunziava il suo nome di religione perché fu 
crocifissa con il suo Amore Crocifisso. Suor Anna Teresa di S. Luigi era Ternana 
e si distingueva per la carità, per l’obbedienza e per la penitenza. Parente del car-
dinale Boncompagni era Suor Eleonora di S. Elia di Foligno, che dopo una lunga 
carriera, partì in fretta per le nozze del cielo, nel giro di poche ore. Suor Teresa 
Margherita di Gesù Maria, di Terni praticava ogni giorno il pio esercizio della Via 
Crucis che non lasciò mai per 40 anni. Inabile a ricoprire l’incarico di priora, di 
ruotara e di infermiera, soleva dire: “Non ho parole per ringraziare il Signore per il 
beneficio che mi dà di darmi del tempo per occuparmi della santificazione dell’anima 
mia”.61 Anche Suor Eletta Colomba di Gesù venne accolta in monastero senza 
dote. Proveniva da Fossombrone. Rimase paralizzata per otto anni e diceva: “Per 
Dio tutto è poco”.62 Suor Caterina Teresa della Vergine professò nel 1741 e venne 
eletta cinque volte priora e anche all’età di 83 anni le monache la vollero di nuovo 
superiora. Sapeva essere amabile e graziosa oltre che essere molto illuminata e spi-
rituale. Anche Suor Teresa Geltrude di S. Giuseppe, di Ancona, fu eletta per tre 
volte priora e osservò fedelmente i voti, specialmente quello della povertà.

Suor Anna Maria della Presentazione entrò in monastero nel 1749, ma nel 
1810 fu costretta ad uscire a causa delle inique leggi della soppressione. Morì 
quattro mesi dopo e fu sepolta nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò. La sorella 
conversa Suor Agnese dello Spirito Santo si distinse per la semplicità e per la 
laboriosità. Suor Teresa Crocefissa di Maria Immacolata, nata a Roma, regalò 
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una pianeta di lama d’oro ricamata d’argento alla sacrestia. Per vent’anni ri-
mase cieca, valorizzando questa sofferenza. Suor Maria Margherita di S. Luigi, 
di Terni fece la sua professione nel 1754. Era buona e servizievole. Morì a 35 
anni. Suor Maria Ignazia di Gesù, romagnola di Rimini, di nobile famiglia, era 
rimasta vedova, chiese di entrare in monastero dopo aver sistemato gli affari di 
famiglia e professò nel 1754. Per una caduta divenne zoppa, ma, aiutandosi con 
il bastone, era sempre assidua agli atti comuni ed al lavoro. Suor Angela Maria 
di S. Teresa di Terni della famiglia dei conti Carbelli di Nepi, da parte materna, 
seppe distinguersi per purezza e mortificazione. Era abile ricamatrice che realizzò 
una pianeta in fili d’argento. Morì santamente a 33 anni. Suor Maria Anna di S. 
Teresa, novizia o conversa, proveniente da un paesino della provincia di Fabriano, 
si distinse per la pazienza e per l’accettazione amorevole delle sofferenze e per 
l’Amore ardente al suo Sposo. Nel 1766 professò Suor Fortunata Teresa di Gesù, 
figlia del conte Francesco Toriglioni e della contessa Maria Eleonora Ferretti di 
Ancona. Entrò a 16 anni e divenne maestra delle novizie e vice priora zelante. 
Morì il 5 marzo 1809 all’Ave Maria della sera, con un dolce sorriso. Sembra fosse 
parente del Papa Pio IX.

Nel 1769 professò Suor Maria Maddalena del S.S. Sacramento, di Agrignano. 
Umile pastorella, simile a S. Felice da Cantalice, sapeva coniugare vita attiva e 
contemplativa. Il curato che l’accompagnò in monastero le disse: “Maria Santa 
(questo era il suo nome di battesimo) bisogna farsi Santa!” ed ella rispose: “Santa e 
santa grossa!”.63 Mantenne la parola. Le virtù di Suor Maria Anna Teresa dell’An-
gelo Custode di Loreto, non erano appariscenti, ma brillavano di ardente carità. 
Anche lei fu costretta ad uscire dal monastero nel 1810, a causa delle leggi della 
soppressione e morì in quello stesso anno. Nel 1783 emise i voti Suor Maria Eletta 
di Gesù del conte Fabrizi e della signora Sciamanna di Terni. Diceva: “Io sono og-
getto di compiacenza per il mio Dio! Io nelle mie miserabili azioni lo compiaccio!”.64 
Quando le portarono il Viatico, raccogliendo tutte le sue forze esclamò: “Amore 
mio!” e spirò. Era fuori del monastero per la soppressione napoleonica.

Suor Francesca Teresa del Divino Amore, zia di Pio IX, era di famiglia nobile. 
Infatti suo padre era il conte Ottavio Ferretti di Ancona e sua madre la marchesa 
Silvia Coccapani di Modena. Fu più volte priora, vice priora e maestra delle 
novizie. Interamente abbandonata alla volontà di Dio, era sempre raccolta in 
intimità con lo Sposo Celeste anche nelle attività più distraenti.

63 Ivi, p. 139.
64 Ivi, p. 140.
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Coriste e converse: alcune informazioni storiche

Scorrendo man mano l’elenco delle monache della comunità carmelitana di 
Terni del XVII-XVIII secolo abbiamo visto che molte fra di loro, non avendo la 
dote, erano considerate “converse” invece che “coriste”. Le monache “da coro” 
erano giovani donne provenienti da famiglie nobili e benestanti. Versavano una 
dote consistente, pronunciavano i voti solenni e potevano avere voce in Capitolo, 
su tutte le questioni che riguardavano la comunità. Le coriste erano le uniche 
che potevano essere elette priore. Quando nel monastero erano già presenti due 
sorelle, appartenenti ad uno stesso nucleo familiare o legate da vincoli di parentela 
di vario tipo, una eventuale terza sorella non poteva far parte del Capitolo per 
evitare fazioni e schieramenti.

Destinata alla vita claustrale dalla famiglia o entrata in monastero per propria 
libera scelta, l’aspirante monaca veniva ammessa al noviziato dopo parere favore-
vole del Capitolo composto dalle monache coriste. L’assemblea capitolare votava 
inoltre ogni altro affare o contratto. Le decisioni venivano prese a maggioranza 
semplice oppure dei 2/3 delle votanti, lo scrutinio era segreto e alla fine della se-
duta i voti favorevoli e quelli contrari andavano annotati su un registro sotto pena 
di nullità della votazione.65

Le converse erano invece quasi sempre di umili origini, molto spesso erano 
analfabete e, a differenza delle coriste, non emettevano necessariamente la “pro-
fessione” dopo un anno di noviziato. Erano ammesse in convento soprattutto 
per svolgere mansioni di servizio alle coriste, le quali potevano concentrarsi sulla 
preghiera. Anche gli abiti indossati da coriste e converse esplicitavano le loro 
differenti funzioni: il velo nero distingueva le prime dalle seconde che invece 
indossavano il velo bianco. Era comunque obbligatorio per tutte indossare l’abito 
dell’Ordine di appartenenza.

65 Roma, (ASR), Fondo Benedettine Cassinesi di Santa Cecilia, b. 4032, fasc. 6, n. 13, Copia dell’ordine 
dato dal papa per Regolamento dei Capitoli che si fanno dalle Reverende Monache, carte non numerate. 
Cfr. Decreti generali fatti dalla Congregazione della Sacra Visita d’ordine espresso di N. S., da osservarsi 
dalle Monache di Roma nelle loro Chiese, e Monasterij, oltre le proprie e particolari Constitutioni di 
ciascun luogo (1625), in ASV, Misc., Arm VII, n. 115 A, fasc. III, f. 365 r.: «Che tanto in fare le dette 
accettationi, come in altre cose gravi del Monasterio, che si devono risolvere capitolarmene per voti, 
li detti voti debbino darsi per palle secrete, & non pubblicamente, ò in voce, sotto pena della nullità 
dell’atto, che si facesse in altra maniera, & di altre pene ad arbitrio del Sig. Card. Vicario» (la sottoli-
neatura è mia).
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Madre Vittoria Teresa della Santissima Trinità (Bargagnati): una futura fondatrice

Caterina era figlia di Giuseppe Bargagnati, cameriere d’onore di spada e cappa 
del Sommo Pontefice Pio VI; sua madre era la contessa Anna Maria Giampè. La 
famiglia era imparentata anche con i conti Sermattei della Genga. Infatti Cate-
rina era cugina di primo grado del conte Annibilia, il futuro Pontefice Leone XII. 
Mons. Silvestro Bargagnati, fratello di Caterina, era prelato domestico del Papa e 
ricopriva altri incarichi in Vaticano. Caterina nacque a Fabriano il 5 marzo 1762 
e venne battezzata con l’imposizione di molti nomi: “Maria, Caterina, Giovanna 
Battista, Vincenza, Luigia, Romualda, Antonietta, Giacoma, Camilla, Gaspara, Giu-
seppa, perché doveva avere nella sua vita molta comunicazione con i santi ed essere loro 
compagna in cielo”.66 A quattordici anni entrò in un collegio di Fabriano, tenuto 
dalle Benedettine, dove era religiosa una sua zia, Clementina Giampè. In quel 
collegio rimase per cinque anni e nel 1780, all’età di 18 anni, entrò nel monastero 
delle carmelitane di Terni. I genitori avevano già in vista un buon partito per lei: 
un giovane dotato di bontà, ricchezza e nobiltà. Maria Caterina non lo rifiutò, 
ma quando si trattò di doversi impegnare definitivamente, durante la preghiera, 
ebbe l’ispirazione folgorante di diventare la sposa di Gesù, consacrandosi nella 
vita religiosa. Scelse il Carmelo di Terni perché ne aveva sentito parlare da un 
padre francescano, morto in concetto di santità. Si consultò con persone esperte 
ed infine contattò il Vescovo di Terni e gli confidò la sua vocazione e le difficoltà 
economiche della famiglia. Alla fine le monache, conosciute le buone qualità della 
ragazza, la accettarono con una dote ridotta di metà rispetto a quella fissata dalla 
legge, per la mediazione del Vescovo di Terni che ottenne la dispensa della Sacra 
Congregazione. I genitori di Caterina sottoposero la loro figlia ad un attento 
esame da parte di due Gesuiti che la conoscevano e che dovettero affermare che 
la sua vocazione era autentica. Dopo un ultimo tentativo da parte dei genitori di 
ritardare l’ingresso della figlia in monastero, Caterina entrò nel Carmelo di Terni 
il 23 giugno del 1780. L’11 giugno 1781 ebbe luogo la sua vestizione, anche se era 
stata fissata per il giorno precedente. Era usanza che la candidata, riccamente ve-
stita, uscisse dal monastero in carrozza e, accompagnata da qualche dama, facesse 
il giro della città, visitando gli altri monasteri e luoghi sacri e a tarda sera tornasse 
in monastero per la solenne cerimonia della vestizione. La contessa Fabrizi di Terni 
si sentì onorata di accompagnare la giovane per i monasteri e nella chiesa di S. Va-
lentino a venerare il corpo del martire e di condurla nel suo palazzo per il pranzo. 
Giunta l’ora fissata per la cerimonia, si scatenò improvvisamente un temporale 

66 Dattiloscritto di Suor Agnese, p. 141.
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così spaventoso da impedire la loro uscita. Il maltempo durò tutta la notte e la 
cerimonia dovette essere rimandata al giorno seguente. L’indomani sebbene fosse 
un lunedì, giorno feriale, l’accorrere dei fedeli alla cerimonia fu grande. “Non si era 
mai vista tanta affluenza di gente che non bastò una fornata di pane per la colazione.

Il 6 ottobre di quel medesimo anno, si riunì il Capitolo conventuale e la Priora, 
Suor Teresa Margherita di Gesù, chiese alla comunità se era ancora disposta a ricevere 
metà della dote di Caterina, cioè 300 invece di 600 scudi. Ottenuto il voto favorevole 
unanime, propose anche di fare un prestito al padre della Bargagnati di 300 scudi con 
un interesse del 4% che venne accettato per 10 voti su dodici”.67 Dal libro di ammini-
strazione si legge che furono portati dalla novizia 200 scudi per l’alloggio, l’abito 
e la biancheria con le mance e le ricreazioni necessarie per la festa della vestizione 
e professione. Per la sacrestia venne donata una pianeta di broccato bianco con 
guarnizioni d’oro.

I documenti ci raccontano che, dopo la vestizione, la nostra Suor Vittoria Te-
resa della S.S. Trinità (Caterina Bargagnati), si ammalò di tubercolosi inguaribile. 
Nonostante le preghiere incessanti e continue delle sorelle, Suor Vittoria ricevette 
il viatico perché era ormai giunta alla fine. Uno dei medici che la curava le procurò 
“una cartina di polvere del sepolcro di S. Rita da Cascia con una sua immagine. La 
morente pregò il Signore di poter servire ancora il Signore nello stato religioso, se ciò era 
utile per la sua santificazione. Le apparve allora la Santa risplendente di luce per dirle 
che il Signore aveva accolto la sua preghiera: le restituiva la salute, precisava la visione, 
in quanto l’aveva eletta per essere un giorno fondatrice del nuovo monastero del suo 
Ordine”.68 Guarì all’istante e ci fu un accorrere di medici che confermarono il 
prodigio, come testimonia il seguente attestato medico: “Suor Vittoria Teresa della 
S.S. Trinità, della nobile famiglia Bargagnati di Fabriano, novizia del monastero di 
S. Teresa in Terni, per relazione stampata del medesimo sig.dott. Barciucchi, medico 
curante, da più mesi era in letto nell’anno 1781, inabile a ritenere cibo di qualunque 
genere e ridotta agli ultimi estremi. Si pose sul petto l’immagine della beata Rita, ed 
immantinente rizzatasi, portatasi al refettorio e del cibo comune desinò gustatamente 
con le religiose, né più soffrì il minimo incomodo fino al dì di oggi. Laonde la madre 
priora con le novizie insieme fece celebrare un triduo e parecchie Messe in rendimento 
di grazie nella Chiesa della Beata”.69

La sua vita riprese con fervore e amore verso Dio e verso la sua vita di con-
sacrazione. Purtroppo gli appunti che Suor Vittoria aveva scritto durante i dieci 

67 Ivi, p. 144.
68 Ivi, p. 145.
69 Ivi, pp. 145-146.
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giorni di esercizi spirituali, fatti individualmente, prima della professione, nel 
silenzio e nella solitudine, sono stati distrutti da lei stessa, compresi i suoi quaderni 
di pensieri spirituali e le lettere inviate ai suoi direttori spirituali.

Il mercoledì mattina del 12 giugno 1782, “Suor Vittoria Teresa della S.S. 
Trinità, fece la sua professione solenne dinanzi alla comunità. Nell’atto scritto di sua 
mano dopo la sua firma seguono quelle della priora, Suor Teresa Margherita di Gesù, 
della sotto priora Suor Anna Maria della Presentazione e delle tre clavarie, Suor Ca-
terina Teresa della Vergine, Suor Serafina Teresa e Suor Maria Eleonora. Fervorosa 
e giudiziosa le furono affidati subito vari incarichi: l’infermeria, la sacrestia ed il 
guardaroba della biancheria, in seguito la ruota”.70

Suor Vittoria Teresa, a 26 anni, nel 1788, fu nominata sotto priora, rieletta 
poi per tre volte. Era dotata di notevole ingegno e di senso pratico per cui poteva 
svolgere qualsiasi attività e mestiere.

Nei primi anni dell’800 il Carmelo di Terni risultava formato da 12 coriste 
e 3 converse, più un’inserviente laica addetta all’infermeria, Anna Maria Rasi di 
Loreto, entrata nel 1776, che aveva 50 anni. Suor Vittoria Bargagnati le voleva 
bene a preferenza delle altre sorelle ammesse in monastero perché si era consacrata 
a Dio con il voto di verginità e non aveva voluto mai essere una monaca, sebbene 
più di un confessore l’avesse incoraggiata in tal senso. Anna Maria Rasi visse la vita 
claustrale con le carmelitane di Terni per circa 60 anni. Ormai anziana, le sorelle 
la chiamavano ‘nonna’.

La situazione politica nei primi anni dell’800 e la soppressione degli ordini religiosi

Le agitazioni politiche sembravano cessate e dopo la morte di Papa Pio VI, i 
cardinali riuniti in conclave per più di tre mesi, avevano eletto il vescovo di Imola, 
Barnaba Chiaramonte, che prese il nome di Pio VII. In monastero venne rieletta 
priora per la quinta volta Madre Teresa Geltrude. Nel 1802 bussarono al mona-
stero altre due giovani: una di Perugia, Chiara Frigeri di 21 anni, che prenderà il 
nome di Suor Maria Luisa della passione ed una di Todi, Livia Perozzi di 25 anni, 
con il nome di Suor Maria Teresa della Trinità. Sempre nel 1802 morì Suor Teresa 
Maria di Gesù, a 38 anni, per un carcinoma e Madre Geltrude, avanzata negli 
anni. Nel 1806 morì anche Suor Caterina Teresa della S.S. Vergine in carica di 
priora. Prima di morire chiese alle monache di eleggere Suor Vittoria Teresa. Il suo 
desiderio fu accolto. Anche se gli eventi politici non lasciavano ben sperare per i 
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monasteri, altre giovani chiesero di entrare nel Carmelo di Terni, come dimostrò la 
romana Felicita Fortini, sorella del padre carmelitano, Fra. Luigi Maria, divenuto 
poi vescovo di Bombay. Felicita prese il nome di Suor Serafina Teresa del Cuore 
di Maria. Fu seguita poco dopo dalla coraggiosa sorella Suor Teresa Geltrude 
di San Giuseppe, perché ormai si sapeva che senza un miracolo, anche l’Italia 
centrale e meridionale avrebbe vissuto le stesse vicende di quella settentrionale. 
La politica anticlericale del Regno di Sardegna fu inaugurata con la legge del 29 
maggio 1855, n. 878, che abrogò il riconoscimento civile a numerosi ordini reli-
giosi incamerandone i beni. Si trattava di procedimenti già messi in pratica in altri 
Stati, ad esempio nel Granducato di Toscana dal 1786, nella Francia napoleonica e 
nei territori da essa controllati (Italia compresa) nel 1808. I beni patrimoniali degli 
ordini soppressi passarono in blocco sotto l’amministrazione di una Cassa Eccle-
siastica. Con questo provvedimento il Regno di Sardegna cominciò ad incidere 
sull’assetto della proprietà privata. Un secondo provvedimento restrittivo si ebbe 
con la legge 21 agosto 1862, n. 794, che tolse alla Cassa ecclesiastica il possesso 
materiale dei beni incamerati, passandolo al Demanio dello Stato. Gran parte del 
denaro ricavato da questa confisca venne utilizzata dal governo del nuovo stato 
per le spese connesse con la pubblica educazione, come votato dal parlamento. Il 
Demanio, ufficio a cui gli invasori francesi davano l’amministrazione dei fondi 
religiosi e dei beni ecclesiastici, aveva già sottratto in Romagna ogni proprietà alle 
claustrali. Siamo nel febbraio 1809. Pio VII non usciva più dalla sua residenza del 
Quirinale, ma nel giugno dello stesso anno, il Papa venne imprigionato e relegato 
a Savona e poi a Fontainebleau.

“Le monache di Fano istruivano le sorelle di Terni sia sulla demanializzazione 
che sulle misure prese dai francesi e le consigliarono di nascondere tutto quello che 
potevano in generi e mobili. Esse affidarono ad una persona secolare di fiducia quanto 
premeva di non perdere. Il decreto di soppressione venne firmato il 24 aprile del 1810, 
benché non fosse pubblicato che il 21 maggio ed il 10 giugno le monache ricevettero 
la seguente lettera:

Impero francese – Prot. 594 – Dipartimento del Trasimeno Cantone di Terni, alla 
Madre Priora di S. Teresa di Terni. L’articolo due del Decreto della Consulta, relativo 
alla soppressione delle Corporazioni religiose, prescrive che tutti i religiosi e religiose 
dovranno nel giorno 15 giugno corrente uscire dai conventi o monasteri da loro abitati 
e ritirarsi nel luogo della loro nascita. In conseguenza di questa disposizione io mi fo 
un dovere di ciò comunicarle perché ella prenda le necessarie misure, onde nel detto 
giorno 15 sia perfettamente eseguita la volontà della legge. Le religiose avranno la 
facoltà di uscire prima del detto termine. La superiora soltanto è autorizzata a restare 
nel monastero fino a che non abbia fatta la consegna al Ricevitore dei Domini di tutti 
gli effetti di cui resta depositaria e responsabile e ne abbia ottenuta regolare quietanza. 
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Perfezionati questi atti, ella pure deve uscire senza ritardo. Intanto mi rimetta la fede 
di nascita di ciascuna religiosa del suo monastero, dovendola rimettere al Sig. Pre-
fetto, essendo questo atto indispensabile per conoscere la qualità delle pensioni a cui le 
religiose hanno diritto. La prevengo, infine, che tutte le religiose se di 70 anni e al di 
sopra, potranno riunirsi per vivere in comune col prodotto delle loro pensioni, e che 
è destinato il monastero della S.S. Trinità in Spoleto, dove potranno trasferirsi a loro 
piacimento.71 Luigi Santucci”

Furono giorni di angustia e panico per le monache perché gli incaricati del de-
manio s’impossessarono dei beni rustici del monastero; prelevarono anche quanto 
vi fosse in ogni cella delle monache, facendo credere loro che avrebbero rispar-
miato di portare via ciò che era personale. Fu anche assegnata a ciascuna monaca 
una pensione mensile. Il Padre Provinciale esortò le monache a non fare resistenza, 
consigliando di obbedire agli iniqui ordini e attenersi ad un regolamento, da lui 
emanato per i religiosi del primo e secondo ordine, approvato dal Papa Pio VII.

L’uscita dal monastero fu fissata per il 13 giugno 1810.
La madre Priora, Suor Vittoria Teresa Bargagnati, vendette quanto le fu pos-

sibile e distribuì il ricavato in parti uguali ad ogni religiosa. Erano sedici in tutto, 
compresa la Rasi, infermiera laica. La mattina del 13 giugno fu celebrata l’ultima S. 
Messa insieme e poi fu aperta la clausura. Ogni monaca si ritirò nella propria cella 
per deporre l’abito religioso ed indossare quello secolare, con la forza ed il coraggio 
del divino Sposo. In un solo giorno venivano distrutte opere di secoli. La povera 
madre Priora, dopo 30 anni di vita monastica, si ritrovava da sola. Era proibito, 
che due o tre religiosi dello stesso sesso si ritrovassero insieme, pena la perdita della 
pensione assegnata dallo Stato. Le monache che non erano di Terni furono allog-
giate in qualche famiglia o prelevate da parenti per condurle al loro paese.

Soltanto Suor Anna Maria della Presentazione, fiorentina, che aveva 83 anni 
venne alloggiata nella casa del cappellano del monastero, Don Vincenzo Martel-
lucci, dove il 22 ottobre morì e fu sepolta in monastero. A suor Marianna Teresa 
dell’Angelo custode, malata di idropisia, venne concesso di rimanere nella fore-
steria del monastero, assistita da due sorelle converse.

La Madre Vittoria Teresa rinunciò alla pensione e volle rimanere a Terni, vi-
cino al suo monastero e alle monache ternane, abitando in una casa insieme con 
la signorina Rasi, l’inserviente del monastero e Padre Giacinto di S. Giuseppe, 
confessore. I tre vivevano poveramente e cercavano di procurarsi l’essenziale per 
vivere lavorando con le proprie mani, come in una piccola Nazareth.

71 Ivi, pp. 150-151.
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Il Padre Giacinto, fedele al suo credo, non volle mai firmare il giuramento di 
sudditanza, come altri sacerdoti, perché si era dichiarati ribelli al Papa. Viveva con 
le elemosine che riceveva per la celebrazione delle S. Messe. Dato che molti sacer-
doti andavano da lui per consiglio, fu minacciato di reclusione se avesse ancora 
convinto altri confratelli a non firmare il giuramento. Ma lo zelante carmelitano 
non si lasciò intimorire e continuò la sua opera e venne arrestato con violenza e 
condotto a Spoleto, sotto la rigida sorveglianza del Governo. L’inserviente, Anna 
Rasi, per delicatezza di coscienza non volle mai ritirare il denaro della pensione 
assegnatale perché diceva di non essere religiosa e preferì rimanere accanto alla 
priora, che sperimentò la sua illimitata dedizione, specialmente quando venne a 
mancare il sostegno spirituale di Padre Giacinto. Ma la Provvidenza non le abban-
donò mai e spesso le famiglie del luogo le invitava a pranzo e le aiutava in qualsiasi 
modo. La madre Vittoria faceva del bene ovunque andava, illuminando con il suo 
esempio di vita evangelica chiunque la avvicinasse. Cercò di raccogliere un po’ 
di denaro e di sfruttare tutte le conoscenze che aveva per aiutare Padre Giacinto, 
interessando alcuni ministri ed il tribunale locale. La Madre Vittoria si recò anche 
ad Assisi, a Perugia per visitare le due consorelle, Suor Margherita del S.S. Sacra-
mento degli Oddi di 35 anni e Suor Maria Luisa della Passione, trentenne di casa 
Frigeri. Si recò anche a Roma a pregare sulla tomba degli apostoli e andò a trovare 
anche altre due consorelle del monastero. Cercava in tutto e per tutto di sostenere 
la vocazione delle sorelle, rimanendo eremite nel mondo e crescendo nell’amore 
di Dio e sperando nella ricostituzione della comunità monastica. Sembrava di 
rivivere il cristianesimo primitivo dei martiri nelle catacombe.

Il Monastero delle Carmelitane diventa una fabbrica di pasta

Tra i primi di luglio e settembre 1810, la famiglia P72. che abitava davanti al 
Monastero, composta dal canonico e da suo fratello Antonio con la moglie Vin-
cenza, fece di tutto perché il monastero fosse messo all’asta per poterlo acquistare, 
senza concorrenti dato che andavano dicendo che erano amici del monastero e 
facevano l’acquisto quali agenti delle carmelitane. “Ogni acquisto si doveva fare 
per mezzo di cartelle, buoni o cedole che erano una ricevuta con valore di denaro. 
Con queste cartelle venivano pagati quelli che volevano ritirare i loro capitali o 
investirli nelle Pubbliche casse del Monte di Pietà di Roma. La gente, che si fidava 
del Governo Pontificio e non temeva che i fondi o capitali con i loro frutti dovessero 

72 Ivi, p. 157.
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perire, diffidava invece del nuovo Governo usurpatore. Ed aveva ragione perché 
questi, cominciando a mancare di denaro, fece circolare queste cartelle in quantità 
così straordinaria, da far dubitare del valore reale della moneta. Le cartelle furono 
messe sulla piazza, ma il valore di esse calava ogni giorno, per cui fu pubblicato che 
si ricevevano con il valore nominale e non per quello reale. Succedeva quindi che 
in piazza le cartelle calavano anche di due terzi e le casse pubbliche le prendevano 
senza questo calcolo, al fine di allettare la gente ad acquistare i beni ecclesiastici messi 
all’asta. Ad esempio, 1200 scudi in cartelle furono comprati con 400 scudi in moneta. 
Chi aveva denaro faceva un affarone ad acquistare le cartelle con un calo del 75%, 
quindi vendendo per 100 quello che a loro costava 25, potevano acquistare i beni 
ecclesiastici ad un prezzo irrisorio”.73

La famiglia P.74 venne in possesso dell’edificio e volle adibire il pianterreno a 
fabbrica di pasta. Nella foresteria del monastero era rimasta Suor Marianna Te-
resa, malata di idropisia, assistita da due sorelle converse, Suor Teresa di 65 anni e 
Suor Marta di 46. Dopo la morte di Suor Marianna, immediatamente il governo 
intimò a Suor Marta e Suor Teresa di pagare “la pigione” se volevano rimanere 
nella foresteria. Il prezzo era troppo alto per loro e i nuovi proprietari offrono loro 
alcune celle, accontentandosi che custodissero i locali e sorvegliassero gli altri in-
quilini. “Le sorelle ottennero dal canonico di far celebrare una Messa al giorno a porte 
chiuse nella chiesa e di usare dell’orto e della forma dell’acqua, cosicché con il bucato 
e con l’imbiancatura delle tele potessero provvedere al proprio sostentamento”,75 dato 
che la pensione non era sufficiente per vivere. Il canonico esigeva in malo modo 
l’affitto dalle due converse che lo supplicavano per avere qualche dilazione. Lui 
andava in escandescenza e sbuffava e le avrebbe fatte cacciare se la buona cognata 
Vincenza non lo avesse impedito. Suor Marta e Suor Teresa dovettero inghiottire 
tanti bocconi amari: vedevano di giorno in giorno nuove trasformazioni nei locali 
dei monasteri. Il pianterreno era stato già trasformato in pastificio ed il coro, la 
stanza della ricreazione e quella della vestizione furono rovinate. In chiesa si aprì 
il locale del confessionale e dove stava la ruota venne fatta un’entrata che dava 
sulle scale della sacrestia. Nel piano superiore aprirono delle finestre per formare 
un appartamento che nessuno volle mai abitare, per rispetto verso le monache. 
Furono fatte altre modifiche come quella di una bottega che dava sull’orto del 
monastero. Il canonico faceva di tutto per far andar via le due sorelle converse, 
dato che erano divenute testimoni indesiderate.

73 Ivi, pp. 157-158.
74 La famiglia viene indicata sempre e solo con l’iniziale del cognome.
75 Ivi, p. 158.
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Alla fine del 1812 la madre Vittoria Teresa venne a sapere che tutti coloro che 
avevano in consegna ciò che apparteneva al monastero, avendo paura di essere sco-
perti dal Governo, a causa dello spionaggio, sempre più intenso, chiesero di poter 
essere alleggeriti da tale responsabilità. La priora decise di acquistare una stanza in 
una abitazione sicura per portare là tutti gli oggetti preziosi messi in salvo. Intanto 
le provocazioni del canonico nei confronti delle due sorelle converse si facevano 
sempre più pesanti; infatti un giorno le due sorelle trovarono l’ingresso dell’orto 
chiuso e rimasero prive dell’acqua della forma, che era un mezzo di sussistenza. 
Suor Marta, che aveva più coraggio, affrontò il canonico in modo risoluto e gli 
disse con chiarezza che si stupiva come proprio un sacerdote si potesse comportare 
in tale modo verso persone consacrate. Quelle parole ebbero il loro effetto e la 
porta dell’orto fu riaperta.

La fine di un incubo: le monache possono tornare

Finalmente il 24 maggio 1814 il Papa fu lasciato libero di tornare nella 
sua sede. Napoleone era stato sconfitto e le famiglie religiose si riformarono 
con entusiasmo. Anche le monache di Terni si dettero da fare per riavere il 
monastero. I P., proprietari del monastero, fecero capire che erano disposti a 
consegnarlo, nella segreta speranza di essere rimborsati dall’amministrazione 
pontificia. Intanto Madre Vittoria Teresa scrisse a suo fratello Mons. Bargagnati, 
rientrato in sede a Roma, per metterlo al corrente della situazione e soprattutto 
per convincere Mons. Paca, incaricato del Papa, di prendere possesso dell’edi-
ficio a nome dello Stato Pontificio e di mettere in atto la restituzione dei beni 
ecclesiastici. Mons. Paca era anche parente della famiglia P.! Madre Teresa e le 
consorelle dovevano fare in modo che la lettera giungesse a Roma prima del 
signor P. Consegnarono il plico al vetturino che conduceva il signor P. a Roma, 
“gli diedero una buona mancia, lo pregarono di mantenere il segreto e di consegnare 
la lettera al destinatario appena arrivato a Roma. E così fu fatto!”.76 Mons. Riva-
rola e Mons. Pacca, opportunamente istruiti, persuasero il Sig. Francesco P. a 
consegnare subito l’immobile alle proprietarie, rassicurandolo circa la restitu-
zione dei soldi spesi. Ma il signor P. non era convinto di tali rassicurazioni e fu 
talmente insistente che il cardinale Rivarola lo pregò di andarsene, prima che 
i suoi domestici lo avessero accompagnato alla porta. Tornato a Terni il signor 
P. andava dicendo a tutti che aveva acquistato il monastero non per specularci, 

76 Ivi, p. 162.
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ma per riguardo delle monache. Dice il cronista tra parentesi: “Forse ci credeva 
tutti credenzoni!”.77

Il 14 novembre 1814, la madre Vittoria Teresa Bargagnati, Suor Maria Giu-
seppa, Suor Caterina Teresa con l’inserviente Anna Rasi, entrarono in monastero, 
accolte dalle due fedeli ed eroiche sorelle converse, alla presenza del P. Giacinto. 
Qualche giorno dopo arrivarono anche le due sorelle di Roma e le due perugine. 
Le sorelle si ritrovarono tutte davanti a Gesù sacramentato. Tutta la città rimase 
edificata dal comportamento delle sorelle che ora davvero dovevano vivere in po-
vertà, dal momento che i beni immobili erano passati ad altri proprietari, senza 
speranza di recupero. Nella loro povertà lieta confidavano in Dio solo! Con umiltà 
e perseveranza avevano riordinato tutte le cose e provveduto a sistemare ciò che 
era stato distrutto o modificato nel monastero. Il 29 novembre, festa di S. Andrea, 
le sorelle possono indossare di nuovo il loro abito sacro con gioia indescrivibile! 
Due sorelle non avevano fatto ritorno: la Pierozzi di Todi, a causa di una malattia 
mentale che si riacutizzava periodicamente e Suor Francesca Teresa Ferretti che 
non aveva più dato notizie di sé.

Già altre tre sorelle consacrate, appartenenti ad altri Istituti avevano chiesto 
di entrare nel monastero di Terni. La nobildonna Agnese dei conti Canale di 
Terni era monaca di S. Chiara: era convinta che il suo monastero non si sarebbe 
più riaperto. La seconda fu attirata dal buon esempio delle perugine: si chiamava 
Giovanna Ortensia Cenci. La terza, una camaldolese di Bologna, Suor Maria 
Adelaide di S. Giovanni della croce (Putti) che, per qualche tempo era stata tra le 
clarisse di Terni, ma poi era passata al Carmelo. Tutto il bene che le sorelle avevano 
sparso al tempo della soppressione aveva dato i suoi frutti: una delle due perugine, 
ad esempio, era stata strumento di Dio per la conversione di un magistrato che 
fu ordinato sacerdote.

Il ripristino dei monasteri era condizionato ad un minimo di dodici persone, 
già appartenenti al monastero stesso secondo la notifica del 30 settembre 1814 
della Sacra congregazione che permetteva l’ingresso in monastero anche alle reli-
giose di altri Istituti. Dopo l’arrivo da Ancona di Suor Francesca Teresa l’8 maggio 
fu ristabilita la clausura per mezzo della lettera del vescovo di Terni.

Vengono confermate in carica le stesse persone che al momento della soppres-
sione erano superiori e il Padre Giacinto di S. Giuseppe venne eletto Provinciale 
dell’Ordine.

77 Ibidem.
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La Sacra Congregazione volle sapere l’elenco della nuova comunità del Car-
melo di Terni al 19 luglio 1816:78

Suor Teresa Vittoria della S.S. Trinità – Bargagnati di Fabriano
Suor Francesca Teresa del Divino Amore, contessa Ferretti di Ancona
Suor Maria Eletta di Gesù, contessa Fabrizi di Terni
Suor Maria Giuseppa dell’Incarnazione, contessa Fabrizi di Terni
Suor Teresa Margherita del S. Sacramento, contessa degli Oddi di Perugia
Suor Maria Luisa della Passione, Frigeri di Perugia
Suor Caterina Teresa di S. Raffaele – Federici di Terni
Suor Serafina Teresa del Cuore di Maria, Fortini di Roma
Suor Teresa Maria del Cuore di Gesù, contessa Canali di Terni
Suor Teresa Geltrude di S. Giuseppe, Fortini di Roma
Suor Marianna di S. Teresa, conversa – Marchesi di Fabriano
Suor Teresa della Madre di Dio, conversa – Angelini di Terni
Suor Marta della Visitazione, conversa – Sani di Terni
Suor Maria Nazzarena della Passione – Paglia
Suor Adelaide di S. Giovanni della Croce – Putti di Bologna
Suor Anna Maria di S. Teresa – terziaria – Rasi di Loreto
Signora Ortensia – Postulante – Cenci di Perugia

La madre Vittoria Teresa Bargagnati, a prescindere dal suo incarico di priora, 
si trovava in forte aridità di spirito ed in tale sofferenza cercò l’aiuto del suo padre 
spirituale, Giacinto di S. Giuseppe che la incoraggiò ad avere sempre davanti agli 
occhi l’esempio dei Santi che pur nelle difficoltà spirituali e morali hanno perse-
verato nella via della perfezione tracciata da Cristo.

Nella nuova elezione del 1822 le monache avevano deciso di confermare la 
Madre Vittoria come priora, ma vi furono persone che, dichiarando il falso, espo-
sero al Superiore menzognere accuse contro di lei. Perciò il voto fu convogliato 
verso Suor Maria Giuseppa dell’Incarnazione dei conti Fabbrizi-Sciamanna di 
Terni.

In questa occasione la Madre Vittoria Teresa non solo non si risentì minima-
mente per le false accuse, ma in tutto il triennio aiutò la sua Priora, addossandosi 
buona parte delle fatiche per il buon andamento della comunità.

78 Ivi, p. 166.
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La fondazione del Carmelo di Ronciglione

La soppressione dei monasteri e degli Istituti di vita consacrata del 1800 in 
Belgio permise a due sorelle carmelitane scalze, sorelle anche nella carne, di rifu-
giarsi presso il Carmelo di S. Egidio in Roma con il cospicuo patrimonio della 
loro famiglia Wikelman di Burges, dove speravano di poter fondare un monastero. 
Il loro desiderio non si realizzò a causa della soppressione napoleonica e dell’in-
vasione dei francesi in Italia, nel 1810. Dopo quattro anni, nel 1816, terminato 
l’incubo della soppressione con la definitiva sconfitta di Napoleone, le due sorelle 
carmelitane, Suor Maria Teresa di Gesù e Suor Serafina Teresa della Divina Mi-
sericordia, tornarono al Monastero S. Egidio di Roma dove terminarono santa-
mente la loro vita, dopo aver deposto i loro possedimenti e il loro desiderio nelle 
mani del Padre Francesco di Sales, definitore Generale, affinché si occupasse della 
fondazione di un Carmelo. Avuta l’approvazione del Papa Pio VII e del Padre Ge-
nerale, si individuò anche il luogo a Ronciglione, nella provincia di Viterbo, dove 
il vescovo Basilici donò un monastero abbandonato dalle Terziarie Francescane 
della Serva di Dio Lilia Maria del Crocifisso. Un anno e mezzo prima i Superiori 
avevano già parlato di questo progetto di fondazione con la Madre Vittoria Bar-
gagnati, preparandola ad esserne la fondatrice e pregandola di scegliere due coriste 
e una conversa dal Monastero di Terni. Tutto ciò doveva rimanere nel segreto. 
Oltre a gravi problemi di salute, la Madre Vittoria era riuscita a nascondere, con 
la sua costante ed eroica osservanza delle leggi monastiche, anche una “cancrena 
al petto”, causata da un “cilicio di ottone a forma di cuore con delle punte acuminate 
che formavano il nome di Gesù. Un giorno che lo portava sul petto, cadde e le punte si 
conficcarono nella carne, ferendola. Non volle farci caso e la ferita non curata a lungo 
andare degenerò in piaga cancrenosa che l’avrebbe portata alla tomba”.79 La madre 
aveva sempre pregato per fare il suo purgatorio sulla terra e sembrava che il Si-
gnore l’avesse esaudita! Dopo aver chiesto la luce soprannaturale per discernere 
quali sorelle Dio voleva al Carmelo di Ronciglione, la Madre Vittoria scelse Suor 
Giacinta dello Spirito Santo, Suor Teresa Diletta di Gesù Crocifisso e Suor Maria 
Maddalena di S. Anna.

Suor Giacinta di S. Anna si chiamava Ortensia Cenci, nata a Perugia nel 
1793, figlia di Bartolomeo e Alessandra Leandri di Foligno. Da bambina entrò 
in collegio sotto la tutela di una zia paterna, religiosa dell’Ordine Francescano di 
Perugia fu educata alla pietà, allo spirito di raccoglimento e alla mortificazione 
che le infliggeva la zelante zia per correggere le sue vanità. Ortensia, sottomessa e 
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virtuosa, chiese di diventare religiosa nello stesso Istituto, ma con la soppressione 
del 1810 dovette tornare a casa. Aveva 17 anni. Essendo tornate a casa anche le 
due monache del Carmelo di Terni, Suor Teresa Margherita e Suor Maria Luisa, 
Ortensia strinse con loro una santa amicizia e s’innamorò della regola e della vita 
delle carmelitane. Al ripristino della vita religiosa nei monasteri, invece di se-
guire la zia francescana, seguì le sue amiche carmelitane. Fu accettata senza dote, 
con dispensa di Pio VII ed il 14 ottobre del 1815, a 22 anni, prese l’abito delle 
carmelitane con il nome di Suor Teresa Giacinta dello Spirito Santo. Tanta era 
la sua felicità che, baciando il suo abito, diceva che quello era l’abito santo della 
Madonna. Purtroppo la sua salute non la assisteva e si affacciarono all’orizzonte 
anche ingiustificati timori, ansie e sconforti spirituali. Si vedeva spesso in lacrime, 
supplicare il Signore affinché non fosse “ributtata nel secolo”. Nonostante tutto, 
l’anno seguente, 1816, a 23 anni, fu ammessa alla professione; si riaccese in lei 
il fervore e una grande forza di spirito che sostenne anche la sua salute fisica. La 
madre Vittoria Teresa, esperta di anime, la incoraggiò e le predisse la guarigione, 
dato che il Signore aveva progetti su di lei. Benché fosse ancora giovane d’età, 
ebbe l’incarico di vice maestra di noviziato per essere di esempio alle giovani in 
cammino spirituale.

L’altra corista, Anna Angelini, scelta per il monastero di Ronciglione, era 
anche lei nata a Perugia nel 1795 ed era figlia di Giovanni e di Lucia Ambrosini, 
“della Bastia di Perugia”.80 Fu educata in un monastero di benedettine e crebbe 
nel santo timor di Dio. Era di temperamento brioso e vivace e soprattutto molto 
semplice. Pur spinta nell’intimo dal Signore verso la consacrazione, lei resisteva al 
richiamo divino perché pensava di essere santa anche nel mondo. L’affetto della 
mamma la legava sempre di più alla famiglia e lei si sentiva interiormente divisa 
tra la via spirituale e la via del secolo, seppure in santità. Un giorno, mentre era 
in preghiera, piangendo, davanti al crocefisso, non riuscì a resistere all’invito del 
Signore che le diceva di seguirlo. Anna rispose prontamente di sì, anche se “la 
violenza che si fece fu tanta che, – come ella dice – si sentì schiantare il cuore nel 
petto”.81 Questo episodio fu considerato da lei come la sua conversione, come 
scrive lei stessa: “Dopo circa due mesi dalla mia conversione, stavo preparandomi per 
ricevere il pane di vita, Gesù Sacramentato. Con affettuosa accoglienza ricevei con 
giubilo l’amante divino, e mentre me lo stringevo al cuore, sentii dirmi: – Quando 
io ero viatore, la mia amante era la Maddalena, ora tu sei la mia diletta”.82 “Mi fu 
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imposto il nome di Suor Teresa Diletta di Gesù Crocifisso. Sentendolo, ogni volta mi 
sento giubilare e rimproverare, perché le mie azioni – diceva – non sono conformi al 
nome”.83 Durante la preghiera del triduo alla Chiesa della Signora del Carmine 
sentì “la voce sonora e bella distinta della buona Madre Maria Santissima che mi 
diceva: – Figlia, fatti del mio Ordine”.84 Entrata nel Carmelo di Terni, attese del 
tempo prima della vestizione per poter raccogliere la somma di denaro della 
dote, ottenuta in elemosina. Lei aveva soltanto trecento scudi, ma la Divina 
Provvidenza li raddoppiò facendole pervenire anche altre elemosine. La sua vita 
religiosa si caratterizza dalla pace e dalle gioie interiori, seguite da desolazioni e 
notti spirituali.

La terza sorella scelta per il monastero di Ronciglione fu la monaca conversa 
Suor Maria Maddalena di S. Anna, nata a S. Severino nelle marche, nel 1788 
da Angelo Urcia ed Anna Maria Corneli. Era un umile contadinella, anche se la 
famiglia era abbastanza agiata. Lavorava nei campi e sapeva usare l’aratro come 
la scopa e vedendola così robusta e sottomessa, i contadini subalterni scaricavano 
volentieri su di lei il maggior lavoro. Era anche una bella donna e non le man-
cavano richieste di matrimonio che lei rifiutava sempre perché nel suo intimo 
desiderava di diventare la sposa di Gesù. Naturalmente i genitori avversavano 
con forza questo suo desiderio perché la ragazza, che lavorava per quattro o nei 
campi o tessendo a casa, era troppo preziosa! Un giorno si fermò sconsolata nei 
campi e, pregando e piangendo, vide un foglio di carta in terra dove era scritto: 
“Una giovane che vuol farsi monaca, passati i ventuno anni d’età, se i suoi genitori 
non vogliono darle il consenso, non è più tenuta ad obbedire ad essi”.85 A Marianna, 
questo era il suo nome di battesimo, non parve il vero di presentarsi ai genitori 
molto risoluta, dato che a ventisette anni era libera di scegliersi la vita. I genitori, 
altrettanto risoluti le dissero che l’avrebbero lasciata libera, ma non le avrebbero 
dato la dote. Marianna rispose che le sarebbe bastata la loro benedizione perché 
il Signore avrebbe pensato al resto. Fu presentata al monastero delle carmelitane 
di Terni da una santa donna del suo paese e fu accolta senza dote. Il Signore poi 
provvide il monastero di abbondanti elemosine! Marianna prese l’abito della Ma-
donna il 2 luglio del 1817 e l’anno seguente emise i voti della professione religiosa. 
Visse al Carmelo di Terni per dieci anni. In seguito si ferì ad una gamba, ma la 
ferita non curata degenerò in una piaga dolorosa che la costrinse a letto. Venne 
curata da una persona che non era né medico né infermiere, e pensava solo al suo 
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guadagno, facendosi pagare ogni volta. Lavava la piaga con il succo di limone 
procurando molto dolore alla povera Suor Maria Maddalena. Anche quando fu 
visitata da un vero medico che la sottopose ad un intervento chirurgico, la piaga 
non guarì e Suor Maddalena considerò questo fatto come un dono di nozze dello 
Sposo! Nonostante il dolore ed il cattivo odore che la piaga emanava, Suor Mad-
dalena non tralasciava mai alcun lavoro per la comunità. I secolari la chiamavano 
la “monaca santa perché ricevevano grazie per le sue preghiere”.86

Non meno luminosa era la vita della Madre Vittoria Teresa che le monache 
spiavano durante la preghiera, osservando il suo volto splendente e pieno di luce. 
Le tre converse raccontavano un episodio che le riguardava in cui si erano dovute 
dare da fare, sudando, benché fosse inverno, quando si erano rotte tre damigiane. 
La Madre Vittoria riscaldò i loro letti affinché non si ammalassero con raffred-
dore e bronchite! Poco prima di morire raccomandò al P. Giacinto di passare per 
colazione, dopo la sua morte, un buon cioccolato, perché esse per il dolore della 
perdita, non vi avrebbero pensato. Inoltre la buona madre dava i suoi abiti e veli 
più consumati alle novizie in estate affinché non soffrissero il caldo. Soccorreva 
anche i più poveri fuori del monastero e le ragazze che, non avendo la dote, non 
riuscivano a sposarsi. Sebbene fosse generosa nel dare ai più poveri, la cassa del 
monastero non si svuotava mai! Madre Vittoria aveva anche il dono della profezia: 
sono le sorelle che lo testimoniano. Suor Giacinta Teresa dello Spirito Santo rac-
conta che quando lei aveva confessato alla Madre Vittoria le sue angosce di spirito, 
lei le rispose di non badare a certe cose perché sarebbe vissuta sana e con il tempo 
sarebbe stata anche una fondatrice! In quel momento non c’era nemmeno l’idea 
di una fondazione! 

A Suor Teresa Diletta di Gesù crocifisso, prima ancora di entrare in mona-
stero, Madre Vittoria le predisse il giorno della vestizione e che le sarebbe stato 
abbreviato il probandato. In un’altra lettera le venne ingiunto dalla madre di non 
scegliersi alcun nome perché le sarebbe stato dato all’atto della vestizione.

Racconta sempre Suor Teresa Diletta che fu condotta dalla Madre Vittoria 
presso una moribonda per insegnarle l’assistenza in questi casi e per dirle che di lì 
a poco tempo avrebbe dovuto chiudere gli occhi anche alla madre stessa.

Suor Maddalena una notte non potendo dormire, pregava davanti all’imma-
gine dell’Addolorata e d’un tratto sentì stringersi la gola dal pianto senza capirne il 
motivo. Infatti suo padre stava morendo. La madre Vittoria Teresa fu avvertita dal 
suo angelo per via soprannaturale: si alzò, consolò la sorella, dicendole che aveva 
ragione di piangere, ma doveva riposare perché l’avrebbe saputo.
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Un’altra volta la stessa sorella conversa ebbe uno svenimento dopo aver preso 
delle medicine; la madre Vittoria Teresa, mentre pregava, sentì l’Angelo custode 
che la scosse alle spalle affinché fosse corsa a soccorrere la sorella. La buona Madre 
si faceva aiutare dal suo Angelo custode, che veramente le dava prova di aiutarla 
come quando venne assalita da un pensiero angoscioso che voleva comunicare al 
suo padre spirituale. Provava un vero combattimento spirituale e decise di inca-
ricare il suo angelo. Il Padre che aveva fatto già un buon tratto di strada, quasi 
due miglia, si trovava già vicino al convento di S. Valentino, quando sentì forte 
l’impulso di tornare al monastero, dove trovò la madre Vittoria pronta ad aspet-
tarlo. Avvenne anche che Suor Maddalena era a letto per un forte malanno. Madre 
Vittoria andò nella cella della conversa con il reliquiario in mano e le ingiunse di 
alzarsi, dopo averla benedetta e averla apostrofata come fannullona! La sorella si 
trovò perfettamente ristabilita e andò in cucina a lavorare!

Ormai tutto era pronto per la fondazione del Monastero di Ronciglione. Si 
sapeva con certezza che la Madre Vittoria avrebbe preso il titolo di fondatrice 
e di presidente della nuova comunità, conservando il posto di priora a Terni, 
dove sarebbe ritornata per la nuova elezione. Nel frattempo avrebbe governato 
la vice priora, Suor Caterina Teresa. Quando si seppero i nomi delle prescelte 
che dovevano partire con la Madre Vittoria, il demonio fece il suo gioco e alcune 
monache le mostrarono contrarietà ed avversione. Apostrofavano la madre Teresa 
una povera sciocca vanitosa oltre che imprudente, a cui faceva piacere farsi chia-
mare “madre fondatrice”. Anche un religioso di un altro Ordine, molto celebre e 
dotto, la mortificò dinanzi a tutta la comunità, dicendole che “lei si era procurata 
l’incombenza della fondazione e ben si sapeva colà il modo con cui si pavoneggiava, 
gloriandosi di essere la più degna e la più capace. La buona madre si sentì trafiggere 
ma, silenziosa e mansueta, fece nel suo cuore un’offerta al suo diletto sposo, Gesù Cro-
cifisso. E tanto più bello ed eroico era il sacrificio, sapendo bene che questa fondazione 
le sarebbe costata la vita, a causa del suo male molto avanzato”.87

Negli ultimi giorni prima della partenza ascoltava con pazienza tutte le sorelle 
fino a notte inoltrata ed era sempre dolce e soave, anche quando doveva ripren-
derle e sopportava con pazienza ed umiltà chi continuava ad umiliarla.

Lunedì 21 maggio 1827 le religiose e la madre partirono da Terni alle due di 
notte. La Madre Vittoria aveva 65 anni, ma era molto malata ed era stata vera-
mente eroica ad accettare quella nuova e grossa croce che al momento del distacco 
dal suo amato monastero si fece sentire quasi insopportabile.
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Tutto il percorso da Terni a Civita Castellana fu per la madre Vittoria Teresa 
assai disagiato: l’afflisse un vomito quasi continuo, causatole dal rullio del veicolo. 
Il piccolo drappello di monache dovette pernottare a Civita Castellana, nella casa 
del Vescovo, Mons. Fortunato Ercolani, passionista.

Intanto il P. Serafino si accordò con le monache per l’orario preciso di arrivo 
a Ronciglione, affinché tutta la popolazione fosse avvisata e si trovasse pronta per 
l’accoglienza delle figlie di S. Teresa. 

Il 22 maggio 1827, festa di S. Rita, dopo la S. Messa, celebrata nella cappella 
vescovile, le sorelle e la Madre Vittoria avevano il cuore inondato di una gioia 
immensa, pensando a quale grande opera erano state elette ed il vescovo stesso 
disse loro che non aveva mai provato una consolazione e una gioia così grande. 
Le sorelle carmelitane furono accolte a Ronciglione con il suono delle campane 
festanti e, scese dalla carrozza, proseguirono tra la calca del popolo, con le loro 
cappe bianche ed i veli al vento. Si fermarono davanti alla gradinata della chiesa 
della Collegiata, al suono della banda di Caprarola. Oltre ai religiosi e le religiose 
dei vari Ordini e ai Padri Provinciali e al Generale, c’era anche l’arciprete, Don 
Pasquale Amedei, con tutti i canonici in abito corale.

Dopo il saluto del Padre Generale e dell’arciprete, le monache furono intro-
dotte in chiesa, seguite dal clero, giunsero davanti all’altare maggiore. Erano così 
tante le voci di giubilo e di acclamazione dei fedeli, che confondevano il suono 
della banda e del canto. Al canto del “Veni Creator Spiritus”, si snodò la solenne 
processione, preceduta dal clero, dai padri carmelitani, con le loro cappe bianche, 
poi i chierici, i collegiali in cotte, i canonici in abito corale, con la croce a stilo, 
poi le autorità civili e la banda che eseguiva varie sinfonie, finalmente le monache: 
Suor Maria Maddalena in mezzo a due Maestre Pie, come pure Suor Teresa Diletta 
tra due altre Maestre Pie. Ultime la Madre Vittoria Teresa con Suor Teresa Gia-
cinta, circondate da tutte le altre religiose, grondanti di sudore per il gran caldo 
e per la fatica della salita. Seguiva una moltitudine di gente di ogni ceto sociale. 
Anche i balconi e le finestre e perfino i tetti pullulavano di gente. La processione 
giunse alla chiesa del monastero verso mezzogiorno.

Tutto il clero fece ala alle monache dalla porta del tempio fino alla scala in-
terna del monastero. Le monache furono introdotte nella sala della ricreazione per 
un breve saluto. Tra la folla di curiosi c’era anche una fanciulla che si era preparata 
per una festa da ballo. Nel vederla una persona disse alla madre per scherzare che 
quella ragazzina sicuramente non sarebbe stata adatta per il monastero. La madre 
rispose che proprio quella ragazzina si sarebbe fatta monaca e sarebbe stata la di-
letta della Diletta, indicando Suor Teresa Diletta che le stava a fianco. Poi poggiò 
una mano sulla testa della ragazzina, come per accarezzarla ed ella guarì da un mal 
di gola che la affliggeva da lungo tempo. Tutto ciò si avverò alla lettera!
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Una volta rimaste sole con le due donne che le avevano accompagnate, le 
monache pensarono a cercare qualcosa da mangiare, ma nessuno aveva pensato 
al pranzo: esse non avevano viveri di scorta e nemmeno le posate, dimenticate a 
Terni. Si fece comprare un po’ di pesce e un po’ di riso: e questo fu il primo giorno 
di fondazione ed intanto la banda suonava e suonò fino a sera!

Dal martedì fino al sabato fu data alla gente l’opportunità di visitare il mo-
nastero; poi il sabato il Padre Generale mise la clausura papale al monastero di S. 
Anna e Teresa di Ronciglione, sotto la giurisdizione del Generale, “pro tempore”.

Le sorelle non avevano nulla e anche per preparare una tazza di caffè la Madre 
Vittoria Teresa doveva abbrustolirlo su una paletta, macinarlo con un sasso e farlo 
bollire in una specie di pentola. Tutto ciò con grande gioia! Volle che si iniziasse 
la regolare osservanza e dopo pochi giorni dalla fondazione, la Madre tolse anche 
quel poco caffè che si dava per colazione ed assegnò una sola pietanza per il pranzo 
e un piccolo spuntino per cena. Le tre sorelle, nonostante non si fermassero mai 
tra l’ufficiatura del coro, la sagrestia, l’assistenza alla madre inferma e gli atti di 
comunità, sentivano il sostegno del Signore che le rendeva sane e robuste.

Anche se erano solo tre monache a cantare e pregare durante l’ufficio divino 
o durante la S. Messa, chi aveva l’opportunità di ascoltarle dalla chiesa aveva l’im-
pressione che fosse un nutrito coro a cantare, tanto era potente la loro voce. Ci 
si stupiva ancora di più quando si sentiva la voce della madre Vittoria Teresa, an-
ziana e malandata, che, quando parlava aveva appena un filo di voce, ma quando 
era in coro usciva da lei una voce così potente e sonora che pareva un miracolo! 
Anche quando per la festa dell’Assunta, il 15 agosto, la madre fu costretta a letto, 
dalla chiesa i fedeli presenti avevano l’impressione di ascoltare un’intera “Schola 
cantorum formidabile”.88

Anche se malata, dal letto, la Madre Vittoria Teresa dirigeva le sue monache, 
ordinando quanto era da farsi, dando loro consigli e istruzioni. Per il rinnovo dei 
voti della comunità si volle alzare anche se con tanta difficoltà perché disse che 
quella sarebbe stata l’ultima volta che si sarebbe trovata con la comunità per un 
atto solenne, dato che per la festa dell’Epifania non ci sarebbe stata più.

Quando ci fu la vestizione della prima postulante, Suor Teresa Serafina di 
S. Giuseppe, della famiglia Marini di Ronciglione, la madre Vittoria Teresa con 
tanto dolore e tanta pena dovette rinunciare ad alzarsi dal letto per parteciparvi. 
Anche le monache si sentirono a disagio perché era la prima volta che dovevano 
organizzare da sole quella cerimonia. Tutti i partecipanti e specialmente i parenti 
della novizia erano commossi per le attenzioni e le delicatezze riservate loro dalle 
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monache. Anche la sorella della giovane, sua consanguinea, desiderava consacrarsi 
ed entrare in monastero, ma non aveva la forza di lasciare la sua famiglia. La 
madre Vittoria Teresa lo venne a sapere e disse che quella ragazza si sarebbe decisa 
solo quando non sarebbe più potuta entrare in monastero perché i superiori non 
avrebbero più dato il permesso.

Infatti qualche mese più tardi arrivò un ordine del Definitorio Generale che 
proibiva a due sorelle di entrare nello stesso monastero, proprio quando la giovane 
di Ronciglione era riuscita a distaccarsi dalla famiglia e aveva chiesto di entrare 
in monastero. L’ultima profezia della Madre Vittoria Teresa fu su se stessa perché 
quando fu fissata la data per la vestizione di un’altra giovane di Ronciglione, 
appartenente alla famiglia Natali, la buona Madre disse alle sue monache che il 
Padre Generale avrebbe celebrato la S. Messa prima per la sua morte e poi per 
la vestizione della ragazza. E così avvenne. Tutta la vita della Madre Vittoria fu 
tutta una preparazione all’incontro con il suo Amore crocifisso e tale preparazione 
s’intensificò negli ultimi mesi della sua vita. La Madre Vittoria Teresa era costretta 
a starsene sempre a letto, soffrendo molto, eppure diceva che per patire ed ope-
rare per il suo Signore, sarebbe vissuta sino al giorno del giudizio, se a Dio fosse 
piaciuto. “Il giovedì 7 febbraio 1828, verso le quindici, giunse da Roma suo fratello 
Mons. Silvestro Bargagnati, inviato espressamente dal Papa Leone XII, loro cugino, 
per portarle la sua apostolica benedizione e l’indulgenza plenaria in articulo mortis. 
– Fratello mio, che cosa sei venuto a fare? – le disse la Madre – Ti potevi risparmiare 
questa angustia! Egli proruppe in un pianto dirotto, facendo cenno, col dito portato 
alla bocca, che stesse quieta. La baciò in fronte e le soggiunse che era venuto ad impa-
rare la pazienza. 

Il 10 febbraio del 1828, festa di S. Scolastica, domenica, la Madre Vittoria Teresa 
spirò. Ella soleva dire: – di venerdì sono nata, di venerdì ho fatto il mio ingresso al 
Carmelo, di venerdì ho vestito l’abito religioso, ma di venerdì non morirò”.89

“Vi fu chi ebbe lettere dal P. Vincenzo Maria da Osimo, missionario apostolico, 
da un servo di Dio che si esprimeva in questi termini: – Non state ad affliggere per la 
morte della nostra buona madre. Ella, spirata che fu, di volo se ne andette al Cielo ed 
ivi presentata al Trono della SS. Trinità e la prima grazia che domandò e le fu concessa 
fu la salvezza di tutte quelle compongono e comporranno in appresso cotesta comunità 
(di Terni) e quell’altra ove è morta”.90

La salma venne esposta alla grata davanti al popolo che accorse numeroso. Il 
viso della Madre Vittoria Teresa era bianco e col sorriso sulle labbra. Tutti dicevano 

89 Ivi, p. 199.
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che era morta una santa. Dopo una prima sepoltura nel luogo dove erano le fran-
cescane defunte, i primi di aprile 1828 si pensò di traslocare la salma e portarla 
nel coro con la seguente epigrafe:

D.O.M.
M.Victoriae Teresiae a S.S. Trinitate
E Fabriana gente Bargagnati
Carmelitarum Interamnarum
Praesidi
Istitutrici optimae et matri amantis
Morentes in Christo Filiae
Memor.posuer.
Vixit et LXV M.XI DXXIV
Ob. Prid. Id. Febr. Et. D.CIXCCCXXVIII
Incoatus mense nono91

“A Dio, ottimo, massimo – alla Madre Vittoria Teresa della SS. Trinità
Della famiglia Bargagnati di Fabriano – delle Carmelitane di Terni – Priora
Ottima fondatrice e Madre amatissima – le dolenti figlie in Cristo – posero 
memoria – Visse anni 65, mesi 11, giorni 24 – morì il dì 10 febbraio dell’anno 
del Signore 1828 – Nel nono mese di sua dimora”.92

La morte della madre Vittoria Teresa lasciava vuoti due posti, uno a Terni e 
l’altro a Ronciglione. Al monastero di Terni si provvide nel settembre successivo e 
al monastero di Ronciglione fu eletta Teresa Giacinta. Ma mancava la terza corista. 
I Superiori Generali consultarono il Papa Leone XII e per suo ordine pregarono 
il monastero di Terni di concedere e scegliere una monaca che fosse andata fra le 
sorelle di Ronciglione.

Il Carmelo di Terni dopo la fondazione di Ronciglione

“Dopo esserci occupati della fondazione del Carmelo di Ronciglione e delle sue 
quattro fondatrici, ricongiungiamo l’anello della lunga catena d’oro del Carmelo 
di Terni. Sopraggiunsero nuove vocazioni ad allietare il piccolo drappello orante di 

91 Ibidem.
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Cristo… Purtroppo sono andati distrutti tanti documenti che avrebbero gettato luce 
sull’andamento e la spiritualità delle nostre monache dell’Ottocento”.93

Abbiamo notizie di Suor Chiara Teresa che aveva professato nel 1818, si 
chiamava contessa Carolina Fiumi-Righetti di Assisi che morì nel 1855. Era una 
monaca molto colta: studiò storia, geografia, disegno e musica. Nel manoscritto 
degli esercizi spirituali lasciò detto indirettamente di sé: “Io so di un’anima la quale, 
trovandosi in tenebre di spirito, e priva di qualunque umano soccorso, vedeva le sue re-
ligiose consorelle andare frequentemente dal confessore per averne lume e conforto. Ora 
lei non era in grado di giovarsi di questo mezzo e quindi stava in qualche turbamento 
per il timore che la sua anima ne avesse a scapitare. Ma una volta intese una voce 
intelligente dentro di sé che le disse: – Io sono il santificatore delle anime. – Tanto bastò 
a liberarla da ogni ansietà e perplessità, ben comprendendo il senso di quelle parole”.94

Da una lettera della mamma di Suor Chiara, contessa Fiumi di Assisi al 
Carmelo di Terni, scopriamo che stabilì di lasciare al monastero la somma di 
150 scudi con l’obbligo di far celebrare dodici Messe all’anno, una al mese nella 
festa della Vergine secondo la sua intenzione e procede dicendo di dover ridurre 
la somma che però spera di ottenere ugualmente la carità del suddetto obbligo.

Compagna di noviziato di Suor Chiara fu Suor Giovanna Teresa della S.S. 
Vergine, Ricci di Caprarola. Aveva 17 anni quando entrò. Era attenta a tutti gli 
insegnamenti. “La giovane religiosa fece tutto con grande impegno, con vivo desiderio 
di farsi santa. Piuttosto però che fare un resoconto della sua breve vita, cogliamo i frutti 
della sua docilità alla grazia sul letto di morte. Le disse il confessore: – Figlia, domani 
è la festa dello Sposalizio della Madonna – Ebbene, i piissimi sposi mi porteranno in 
Paradiso? Padre, voglio fare una oblazione a Gesù anche di questo mio desiderio di 
vederlo presto in cielo. Sono pronta a tutte le adorabili sue disposizioni. Mentre le si 
faceva la raccomandazione dell’anima, verso la mezzanotte, i piissimi sposi vennero a 
prenderla”.95 Aveva venti anni quando morì.

Insomma le monache di Terni erano una più santa dell’altra! Alla Madre 
Francesca Teresa del Divino Amore, Ferretti, la zia di Pio IX, appartiene la pre-
parazione prima della S. Comunione, in versi, come anche una novena allo Spi-
rito Santo, datata 1815 che “scende alla pratica delle seguenti virtù: – La prima 
disposizione dell’anima sarà l’illibatezza della coscienza e la purezza del cuore, cioè 
un totale distacco da ogni cosa anche spirituale, riferendo tutto a Dio e privandosene 
volentieri per la sua maggior gloria. La seconda sarà il silenzio formale, tenendo la 

93 Ivi, p. 211.
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mente lontana dalle creature ed unita al Creatore, ed il ritiro materiale che consiste 
nello stare lontana dalle conversazioni degli uomini, per quanto sarà possibile e con-
siderarsi soli con Dio: Dio e l’anima, ed allora nella solitudine si farà sentire il sibilo 
dello Spirito Santo e nel segreto del cuore si formeranno le impressioni dolcissime delle 
sue grazie. La terza sarà la continua orazione ed applicazione a Dio per quanto è 
possibile con lo stato di viatore, e di unirsi in spirito alla primitiva Chiesa riunita e 
racchiusa nel cenacolo di Gerusalemme, ed alla Chiesa militante perché si verifichi 
quale ‘unanimiter’ e così, con l’aiuto della comunione dei santi siamo meglio esauditi 
giacché ‘multiplicatis intercessori bus largiaris’. Ogni giorno, ritirata nel Sacro Cuore 
di Gesù, chiederòi sette doni dello Spirito Santo e racchiusa in questo Sacro Cuore, 
domanderò all’Eterno Padre, per i meriti del suo divin Figliolo e del suo Sangue pre-
zioso, che ci lavi e purifichi e che ci applichi questo prezzo della nostra redenzione, che 
ci accresca la fede, la speranza, la carità, che ci dia grazia di imitare la vita nascosta, 
l’abiezione, l’annichilimento e tutte le altre virtù di questo Cuore adorabile di Gesù, 
nostro amabilissimo Sposo, giacché è proprio e conveniente che le spose si assomigliano 
al loro caro sposo Crocefisso”.96

Se vogliamo un ritratto della zia monaca di Pio IX basta leggere alcuni stralci 
di lettere del suo padre spirituale, Fra. Amedeo Scandalibeni: “Voi sortiste dalla 
natura un temperamento tra il sanguigno ed il bilioso e quindi molto irritabile e sen-
sibile; e quest’ultima qualità si è accresciuta dalla vostra educazione, dal tratto e dal 
tenore di vita; naturalmente portata a beneficare, sentite con vivo dispiacere l’opposta 
corrispondenza al beneficio. Economa, ma disinteressata, e qualche volta estendereste 
la liberalità alla prodigalità. Un tempo vi ha dominato l’amor proprio…; alcune 
volte faceste pompa di ambizione e godeste di essere in mezzo all’altrui felicità, intro-
ducendovi molto del rispetto umano. Il vostro cuore è molto portato ad amare e sentite 
al vivo una offesa e vi disgusta anche l’appartenenza di un male che vi figurate. Un 
quasi continuo interno eccitamento vi fa bramare e studiare cose nuove, specialmente 
in ordine allo spirito. Spesso vi trovate nei due estremi: o in totale desolazione o in 
alte e sublimi elevatezze… Naturalmente impaziente, bramereste che tutto si facesse 
al momento del vostro desiderio. Desiderate che tutti vi siano affezionati e non potete 
soffrire neppure l’idea di avere un contrario. Quelli che vi sono cari li credete perfetti 
ed impeccabili. Siete molto inclinata e facile a credere tutto ciò che lusinga il vostro 
modo di pensare. Avete molto di disposizione alla pietà e alla divozione, ed ambireste 
di fare in questo genere cose straordinarie; come pure bramate che Dio operi con voi 
per strade non comuni e non ordinarie”.97

96 Ivi, pp. 220-221.
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Durante il priorato della madre Francesca Teresa Ferretti entrò in monastero, 
sua nipote, la contessa Carolina Beliardi, figlia di Giacomo, conte Beliardi e della 
contessa Marcolini di Fano, nata a Senigallia il 22 maggio 1799. Giocando con suo 
cugino, il futuro Pio IX, quando erano ragazzi entrambi, lei gli rovesciò dalla fine-
stra del piano superiore un catino di acqua sulla testa, mentre egli passeggiava nel 
giardino di casa. Sembra che Carolina avesse una macchia scura sul volto per una 
“voglia” della madre durante la gravidanza, impressionata alla vista di un paggio di 
casa di colore. Andò in collegio per breve periodo, a causa della soppressione napo-
leonica e all’età di dieci anni dovette tornare a casa. Soffrì molto a causa di dissapori 
familiari che la prepararono al successivo ingresso in monastero. Contrariata dai 
genitori, sola e senza guida spirituale, ma intelligentissima, con grande coraggio, a 
21 anni fuggì di casa. Il padre scoprì in tempo la sua fuga e la fece accompagnare 
da una persona di fiducia, di Ancona, al monastero delle Carmelitane, dove era 
sua zia. Da una lettera che il padre di Carolina scrive alla cognata in monastero 
apprendiamo che la ragazza “è così contenta di stare fra le suore che le pare di stare in 
un vero paradiso. Benché io non sia tanto corrente a credere, pure mi conviene confessare 
che questa sua contentezza provenga da un miracolo. Sia dunque lodato Dio che si è 
compiaciuto di operarlo in una persona che così strettamente mi appartiene; se essa è 
contenta, io lo sono al pari di lei…Certamente che oggigiorno per le povere donne lo 
stato claustrale non è il più cattivo; mentre essendo guasto il mondo dai suoi fondamenti, 
non vi è mezzo per scampare dai birbanti che così ignominiosamente lo popolano”.98

Carolina prese il nome di Suor Eletta Colomba di Gesù Maria e portò una 
nota di vivacità nella comunità di Terni. Il 16 luglio del 1834 il venerabile Servo 
di Dio Cardinal Odescalchi, che molto contribuì alla vocazione di Suor Eletta 
Colomba le scrive, pieno di gioia e consolazione per le notizie sul suo percorso 
spirituale e continua dicendo “che non è difficile santificarsi, mentre è più difficile il 
battere la via dell’iniquità”.99

Da una lettera del 13 settembre a Suor Eletta Colomba, leggiamo che lo stesso 
cardinale Odescalchi le dà il permesso di scrivere al suo padre spirituale, “malgrado 
non siano passati sei mesi dacché ha lasciato di assistere la comunità. Do lo stesso per-
messo a vostra zia. Servitevene ambedue di questa licenza, con riserva e cautela per evi-
tare altre domande e per non dare disgusto ai vostri padri. Mi dite che è stata improvvisa 
la morte di vostro padre. Spero che avrà avuto il tempo di ricevere i sacramenti. Pregate 
assai per me. Sono sempre nel Signore il vostro aff.mo Card. Odescalchi”.100

98 Ivi, pp. 226-227.
99 Ivi, p. 231.
100 Ibidem.
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Il cardinale fu protettore dell’Ordine Carmelitano dal 1834 al 1838, anno in 
cui rinunciando alla porpora si fece Gesuita. Morì il 17 agosto 1841.

In questo periodo la madre Priora, Francesca Teresa Ferretti, e le sorelle del 
Carmelo di Terni dovettero fronteggiare alcune intromissioni da parte di un padre 
Carmelitano, vicario di S. Valentino che pretendeva di decidere su alcuni non utili 
restauri del monastero, contro il parere delle monache. Come anche la situazione 
del licenziamento improvviso ed ingiustificato dell’inserviente del monastero, 
soprannominato “il monachino”. Vennero chiamati in causa il vescovo, Mons. 
Mazzoni ed il curato di S. Tommaso. Purtroppo la questione diventò di dominio 
pubblico accumulando dispiaceri alla priora e alla comunità. Anche le insurrezioni 
del 1831 a Bologna contribuirono ad angustiare le monache di Terni che cerca-
rono di mettere in salvo i beni più preziosi del monastero.

La comunità e la preghiera nel Carmelo di Terni nella seconda metà dell’800

Fu Suor Teresa Margherita del S.S. Sacramento, della famiglia Oddi di Pe-
rugia, molto zelante per il culto e per le cose sacre che si era sempre interessata, 
anche da priora, a far restaurare la chiesa e a far costruire il nuovo altare. Aveva 
anche chiesto più volte ai padri carmelitani di Terni “un corpo santo nomine 
proprio” ed ottenne il corpo di S. Aurelia vergine e martire che fu collocata nella 
cappella della vestizione. Suor Maria Luisa della Passione, della famiglia Frigeri di 
Perugia, si occupò di preparare la maschera di cera per la santa. La Sensini, ultima 
entrata, ed ancora postulante, adornò con i suoi coralli preziosi ed il suo anello la 
salma. Era stato preparato un posto su disegno della madre Caterina di S. Raffaele, 
della famiglia Federici di Terni, in questo periodo priora. “Quale bella corona di 
Vergini era intorno alla martire! Passiamo in rassegna quelle che ancora non co-
nosciamo. La suora che sta lì, modesta, ad occhi bassi, con quell’espressione dolce 
del volto, è Suor Teresa Maria del S. Cuore di Gesù, la contessa Angela Canali di 
Terni, che ha professato nel 1816. Nessuna la supera in pazienza, eppure ha un 
temperamento tutt’altro che facile, pronta allo scatto”.101

L’altra suora è Suor Maria Adelaide di S. Giovanni della Croce, l’ex camaldo-
lese, che per restare religiosa, era fuggita da Bologna, dopo la soppressione ed era 
entrata tra le clarisse di Terni. Dopo essere uscita anche da lì per la soppressione, 
nel 1814 entrò nel Carmelo di Terni all’età di 53 anni. Le clarisse di S. Procolo 
cercarono di richiamarla nel loro ordine, aiutate da un illustre prelato che voleva 
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eleggerla subito abbadessa, ma ella preferì rimanere nel Carmelo, raggiungendo 
le vette mistiche della perfezione.

Suor Marianna Teresa della Divina Provvidenza, al secolo Camilla Frigeri di 
Perugia, è la nipote di Suor Maria Luisa della Passione. Ha mantenuto la promessa 
fatta alla zia durante il periodo della soppressione. Appena le fu possibile, lasciò la 
casa paterna, chiese il santo abito ed entrò nel Carmelo. Suor Teresa Maddalena 
di Gesù Nazzareno (Ciabò di Terni) si trova presente alla cerimonia di S. Aurelia. 
Dopo qualche anno di vita monastica, volle stare sempre in cella e non fu possi-
bile farla recedere dalla sua idea. Poi divenne anche cieca e dopo tanti tormenti 
di spirito e di corpo, il Signore la chiamò a sé. Suor Maria Eletta di Gesù, della 
famiglia Angelini di Spoleto si può definirla figlia dell’obbedienza; fu purificata 
da Dio con varie prove. Come alcune sorelle, anche lei si cimentò nella scrittura 
di versi poetici allo Sposo Gesù, come segno e testimonianza dell’amore ardente 
verso di Lui: “Oh che dolce prigionia/ ha trovato oggi il mio cuor! / Non si cura l’alma 
mia prigioniera, uscirne / E se poi m’è dimandato / il tuo carcere qual è / io dirò che 
egli è il costato / di Gesù morto per me. / Se sapeste che bel nido / è d’amor questo bel 
sen / io d’ogni altro amor mi rido / ché ivi trovo ogni mio ben”.102

Accanto a Suor Maria Eletta, c’è Suor Maria Rosa dell’Angelo custode, Bernar-
dina Giubilei di Stroncone, era una donna semplice e pura come l’acqua. Ber-
nardina non era fatta per vivere nel mondo, ma per la sua bontà e le sue capacità 
si erano fatti avanti vari uomini per sposarla. Però, detto fatto Bernardina entrò 
contenta al monastero di Terni all’età di 18 anni. Anche se non sapeva leggere, 
conosceva “la scienza dei santi”, era rispettosa, raccolta, servizievole e discreta. Non 
sapeva leggere nemmeno, Suor Teresa di Gesù, della famiglia Zenoni di Papigno, 
ma nell’amore di Dio faceva passi da gigante. Tutte le volte che la priora doveva 
implorare qualche grazia da Dio, andava da Suor Teresa e lei, con semplicità 
rispondeva che sarebbe andata da Gesù che spesso le comunicava anche ciò che 
doveva riferire. Suor Maria Fortunata di S. Giuseppe, Agnese Ricci di Caprarola, 
è sorella di Suor Giovanna Teresa della S.S. Vergine, morta giovanissima.

Nel 1655 “L’ordine Francescano volle aggregare a sé il nostro monastero, con 
la seguente bolla: – Noi F. Fortunato da Cadore, Vicario Generale dei Frati Minori 
Cappuccini di S. Francesco, (benché indegni) fal. E c, alle venerande Madri, presenti e 
future, dell’Ordine di S. Teresa del Monastero di S. Giuseppe di Terni. Conforme alla 
facoltà concessa all’ufficio nostro della fel.m. di Papa Urbano V, in virtù della presente 
le riceviamo per figliole spirituali della nostra religione e le facciamo partecipi di Tutte 
le Messe, orazioni, digiuni, discipline, mortificazioni, ubbidienze, astinenze, vigilie, 
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predicazioni, osservanze regolari, penitenze e di tutti gli altri beni che per grazia di 
Dio si fanno in tutta la nostra religione. In fede di che abbiamo fatto la presente sot-
toscritta di nostra propria mano e suggellata col suggello del nostro ufficio. Data del 
nostro luogo di Roma, 12 novembre 1655”.103

Da ciò che traspare dai vari documenti sembra che le carmelitane di Terni 
fossero le beniamine dei Provinciali, quindi ottenevano sempre quanto chiede-
vano in umiltà. In tutte le visite canoniche, i superiori fanno dei magnifici elogi 
al buon andamento e alla concordia che regna in comunità. 

La vita nel Carmelo di Terni

Siamo nel 1859. “Un anno prima, il 28 agosto 1858, il P. Natale di S. Anna, 
Preposito Generale, sottoscrive un’ordinanza di lasciare alla Madre Priora pro tempore 
per direzione. La riportiamo per intero perché ci dà meglio l’idea di come si svolgeva 
a quell’epoca la vita comunitaria: – Quantunque la docilità delle buone religiose di 
questo monastero mi faccia sperare l’adempimento di alcune cose inculcate a voce nella 
prima mia visita, ad ogni modo ho voluto ordinarle ancora per iscritto, onde mantengasi 
nel suo vigore lo spirito del nostro Istituto, con l’obbligo che vengano lette alla comunità 
nel primo capitolo conventuale e quindi, almeno una volta l’anno. Dovendosi rispetto 
ed obbedienza ad un punto dei principali nelle nostre Costituzioni e distintivo delle 
Carmelitane scalze, e cioè di recitare il santo Mattutino alle 9 di sera, raccomandiamo 
caldamente una tale osservanza. Resterà però libero alla R.M. priora pro tempore di 
dispensare nei giorni festivi della Circoncisione ed Epifania, nelle solennità di Pasqua, 
Pentecoste e S. Natale, nelle feste di S. Giuseppe, Carmine, S. Madre Teresa, S.P. Gio-
vanni della Croce, nelle poche ricreazioni straordinarie di sei o sette volte l’anno, nelle 
vestizioni e nelle velazioni, secondo il costume, nel Triduo della Passione e nell’Ottava 
del Corpus Domini. In ogni altro tempo si stia alla legge e solo, giusta l’antico uso, possa 
dispensarsi una parte delle coriste dall’intervenire una qualche volta nella settimana, 
non mancando mai di concorrervi almeno quattro professe.

Si raccomanda vivamente di riprendere la recita dell’Ufficio divino a voce alta; 
nel caso però che per il poco numero delle religiose o per la loro debole voce, la R.M. 
priora stimasse di farlo dire a voce bassa, si impieghi in detta recita il tempo prescritto 
presso a poco, recitandolo lentamente e con le debite pause. Il silenzio nel refettorio, 
altro punto dei principali nella Religione, si osservi rigorosamente. Però la R.M. priora 
potrà dispensare da detto silenzio nei giorni delle prime classi, meno la dedicazione 
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delle Chiese, nei giorni della Circoncisione, Transverberazione, S. Anna, S. Bar-
tolomeo, S. Gregorio, S. Francesco e anniversario della fondazione del monastero, 
nell’ultimo giorno di carnevale, di ogni ricorrenza straordinaria, delle vestizioni, 
professioni, velazioni, arrivo del Generale e Provinciale e chiudendosi la visita da loro 
fatta, nei due o tre giorni di Pasqua e Pentecoste e negli ultimi tre del S. Natale, come 
pure nella domenica di sessagesima si parlerà soltanto la sera e nella vigilia della Croce 
di settembre soltanto la mattina. Potrà la madre priora dispensarlo ancora qualche 
altro giorno fra l’anno, in cui si avrà una ragione plausibile e giusta, raccomandandole 
però la discrezione.

Il parlatorio resti sempre chiuso nelle feste di precetto, nella Quaresima e nell’Av-
vento, in tempo dell’Ufficio Divino, Messa, orazione mentale e refettorio. Si rimette pe-
raltro alla coscienza della priora il far andare le religiose, coi soliti riguardi, occorrendo 
la necessità e la ragionevole convenienza evangelica. Nessuna assolutamente, fuori 
della superiora, ardisca di trattare con le postulanti o novizie o di portarsi al noviziato, 
fuori di un vero bisogno e sbrigandosi al più presto. Le novizie e le postulanti devono, 
fuori del caso di infermità o debolezza, concorrere agli atti comuni, sperimentando 
interamente l’Istituto, né siano portate alla ricreazione comune, fuorché se così piacerà 
alla madre priora nelle ricreazioni straordinarie e nelle grandi solennità di Pasqua, 
Pentecoste, Natale, S. Giuseppe, il Carmine, S. M. Teresa, S. P. Giovanni della Croce, 
le vestizioni, professioni e velazioni. Potranno però concorrere per la conferenza. Le 
monache potranno visitare l’oratorio del noviziato per l’indulgenza e cantare le li-
tanie, non brigandovi punto le novizie e postulanti. In caso di infermità o debolezza, 
le novizie e postulanti possono essere dispensate dalla madre priora dagli atti comuni. 
Nel dispensare dal Mattutino, la madre priora tratti le novizie secondo la legge, ciò le 
dispensi nello stato di infermità, di debolezza o anche per provarle nell’obbedienza. 
Siccome però la necessità della dispensa deve essere prima conosciuta dalla madre ma-
estra, perciò la madre priora senta prima la maestra e vada con lei d’accordo. Infine, 
richiamiamo e conculchiamo in nome di Dio e della S. Madre Teresa, l’osservanza 
perfetta di tutta la legge ed a questo eccitiamo tutte le religiose, specialmente la R.M 
priora, a cui tocca di vigilare perché non si introducano inosservanze e abusi”.104

Le rivoluzioni ottocentesche e il Risorgimento italiano

Nell’arco di pochi anni, i movimenti socialisti sorti nei diversi Paesi si 
strutturano in veri e propri partiti politici, che nel 1864 si coordinano tra loro 
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nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (nota come Prima Internazionale). 
Tra i partiti socialisti sorti in Europa emergeranno due fondamentali orienta-
menti: uno mira a ottenere le riforme politiche e sociali attraverso l’azione par-
lamentare (il cosiddetto socialismo riformista); l’altro è orientato verso soluzioni 
che prevedono anche la lotta armata per rovesciare il potere economico della bor-
ghesia (socialismo rivoluzionario). Nel dibattito intorno alla “questione sociale” 
si inserisce anche la Chiesa, che, seppure in ritardo, prende posizione rispetto 
ai problemi sociali emergenti e alle risposte offerte dal movimento socialista. 
Nel 1891 papa Leone XIII (1878-1903) promulga l’enciclica Rerum novarum, 
nella quale vengono riconosciuti i diritti sindacali e le aspirazioni dei lavoratori 
a condizioni di vita più dignitose, ponendosi in una posizione intermedia tra i 
due estremi rappresentati dal marxismo da un lato e dal liberismo economico 
incontrollato dall’altro. 

Le insurrezioni del 1820-1821 

Sul fronte politico, il nuovo equilibrio imposto dal Congresso di Vienna si 
rivela subito fragile e ben presto in tutta Europa scoppiano insurrezioni che si 
pongono come obiettivo non solo quello di conquistare una maggiore libertà, ma 
anche di ottenere l’indipendenza e realizzare l’unità nazionale dei territori sotto-
posti al dominio straniero. I sostenitori di questi principi politici operano quasi 
sempre in clandestinità, attraverso società segrete come la Massoneria e, in Italia, 
la Carboneria. Le prime rivolte scoppiano in Spagna nel gennaio del 1820 (rivolta 
di Cadice) e si estendono presto anche al Portogallo, dove però vengono represse 
duramente dall’intervento delle potenze della Santa Alleanza. Un esito diverso, 
invece, sortiscono le insurrezioni scoppiate in Grecia: il comune interesse all’in-
debolimento dell’Impero ottomano da parte di Stati come Francia, Russia e Gran 
Bretagna condurranno, infatti, nel 1832, al riconoscimento dell’indipendenza del 
Paese. In Italia, l’insurrezione scoppiata in Piemonte nel marzo del 1821 porta 
all’abdicazione di Vittorio Emanuele I, in favore del fratello Carlo Felice (1821-
1831). Nei momenti di incertezza seguiti all’evento, il giovane principe Carlo 
Alberto viene spinto dai liberali a concedere una Costituzione, che però il nuovo 
re si rifiuta di riconoscere, chiedendo anzi l’aiuto dell’Austria che interviene per 
ristabilire l’ordine anche nel Lombardo-Veneto. Con i moti del 1820-1821 prende 
avvio in Italia la stagione del Risorgimento. Sarà un periodo segnato non solo dalle 
guerre, ma anche dal confronto tra diverse posizioni riguardo alla forma da dare al 
nuovo Stato ancora vagheggiato: dal modello repubblicano di Giuseppe Mazzini, 
a quello federalista di Carlo Cattaneo a quello neoguelfo di Vincenzo Gioberti. 
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Tutte ipotesi superate, peraltro, dal rapido precipitare degli eventi, che porterà alla 
nascita di un regno che per certi aspetti si caratterizzerà per l’estensione delle leggi 
del Regno di Sardegna a tutto il territorio della penisola. 

Fra il 1830 e il 1831 l’Europa viene investita da una seconda ondata insurre-
zionale, partita questa volta dalla Francia, in rivolta contro il regime reazionario e 
dispotico di Carlo X, che viene costretto ad abdicare. Il successore, Luigi Filippo 
d’Orléans (1830-1848), dà vita a un governo di indirizzo borghese e liberale, che 
prende le distanze dalle azioni repressive della Santa Alleanza. Il nuovo orienta-
mento della Francia sarà decisivo per la conquista dell’indipendenza di Paesi come 
il Belgio e per la svolta costituzionale di importanti monarchie come la Spagna e 
il Portogallo. Anche in Italia nuove insurrezioni scoppiano a Modena, a Parma, a 
Bologna e in altri centri dello Stato pontificio. Gli iniziali successi si rivelano però 
effimeri a motivo dell’intervento degli austriaci, che ancora una volta reprimono 
i moti, restaurando le monarchie deposte. Il 1848 L’anno che più di ogni altro 
simboleggia gli sconvolgimenti che segnano l’Europa dell’Ottocento è il 1848. 
Tra febbraio e marzo di quell’anno, infatti, insorgono gli abitanti di Parigi e di 
Vienna e analoghe rivolte divampano anche in altre importanti città, come Ber-
lino, Budapest, Venezia e Milano. In Francia, l’ondata rivoluzionaria porta alla 
caduta della monarchia e alla nascita della seconda Repubblica e in seguito, nel 
1852, alla nascita del Secondo impero con Napoleone III (1852-1870).

In Italia, il 1848 è segnato dallo scoppio di rivolte a Palermo, a Napoli, a Fi-
renze e a Roma, dove il pontefice Pio IX (1846-1878), inizialmente salutato come 
difensore degli ideali liberali, si rivela conservatore e poco disposto a concedere 
riforme significative. A seguito dell’ondata insurrezionale, i sovrani italiani sono 
costretti a concedere la Costituzione. A Torino, Carlo Alberto, divenuto re nel 
1831, promulga lo Statuto Albertino, mentre a Milano la rivolta della popolazione 
durante le famose “Cinque giornate” (18-22 marzo) costringe alla fuga gli au-
striaci comandati dal maresciallo di campo Johann-Joseph-Franz-Karl Radetzky. 
Le insurrezioni del 1848 innescano la Prima guerra d’indipendenza, che vede 
l’impegno diretto del Regno di Sardegna nel processo di liberazione nazionale. 
L’iniziale sostegno da parte degli altri sovrani italiani viene però meno proprio nel 
momento in cui Carlo Alberto sta ottenendo i primi successi. La sconfitta subita 
a Custoza dall’esercito piemontese contro le truppe austriache obbliga il sovrano 
ad abdicare (1849) in favore del figlio Vittorio Emanuele II, che sarà uno dei 
protagonisti dell’unificazione politica della penisola.

Dopo la Prima guerra d’indipendenza il Regno di Sardegna si pone ormai in 
modo deciso come lo Stato-guida del processo di unificazione dell’Italia, grazie 
soprattutto all’azione di Camillo Benso conte di Cavour, abilissimo nell’in-
tessere relazioni diplomatiche con gli Stati europei in diversi modi interessati 
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all’indebolimento dell’Impero d’Austria. La Seconda guerra d’indipendenza, che 
vede l’intervento della Francia accanto alle truppe piemontesi, si conclude con il 
passaggio della Lombardia al Regno di Sardegna. Nel marzo del 1860, in seguito a 
plebiscito, anche Toscana, Emilia, Romagna, Parma e Modena entrano a far parte 
del Regno sabaudo. Le regioni meridionali vengono invece annesse in seguito 
alle azioni militari condotte da Giuseppe Garibaldi, mentre Umbria e Marche, 
appartenenti allo Stato della Chiesa, sono annesse dopo le insurrezioni del 1859. 
Il 17 marzo 1861 nasce ufficialmente il Regno d’Italia, con capitale a Torino. L’u-
nificazione della penisola si compie definitivamente tra il 1866 e il 1870, prima 
con la conquista del Veneto, durante la Terza guerra d’indipendenza, poi con 
l’annessione del Lazio e di Roma, nel 1870. Nel 1871, Roma viene proclamata 
capitale del Regno d’Italia.

Monache senza monastero: da Terni a Sangemini, fino a Roma

L’elezione di Pio IX suscita negli Italiani nuove speranze che vengono subito 
disattese dall’invio di truppe pontificie in Lombardia per la guerra di indipen-
denza. Il 15 novembre, mentre si reca senza scorta al Palazzo della Cancelleria, 
sede del parlamento romano, il primo ministro pontificio Pellegrino Rossi (1787-
1848) è assalito dalla folla e ucciso da mano ignota.

Il 16 novembre avvengono scontri davanti alla sede papale del Quirinale. Il 
Papa accorda un nuovo ministero con Giuseppe Galletti agli Interni e Terenzio 
Mamiani agli Esteri.

Il 24 novembre Pio IX fugge a Gaeta sulla carrozza dell’ambasciatore di 
Baviera e si rifugia sotto la protezione del Re di Napoli. Intanto a Roma, in as-
senza del Papa, viene istituita la Repubblica, il 9 febbraio 1849, con il triunvirato 
Mazzini, Armellini e Saffi. Nei giorni successivi la Francia decide un intervento 
militare a favore del Papa e destituisce il governo popolare. Nel 1850 il Papa potrà 
fare ritorno nella sua sede. Il 5 maggio del 1857 Pio IX viene a Terni per cercare di 
dimostrare l’infondatezza di certe accuse che gli venivano rivolte principalmente 
dal governo piemontese, e che riguardavano proprio uno scarso interesse del pa-
pato per le esigenze delle popolazioni. Il papa non andò in Duomo o al vescovado, 
né sfilò in corteo per le vie cittadine, ma si recò alla Ferriera, considerata alla metà 
del XIX secolo, il più importante insediamento industriale del papato. La cosa 
fu interpretata anche come un importante segnale: un avvicinarsi della Chiesa al 
mondo del lavoro e nel contempo all’economia capitalistica. In questa occasione 
visita anche il Carmelo di Terni, dove era morta sua zia e dove viveva santamente 
sua cugina, alla quale, da giovane, aveva contribuito a far scoprire la sua vocazione. 
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Nell’anno 1859-60 il governo pontificio perdette l’Umbria e le Marche. Ma ora 
lasciamo parlare i documenti di questo periodo.

“Sire, le superiore del monastero di S. Procolo, della S.S. Annunziata, di S. Teresa 
(cioè il nostro Carmelo) e del Bambino Gesù di Terni, con il dovuto ossequio espongono 
alla Maestà vostra che private fin dal 19 dicembre del 1860, in forza del decreto del 
Signor Commissario Straordinario Regio dell’Umbria, nel giorno 11 di detto mese ed 
anno, della proprietà di amministrazione di tutti i loro beni, sotto qualsiasi titolo essi 
fossero, vennero poi con altra Regia Ordinanza rilasciati a loro i pochi generi esistenti 
in magazzeno ed i frutti pendenti e valutati rigorosamente: i quali costituiscono una 
notabile somma che ritiensi debba computarsi per titolo della pensione, stabilita 
dall’annunciato decreto. Se ciò si verificasse, è molto chiaro che i menzionati monasteri 
avrebbero ricevuto già buona parte della pensione assegnata. Vede ben pertanto, la Ma-
està vostra, che i generi rilasciati non soddisfano in primo luogo a tutte le giornaliere 
necessità di una numerosa famiglia; ne rimangono molte altre indispensabili per cui è 
necessario il denaro contante, come l’acquisto del cibo, dei medicinali, del vestiario ed 
altri simili… Detti monasteri si trovano del tutto sprovvisti di denaro per supplire alle 
accennate spese giornaliere, e fra qualche mese saranno nella deplorabile situazione di 
aver consumati i generi e con ciò esaurita gran parte delle pensioni, senza aver in pari 
tempo mezzi per l’opportuna provvista”.105

Da un altro documento dell’epoca si apprende che il 18 dicembre 1860106 il 
governo aveva incamerato tutti i beni del monastero, inventariati, lo stesso giorno, 
da commissari che avevano sigillato anche tutti i vari libri contabili presenti. Da 
un’inchiesta del Vescovo alle Clarisse di S. Procolo, la priora risponde che, nel 
mese di ottobre 1862, essendo state espulse dal monastero per decreto del go-
verno italiano, lei e le altre 16 consorelle furono accolte nel vicino Monastero di 
S. Giuseppe e Teresa e vi rimasero per due mesi circa. La madre racconta anche di 
aver visto il corpo incorrotto di una sua consorella del seicento, che si chiamava 
Suor Anna Maria di Gesù dei marchesi Cittadini. “Sostò in preghiera, chiedendole 
che avesse interceduto presso il trono di Dio per la sua comunità, al che, quasi come 
risposta, il capo della defunta si voltò verso la sua parte. Al grido di stupore e di paura, 
accorsero tutte le altre e verificarono il prodigio. La clarissa ne ricorda il giorno e l’ora, 
cioè il 24 novembre del 1862, festa di S. Giovanni della Croce, verso le 23 circa”.107

Da un decreto governativo del 23 novembre 1862 si legge che le monache 
carmelitane di Terni devono sgomberare il monastero e recarsi, insieme alle 

105 Ivi, pp. 262-263.
106 Ivi, p. 264.
107 Ivi, p. 265.
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Benedettine di Cesi, nel Monastero di S. Maria Maddalena delle Benedettine 
Cassinesi in Sangemini. Da una lettera scritta da un Padre alla sotto priora Suor 
Maria Giuseppa Margherita dei Sacri Cuori (Ravizza di Orvieto, entrata nel 1842 
e morta nel 1918), si apprende che, nonostante il Signore mitigasse benignamente 
il loro esilio, le monache sono ristrette in un locale un terzo più piccolo di quello in 
cui stavano quarantaquattro persone.108

Veniamo a conoscenza delle condizioni del nuovo rifugio da alcune suppliche 
rivolte al Presidente del Consiglio dei Ministri: “Quando avvenne il concentramento 
nel monastero delle Benedettine di S. Gemini, la comunità godeva sufficiente salute. Il 
locale loro assegnato è angusto, di forma antica, ottuso, senza o con poca luce, l’aria vi 
si aspira insalubre, manca di comodi più necessari ad una comunità, massime l’acqua, 
non essendovi che alcune pozzanghere, dove si fa scorrere in tempo di pioggia che spesso 
marcisce. Le stanze sembrano più celle mortuarie che adatte a persone claustrali, im-
pedite dal respirare altra aria”.109

Le condizioni di estrema precarietà dovute alla eccessiva ristrettezza del locale, 
il numero delle monache, l’acqua e l’aria poco salubri, la mancanza dei cibi neces-
sari, per essere quel luogo sprovvisto di tutto e le religiose obbligate all’astinenza 
delle carni, oltre alle sofferenze scaturite dal trasloco obbligato, furono l’origine di 
pericolose malattie fra le monache che vissero in tali condizioni per 4 anni (1862-
1866). Nell’agosto del 1866 le carmelitane di Terni accettano la generosa offerta 
delle consorelle di Regina Coeli di Roma di essere accolte nel loro monastero. 
Anche se il quaderno cronaca andò smarrito, sappiamo da una copia di un ricorso 
al Ministero di Grazia, Giustizia e culto di Firenze, con l’elenco delle monache con 
il nome da secolare, che, spostandosi da S. Gemini, viene loro rifiutata la pensione 
che risulta di L.360 annue per le coriste e di L.240 per le converse. Nel ricorso, 
dopo aver descritto il luogo malsano, insalubre per l’acqua e per l’aria, che aveva 
causato tra le sorelle infermità anche gravi, chi scrive invita le autorità competente 
a riflettere sull’urgenza e la necessità dello spostamento, senza le autorizzazioni del 
Ministero, per poter godere, anche all’estero, della loro pensione. In tale ricorso 
vengono elencate tutte le monache e le loro problematiche di salute:
1. “Maria Angelini – Spoleto (Maria Eletta di Gesù) superiora. Non appena passata 

una stagione in detto monastero fu presa da una enfiagione generale e da palpi-
tazione di cuore.

2. Costanza Ravizza – Orvieto (Suor Maria Giuseppa Margherita dei Sacri Cuori), 
sanissima, soffrì poi urti di nervi che degenerarono in demenza e fissazione.

108 Ivi, p. 267.
109 Ivi, p. 269.
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3. Caterina Fortini – Roma (Suor Teresa Geltrude di San Giuseppe): vide aggravarsi 
quei mali di stomaco che in Terni erano appena sensibili.

4. Camilla Frigeri – contessa – Perugia (Suor Marianna Teresa della Provvidenza): 
soffrì di mal di petto, di cuore e di dolori reumatici, quasi sempre a letto.

5. Agnese Ricci – Caprarola (Suor Maria Fortunata di S. Giuseppe): sentì peggiorare 
il suo fisico con timore di etisia.

6. Costanza Antonelli – Spoleto (Suor Teresa Costante di S. Francesco): fu presa da 
idropisia e palpitazioni di cuore.

7. Teresa Ciabò, Loreta (Suor Teresa Maddalena di Gesù Nazzareno): già demente, 
nel comodo locale di Terni poteva essere assistita senza disturbo delle altre. Non 
serviva a S. Gemini che ad aumentare le loro pene o ad aggravarle.

8. Carolina Bacchelli – Arezzo (Suor Teresa Margherita del S.S. Sacramento): soffrì 
acutissimi dolori di testa, con enfiagione generale in tutto il corpo.

9. Anna Rosa Sforza – Tolfa (Civitavecchia) (Suor Teresa Maria del Cuore di Gesù) 
: fu travagliata da complicazioni di mali.

10. Tommasa Conti – Terni (Suor Anna Maria Concetta di S. Giuseppe): soffrì gravi 
flussi agli occhi, ostinatissimi.

11. Amalia Bizzoni –Terni (Suor Maria Agnese del Crocefisso): soffrì la migliara col 
mal di cuore e oppressione di respiro.

12. Bernardina Giubilei – Stroncone (Terni) (Suor Maria Rosa dell’Angelo custode): 
spesso molestata da coliche.

13. Lucia Zenoni – Papigno (Terni) (Suor Teresa di Gesù): afflitta da complicazioni 
di carattere dissenterico.

14. Rosa Piersanti – Spoleto (Suor Maria degli Angeli): febbre, mal di cuore, e di 
stomaco.

15. Rosa Bernardini – Spoleto (Suor Marta di Gesù Maria): già sanissima, cominciò 
a deteriorare.

16. In questo elenco manca Firmina Allegretti, in quanto la sua presenza in comunità 
è clandestina, quindi le monache che formano la comunità sono in realtà sedici. 
Il 14 settembre 1866 emise la professione con il nome di Suor Maria Vittoria 
Allegretti”.110

Le sedici monache del Carmelo di Terni, ospiti delle consorelle di Roma, 
hanno solo poche lire centellinate dal governo per non morire. Tutto è stato 
confiscato, beni immobili e mobili. Desiderano soltanto far ritorno nella terra 
promessa dov’è sorto il loro Carmelo: Terni. Il Padre Generale regola la loro 

110 Ivi, p. 282.
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posizione di ospiti, sottomesse in tutto alla madre priora di Regina Coeli pro-
tempore. Le monache di Terni, come ospiti, non hanno né voce attiva, né passiva. 
La madre priora di Regina Coeli di Roma deve provvedere il necessario a ciascuna 
di loro. Nel marzo del 1867 colui che era stato incaricato di riscuotere la somma 
di 6 scudi al mese per ogni monaca per il vitto, scrive loro che dal Ministero del 
Culto è giunto l’ordine di non versare più alcuna somma, perché le monache si 
sono trasferite all’estero. Questa volta le sorelle di Terni si rivolgono direttamente 
al re Vittorio Emanuele II. Esse descrivono al Re le condizioni disagiate che per 
quattro anni sono state costrette a vivere mettendo in pericolo la loro vita. Solo 
le consorelle di Roma, venute a conoscenza della loro situazione, offrono loro la 
possibilità di non mettere più a repentaglio la loro vita, rimanendo a San Gemini. 
“Sire, questo equivarrebbe per le supplicanti alla condanna di un carcere, né credo 
che alcuna autorità voglia condannare al carcere persone innocenti… Esse inoltrano 
un nuovo ricorso in cui domandano o il godimento della loro pensione in Roma o 
un altro locale, ma diverso da quello di S. Gemini, salubre, conveniente alla loro 
professione e abitabile”.111

È in questo clima di incertezza, di estrema povertà, che le monache di Terni 
vivono a Roma, poco lontane dalla basilica di S. Pietro.

Dopo che le truppe italiane entrarono a Roma, il Papa si chiuse in Vaticano 
e nel 1871, la legge delle Guarentigie stabilì i rapporti tra Stato e Chiesa, rico-
nobbe l’inviolabilità del Pontefice ed il diritto agli onori sovrani, assegnandogli 
una rendita che Pio IX rifiutò.

Nella lettera di risposta che il Padre Generale scrive il 3 ottobre 1870 alla 
Madre Priora del Carmelo di Regina Coeli, prende atto che, per motivi economici 
la comunità di Roma vive separatamente dalle monache di Terni, anche nel vitto. 
Per la prima volta, riferendosi alle carmelitane di Terni, si fa esplicito riferimento 
“al soppresso monastero di Terni”, le cui monache dovranno vivere in comunità 
separata dalle altre sorelle di Roma; dovranno obbedire ad una superiora e divi-
dere le provvigioni fatte con spese comuni proporzionalmente al numero degli 
individui.

Le carmelitane di Terni nel palazzo pontificio di Castel Gandolfo

Nel 1871 nel grande edificio delle Carmelitane scalze di Regina Coeli di 
Roma convivono tre comunità: quella locale, quella di Terni e quella delle quattro 

111 Ivi, p. 289.
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Fontane che poi trasferì a S. Stefano Rotondo. Il Padre provinciale scrive conti-
nuamente norme per garantire l’autonomia delle tre comunità. Il 17 marzo 1872 
il Padre Provinciale scrive di aver visitato le sorelle della comunità di Terni che 
“sono sempre premurose della loro santificazione nell’acquisto delle sante virtù e con 
l’osservanza delle leggi professate”. Quando partirono da Terni erano 16; due sorelle 
sono morte a S. Gemini e altre 4 a Roma, per cui sono rimaste in 10: sei coriste 
e quattro converse.

Il 15 aprile del 1873 anche tutte le monache di Regina Coeli furono ospitate 
dalle serve di Maria, cosiddette Mantellate che avevano il monastero confinante 
con la loro clausura.

Da un documento relativo all’elogio della Madre Teresa Margherita che per 
sette anni fu presidente, si leggono poche righe che parlano del trasferimento 
della comunità di Terni a Castel Gandolfo, in uno degli appartamenti pontifici 
Del Papa Pio IX. 

Tra le tre comunità presenti al monastero di Regina Coeli, il Generale dell’Or-
dine aveva deciso di sciogliere quella di Terni perché più piccola per numero di 
monache. Ma saputa la cosa, il Papa, Pio IX, si oppose e disse: “Le monache di 
Terni le mettiamo sotto il nostro piviale!”. E così la comunità venne salvata dal Papa. 
La comunità col suo passaggio nel palazzo pontificio fu soggetta alla Santa Sede, 
quindi le monache ebbero il permesso di poter aprire il noviziato e di accogliere 
le prime tre giovani, con la condizione che dovessero rimanere in prova per due 
anni interi. 

Da una lettera di Mons. Agnelli, vescovo di Troade al Santo Padre, si viene 
a sapere che le monache carmelitane, ospiti a Castel Gandolfo, hanno bisogno 
di sostentamento economico per vivere, riscuotendo solo 180 Lire al mese. Il 
papa concede lui stesso l’obolo di 400 Lire mensile. Anche in questa circostanza 
il Papa Pio IX aveva salvato questa comunità, dato che sembrò che l’Ordine 
non avrebbe saputo come sostentarle. Da una lettera del Padre Provinciale, 
Domenico alla Madre Margherita del S.S. Sacramento, datata 17 maggio 1878, 
apprendiamo che il papa Pio IX era morto da qualche mese (7 Febbraio 1878) e 
aveva mandato la sua ultima benedizione alla comunità di Terni a Castel Gan-
dolfo, per mezzo del Padre Ambrogio. “Sabato 3 ottobre 1877 ho avuto udienza 
dal Santo Padre Pio IX, al quale mi feci a chiedere la S. Benedizione anche per 
V.R. e per tutte le sue figlie in Cristo dilettissime, le monache di Castel Gandolfo. 
Il S. Padre nel sentire le teresiane di Castello, notai nel suo sembiante, mai sempre 
allegro, fare come un atto di compiacenza in Domino, quindi benedirle con tutta 
l’effusione del suo gran cuore, la quale benedizione vi mando moltiplicate e ripiene 
di ogni vero bene sì spirituale che temporale e sempre crescente nel puro amore di 
Gesù e progressiva nella santa orazione e nelle sante virtù per addivenire quindi 
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tutte perfette per riposare infine nella pace del Signore e glorificarlo per tutti i secoli 
dei secoli nella beata Sion”.112

Dopo 15 anni, il 1° novembre 1880 venne convocato il Capitolo conven-
tuale per l’elezione della nuova priora, sotto la presidenza del Vescovo di Sidonia, 
Deputato pontificio, dato che il monastero è soggetto alla S. Sede. Viene eletta 
Suor Maria Vittoria Teresa della SS. Trinità (Allegretti). Sarà lei che condurrà la 
comunità di nuovo a Terni, sotto la giurisdizione dell’Ordine. Nel 1895 troviamo 
registrato che il Provinciale è deputato del Cardinale Vescovo di Albano al governo 
del monastero e quindi in occasione della sacra visita svoltasi tra il 23 e il 26 agosto 
prende provvedimenti circa la salute delle religiose, cagionevole in alcune, a causa 
di mancanza di movimento. Dispone quindi che le sorelle devono scendere in 
giardino tutte insieme, in modo che nessuna resti isolata e passeggiare un’ora al 
giorno “da Pasqua fino all’Epifania della S. Croce di settembre e nel rimanente anno 
andranno a passeggio nella ricreazione di dopo pranzo”.

Riusciamo a scoprire alcuni particolari della vita della comunità di Castel 
Gandolfo solo da Giacinta Poncipè, di Terni che prese il nome di Suor Serafina 
Teresa della Provvidenza. Le altre monache non amavano la penna; erano esperte 
nella filatura, come racconta Suor Serafina, dalla memoria ferrea e lucidissima, 
anche se le sue descrizioni sono soggettive e unilaterali.

A Castel Gandolfo “L’appartamento loro assegnato non era molto vasto, a causa 
dei subalterni del Palazzo. Da un salone le nostre monache avevano ricavato cinque 
celle, divise fra loro con tramezzi di stoffa sostenuti da telai di legno ricoperti di qua e 
di là con la carta da parati che veniva rinnovata all’ingresso di ogni probanda, almeno 
l’angoletto che sarebbe stato assegnato alla nuova recluta: quindi il segno per quelle che 
non erano capitolari che la famiglia stava per aumentare era questa faccenda, eseguita 
dalle monache stesse con un buon pentolone di colla di farina e con l’abituale allegria, 
di cui le figlie di S. Teresa non difettano in circostanze anche le più disagiate. 

Le celle, naturalmente, non potevano essere tutte luminose, specialmente quelle 
lontane dal finestrone; ma siccome per lo più le monache filavano, era loro sufficiente 
anche poca luce. Non era quello il tempo dei magnifici ricami per gli arredi della 
chiesa. Era stata donata loro una cappella interna, dove ogni mattina partecipavano 
alla S. Messa, celebrata da un cappellano che veniva a piedi dalla non lontana citta-
dina di Albano. Nella cappella c’era il confessionale e i banchi per la recita dell’Ufficio 
Divino. Poiché ancora non c’era la luce elettrica, la sera, a mattutino usavano i lumi 
ad olio che la versicolaria di settimana era incaricata di preparare ed accendere, si-
stemandoli su appositi piedistalli di ferro battuto, stretti ed alti. I Padri Carmelitani 

112 Ivi, pp. 305-306.
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curavano nello spirituale le monache, ed ogni settimana veniva il confessore ordinario 
da Roma che si tratteneva uno o due giorni. Se poi le monache lo richiedevano, po-
tevano ricorrere ai Padri Gesuiti che abitavano a Castel Gandolfo a due passi dal 
Palazzo Pontificio”.113

La Madre Vittoria si adoperava per realizzare il suo più vivo desiderio, con-
diviso da tutte le sorelle: ritornare al luogo d’origine. Lei era solita ripetere che il 
tempo trascorso lontano da Terni era stato più lungo di quello degli Ebrei nel de-
serto, perché era durato più di quarant’anni! (1862-1906 = 44 anni). Tra gli illustri 
prelati che la Madre Vittoria aveva cercato di sensibilizzare per la sua casa, vi era 
il Cardinale Merry del Val che spesso si fermava benevolmente con la comunità, 
facendo affidamento sulle preghiere delle monache per le sue ansie apostoliche. 
Erano stati contattati anche i superiori e i Padri Carmelitani e alla fine la Madre 
Vittoria e le consorelle ebbero il sospirato aiuto dal Padre Ezechiele del Cuore di 
Gesù, che ottenne dal Papa Pio X il ricavato di certi titoli nobiliari concessi dalla 
S. Sede, per suo mezzo, ad alcuni signori spagnoli. Pertanto si poté acquistare un 
fabbricato a Terni, al Ponte Romano, che si adattò a Monastero, pagato anche con 
le doti di alcune religiose e le abbondanti elemosine della famiglia Fioretti di Terni, 
nipoti della Madre Vittoria Allegretti. Ottenuto il permesso dal Pontefice, la Madre 
Vittoria con alcune sorelle venne a Terni per preparare il ritorno della comunità.

Il 27 maggio 1906 il Papa Pio X accolse in udienza le 16 monache carmelitane 
in partenza per Terni e diede loro la sua benedizione paterna, donando anche un 
suo ritratto fotografico con l’autografo.

Le carmelitane ritornano a Terni dopo 44 anni

Il 27 maggio 1906, a mezzanotte, le sorelle carmelitane arrivarono a Terni e 
nonostante l’ora tarda trovarono ad accoglierle molte persone che, facendo ala in-
torno a loro, le accompagnano al monastero. Ma non tutti erano così benevoli con 
le sorelle perché, qualche anno dopo un gruppo di facinorosi che non erano riusciti 
ad inveire contro i Padri carmelitani, diedero sfogo alla loro rabbia rompendo tutti 
i vetri delle finestre del monastero con una folle sassaiola. Le finestre furono perciò 
protette da fitte grate e l’intrepida Suor Teresa Diletta Bartolomei di Urbania, che 
era entrata a Castel Gandolfo ed aveva professato il 19 marzo del 1907 nel nuovo 
Monastero di Terni, autorizzata dalla Priora, prendeva il fucile e sparava a salve sul 
terrazzo, specialmente di notte per allontanare chi aveva brutte intenzioni.

113 Ivi, pp. 325-326.
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Dal Registro delle Elezioni della nuova Priora si legge che il 9 marzo del 1913 
la Madre Vittoria Teresa della Trinità fu trasferita nel Carmelo del cielo. La sua 
memoria fu talmente viva nelle sorelle che nessuna pensò di scriverle una parola, 
neanche nelle pagine in bianco del libro delle professioni. Numerose sono le te-
stimonianze di stima, affetto e dolore per la morte di tale priora, molto attaccata 
all’Ordine, vergine saggia e prudente e soprattutto aveva saputo essere madre! 
Anche le monache di S. Egidio e quelle di Regina Coeli si uniscono al Padre Fi-
lippo da Roma con le preghiere e l’affetto per tanto cara Madre! Ma la lettera più 
preziosa è quella del Servo di Dio, Mons. Antonio Intreccialagni, del 20 marzo 
1913, nella quale scrive di aver appreso con dolore la morte della vera fondatrice 
del Carmelo di Terni. 

Dal 1911 dopo la professione di due sorelle sarde si verificò un periodo di stasi 
vocazionale per lo scoppio della Prima guerra mondiale. Le sorelle carmelitane di 
Terni si impegnarono con la preghiera e l’offerta per ottenere da Dio il dono della 
pace. Tra la prima e la Seconda guerra mondiale ci fu un’abbondante fioritura di 
vocazioni, provenienti da varie parti d’Italia.

“I bombardamenti del 26 maggio e del 7 giugno 1944 fecero crollare la chiesa, il 
monastero e tre fabbricati vicini. Nel recinto della clausura caddero una trentina di 
bombe, tre delle quali esplosero a meno di due metri dal rifugio, lasciando miracolosa-
mente illese le quattro monache che erano volute rimanere a custodia del monastero. Le 
monache rimaste sul luogo cercarono di salvare il salvabile, insieme al Padre Roberto 
di S. Teresa (Moretti) che si occupava della comunità”.114

Insieme al Vescovo di Terni, Mons. Bonomini, il Padre Roberto Moretti 
si prodigò nel cercare un alloggio adatto per le monache che si trasferirono a 
Stroncone, in un ex monastero delle Orsoline di clausura, passato alle Suore 
Francescane di Gesù Bambino. Le carmelitane furono accolte con carità fraterna 
per sei anni.

“Il 24 luglio 1949 la comunità carmelitana rientrò a Terni nel nuovo Monastero 
in via Valle Verde n. 20 (zona S. Martino) per l’interessamento del P. Guglielmo che 
si occupò dell’acquisto del terreno e del progetto della costruzione affidando la sovrin-
tendenza e vigilanza dei lavori all’impareggiabile P. Roberto”.

Il Padre provinciale, Bernardino di S. Agnese ottenne anche gli aiuti finan-
ziari da una monaca Carmelitana scalza di S. Clara in California, Madre Agnese 
di Gesù, sorella di un noto banchiere americano, che fu molto generoso verso 
l’Ordine. Mons. G.B. Dal Prà, vescovo di Terni, con tutto il clero diocesano, 
accompagnarono le sorelle alla nuova dimora. (fig. 4)

114 Ivi, p. 333.
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La costruzione forma un bel complesso, sobriamente moderno, semplice e razio-
nale, su un progetto dell’arch. Giorgio Pacini dell’Università di Roma. Due lapidi 
vennero poste all’interno del monastero. Su quella dell’anticoro si leggeva: – A Nohel 
Phelan Sullivan e a sua sorella Madre Agnese di Gesù parziali fondatori di questo 
risorto Carmelo perenne ricordo. 

L’altra lapide, in coro, diceva: Per gratitudine perenne ai munifici costruttori di 
questo Carmelo R. N. P. Guglielmo di S.A. – R. N. P. Bernardino di S. A. – R. N. P. 
Giuseppe di S. S. S. – R. P. Federico S. C. e R. P. Roberto di S. Teresa di G. B che con 
zelo instancabile iniziò, diresse e completò questo edificio, curando insieme con sapiente 
carità paterna, specie nel disastroso periodo bellico la comunità.

Marzo 1947  Giugno 1951115

Il 24 giugno del 1956 la sorella sarda, Suor Carmela Teresa di Gesù (Natalina 
Collu) fu chiamata a far parte delle religiose destinate alla fondazione del nuovo 
Carmelo “Mater Salvatoris” a Nuoro, in Sardegna.

Nel giro di pochi anni, la zona intorno al Monastero a Valle Verde, S. Mar-
tino, cominciò a trasformarsi e diventare un centro popolato con palazzi di vari 
piani. Alle monache venne a mancare il necessario silenzio e solitudine indispen-
sabili per la vita claustrale. I Superiori accettarono l’idea che le monache potessero 
di nuovo trasferirsi in un luogo più adatto, ma le difficoltà erano tante. La Madre 
priora, Anna Maria di S. Giuseppe – Ciaccia, ebbe l’ispirazione di mettere il mo-
nastero sotto la protezione di Gesù Bambino e dedicò a Lui la futura Chiesa. Gesù 
Bambino di Praga, raffigurato in un quadro a stampa, senza cornice, rimasto tra le 
reliquie del monastero, presenziò i lavori, a cantiere aperto, sino al termine. L’im-
magine fu sostituita dal simulacro che troneggia nell’apposita nicchia dell’attuale 
santuario. In meno di tre anni si è potuto realizzare un monastero, situato su un 
terreno acquistato dalle monache nel 1968, che si erge su una collina panoramica 
posta sulla strada di Passo Corese, in località Macchia di Bussone. Dopo molti 
intoppi e problemi nel dicembre del 1974 le monache poterono prendere possesso 
del monastero ed il 25 dicembre per la notte di Natale si poté celebrare la prima S. 
Messa nella nuova Chiesa. L’inaugurazione del nuovo edificio monastico avvenne 
il 19 marzo 1975, con la consacrazione dell’altare, fatta dal Vescovo di Terni, 
Mons. Santo Quadri che, al termine della celebrazione disse: “La Messa è finita, 
andiamo in clausura! – Poi un campanello suonò ripetutamente e al segno dell’extra 
omnes fu dichiarata la clausura papale”.116

115 Ivi, p. 335.
116 Ivi, pp. 339-340.
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A tutti coloro che parteciparono all’inaugurazione del Monastero di S. Giu-
seppe e S. Teresa, le monache distribuirono un ricordo con le parole di S. Teresa di 
Ávila: “Siamo al Carmelo per dedicarci all’orazione ed alla contemplazione amorosa 
di Dio ed offrire la nostra vita per la Chiesa e per il mondo. Sì, la nostra vocazione è 
vocazione all’amore universale, cioè alla santità universale”.
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Riferimenti iconografici

1. D. Salinetti, Ricostruzione empirica della prima residenza carmelitana, nata dalla trasforma-
zione dell’abitazione di Artemisia e Maria Angela Benaducci-Mansueti, realizzata secondo le indica-
zioni del dattiloscritto
2. D. Salinetti, ricostruzione empirica della pianta del monastero delle Carmelitane di Terni, fatta 
secondo le indicazioni del dattiloscritto

Pianta attuale della città di Terni con ricostruzione delle sedi del monastero delle carmelitane dal 1618 al 1975
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Fig.5 Le mura di Terni, di cui oggi rimangono alcune testimonianze, furono 
erette, per la maggior parte, in epoca romana, poi, successivamente, ampliate in 
epoca medievale. La loro lunghezza si attestava intorno ai 3-4 chilometri.

 - L’accesso alla città era garantito da 5 porte:
 - Porta Spoletina (a nord)
 - Porta del Sesto (a est)
 - Porta Romana (a sud)
 - Porta S. Angelo (a ovest)

1. Porta Spoletina – Il terreno per il primo, vero monastero, dopo la residenza 
di casa Benaducci-Mansueti, si trovava nei pressi della Porta Spoletina, dalla 
parte che volgeva verso l’ex Monastero delle clarisse di S. Procolo (6)

2. Porta Garibaldi o Porta del Sesto – Si trovava in corrispondenza del decu-
manus maximus; da qui, dopo aver attraversato il ponte sul Nera, detto erro-
neamente, Ponte del Sesto, si imboccava la strada che conduceva a Marmore 
e alla piana reatina.

3. Porta Romana – L’accesso meridionale alla antica Interamna era costituito 
da Porta Romana; il nome ci indica chiaramente che da qui si imboccava 
la strada che conduceva all’Urbe, la strada consolare Flaminia (“Nova”). La 
struttura era molto simile a quella della Porta Spoletina perché lo si evince da 
un affresco presente nella Cattedrale di Terni. Per raggiungere Porta Romana 
coloro che venivano da Roma doveva prima attraversare ponte Romano, pas-
sare attraverso la rocca albornoziana detta del Cassero e percorrere un piccolo 
tratto di strada in salita costeggiando un muraglione merlato che collegava la 
fortezza con la porta, ovvero con il resto delle mura.

4. Porta S. Angelo – costituiva l’accesso occidentale all’antica Interamna; da qui 
partiva la strada per Todi. La denominazione di questa porta deriva sicura-
mente da una chiesa, dedicata all’Arcangelo Gabriele, situata nelle vicinanze 
(si conosce solo l’anno della demolizione, 1600). L’aspetto attuale della porta 
è molto diverso da quello originale a causa dei molteplici interventi di rinfor-
zamento/restauro fatti nei secoli. Basti pensare che fino al 1600-1700, come 
testimoniano le mappe dell’epoca, si entrava in città attraverso ben due porte 
e non una! Il complesso era costituito da due ponti che permettevano di ol-
trepassare altrettanti corsi d’acqua (derivazioni del torrente serra e del fiume 
Nera); i torrioni quindi, erano posti tra i due ponti a difesa di quest’ultimi. 
Quella che oggi identifichiamo come porta Sant’Angelo è quindi solo la parte 
più esterna del complesso in esame. A fianco dei ponti e nelle immediate vici-
nanze erano presenti altre strutture: la casa del portinaio e una serie di mulini 
da grano e da olio di cui uno fatto La porta che oggi vediamo in origine era 
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costituita da due piani e un attico circondato da merlature e beccatelli (come 
la porta Spoletina). Negli anni a cavallo fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII 
secolo vennero eseguite delle opere di rifacimento sostanziali; gli alti muri 
laterali di protezione del muro e anche la seconda porta così “a dar aria alla 
strada “furono demoliti. Negli anni della ricostruzione post-bellica si preferì 
interrare i ponti e ridimensionare la porta operando un restauro ispirato 
ai torrioni del tratto settentrionale delle mura. Se si osserva la muratura di 
facciata si può ben notare che i quadrelli di sponga con letti di posa e giunti 
bassissimi hanno poco a che fare con la muratura medievale, presente invece 
nei lati nord e sud della struttura. Delle 5 porte indicate ne sono rimaste 
2: Porta S. Angelo e Porta Spoletina.

5. Monastero Benaducci-Mansueti: prima residenza delle Carmelitane. La casa 
di Artemisia Benaducci e sua figlia Maria Angela, era davanti alla casata dei 
Perotti-Montani (Palazzo Filerna-Perotti-Montani XVII secolo), con signifi-
cativi affreschi di Girolamo Troppa. L’imponente Palazzo Montani esteso tra 
via Garibaldi, Piazza Europa e corso del Popolo.

6. Monastero delle Clarisse di San Procolo – Nella vicina via Fratelli Cairoli 
c’è una chiesa che probabilmente fu annessa al monastero delle carmelitane, 
quando si aggiunsero altri stabili.

7. Chiesa di S. Giovanni Evangelista dove era parroco don Angelo Tramazzoli, 
guida spirituale di Artemisia e Maria Angela Benaducci-Mansueti.

8. Nel 1906, le monache poterono ritornare nella città di Terni dove avevano 
acquistato uno stabile sito a Ponte Romano vicino alla chiesa del Cassero. 
Nella zona compresa tra ponte Romano e porta Romana i Confrati della 
Compagnia del SS. Sacramento iniziarono nel 1580 la costruzione di una 
chiesa, sopra ai ruderi del forte del Cassero. La chiesa venne dedicata alla 
Madre della Chiesa e prese il nome di Maria Santissima del Cassaro o Cas-
sero. La facciata della chiesa era ben fatta e di notevole pregio tanto da essere 
riconosciuta come la migliore in Terni: “mostra la sua faccia arricchita di co-
lonne, architravi, cornicioni e altri ornamenti di travertini. Ha nel didentro 
ben disposte cappelle e altari”. Purtroppo come la maggior parte delle chiese 
ternane, nel 1841 fu demolita, si dice per pubblica incolumità. I capitelli di 
travertino delle colonne giacciono ancora oggi qua e là nei giardini pubblici 
della Passeggiata. Della chiesa inoltre rimane a tutt’oggi l’immagine ad af-
fresco che negli anni ’30 fu trasportata e collocata nello spazio verde antistante 
il Duomo a fianco del palazzo Bianchini.
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Notizie sull’autrice del dattiloscritto 
Suor Maria Agnese di Gesù

(al secolo Maria Balzani)

Maria nacque a Roma il 21.01.1924 da Federico Balzani e Rosa Giorgini. Era 
la primogenita di 6 figli, di cui uno morto prima di venire alla luce, nati tutti a 
distanza di 2 anni l’uno dall’altro. Federico e Rosa, sposi profondamente cristiani, 
educarono ben presto le loro 5 bambine ad una fede solida, tanto che 4 di loro 
sceglieranno di consacrarsi al Signore. Inoltre le modeste condizioni familiari e i 
successivi anni di guerra fecero sì che le bambine si abituassero presto al sacrificio 
e all’impegno costante e generoso. Maria fu battezzata il 27.01.1924 e all’età di 6 
anni, il 13.07.1930, ricevette il sacramento della Confermazione. Un anno dopo, 
il 1° maggio 1932 ricevette la Prima Comunione, quando la famiglia si trasferì in 
Via S. Agata, nel Rione Monti. In questo quartiere frequentò le elementari dalle 
Figlie della carità, insieme alle sue sorelline più piccole, di cui era “mammina”. 
Leggiamo in un suo scritto: “Trovai in Cappella la Madonna Santissima… Spesso 
andavo a trovarla, perché vicino a Lei c’era Gesù Eucaristico, mia irresistibile 
attrattiva. Lì crebbe il mio amore per Lei, lì ‘passai’ Figlia di Maria prima dell’età 
stabilita, lì mi iscrissi all’Azione Cattolica; lì divenni madrina di Cresima delle 
mie sorelle Anna Maria e Maria Agnese… Papà, mamma e noi cinque formavamo 
una piccola chiesa domestica. Il vicinato ci chiamava ‘Sacra Famiglia’. Nei giorni 
festivi si usciva sempre insieme con papà. si partecipava alla S. Messa, si visitavano 
Musei, mostre e novità cittadine, si esploravano i lussureggianti giardini pubblici 
e le zone verdi della periferia. Mio padre era riflessivo e tenace, un bravo operaio 
che sapeva il fatto suo…”. Di intelligenza spiccata amava moltissimo lo studio 
e la lettura, specie dei classici della letteratura italiana, di cui citava ancora, a 80 
anni, a memoria, i versi e le spiegazioni. “Con i miei compagni di gioco ero in-
superabile e per questo riuscivo a condurli alla Benedizione Eucaristica della sera. 
Non mi imponevo: trascinavo, perché ne inventavo di tutti i colori, assumendo i 
ruoli più impegnativi: maestro di musica (strumenti: pettini, bicchieri, barattoli), 
registra e attrice, capo banda, scrittrice di romanzo, campione sportivo di corsa, 
corda e palla, narratrice avvincente. Lì dove era possibile essere spontanei, la mia 
personalità si espandeva, libera e vivace. Eppure, a chi non riusciva a conoscermi, 
potevo sembrare timida”.

“Due fatti mi fecero addentrare nella Passione di Gesù, perché li accettai in 
silenzio, per suo amore. Una volta la maestra di terza mi diede all’improvviso un 
forte schiaffo senza motivo, per il solo sospetto che avessi udito la conversazione 
tra insegnanti. Era il suo modo educativo applicato largamente. Non fiatai; re-
pressi le lacrime e corsi in Cappella da Gesù per offrirgli il mio cuore spezzato dal 
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dolore. Un’altra volta, accompagnando una religiosa del Preziosissimo Sangue, 
ricevetti, in Via dei Serpenti, lo sputo in faccia di un uomo che veniva verso di 
noi parlando con altri viandanti. Mi detersi col fazzoletto in modo che la Suora 
di nulla si avvedesse e pregai Gesù per i poveri fratelli peccatori. Da allora quando 
considero lo schiaffo e gli sputi dati all’ “Ecce Homo” ne so per esperienza qual-
cosa. Un po’ avanti prosegue, nella medesima narrazione: “Anche per me c’era 
stata la “conversione”, e in modo imprevedibile…

Un giorno, era la vigilia del Perdono di Assisi, cioè il 1° agosto, (avevo circa 
quattordici o quindici anni). Mia madre, terziaria francescana, ci mandò in Chiesa 
a confessarci per lucrare il giorno seguente l’indulgenza. Erano circa le 16,30/17. 
Il confessionale di Don Teodoro era vuoto. In quello di fronte, vicino alla cap-
pella della Pietà, c’era il sacerdote. Ci dirigemmo verso di lui. Fu la mia via di 
Damasco. Bastò una frase esortativa del Ministro di Dio, una sola, a colpirmi in 
pieno, compenetrandomi di un dolore perfetto. Piansi molto, appoggiandomi alla 
balaustra lì vicino nel fare la penitenza in ginocchio. Alzando lo sguardo incontrai 
l’immagine del Cristo alla colonna e compresi, come non mai, quanto avesse sof-
ferto per mio amore. Decisi di seguirlo più da vicino, di contraccambiare l’Amore 
con l’amore nella più assoluta dedizione. Scelsi immediatamente per mia guida 
quel sacerdote. Egli accettò e mi diresse con mano ferma, facendomi inoltrare 
nell’orazione… L’itinerario da lui tracciatomi era: S. Messa quotidiana, preghiere, 
meditazione, esame di coscienza, lettura spirituale, rosario, visita al Santissimo, 
adorazione, giaculatorie, confessione frequente, mortificazione. Ce n’era per rigar 
dritti. Ma non fu necessario che fossi spronata alla fedeltà; avrei dovuto essere, 
forse, più moderata. Mi sentivo fortemente determinata a seguire Cristo e Cristo 
crocifisso… Con la lettura dei primi capitoli della “Vita” di S. Teresa, compresi 
nettamente che la mia vocazione era al Carmelo. Lo accennai al mio Direttore. 
Non vi diede importanza, fece anzi delle riserve per la mia complessione fisica 
poco resistente, diceva lui, per una vita austera. Mi propose di entrare dalle Pao-
line… Ma il mio ideale era il Carmelo, che inconsciamente avevo assimilato con 
la “Storia di un’anima” di S. Teresa di Gesù Bambino”. Mentre Maria attendeva il 
“placet” del suo direttore per bussare alle porte del Carmelo, avvenne un evento 
imprevisto che all’inizio fu per lei un duro colpo, ma che alla fine si rivelò come 
un vero dono di Dio per la sua vita. Il suo Direttore fu trasferito, e al suo posto 
venne mandato Mons. Guglielmo Giaquinta. Questi si prese buona cura di lei. 
“Con la sua saggia e discreta direzione, cercò di portarmi alla pratica delle virtù 
senza inveire contro i miei difetti. La mia natura, presa con le buone, per amore è 
capace di tutto, anche di rinunciare e non a denti stretti, al proprio io, aderendo 
totalmente alla volontà di Dio, sia che essa sollevi, sia che faccia sanguinare… 
Don Guglielmo mi fece emettere il voto di castità, da rinnovare anno per anno 
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l’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata. Finalmente i voti perpetui, in privato, 
dinanzi alla Madonna dei Monti, nel 1946”. Il nuovo, giovanissimo viceparroco 
si distinse subito per il suo fervore (bastava vederlo pregare e celebrare) per l’assi-
duità al confessionale, per la sua dottrina ed intelligenza. “Austero come un asceta, 
trascinatore come un leader”.

Corsi di esercizi spirituali annui, ritiri mensili, adorazione notturna…tutte 
iniziative accolte con entusiasmo ed impegno da un buon numero di giovani. 
Fu proprio in questo clima di intensa vita interiore che sorse la prima idea delle 
“Oblate Apostoliche”: giovani donne consacrate che si impegnassero, rimanendo 
nel mondo, a segnalare a tutti il cammino della santità (da qui il nome del movi-
mento “Pro Sanctitate”). Mentre la sorella Valentina scelse di entrare nella con-
gregazione del Sacro Cuore, Maria, (e in seguito le sorelle Anna Maria e Maria 
Agnese) fu affascinata dal carisma di Mons. Guglielmo Giaquinta. Le prime 
cinque scelte si riunirono in comunità in un appartamentino alla periferia di 
Roma, e la nostra Maria fu scelta come “Sorella Maggiore”.

Nel frattempo, per le modeste condizioni familiari, si dovette accontentare di 
frequentare una scuola professionale per segretaria d’azienda. Grazie a questo ti-
tolo poté lavorare presso un’azienda siderurgica, come segretaria del Dott. Recchi, 
che le rimase sempre molto legato, insieme a tutti i suoi familiari anche dopo 
molti anni dalla sua entrata in monastero. Alla sua morte, nel 1982, lasciò al mo-
nastero 10 milioni, senza contare le generose offerte che inviava più volte all’anno.

Maria abbracciò con tutto il cuore il carisma delle “Oblate Apostoliche”, ma 
il suo desiderio continuava ad essere un altro: il Carmelo. Dopo molto attendere, 
a causa della guerra, con il consenso del suo Direttore, bussò alle porte del Mo-
nastero di Terni. Nel suo cuore conserverà sempre un ricordo carissimo di quegli 
anni, delle sue consorelle “Oblate”, di Mons. Giaquinta. 

“Quando la Volontà di Dio mi separò (ma non ci divise, anzi, ci strinse, attra-
verso il dolore, nei vincoli più spirituali ed efficaci della preghiera, costituendomi 
“missionaria”) Egli (Mons. Giaquinta) mi disse: «Qualunque cosa accada, ricordi 
che sono sempre il suo Padre»”.

Fece la sua vestizione religiosa il 10 maggio 1953, e le fu dato il nome di 
Suor Maria Agnese di Gesù, in segno di riconoscenza per una ricca benefattrice 
statunitense, di nome appunto Maria Agnese che aveva molto contribuito, negli 
anni del dopo-guerra, alla costruzione del nuovo monastero, poiché il precedente 
era stato distrutto.

Tale nome, Agnese, le si addiceva in modo particolare, sia per l’esile corpo-
ratura, sia per la sua vita nascosta e la sua capacità di adattamento. Seguirono la 
professione temporanea, l’11 maggio 1954, e quella solenne, il 1 giugno 1957. 
In comunità si distinse per la sua disponibilità al servizio fraterno, specialmente 
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nelle mansioni più umili. Esercitò l’ufficio di sacrestana e, per molti anni quello 
di infermiera. Svolse questo compito con una dedizione assoluta, circondando le 
consorelle da lei accudite di mille delicatezze e trovando il modo di tenerle occu-
pate in cose molto semplici. Era sempre pronta a collaborare nell’organizzazione 
delle feste comunitarie, nelle recite, nell’allestimento dei presepi, in cui dava 
sfogo a tutta la sua creatività, e mantenne questo spirito giovane fino alla fine. 
Il suo libro privilegiato era la Sacra Scrittura, e tentò di studiare anche il greco e 
l’ebraico, sebbene in una forma molto semplice. “Ogni parola della Santa Scrittura 
mi è: nutrimento, guida, conforto, sostegno, Presenza di Dio, Verità e Amore”. Studiò 
con attenzione tutti i documenti dell’archivio del monastero, ne fece preziose 
sintesi e scrisse la Storia del Carmelo di Terni dalla fondazione, nell’anno 1618, 
al 1975. I suoi luoghi preferiti erano senz’altro la soffitta e uno scantinato, dove 
conservava mille oggetti, libri, riviste, disegni, immaginette… e quando si cercava 
qualcosa, bastava andare da lei, ed era capace di tirare fuori le cose più impensate. 
Era felicissima di poter aiutare le consorelle dando loro oggetti raccapezzati qua e 
là e adattati all’uso che le veniva richiesto, ma non sempre idonei, e questa sua pre-
mura eccessiva finiva spesso per mettere a disagio le altre, causando a lei qualche 
umiliazione. In tutte queste circostanze però sapeva sempre dimenticare subito 
ogni piccolo screzio con una bellissima capacità di perdono. Era molto dotata 
anche di senso artistico, che manifestava nella preparazione di confezioni e vasetti, 
e soprattutto nel disegno e nella pittura. Spontaneamente si era presa l’incarico 
di occuparsi di una statua di S. Giuseppe, a lei particolarmente cara, a cui non 
fece mai mancare i fiori freschi: anche quando nel giardino ne erano rimasti solo 
uno o due, era capace di uscire alle 5 di mattina, pur di accaparrarseli, suscitando 
l’ironia, e qualche volta anche qualche brontolio, da parte delle sorelle. La sua 
intelligenza, infatti, la faceva essere anche abbastanza furba, e pur mostrandosi 
sempre taciturna, nel dialogo scherzoso era inaspettatamente molto simpatica. 

L’11 maggio 2004 ebbe la gioia di festeggiare i suoi 50 anni di Professione 
Religiosa. Quel giorno, prima della Celebrazione Eucaristica, ci fu un semplice 
ma significativo rito in cui la Priora le consegnò un cero acceso, simbolo delle 
opere della luce, un bastone fiorito, simbolo della Croce di Cristo, e una corona 
di fiori, simbolo della corona di Gloria. Proprio in quell’occasione ci fece uno 
dei suoi soliti scherzetti, cambiando una delle risposte del rito, tra lo stupore e 
l’imbarazzo generale.

Infatti, alla domanda: “Cosa chiedi a Dio e alla S. Chiesa in questa ricorrenza?”, 
invece di rispondere: “La misericordia di Dio, la grazia del Giubileo e quella di 
prepararmi santamente al mio incontro con il Signore faccia a faccia”, chiese: “La 
misericordia di Dio, la carità fraterna per la universale chiamata alla santità, e la 
grazia di prepararmi al mio abbraccio con Gesù con una morte d’amore”. Ma la sua 
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più bella qualità fu quella di saper soffrire in silenzio. Dalla sua bocca non usciva 
mai un lamento, e di questo la più bella testimonianza l’abbiamo avuta nei suoi 
ultimi giorni di vita. Se n’è andata quasi in punta di piedi. Ricoverata il 19 gen-
naio in ospedale, nel reparto di medicina d’urgenza, le viene diagnosticata una 
insufficienza respiratoria globale, aggravata da una bronco-polmonite. Ciò le pro-
curava una elevatissima presenza di anidride carbonica nel sangue con una forte 
mancanza di ossigeno. Si spiega così come mai nell’ultimo periodo la vedevamo 
spesso tanto assonnata e stordita. Il 24 gennaio viene dimessa dall’ospedale, ma 
appena tornata a casa le crisi si ripetono. In questo stato non era possibile aiutarla 
se non con la preghiera. La comunità, ancora incredula per un declino così veloce, 
si avvicendò al suo capezzale. Il 26 gennaio, venerdì, rimane sempre in uno stato 
comatoso, fino alle 4 del giorno seguente, momento in cui si è spenta dolcemente, 
in silenzio come era vissuta. In ospedale aveva confidato all’infermiera: “Io vedo 
un tunnel, ma alla fine vedo una luce”. Il 27 gennaio 1924 era stata immersa nelle 
acque del Battesimo. Il 27 gennaio 2007, sabato, la Vergine del Carmelo l’ha ac-
colta e guidata verso la luce eterna.
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