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Tra Rivoluzione e Restaurazione
Le Memorie del monastero di S. Maria delle Vergini di Verona
a cura di Alessia Lirosi
con un saggio di Maria Clara Rossi

Le Memorie Cronologiche del monastero di S. Maria delle Vergini di Verona raccontano l’origine 
e i primi trent’anni di vita della comunità religiosa fondata dalla veneta Anna Brunetti all’inizio 
del XIX secolo per l’educazione delle bambine.
Le pagine iniziali sono dedicate alla vita della fondatrice e alla sua volontà di creare una scuola 
gratuita per l’istruzione cristiana delle ragazze durante gli anni controversi dell’invasione napo-
leonica in Italia e della soppressione delle congregazioni religiose.
La cronaca segue lo sviluppo della comunità anche nel periodo della Restaurazione e della cre-
azione del Regno lombardo-veneto, descrivendone la trasformazione da istituzione scolastica 
aperta sul territorio a monastero di clausura.
Il testo costituisce quindi una fonte storica di primaria importanza sul confronto tra Stato/Stati e 
Chiesa, nonché sul rapporto tra genio femminile e religione, tra vita attiva e vita contemplativa.

Alessia Lirosi è professoressa associata di Storia moderna all’Università degli Studi Niccolò Cu-
sano. Per Viella ha curato Un monastero di famiglia. Il Diario delle barberine della SS. Incarnazio-
ne. Secc. XVII-XVIII (2016) e Le cronache di Santa Cecilia. Un monastero femminile a Roma in età 
moderna (2009); ha inoltre pubblicato I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo (2012), 
vincitore del Premio Desiderio Pirovano 2013.
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