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DANIELA GIANAROLI 
 

Gli ultimi giorni di vita di “Mary of Modena” 

 
 

    
    

 
    

ella miniera di documenti della Filza 86 dell’Archivio 
Muratoriano, che Federica Missere ed io stiamo da 

tempo ordinando (forse siamo in dirittura d’arrivo), le 
carte 24-27 del fascicolo 7 contengono una “Lettera circolare della 

madre di Saron superiora del munistero di Chaillot sopra la morte della 

Reina Maria Eleonora d’Inghilterra” a firma di “Suor Anna Carlotta di 
Saron della Visitazione”. Si tratta di una minuta calligrafica con 

aggiustamenti, soprattutto stilistici, di altra mano, prima della stesura 
da divulgare. L’intestazione, la cui prima parte è illeggibile per 

un’abrasione della carta, appartiene ad una terza mano. Per il tono 
solenne e deferente sembra diretta a persona 

autorevole, in Italia. Scritta in italiano, 
palesa alcuni sospetti francesismi 

(allungare, pressava, né vi è che…). 
Difficile motivare l’inserimento 

nell’Archivio Muratoriano di 
questo abbozzo riveduto. 

Posso solo azzardare 
qualche ipotesi: potrebbe 

appartenere alle numerose 

carte raccolte dalla famiglia 
Muratori e nel tempo 

riordinate; Muratori stesso 
potrebbe averlo avuto dalle 

suore della Visitazione di 
Modena o da una delle varie 

suore con cui era in contatto 
ed essersene servito per le 

Antichità Estensi, come dirò 
tra poco. 

Al di là della provenienza, 
comunque, è un inedito che mi 

piace pubblicare in questa rivista. 
La lettera, datata 16 maggio 

1718, comunica la morte della regina 
(avvenuta il 7 maggio, dopo cinque 

giorni di sofferenza), ne esalta le profonde 
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doti umane e spirituali, ricorda la fede sincera e le opere di carità, 

raccomanda preghiere. Emergono alcuni dettagli del decorso del male 
e la volontà di farsi seppellire nel convento stesso, che diventa da 

subito meta di pellegrinaggio. 
Non è difficile riconoscere in questa “Reina” la “Queen Mary of 

Modena”1, Maria Beatrice Eleonora d’Este, come la chiama Muratori 
nelle Antichità Estensi 2 , figlia di Alfonso IV e Laura Martinozzi, 

obbligata a sposare, quindicenne, per ragioni politico-religiose, il molto 
più vecchio Giacomo II Stuart, con cui condivise il breve regno e poi 

l’esilio in Francia, della quale molti studiosi3, più competenti ed esperti 
di me, hanno scritto, mettendo in evidenza tutte le qualità e la 

coerenza di questa principessa estense che ha ricoperto egregiamente, 
anche se per breve tempo, il ruolo di regina d’Inghilterra, ha vissuto 

con estrema dignità l’esilio ed è stata sepolta proprio nel monastero di 
Chaillot cui era molto legata4. 

Muratori, sempre nelle Antichità Estensi, ne fa un ampio elogio: 

“lasciò in Francia un’indelebile memoria della sua rara pietà, della sua 
ammirabile saviezza e gentilezza, del suo animo eroico, invitto sempre 

in mezzo alle persecuzioni della fortuna, e dell’altre sue egregie doti, 
per le quali, finché visse, fu in alta stima presso il gran re Luigi XIV e si 

conciliò l’amore e l’ossequio di chiunque la conobbe”5. E così sembra la 
definisse lo stesso Luigi XIV, che aveva dato ospitalità a lei ed al 

marito nell’esilio: “Voilà comme il faut que soit une reine, et de corps 
et d’esprit, tenant sa cour avec dignité”. 

Chissà se questo documento potrà dare un piccolissimo contributo 
al processo di beatificazione avviato nel 2007 e non ancora concluso6.  

                                                           
1 Riprendo il titolo della pubblicazione dello storico inglese M. HAILE, Queen Mary of 

Modena: her life and letters, London, Dent, 1905. 
2 L.A. MURATORI, Delle Antichità Estensi, Parte seconda, Modena, Stamperia ducale, 

1740. Si spiega così il “Maria Eleonora” dell’intestazione. 
3 Per la bibliografia rimando alla voce Maria Beatrice d’Este, regina d’Inghilterra di G. 

Benzoni, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, a cura dell’Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, v. 70 2007, pp. 227-229. In particolare ho attinto dalle 

ricche e documentate pubblicazioni di Rita SEVERI: Il matrimonio reale di M. di 

Modena: testi e immagini dall’Inghilterra. The royal wedding…, a cura di R. Severi, 

Modena, Il Fiorino, 1993 e Rapporti tra il Ducato di Modena e l’Inghilterra nel ’600. Il 

sogno di Maria di Modena regina d’Inghilterra, in Lo Stato di Modena: una capitale, 

una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa, Roma, Ministero per i Beni e le attività 

Culturali, 2001, pp. 1227-1240. Ho letto con piacere anche l’avvincente ricostruzione 

storica di E. BIANCHINI BRAGLIA, O Regina o santa. L'unica italiana sul trono d'Inghilterra: 

Maria Beatrice d'Este spodestata per la Fede, Modena, Terra e Identità, 2005. 
4  Maria Beatrice, prima che altri decidessero per lei, aveva più volte espresso il 

desiderio di entrare nel monastero della Visitazione di Modena, fondato nel 1669 per 

volere della madre Laura. Chaillot, dunque, come un ritorno alla “Casa”. 
5 Parte seconda, cap. XIX, p. 663. Le parole di Muratori nella sostanza confermano le 

virtù elencate nella lettera. Da un confronto lessicale la sola corrispondenza si ha con 

la definizione di animo eroico in Muratori, di virtù eroiche nella lettera. Forse troppo 

poco per avvalorare una delle ipotesi sopra proposte. 
6 Il sito dedicato, attualmente, non è attivo, come hanno confermato le Suore del 

Monastero della Visitazione di Modena, che ringrazio per la disponibilità. 
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[…] della Lettera circolare della madre di 
Saron, superiora del munistero di Chaillot sopra 

la morte della Reina Maria Eleonora d’Inghilterra 
 

Viva Gesù 
 

 Chaillot (Parigi), 16 maggio 1718 

 
Mia riveritissima Sorella, 

non pensavamo noi più d’aver l’onore di scrivervi prima della nostra 
deposizione, il cui termine è oramai così prossimo; ma il Signore ci pone nella 
dolorosissima necessità di significare alla Carità Vostra il terribile e grave 

colpo col quale ci ha percossi l’adorabil sua mano, richiamando a se 
l’incomparabile Reina d’Inghilterra, il cui merito superiore a tutti gl’elogi è da 

voi perfettamente conosciuto. Molto più facile ci sarebbe, mia riverita Sorella, 
il manifestarvi il nostro dolore colle lagrime che colle parole, non riuscendo a 
noi di trovarne sufficienti ad esprimerlo, perché questo dolore è proporzionato 

al profondo rispetto, alla somma venerazione e all’estremo attaccamento che 
sempre e sì giustamente abbiamo avuto per questa gran Reina, la quale di 

continuo ne somministrava nuovi motivi d’ammirazione con atti eroici di tutte 
le virtù, il cui esercizio è stato l’occupazione costante e perpetua della 

preziosa sua vita […] [nella?] principessa da noi compianta abbiamo sempre 
osservata una pietà che s’estendeva sino alle più minute pratiche della nostra 
santa religione, le quali sapeva Ella nobilitare colle sue più intime ed elevate 

intelligenze: una sommessione senza limiti agli ordini del Signore esercitata 
fra grandi e incessanti afflizioni, ed uno staccamento universale dalle cose 

terrene congiunto a un perfetto disprezzo di se medesima. Ci han data 
sovente materia di grande edificazione questi suoi sentimenti, non men che 
l’ardente sua carità, la quale ha saputo resistere al cimento di tutto ciò che 

gl’inimici della sua virtù e della sua corona le han fatto soffrire. Il suo cuore 
naturalmente magnanimo, reale e generoso non amava che il far beneffizi e 

compariva mai sempre pieno di compatimento verso la condizione delle 
persone afflitte. Tutte le sue virtù erano perfezionate da un fervido amor 
verso Dio, indipendente da veruna sensibil consolazione e sostenuto da quel 

carattere di fermezza e d’uguaglianza nel ben oprare, mercè cui s’innalzava la 
Reina sopra quelle vicissitudini alle quali è soggetta la nostra fragilità; onde 

mediante il frequente e continuo esercizio delle proprie virtù accumulava 
giornalmente Sua Maestà il ricco tesoro de’ suoi meriti. Non però credevamo 
noi ch’Ella fosse tanto vicina a riceverne la ricompensa, ma i disegni del 

Signore Iddio erano ben differenti da’ nostri: perciocché nello stesso tempo in 
cui noi speravamo di posseder la Reina nella nostra Casa ove il tutto si 

preparava per riceverla con un’ansietà ed una gioia straordinaria, ci venne 
avvisato in lettera del lunedì 2 maggio che Sua Maestà, dopo impiegato il 
primo giorno del mese negli esercizi consueti alla sua pietà, che le avevano 

eziandio fatta allungare l’ora della stazione avanti il Santissimo Sagramento 
(perché Ella era aggregata nella Confraternita dell’Adorazione Perpetua), fu 

sulla sera ataccata da qualche ribrezzo febbrile che più considerabile si rendé 
nel progresso della notte, aumentandosi la febbre e aggiugnendosi ad essa 
un’acuta doglia di costa ed una tosse violenta. Nondimeno non si riscoprì 

subito così pericoloso il male come era in fatti, anzi ci furono date delle buone 
speranze con una lettera verso il quarto giorno dell’infermità della nostra 

incomparabile Reina né intanto si cessava da noi d’implorare la Divina 
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Misericordia affin d’ottenere la conservazione d’una sì preziosa vita, per la 
quale avremmo noi di buon cuore sacrificate le nostre. 

Ma il Signore richiedeva una vittima degna di Lui ond’è che noi 
intendemmo, con tutto il dolore e tutta la costernazione immaginabile, come 

la Reina avea notabilmente peggiorato nel venerdì, perlocché erano stati 
obbligati quei che l’assistevano a somennistrarle tutti i sagramenti sulle dieci 
ore della sera dello stesso giorno, che fu il quinto della sua malattia, mentre 

Sua Maestà medesima pressava perché questa grazia non le fosse differita. 
Fece Ella comparire in questa occasione tutta la vivezza della sua fede e 

delle sue sante abitudini nella pietà, prevalendosi a meraviglia della pienezza 
di spirito che Dio intera le lasciava anch’in quest’ultimo per corrispondere 
perfettamente agli atti che il R.P. Galliard gesuita suo confessore le suggeriva 

coll’ordinario suo zelo. 
Patì estremamente la Reina in quella notte per una violenta oppression 

di cattarro congiunta all’infiammazione del petto e fu lunga e penosissima la 
sua agonia, ma si approfittava Sua Maestà della lunghezza de’ suoi patimenti 
per santificare gli ultimi periodi della virtuosa sua vita, la quale terminò sì 

soavemente che appena si poté distinguere l’istante della sua morte. Noi 
abbiamo ogni argomento di credere che questa non sarà stata per Lei che un 

felicissimo passaggio dalle miserie dell’umana vita al godimento dell’eterna 
beatitudine. 

Era Ella nell’età di circa sessant’anni de’ quali quasi trenta ne avea 
passati in Francia. Una perdita sì grande ci cagiona un vivissimo dolore, e 
rimarrebbe senza verun conforto, se non trovassimo un gran motivo di 

consolazione nel favore inestimabile compartitoci dalla nostra santa Reina col 
lasciar a noi per sempre la custodia del suo prezioso cuore e di una parte 

delle sue viscere. In oltre ha voluto Sua Maestà confidare al nostro 
monastero il riverito deposito del suo corpo sino al ristabilimento del suo 
figliuolo nel trono d’Inghilterra, ove allora dovrebbe essere trasportato 

insieme co’ corpi del re Giacomo secondo, suo Augustissimo di gloriosa 
memoria, e della principessa Luigia Maria lor degna figlia. Quel che a noi 

rimane di questa gran Reina ci serve d’un perpetuo monumento per 
conservar l’idee dell’eroiche sue virtù già impresse ne’ nostri cuori a caratteri 
indelebili, le quali non è da dubitarsi che da Dio non sian ben tosto 

manifestate maggiormente con sensibili segni. 
Il concorso straordinario del popolo alla nostra chiesa, dappoiché abbiam 

la sorte d’esser in possesso di sì prezioso deposito, è una pruova convincente 
della venerazione che professa il pubblico a i meriti e alla virtù d’una sì 
eccellente ed ammirabile principessa. Frattanto, per uniformarci agli umili 

sentimenti che Sua Maestà ci ha fatto l’onore di palesarci tante volte, noi vi 
dimandiamo, o mia riveritissima Sorella, i suffragi dell’Ordine per lo riposo 

dell’anima sua. Questa gran Reina ha sempre onorato il nostro Instituto d’una 
distintissima benevolenza ed ha fatto durare più oltre della sua vita la 
dimostrazione del suo affetto verso di noi col desiderar d’esser seppellita col 

nostro sant’abito. Non potremo perciò riconoscer giammai abbastanza le sue 
reali benefficenze colle nostre orazioni, e però vi supplichiamo di farne ben 

delle particolari per la consolazione e per la conservazione del re suo figliuolo, 
la cui sacrata persona era tutto ciò che avea la Reina di più caro al mondo. 
Lascio a voi giudicare qual sia il suo dolore, o qual sia quello della sua illustre 

e pia corte, la qual di presente è immersa nell’afflizione e nelle lagrime, ma 
particolarmente qual sia quella delle povere famiglie di fedeli suoi sudditi de’ 

quali Sua Maestà era stata la madre e la protettrice.  
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Non negate dunque, o mia riverita Sorella, il soccorso delle vostre 
fervide preghiere, né a loro, né alla nostra comunità, la qual si truova nella 

maggiore delle costernazioni per una perdita sì irreparabile. Questa è una 
piaga della quale sentiremo per lungo tempo il dolore e l’impressione, né vi è 

se non Quegli il qual l’ha fatta che la possa guarrire. Per ora non entreremo 
in alcuna descrizione delle eroiche virtù della nostra augusta Reina, sperando 
poscia col tempo di soddisfare a un tal dovere per consolazione e per 

edificazione del nostro santo Instituto. Tutto ciò che al presente possiamo, e 
dobbiamo, si è l’adorare con umile e rispettoso silenzio gli eterni decreti della 

Divina Volontà nella conformità de’ quali ho l’onore di protestarmi con vero 
rispetto 

 

Di voi mia riveritissima Sorella 
Dal nostro munistero di Chaillot 

Il dì 16 Maggio 1718 
Vostra umilissima e indegna sorella e serva 

          nel Signore suor Anna Carlotta di Saron della Visitazione  

Sia benedetto Iddio 
 

Orig. BEUMo, Arch. Mur., Filza 86, fasc. 7, cc. 24-27 
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