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Il 17 gennaio 1650 spirava nel convento di S. Valeria la 
settantacinquenne suor Virginia, al secolo Marianna de Leyva, più nota 
come la Monaca di Monza. Intorno a lei solo le preghiere silenziose delle 
sorelle che mai poterono dimenticare, neppure per un istante, la tremenda 
esperienza vissuta da suor Virginia e, anche se qualcuna avesse voluto 
comportarsi con discrezione e fingere di non sapere nulla, ci pensava lei - 
esempio vivente - a dipingere con le tinte più vivide il quadro della sua 
tragica vita. 

In palazzo Marino, di proprietà della famiglia materna, Marianna 
nacque nel 1575 e trascorse un’infanzia solitaria e piena di amarezze, 
orfana già a un anno della mamma e osteggiata dalla matrigna e dai 
fratellastri. A sedici anni venne decisa la sua vocazione e rinchiusa nel 
convento di S. Margherita a Monza, città della quale era contessa. La sua 
storia ci è nota grazie all’inserto che ne fece il Manzoni nei Promessi Sposi, 
colpito dalla vicenda oltre che dalla personalità della protagonista.  

Di fronte al convento abitava il nobile Giovanni Paolo Osio, dal quale 
la giovane suor Virginia - la Signora - fu fatalmente attratta. La loro 
relazione durò nove anni e coinvolse altre suore e il prete Paolo Arrigoni, 
complice di alcuni aborti e delle nascite di una bambina nel 1602 e di un 
maschietto nel 1603, che l’Osio volle allevare in casa sua. La Signora 
gestiva la vicenda con l’arroganza di una feudataria, sicura di poter disporre 
a proprio piacimento delle vite altrui, come quando fece assassinare una 
conversa, evidentemente entrata in buona fede in quella specie di casa di 
tolleranza che era ormai diventato il monastero, uno speziale e un fabbro, 
divenuti testimoni scomodi. Ma ormai lo scandalo era scoppiato e 
l’ingranaggio della giustizia si era messo in moto. 

Nell’interrogatorio che il cardinale Federico Borromeo volle avere con 
suor Virginia, la giovane ammise solo il suo amore per l’Osio e il desiderio 
di sposarlo, rinunciando ai voti che le erano stati estorti, tacendo 
ovviamente su aborti, figli clandestini e omicidi. Forse lei sarebbe stata 
tanto abile e convincente da farla franca, ma l’anello debole della vicenda 
era l’Osio, che dopo essere evaso dal carcere di Pavia, scrisse al cardinale 
Borromeo una lettera che, per voler salvare la sua amata, finì per 
comprometterla definitivamente. Il cardinale diede ordine di trasferire 
nottetempo suor Virginia, sotto scorta armata, a Milano, dove fu rinchiusa 
nella casa delle Convertite di S. Valeria, un riformatorio di ex prostitute, un 



luogo che bollava inequivocabilmente suor Virginia peggio di un marchio 
d’infamia. La famiglia chiese di radiarla dall’albero genealogico: Marianna 
de Leyva non era mai esistita. 

La Signora così ignominiosamente decaduta reagì prima con la stessa 
arroganza e l’audacia di sempre, tentando la fuga, poi subentrò la 
disperazione che la portò a tentare di suicidarsi battendo il capo contro il 
muro e infine subentrò la disperazione, con il totale rifiuto del cibo. Ancora 
una volta fu il suo compagno a far precipitare irrimediabilmente verso la 
catastrofe la situazione. Nel tentativo di eliminare ogni testimone dei delitti, 
l’Osio fece uscire dal convento le due suore complici dei suoi misfatti e, 
con la scusa di procurare loro la salvezza, pugnalò e gettò nel Lambro una e 
spinse in un burrone l’altra. Ma quando si dice che il diavolo fa le pentole 
ma non i coperchi... entrambe si salvarono e furono le più implacabili 
accusatrici. Vistosi perso, l’Osio cercò rifugio presso un suo amico e  alter-
ego, complice di tante ribalderie, il conte Taverna, che pensò bene di 
incassare la cospicua taglia che pendeva sul capo dell’Osio, decapitando da 
solo il suo amico ed esponendo la sua testa infilzata su una picca fuori dal 
portone del suo palazzo. Chissà se nacque in questa occasione il detto 
“dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io”! 

Qui termina la parte nera della storia e si apre il capitolo meno 
indagato ma altrettanto sconvolgente della vera conversione di suor 
Virginia. L’abbiamo lasciata nella più nera disperazione, a rifiutare cibo, 
rinchiusa in assoluto isolamento in S. Valeria, in una cella larga tre braccia 
e lunga cinque, con un foro nella parete per il cibo e una piccola candela 
per recitare l’Ufficio. Cosa le successe che le permise di vivere - non solo 
sopravvivere - per ben tredici anni in queste durissime condizioni e uscirne 
con l’animo rafforzato, tanto da essere indicata dal suo più acerrimo 
nemico, il cardinale Federico Borromeo, quale “specchio di penitenza” ed 
esempio vivente per tutte le decadute redente? 

Dal 1622, anno in cui abbattono il muro della reclusione, suor Virginia 
sceglie di vivere in un angolo del convento oscuro, tetro, assolutamente 
inospitale per l’oscurità, il fetore, l’umidità e il freddo. Il suo 
comportamento è così particolare, che le compagne di reclusione chiedono 
con sempre maggior insistenza la visita del cardinale Borromeo. 

E’ un recalcitrante pastore d’anime quello che si presenta a suor 
Virginia; la sua repulsione esplode dalle parole che le rivolge: “E’ così 
dunque, femmina spudorata, non ti vergogni di presentarti al tuo pastore? 
Tu, del tutto indegna di stare sulla terra, degna piuttosto di ogni supplizio, 
degna di essere rinchiusa tra due pareti, finché sei viva, come pure di essere 
sepolta all’inferno, una volta morta (...) Desideri ancora che si faccia 
ricorso a carceri più strette, che ti siano comminati supplizi più severi? E 



stai attenta a non alzare gli occhi impudichi, indegni di fruire e di godere la 
luce”. Poi c’è qualcosa nel comportamento dimesso ma 
contemporaneamente grandioso della donna che trattiene il presule dal 
ritirarsi. 

Suor Virginia, nello sfogo che finalmente il cardinale le concede, parla 
di mirabili visioni la accompagnano. Dice di vedere creature angeliche, 
spiriti celesti, di aver udito voci sovrumane, ma di temere che tutto ciò sia 
nuovamente inganno del diavolo. Il modo in cui suor Virginia raccontò 
dovette essere veramente sconvolgente, perché il cardinale, uomo tutt’altro 
che sprovveduto, ne fu profondamente turbato e mutò radicalmente la sua 
opinione sulla Signora: era stata inequivocabilmente toccata dalla grazia di 
Dio. Suor Virginia era riuscita attraverso la sua sofferenza ad accedere a 
quegli stati di supercoscienza che permettono ai maestri yogi o agli 
sciamani di estraniarsi dalla costrizione materiale in cui giace il corpo e 
avere esperienze extra-sensoriali. Suo malgrado fu costretta dalla sorte a 
diventare una grande mistica e a confermare l’eccezionalità della sua vita 
nel male e nel bene. 
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