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1. ANGELA MERICI E SANT’ORSOLA

Conferenza tenuta in francese il 20 ottobre 1974 durante una Conferenza Generale e
largamente ripresa nel volume “Angela Merici, Contributo per una biografia”  (cfr.  le note del
fascicolo)

Parlare del rapporto fra sant’Orsola e Angela Merici significa, a mio parere, 
ripercorrere il cammino ideale che riconduce la fondazione delle Orsoline alla loro 
Patrona e scoprire il perché di questa scelta; e tentare soprattutto, credo, di
ricostruire con l’aiuto di un prototipo, per quanto ideale, gli elementi qualificanti dello 
stile di vita e della spiritualità mericiana proposti da Angela. E’ qualcosa che può 
essere d’aiuto, oggi che la crisi di identità è così  acuta.

Ma: chi era Sant’Orsola?

Le testimonianze storiche della sua esistenza si perdono nella notte dei tempi, 
e le molteplici leggende che si sono stratificate l’una sull’altra hanno spinto gli storici 
a mettere in dubbio non solo il suo nome e i suoi elementi biografici, ma persino la 
sua esistenza.

Eppure già dal Medio Evo era nota l’iscrizione detta di Clemazio, incisa su una 
lapide più tardi murata nella chiesa di sant’Orsola a Colonia. Eccone il significato: 
“Spinto a parecchie riprese da raggianti visioni divine e dalle virtù della grande
maestà del martirio di vergini celesti, Clemazio, uomo illustre venuto dall’Oriente,
ricostruì  dalle fondamenta questa basilica a proprie spese, su terreno proprio, per 
adempiere un voto che aveva fatto”.  Segue un’invettiva contro chiunque volesse
seppellire un cadavere che non fosse quello di una vergine, in questo luogo dove 
esse avevano sparso il loro sangue.

I caratteri della scrittura sono del più puro e più severo stile antico, fin nei 
particolari; e questa osservazione può applicarsi anche ad alcune particolarità
ortografiche.  Nell’insieme, questa epigrafe può essere datata dal 350 al 450. A quel 
tempo la fama di sant’Orsola e delle sue Compagne non era ancora divulgata, e la 
leggenda non si era ancora sviluppata: Clemazio doveva essersi basato su una
tradizione abbastanza recente che risaliva ad avvenimenti realmente accaduti e il cui 
ricordo non s’era ancora dissolto.

L’ubicazione della basilica di Colonia dedicata a sant’Orsola era sempre stata 
considerata come il luogo stesso della sepoltura delle martiri, se non proprio quello 
della loro passione. I bombardamenti della seconda guerra mondiale diedero un
contributo efficace ed irrefutabile alle ricerche degli archeologi. Approfittando dello 
stato della chiesa e dei lavori necessari alla sua ricostruzione, essi incominciarono a 
scavare in profondità, guidati dall’iscrizione di Clemazio.

Fu così  che sotto l’abside della basilica vennero in luce successivamente i 
resti di un muro di stile romanico e dei rimaneggiamenti probabilmente del X secolo; 
al di sotto si trovarono le tracce d’un edificio visibilmente anteriore al 350.



2

Questo strato – il più profondo – presentava le rovine di una chiesa primitiva 
costruita sopra un antico cimitero romano.

I cristiani, approfittando della legge che vietava la “violatio sepulchri”,
seppellivano i loro martiri nei cimiteri pubblici, sui quali appena possibile amavano 
innalzare luoghi di culto.  Così  dovevano aver fatto anche a Colonia. Ma nel 355 i 
Franchi avevano distrutto la città, e con essa la chiesa delle vergini martiri. E’ dunque 
solo successivamente che Clemazio aveva dovuto restaurare a sue spese la chiesa: 
la seconda in onore di queste vergini.

E’ tra le rovine della navata di costruzione posteriore che si scoprì  una tomba-
reliquiario del X secolo con undici loculi, che dovevano aver servito per rinchiudervi 
resti umani dopo la loro esumazione. Si poteva così  essere sicuri dell’autenticità
intrinseca della testimonianza storica offerta dall’epigrafe di Clemazio. A sua volta, 
l’epigrafe rendeva giustizia ad Attila e ai suoi Unni, accusati troppo a lungo
dell’eccidio delle vergini di Colonia. Al tempo in cui Attila saccheggiava le città della 
Gallia e veniva sconfitto ai Campi Catalaunici (451), a Colonia si era già alla seconda 
basilica in onore delle martiri.

Ma quali martiri? Per il momento, vergini senza nome, senza rumore, senza 
storia, eppure così  tremendamente vero e concreto nel loro dono di sé fino
all’olocausto.

Wandelberto di Prüm, nel suo martirologio in versi apparso nell’848  è il primo 
a far allusione a migliaia di martiri, alle quali consacra un elogio di quattro versi, e 
questa lunghezza, eccezionale nella sua compilazione, denota che vi annottava
grande interesse. 

La loro commemorazione è segnata al 21 ottobre. Chiesa, monastero e
capitolo che noi troviamo già istituiti fin dal IX secolo, si chiamavano “Sanctarum
Virginum”, “ad sanctas Virgines”…

A partire da questo stesso secolo IX, martirologi, calendari, litanie
testimoniano un culto specialissimo a Colonia, rivolto ora a vergini anonime, ora ad 
undici vergini i cui nomi cominciano ad apparire, e il cui numero sale talvolta fino a 
undicimila. Si direbbe che il bisogno di rendere concreto l’oggetto di questo culto si 
vada facendo strada, dopo che una interruzione abbastanza prolungata, al tempo 
delle incursioni barbariche, aveva cancellato le tracce della loro vera identità.

Un Sermo in natali Sanctarum Virginum XI Millium,  pronunciato da un
panegirista anonimo del X secolo, lascia supporre un certo oblio, dal momento che il 
suo autore auspica che uno scrittore prenda finalmente la penna per raccontare la 
storia delle Undicimila Vergini.

Nel frattempo si incomincia ad attribuire loro dei nomi, e nomi d’origine
romana e frequenti nel  IV – V secolo: Martha, Saula, Britula, Gregoria, Saturnina, 
Sabatia, Pinnosa o Vinnosa, Ursula, Sentia, Palladia, Saturia. Sarebbe stato difficile, 
in pieno Medio Evo, non attribuire loro dei nomi franchi. Forse essi sono stati
suggeriti dalle pietre tombali dell’antico cimitero romano? O totalmente inventati, con 
una preoccupazione di aderenza storica piuttosto sconosciuta a quei tempi? O,
nonostante tutto, la tradizione orale aveva tramandato quei nomi? Non abbiamo
alcun elemento per rispondere criticamente a questi interrogativi…
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Ad ogni modo, da questa parte introduttiva noi possiamo trarre le seguenti 
conclusioni:

 Alcune vergini sono state sicuramente martirizzate a Colonia tra il III e il IV 
secolo,

 Esse sono diventate immediatamente oggetto di culto,
 Il loro culto è proseguito nonostante le incursioni barbariche,
 Numero, nomi, circostanze del martirio non si trovano in documenti di valore 

storico.

Prima di passare all’origine della sorprendente fama postuma delle vergini martiri 
di Colonia, dobbiamo abbordare il problema del loro numero.

Il primo formulario di una Messa in onore delle Martiri di Colonia presenta il 
titolo ufficiale della festa: “Sanctarum XI Virginum”,  mentre Wandelberto parla di 
migliaia di sante.

Wilhelm Levison, nel suo Das Werden der Ursula-Legende,  ci dà una
spiegazione plausibile: “nei manoscritti il trattino posto su una lettera significa ora che 
bisogna prendere la lettera come un numero, ora che tale numero deve essere
moltiplicato per mille. XI, che dovevano significare undici, hanno finito per essere letti 
‘11000’. Evidentemente, l’ipotesi si fonda su un postulato: e cioè che inizialmente ci 
fosse il numero 11.

A poco a poco le Undicimila prendono il sopravvento; le leggende che sorgono 
in questa epoca, o la scoperta nel 1106 della grande necropoli romana dell’antica
Colonia Agrippina (subito soprannominata “ager ursulanus”) verranno a provare e 
confermare questo numero inverosimile.

Secondo il predicatore del Sermone già citato,  questo gruppo sarebbe venuto 
dalla Gran Bretagna sotto la guida di Vinnosa (Pinnosa per i Germani). Ma qualche 
tempo dopo, questa dovette perdere una buona parte del favore di cui aveva goduto 
a Colonia, a motivo del trasferimento delle sue ossa a Essen. Il suo posto venne 
definitivamente preso da Orsola: un nome che ricorre anche in un’iscrizione lapidaria 
nella chiesa delle martiri. Si tratta di un caso di omonimia, o è semplice frutto di 
confusione (dal momento che la piccola Orsola di questa pietra tombale è morta a 
otto anni?).  Non lo sappiamo. Sta di fatto che la comunità femminile locale votata al 
culto delle Undicimila Vergini credette e fece credere che deteneva la tomba di
sant’Orsola. Ed è probabilmente per illustrare queste sante reliquie che fu composto 
la “passio” più antica “Fuit tempore pervetusto”.  Ma il suo latino alquanto oscuro ne 
rese difficile la diffusione. Non ne conosciamo che sei manoscritti.

Noi preferiamo soffermarci su una passione posteriore: Passio Sanctarum XI 
Millium Virginum “Regnante Domino”,  che costituisce come una nuova versione
della precedente, ma è di più facile lettura. Ed è forse per questo motivo che ha 
conosciuto una più larga diffusione, tanto che ce ne restano un centinaio di
manoscritti.

Su questa “passione” dovevano fondarsi i predicatori, i distributori di reliquie, i 
pellegrini che partivano dalla Germania verso la Terra Santa passando da Venezia. 
E gli echi di questa leggenda, insieme con la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, 
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pubblicata in italiano nel 1475, alimentarono forse i racconti di cui Giovanni Merici 
riempiva le serate in famiglia, stando alle testimonianze del Processo Nazari.  E i 
suoi figli popolavano sogni, preghiere, giochi del ricordo di questi eroi ed eroine della 
Chiesa primitiva. Per la loro fede semplice e profonda, nutrita di sacrifici, di lavoro e 
d’orazione, quei santi da leggenda assumevano la realtà concreta di testimoni
coraggiosi e coerenti dell’amore di Dio, fino a costituire insieme la trama della
passione “Regnante Domino” (forse sconosciuta alla maggior parte di noi), la più 
diffusa in Germania, nella Francia del Nord e nelle province belghe.

Riassumerò il racconto, senza metterci nulla di mio, e prendendo
preferibilmente le espressioni stesse del testo,

Nell’antica Britannia un re e sua moglie erano in attesa d’un figlio, e lo
speravano maschio. Dio invece diede loro una bambina, dotata però d’animo virile. 
Lui, che chiama per nome coloro che ha predestinato, suggerì  ai genitori  di
chiamarla Orsola, perché un giorno, come già Davide aveva fatto con l’orso, avrebbe 
soffocato il diavolo.

Educata secondo la sua condizione, eppure distaccata dalle ricchezze del
mondo, Orsola sospirava le nozze spirituali e meditava giorno e notte la legge divina. 
(Un profilo, fin qui, piuttosto stereotipo).

L’artista divino l’aveva già scelta come una gemma della sua chiesa,
facendole risuonare all’orecchio la sua voce: “Ascolta, figlia mia, tendi l’orecchio: il re 
vuole la tua bellezza”.

Il figlio unico di un re barbaro e pagano, che aveva assoggettato molti popoli, 
la fece chiedere in matrimonio, offrendole ricchi doni e promettendole città, campi, 
flotte, corona regale… e terribili castighi in caso di rifiuto.

Sgomento del padre, diviso fra la ragion di stato, e l’amore di Dio al quale sua 
figlia già appartiene; prospettive di massacri, di profanazioni, di distruzioni. Orsola ne 
intuisce il motivo. Allora, come Giuditta ed Ester per la salvezza del loro paese, si dà 
alla preghiera e al digiuno. Nella notte le viene rivelato l’avvenire, col suo corteo di 
compagne e la palma del martirio.

All’aurora Orsola si presenta al padre ilare e sorridente, e lo tranquillizza:
“Rassicurati nel Signore, lui che non lascia mai il giusto nell’inquietudine senza fine… 
Sappi che la voce del divino Consolatore si è rivolta a me, sua indegna serva. Mi ha 
fatto capire che non si deve scoraggiare il mio pretendente, né temere per la mia 
verginità”. E Orsola si mette ad enumerare le condizioni del proprio consenso: che 
padre e pretendente le diano dieci compagne, e per ognuna altre mille, e undici navi, 
e un periodo di tre anni per fare della loro verginità un dono di consacrazione. Il 
padre aggiunge altre due condizioni: che il promesso sposo incominci a farsi
battezzare e col dare testimonianza di vita cristiana per tre anni.

“Il disegno di Dio su di me, nessuno lo potrà cancellare!” esclama Orsola!
Accettate le condizioni, il padre da una parte e il fidanzato dall’altra raccolgono 

nel loro regno le vergini per questa “nuova milizia”, e le rivestono regalmente, mentre 
l’intero popolo viene mobilitato per la costruzione e la decorazione delle galee.
Dappertutto risuona il lavoro degli operai. 

Ben presto la grande avventura verginale incomincia: le triremi accolgono
questa inusitata legione di fanciulle, per lo più pagane, desiderose di conoscere il 
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mistero di cui si sentono avviluppate. Orsola ne è la sovrana, seguita da Pinnosa, 
figlia d’un grande generale, “quasi magistra virginalis militiae”. Circondata dal suo 
esercito virgineo, la beata Orsola col volto e il cuore nella gioia, rende grazie a Dio; 
poi, come si fa tra commilitoni, rivela alle sue compagne il grande segreto, e
incomincia ad istruirle nella pratica dell’amor di Dio con pie esortazioni, e le
incoraggia, e le rende ardite. L’ascoltano con intensa avidità, poi, levando al cielo le 
mani e il cuore, come se si fossero già votate a Cristo con giuramento militare,
promettono fedeltà a tutti i doveri religiosi e si esortano reciprocamente a farne
esercizio. Fra tutte “cor unum et anima una erat”.  Alla dolcezza celeste che
provavano nell’anima, già il mondo e la sua gloria perdevano ogni fascino.

La trasformazione di queste giovinette da barbare a cristiane e la loro
preparazione al martirio si fanno sulle loro navi, in una sorta di spazio ideale tra due 
infiniti, quello del cielo e quello del mare, e con un tirocinio animato dalla gioia di 
vivere e dall’ardire dell’adolescenza.

E’ cos’ che esse celebrano “cum multa iucunditate”, e durante tre anni, il
preludio del loro martirio. Siamo in pieno Medio Evo, eppure quanto lontani da una 
certa santità tradizionale, dai tratti rigidi, grigiastri! Ma, nello stesso tempo, quale 
totalità di separazione dal mondo, quale persistenza nello sforzo, quale scelta
coraggiosa del sacrificio!

L’ora degli sponsali si avvicina. Orsola, benché fiduciosa nella promessa
dell’oracolo, ma timorosa della propria debolezza, raccomanda alle sue “convergini” 
– che aveva educato con la parola e con l’esempio – di intensificare le loro suppliche 
alla misericordia divina al fine di non compromettere quella verginità che avevano 
così  coraggiosamente custodito per il loro Re celeste. Il coro delle vergini si effonde 
in pianto e in preghiere per la conservazione della verginità di ciascuna e della loro 
regina.

Scoppia un temporale. Le navi sono trascinate lontano dalla Britannia, fino a 
Tiel.  Allora questa donna, Capitana d’una simile avventura, scioglie al suo sposo il 
suo cantico nuziale. Un canto condiviso “non clamoroso strepitu, sed pari cordis
concentu”, e che sale in odore di soavità fino al Signore degli eserciti. 

L’indomani, a forza di remi, si raggiunge Colonia. La notte, nuovo messaggio: 
Andrai a Roma e ritornerai con tutte le tue compagne, per il martirio. “Riceverete qui 
la corona di giustizia, a motivo della testimonianza che avrete reso a Dio…Lascerete 
qui i vostri corpi corruttibili per pervenire alle nozze celesti nella gloria del martirio”. 

Nuova convocazione di tutta la legione verginale. All’annuncio, “communis
exsultatio facta est, immolatisque laudum hostiis, unanimi deliberatione” riprendono il 
loro viaggio.  Per nave fino a Basilea; poi a piedi fino a Roma (si vede bene che 
l’autore di questa Passione non doveva aver mai passato le Alpi!): qualche giorno 
per visitare le chiese e le tombe dei santi e per raccomandare la loro anima a Dio, 
facendosi un ornamento di lacrime per rendersi degne della sua vista; poi di nuovo a 
Basilea a piedi, e di là  a Colonia. Qui gli Unni si scagliano sulle vergini con grida 
selvagge, e massacrano con cuore inumano questo gregge innocente. 
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“Oh quale festa gaudiosa in cielo oggi – conclude la leggenda – e quale
afflusso dei cittadini del cielo! Quale allegrezza per gli Apostoli! Quale gloria
comunitaria per i martiri e per le sante vergini che si rallegrano di veder crescere così  
il loro numero!”. 

Ecco dunque la “Passio Regnante Domino”.

Sarebbe interessantissimo seguire la fama di Orsola nel suo viaggio
attraverso le contrade dell’Europa medievale. Essa parte di buon passo nel 1106, 
l’anno della scoperta del famoso “ager ursulanus”. Si trattava, in realtà, dei numerosi 
resti dell’antica necropoli romana di cui abbiamo parlato; ma di fronte alla quantità 
delle ossa, gli abitanti di Colonia credettero di aver trovato il cimitero di Orsola e delle 
sue compagne, e la leggenda delle undicimila vergini ricevette la sua consacrazione 
ufficiale.

Sui passi della leggenda sciamavano anche le reliquie. Le reliquie
diventavano mezzo di migrazione della leggenda, perchè ogni testa avesse il proprio 
nome, la propria storia… Qualche epitaffio fornì  il nome; la pietà, la buona fede e la 
credulità vi aggiunsero la storia e l’aureola.

Elisabetta di Schönau (nata nel 1123) con le sue “Rivelazioni sul santo
esercito delle vergini di Colonia”  doveva contribuire largamente a riempire i vuoti 
dalla mancanza di documenti storici, e a spiegare la presenza di resti di adulti e
persino uomini. “Problemi  puerili vi trovano spiegazioni laboriose, che ci fanno
sorridere, ma che, evidentemente, appagavano la veggente e il suo ambiente, così  
come dovevano soddisfare gli scritti e gli artisti fino alla fine del Medio Evo”. 

Elisabetta ottenne un successo prodigioso, gli amatori di leggende
s’impadronirono delle sue biografie ingenue, la gente vi prese devozione e l’arte vi si 
adeguò. Verso la fine del 1100 un autore incerto  si mette a completare l’opera di 
Elisabetta. Ma i suoi libri ai nostri giorni sembrano piuttosto a metà strada fra la 
puerilità, il funambolismo spirituale e la parodia. Ad ogni modo, egli porta a 769 il 
numero dei personaggi indicati per nome. Crombach,  facendo un censimento
dell’esercito delle vergini di Orsola sulle tracce di queste “Rivelazioni” rimaste
incomplete, ne ha contate 9816! Come si può vedere, l’anonimo non aveva esitato a 
dare un nome o un ruolo a tutte le ossa offerte dalla necropoli!

Nella sua Leggenda Aurea, Jacopo da Varazze (come già Elisabetta),
accoglierà nel corteo delle vergini il promesso sposo di Orsola, il papa Ciriaco (mai 
esistito) che si sarebbe dimesso per poter seguire le vergini, e tutto un seguito di 
cardinali e di vescovi. Ingenuo, nonostante i suoi scrupoli di storico, ma il pennello
del Carpaccio lo seguirà da vicino.

E nonostante tutto questo, siamo ben lontani dal ridicolo, perché tutte queste 
sovrastrutture dell’ignoranza e della fantasia non tolgono nulla alla tremenda realtà
d’un martirio di giovinette cristiane a Colonia. Erano vergini. Hanno affrontato
insieme la loro passione; sono morte in un supremo atto di fede e d’amore. Ed è 
questo che conta per noi.
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A questo punto della nostra conversazione è assai importante scoprire,
respingendo ogni stratificazione sovrapposta, l’ideale di santità e di femminilità che 
affiora dalla leggenda, e che si è imposto alla devozione e all’ammirazione del basso 
Medio Evo e del Rinascimento.

Orsola è una donna dalla dignità regale, fiera, coraggiosa, audace, aperta agli 
altri. Temperamento di capo, è capace anche di stabilire una fraternità – cor unum et 
anima una – che va fino alla morte. La gioia freme attraverso l’intera leggenda: la 
figlia di Jefte aveva pianto la sua verginità per due mesi; Orsola chiederà invece tre 
anni per consacrarla, con tutto un esercito di consorelle.

Se la leggenda viene da un nucleo di tradizione orale, e se questo nucleo è 
vero, questa vergine capitana avrebbe sentito il bisogno di abbandonare tutto, di 
separarsi dal mondo con le sue figlie-sorelle per meglio far loro conoscere Cristo, 
dando così  alla loro avventura spirituale una dimensione per così  dire comunitaria.

Conquistatrice d’anime, le trascina nel proprio solco verginale con un
entusiasmo coraggioso; uno stesso amore la porta ad abbracciare Dio e le anime 
certamente per amore di Lui, uno stesso slancio la impegna in una consacrazione 
totale a Cristo e in un’opera di evangelizzazione diretta. Consacrata, lo è
dall’infanzia, docile allo spirito, irremovibile nella sua fede e nella sua fiducia,
diventerà apostola non appena il richiamo di Dio si farà sentire. Il suo pellegrinaggio 
a Roma metterà il sigillo della Chiesa al suo martirio.

Verrà un giorno in cui un’altra vergine, affascinata dall’attrattiva irresistibile di 
Orsola, mettendo le proprie figlie-sorelle sotto la protezione della martire di Colonia, 
rinnoverà nella storia della Chiesa il miracolo di una maternità spirituale che supera i 
limiti umani dl numero, di spazio e di tempo.

Di questa maternità noi siamo insieme frutto ed eredi.

La grande aspirazione di oggi, dopo il Vaticano II, è quella di ritornare alle 
scaturigini. Ma ci accade talvolta di lasciarci disorientare o dall’imprecisione delle 
conoscenze storiche, o dalla confusione delle sollecitazioni provenienti da ogni
direzione, o ancora dall’illusione di tutto risolvere coi convegni e le “publiques
relations”.

E invece si tratta davvero di tornare alla sorgente pura, autentica, viva,
sgorgata sotto l’impeto dello Spirito Santo: cioè al carisma del fondatore, alla sua 
intenzione, alla missione e alla funzione da lui legata alla sua istituzione, senza per 
questo voler far rivivere circostanze necessariamente transitorie.

Angela, grazie ad una saggezza poco comune, ha prima di tutto distinto i due 
aspetti del suo messaggio: l’irreversibilità della sostanza e la potenzialità
d’evoluzione della forma; la pienezza dell’impegno e l’aggiornamento della sua
espressione. Ha chiesto la perseveranza e la fedeltà del dono di sé, ma ha previsto 
anche una certa agilità e adattabilità quanto all’esteriore. E’ uno degli aspetti più 
sorprendenti del suo profetismo e della sua creatività. Donna completa, è capace di 
una maternità molteplice e multiforme.

La sua vocazione personale l’orienta verso una consacrazione totale al
Signore, che si esprime, secondo la tradizione, con la pratica dei tre consigli
evangelici. Guardate quello che ne dice nella Regola, e le precisazioni aggiunte da 
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Cozzano: è un dono totale, d’una misura che potrebbe ben coprire non solo delle 
promesse, ma dei voti di religione. L’idea di Angela è chiara; essere lei e fare delle 
sue figlie donne totalmente di Dio, immerse in lui. Ma il suo realismo, il suo zelo per 
la gloria di Dio, e lo spettacolo quotidiano della miseria e dello sfruttamento della 
donna, la spingono nello stesso tempo verso  un’azione di redenzione sociale e 
d’apostolato. Sente il bisogno di impegnarsi e di impegnare le sue figlie in “opere di 
bene” orientate alla salvezza della gioventù femminile. La sintesi di queste due linee 
di forza si concretizza in una figura  contemplativa-apostolica giuridicamente ancora 
sconosciuta ai suoi tempi. Le religiose del ‘500, infatti, dovevano vivere nella più 
stretta clausura, assolutamente separate dal mondo. Apostolato e consacrazione
religiosa sono – a quell’epoca – due termini incompatibili e “de iure” e “de facto”. 
Chiudere in convento le sue figlie in una tale situazione avrebbe significato rendere 
loro impossibile qualunque azione apostolica.

Allora Angela, sorgente viva che fora la pietra e modella le sponde, Angela
inventa una nuova forma di vita, fuori da ogni schema conosciuto. Voleva salvare le 
due dimensioni irrinunciabili della sua concezione, la consacrazione e l’apostolato. E 
le salva! Con una decisione audace, lascerà le sue figlie nel mondo e le metterà
sotto la protezione di Orsola, una vergine martire non religiosa, ma nel contempo 
chiederà loro il dono totale di se stesse come a religiose.

Ascoltate il Cozzano, che conosce molto bene l’intenzione di Angela, quando 
si esprime sulla vita condotta dai primi membri della Compagnia: “Questa è quella 
vita così  attiva, che però sempre con la mente stia nel cielo…E così  stando vivono 
congiuntamente nell’una e nell’altra. L’altezza della contemplazione non allontana
l’azione, né l’azione impedisce il gusto celeste. Né la luce celeste distoglie dalle 
opere…”

La Chiesa riconoscerà ben presto la Compagnia di sant’Orsola come una
fraternità e le accorderà anche dei privilegi come alle famiglie religiose;  ma ci
vorranno quattro secoli prima di inserire nel Diritto comune gli “Istituti Secolari”, di cui 
l’istituzione mericiana era stata preludio e avanguardia.

Qualche decina d’anni dopo si arriva quasi insensibilmente a una forma di vita 
che armonizza giuridicamente i due termini dell’intenzione mericiana: la
contemplazione e l’apostolato. Si scoprono sempre più i vantaggi spirituali e
funzionali della vita in comune (i cui primi nuclei già esistevano ai tempi di Angela, 
per es., con l’orfanotrofio di Elisabetta Prato, discepola di Angela); l’applicazione 
delle norme del Concilio di Trento conducono, in alcune regioni, le Orsoline, che già 
vivono in gruppo, ad assumere definitivamente la forma giuridica della
congregazione o dell’ordine religioso.Tradimento? No! Evoluzione, aggiornamento
secondo le esigenze concrete del tempo.

La fonte mericiana, sempre inesauribile, spacca ancora una volta la pietra e 
modella le sponde: riesce così  a piegare le strutture del Diritto comune, ricevendo 
con le Bolle pontificie  il sigillo che consacra giuridicamente la sintesi novatrice di 
contemplazione e apostolato voluta da Angela. Le Orsoline diventeranno persino
moniali, ma a condizione che sia ufficialmente riconosciuta e tutelata la loro missione 
di educatrici: esse riceveranno le educande nella clausura, apriranno scuole per le
esterne, sostituiranno il grande Breviario col Piccolo Ufficio della Madonna. Era cosa 
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assolutamente inaudita! Come Orsola e come Angela protagoniste della storia, le 
Orsoline dominavano le circostanze e spezzavano un sistema che era apparso fino 
allora inviolabile.

L’Orsolina, congregata o moniale, conserverà la consapevolezza che il
carisma che le è proprio è stato quello di armonizzare la consacrazione e
l’apostolato; l’Angelina, vivendo nel mondo, interpreterà questo stesso carisma sotto 
la forma secolare. Ma i due rami principali, fecondi di ramificazioni molteplici, partono 
dallo stesso ceppo. Qualunque sia la loro struttura, le figlie di Angela, nella misura in 
cui sono fedeli a questa sintesi di contemplazione e d’azione, devono sentirsi
ugualmente figlie legittime, e sorelle fra loro, tanto più che gli aggiornamenti richiesti 
dalla Chiesa e dall’evoluzione dei tempi hanno ridotto le distanze.

Ma esse devono anche sapere che le diverse strutture giuridiche e le sane 
tradizioni del passato costituiscono una eredità sacra che non si ha il diritto di
rinnegare. Ed è ancora la Chiesa che ce lo ricorda.  Il loro patrimonio storico
differisce, però esse hanno in comune la Madre e la Patrona.

Ma perché dunque Angela ha scelto sant’Orsola? La leggenda delle vergini di 
Colonia, l’abbiamo visto, era assai diffusa; chiese e cappelle, leggende e pitture 
attestavano la popolarità del loro culto. Le rappresentazioni di Orsola di carattere 
puramente figurativo sono frequenti: la si riconosce ad alcuni suoi attributi.
l’ermellino, la corona, l’arco o la freccia, la palma, lo stendardo crociato o i lembi del 
manto aperti sulle compagne.

Abbiamo, inoltre delle sequenze narrative: cicli di pitture in cui la storia delle 
Undicimila vergini è rappresentata in quadri successivi. La Germania ce ne ha dato 
sei, quattro l’Italia, quattro la Spagna, quattro il Belgio e uno la Norvegia. 

Lasciamo da parte i cicli stranieri: Angela non li ha conosciuti. Deve aver visto 
– passando da Venezia – i famosi quadri che il Carpaccio aveva dipinto per la 
“Scuola di S. Orsola”, secondo la Leggenda Aurea. Non credo, però, che queste 
pitture abbiano suscitato in lei suggestioni mistiche: la leggenda sacra ha preso, qui, 
il tono di una storia romantica di amore e di morte, in cui il promesso sposo di Orsola, 
diventato cristiano, parte con lei per morire con lei. Sullo sfondo elegante e sontuoso 
d’una Venezia incantata, si snoda una narrazione che è più vicina alla letteratura 
rinascimentale che all’agiografia medioevale.

Angela ha probabilmente ignorato gli altri affreschi della sua regione: quelli 
della chiesa di S. Margherita a Treviso, dovuti al pennello di Tommaso da Modena,
e così  pure quelli di Vigo di Pieve di Cadore,  e le due immagini della scuola del 
maestro Sanseverino; ma ha avuto sotto gli occhi due pitture bresciane: quella del 
Vivarini nella chiesa di S. Pietro in Oliveto  e quella del Moretto nella chiesa di S. 
Clemente, di fronte alla casa di Agostino Gallo. In queste tele, secondo l’iconografia 
tradizionale, Orsola sta in piedi in mezzo alle sue compagne sulle quali sventolano i 
due stendardi orsolini.

Queste pitture non erano che l’espressione del culto di Orsola rapidamente 
diffusosi in Italia, specialmente nel Veneto e in Lombardia, grazie ai romei tedeschi di 
passaggio. Ufficio e messa propria delle Vergini di Colonia trovano il loro posto 
anche nella liturgia ufficiale di altri paesi. Per esempio, nel Missale Passaviense,
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stampato a Venezia nel 1522 , noi possiamo leggere, con qualche variante, la Messa 
che ci è stata tanto familiare: “Gaudeamus omnes in Domino”, con la sua colletta: 
“Deus, qui digne sacratis tibi virginibus Ursula duce mirandi agonis robur indidisti…”.

A Venezia, inoltre, nel 1300 si era costituita la fraternità o Scuola di S. Orsola: 
un sodalizio d’ispirazione religiosa ed umanitaria; era forse un’eco della confraternita 
tedesca detta “Navicula Sanctae Ursulae”,  che riuniva genti d’ogni classe sociale, 
compresi sovrani, cavalieri, grandi dame, religiosi.

Farei dell’anacronismo se vi parlassi d’una pastorale dei giovani intorno al
‘200 – ‘400; devo però ricordare qui che sant’Orsola era venerata come patrona della 
gioventù, e che copriva del suo manto regale la Sorbona e le università di Vienna e 
Coimbra.

Bisogna proprio risalire a questa fama per trovare il motivo della preferenza 
che le ha dimostrato Angela Merici? Non credo! In mancanza di documenti, potremo 
discutere all’infinito!

Angela, che frequentava le celebrazioni parrocchiali, doveva conoscere
diverse sante, poiché le loro storie offrivano materiale alla predicazione popolare, e 
la Leggenda Aurea recentemente stampata anche in italiano ne offriva i temi ai
panegiristi. Di più, le letture e i racconti di suo padre le avevano certo fatto conoscere 
le vergini della Chiesa primitiva. Sicuramente conosceva Caterina d’Alessandria, la 
santa forse più popolare nell’iconografia di quel tempo.Per lei Angela manifestava 
una devozione speciale: nella sua festa fonda la Compagnia; è Caterina che il
Cozzano cita a fianco di Orsola nella sua Dichiarazione della Bolla;  ed è alla 
leggenda dei suoi mistici sponsali con Cristo che Angela attinge il suo linguaggio 
nuziale: il Cristo sposo, la dignità regale della vergine della Compagnia, sposa del re 
dei re, ecc. E nonostante ciò, Angela ha messo le sue figlie sotto la protezione di 
Orsola!

All’origine di questa scelta sta forse un’affinità di temperamento, ma c’è
soprattutto somiglianza di vocazione e di messaggio, donde viene tutta una
spiritualità ricca e feconda di implicazioni esistenziali. Angela è una creatura di
dialogo, di relazioni cordiali. Basti pensare ai suoi amici del Divino Amore, e a tutta la 
sua azione sociale ed apostolica. Proprio come Orsola, Angela non ha più senso se 
le si tolgono le figlie.

Vi ricordo qui il profilo di sant’Orsola quale risaltava dalla “Passione Regnante 
Domino”. Con questo non voglio dire che Angela si sia lasciata determinare o
condizionare da questo tipo ideale; ma la figura che la leggenda aveva creato era per 
Angela e per i cristiani del suo tempo una santa concreta, e la sua storia aveva un 
contenuto reale e vero, come sono vere e reali la vita e la morte.

E’ evidente che Angela ha una sua personalità inconfondibile, autentica, così  
ricca che gli elementi della sua spiritualità non si esauriscono in una conferenza. Ma 
noi dobbiamo limitarci a reperire i punti di incontro fra Angela Merici e sant’Orsola.

Attingerò dunque alla leggenda per identificare qualche linea della spiritualità 
mericiana al fine di scoprire il segreto della perenne vitalità e della attualità della 
sorgente che ci ha dato l’esistenza.


