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LXXVI

MADONNA DELLE GRAZIE

5miglia fuori diMantora



Confitebor tibi in voce exultationis : cum

magnificaberis super me misericordiam

tuam .

Psalterium Marianum

Psal . 16. vers. 2.

lo canterò tue laudi

Con cuore inebriato,

Quando m'avrai donato

Miserazione .
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XCVI

Siumagine miracolosa della 8.9. Maria

LA

MADONNA DELLE GRAZIE

NELLA CAMPAGNA DI CURTATONB

a 5 miglia da Mantova.

Programma , Ave MARIA , gratia ple

na , Dominus tecum .

Anagramma . Tu jure immaculata , o

magna Drı parens.

Quasiuasi a cinque miglia da Manto

va è una cappella ed in essa un'im

magine di Maria ch'io ignoro da chi

vi fosse stata collocata nè credo a

vervi alcuno de' Mantovani che 'l sape
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pia. Questo per altro con tutta cer

tezza sappiamo, che i dabbene la sti

mavano assai e la tenevano in vene

razione, perchè vi erano operati sem

pre nuovi prodigî. Ed in fatti nel se

colo xiv il marchese Francesco Gon

zaga trovò quivi a' piè di MARIA ri

medio a quella ostinata pestilenza, cui

nè i medici nè la medicina seppero

mai arrestare.

Recatosi il buon marchese al vene

rando oratorio, fece voto alla madre

di Dio di fabbricarle colà un tempio

augusto , il quale , celebre per

mole e per la sua magnificenza, ai po

steri ricordasse il beneficio da Lei ri

cevuto della liberazione dall' orribile

contagio . Furono esauditi in cielo i

pietosi voti del principe ; nè fu pur

uno in tutta quella città che dopo il

voto morisse di pestilenza nè che du

bitasse quella grazia essere stata otte

la sua



MANTOVA II

nuta dalla fervida preghiera del suo

principe . Nè il Gonzaga fu lento a

mantener la promessa. Fu tosto mes

so mano al lavoro ; ma non si poté

condurre a termine la gran mole pri

ma dello spazio di sett'anni. Anzi e

gli diede più di quello che aveva pro

messo ; poichè aggiunse al santuario

la monastica famiglia dell'ordine di s.

Francesco , essendo sommo pontefice

Pio 11 : il quale onorò l'augusto tem

pio di sua presenza , e lo arricchi di

quei tesori , di cui i soli pontefici ar

ricchir possono un sacro luogo, voglio

dire di indulgenze . L ' innumerevole

quantità di miracoli in quel santuario

operati può raccogliere il lettore da

Felice AstolG nella sua opera Maria

na ; imperocchè niuno si accostò mai a

quel trono di grazie con fede che non

ne partisse racconsolato e protetto.

Gio. Alberti lib, a . Felice Astolfi lib . 10 .
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A D D I ZI ON E.

Un tempio cotanto celebrato per
la

sua magnificenza e per la strana no

vità de' suoi ornamenti, merita che si

aggiunga qualche altro cenno, a quel

poco che l'autore ne scrisse.

Ivi precisamente ove sorge l'augu

sto tempio in riva al lago , vedevasi

anticamente un capitello nel quale era

dipinta una devota effigie di MARIA .

Fu poscia convertito in una chiesuola,

cui un pio eremita custodiva . Spesso

vi si recavano barcaiuoli, quale a scio

gliere alcun voto, e quale a recitarvi

preghiere per sua devozione.
Che

prima del magnifico tempio fosse que

sta cappella rilevasi dalle cronache

francescane del vescovo fra Francesco

Gonzaga e da due bolle di
papa

Bo

nifacio
ix, l'una del 1389, l'altra del
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1391 : ed essendo allora padrone di

Mantova Francesco Gonzaga, e vesco

vo monsignor Sagramoso Gonzaga, ſu

appunto la chiesetta nel 1389 affidata

alle cure dei padri minori conventua

li , i quali si provvidero d'un piccolo

monastero.

Infausto per gravissimi flagelli corse

il 1383. Mantova perciò rimase quasi

ruota ed abbandonata, essendo aggra

vata da pestilenze e carestie. Nel 1399

poi tutta Italia
per

fierissima pestilen

za si potea dire abitata da spettri e da

cadaveri; poichè in ogni via s’incon

travano feretri, seguiti da desolate per

sone che lagrimavano la perdita dei

più cari . Francesco Gonzaga signore

di Mantova, ricordevole del valoroso

patrocinio di santa Maria delle Grazie

contro di queste calamità, supplicolla

anch'egli con grande fervore di spiri

to, perchè si degnasse di liberare la
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città di Mantova da quella orribile de

solazione . Promise in contraccambio

di gratitudine un sontuosissimo tem

pio, da innalzarsi ad onore di Lei fuo

ri della città . - Fatto il voto,
la

pe

stilenza cessò, e la popolazione rimes

sa era nello stato di sanità in cui era

da prima. Per la qual cosa tutti i Man

tovani si riunirono al loro principe coi

voti e coi desiderî, perchè tosto alla

promessa fabbrica si desse incomincia

mento.

La celebrità della sunnominata chie

suola determinò il Gonzaga a sceglie

re quel luogo medesimo
per

l'erezio

ne del magnifico tempio votivo, e po

co tempo dopo la miracolosa libera

zione dalla peste , fu messa la prima

pietra da monsignor Sagramoso Gon

zaga,
alla

presepza del religiosissimo

principe e del clero, col popolo gra

to ed esultante . Credesi che ciò sia
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avvenuto nel 1400.- La chiesa è di

una sola navata : e nel 1406 fu solen

nemente consacrata da f. Nicolò ve

scovo d'Ischia , e Giovanni da Manto

va patriarca di Venezia , essendo ve

scovo di Mantova monsignor nob. An

tonio degli Uberti .

Custodito questo santuario dappri

ma dai padri minori conventuali, lo

ro successero nel 1407 i padri minori

osservanti, essendo signore di Manto

va Gian Francesco Gonzaga . Questi

padri fabbricarono un piccolo mona

stero contiguo alla chiesa, il quale fu

poscia poco a poco ampliato, che riu

scì in breve uno de' più ragguardevoli

di quella religione : ora per altro non

se ne conserva che una piccola parte.

Le preziose dipinture che ne forma

vano il principale ornamento, periro

no col monastero stesso. — Il tempio

à dieci altari, compresovi il maggiore.
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La cappella in cui si venera la mira

colosa immagine è difesa da inſerria

te ; e chi v' entra appena , sentesi to

sto preso da un religioso rispetto, che

ravviva la sua devozione. Tutto all'in

torno del gran tempio si veggono pen

dere voti di cera offerti, ed ivi appic

cati con misture di pece che li rattie

ne . Il più strano abbellimento poi è

formato da un gran numero di statue,

della grandezza naturale dell'uomo ,

le quali sono tutte collocate all'ingiro

sopra di un cornicione . Queste rap

presentano varî personaggi che in di

versi tempi si votarono a MARIA ,

ciascuna di esse à nel suo piedestal

lo , scritto a grandi caratteri in una

terzina, il motivo per cui a perpetua

ricordanza ſu posto quel voto . Per sa

pere quali personaggi esse rappresen

tino, le nomineremo qui brevemente,

coi loro versetti che ne danno la spie

e
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gazione. Sono in tutte quaranta quat

tro. Rappresenta la

I. Unfanciullo in atto di adora

zione, e sotto v'è scritto :

Uom che t'accosti al tuo periglio ognora,

Ecco il tuo scampo, la tua guida e il porto,

Bacia la soglia e il simulacro adora.

11. Statua di Federico Gonzaga,

Co ' soldati il Gonzaga il voto scioglie ,

Salre dall'armi del Tesino in riva ,

E al tempio dona le guerriere spoglie.

111. Un Cardinale.

D'infermo san , di misero felice

Colei m'à fatto dopo affanni e cure ,

Che fu del mondo la riparatrice.

1. L'imperatore Carlo V.

Tu c'ài lo scettro e le vistorie in mano,

Donna, dell’armi ; ed il diadema accogli

Di Carlo Quinto imperator romano .

v . Papa Pio II.

Dopo le cure dolorose e gravi

Chiuso il concilio il successor di Piero

A Te porge , Maria, ambe le chiavi .

Vol. IV
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Vl. Filippo re di Spagna.

Filippo il figlio, il gran monarca Ibero ,

In questo tempio a Te del ciel reina

Vien del padre seguendo il bel sentiero.

VII. Carlo duca di Borbone.

Il forte braccio e la cervice altera

Che a niun volle piegar Borbone invitto,

Quivi umilia a Colei che in'cielo impera,

VIII. Statua equestre.

Dalla cruda tenzon sotto Pavia,

Or che per tua pietà salvo ritorno,

Quest' armi accogli e la sembianza mia.

IX.
Un frate francescano.

A mia parte più degna ed immortale

La stanca etade già squarciava il velo,

Ma di morte Costei spezzò lo strale.

Guerriero .

In mezo all'arme, già vicino a morte ,

Poichè , o grau Donna, a Te mia voce alzai

Tu di vita m’apristi ambe le porte.
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XI.
Uno, estratto da un pozzo , con

un sasso al collo .

Fuor d'esto pozzo uscii libero e sciolto

Col grave sasso che pendea dal collo,

Poichè allor fui dalle tue braccia accolto .

XII . Guerriero.
.

Nella guerra pavese a terra giacqni

Colpito a morte da nemica spada,

Per Te , Vergine , allor salvo rinacqui .

XIII . Rinaldo dalla volta condan

nato sotto la mannaia.

Per mio delitto condannato a morte ,

E in van datomi un colpo il giustiziere

L'altro sostenne per tua destra forte .

xiv. Condannato alla forca .
.

Innocente T'imploro, e Tu se' presta ;

Quattro volte s’iofrange il lascio ingiusto,

Perchè tue man' l'altrai fierezza arresta .

XV. Condannato alla corda.

Dalla fuge onde in alto era sospeso ,

Vergine bene dette, jo Te chiamai :

Leggér divenni e non simasi offeso ,
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XVI. Condannato alla forca .

Io veggo e temo in cor lo stretto laccio,

Ma quando penso che Tu l'ài disciolto ,

Ribenedico il tuo pietoso braccio.

XVII . Guerriero in duello nel 1521 .

Per Te cingo quest'armi, e tanta gloria

Vincendo ottenni ; a Te consacro adesso

Del vincitor il vinto e la vittoria.

XVIII . Guerriero.

T'implori ognun in mezo a ria procella,

Vergine santa , che Tu sola sei

Di questo tempestoso mare stella.

XIX. Guerriero.

A Te, consacro , o Vergina beata,

Che me salvasti da mortal periglio,

Quest'immagine mia di ferro armata.

XX. Tormentato dalla giustizia .

Col fuoco appiedi , ahimè, posto tra ceppi

Sottratto fui dal barbaro tormento,

Perchè devoto a Te yolger mi seppi.
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XXI. Guerriero .

Nella guerra crudel mi fu troncato

L'un de'membri che al corpo era sostegno ,

Quando Maria chiamai fui risanato .

XXII. Un militare.

Madre di Lui che i nostri lacci à sciolti

Raccomandami al tuo figliuol verace :

Tu fa che il pianto e la tua voce ascolti :

XXIII. Soldato spagnuolo.

L'alma volea fuggir per doppia uscita ,

Che due colpi spietati in me già fero ;

Ma Tu accorresti a trattenermi in vita .

XXIV . Soldato armato .

Non del ferro le acute e dure tempre

Serrato m'anno da mortal periglio ;

Ma la gran Donna che qui onoro sempre.

XXV. Pellegrino.

Di mezo al rio cammin di questa vita ,

De ogni fedel nocchier fidata guida

Per noi sei posta che de porgi aita
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XXYI .
Guerriero armato .

In quel fatal e memorando giorno ,

Che mia coscia portò l'alta ferita

A Te mi volsi, ed or sano ritoruo.

XXVII. Guerriero.

Al mio nemico che qui giace a terra

Miglior vita nel ciel dal figlio ottieni ,

Se già mi festi trionfante in guerra .

XXVIII. Guerriero .

Questa del corpo mio destra colonna,

Già per piaga crudel dolente e inferma,

Tu risanasti, gloriosa Donna.

XXIX. Guerriero .

Nel petto a manca man ferito a morte

Dal periglio scampai, che mi sosteane

MARIA col braccio valoroso e forte .

XXX . Guerriero armato di lancia .

Per Te, MARIA, vittorioso fui

Con quest'armi felici ond' io son cinto ;

Ed er le pongo umili a'piedi tui .
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XXXI. Guerriero.

Da bellicoso stral nel collo offeso

Alzo mia voce a Lei che tutto ascolta ;

La man mi porse ed io rimasi illeso.

XXXII . Guerriero con lancia .

Perchè sottratto m'ái, Vergine pia,

Da tanti colpi di nemica mano ,

Offro con l'armi la sembianza mia.

XXXIII . Soldato .

Nella gola ferito in rio cimento,

L'orribil piaga mi sanò Costei,

Che de'mortali ascolta ogni lamento:

XXXIV. Guerriero vestito di ferro

con una palla di canno

ne in petto.

Il fulmine scorrea a me vicino,

Ma tratto fui da morte e da periglio

Perchè MARIA lui fè torcer cammino.

XXXV . Cannoniere con cannone.

Questa di foco rapida procella

Per Colei sola non provai nocente

Che può spezzar di morte le quadrella,
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XXXVI. Guerriero vestito diferro.

Morte scacciando, apristi a me la via

Di scampo ancor, o madre di pietate ,

Quando al colpo crudel l'alma fuggia .

XXXVII . Guerriero.

Le due ferite, o Vergine, chiudesti

Che due coltelli già mi dier uel petto ;

Doppia vita cosi pronta mi desti.

XXXVIII. Guerriero vestito di ferro.

Da forte acceso marzïal furore

Nel tuo nome trattai l'arme sovente ;

Scudo mi fosti, ed or ti rendò onore.

XXXIX . Infermo.

Da mal noioso di formica oppresso

A Te, che pronta mi porgesti aita ,

Offro il mio cor in questa imago espresso,

XL. Guerriero vestito diferro.

Tornando un di dall'unghero paese,

A Te l'arme sacrando , io già proposi

Viver lontan da militari offese,
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XLI. Soldato .

Sul pianto d'Eva in allegrezza torni

A saldo scudo delle afflitte genti,

Tu questa vita allumi, e l'altra adorni .

XLII . Soldato vestito di ferro.

Tu, per vera ed altissima umiltate

Salisti al ciel onde i miei prieghi ascolti ,

Tu partoristi il fonte di pietate.

XLIII . Soldato.

Vergine, in cui d tutta mia speranza,

Non mi lasciar in su l'estremo passo ;

Non guardar me, ma l'alta tua sembianza.

XLIV . Un devoto .

Vergine bella , che di sol vestita

Dái luce al mondo, il mio sentier rischiara,

E mi guida al confin dell'altra vita.

Sotto questa statua è scritta sul mu

ro una iscrizione, che dà la storia del

santuario. I guerrieri, nelle statue vo

tive rappresentati, apparteneyano al.
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l'esercito di Carlo Borbonc, eccettuati

tre guerrieri mantovani. - Mi piacque

riportare queste terzine, perchè for

mano altrettanti elogi alla gran Ver

gine, e ricordano i suoi fasti.

Appesa alla soffitta del tempio scor

gesi una pelle di cocodrillo, lungo cir

ca tre braccia. Pendevano nei passati

tempi anche alcune piccole navi, bar

che, galere ed altri piccoli navigli, in

segno di grazie ricevute dalla madre

di Dio : ora se ne conserva una sola.

Intorno alle pareti sono appese mol

tissime tavolette , molte canne d ' ar

chibugio ed altre armi, tutto in ren

dimento di grazie per ottenuti favori.

Si può raccogliere quanto fosse ar

dente la devozione a questo simula

cro e quanto ampliata anche dal nu

mero de’sepolcri de' principali perso

naggi mantovani, che vi vollero col

locate le loro ceneri, e precipuamen
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Nella cap

te della famiglia Gonzaga . Di tanti ,

basti parlare di due .

pella detta Castiglioni si veggono i

mausolei degli illust. march . Castiglio

ni, e specialmente di due, degni d'e

terna memoria . Essi sono padre e fi

glio. Il primo è quel Baldassare Ca

stiglioni, occhio de' principi, oracolo

delle muse, norma de'cortigiani, idea

della vera nobiltà, il quale amicissimo

all'invitto Carlo v ( di cui fu amba

sciadore nella Brettagna ed a Roma )

ritirandosi in Toledo di Spagna, e da

tosi a ' riposati studi, mentre era elet

to vescovo d'Avila, fu da morte trop

po presto rapito. Ma, non iscordatosi

in morte di questo santuario , a cui

sempre ebbe attaccato il cuore, volle

quivi essere sepolto. Il figlio , esecu

tore della volontà del padre, chiamò

da Roma de' principali artisti per
la

vorare un nobile mausoleo, di cui Giu
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lio Romano aveva apprestato il dise

gno . Il celebre Pietro Bembo ne scris

se l' epitaffio :

BALDASSARI CASTILIONI MANTVANO OMNIBVS NA

TVRAE DOTIBVS PLVRIMIS BONIS ARTIBVS OR

NATO GRAECIS LITTERIS ERVDITO IN LATINIS ET

HETRVSCIS ETIAM POETAE OPPIDO NEBVLARIAE

IN PISAVREN OB VIRT . MILIT . DONATO DYAB .

OBITIS LEGATION, BRITANNICA ET ROMANA H

SPANIENSEM CVM AGERET AC RES CLEMEN . VII.

PONT. MAX. PROGVRARET IIII. LIBROS DE INSTI

TVEN, REGVM FAMIL, PERSCRIPSISSET POSTREMO

CVM CAROLVS V. IMP. EPISC . ALBVLAE CREARI

MANDASSET TOLETI VITA FVNCTO MAGNI APVD

OMNES GENTES NOMINIS QVI VIX . AN, L. MS. 1 ).

D. I. ALOYSIA GONZAGA CONTRA VOTIM SVPER

STES FIL, B. M. P. ANN. D. MDXXIX ,

Questo epitaffio alla sinistra del mau

soleo ; ed alla destra si legge:

Non ego nune vivo conjux dulcissima: vitan

Corpore namque tuo fala meam abstulerunt

Sed vivam tumulo cum tecum condar in isto,

Jungenturque tuis ossibus ossa mea .
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HIFPOLITAE TAVRELLAE VXORI DVLCISSIMAE QVAE

IN AMBIGVO RELIQVIT VTRVM PVLCHIOR AN CA

STIOR FVERIT PRIMOS JVVENTAE ANNOS VIX IN

GRESSAE BALDASSAR CASTILION INCREDIBILITER

MOERBNS POSVIT ANNO D. MDXX.

Il figlio poi di cui il sepolcro è a

destra entrando nella cappella Casti

glioni, fu il cavaliere Camillo Casti

glioni, conte d'Isola del Piano nel du

cato d' Urbino di Berzano, di Crunna

e di Castel Vairo nel Monferrato, che

dopo aver servito alle corti, ed avere

atteso con assiduità agli studî, fu go

vernatore e vice -duca nel Monferrato .

Anch'egli, dopo avere con dolcezza

di padre governato que' popoli, fu da

invidiosa morte immaturamente rapi

to, e ordinò d ' essere in questo san

tuario sepolto. Le lodi di questa

distintissima famiglia furono da Anto

nio Beffa Negrini facondamente spie

gate nella seguente iscrizione sul se

polcro incisa :
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D, O. M.

Hoc tua te conjux eternem Julia saco

Pars animæ ah melior vir fideique meæ

Te subeunte die, le decumbente superstes

Vix mihi parte mei deteriora fleam

Non licuit partu genus ætei nare maritum

Nec simili vultum prole referre tuum

At licet æternum luotu vulgare dolorem

Perpetuisque tuum nomen arare notis

Ut quam peclus alii testentur marmora curam.

Meque fuisse luam semper et esse tuam .

BARTHOLOMEO PANCIERIO NOBILI MANTVANO

SPECTATAE VIRTVTIS VIRO

JULIA BECCAGVTA CONJVGI BENEMERENTI

P.

OBIIT ANNO SALVTIS MDCX

DIE X MENSIS MAII

AETATIS SVAE ANNO LVIUI.

Anche dal numero de'pontefici, im

peratori e re, che in diversi tempi vi.

sitarono questo santuario, si può argo

mentare in quanta venerazione sia e

gli sempre stato. Nel 1414 Giovanni

XXIII napoletano, recatosi a Mantova



IDDIZIONB 31

per incontrare l'imperadore Sigismon

do , ch' era venuto in Italia ad acco

modare lo scisma di tre pontefici, ando

a visitare il venerabile prodigioso si

mulacro. Nel 1418 passando per Man

tova Martino v romano, visitò il san

tuario e lo arricchì d'indulgenza. Pa

ра
Pio 11 Picolomini senese visito due

volte la miracolosa immagine,nel 1459

e nel 1460, e vi celebrò la messa. Nel

1533 Clemente vi fiorentino: nel 1543

Paolo ili romano della casa Farnese :

e Clemente vili nel 1598.

Nel 1433 fu visitato dall' impera

dore Sigismondo : nel 1530 e 1532

dall' imperadore Carlo v : nel 1548 e

1551 dal re Massimiliano : nel 1549

da Filippo il grande, figlio dell'impe

radore Carlo v. - Anche da tre amº

basciadori del Giappone fu visitato nel

1585, cioè dal nipote del re Funga ,

dal nipole del re di Arima, e da un
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distinto personaggio del re Bugo .

I duchi Gonzaga lo visitavano spesso ;;

e, ne' più urgenti bisogni, quivi innal

zavano le preghiere al cielo .

Nel 1598 vi venneMargherita d'Au

stria, quando disposavasi a Filippo 11

re di Spagna, e con lei vennero prin

cipi germani, spagnuoli, francesi, fiam .

minghi, polacchi, italiani, in un col du

ca di Mantova Vincenzo Gonzaga. Infi

niti altri ragguardevoli personaggi vol

lero sfogare la loro devozione in que

sto venerabile tempio, i quali tutti sa

rebbe impossibile annoverare. —
Ma

non sono per altro da trapassare sot

to silenzio le ripetute e devotissime

visite che vi fece l' amorosissimo no

stro vice - re RAINIERO RAINIERI col

l' augusta sua sposa , non meno che

s . m. la duchessa di ParmaMaria Lui

GIA ; offrendo in sè stessi un esempio

del raccoglimento con cui deve il cri
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stiano dimorare nel tempio santo . ---

Collocati dalla divina provvidenza sul

trono a dirigerci, a governarci ; essi ci

sono anche di specchio fedele da pren

dersi in esempio e da ricopiare in ogni

virtù sociale, civile e religiosa . - Non

era devozione comune quella pietà col

la quale entravano e si trattenevano

nel santuario : era quel pietoso aſſetto

di cuore sincero , che è a desiderarsi

in tutti . Ne è da tacere il lumino

sissimo esempio di cristiana pietà che

diedero gli augustissimi coniugi s . m.

FRANCESCO i che fu imperadore d'Au

stria, ahi troppo presto all'amore de’

sudditi rapito ! e con esso la sovrana

sposa CAROLINA di Baviera ed i reali

coniugi figliuoli Francesco Carlo, e So

fia Augusta di Baviera : della qual vi

sita andando giustamente superbi i

Mantovani, posero a perpetua ricor

danza la seguente iscrizione :

Vol. IV 3
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HONORI

IMP CAES . FRANGISCI. P.F. A..

ET KAROLILLAE

MAXIMILLIANI . BAVAR . REGIS . F.

CONIVGIS SANCTISSIMAE

QVOD

CAES . FILIOCVM FRANCISCO KAROLO.

EJVSQVE . VXORE

SOPHIA . CONSORTIS . CAES THALAMI - SORORE.

MAGNO . PROCERVM , COMITATV

ITALIAM OMINE FAVSTO . PERAGRANTIBVS. .

TEMPLVM . HOC
GONZAGICAE . ARGVMENTVN

PIETATIS

CVLTVM D N
IN :

BLARIAR , OPIFERAK.

ET · CIVIVA EXEMPI.VN

INVISERINT LAVDARINT DONARINT

CVRTO ET NEOCORI AVGG
RELIGIONEM

. .

DEMIRATI

nl NON MAL . MDCCCXX

P e.
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Dopo le ultime vicende che mano

misero i sacri luoghi, non solo il mo

nastero, ma si anche le ricchezze del

santuario rimasero avvolte nel vorti

ce dei tumultuosi ed infelici avveni

menti. Poche stanze restarono ad abi

tazione di due cappellani, e tutto fu

abbandonato alla pietà de'fedeli. Que

sto tempio protetto dalla regina dei

cieli, e dalla gratitudine de' suoi de

voti sostenuto, vedesi tuttavia circon

dato da sfavillante splendore, ed af

follato dal concorso di popoli diversi,

che si prostrano speranzosi a' piedi del

trono di questa madre di misericor

dia e di beneficenza .

Dalla storia stampata.
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Jiuiuagine miracolosa della B.9.Maria

LA

MADONNA INCORONATA

che si venera nella cattedrale

di Mantova.

Santo Anselmo, che visse nell'up

decimo secolo , della nobile casa de'

Badagi, vescovo di Lucca, conciossia

che per le violenze degli eretici e scis
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matici fosse cacciato via dalla sua chie

sa, riparò alla citlà di Mantova, sotto

la protezione della magnanima con

tessa Matilde, donna di sommo valo.

re e di santissima vita, che le occulte

penitenze e la pubblica modestia , sep

pe accoppiare all'onor della corte ed

alla forza dell' armi. Quivi Anselmo ,

per ogni cristiana virtù risplendendo,

mostrò in breve quanto anche devo

tissimo fosse a MARIA , al cui amore

era venuto per l' amore al divin Fi

gliuolo Gesu '. Studiava indefesso gli

scritti dei padri, luminari della catto

lica chiesa, e vi aveva letto in essi gli

alti sensi onde parlavano della grab

Vergine. Questi lo infiammarono vie

più ; e le stesse parole con cui egli si

esprime di questa pietosa madre par

lando, manifestano l' ardore della sua

anima
per Lei. Era peculiarmente de

voto de'suoi dolori, de' quali scrisse
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in versi con una pietà così sentita, che

fa conoscere com ' egli rendevasi par

tecipe della passione del cuor suo a'

pie della croce . La Madonna, in pre

mio di tanto calda devozione, se gli

diede a vedere più volte in apparizio

ne . Di due sole si fa menzione parti

colare. -In quello che nella chiesa di

san Paolo consacrava un altare da de

dicarsi alla beatissima Vergine, alzan

do gli occhi, la vide scender dal cie

lo, come a gradire l'offerta che dal

carissimo servo erale fatta . - L'altra

è narrata così dal Donesmondi, che la

trasse dal Fiorentino. « Levandosi An

selmo ogni notte ai divini uffizî, in

ncompagnia di quei monaci che tene

» va seco, e che uffiziavano con altri

a sacerdoti la detta chiesa , una volta

„ tra l'altre si fermò a fare orazione

» dopo il mattutino nella cappella, os

asia oratorio della beatissima Vergi
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nne, che soleva essere tra le chiese di

msan Pietro e Paolo, ove era la sa

grestia. E quivi, mentre infervorato

» di spirito istantemente prega e sup

» plica la gloriosissima madre di Dio,

» per la tanto a Lei devota città di

» Mantova, ecco (singularissimo favore)

» comparirgli la stessa Vergine risplen

dente molto più che il sole. E qui

vi, dopo averlo dolcemente confor

stato a seguitare di buon cuore nel

» santo servigio di Dio, colla speranza

» della futura gloria per retribuzione

» delle sue fatiche, in fine gli promise

„ di favorire con ispecial protezione la

» sua diletta Mantova : il che detto,

► sparè; lasciando Anselmo pieno di al

nlegrezza inestimabile » .- Tutto
que

sto accadde intorno all'anno 1082, e

trovasi dallo stesso penitenziere del

santo , raccontato nella vita che pud

leggersi nel Vaddingo e nel Muratori.
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L'immagine poi di Maria innanzi

alla quale santo Anselmo soleva fer

vorosamente pregare , è quella stessa

che al presente si venera nella ma

gnifica nuova cappella dell'Incorona

ta nel duomo di quella città, fabbri

cata ( siccome più sotto diremo ) nel

la solenne centenaria incoronazione ,

solennizatasi nel 1840 dalla pietà de'

Mantovani. Fin da quel tempo in cui

il santo viveva s'ebbe
sempre

dal
po

polo gran devozione a quella sacra ef

figie , e fu sempre in tradizione che

Maria, parlando da quel luogo a san

to Anselmo, promisegli di tener sem

pre Mantova ed i suoi cittadini con i

speciale patrociuio guardati. Per que

sto fu eletto il santo a protettore prin

cipale della città presso la Vergine. In

fatti leggesi come nell' an. 1477 cor

rispondesse la Madonna alla fervoro

sa devozione de' Mantovani con inny
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merevoli grazie e prodigî. Andrea Schi

venoglia, in un suo manoscritto ine

dito originale a pag. 98 racconta l'av

venimento così : « Nell'anno 1477 la

► nostra Donna cominciò a far miracoli,

» la quale è ad un altare fra san Pie

» tro e san Paolo, cioè nell'andito che

» va da una chiesa all'altra, il quale

» altare fu fatto di grandi offerte : ma

» molta gente antica di Mantova dice

„ che santo Anselmo parlava a questa

» Donna quando egli era vescovo di

Mantova , sicchè al presente fa e si

» vedono dei grandi miracoli: e sopra

» queste offerte che sono fatte a que

» sta nostra Donna, vi è un prete di

san Pietro; e lì ogni di si dicono di

» molte messe , non solum dai preti

» che non ápno benefizio in duomo, ma

» da preti e da frati che vengono per

» devozionen.- Lo stesso narra Paos

lo Fiorentino ( vissuto poco dopo lo
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Schivenoglia ) nel lib . 11 del suo ma

noscritto intitolato : Pauli Florentini

Historice urbis Mantuce .

Mosso da si fatta devozione Fede

rico Gonzaga marchese di Mantova fe

ce erigere nel 1479 al detto simula

cro , in onore della immacolata Con

cezione , la piccola chiesa da lato a

quella di san Pietro. Crebbe allora

nel popolo ancor più l'affetto all’im.

magine benedetta, ed una confidenza

pella Vergine pose che non veme

mai meno . Era un continuo recaryi

voti e dalla quantità dei voti, fu chia

mata : Santa Maria dei voti. Il Gon

zaga allora fece dipingere a Francesco

Borgani il fatto accaduto a santo An

selmo nel luogo medesimo del men

zionato miracolo , e vi fece porre a

seguente scrizione che ancor si con

serva :
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AD ARAM IIANC

BEATISSIMAM VIRGINEM MARTAM

FAVSTISS . MANTVAE PATROCINIVM

DIVO ANSELMO EPISCOPO

POLLICENTEM

VENERARE

Cresceva la devozione sempre più.

La principessa Maria Gonzaga, madre

al duca Carlo ii e reggente per lui mi

nore in età, volle porre sotto la pro

tezione di MARIA santissima i ducati

di Mantova e Monferrato . A questo in

tento deliberò che la miracolosa eſti

gie solennemente s'incoronasse . L'im

magine era dipinta a fresco sulla mu

raglia, perciò stabilivasi di coronare in

vece una statua che rappresentasse la

Vergine immacolata. Divisata ogni co

sa, e regalmente vestita la statua, si

eseguiva la religiosa cerimonia sul fi

nir di novembre del 1640. La pom

pa fu oggetto di ammirazione ai po

poli circonvicini : tanto onore diedero
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a Maria cogli apprestamenti alla festa

e colla processione solenne che fu fat

ta per le vie della città, in mezo al

la folla di trenta mille persone. Archi

trionfali erano per tutto, maestría di

lavoro erasi sfoggiata in ogni cosa, ed

una pura allegrezza inondava il cuo

re dei devoti. Innumerevoli faci nelle

chiese e sulle muraglie delle case a

vevano trasmutata la notte in vivissi

mo giorno . I lumi v'erano a foggia

di corone, di stelle, di lune che rag

giavano in ogni angolo. La piazza del

la cattedrale ondeggiava di genti. Sul

la facciata del tempio era stata innal

zata come una rocca, e quivi rappre

sentata MARIA, che, allargato il suo

manto, era come in atto di proteggere

la città ; ed inchinavasi al vescovo san

to Anselmo ed all'angelico giovane il

beato Luigi Gonzaga, che alla gran

de Signora la città ed i cittadini in

Vol. IV . 4
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stantemente raccomandavano. Al rim

bombo delle militari artiglierie, al soa

ve modularé dei musicali stromenti, al

dolce canto di sacri inni , moveva la

religiosa supplicazione , preceduta da

tutte le confraternite della città e dal

clero. La reale immagine fu prima re

cata nella basilica di s. Andrea, luogo

destinato alla incoronazione. Quivi nel

mezo del tempio sorgeva la casa del

la Sapienza velata artificiosamente da

nubi, che tosto in due parti s'aperse

ro e lasciaronla vedere al popolo san

tamente raccolto . La casa era sopra

sette splendenti colonne saldamente

edificata . Lucicava di purissimo oro,

e nella sommità un coro d'innamora

ti serafini stava in atto di adorare la

Triade santissima. Tosto due serafini,

dall' una parte e dall'altra spiocando

si , vennero ad incontrarsi cantando in

ni di gloria alla loro celeste regina.

$
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Dietro venivano due cherubi recan

do la corona, lo scettro ed il prezio

so manto che porre si doveva in dos

so alla loro Signora. Il vescovo rice

vette dalle lor mani quegli ornamen

ti e ne incoronò l'immagine della re

gina del cielo, ch' era giunta sotto al

tempio della Sapienza. Intanto canta

vasi, GLORIA A MARIA ; E, GLORIA A MA

Ria ripetevasi in ogni angolo della ba

silica . A quel punto si sentivano rim

bombare novellamente le artiglierie ,

che avvisavano la città dell'atto della

incoronazione. Era già apprestato un

magnifico carro trionfale , come me

glio seppe fingerlo co'suoi sforzi l'ar

te messa al cimento, destinato a con

durre per le vie l'incoronata regina,

protettrice fedele della città. Corteg,

giavano il carro le autorità civili e

militari in grande uniforme, la socie

tà de' nobili , i collegi degli avvocati
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de' notaî e de' mercatanti . Ovunque

ricchezza di addobbi, magnificenza di

archi, vivezza di allusive rappresenta

zioni. - Fuori appena del tempio di

santo Andrea erasi fipta la città di

Mantova, come per inchinarsi a MA

RIA : in principio della via detta Pra

della , rappresentavasi il giardino di

Eden : sul corso vecchio presso san

Barnaba erano lavorati bellissimi grot

teschi: a s. Silvestro un arco rappre

sentava il cielo co' suoi movimenti: e

finalmente era piantata vicino alle por

te di s . Pietro la città del rifugio, per

cui il glorioso simulacro passando, en

trò poscia nel duomo ch'era notte a

vanzata. - Nella cattedrale continua

vasi la funzione per nove di successivi,

celebrati con messe solenni, con sacri

elogi , con pubbliche preghiere, con

viva esultanza dei cittadini. La prin

cipessa, a perpetuare la ricordanza di
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questa festa singolare, ordinava, di con

senso dei cittadini, che nell'undecimo

giorno di novembre negli anni avve

nire la processione si rinnovasse, ed il

vescovo Agnelli Soardi instituiya l'an

no appresso la confraternita dell'Im

macolata Vergine Incoronata, perchè

fosse dai devoti continuamente impe

goata Maria a mantenere la promes

sa fatta ai Mantovani per santo Adsel

mo di proteggere in modo particola

re quella città.

Un secolo dipoi , cioè nel 1740, si

solennizò la festa centenaria di quella

incoronazione, permettendolo l'impe

radore Carlo vi, che , religiosissimo

volle essere a parte del

la funzione, ed offerse una somma di

denaro a renderla più magnifica e.pom

posa. Nel numero de' confratelli della

Incoronata erano molti di famiglie pa

trizie, i quali offersero grandi limosi

siccome era,
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ne, perchè la solennità fosse augusta.

Si raccolsero parecchie migliaia di scu

di. Le facciate delle case erano prin

cipescamente addobbate, e la città tut

ta era in festa . Fu premesso un tri

duo, in cui preghiere, messe solenni ,

panegirici, vesperi e musiche : poscia

la processione simile a quella che nel

1640 erasi fatta con tanta devozione

ed esultanza del popolo.

Passò un altro secolo ; e la pietà ne?

Mantovani non si spense nè isminuì.

Il popolo, grato alla protezione di Ma

Ria che veglia sempre a peculiare di

fesa di quella città , volle ripetere la

solenne centenaria funzione nel 1840

con pompa distinta, e con magnificen

za alle altre non iuferiore. Io stesso,

che in qualità di redattore di questo

AtlanteMariano vado raccogliendo me

morie
per

illustrare i santuari che for

mano le glorie di Maria santissima, io
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stesso volli essere testimonio di quel

la festività , Offerte larghissime li

mosine si pensò prima a ristorare la

squallida chiesuola in cui era l'imma

gine prodigiosa di Maria ; quella stes

sa innanzi a cui, come è detto di so

pra , orava il beato Anselmo . Quivi

l'arte gareggiò colla ricchezza, e chi

entra a pregare nell’augusta cappella,

s'accorge d'entrare nella reggia di su

blime principessa. Quivi tutti , spinti da

patria carità, gareggiarono i Mantova

ni a versare limosine, poichè si pensa

va di erigere un monumento patrio,

che fosse alle future generazioni te

stimonio del loro affetto alla Madon.

na . Affidata la direzione del gentile

lavoro al mantovano architetto Ange

lo Campi , seppe condurlo a termine

sì applaudito, che non trovò l'invi

dia ove emendarlo. Quanti il videro,

tanti l'encomiarono. Squisitezza di gu
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slo, e magnificenza di ornamenti ren

dono codesta cappella a poche se

conda .

Era vagamente addobbata la catte

drale; ed al vespero
del

quarto giorno

di novembre, consacrati i nuovi alta

ri nella cappella costruiti, s'incomin

ciava la solennità. La sera del gior

no 6 l' illustrissimo , reverendissimo

monsignor vescovo Giambatista Bellé

arringava il popolo, disponendolo al

fervore di religiosi sentimenti. Ne' sei

successivi giorni si tenevano dal per

gamo nella cattedrale ragionamenti

morali di mattina e di sera ad istru

zione ed eccitamento del popolo ; e

ne’tre altri, panegirici, musiche, mes

se e vesperi solenni. Vi pontificavano

tre vescovi : nel primo giorno monsi

gnor vescovo di Mantova, nel secon

do quello di Lodi, quello di Guastalla

nel terzo ; che ambedue dalle loro se
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di gentilmente annuirono ai cortesi in

viti fatti dai Mantovani , per rendere

più celebrato l'onore che tributavano

alla lor protettrice. Il tempio sfolgo

rava di ceri e riboccava di genti. Il

giorno 15 era sopra tutti solenne per

quella città . Si recava l'Incoronata per

le vie ; e, a rendere la processione più

solenne, i tre mitrati la decoravano.

Degai eredi della devozione dei ра

dri, vollero i presenti segnalarsi nella

loro centenaria solennità . E come mai

avrebbe potuto da così fatto debito

quel popolo disimpegnarsi, se Maria

gli dà continue prove evidenti del suo

patrocinio fedele ? No ; non devono i

Mantovani cercare tanto addietro nei

tempi, per trovar nuove prove di tal

protezione . Infieriva nel 1836 un

pestifero morbo in ogni terra ed era

chiamato Cholera. Il zelantissimo ve

scovo richiamò tosto i suoi figliuoļi a
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sperare in Maria, che non aveva mai

abbandonato quella città . Egli stesso ,

alla loro presenza la sacra immagine

disvelando, la dimostrò unico rifugio.

Alla vostra venerazione, diss' egli , la

lascio fino a pericolo cessato . Rinac

que una fiducia universale nei cuori di

tutti, ed il concorrere mattina e sera

a supplicare Maria fu grande. Chiedeva

il popolo affettuoso ch’Ella si degoas

se volgere gli occhi pietosi a lui , ed

egli sarebbe salvo. Così fu. Quasi nes

suno mori in tutta Mantova di quel

pestiſero malore. Laonde unitosi al sa

cro pastore in sensi di grato animo, al

la Vergine innalzò i più fervidi rin

graziamenti, chè, per le viscere della

sua misericordia, lo aveva dall'immi

nente pericolo salvato.

Vada adunque superba la città di

Mantova d'aver meritato sì fedele
pro

tezione dalla regina dei cieli ; ed i più
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tardi nipoti vedranno con maraviglia

un monumento che parlerà del loro

amore che nutrirono alla gran Don

na, e sarà a loro stessi di eccitamento

per durar saldi nella fiducia del
pa

trocinio di MARIA.

Dalla storia stampata .



1





LXXV

MADONNA DEL TERREMOTO

sulla piazza Canossa in Mantova



Hororificate Eam in voce labiorum vestro

rum : per hoc ejus gratiam Agatha , Lu

cia , Margarita et Cecilia susceperunt.

Psalterium Mariannm

Psal. 16. vers. 4.

Ed Agata e Lucia,

Cecilia e Margherita

Da Lei ebbero aita :

Da Lei regina .
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Jurmagine iniracolosa della 3.9. Maria

LA

MADONNA DEL TERREMOTO

DETTA

LA MADONNA DEL CANOSSA

iu Mantova .

Dinanzi al palazzo che
posseggono

in Mantova i marchesi di Canossa di

Verona è una piazzuola, in cui trovasi

un piccolo oratorio dedicato a Maria,
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ed è in grande venerazione. Il simu

lacro della Vergine sostiene colle brac

cia il divino Figliuolo, ed Ella è se

duta fra i due santi, Giacinto alla sua

destra e Rocco alla sinistra , ambe

due confessori. — Quella effigie dipin

ta sul muro ( 1 ) , era già quasi obblia

ta ; ma per celeste prodigio fu disco- .

perta nell’occasione che Mantova a

cielo innalzava fervide preghiere per

un fierissimo terremoto che nel gior

no 6 di luglio del 1693 minacciava di

scrollarla e subissarla intera .

Divulgatasi appena la voce della sco

perta di quella immagine , immensa

folla di popolo vi accorse ad implo

rare misericordia. Cessato immediata

mente il pericolo, non vi fu chi non

( 1 ) L'immagine era dipinta sopra una casa

di certo Andrea Comini, ora in proprietà dei

fratelli conti Cantoni,
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riconoscesse quella grazia, ed il salva

mento della patria da Maria . I citta

dini la proclamarono sull'istante loro

avvocata, e la chiamarono : la Madon

na del Terremoto.

Poco appresso divisarono di rin

chiudere quella porzione di muro,
fa

cendovi un ricinto di legno a guisa di

cappelletta . L'an . poi 1759, crescen

do sempre la devozione e le limosi

ne a quella immagine deliberarono di

erigervi una chiesuola, fornirla di ar

redi sacri, ed uffiziarla . Tutto venne

favorevolmente eseguito.

Si celebrano in quell'oratorio più

messe ogni giorno, e vi si cantano 0

gni mattina ed ogni sera le litanie lau

retane. Ogni anno nei giorni 5 , 6 , 7

di luglio, in commemorazione della ri

ceruta grazia , con devota pompa si so

lenniza la sua festa dalla pietà di buon

numero di devote persone di città e

Vol. IV 5
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di provincia che Le ánno consacra

to il cuore. L'oratorio è ricco di spi

rituali privilegi ed indulgenze da’som

mi pontefici con particolari bolle con

cesse. Tutte le messe che su quell'al

tare si offrono, godono del privilegio

a vantaggio dei vivi e dei depoti de

funti.

Sulla porta d'ingresso al tempietto

fu posta questa iscrizione :

A , SOLO . EXCITAVIT . PIETAS

AN . MDCCLIX

Queste memorie io raccolsi da ma

noscritto gentilmente inviatomi dal re

verendissimo, illustrissimo don Loren

zo Desiderati, canonico della cattedra

le di Mantova.

Il traduttore.
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Di fior di paradiso

Una corona .



1



69

XCIX

Jmuagine miracolosa della 8. 92. Maria

LA

MADONNA DELL' AIUTO

wella chiesa di s . Caterina

bllwidiaria di santa Apollonia

in mantova .

Quel giornale religioso che a Lu

gano si stampa sotto il titolo di Cat

tolico , e si dispensa in fascicoli men

sili ai sozî, narrara (nel numero 6 del
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1839, che è il fascicolo di settembre

del T. xil a fac. 133 ) il prodigioso av

venimento , che la sera del 9 maggio

1839 accadde nella chiesa di s . Cate

rina, sussidiaria alla parrocchiale di s.

Apollonia in Mantova. Era questa la

storia d'un miracolo operatosi in essa

chiesa, mentre il popolo raccolto era

ad ascoltare le lodi della gran Vergi

ne , innanzi all'immagine della Ma

donna dell'Aiuto : e , l'avvenimento rac

contando, facevagli andare innanzi la

descrizione in succinto dell'origine e

della devozione a questo beato simu

lacro. Trovando io così saggiamente

espostane la storia, e con quella bre

vità che da questo Atlante Mariano é

richiesta , la riporterò letteralmente ,

quale dal giornale è raccontata.

“ Fino dall' anno di nostra salute

703, venne eretta una chiesa sotto il

titolo di san Nicolò nella città di Man
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tova sulla sponda del lago inferiore,

che al presente forma parte del cir

condario parrocchiale di santa Apol

lonia. Fu un tempo commenda cardi

nalizia, e posseduta or da’ frati di s.

Ambrogio or da altre religiose comu

nità. Reggevasi anche una volta a mo

do di parrocchia, e nell'archivio della

surriferita chiesa di s. Apollonia esi

stono i registri de' battezati, morti, e

matrimoni avvenuti in san Nicolò dal

1592 fino al 1621. Le circostanze dei

tempi, e la sua situazione fecero si,

che ella andasse soggetta a varî mu

tamenti , e quindi or tolta or rido

nata al sacro culto ; e comeche fino al

1808 venisse ufficiata da un cappel

lano che vi risiedeva, nel 1828 venne

alla perfine atterrata, non vi rimanen

do al presente che poche vestigie di

un santuario, mercè l'avanzo di una

cappella con una maestosa ancoña, nel
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cui centro si conosce che eravi collo

cata una qualche immagine devota. Era

questa di fatti la immagine miracolosa

di Maria Vergine, che sotto il dolce

titolo dell'Aiuto veneravasi in quel

luogo con singolare pietà dai Manto

vani ; i quali precipuamente nel mese

di maggio recavansi quivi in folla a

pregare , a ricevere Sacramenti, ad ac

quistare indulgenze » .

« Ma nel sopra accennato an. 1808

dovendosi per superiore decreto ridur

re le chiese di Mantova alle sole par

rocchiali e sussidiarie, si mosse grande

questione fra gli abitanti di s. Apol

lonia sul proposito di doversi elegge

re a succursale o la chiesa di s . Nico

lò o quella di s. Caterina. La devozio

ne viva alla immagine summentovata,

e la comodità, diremo anche, di quelli

che domiciliavano in quel dintorno, e

rano motivi per doversi scegliere la
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prima ; la posizione più favorevole,

la maggiore eleganza e vastità del tem

pio davano ragione di stabilirsi la se

conda. Reggeva allora la diocesi man

tovana , essendo vacante la sedia ve

scovile, l'illustrissimo e reverendissi

mo monsignor Girolamo Trenti arci

prete parroco della cattedrale, e vica

rio capitolare di sempre gloriosa me

moria ; cui sembrando di far onta alla

distinta devozione de' cittadini verso

Maria santissima dell'Aiuto, permet

tendo la soppressione della chiesa di

san Nicolò, e d'altra parte parendo a

lui operare contro ragione sciegliendo

questa chiesa a preferenza di quella di

santa Caterina; si appigliò al pruden

tissimo consiglio di stabilire a sussi

diaria della parrocchiale di s . Apollo

nia questa seconda chiesa , ordinando

ad un medesimo tempo che venisse

trasportata da quella di san Nicolò
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l'immagine venerata , che, segata dal

muro sul quale era dipinta, fu mae

strevolmente collocata nel mezo del

coro nella nuova sussidiaria cou quel

la proprietà e decenza che era voluta .

Allora s'incominciò ad intitolare quel

la eſfigie : la beata Vergine di s. Ni

colò . » .

« Avvegnachè per le tristi condizio

ni dei tempi sia raffreddata non poco

la fede, e venuta sia meno ne cristia

ni la verace devozione, ciò nondime

no sempre restarono verso questa im

magine di MARIA alcune reliquie di

singolare pietà, e fino ai nostri giorni

con un culto speciale si celebra il me

se mariano in quella chiesa , concor

rendo non pochi devoti, che fra di lo

ro formano una pia unione, regolar

mente istituita ed approvata, a man

tenere in tutto quel tempo buon nu

mero di messe ; compartendosi ogni
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giorno la solenne benedizione coll’Au

gustissimo Sacramento ; tenendosi ogni

sera breve ragionamento, e, in tutte le

feste che cadono nel decorso dello

stesso mese, la predica ; e finalmente

nel primo di giugno festeggiandosi la

chiusa del maggio con panegirico, mu

sica, ed altre tali solenni pratiche di

religionen .

“ Se in ogni tempo sembrò avere a

grado Maria santissima la pietà verso

di Lei dimostrata da' suoi devoti, lo

fece conoscere in modo peculiare nel

terribile avvenimento che successe la

9 maggio 1839, nel qual di

cadeva appunto la festa dell' Ascen

sione di nostro Signore. Siccome ne

gli altri giorni festivi , erasi in quella

chiesa radunato il popolo per ascol

tare la divina parola : e mentre da ze

lante oratore veniva annunziata, si ot

tenebrava il cielo da spesse nubi; e

sera del
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lampi e tuoni, gli uni succedentisi agli

altri, mettevano il terrore nell'animo

di tutti . Quand'esco, con ispavente

yole scroscio caduta dal cielo una fol

gore , e con grande rimbombo rove

sciata la croce e il suo piedestallo dalla

sommità del tempio, urtate e pene

trate colla irresistibile sua forza quel

le mura sacrate, e con elettrica rapi

dità fracassati tutti gli oggetti circo

stanti, e aggiratasi dal sommo all'imo,

e scosso e traballato quel sacro asi

lo, sembrava volere ogni cosa rove

sciare, subissare, incenerire. Non può

descriversi quello spettacolo di orrore

e di compassione insieme. Tacquesi di

ratto, e cadde bocconi il sacro orato

re ; e quanti erano quivi raccolti rove

sciaronsi gli uni sopra gli altri battu

ti , affannati, e tutti da quel bagliore e

fracasso confusi, esterrefatti, tremanti,

incerti perfino della propria esistenza.
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Da questo stato alquanto riscossi, oh

Dio ! che lamenti, che strida! Era una

pietà udire i gemiti di tante tenere

madri che in mezo a quell'universale

spavento dimandavano de’loro pargo

li ; e il sentire le querule voci di tauti

fanciulli che con grida da' singhiozzi

interrotte chiedevano delle affettuose

lor madri. Era un contristamento il

mirare i ministri dell'evangelica cari

tà percorrere il tempio, quasi in atto

d'incontrarsi in feriti, in moribondi,

in cadaveri, affine di prestar loro gli

estremi uffizi. Il quale contristamento

erasi fatto maggiore per la sua oscu

rità d'improvviso sopravvenuta , che

la folgore avea spento ogni lume, fuor

chè quelli che ardevano dinanzi alla

immagine di Maria, e avea ingombra

to e ammorbato quel santo luogo col

fetore e colle sulfuree e bituminose

sue esalazioni ,
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« Ma egli è qui ove il singolare pa

trocinio della Vergine benedetta asa

sai ci conviene riscontrare. Concios

siachè potendo quella folgore, volente

Iddio, tutti risolvere in un mucchio di

cenere, non pure a tutti lasciò la vi

ta ; ma, che è più prodigioso , niuno

ci fu in tanto numero cui grave iattura

abbia incolto. Poco innanzi alle soglie

del tempio trovavasi, siccome è costu

me, affollato il popolo, e la saetta cola

appunto avea la sua forza più inten

samente manifestato. Oltre di che, allo

scrosciare di quella, poco meno che

tutti i vetri delle grandi finestre della

chiesa, commisti ad innumerevoli pez

zi di calce e pietruzze, vennero sparsi

perfino nel fondo del coro : in oltre,

l'organo, ch'è posto al di sopra
della

maggior porta dalla cui parte entrò

la folgore, venne non solamente dis

sestato, ma poco meno, direi quasi, che
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triturato : più ancora , la sottopostavi

bussola e gli annessivi usciali tutti di

grosso legno di noce furono fratturati

a segno, che alcune parti di loro si ri

trovarono a qualche distanza scagliati

in varî siti della chiesa : sì rasente pas

sò a certuni l'elettrica fiamma, che ad

uno consunse le vestimenta , ad un al

tro squarciò uno stivale, a parecchi ab

brucíò, per dir così, furtivamente i ca

pelli, contentandosi di produrre in tut

ti null'altro fuorchè un brevissimo ab

bagliarli. Le quali cose tutte, benchè

rapidissimamente operate, furono poi

viste e con accurato esame conside

rate da ogni maniera di persone,
che

ne’giorni seguenti accorrevano in gran

folla a verificare l'avvenimento , gi

rando l'occhio attonito dalla sommità

al basso del tempio, e recandosi dal

l'uno all'altro capo di quel luogo ve

nerando fino all'annessavi sagristia ,
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dove erano rimaste le vestigia di quel

la folgore tremenda che da una di

quelle finestre erasi partita » .

« Ora, se si dicesse che strisciata

rovinosa una folgore ne’recinti di un

tempio d'ogni condizione di gente af

follato, e per ogni dove e in tutte par

ti urtando, fracassando, ruinando, so

la rispettò l' animal parte di quanti

eranvi convocati, comechè d ' intorno

ad essi e appresso ad essi e rasente

ad essi abbia l'elettrica fiamma poten

temente e mirabilmente operato, sen

za che niuno di essi venisse tócco, se

non di leggeri, anzi serbando tutti il

lesi ; non sarebbe stupidità, insensa

tezza, empia miscredenza, volere ogni

cosa in questo fatto attribuire all'ac

cidente e al caso, senza ricorrere col

pensiero a quella inchinevole mise

ricordia che fu sopra di noi invocata

dalla tenerissima nostra madre e po
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tentissima ausiliatrice Maria, dalla re

gina dei cieli ? »

« Ma qui non s'intende che tesse

re una nuda storia di questo straor

dinario avvenimento, lasciando al buon

senso de' leggitori dedurne la debita,

conseguenza secondo le regole di una

critica sana e giudiziosa. Lo zelo del

la gloria che si debbe a Dio, sempre

mirabile ne' suoi consigli , e la grati

tudine alla sua madre santissima per

la ottenuta liberazione da quel flagel

lo, assai si fecero conoscere per opera

di que' religiosi, quando nella dome

nica immediata alla messa di solenne

ringraziamento (al vangelo della qua

le lesse analoga omelia il reverendis

simo
parroco di s. Apollonia, che erasi

trovato presente al gran caso ) segui

per tutto il restante del giorno l'espo

sizione del Venerabile, ed alla sera il

canto dell'inno ambrosiado n .

Vol. IV 6
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« Perchè adunque rimanga perpe

tua memoria di uu prodigio così se

gnalato ; perché resti sempre in cuore

a ciascheduno il sentimento della più

viva gratitudine verso MARIA
рег

la

grazia ricevuta ; perchè in fine la devo

zione alla Vergine santissima prenda

maggiore incremento ne'fedeli; ci uni

formiamo alla intenzione de'pietosi, e

di buon grado acconsentiamo che in

ogni maniera venga a cognizione di

tutti un cosi grande avvenimento. La

sciata adunque da parte ogni idea del

la superstizione e del fanalismo, e se

guitati i sodi principi, non pure della

santissima fede, a cui, mercè di Dio,

siamo figliuoli; ma ancora quelli di una

ragione illuminata e tranquilla, confes

seremo , che il fatto solenue, che fe

delmente abbiamo narrato nella sua

causa , nelle circostanze che l'anno ac.

compagnato, negli effetti che l’ ánno
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seguito , ci presenta tali caratteri di

prodigio che ci parrebbe aver perdu

ta, non ch'altro, la fede ed il senno,

se non si avesse ad esclamare : que

sta è l'opera di quel Dio che affligge

e consola , che atterra e suscita , che

scocca le saette e ne dirige il corso ,

secondo che giudica opportuno a con

solare i giusti e ad iscuotere i tra

viati » .



1
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Immagine miracolosa della V3.02. Maria

LA

MADONNA DEL POPOLO

una wolta nella chiesa di
questo noise

in mautova.

Porrò qui una
orrò qui una breve memoria an

che dell'antichissima immagine mira

colosa della Madonna del popolo, che

veneravasi inMantova nella chiesa
par.
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rocchiale della Madonna del Popolo,

che fu soppressa nel 1796, e sussiste

tuttora nella contrada che chiamano

Fossato de' buoi, ridotta a magazino

militare. Ove sia stata al tempo della

soppressione la venerabile immagine

trasportata, nessuno sa renderne con

to ; nemmeno il reverendo parroco di

santa Apollonia, alla cui chiesa furono

recati i registri ed altri oggetti che a

quella antica parrocchia apparteneva

no. Pure in un copioso manoscritto in

viatomi dal reverendissimo don Loren

zo Desiderati canonico della cattedra

le di quella città è potuto leggere in

succinto la storia del prodigioso simu

lacro. Il libro portava in fronte la da

ta del 1700, ed era intitolato: Liber

miraculorum beatæ MARIE Virginis a

Populo— Mantuoe — Sub tutela RR.

D. Joseph. La storia vi è sposta

così, com'io letteralmente
la trascri
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ro, perchè sia anche conservata a quel

la città dall' onte dell' obblio una co

gnizione che potrebbe un giorno es

ser cara a qualche storico dei patri ec

clesiastici monumenti.

Dopo il corso di cing Anni, ch

» la B. V. del Popolo hebbe diluuiato

» dal Cielo gratie, et fauori a tutti ch

şa quella ricorreuano fù prudentissi

» mamente giudicato ( 1 ) , et determi

unato bene il santificar il luoco oue si

» troua di presente, et iui in cominciare

» ad offerire sacrificij all'eterno Padre

» auanti d. Inmagine. et così da Mons.

Ill.mo et R.dmo Fra Matteo Vitali Ve

» scouo di Mantoua etc. il dì 13 Ago

» sto 1662 fù episcopalmente santifi

» cato il luoco e Celebrata la p.. Mes

» sa, et per mano del istesso Prelato

( 1 ) Dal reverendo arciprete don Giacomo

Tommasi.
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sig . Duca Carolo secondo diManto

furono communicate da 400 perso

» ne incirca, di poi fù celebrata la se

„ conda messa ad instanza del ser.mo

* ua Monſerato etc. dal suo Capellano.

„ Ma nella Messa di Mons. Ill.mo si fe

» ce quella maggior dimostratione, ch

» si può, et fare si suole nelle suleni

„ tà particulari della Ser.ma Casa Gon-.

» zaga col suono del Campanone del

» la Torre ( 1 ) , et conseguentemente di

» tutte le altre campane di Mantoua ,

» con amiratione, et stupore di tutti

nuicini, et lontani, con sbari di Mor

» tali e Musica de più perfetti Musici

» della Cità; fù così grande il concor

» so del Popolo Mantouano per esser

nauertito per tutti i uillaggi, e Terre

( 1 ) Il manoscritto in altro luogo dice : col

suono del Campanone, che non si suona che

una uolta all'Anno, et in solenità di Prencipi.
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non si

„ da' Parochi con lettere di ordine del

» li ser.mi et di Mons. Ill.mo ch

» può esprimere, de forestieri non se

nne få mentione per esser concorso

» non ordinario ( 1 ) . Si fà qui questa

» Daratiua ad perpetua rei memoria ,

» acciò maggiormente creşchi et si man

tenghi questa santa diuotione » .

Questa breve storia è preceduta da

una piccola prefazione ai miracoli che

seguono; la quale dice così: « Non co

» si tosto la gran Madre di Dio heb

» be fatto il passagio da questoMon

ndo, ch trasportata amorosamente dal

( 1 ) In altro luogo dice il manoscritto : Le

Ser.mc Altezze stupirono di uedere cosi nume

roso concorso di popolo, che le strade inonda

uano da tutti i lati, ma di questo non si de.

ue marauigliare alcuno , poiche erano inuitati

all'ossequio di quella Regina de' Cieli , di quel.

la Madre di Misericordie , che mai bả negato

gratie à chi deuotamente si è raccomandato à

lei.
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>>> proprio fig.lo sopra l'inaccessibili al

tezze di tutti i Cieli si uide in seno

» all’Empirio coronata di gloria, Re

ngina degli Angeli, ch le fù consegna

nta una chiaue d'oro de più ricchi e

rarij delle gratie celesti. Ed ecco ch

» con prodiga mano, conoscendo ine

» sausto l'esuberante capitale commes

sogli, cominciò, e poi seguì sempre

» di uersare sopra
i fedeli quei beni ,

ch
per compartirne punto non sema

» no . Pouero è quel Pastore la cui

greggia può numerarsi. Ch io mi pro

» metta di raccogliere tutti i Miracoli

» della B. V. sarei ben temerario, se

» credesi , ch capissero in un uolume

monde penso io ch oltre quei molti,

»ch da grauissimi Autori sono stati

» accepati d'apportarne in breue ri

nstretto alcune decurie, e queste con

» ben semplice stile , e senza ornamen

» ti, perch la uerità non uuol fuco. Ser
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» uirano ad eccitar uia più gli animi

» alla deuotione uerso la B. V. del Po

» polo, qual come benigna protetrice

» de suoi deuoti cerca con incessante

» Carità di ottenere beneficij per noi

» miseri fig.li di Eua » .

Segue la serie dei miracoli. Il ma

noscritto è di 160 pag. , e racconta 222

prodigi. Il primo miracolo porta la da

ta del 16 marzo 1619 ; l'ultimo, 14 ot

tobre 1900. Raccontasi in essi di gra

zie ricevute per liberazione da terri

bili e stranissime malattie, chi fu difeso

dal fulmine, chi da pazzia risanato, e

chi da mille altre miserie che inonda

no la valle del pianto, per la devozio

ne alla Madonna del Popolo, liberato .

In ogni racconto è notato il nome,co

goome, patria , condizione della per

sona graziata, e la qualità della grazia

ottenuta. Narrasi anche di moltissimi

doni fatti all'immagine miracolosa.
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Bastino questi brevi cenni a ricor

dare ai futuri le glorie d'un simula

cro che già fu ; e che se adesso è a '

nostri occhi involato, forse verrà tem

po in cui a puovo splendore risorga;

siccome notato abbiamo di molti al

tri riferiti in questo Atlante .

Da manoscritto .
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Immagine iniracolosa della 3.2. Maria

LA

MADONNA DELLE CRAZIE

uella chiesa sumidiaria di san Martino

in Mantova.

Un'immagine della beata Vergine

sotto il titolo di Madre delle Grazie

veneravasi dipinta in tela, collocata in

una nicchia sulla fronte di una casa
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d'un ebreo. La casa era fuori del ghet

to, nella contrada de' Magnani. Il po

polo, mosso a tenera particolar devo

zione, concorreva frequente ad ono

rarla e vi cantava le litanie ed altre

sacre orazioni . Era un dolce spettaco

lo quello di vedere i cittadini in devo .

ta schiera porvisi dinanzi , ed offerirvi

olio, candele, fiori, denaro . Maria cor

rispose agli affetti del cuore con lar

ghezza di beneficenza: concesse gra

zie : operò prodigi. I miracoli non poc

terono stare nascosti : si divulgarono .

Perciò dal vicinato, dai contadi ed an

che dai lontani paesi traevano perso

ne d'ogni condizione e d'ogni età a

porgere a Maria in quell' effigie pre

ghiere, suppliche, voti.

Il movimento del popolo erasi fat

to grande, e da per tutto della mi

racolosa immagine si ragionava. Per

ciò il vigilantissimo goveruo, di con



MANTOVA
95

cordia coll'ecclesiastica podestà, ordi

nava che la veneranda immagine in

una chiesa parrocchiale si trasportas

se , e là si esponesse alla devozione

del popolo.Il reverendo signor Mo

diani era allora priore della chiesa

parrocchiale di san Martino, e, secon

dando gl' impulsi dell'affettuoso suo

cuore verso la gran madre di Dio, si

adoperò a tutt' uomo ed ottenne dal

vescovo di Mantova monsignor De la

Puebla il simulacro prodigioso.

Era il 10 settembre del 1769, quan

do, disposta lunghissima processione di

scuole e di confraternite, da immensa

calca di popolo accompagoata , ando

egli a spiccare quel prezioso tesoro ,

per trasportarlo alla sua chiesa . Ri

suonava Paria di musicali stromenti e

di cantici sacri ; i reverendi ministri

del santuario facevano corteggio , e

s'incamminara la devota supplicazio.
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ne al priorale tempio di san Marti

no. Posta quivi la sacra immagine sul

maggiore altare, il popolo interveni

va a venerarla fervoroso e raccolto . Il

tempio era vagamente adornato , co

me suol farsi nei giorni distinti per

ecclesiastica gioia . Per otto giorni si

continuo la solennità fra le musiche e

le preci affettuose. Nella domenica che

chiudeva il religioso ottavario , cele

bravansi da valente oratore le lodi

della gran Donna, e si pose fine al

la pia ceremonia con solenne benedi

zione.

Donò maggior lustro a quella fe

sta l'assistenza del vescovo ; e, a per

petuare la memoria del fausto avve

nimento, fu scolpita in marmo, e po

sta nel muro a destra dell'altare l'e

pigrafe seguente , che ne addita alle

future generazioni il trasporto, e le

circostanze :
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.

EX , ABJECTO . HEBREORVM PARIETE

VBI . IN . FREQVENTI . HONORE . COLEBATVR

REPENTE . SIGNIS . MVLTIS · EFFVLGENS

SACRA . HAEC . DEIPARAE IMAGO

NVLTIPLICI PIORVM LARGITATE

SOLEMNIQ . OMPA HVC TRADVCTA

EO . QVO . CONTINGIT DIE

AVGVSTI . ILLIVS . NOMINIS FESTVM

III · IDVS . SEPT . MDCCLXIX

PERENNIBVS ITEM . OSTENSIS . CORVSCAT

JO . ANTON . MAFFEI MODIANI

.

PRIORALIS • PARECIAE PASTOR.

AMPLIATIONIS . PROMOTORNITORISQ

P.

Sull'altare si fecero degli ornamen

ti a stucchi ove fu collocata la bene.

detta effigie, per la quale Maria di

spensa con larghezza anche al presen

te i suoi favori; siccome comprovano

le tavolette ed i voti che di frequente

al suo altare si appendono.

Questi cenni si trassero da alcune

memorie intorno alla vita del fu prio

re Modiani.

Vol. IV
7
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MADONNA DELLA COMUNA

stiglia diocesi diMantova



Diligam Te , Domina cæli et terræ : et

in gentibus nomen tuum invocabo.

Psalterium Marianum

Psal . 17. vers . . 1 .

Del cielo e della terra

Sovrana io t'amerò :

E fra la gente umana

Tuo nome invocherò,
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Immagine miracolosa della 23. Y. Maria

LA

MADONNA DELLA COMUNA

ad Ostiglia

a miglia 20 da Mantova.

er sapere dell'origine della de

vozione a questo santuario, vuolsi per

popolare tradizione rimontare al fatto

seguente - Sul finire del secolo xiy
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lar
pecore

una ragazza , povera di condizione e

mutola a nativitate, essendo a pasco

nelle solitudini inospite del

le valli, in mezo a cui sorge presen

temente il santuario , vide comparire

a sè dinanzi una maestosa signora, se

duta
sopra

di un salice. La nobile da

ma chiamavala a sè , e manifestavale

insieme sè essere MARIA che voleva in

quelle solitudini essere dalle genti ve

nerata : quindi, la gran donna soggiun

geva , andasse ad annunciare alle vi

cine popolazioni questo suo desiderio.

Nell'atto stesso, con pietoso miraco

lo, donava la loquela alla meschina. I

paesani conoscevano abbastanza la fan

ciulla da poter ammirare il prodigio,

ed esserne certi. Perciò credettero an

che alle sue parole ; e , aggiuntovi l'ec

citamento dei reggitori del paese, ven

ne colà a MARIA santissim
a
eretta una

chiesa, collocan
dovi

un simulacr
o
del

1
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la gran madre di Dio costrutto di quel

salice stesso su cui la sublime matro

na comparve, ed in quell'aria di mae

stà, in che seppe la fortunata ragazza

descriverla.

Tale vuolsi l'origine di questo san

tuario , quale per tradizione fu tra

mandata. Comunque però la cosa sia

stata , uopo è pur convenire, che non

da altro che da qualche prodioso av

venimento, può essere stato dato im

pulso ad una devozione a Maria san

tissima, in un luogo che negli antichi

tempi non era più c'un deserto squal

lido, e per l'insalubrità dell'aria inop

portuno a straordinaria devozione.

È in oltre da avvertire che, in ap

poggio alla tradizione medesima, si è

trovato qualche antico dipinto rappre

sentante la Madonna seduta sopra di

un salice.
Che il fatto poi suaccen

nato avvenisse nel detto secolo , non
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và dubbio che ammetta incertezza .

Sopra una parte di muro dell'antica

chiesuola, che si ebbe la diligenza di

conservare e fa parte del nuovo tem

pio, sta un dipinto a fresco che rap

presenta la Vergine, e , a giudizio de

gli intelligenti, è opera del 1400 al

l'incirca . Ma da quell'epoca
in

ap

presso a tale crebbe in esso luogo la

devozione alla Madonna e tanti pro

digî furono colà operati, che o per

l'angustia della primitiva chiesa o per

chè per vetustà fosse cadente, fattane

visita solenne dal vescovo di Verona

(nella cui giurisdizione era alloraOsti

glia ) , e lasciatevi in iscritto caldissi

me raccomandazioni, perchè si conti

nuasse ad aver tutta la cura di quella

immagine di Maria, ch'egli qualificò

col titolo di miracolosa , nel 1533 le

fu eretto un tempio di magnifiche for

me quale ora si vede. Ciò nulladime
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no è a credersi che la devozione al

santuario andasse vie più aumentan

dosi, se far si voglia attenzione alle

reliquie de' preziosi oggetti che veg

gonsi tra i voti numerosissimi appesi

al suo altare, ed a' lasciti di dotazio

ni perpetue, onde il culto alla regi

na del cielo splendidamente si soste

nesse.

Si perviene intanto all'an . 1616. –

Uno straordinario atmosferico scon

volgimento mise in desolazione gran

parte d'Italia. Da per tutto , per
le

continue dirotte piogge , straripavano

i fiumi, ed Ostiglia minacciata era dal

vicino terribilissimo Po. Crollata nel

l' onde buona parte de' suoi fabbri

cati, ognuno prevedeva imminente la

distruzione dell'intero paese. Il clero

e le autorità del luogo si obbligano

con voto solenne di visitare in devo

ta supplicazione il santuario della Ma



106 MADONNA DELLA COMUNA

1

.

donna della Comuna, e di presentare

a Maria ricchi doni per impegnarla a

proteggere e salvar quella terra. Così

è fatto. Accorrono sei mille persone

alla pubblica processione, e , rilevata

un'effigie di Maria in dipinto , sotto

dirotta pioggia , ad una piccola cap

pella la portano , che appositamente

era stata eretta a fianco dell'antica

rocca di fronte al Po. Ad un tratto si

squarcian le nubi, cessa la pioggia, si

fa sereno, ed il resto del
paese

è sal

vo; mentre poco innanzi erane giudi

cata irreparabile ed imminente la rui .

na. – Egli è appunto da quell'epo

ca che, nulla curando le bellezze del

l'arte che il simulacro della Madonna

presentava, s'incominciò a vestirlo di

vecchi drappi , che tutto tolsero allo

sguardo de' devoti fino a di nostri il

pregio del simulacro stesso.

L'affetto religioso alla sacra effi
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gie si sarà probabilmente ancor più

accresciuto e sostenuto per lunghissi

mo tempo. Assene una prova nelle ri

cordate processioni della parrocchia, e

di altre ancora che con immenso con

corso delle popolazioni vicine si so

levano fare ogni anno al santuario.

Una
prova anche nella frequenza dei

devoti per accostarvisi ai Sacramen

ti . -Se non che, egli era già da me

zo secolo, per effetto non dubbio delle

passate funeste vicende , che scemato

vedevasi l'antico fervore, e decadeva

con esso la materiale fabbrica del san

tuario . Quando, scossa la tepidezza de

gli abitanti, si potè imprenderne un to

tale ristauramento nel 1826 ; e si potė

nel 1833 ristorare anche il simulacro

stesso della Madonna, e tornarlo all'an

tico stato originario. Fu allora che en

trò ne' devoti l' animoso pensiero di

farne solenne trasporto alla chiesa par
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1
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rocchiale , e lasciarvelo alla pubblica

venerazione esposto per dodici gior

ni. Si tennero ogni giorno relativi ra

gionamenti dal pergamo, e l'apparato

vi era più che mai solenne . Nulla di

più ci volle per richiamare, da parti

anche lontane, numerosissime genti, e

presentare il più imponente spettaco

lo di devozione , ed animare tutti i

vicini popoli all' antico fervore . Ne'

sopraddetti dodici giorni, sul finire del

novembre di quell'anno, Ostiglia ses

santa mille forestieri accolse . Vi fu

rono fatte due processioni con nume

roso clero ed undici confraternite for

mate di mille cinquecento cappati, se

guite da un popolo di venti mille per

sone. Giammai non si vide in quella

terra più imponente spettacolo reli

gioso ; giammai sì grande trionfo di

religione. In quella circostanza circa

tredici mille persone parteciparono ai
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santissimi Sacramenti : nè l' affluenza

di tanto popolo in quei giorni recò la

più piccola inquietudine od il mini

mo disordine . Tutti eran buoni in

quell'occasione : buoni anche i cattivi.

Dei cattivi moltissimi, ravveduti, ven

aero a penitenza; benchè taluni aves .

sero anche pubblicamente le più sa

cre cose disprezzato, e già da quindi

ci o vent'anni non si fossero alla con

fessione presentati.

Le spese di quella solenne funzio

ne ( sia detto a gloria del paese
che

cercò con ogni sforzo il maggior ono

re di Maria ) superarono la sommadi

dieciotto mille lire austriache. — Ri

chiamata per questo modo a nuovo

fervore la devozione alla Vergine, ve

Derata col titolo di Madonna della Co

muda , ne venne la consolantissima

conseguenza che, se prima l'opera di

· un solo sacerdote anche ne'giorni fea
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stivi bastava a soddisfare ai desideri

degli accorrenti devoti, ora cinque o

sei son pochi, chè ogni festa due o

trecento persone vi richiedono i Sa

cramenti. Nelle feste poi di Maria il

concorso v' è innumerevole. Sappiano

quegli avventurosi terrazzani valersi

con perseveranza del valido patroci

nio di sì gran madre.

Da manoscritto , inviatomi dall’il

lustrissimo, reverendissimo don Lo

renzo Desiderati, canonico della cat

tedrale di Mantova, che ricevette dal

l'arciprete di Ostiglia reverendo don

G. Zapparoli.

Il traduttore.





N. LXXX

un

MADONNA DELLA MISERICORDIA

a Gonzaga diocesi di Mantova

a miglia 14 dallaletti

EP dis e inc.



Confitemini Illi tribulati corde : et robo

rabit vos contra inimicos vestros.

Psalterium Marianuña

Psal . 17. vers . 2.

Confessinti coloro

G'anno mendico il cor :

E contro il lor nemico

Acquisteran vigor.



1
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Siumagine miracolosa della 23.9. Maria

LA

MADONNA DI GONZAGA

ch'era nella cauonica parrocchiale

di Gouzaga

mniglia 14 da Mantova .a

Non si devono ommettere in que

sto Atlante , consacrato alla maggior

gloria di Maria , alcuni cenni anche

intorno alla prodigiosa immagine che

Vol. IV .
8
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eonservavasi nel 1805 nella canoni

ca parrocchiale di Gonzaga; la quale,

comechè non si sappia ove presente

mente si ritrovi, potrebbe ciò non per

tanto, a rinnovare i trionfi.della Ver

gine, ricomparire quan :lo che sia mi

racolosa ; siccome abbiamo sopra no

tato essere addivenuto di tanti altri

maravigliosi simulacri, che, rimasi oc

culti per lunghissimo tempo, tornaro

no poscia a luce novella, sfolgorando

per nuovi prodigi

L'immagine, di cui imprendo a de

scrivere il prodigioso avvenimento ,

era dipinta in un quadro , e rappre

sentava la Vergine col bambino Ge

Su' sotto il titolo di Madre della mi

sericordia, ed il miracolo aprenne fra

il 16 ed il 21 di giugoo . del 1805 .

Questi cenni io traggo dalla disserta

zione storico -critico -apologetica, scrit

ta dopo il processo costrutto dal mol
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to reverendo signor priore e vicario

foraneo don Pietro Bevilacqua, per or

dine e commissione di sua eminenza

reverendissima monsignor vescovo di

Reggio.

Dalle deposizioni dei testimoni esa

minati, e dai certificati che un sacro

giuramento autenticava, emergono le

prove di cinque mirabili effetti avve

nuti nell'immagine di Maria e diGE

su' dipinti sul quadro sopra accenna

to . Primo effetto maraviglioso fu

un generale sudore delle due sacre

figure, senza alcuna causa naturale od

umano artificio, manifestatosi in una

tela dipinta ad olio già trent'anni in

nanzi. — Secondo effetto : pianto, or

più or meno copioso, sca ! urito quan-

do da uno quando da ambedue gli

occhi delle immagini di Gesu' e di

Maria. - Terzo : un cangiarsi soven

the di colore le immagini nel volto.-
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re

Quarto : uu comparire gravemente sde

gnosa la faccia del bambino, e mesta

e da dolore oppressa quella di Maria .

- Finalmente : un impeto nella Ver

gine a piangere ed insieme una

azione a raffrenarsi.

Questi cinque prodigiosi avvenimen

ti , od opere soprannaturali , ebbero

tutti i caratteri di credibilità ; perchè

appoggiati a quelle autentiche prove,

che la critica più severa richieda a

giustificare qualunque storica tradizio

ne, e cattivarle l'ossequío 'della uma

na credenza. Testimoni di veduta ad

ogni eccezione superiori, per caratte

re di onestà quant'altri mai stimabili,

per probità di vita ed illibatezza di co

stumi rispettabili, e scevri da spirito

d'interesse, di pregiudizio, di supersti

zione, non indotti da chichessia spon

taneamente comparvero, per vera per

suasione di ciò che videro. Non igao
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ranti, non illusi, non visionari, quanto

videro deposero, e con giuramento af

fermarono. Che mai si può ricercare

di più a render credibile un fatto che

cade sotto i sensi, e supera la ragio

ne e le leggi della natura ? Ciò nulla

dimeno tante furono le obbiezioni fat

te dal secolo, d'ogni avvenimento mi

racoloso giurato nemico, ad avvolge

re nel dubbio la verità del fatto, più

splendente della luce di mezodi ; che

.se non tutte, io toecherd qui di pas

saggio le principali : che, abbattute e

dimostrate non sussistenti, conserve

ranno alle ſuture generazioni memoria

dello straordinario avvenimento per

Maria Vergine operato.

La prima obbiezione ehe influir
po

trebbe a scemar fede ai cinque accen

nati maravigliosi avvenimenti, ella e

questa : « il sudore ed il pianto che

» manifestossi nelle benedette imma ;
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-- gini di Gesu' e di Maria, piuttosto

-- che a miracolo, doversi attribuire al

»le dirotte piogge che appunto in quei

-> giorni avevano impregnato l'atmo

msfera d'insolita umidità ; la quale, al

nla superficie del quadro aderendo ,

nin molta quantità raccoltasi , poteva

» poi in gocce cadenti aver illuso la vi

„ sta e le menti de' creduli spettatori,

* sempre facili a chiamar prodigio tut

» to ciò che non intendono » .

Esposta così brevemente la prima

obbiezione, sarà breve anche la rela

tiva risposta.—Quanto ella sia di lie .

ve momento, e degna anzi di disprez

zo e di derisione, non và chi nol veg

ga . Pure qualche cosa dirò. Una tela

dipinta ad olio, esposta trascuratamen

te all' aria esterna ed a tutti i can

giamenti delle stagioni per guisa che

l'atmosferica umidità vi possa
in tutta

la sua pienezza agire sopra , da umet
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tarne assai la superficie; collocata per

mesi ed anni tra ammuffite pareti ed

un lastricato fangoso e sudante, o ap

pesa al muro a poca altezza dal terre

no o appoggiata sul pavimento stes

so, sì fatta tela potrebbe benissimo,

lo accordo anch'io, assorbire tanto u

more dall'aria che la circouda da po

terne essere tulta inumidita : ma po

trà ella per questo piangere o suda

re ? Più facile sarà, fuor d'ogni duba

bio, che venga a perdersi poco a po

co l'incrostatura del dipinto , che si

sciolga, che si sfilacci; non mai perd

che raccolga, ed in gocciole condensi,

l'umidità della terra e delle pareti ;

come talora ' addivenire vediamo sui

vetri , sui marmi e sui metalli . Que

sti, siccome meno porosi e più com

patti, non lasciano all' aria umida di

penetrar molto addentro : e perciò, as

derendo alla lor superficie, si conden
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sa in globetti, ed imita le lacrime ed

il sudore : onde il poeta latino, anno

verando nella Georgica i segni che al

la morte di Cesare succedettero , scris

se : et moestum illacrymat templis ebur,

craque sudant. Ma nell'avvenimento

di Gonzaga, erano tutte diverse le cir

costanze. Colà non avori non marmi

non metalli ; ma una tela di canape,

di rada orditura, quale scorgevasi nel

rovescio del quadro . La tela poteva

agevolmente ricevere l'umidità dell'at

mosfera come suol fare la spugna, e

restarne inzuppata; non però mai es

serne irrigata da rivi di lagrime e di

sudore. Nè il quadro era in luogo u

mido o terreno, quale si suppose
di

sopra ; ma custodivasi in una stanza

superiore, di sanissimo e secco tayo .

lato, che guardava all'oriente: chiusi

erano i vetri delle finestre, parecchi

lumi ardevano dinanzi all' effigie, ed



MANTOVA 121

era tempo d'estate, in cui le lunghe

e calde ore del giorno, per poco che

la pioggia cessasse, potevano facilmen

te rasciugare quel po' d'umido che le

piogge al dipinto potessero arrecare,

senza lasciargli tanto di tempo da po

ter sudare e lagrimare. - E se l'umi

do dell'atmosfera produsse cosi mira

bile effetto su quella tela dipinta, per

chè altrettanto non operò su altri qua

dri che alle muraglie della medesima

stanza erano appesi ... ? E perchè non

sudarono e lagrimarono tutte le al

tre suppellettili ch'erano in quel luo

go stesso ...? E , se sudava e lagrima

va la superficie dipinta del quadro ma

raviglioso , perchè non lagrimava al

tresì il rovescio del quadro, che resto

in vece arido ed asciutto, benchè sen .

za . alcuna intonacatura che lo guar

dasse ... ? Aveva adunque quella umi

dità una simpatia inesplicabile per la
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sola superficie di quel solo dipinto ?

Altrimenti suppor dovrebbesi , che in

quella piovosa stagione avessero lan

grimato tntti gli angoli delle case e

tutti i mobili delle stanze . Dunque, per

non ammettere un miracolo, si dov

rà ricorrere ad un altro prodigio, di

attribuire facoltà di simpatia all'at

mosferica umidità . E pure ſu osser

vato che nella annessa chiesa parroc

chiale (più bassa d'assai che non fos

se la stanza in cui era il quadro ma

raviglioso ) nessun marmo degli alta

ri, nessun gradino, nessuna lapida se

polcrale, nessun dipinto (nemmeno in

tela ) in quella piovosa stagione nė

pianse nè sudò. Nemmeno in alcun'

altra abitazione o pantanoso tugurio ,

della parrocchia ſu operato ne'quadri

si fatto fenomeno di lagrime e di su

dore. Finalmente, se l'atmosferico

umidore aveva un senso di simpatia
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per la faccia anteriore di quel qua

..dro , com'è poi che non tutta la su

perficie sudara .e lagrimava ; ma usci

vano lagrime solameate dagli occhi

delle venerabili immagini....? Povera

fisica ! Non ti porre al cimento di spie

gare le maraviglie di Dio !

La seconda obbiezione nel senso de

gli avversari io esporrò così : « Quan

ndo mai i pregiudizi della superstizio

* ne cesseranno ? Quando mai si por

» rà fine al dare ad intendere che le

» immagini della Madonna or sudano

nor piangono ? Và forse chi non sap

spia il vitro ed il sale marino all'a

» ria umida esposti sciogliersi nell'ac

» qua ; siccome può ognuno chiara

amente vedere all'inzupparsi che fan

» no d'umidità, ed al bagnare la carta

nin che sono ravvolli ? Molti di
que

9 :sti sali, de'colori distemperati, poss

» sopo benissimo ayer formato un im
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> pasto che , l' umidità cooperandovi,

» siensi disciolti : ed in questa natura

ale supposizione niuna maraviglia che

» reggasi sulla superficie d'un quadro

» un corso di lagrime o di sudore. Ma

, l'ignoranza fa gli stupori a questo

» naturalissimo effetto, e grida tosto al

» miracolo ni

Ad abbattere in poche parole que

sta seconda difficoltà dirò così : sape

re ognuno, i colori, di che si valgono

i dipintori nella lor arte, essere for

mati di polveri minerali od argillose.

Queste, nell'olio comune distempera

te, per poco che si lascino sulla tavo

lozza, disseccarsi, e doversi distempe

rare di nuovo a renderle duttili e mol

li; per sè tendere naturalmente a du.

rezza, a tenacità, al secco . Se di tali

misture non si vatessero, usar mezi

contrari al fine. - Se i dipintori usas

sero di sali solubili, soggetti a distil
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3

Ma poiché
WS

larsi in lacrime e sudore, potrebbero

mai le opere loro perpetuare? E non

aspirano forse essi a questo fine ? Chi

è che voglia essere dipintore d'un gior

no o d'un mese, poichè più a lungo

non durerebbero i loro lavori ? Si cer

to , se i colori diventassero fluidi al

contatto della umidità .

questa è una semplice supposizione ,

basti questa semplicissima risposta.

Se poi tale vi avesse , che, accor

dando collo stabilito principio , non

convenire ad un dipintore far quadri

di breve durata; pure sospetlasse che

tale stratagemma usato si fosse col

prodigioso dipinto di cui parlo : sap

pia quel quadro essere stato lavorato

ben trent'anni prima del maraviglio

so avvenimento di sudare e di pian

gere, e che viveva ancora a quel tem

po l'artista, uomo probo, ingenuo, o

nesto, sincero e di ottimi costumi; e
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che ognuno avrebbe stimato di fargli

gravissima onta attribuendogli sì fatta

malignità. L'immagine fu dipinta nel

1775, e, da quell'epoca al tempo del

lo strepitoso: miracolo, fu più volte

turbata l'aria da piogge incessanti di

intere stagioni . Fortissimi venti au

slrali, avendo più volte sciolto le ne

vi sugli Appenini e sulle Alpi, porta

rono piene di fiumi ed innondazioni.

Le acque degli straripamenti, nelle

campagne stagnando, produssero umi

dità fortissime nell'aria. Tra le altre

ricordasi ancora colla memoria ricol

ma di raccapriccio e di orrore l'in

nondazione del Po, del Mincio , del

1 Oglio in tutto il territorio manto

wano : allagamento di cui non avevasi

esempio nelle precedenti età . Aperte

si amplissime bocche negli argini mal

reggenti alla forza di tanta piena, ri

gurgitavano per su i fiumi l'acque . deb
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Po negli interni acquidotti, ne ' pub

blici scoli, respinti dai fiumi stessi : ne?

quali godevano dell'antico diritto di

inetter foce. Anche i due fiumi trari

parono e largamente si estesero ad al;-

lagar le campagne, a sommergere coi

seminati le speranze degli afflitti co

loni e de' possidenti. Una notte, fre

mente il Pó averasi: aperto, un dop

pio corso sui campi, e portava suldor

so le ruine di altri paesi. Intanto un

continuo diluviare di piogge , sì che

piangevano, aria: e terra e piante e

marmie metalli.e perfin le pareti del

le ricche abitazioni e degli umili ca

solari. Io circostanze cosi lagrimevo,

li, ed in così opportuna occasione per

chè non si sciolsero i principî salini

artificiosamente impastati nella com

posizion dei colori del quadro mira

coloso? Perchè non sudò, perchè non

pianse allora una tela con tali arti apo
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parecchiata? Perchè se ne stettero al

lora inerti que' sali, e non si distilla

rono ? Perchè vollero mantenersi so

lidi e secchi in mezo all' universale

lagrimar della natura? E perchè mai

( quando successe il prodigio ) non si

vide sudare e lagrimare l'intera su

perficie del quadro ; ma i volti soli di

Gesu' e di Maria ? Perché non lagri

marono anche le vesti, precipuamen

te nelle sinuosità delle pieghe, ove il

colore suol essere in maggior copia ?

Perchè mai era più abbondante quel

fluido quando lagrimavano gli occhi, e

meno quando il volto sudava ? -- Ah

non si vogliano ammettere tanti mi

racoli, per negare un miracolo solo !

Coloro che ricusavano di prestar

fede al prodigioso solenne avvenimen

to , rinforzavano le loro opugnazioni

dicendo : « Non potrebbe essere, ( si

» noti come i loro obbietti erano seme
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» pre fondati sulle ipotesi, sui potreb

„ be essere) non potrebbe essere che

nalla tela dipinta un' altra ne fosse

» stata sottoposta, e che tra l' una e

l'altra avesse l'umana malizia sapu

to destramente introdurre un umo

» re acquoso in opportuni momenti od

» una sottilissima spugna inzuppata di

» acqua , e che questo introdotto u

, more, nella superficie dipinta pene

» trando, per qualche forellino spre

» messe stille a guisa di sudore e di

» lagrime dalle immagini credute mi

» racolose?,

Si fece rigorosissimo esame a quel

quadro. La tela era unica, e nel ro

vescio era non solo asciutta, ma sec

ca, e per sopra più di minutissima pol

vere coperta . Eravi anche qualche te

la di ragno propriamente nell'atto del

l'emersione di copioso pianto e su

dore. — E se fu maliziosamente l'u

Vol. IV . 9
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mor acqueo introdotto, in qual parte

del quadro lo fu ? Se più basso degli

occhi, come poteva montare per aprir

si la via per le pupille ? Se più alto,

perchè non bagað alle sacre immagi

ni i capelli e la fronte ? Se nel cen

tro delle pupille, essendo quelle del

bambino nel dipinto più alte di quel

le della madre, e lagrimando or l’una

delle effigie ed or l'altra ( non sem

pre
ambedue insieme ) come potea da

gli occhi della madre salire il fluido

a quelli del figlio ? E se in tutto il

quadro, come potè quell'umore tutto

intero concentrarsi nelle pupille, la

sciando tutto il resto della superficie

perfettamente asciutto ? Vorrassi adun

que, per negare un miracolo, ammet

terne quattro ? E, supposto che il flui

do vi fosse stato artificiosamente in.

trodotto, perchè non si aprì egli una

strada nella parte deretana del qua
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dro, ove niuno impedimento era ; an

zichè aprirsela nella anteriore ch'era

da solidi colori intonacata ? Bisogna

dir certo che quell'umore, per un co

tal insito genio, rovesciando le leggi

della natura , ed ogni ostacolo supe

rando , in vece di sbucare di dietro,

ove era gregia la tela , à saputo pene

trare la superficie dipinta, per espor

si alla vista de’riguardanti, che devo

tamente genuflessi e di stupore ricol

mi stavano ammirando il prodigio che

allor succedeva. E questo è pure un

miracolo : ma perchè dagli oppositori

inventato , fu trovato buono : quello

che da Dio si operava, quello solo era

impossibile, e non gli si voleva pre

star credenza. Sono i filosofi che vo

gliono aver la privativadei miracoli...!

Quello poi che in appresso segui ,

fece ancor più risaltare l'onnipotenza

di Dio nel maraviglioso ayyenimento,
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ed a più stretto imbarazzo pose il fi

sico ed il naturalista a darne alcuna

spiegazione che in qualche modo po

tesse provare arte degli uomini , ciò

ch' era opera sol dell'Altissimo.

Dopo la mezanotte del giovedì 20

giugno entrando nel venerdi, mez'ora

prima che le venerate immagini to

talmente dal lagrimare cessassero, si

videro dal bambino scaturire stille

tinte di
sangue,

d'un colore si vivido

e rosseggiante , che impressero sul

petto della figura una riga sanguigna,

conservatasi visibile anche dipoi. - Co

sì avvenne. Or chi sarà mai che, ciò

non volendo approvare come miraco

lo, possa con altra convincente ragio

ne spiegarlo? Dal giorno 16 di giugno

fin dopo la meza notte del 20 , non

si sprigionava dalla superficie del qua

dro che pianto e sudore , e sempre

lucido e cristalliuo . Come poté poscia
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per umano lavoro in color di sangue

cangiarsi? O quel vermiglio umore era

stato infuso con arte nell'umor acqueo

fin dal principio , o nol fu. Se vi fu

da principio introdotto ; perchè à tar

dato tanto tempo a sgorgare e mo

strarsi visibile a tutti ? Se poscia ; co

me à potuto manifestarsi in sul finir

del prodigio?

Ma coloro, che, anche senza persua

denti ragioni, vogliono pur abbattere

ciò che è più chiaro del sole, piutto ,

sto di arrendersi, si sforzavano scioc

camente di replicare : wil liquore ver

» miglio non essere stato da principio,

» ma sul finire dello strepitoso avve

» Dimento maliziosamente infuso » .

Ecco una nuova calunnia . Quali fu

rono i maligni? Forse il parroco ? For

se i suoi domestici ? Si l' uno che gli

altri giurarono su questo fatto ; ma ,

se anche non fosse stato da loro
pre
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stato alcun giuramento, potevansi mai

supporre autori o complici di nera fro

de, di esecrabile profanazione ? Anche

gli Scribi ed i Farisei screditarono i ve

ri ed innegabili miracoli di Gesu' CRI

STO , spacciandoli siccome operati in

nome di Belzebù, e col ministero ini

quissimo della frode e della impostu

ra . Chi non vede che si odioso sospet

to concepito contro del parroco come

autore, e de' suoi domestici quali co

operatori, non avrebbe potuto formar

si che nel caso in cui la posteriore

parte del quadro alcun vestigio mo

strasse o macchia o tintura disseccata

di
porpora, di cinabro o d'altro che

si fosse, ad imitare il colore del san

gue ? Ma nessuna traccia d'artificiosa

tintura fu potuta rilevarsi ; poichè la

tela, nuda e sincera, era quale sortiva

dalle mani di chi la ordì, ed una pro

va visibile e muta dell'innocenza del

1
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suo possessore. — Nè alcuno immagi

nare potrebbe che le macchie della ru

biconda tinta si sieno potute asterge

re o cancellare con diligentissima cu

ra, dopo ottenuto l'intento delle la

grime di sangue. Poichè come avreb

bero potuto mai gli autori dell’empio

inganno (volendo disseccare la vena

del pianto sanguigno ) si perfettamen

te ripulire il rovescio della lor tela,

che più non apparisse il minimo in

dizio di macchia, senza usare di forte

lisciva o di acre sapone ? Avvegnachè

la
porpora ,

il cinabro e le

altre rosseggianti tinture sogliano es

sere materie viscide ed attaccaticcie ,

che senza applicazione di ceneri, di a

cri sali e l'azione d'un valido strofi

namento non si scancellino . E come

far ciò in poche ore d'una brevissi-

ma e non compiuta meza notte esti

va , senza schiodare dal suo telaio il

il minio ,
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dipinto e sottoporlo ad artificiale bu

cato ? E se vogliasi anche supporre ,

ciò essersi potuto eseguire senza ri

muoverlo dal suo telaio, come si spie

gherà che l'operazione di sì fatto pu

limento siasi effettuata con tanta cir

cospezione, che nel luogo lavato il co

lore del filo si mantenesse perfetta

mente eguale alla restante superficie

di quella tela , che orma alcuna non

vi si discoprisse di alterata bianchez

za ? E come la parte dilavata potè sì

sollecitamente asciugarsi tra la prima

ora dopo le dodici di notte, ed il pre

sto albeggiar della state in cui era a

perto l'adito a' spettatori d' avvicinar

si al quadro, di vederlo a diritto ed

a rovescio, senza che scoperto aves

sero pur una reliquia d'umidità o di

fresca disseccazione o di sensibile rag

grinzamento a fior di filo o di parzia

le distinta imbiancatura ? - E si noti,
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che, siccome ogni uomo avrà le mille

volte osservato, quando vogliasi lavare

sebben lieve una macchia da un pan

no di lino o di
canape,

sia
pur

di gen

tile o di grossolana orditura, il pan

no, nellacqua inzuppato e poscia sprem

muto, ritiene nel rasciugarsi una gui

sa di margine dell'inzuppamento ; ed

anzi, se la macchia che s' è voluta a

stergere fosse a piccola area circoscrit

ta, il detto margine di umidità dilata ,

si sul panno a larghezza maggior del

la macchia , in ragione dell'assorbi

mento del fluido in un corpo bibulo :

ciò che più sensibilmente mostrasi ne?

quadri i quali sogliono essere di pol

vere infardati. Se non si lavino egual

mente per tutto , conservauo nell'a

sciugarsi un vestigio fortissimo del

margine polveroso. Il quadro del pro

digio era di non poca polvere coper

to ; e, ciò non pertanto, non margine
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di macchia astersa, non ingrandimen

to di margine asciugato.

Se dunque nè umida atmosfera nė

salino impasto di colori nè umana fro

de ebbero parte nel prodigioso feno

meno,
si dovrà attribuirne la causa al

l'Onnipotente, e confessare quel pian

to e quel sudore vero miracolo .

Ma il pironista non suole arrender

si nè alle prove di fatto nè alla forza

della ragione nè al lume della fede;

e però arditamente spingevano le loro

opposizioni coloro che negar voleano

il miracolo, dicendo : certo che nel

ndecantato prodigio ebbe luogo uma

uno artifizio ! Nel côllo della Madon

- na si scopersero tre forellini di ago,

ni quali sebbene a prima giunta da chi

» miri il quadro ove è colorito non si

* scorgano , si ravvisano però chiara .

» mente da chi l' osserva dalla parte

* opposta d'incontro al lume. Eccovi
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ale fonti occulte, celesti, ammirabili,

„ da cui sgorgati sono gli umori che si

» chiamarono poscia sudore , pianto ,

sangue miracoloso » .

Sarebbe inutile dar quivi una ris

posta. Non negasi la verità del fatto;

ma se i fori dell’ago erano nel còllo

di Maria , come mai sgorgò l' umore

ed il sangue dagli occhi ? Perchè la

malizia degli uomini non forò in vece

le pupille ? Pel côllo non si piange. I

fori erano in guisa disposti, che se dal

primo al terzo una linea si fosse con

dotta, pel secondo passando, si sareb

be descritto un segamento di circolo,

una linea curva cioè, che seguiva la

rotondità d'un côllo umano : ed ecco

ne la loro origine, e la storia vera. -

Il parroco quella immagine conserva

va nella sua casa , e veneravala con

singolar devozione. Egli aveva una so

rella chiamata Anna, che ad esempio
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del fratello divenuta della Vergine te

nerissima, non contenta d'innalzare a

Maria i caldi affetti del cuore, orna

vala in quella effigie di fiori e di col

lane. Traforata a questo fine con uno

spillo la tela ove il collo della effigie

era dipinto aveala addobbata di un

grazioso monile. Aniina fortunata,

cui toccò in sorte di onorare con ea

sterni omaggi un'immagine, che dopo

il tuo felice passaggio ai celesti riposi

dovea celebrarsi per virtù di miraco

li ! Se non avesti, vivendo, il dono di

profezia a presagir quella gloria, a cui

doveva ella in que'giorni salire, quan

ta gloria e beatitudine accidentale non

te ne ridondava allora lassù nel cie

lo ; di dove, abbassando lo sguardo ,

miravi con somma compiacenza l'ono

re ed i trionfi di quella effigie stessa

che fu in terra tua cura ed amore ! -

Questa è l ' origine semplicissima
dei
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tre forellini, ed ognun sa , che a far

sudare artificiosamente quelle imma

gini, non bastavan tre fori; ma come

un vaglio si avrebbe dovuto pertugiar

tutto il quadro. E poi l'effigie del bam

bino Gesu' non mostra alcun foro, e

tuttavia ella pure pianse e sudò . Gli

spettattori non eran pochi, ma in folla,

e si cangiavano spesso : e tutti la stessa

verità con giuramento deposero. Tut

ti trovarono il rovescio del quadro a

sciuttissimo, e tutti esclamarono : mi

racolo , miracolo ! Erano dunque tutti

sciocchi, tutti illusi, tutti visionari ?

Un'altra difficoltà opposero i non

credenti, la quale era esposta così : « E

» che venite voi, o buoni credenti, so

» gnando, le vostre immagini tauma

» turghe aver cangiato colore ed aria

> di volto ? La Madonna essersi vedu

» ta talora pallida , talor rubiconda ?

„ Ora piangente, ora in atto di frena
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sre le lacrime? Il bambino essersi ve

duto quando dirottamente piangere,

quando mostrarsi adirato ? La madre

» mesta insieme e pietosa mostrarsi ; e

» cotali altre inezie e scurrilità, parti di

► fervida e frenetica immaginazione ,

» pregiudizi di educazione e fanatismo,

» effetti d'ignoranza e di religione 20

- lica e materiale ? Eh ! che le dipin

» ture restano sempre quali dalla ma

ono del loro artefice sortirono, nè a

» simili cangiamenti vanno soggette. Le

» novità strepitose che millantate es

» sere nel vostro quadro avvenute,
lo

» saranno forse o da inganno prodot

sto nella vista de’spettatori per effet.

„ to de' lumi innanzi all'immagine ac

» cesi di notte e di giorno, o forse da

» illusion di fantasia, o anche dalla di

» versità della superficie dipinta c'ora

» era asciutta,or di lagrime bagnata e

» di sudoren .
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Se questo Atlante io scrivessi pei

soli dotti, potrei scientificamente ana

lizare questa obbiezione, ed abbatter

la compiutamente. Ma è compilato pei

devoti di Maria : e poichè a costoro

poche ragioni bastano, brevemente la

confuterò . Due furono gli effetti

prodotti, e da' non credenti contra

detti . Il primo : mutazioni reciproche

di colore nelle due effigie. Il secon

do : aspetto di sdegno in una di esse ;

dolore e pietà nell'altra. Esaminiamo

il primo a fronte delle opposte diffi

coltà .- Poteva il cangiamento de'co

lori nelle sacre immagini, di pallido

in rubicondo e viceversa, essere effet

to del primo addotto motivo , cioè

della posizione degli spettatori e de'

Jumi accesi, fosse di giorno fosse di

notte ? Chi conosce le regole dell'ot

tica, conchiude a prima giunta di no :

chi non le conosce, uopo è che prima
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di giudicare le impari. Troppo lungo

sarebbe il premettere quivi gli assiomi

dei matematici, e degli ottici : gli an

goli d'incidenza essere eguali a quei

di rifrazione: la luce decrescere in ra

gione inversa dei quadrati delle di

stanze : i raggi, passando da un mezo

più denso ad altro men denso e vi

ceversa , convergere o divergere : ed

altri priucipî sul modo con cui gli og

getti vediamo , per trarne in fine da

questi, il cangiamento dei colori nelle

sacre effigie non aver potuto essere ef

fetto delle opposte difficoltà . Io sup

pongo che i miei lettori tutti questi

assiomi conoscano ( che se così non

fosse, non potrei qui in poche parole

far sì che li imparino), e, su tale sup

posizione fondato, ragionerò. — Il no

stro organo della vista ci rappresen

ta sempre fedelmente l'immagine de

gli oggetti tali quai sono, sempreche
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il mezo per cui passano i raggi di lu

ce dal visibile oggetto alla retina del

l'occhio, non alteri l'angolo di rifles

sione, rendendolo o più ottuso col rav

vicinamento o colla lontananza più a

cuto. Ciò posto, in qualunque distan

za lo spettatore suppongasi , essendo

sempre l'angolo di rifrazione a quel

lo d'incidenza matematicamente egua

le, i suoi sensi non potranno essere ad

alcun inganno soggetti, ed i suoi oc

chi vedranno l'oggetto di quella esten:

sione quale il possono e debbon ve

dere nella distanza in cui egli si po

ne : maggiore, vicino ; lontano, mino

re . Ma riguardo ai colori, essendo il

quadro illuminato da luce che entra

va per due finestre, da bianchissimo

cristallo riparate, ed essendo l'aria del

la stanza tutta in ogni angolo eguale

e respirabile, senza mistura alcuna di

sostanza eterogenea od artificiale, e'

Vol. IV 10
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non v'avea alcun mezo che alterar
po .

tesse la luce o dar luogo a sospetto

di ottica fallacia sugli occhi de'riguar

danti . Non si sa che alcuno degli a

stanti avesse allor le travveggole : tan

to meno è da sospettare che le aves

sero tutti. Dicesi che tutti fossero sa

ni di occhi e di mente ; tutti buoni

e pii, e molti fra loro di buon crite

rio , e stimati come uomini chiari nel

le loro idee, e non esagerati nelle lo

ro opinioni. — Riguardo poi al lume

delle candele che ardevano innanzi al

le immagini taumaturghe, esso non po

tea più che accrescere di giorno la

luce elementare sopra l'oggetto, e ri

pararla di notte quando è perduta .

Salla materia, di che le candele era

no composte , pare cader non debba

alcun sinistro pensiero, poichè non e

rano che di cera semplice e comune,

con un lucignolo di cotone, senza al
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terazione di frode artificiosa . Se

dunque ne
per parte della luce ne del

mezo nè degli occhi nè della fiamma

non è intervenuta veruna alterazione

nè alcun inganno di vista ne' riguar

danti, si doveva da tutti perfettamen

te vedere il prodigio, quale realmen

te accadde. In quel dipinto adunque

una faccia pallida apparir non potea

rubiconda, nè di rubiconda in pallida

cangiarsi. Chi avea buona vista, vedea

più fortemente il cangiament
o

di rosso

e di pallido ne' colori ; chi l'avea de

bole, più debolmente vedeva ; ma tut

ti però scorgevano rosso quel ch'era

rosso, pallido il pallido ; e, nello av

vicendarsi de' mutamenti, quello che

era , ognuno confessava di vedere e

non altrimenti.

Esaminiamo ora a fronte delle op

poste difficoltà il secondo effetto pro

dotto, che fu il cangiamento di affet
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ti nelle sacre immagini apparso. Aria

grave e sdegnosa in volto al bambi

no ; aria or pietosa or di dolore in

viso alla madre; ed in quest'ultima

anche impeti compressi di pianto a for

za trattenuto. – Tali espressioni d'af

fetto comparse in volto a due dipinte

immagini di inanimate figure, sono per

sè stesse si maravigliose e stupende ,

che non v'à che chi abbia affatto per

duto il senso comune che pretenda

di renderne la spiegazione colle fisi

che teorie della luce e de'colori. Sup

pongasi pure che, rovesciato tutto l'ot

tico sistema, l'azion della luce non ab

bia legge costantemente operativa di

riflessioni, di rifrazioni e di diminu

zione ad immutabile calcolo soggetta:

come si potrà spiegar mai per qual

modo una tela inanimata, che umani

oggetti rappresenta, possa mostrare gli

effetti dell'umana natura, vivente, sen
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sibile , dall' onnipotenza del creatore

dotata di spirituali potenze, d'intel

letto, di memoria, di volontà? Come

esprimer possa pietà, sdegno , dolore ?

Le dipiñture a passione soggette non

sono : nè più sono, in vero che un se

gno materiale e visibile di quelle mo

rali affezioni che i dipintori imitano

nelle loro figure: delle quali affezio

pi essi non ánno altra difficoltà che

di esprimerne un punto momentaneo,

che espresso una volta rimane immo

bile ed immutabile . Perciò , non po

tendosi questa seconda parte dell'ob

biezione riferire al primo addotto mo

tivo, lo confronterò col secondo, che

è quello della illusione nella fantasia

de' riguardanti.

Quantunque, dalle cose fin qui det.

te, parrebbe che i lettori esser dove

rebbero persuasi non aver avuto luo

go alcuna illusione nella fantasia de'
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spettatori, ciò nulladimeno vuolsi an

che in questa parte alla ragione de'

non credenti in qualche modo soddis

fare. - Perchè producasi illusione nel

la fantasia d'uno spettatore, suppor

conviene o alterabile l'oggetto o la

fantasia alterata . S' egli è alterabile

l'oggetto , non può esserlo che per

natura o per arte. Se per natura, a

ver deve la causa naturale delle sue

alterazioni in se stesso o fuori di sè :

ma sia intrinseca la cagione o sia al

l'oggetto estrinseca, non potrà produr

re giammai effetti alla natura di quel

lo contrarî. Non avverrà mai , per e

sempio, che un sasso scagliato s'arre

sti in aria sospeso ; che un dardo scoc

cato ritorcasi contro l'arciere ; che i

fiumi ritornino alla lor fonte; nè che

la fiamma discenda o abbrucci l'acqua

e bagni il fuoco : nessuno in somma

accaderà di quegli effetti che ánno in
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se contraddizione; alla quale catego

ria tutte quelle cose appartengono che

si appellano impossibili . Polrà molto

meno addivenire che le cose materia

li ed insensate concepiscano affezioni

spirituali ; chè così tutto l'ordine del

la natura ne sarebbe sconvolto. Tale

cagione o intrinseca o estrinseca non

potendo effetti contrarî alla natura

dell'oggetto produrre, potrà quei soli

generare che analoghi sono alla natu

ra dell'oggetto stesso . Questi si pos

sono in generale prospetto considera

re ne' quattro elementi ( secondo la

più comune nozione) o ne'quattro re

gni in cui tutta la catena degli esse

ri visibili distinguesi , cioè l' astrale ,

P animale , il vegetabile , il minerale .

Appartengono al primo, la luce ed il

calore del sole a noi variamente sen

sibile secondo la varietà degli aspet

ti, le vicende delle stagioni, il sorge
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il na

re e tramontare dall'orizonte : al se

condo, la generazione la vita e la mor

te degli uomini, de'quadrupedi, de'vo

latili , de' notanti, de' rettili, degli in

setti , e degli anfibi: al terzo ,

scere crescere maturare ed inaridir

delle erbe, de' fiori, delle frutta e di

tutte le piante : al quarto, la produ

zione l'incremento e perfezion de’me

talli. Si possono altresì genericamen

te considerare in tutta quella ammi

rabile metempsicosi che nel fisico or

dine contemplasi, a cui continuo la ma

teria soggiace suscettibile di mille for

me nell'universo, ond' ebbe a dire il

sapientissimo Stagirita : corruptio u

nius, generatio alterius. E dai generi

passando, si possono considerar nelle

specie, e da queste negli individui, ed

in essi in concreto od in astratto . S

incontrano parimenti nello spazio, nel

tempo , nel moto , nelle proprietà e
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relazioni, forze, tendenze, azioni e rea

zioni della materia . Ma siccome tutte

le predette cose sono nell' ordine e

nel sistema, e tali di cui può la filo

sofia e la fisica' rendere se non ade

guata almeno prossima spiegazione,

non son quelle su cui arrestar deb

basi il presente esame. Ora dunque ,

se per logorarsi di cervello a rintrac

ciar nell'oggetto, di cui qui si parla,

una intrinseca od estrinseca naturale

cagione di quelle alterazioni maravi .

gliose che si sono vedute , non vien

fatto di rinvenirla ; si portino le ri

cerche fuori dell'ordine della natura,

e si penetri ne' più cupi recessi del:

l' arte.

Si sa l'arte poter somministrare no

vissimi stratagemmi ad alterare le na

turali apparenze degli oggetti, e, col

sussidio della chimica e della fisica,

poter far travvedere e trasecolare gli
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spettatori. Non è qui uopo trattare

delle fatucchierie e dei diabolici incan

tesimi. Basta riflettere alla natura e

qualità del prodigio, diretto alla glo

ria di Dio e della beatissima Vergi

ne, alla commozion degli affetti, al

l'emenda decostumi e della vita per

tosto persuadersene ed escludere ogni

sospetto di magica arte . Il regno di

Dio non à commercio col regno diSa

tanasso né il regno di Satanasso å

commercio con quello di Cristo, che

non sarebbe eterno se potesse entrar

vi la divisione a turbarlo : regnum di

visum contra se, non stabit. – Si sa

l'arte unita alle chimiche e fisiche co

gnizioni , con certe misture apparec

chiate di bitumi , di oli, di canfore, di

succhi semplici, di sali ed essenze spi

ritose e volatili o infuse liquide in una

lucerna di vetro o di cristallo fatta a

guisa di globo, di cono o di cilindro,
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ovvero stemperate in polvere sulle fi

lacce d'un lucignolo imbevuto di ma

teria erosa , aver saputo talvolta ren

dere tale una fiamma tetra, fuliginosa,

versicolorata, che gettava sul palco e

sulle pareti delle stanze, ov'erano ac

colti gli ospiti in conversazione, l'om

bra foltissima di un pergolato di vite,

carico di pampini e grappoli, dalle cui

foglie sbucar parevano, con ispavento

degli astanti, vipere biscie e serpenti

di mille maniere : ed al tempo stesso

i volti delle persone ivi adunate esse

re apparsi pallidi, smunti, contraffatti

e cadaverici, a tale da averne, in ri

mirandosi, scambievole ribrezzo.- Si

sa di tanti altri giuochi d'ingegno in

simili circostanze operati e con simi

le magistero, de quali sarebbe quivi

noioso ed inutile il racconto . Si sa

quanto vantaggio trar poteva l' arte

dal noto avvenimento d'una pianta di
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salice, spaccata dal gelo e marcita dal

tempo , che in una notte d'inverno

prese l'aspetto d'un fantasma, colman

do di raccapriccio chi lo rimirapa :

quanto trarne da alcuni vapori che e

salano dalla terra in tempo notturno,

d ' un'indole sì stravagante che mo

stran fuggir chi li insegue, e chi li fug

ge insegaono : quanto da cent' altri

che ne' cimiteri s'innalzano dai cada

veri putrefatti, e da' meati della terra

sortendo in certi punti di lume e di

ombra ed in circostanze fortuitamen

te combinate si veggono configurarsi

in sembianza umana, gigantesca, terri

bile, improvvisa : quanto dagli occhi

del gatto che risplendono in una stan

za priva di luce : quanto dalla pietra

detta di Bologna e da tant'altri natu

rali od artificiali vapori che, con sor

presa di chi ne ignora l' arcano , án

fatto in una stanza oscura vedere la
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luce : quanto dai peli di diversi ani

mali, che strofinandoli sprigionan scin

tille . Senza parlare degli effetti d'in

grandire od avvicinare le cose alla vi

sta per via di lenti, di microscopi, di

telescopi, di canocchiali : nè degli in

cendi per mezo di spechi ustori pro

dotti : nè degli effetti dell'elettricis

mo, della elasticità dei corpi, del ma

gnetismo, della forza vorticosa dell'a

ria produttrice de turbini e descifo

ni : nè dell'apparente infrangersi d'un

bastone parte immerso nell'acqua: nè

delle accidentali combinazioni delle

nubi che si compongono in sembian

za or d'animale or di gigante or di

guerriero in groppa di smisurato ca

vallo : nè di tutte le innumerabili ot

tiche fallacie dalla riflessione o dalla

difrazione della luce nascenti, che gl'i

dioti rendono attoniti: nè in fine di

tutti quegli artifizi che leggonsi senza
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numero in alcuni antichi scrittori di

visioni ed apparizioni di spiriti, che

leggonsi ne' sogni di Oufle, ne'secreti

di Alessio piemontese, e,
de'moderni,

nelle opere del padre Le Brun prete

dell' oratorio . Ma , veduto a qual

segno giunger possa l'arte dalla fisica

e dalla chimica aiutata, non riuscì, io

credo, ancora ad alcuno di compren

dere, come mai figure in tela dipin

te, possano mostrare i movimenti del

l'animo, il carattere delle passioni, a

ria grave e adirata , mestizia e dolo

re, impeto al pianto ed impero della

volontà a raffrenarlo . -Una delle più

stimabili opere della meccanica che

siensi mai nel mondo ammirate, la fu

quella al certo che , da tutta Europa

celebrata, mostravasi in Vienna d'Au

stria, e consisteva in una statua la qua

le giuocava agli scacchi contro qua

lunque competitore con tale sicurezza
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e maestria, che riusciva quasi in ogni

partita vincitrice. Era quel meccanis

mo con arte sì fina costrutto , e con

sì perfetta cognizione delle leggi e del

la forza del giuoco, che a qualunque

pezzo mosso dall'avversario rispon

deva un movimento d'un pezzo con

trario , che la statua predisponeva a

vincere la partita : e con accorgimen

to sì fino, e predisposta industria, che,

se l'avversario mosso avesse un pezzo

fuori di regola, la statua trattenevasi

dal giuocare, finchè il competitore da

quel silenzio avvertito correggesse l'er

rore ed il movimento cangiasse . Fu

questo in vero uno de'massimi sforzi

della meccanica. Pure un oggetto di

tanta maraviglia , in soli prodigî di

moto consistendo, non potè mai, ri

guardo all'aria del volto, fare ai sensi

illusione alcuina. L'occhio che lo ri

mirava , comechè l' interna organica
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struttura non intendesse, lo vide pu

re sempre esternamente eguale a se

stesso, senza mai alterazione di volto,

di colore, d'affetti. La statua vincen

do non dava segno di compiacenza,

nè indizio di dispiacere perdendo. Se

pendeva dubbio l'esito della partita,

non dimostrava ansietà , non deside

rio , non speranza , non incertezza o

timore . Se un solo di cotali interni

movimenti e passioni dell'animo aves

se potuto dare, oh ! allor sì che con

tutta ragione si sarebbe gridato al mi

racolo, e proclamato il fenomeno co

me cosa da non potersi spiegare per

le leggi della meccanica e della na

tura. E pure , quantunque gli orga

nici movimenti della macchina all'ap

parenza mostrassero mente provvida,

consiglio sicuro , ragion conduttrice ,

niuno de' spettatori la sua maraviglia

più oltre portò di quanto un' opera
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per altr
o

umana merilasse, fabbricata

con arte ignota : e, tutta la sensazio

ne ch'ella produsse ne’riguardanti, si

contenne entro ai confini d'una steri

le ammirazione, nè mai passò neppu

re al sospetto d'un'alta cagione pro

duttrice di strani effetti che la mente

e l'ingegno dell' uomo sorpassasse.

Tutti
sapevano non esser altro que

sto ammirabile oggetto che un puro

automa moventesi
per

le conosciute

e costanti leggi del moto, sebbene le

forze motrici fossero occulte. Eccovi

la ragione per cui questo miracolo del

l'arte non fece in chi lo vide che una

fredda impressione.

Da tutto quello che fin qui si è det

to ne segue, che, per quante maravi

glie mostrar possan le arti alle scien

ze accoppiate, con tutte le loro mac

chine e secreti, gli uomini di senno

non ne riporteranno giammai tal gra

Vol. IV II
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do di illusione, che li conduca a giu

dicarle opere celesti e sovraumane ;

poichè non vàchi non sappia che

chiunque applichi il suo tempo, i suoi

studi, le sue fatiche a riuscire in qual

che impresa, sia pur
difficilissima, pur

chè all'umano ingegno possibile, o to

sto o tardi riuscirà nel suo intento ,

1
opera sua a quell'ultimo grado di

perfezione conducendo ch'e' si pro

pose . Di tali prove di perfettibilità

l'uomo solo tra tutti gli animali è ca

pace. Ma tale perfettibilità dell'uomo

in sè e nelle opere sue non giungerà

mai a cangiar di natura nè a dar ani

ma ad esseri inanimati, e molto me

no ad opere di dipintura; le quali, non

avendo in sé altra vita che d'imma

gine ed apparenza , non possono per

alcun modo nemmeno in alcuna cate

goria dei quattro regni dell'universo

essere comprese ; poichè gli esseri del
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primo regno , con vita di moto, dalle

forze motrici danno e ricevono impul

so ; i secondi, con vita di senso , vi

vono e sentono ; con vita vegetativa i

terzi e gli ultimi, nascono e crescono ,

si formano e si perfezionano. L'arte ,

non giungerà mai a cavgiar natura al

le cose nè a dar vita , anima , senti

mento agli esseri che non l'ánno; ne

tanta virtù d'espressione a due morte

immagini, onde si atteggino in aria

grave e sdegnosa quando era serena ,

in aria mesta quando era piacevole,

in dolorosa e di pianto quando al

l'attitudine di piangere e di lagrima

re si componevano; e molto meno a

reprimere il pianto quando così at

teggiate non fossero dalla precedente

espressione del dipintore. — L'imma

ginare possibili per forza d'arte cotali

portenti, sarebbe accreditare le favole

di Pimmalione animator della statua,
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del fuoco di Prometeo che inspiró vi

ta ad un plasma di fango, di Deuca

lione che dalle pietre dopo il tergo

gettate suscitò la perduta schiatta de

gli umani , e le menzogne autorizare

non che i poetici sogni tratti dall'egi

ziana, dall'assira, dalla caldea e dalla

greca mitologica superstizione. Quelle

stesse nazioni che tutta la metamor

fosi da Ovidio raccolta tenevano per

dogmi, quelle stesse, io dico, ai me

desimi non credevano ; ed è nella sto

ria osservabile l' avvenimento di So

crate, il più saggio degli uomini ( sic

come i moderni filosofi asseriscono )

che, per aver detto male de’loro id

dii, fu condannato a ber la cicuta .

Cercata così finora in vano nella al

terabilità dell'oggetto, o per natura o

per arte, una causa naturale, o intrin

seca od estrinseca ad esso , capace di

produrre ne' riguardanti la pretesa il
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lusione ; si passi ora a rinvenirla, s'e

gli è possibile, nella fantasia alterata .

L'alterazione della fantasia vuolsi

supporre precedente alla osservazione

dell'oggetto o contemporanea o po

steriore.

Se precedente; ella deriva o da af

fezione morbosa o da devozione
pre

giudicata. Se dal primo motivo ; o era

del genere di quelle che confondono

per troppa debolezza la fantasia con

alienazioni di mente, o del genere di

quelle che per troppa irritabilità del

sistema l'alterano con vaniloqui o de

lirî
per

frenetica febbre. – In tal caso

l'illusione sarebbe stata nota nella sua

causa ; quindi esclusi dalla prudenza

del parroco e degli astanti cotali spet

tatori , per non iscreditare col testi

monio di gente mentecatta un fatto

che alla religione apparteneva; e, se

non esclusi, stati sarebbero certamen
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te incoerenti e discordi, se non anche

contradditorî, nelle loro deposizioni.

Ma egli è fuor d'ogni dubbio, che tut

ti erano di mente e di corpo sanissi

mi .
Se da pregiudicata devozione,

non sarebbero stati si cauti, riservati

e dubbiosi: non si sarebbero fatte tan

te esperienze, tante richieste e sospen

sioni di giudizio per assicurarsi della

verità, prima di prestare l'assenso del

la lor fede, come risulta dagli esami

e dai certificati prodotti.

Se l'illusione suppor vogliasi alla

osservazione contemporanea ; bisogna

innanzi tratto osservare essere moral

mente impossibile che vepselte per

sone tra le esaminate e le certifican

ti, varie di talenti di studî d'impiego

di carattere di condizione, tutte indi

stintamente si accordassero nella illu

sione e siensi ingannate sopra il me

desimo oggetto de’loro sguardi e del
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le loro contemplazioni : ma ( ciò an

che ammettendo come cosa puramen

te possibile, non già vera ) allorquan

do una illusione è generale, e giunge

a conciliarsi il comune assenso del

l'intelletto, conviene supporre o una

grand'arte o grande stupidità o gran .

de potere . Se grand'arte ; tornia

mo ancora ad insistere sull' origine

della illusione, sulla causa che si è

provata impossibile, che si è superior

mente confutata. Se grande stupi

dità; è supporre il falso, poichè niuno

degli esaminati si meritava tal mac

chia, che molti anzi erano personaggi

distinti in sapere ed in cognizioni.

Se grande potere ; questo sarà slato

diabolico o divino. Che non fosse dia

bolico, si è detto di sopra. Se fu di

vino, allora è miracolo , e la discus

sione è finita : incidit in Scyllam , qui

vult pitare Charybdim .
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Se vogliasi finalmente supporre l'il

lusione de' riguardanti posteriore al

l'osservazion dell'oggetto, fissando an

che il ritardo di brevissimo tempo ,

qui pure suppongono il falso; poiché

la è cosa inintelligibile come un ma

raviglioso oggetto, atto a produrre una

subita impressione sull' occhio di chi

lo riguarda, possa lungamente la sua

impressione ritardare, e dar luogo al

le riflessioni di dissiparne le immagini

nel cerebro impresse.

Se dunque nè prima né di poi ne

nell'atto della osseryazione dell'ogget

to riesce di provare una immaginaria

illusione generatasi negli astanti , per

conchiudere che il prodigioso avveni

mento non fu miracolo, ma fu da al

cuna causa naturale prodotto ; si con

fessi una volta che nè l' alterabilità

dell'oggetto nè la fantasia alterata ne

poterono essere per alcun modo ca
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gione: si ceda alla forza della verità,

al lume della ragione , al testimonio

della evidenza, e si esaltino le mara

viglie dell'Altissimo.

Si dica
per ultimo una parola sulla

varietà ammiratasi de'colori nelle sa

cre immagini, la quale non volevasi ri

conoscere miracolosa, ma puro natu

rale effetto delle lagrime e del sudo

re che copersero la superficie del qua

dro, oggetto della nostra ammirazione.

“ Questo umore, dicevano, bagnan

ndo la superficie della tela dipinta ,

» doveva naturalmente donare alle tin

nte, rinfrescandole, maggiore vivacità,

» Tale esperienza può fare chiunque,

sche un dipinto ad olio lavando, ve

ndrà le tinte, da lungo tempo dissec

» cate ed ora novamente bagnate, bal

» zar fuori e più vigorose mostrarsi : e

» poscia nel rasciugarsi si presentano

smarrite e dilayate. Tali cangiamen
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» ti son quindi chiamati miracoli di

colori in volti dipinti ”,

Cade la difficoltà per sè stessa, nè

è da temere sconfitta. Concedasi l'al

terazione dei colori essere effetto di

un bagno naturale : io spero che, per

le cose anzidette, vorranno gli avver

sari altresì concedere , che il bagno

non essendo stato da naturale causa

prodotto né da arte, ma solo per

straordinario prodigio, tutto l'avveni

mento fu un compiuto miracolo ; e

così la questione in meno parole è fi

nita.

E, riepilogando : quegli strepitosi por

tenti operati nel quadro della Madon

na di Gonzaga non potendo essere av

venuli ne
per influenza di atmosferica

umidità, perchè volendola ammettere

siccome causa di que'prodigi, variabi

le ed incostante nelle sue operazioni,

condurrebbe a supporre miracoli Glo
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Dio; ne

sofici
per

escludere le maraviglie di

per artificio d'impasto ne'co

lori, causa insufficiente a produrre que

gli effetti, e contradditoria a sè stese

sa ;
nė

per alcuno umor acqueo o sane

guigno insinuato dietro ad una o più

tele in principio od in fine dell'avve

mimento, o per fori di ago c'abbiano

aperto l'uscita ad umor bianco o ver

miglio, o per alcuno stratagemma di

lavacro, a nascondere agli astanti la

frode, essendo tali mezi insufficienti

all' effetto, assurdi, impraticabili ; nė

per fallacia ottica che sorpreso abbia

gli spettatori ; nè per illusione nata

dall'alterabilità dell'oggetto o dalla

fantasia alterata da affezioni morbose

o da pregiudizi di devozione ; nè per

varietà nelle tinte prodotta dall'umi

dità e disseccamento dei colori : dov

remo pur confessare che fu
opera

di

Dio, mirabile nelle sue operazioni.
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Volentieri mi trattenni sulle prove

della verità di quel miracolo, opera

tosi in un' epoca tanto a noi vicina

nella parrocchia di Gonzaga : poiché

sebbene sia stato il prodigioso dipinto

levato via e per ignoti motivi occulta

to ; pure, come è ricordato di sopra ,

egli potrebbe addivenire che la Ver

gine santissima si compiacesse quan

dochessia di rinnovare le sue maravi

glie e le sue misericordie verso i de

voti per quella immagine stessa , di

cui vedesi il fedele ritratto in fronte

a questa dissertazione , tratto da un '

effigie di quel simulacro, la quale con

servasi ancora a Gonzaga dipinta sul

muro .

Da manoscritto . '


