
LETTERE 1869

43. Al frAtello e AllA cognAtA

gennaio 1869

Sono andata a Le Mans1 a prendere le bambine. Ho 
trovato mia sorella in uno stato pietoso: mi parlava a ma-
lapena, tanta era l’oppressione che aveva. Sono le solite 
bronchiti che si succedono e che finiranno col condurla 
alla tomba. Guardo a questo col più grande dolore. Per-
derei tutto perdendola: mi è tanto cara ed è tanto utile alle 
mie figlie. Nel pensarci, ho il cuore pieno di tristezza. 

Quando dovrò tornare alla Visitazione e lei non ci sarà 
più, mi mancherà il coraggio. Si è alzata per ricevermi. 
Aveva un vescicante sul petto e non poteva parlare che pia-
nissimo; e per lasciarla riposare sono partita alle due an-
ziché alle tre. Forse è l’ultima volta che l’ho vista, tuttavia 
non è moribonda; lo scorso inverno l’ha passato in queste 
condizioni e nel mese di agosto si è rimessa.

Ho trovato le bambine molto graziose e robuste; so-
prattutto Maria, che è ancora più bella. Ha fatto molti 
progressi, così come Paolina. Si resta estasiati dal carattere 
di quest’ultima: è deliziosa e si fa amare da tutti, ma è di 
una vivacità non comune, che le impedisce, da quasi sei 

1 Giovedì, 31 dicembre 1868.
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76 Lettere di Zelia Guérin Martin

settimane, di avere l’onorificenza chiamata «rosetta» e di 
essere, a Natale, «Bambina di Gesù».

Maria non ha un carattere così felice, ma si sforza; la zia 
e le maestre sono contente di lei. Ieri mia sorella mi diceva 
che occorreva farle cavare dei grossi denti, che ha guasti, 
e l’ha invitata a soffrire senza dir nulla per il riposo dell’a-
nima del nonno. Questa mattina alle otto l’ho portata dal 
dentista e lei mi ha chiesto se ciò avrebbe suffragato dav-
vero «il povero nonno». Alla mia risposta affermativa non 
ha fiatato, tanto che il dentista mi ha detto di non avere 
mai visto una bambina così risoluta. Tuttavia, non le ha 
estratto i denti da latte guasti, che d’altronde non l’hanno 
mai fatta soffrire, e me ne ha spiegato la ragione. Ebbene, 
mi diceva uscendo: «Che peccato, il povero nonno non sa-
rebbe più rimasto in Purgatorio»!

All’arrivo delle bambine si è aperta la cassa con i gio-
cattoli: erano tutte e quattro intorno alla tavola e molto 
liete. Maria e Paolina sono felicissime. Le due più piccole 
sarebbero contentissime anche con meno. Vi ringrazio 
mille volte, benché sia dispiaciuta che facciate sempre 
spese troppo grosse. 

Vi auguro, insieme a mio marito, tutta la felicità che 
si può desiderare sulla terra. Mille baci alla piccola Gio-
vanna, alla quale penso spesso. Ne ho tanto parlato a mia 
sorella che mi ha detto: «Spero di vederla il prossimo 
anno». Pareva che lo desiderasse molto. Le vostre lettere 
sono troppo corte, non mi dite se i vostri affari vanno bene 
e molte altre cose che mi interessano.

44. Al frAtello

3 febbraio 1869

Sono contenta che tu riesca e che il tuo giro d’affari 
aumenti. I miei affari, invece, non so bene come vanno; 
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77Lettere 1869

faccio fare del «punto» senza sapere se lo venderò. Lavoro 
sempre sperando, senza preoccuparmi troppo, poiché il 
buon Dio ora ci ha permesso di averne abbastanza per vi-
vere in pace. Quanto alla salute non è cattiva, né la mia né 
quella di tutta la famiglia. Sono quasi quindici giorni che 
non ricevo notizie delle piccole di Le Mans: sono preoccu-
pata e mi costa molto non vederle.

Non inquietarti se la tua piccola Giovanna è vivacis-
sima: questo non le impedirà, col tempo, di essere un’ec-
cellente bambina e di essere la tua consolazione. Mi ri-
cordo che, fino all’età di due anni, Paolina era uguale e mi 
dispiaceva, ma ora è la migliore. Devo dirti che non l’ho 
viziata e che, fin da piccola, non gliene lasciavo passare 
una, senza però maltrattarla, ma doveva cedere.

Penso che la tua piccola presto camminerà da sola; se 
non fosse così vivace lo farebbe prima; però tu, che eri un 
diavoletto, a nove mesi correvi come un coniglio!

Non so da dove è saltato fuori che ti avevo detto di 
voler accettare qualcosa per il bambino che deve nascere! 
Al contrario, vi ho ripetuto che, se fate delle spese, mi ar-
rechereste il più gran dispiacere, perché ho tutto quello 
che mi occorre e vi prometto che [il piccolo] sarà molto 
ben vestito. Ha un padrino e una madrina2 troppo buoni 
perché le cose siano fatte a metà.

Aspetto questo bebè per il 20 aprile, al più tardi; sarà 
battezzato in articulo mortis perché, purtroppo, il Batte-
simo non potrà avere luogo prima del mese di agosto o di 
settembre.

2 Il signor Vitale Romet e la signora Celina Guérin.
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78 Lettere di Zelia Guérin Martin

45. AllA cognAtA

28 febbraio 1869

Sono in collera con lei! A Lisieux ha comperato della 
tela molto più cara di quella che le avrei procurato io. 
Qui ne trovo di così buona come non ne ho mai avuta; 
vale due volte quella che usavo prima. Avrebbe dovuto 
pensare che è stata una mia dimenticanza non averle ri-
sposto su questo argomento, e non doveva supporre che 
la cosa potesse disturbarmi. Io sono felice e contenta solo 
quando mi è dato di farle un favore. Un’altra volta, se 
ometto di rispondere a quel che mi chiede, la prego di 
ricordarmelo; e soprattutto non acquisti della tela, gliene 
fornirò di prima scelta.

Oggi mi sono occupata di cercarle una cuoca; ne 
avrei trovate dieci, se lei non ci tenesse ad averne una 
che sappia cucinare perfettamente. Di domestiche ordi-
narie ce ne sono quante le gocce d’acqua in un fiume, ma 
quelle capaci sono molto richieste e difficili da trovare. È 
ben triste essere obbligati a farsi servire. Ho una tal paura 
di trovargliene una incapace che mi tormento oltre ogni 
dire. Prego la Santa Vergine di farmene capitare una per-
fetta; non si spazientisca, me ne occuperò così tanto che 
finirò per riuscire.

Ora parliamo d’altro. Il giorno in cui ho ricevuto la 
notizia che le piccole erano state ammesse alla Congre-
gazione dei «Bambini di Gesù», alla sera sono arrivate 
tutte e due con il signor Vitale:3 era il giovedì di quindici 
giorni fa. Ora sono ancora qui e non so quando riparti-
ranno per il convento. Sta di fatto che una delle allieve 

3 Vitale e Paolina Romet avevano un fratello a Le Mans. Vi 
andavano spesso e facevano uscire le bambine dalla Visitazione e le 
accompagnavano ad Alençon.
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grandi è stata colpita dalla febbre tifoidea, e si è ritenuto 
prudente rimandare tutte le collegiali in famiglia fino a 
quando l’ammalata sia nelle condizioni di tornare dai ge-
nitori. Ciò mi ha molto contrariata, perché a Pasqua non 
avranno vacanze. Adesso aspetto di giorno in giorno una 
lettera per rimandarle; sono state ammalate tutte e due, 
soprattutto Maria che ha avuto grandi nausee e un grosso 
raffreddore. 

Vedo con piacere, cara sorella, che la sua bambina è 
la sua gioia: anch’io ero così felice della mia prima; ai 
miei occhi non c’erano bambine come lei. Speravo che 
sarebbe stato facile anche con tutti gli altri. Mi sono sba-
gliata; ciò mi servirà per un’altra volta per non sognare 
una felicità duratura, cosa impossibile quaggiù!

Perciò non può immaginare quanto sia spaventata 
dall’avvenire, riguardo a questa piccola creatura che at-
tendo: mi sembra che la sorte degli ultimi due [figli] sarà 
la sua, e per me è un incubo continuo. Penso che l’ap-
prensione sarà peggiore del male. Quando le disgrazie 
sono giunte mi rassegno abbastanza, ma il timore è per 
me un supplizio. Questa mattina, durante la Messa, 
avevo a tal proposito delle idee così nere che ne ero tutta 
sconvolta. La cosa migliore è rimettere tutto nelle mani 
del buon Dio e attendere gli eventi nella calma e nell’ab-
bandono alla sua volontà. È quello che mi sforzerò di 
fare.
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46. Al signor MArtin, suo MArito, in viAggio d’AffAri

1869

Caro Luigi,
ho ricevuto questa mattina la tua lettera che attendevo 

con grande impazienza. Sono rimasta stupita nel vedere 
che, contro ogni speranza, sei riuscito a realizzare alcuni 
affari.4 Nostra Signora delle Vittorie ti ha protetto.

Domenica sono stata a vedere la piccola Celina.5 È 
molto forte e vigorosa; se tu vedessi come sgambetta, in 
un mese è aumentata di una libbra e mezzo. Non devi 
inquietarti riguardo ai bambini; sfortunatamente non 
ne avrò più. Eppure ho sempre sperato di avere un ma-
schietto! Ma se il buon Dio non vuole, mi rassegno alla 
sua volontà.

Probabilmente tutti sanno che tu non sei qui, perché 
non vedo nessuno. Di ladri non ne ho ancora intravisti. Ve-
glio nel negozio e non oso salire. Venerdì sera ho vegliato 
fino all’una del mattino.

Quando riceverai questa lettera sarò occupata a met-
tere in ordine il tuo banco di lavoro; non ti dovrai arrab-
biare, non perderò nulla, nemmeno un vecchio quadrante 
o un pezzetto di molla, insomma niente; e poi sarà tutto 
pulito sopra e sotto! Non potrai dire che «ho solamente 
spostato la polvere» perché non ce ne sarà più.

Ho detto alle bambine che eri a Parigi e che eri passato 
da Lisieux, che tornerai giovedì mattina, ma che non po-
trai vederle a Le Mans, nonostante il gran desiderio che 
ne avevi.

4 Luigi si recava di tanto in tanto a Parigi per trattare con le 
grandi Case di merletti le ordinazioni del punto di Alençon.

5 Celina era nata il 28 aprile 1869.
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Ti abbraccio con tutto il cuore, oggi sono così felice 
all’idea di rivederti che non posso lavorare.

Tua moglie, che ti ama più della sua vita

47. AllA cognAtA

11 luglio 1869

Sono contentissima che Maria, nonostante la sua gio-
vane età,6 abbia fatto la prima Comunione. Se sapesse 
come era ben disposta! Aveva l’aria di una piccola santa. Il 
cappellano mi ha detto che era molto soddisfatto di lei e le 
ha aggiudicato il primo premio di catechismo.

Ho passato a Le Mans le due più belle giornate della 
mia vita, raramente ho provato tanta felicità. Mia sorella 
si sentiva meglio; Maria mi diceva di aver pregato tanto 
per sua zia da essere sicura che il buon Dio l’avrebbe 
esaudita…

Ho notato che la mia povera sorella non comprendeva 
affatto il suo stato. La madre superiora è venuta a par-
larmi e mi ha mandato a dire a più riprese che bisognava 
rassicurarla e lasciarle credere di non essere gravemente 
ammalata. Ho chiesto alle suore quello che ne pensavano. 
Secondo ciò che ho constatato io stessa e quello che mi ha 
detto il cappellano, c’è da temere seriamente: ha un pol-
mone molto malato, ma il medico non dispera del tutto; 
ritiene che con delle cure efficaci forse potrà cicatrizzarsi.

Non vedo l’ora di rivedere sia lei che la piccola Gio-
vanna. Farò il possibile per procurarvi degli svaghi. An-
dremo in campagna. Faccia conto di restare con noi al-

6 Per l’allarmante stato di salute della zia, la prima Comunione di 
Maria era stata anticipata.
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meno quindici giorni. Ma vorrei che venisse anche il caro 
Isidoro; mi spiacerebbe molto del contrario. 

La piccola Celina sta a meraviglia. Comincia a cin-
guettare, è già molto avanti [per la sua età]. È da quindici 
giorni che non la vedo perché è a balia; mi preparo ad an-
darvi. È vero che fa molto caldo, ma non sono mai stata 
così a lungo senza vederla.

48. Al frAtello e AllA cognAtA

29 agosto 1869

Vi aspettiamo senz’altro sabato sera. Il signor Romet 
è avvisato, i nostri inviti sono terminati. Farò quanto mi 
è possibile perché la festa sia bella e tutti siano contenti.

Ritengo che sia proprio inutile portarmi un cappotto 
da Battesimo,7 fa troppo caldo.

Siamo tanto felici di rivedervi. Le bambine non parlano 
d’altro. Non vi scrivo di più perché ci vedremo alla fine 
della settimana. Tuttavia devo dirvi che la piccola Celina 
è alla sua terza balia. Vedendo quanto è difficile trovarne 
una buona, ho voluto provare ancora a tenere la bambina 
a casa. Stava benissimo, ma dopo quattro giorni eccola 
presa da febbre e da enterite. Ci siamo affrettati a trovare 
una balia a Semallé e questa volta la credo molto ben si-
stemata. Sono stata a vederla mercoledì, sembrava in via 
di guarigione.

Ho già avuto tanti affanni per quella bambina. Sento 
che mi sto logorando, ho l’impressione di non vivere a 
lungo. Nei sei giorni in cui ho curato la piccola ho avuto 

7 Il 5 settembre ha luogo il Battesimo di Celina, che era stata 
battezzata in articulo mortis il giorno della sua nascita.
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sempre la febbre; non era tanto la stanchezza quanto l’in-
quietudine, temevo quello che poi è successo.

49. AllA cognAtA

ottobre 1869

Le mie bambine mi parlano spesso della sua piccola 
Giovanna e mi chiedono se ritornerà presto. Leonia la 
chiama il piccolo Giovanna: si fatica a farle capire che è 
una bambina, non un maschio. Comprende le cose abba-
stanza lentamente, ma è stata sempre ammalata e spero che 
col tempo si svilupperà.

Elena ha avuto il morbillo e ne ha molto sofferto; per 
tre giorni sono stata preoccupata. Ora sta benissimo, salvo 
un male agli occhi che le è rimasto dopo la malattia, ma 
non dipende dall’essere uscita troppo presto: è stata a letto 
otto giorni e non ha lasciato la camera per tre settimane.

Leonia ha avuto il morbillo contemporaneamente alla 
sorella e per la terza volta; l’ha fatto in piedi e non ne ha 
quasi sofferto. L’8 corrente Maria e Paolina sono rientrate 
alla Visitazione: si trovano bene e vogliono molto bene alla 
loro zia, ma stanno ancora meglio con la loro mamma. Ve-
nuta l’ora di partire, Maria ha versato abbondanti lacrime 
e io pure. Mi mancano tanto e faccio un grosso sacrificio 
a separarmene.

La mia primogenita sta diventando molto ragionevole, 
si vede che s’impegna per correggersi dei suoi piccoli di-
fetti; e poi è così affettuosa! Quando si accorge che mi dà 
un dispiacere, si scioglie in lacrime. Paolina è tanto cara e 
attira a sé tutti i cuori, ma è di un’esuberanza senza pari, è 
più forte di lei; così sua zia me lo rimprovera.

Giovedì scorso ho ricevuto una lettera di mia sorella 
che mi dà migliori notizie della sua salute; ciò non toglie 
che io non sia tranquilla: temo che non la conserveremo a 
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lungo. Lei ne sarà felice, perché pensa alla morte con gioia, 
ma per tutti noi sarà un grande dolore, e una vera sfortuna 
per le mie bambine. 

Al presente io sto benissimo; sono troppo felice perché 
duri, perché né da una parte né dall’altra ho grosse sec-
cature. Il mio commercio non va né bene né male: vorrei 
che fosse sempre così. Insomma, per il momento non mi 
mancano che sventure!
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