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on v' ha cuore gentile, che alla singolare virtù 
onde il Barane Pasquale R evoltella è tutto 
animato ad operare il bene, non sentasi dolce

mente commuovere, o possa rattenersi che non gliene 
faccia plauso. E in vero, degna ·e giusta cosa ell' è, 
che ognitno apprezzi le opere virtuose, come è bello e 
salutare che la loro luce largamente diffondasi, aflìn
chè tutti ne sieno edificati e lo stimolo del buon esem
pio ecciti all' imitazione, e, non che altro, ne venga 
gloria al Signore. 

Egli è da molti anni che io, forse un po' troppo 
curioso, tengo dietro attentamente alle azioni benefi
che e generose dell'egregio Barone. Ove veniami udito 
o letto d'un suo qualunque tratto magnanimo, anno
tavo, comecchè non ci avessi mai pensato, che codesta 
mia diligenza potrebbe un dì o l' altro tornarmi van- !' 
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tuoso sieno le beneficenze del Barone Revoltella, degne 
dadovvero che tutti i buon·i le esciltino, l' anima mia 
ne esulta assai come di novella gloria, di cui ill-ustrasi 
il precetto evangelico della carità, " Fate del bene 
e grande fia la vostra mercede e sarete figliuoli del
!' Altissimo. » ( S. Luca, VL v. 35, ) 

Se non che, compimento e corona di esse tutte 
gli è, a mio avviso, la solennità con cui Egli viiole 
che, addì 17 Maggio di qitest' anno venga consecrato 
il bel tempio di San Pasquale, che con rara magni
fìcenza e ineffcibile industria ecUficò nella sitbiwbana 
sita villa al Gctcciatore. Intitolatolo ctl Santo del nome 
suo, vi volle raccolte in magnifica tomba le compiante 
spoglie dell' amata genitrice. E come colui che alla 
schiera di que' non appartiene, che all'ora inevita
bile della morte non osano o non vogliono riflettere, 
apparecchiò daccanto a quello clella madre il sepolcro 
a sè medesimo, dando al tempio un scicro ministro, 
che perenne abbia a servirlo, e sia maestro in pari 
tempo ai figliuoli de' suoi coloni e a que' del vici
nato, in una scuola che lì dappresso assieme alla cap
pellania a tcd uopo istituì e largamente dotò, A sì 
bella, generosa e santa opera niuno è, per fermo, 
che non sentasi mosso ad applaudire, come a benefi
cio, che, e nel concepimento e nell' esecuzione e nel 
fine, è degno che sapiente ed immortale si addomandi. 

Ond' è, che ad esprimere la mia gioja, ora che 
questo monumento di fede, di speranza e di amore, 
fulgida corona delle opere magnanime d' un intera 
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vita, s' avrà tra poco a convertire in abitazione del 
gran R e clell' universo, pensai raec6rre in un libro, 
che clella villa del B cirone, delle cose peregrine che 
sì l' abbellctno, clelln Consecrazione clel nuovo tempio 
e delle• vita di S. Pcisqunle cliscorrendo, p arli esso 
pure, come che sic•, ni posteri del dì solenne, che nei 
f(tSti dellct Chiese• Tergestina sarà imperituro. Altri 
avrebbe scritto o scriverà di tutto che a me parve 
buono si ricorclc1sse, con sapienze• e grnzia maggiori 
eh' io non feci. Nello zelo però e nello amore eh' io 
ci misi, clifficilmente credo m' avrebbe civanzato o 
ni' -avanzerà. 

Dire che sorpreso da grave e lunga malctttia 
appunto in sulla metà di Marzo, qitand' ero lì per dar 
mano all' operct, non fummi possibile compierlct tutta 
io, ma mi convenne ricorrere a tale che, ispiran
dosi bellamente cill' amenità della Villa, e alla ma
gnificenza clel Tempio, se ne facesse egli per me fe
dele e brillante descrittore, panà forse a taluno. su
perfluo. Eppure io credo doverlo dire, non fosse al
tro, per tributare all' amico e collaboratore mio cor
tese quella lode e quelle grazie ond' egli è certo de
gnissimo. 

Ora però che il libro è fatto, a chi offrirollo io, 
che buono e cortese me lo accolga? Forestiere in 
questa illitstre Città, non sarei forse tacciato di troppo 
ardimento, ove alla stessa, eh' io pur venero cotanto, 
avessi voluto dedicarlo? Nè al grande Uomo la cui 
magnanimità fummi ispiratrice di questo lctvoro oso 
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intitolarlo, chè modesto com' Egli è, non avrebbe 
di certo acconsentito eh' ei vegga la luce così com' io 
lo composi. 

Egli è perciò che cercato fra gli amici sinceri 
e gl' innumerevoli veneratori dell'illustre Barone uno, 
che per molte ragioni ctffezionato a lui, di qitesta 
gentile, generosa e coltissima Città, litstro e pettro
cinatore, e a me benigno sia e amico affettuoso, non 
ebbi di che trepidare a Lei Signor Cavaliere rivolgendomi. 

E fit da L ei eh' io ebbi la bella sorte di av
vicinare per la prima volta l'illustre Barane; e' fu 
da Lei e per Lei eh' io m' ebbi agio a conoscere le 
virtù singolari che lo distinguono; e' fit in fine da L ei 
nella intimità delle più sante gioje famigliari eh' io . 
vidi, come il Barane a L ei ed Ella a lui caro sia 
e venerato. 

Ecco i motivi che vogliono cledicato questo mio 
libro a Lei esimio amico del B arone e mio, a L ei 
uomo stimabile per dottrina e virtù, a L ei nobile 
decoro di qitesta a me dilettissima Città. 

Lo aggradisca adunque cortese così come · affet
tuoso glielo dedica 

Trieste 1. Maggio 1867. 

Il suo devotissimo 

Luigi Cesare Pav:issich. 
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GITA 

ALLA VILLA REVOL TELLA 
'o • .,/-...~~-""'----~ 

' 
Oh ! clii mi lolva in a.Ho, e chi mi 'vorta. 

'l'ra_quegll ameni, d\let tosi. immensi 
Boscherecci teatri I Oh I chi ml posa 
Su que'vc1·di t ap1i.eti, ent ro que'foschi 
Solitari l"icoveri, n el grembo 
Di <iuelle valli, ed a qua' colli in vetta 1 

G. B A RDUJIJ. 

~ 

ì 

Ambrog~!L ~~~~!~~C:!,whetti . l 
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GI TA 

ALLA VILLA REVOLTELLA 

La Valletta di San Giovanni. - Il Boschetto. - Il Cacciatore. 

La Valletta d i San Giovanni. 

llfovenclo da Trieste per lampia e magnifica Corsia 
Sta<l ion , o per l' ombrata e vaga via dell' Acquedotto , 
entrasi nella pittoresca valletta di San Giovanni in Gnar
diella.1 il cui bel seno viene rigando con lento corso un 
rnscello, che riceve tutte le acque de' colli, che la incoro
nano. Alla fel ice natura del sito, già al primo ingresso, 
cresce bellezza ed amenità il Pubblico giardino, che allo 
sbocco ti si para dinanti. !~ una gentile solvetta, rac
cl1 iu f.la a cancelli, non p-iù spaziosa d' un miglio ; ma 
pur disposta con tale artificio, che gli aggiramenti, le 
svolte, le viuzze, i ritorni moltiplicandosi ed intreccian
dosi influitament,e1 quasi vi smarrisci per entro. Quinci 
e quindi aiuole gremite di fiori , pratelli sparsi di minu
tissima erbetta1 .e cespugli, e siepi, e frascati, e ombre 
fi tte,,, 

Mai ri vestì di tante gemme P erba, 
La novena. stagion che 'I mondo avviva, 
11 fitto ve] di spessi rami serba 
Fresca e gelat.a una fontana viva, 
Con sì pura, tranquilla e chiara vena, 
Che gli occhi non offesi al fondo mena. t ~ 
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< Tutto attorno, mille giocondissime varietà., che ti 
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risrngliano nell' anima pensieri gravi, e in un tempo 
soavi. E che lieto spettacolo, specialmente ne' dì festivi, 
in quella folla del fiore de\l' eleganza, in quel r icco e 
bizzarro sfarzo di vesti e di accon ciature ! Che brio 
squisitissimo, che vita animata, in quel vago agitarsi e 
ondeggiare di tanta gente, in qnell' atteggiamento di tante 
sembianze, in quello scompiglio di fogge e colori! 

A mancina, eccoti le falde cl i un colle tutto sti
pato di edifici graudiosi e magnifici, su fino alla. cima, 
beati della veduta incantevole che vi si gode, della 
saluta.re aria che vi si respira; l' Ospitai militare coi 
molteplici spartimenti di caseggiati , vari di stile e di 
forma ; il Ninfeo, opera egregia di beneficenza novella ; 
le torri, i comignoli , gl i opifici del Gas illuminante; 
una fila cli abitazioni a dilungo o inte rrotte da orti e 
giardini, fino al Monte spaccato, preziosa sorgente d'acque 
purissime; alle Ca.ve, raro dono di natura alla solidità e 
sontuosi fa de' nostri edifici, alla bellezza del lastri co delle 
nostre vie ; e su su 1 sino a11' estremità. della Valle, a 
Gattinara, donde un prospetto magnifico della incantatrice 
mari1rn. 

Spaziosa ed agevole via ti mette dentro alla Valle 
fino alla Chiesa di San Giovanni , con qul e lì edifici , 
che pare si dolgano allontanarsi dall ' amica città; e su 
colli, tutti vestiti d' alberi , lieti giardini , ridenti cam
pagne, casinette gioconde, palagi maestrevolmente edificati , 
che sedenti sul dorso de' poggi , si vagheggiano l ' uno 
l' altro con sommo ·diletto cle' rignardanti. Magnifico fra 
gli altri il poggio, che ripiegando dolcemente a mezzo 
la valle , e formandone due vaghissimi seni , dalla de-
liziosa villetta de Scrinzi , ti prospetta il sontuoso , noi 
diremo giardino, ma Eden Bottacin, con quel suo castello 
scozzese, con quelle torricelle, con quei veroni e pinacoli ; 
e entro, i pregiatissimi capolavori di statuaria, e gabi-



netti e musei d'ogni ragione ; con quell' elegant;e casinetto 
svizzero , col magnifico rododendro tutto splendente cli 
ciuffi fioriti che lo r icopre; con quel torrentello , che 
spandendosi in g razioso pelaghetto colle sponde tutte 
ingl1 irlandate di mille var ietà di fiori e di pian te, ac
coglie nel mezzo ]a, mesta. isoletta adombrata da salici. .. 
E quel rustico ponte intrecciato di ellere e di tropeoli , 
e quel boschetto di rigogliose camelie, di conifere e 
sempre verdi... e quella grotta alle falde di diroccato 
castello ... e quel lJOggio amenissimo, con quel rustico 
casolare, donde contempli tutto il delizioso soggiorno ... 
e quella g11lleria ridossata alla roccia . .. que' cespugl i di 
gaia verzura, e quelle forre opache e severe; e i cespi 
di fiori che coronano vagamente i graziosi e verdi tap
peti, diffondendo all' aure, irrorate della più cara fre
scura, i più rari olezzi e i più soavi profumi ... ·varietà 
tante e peregrine, che onorano altamente l'egregio ama
tore e mecenate d 'ogni bell ' arte , e fanno ammirare 
chiunque sa apprezzare le bellezze della natura, ingentilita 
clall' arte che la seconda, e ad un tempo la perfeziona. 
Pari delizie non affer iva forse il giardino d'Annida, 
c:he1 

Acque stagnanti, mobili cristalli 
Fior vari e varie piante, erbe diverse, 
Apriche collinette, ombrose valli, 
Se lve e spelonche in una vista offerse. 

Stimi ( sl misto il culto è col negletto) 
Sol naturali e gli ornamenti e i siti. 
Di natura arte par, che per dil etto 
V imitatrice sua, scherzando imiti. 

D'altro lato eccoti in faccia opra stupenda ed ar
dita, cresciuta cli r ecente come ad in canto. Un gruppo 
di edifici d'architet tura varia e bizzara, qui elegante, li 
grave : torri , casoni , magazzini , opifici , ponti che ne 
congiungono i palchi superiori , viali , giardinetti, terrazze, ~ 
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spianate, loggette; e sotto tre amplissimi tetti , sostenuti i 
da frequenti colonne, coi vani a invetriate, tre spaziosi \ 
saloni, tutti a ernblemi 1 a fiamm e, a bandiere, con un ~ 
bisbiglio di voci gioconde, un brulichio cli chi va, di ! 
chi viene, di chi ritorna. Da. altissimi fnmaiuoli vedi 
elevarsi globi di fumo, or denso, or rado, ora saliente e 
quando ondeggiante a seconda del vento, e a grado della 
luce, a mille forme e colori. È la Fabbrica della dolce 
cervogia sì confortante nelle arsure degli estivi solioni. 

Bene ecl egregiamente meritarono della patria quei 
savi, i quali avvisando, che a rendere prospera una città, 
meglio della fecondità del terreno, importa lopera del
l'industria; con generosa cospirazione di volontà si asso
ciarono a compiere la grandiosa impresa, somministrando 
pane a tanta gente in nffici e lavor i sì molti e diversi. 

Alla favorita Valletta crescono moto, vivacità, flo
ridezza lo Stabilimento de' bagni a vapore russi ed in
glesi, non che la Fabbrica delle candele steariche. 

Ovunque tu volga lo sgnardo, e la campagna sotto, 
e su per tutti i poggi, in mezzo alle praterie, a' giar
dini e a' boschetti, vedi seminate ville. palagi1 casino, e 
tali e tante, che l'Ariosto preso da meraviglia direbbe: 

A veder pien -ai tante ville i colli, 
Par che il terren ve le germogli, come 
Vermene germogliar suole e rampolli, 
Se dentro un mur sotto un medesmo nome 
Fosser raccolti, i tuoi palagi sparsi 
Non ti sarian da pareggiar due Rome. 

Aggiungi il commovimento della fantasia, all' aspetto 
delle ruine .dell'antico Acquedotto romano, che ti com
pariscono e seompariscono, trasportandoti col pensiero a 
tempi che furono , alla meditazione delle prospere ed 
avverse sorti della nostra città. 



Il Boschetto. 

M.a già la via. viene incurvandosi, e dolcemente 
salendo, e valicando rig;1gnoletti, spesse volt.e romoreg
gianti e sdegnosi, ti mette elltro una fitta. boscata, ove 

Sorge robusto il cerro eJ alto il faggio. 
Nodoso il coruio, e '1 salcio umido e lento, 
L'olmo fronzuto, e 'l faggio più selvaggio i 
Il pino alletta con suo fischio il vento, 
L' avornio tesse ghirlandette al ma.ggio ; 
Ma I• acer d1un color non è contento; 
L a lenta palma serba pregio a' for ti , 
L' ellera va carpon co' piè distorti. 

Quiudi sormontando con tortuosi gi ri all' ombra 
delle piante, e per traversi e viottoli) o per scalinate, 
odi armonie di soavissime gole: 

Gli augelletti dipinti intra le foglie 
Fan l' aere addolcir con nuove rime, 
E fra più voci un'armonia s'accoglie 
Di sì beate note e sì sublime, 
Che mente involta in queste umane spoglie 
Non potria sormoutare alle sue cime; 
E dove Amor gli scorge pel Boschetto 
Saltan di ramo in ramo a lor dil etto. 

E cosi accompagnato dai canti di pettirossi , di 
capineri , di pi spolette, e fra i trilli e i gorgheggi di 
mille altri canori , che prediligono quel caro nido , vai 
dopo breve ora a raggiunger la cima del Cacciatore, con 
avanti prospetti incantevoli. che I' anima ti inebbriano 
d'ineffab ile voluttà. 



Il Cacciatore. 

Che aria, che profumo , che freschezza. ! Come l' a
nima si alza a questo aperto e bel ciclo ! Qu<tl folb di 
sensazioni e di idee, di rapiment i 1 di a ft'utti ! Quante 
cose vedute le tante volte, e sempre meraviglie novelle ! 
Il vertice del C1icciatore è una spianafa altlt settecento 
piedi sopra il livello del mare. Il magn ifico edifi cio che 
sorge in vetta1 la Villa Ferdinaudiana, dedicata a S. M. 
l'Imperatore Fen1ina.i1do, in riconoscimento del grazioso 
clono che egli fece a Trieste del Bosco Farneclo a di
lett-0 clt ' cittadini , e destinato a loro dolco rifugio negli 
estivi calori, ti offre dalle alte loggette che lo fiancheg
giano un prospetto bellissimo delle circost.anti e lontane 
vedute. Di quì i colli, che si sormontano 1' un l' altro, 
e cliromponsi in poggi, in valloncelli, in erte e spianate; 
i campi , le vig1v, le terricciuole, i casali, le strade e 
le stradelle, più o meno ripide, che corrono dal!' uua al-
1' altra delle casinette, dalle alture alla falchi , da una 
al1 ' altra eminenza ; e più oltre l'andirivieni di monti 
sino allo scorgere il Monte Cavallo a Por denone, l'Antelao 
nel Cadore, il mio Bdlclo presso Verona ; e d' altra banda 
1' Istria tutta, coi suoi famosi mon ti botanici, il Paim1 , 
il Sia presso Pinguente, il monte Maggiore al Quarnero. 
Quinci lampio golfo, colle terre del F riul i fin o a Grado 
e Aquileia, e lungi lungi il Terragl io nel Trevigiano. 
Tanta anzi è la t rasparenza di quell'aria, che sospin
gendo gli sguardi verso il pun to, ove nella massima. 
lontananza vieppiù nereggia l'azzurro del cielo, clie sem
bra combaci col mare, dist inguesi per sino Venezia , a 
somiglianza di una di quelle macchie, che i pittori di 
segnano nel fondo delle loro prospett ive. A piè, la città, 
i moli , la rada, e le sue cento navi. E di fronte Pirano 



e M'uggiil. col suo arscua.lc, con quello dcl Lloytl; e sov ra. 
un braccio, il vago paesello di Servola. E che ampiezza 
di ori zwntc ti spiega innanzi allo sguardo il mar sot
toposto ! Non è possibile significarn e I' asp"tto incantevole. 
È lo s1wttocolo più splendido della creaz ione. i'lla dilct
tevol isRimo sopra ogni alt ro è lassù 1' incanto dell' alba 
e del mattino. Contemplrrnclovi più distintamente che al
trove hr parte orientale cleff orizzonte scorgesi l' indebolire 
e il <liraclor dello tenebre, e quind i il diffondersi, l'in
na,'J z.arsi a mano a. mano cli un barlume di cbiarore1 

che mentre spariscou le stelle dalle meno alle più scin
till anti , si viene iusensibilmente c:mgiando in uno splcn
dor biancheggiante, progressiYo, che si perde nelle t inte 
svariate dell' aurora; che svolgendosi a poco <t poco, 
rosseggian da prima, -e crescono poscia in tanta. vivezza, 
che tlivcnta.no più accese dell' oro. E poco appresso un 
tremol io di vapori, che si allarga, si riscliiara con gra
clazion lenta. lenta. sino ad appari r quasi illum inato cln.l 
ri flesso rli nn vastissimo incendio. :M:a ecco improv visa 
una striscia cH fooco che fonde l' ari :.1 qual (la.rclo, e più 
s' a.vanz :i., più di vien sfavillante. .I~ un raggio del soie 
che imporpora il ciglio de' coll i, e progredendo come 
gigante in sua can: iera.1 sbandisce via vi~i 1' ultimo velo 
leggi ero cli c formav n,no le ombro ne' luoghi più bassi, o 
quivi in mezzo al profumo della rugiada. rtttra.tta. in alto 
dal crescente calore, eccoti 1l1rieste1 . le ville, i giardini , 
i qual i .ripercuotono gli splendori del giorno. Intanto 
sembrano gareggiar cl i vaglwz.za e di varietà il cièlo 
colla pompa delle sue tinte sempre più azzurreggiaut.i, 
il mare colle sue onde cerulee, e la terra col moltiforme 
suo vorcle, che non è mai sì brillante, come al primo 
ricevere della luce. Tutto è festa e tripudio, godimento 
e felicità, e il cuore prendendo parto a tant• gioia, trn
boccu. di contcnte1.za e di gaudio. 

Nè meno solenne e toccan te è il tra.monto lassù, 
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qnaudo lè nubi riflettono quel rosso bagliore, cho non 
può imaginarsi: se nou si vede. La soave brezza serotina, 
il quieto stormir delle foglie, il silenzio, la quiete d'in
torno, l' azzu rro del cielo, l'aria pregna di efflu vi i odo
r osi. . . . che felicità., lunge dalle finzioni del mondo1 dai 
prezzolati suoi godimenti , dalle sue lusinghe, da' suoi 
disinganni, cla' suoi capricci ! Oh! ma chi saprebbe de
scrivere la soave emozione che ridesta una sera d' estate, 
quando un'ora dopo il tramonto dal circostante colle si 
eleva la luna , e dal folto delle macchie e del bosco il 
cuoricino dell' usignuolo ti fa risuonare gli inebriamenti 
della gioi.a e i palpiti dell'amore !. Una profumata au
retta precede la reina della notte, la luna. Romita, aerea, 
come candida vela, naviga il firmamento1 e seguendo paci
fic amente l'azzurro suo corso, or si riposa sopra gruppi 
di nuvole simili alla vetta cli alte montagne ricoperte di 
neve, or ti si asconde fra esse, come dietro a un velo, 
quando rip iegato e quando sciolto, or avvolgentesi come 
in fasce trasparenti di candido raso, or dileguantesi in 
lievi fiocchi di s1mma1 or fol'mandosi a strati come di 
bambagia bianchissima. Intanto lazzurrognolo e vellutato 
suo chiarore si inoltra tra le piante, e penetra ne' fitti 
più tenebrosi . D'altro lato ei riposa tranquillo sulle 
erbose zolle , e solo alcune betulle agitate dal vento, ti 
appaiono come natanti isolette di ombre, sopra quell' im
mobile mare di luce. Silenzio profondo, in terrotto soltanto 
dai gorgheggi del cantore della creazione, e risuonanti a 
vicenda note di tristezza e di g iubilo . 

. . Notturno. cantor, quando Io stuolo 
Posa degli altri augej, che il vento e l' onda 
Tace all'intorno, e il cielo tace e il suolo, 
Ecco improvviso dall'occulta fronda 
Sciogl ie la voce il musico usignuolo, 

~ E come amor gli detta, ei lo seconda. 
( lo col guardo noi cerco, e l'alma intanto 
~ Pende rapita ùall' amabil canto. 
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Mormora roco, e garrulo gorgheggia, 
E increspa- in onde la volnbil vena.. 
Or languido s' attrista, ed or colprggia 
Le ca1do note, e ne . le vibra o affrena. 
Con trill i vivacissimi fes teggia, 
E in be' gruppi gli attorce, e in giro mena. 
Dolci i gcmit-i son1 dolci i sospiri, 
Dolcissimi gli armonici deliri. 

La cara melodia di queste rime 
Sembra che tocchi l' aure e le campaguc. 
Così nel va.rio stile i sensi esprime 
Di chi gioisce, e meglio di chi piague. 
O tu, se qualche il cor, lasso, t' opprime 
Gravosa. cura od aspro pensier t' agne, 
Vieni meco al boschetto e sentirai 
Struggerti di dolcezza a que' suoi lai. 

Non è ribrezzo di gentile auretta 
Che vitreo lago increspi lusinghiera : 
Non è susurro di gentil selvetta, 
Che mormorcggi lenemente a sera; 
Non è bisbiglio di gentil valletta 
Al cader della pioggia in primavera, 
Che tanto dolce al cor mi suoni, e tanto 
M' innebri 1' alma d'un soave incanto. 

Non è quindi meraviglia, se alle attrattive di tante 
bellezze, di amenità sì gioconde, il genio del Barone 
Revoltella abbia scelta questa beata postura ad erigervi 
la sontuosa sua Villa, che con forze minori all' alto sog
getto, e forse troppo temerariamente imprendo a descri
vere. 
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LA VILLA REVOL TELLA 

Movc dal colle mimsucta e dolce 
L a &chlonn dol bel monte, e sovra i crini 
Un Tempio rl' oro, e 'OO!JO o~tello /oke 

.tre Ore; ci1e 
0

i.u · cl;ua' a~u iwbol~o, 
d'amLro8ia i fior ij flCri e divini; 

dal suo gu!l\ l;o 1111 se uc coglio, 
al ciel i1iCl lieto apro le foglie. 

A. l)OLi tlANO. 

DEL PROFESSORE ' 
Alnbrog·io Dot-tor Bosc b.c t :ti . ~ 
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LA VILLA REVOLTELLA 

Amenità. deliziosa del sito. - Le Serre. - La Grotta. - Il par· 
terre a mosaico. - La Capanna. - Il Casino alla Bernese. 

Amenità deliziosa del sito. 

L' imaginazione del Certaldese 11011 potea più vivi
damente offrire !' imagine della meravigliosa bellezza e 
va.ghezza dcU' Eden, come in quei nobilissimi versi : 

Zaffir, rubini, oro, topazzi e perle 
E diamanti, e crisoliti e giacinti 
Potriano i fiori assimiliar che per le 
Liete piagge v' avea Paura dipinti: 

I
\ Sì verdi P erbe, che possendo averle 

Quà giù ne foran gli smera-ldi \'inti; 
Nè men belle degli arbori le frpndi, 
E di frut ti e di fior sempre fec.ondi. 

Cantan fra i rami gli augellett.i vaghi 

~
(

1
~ Azzurri e bianchi, e verdi, e rossi e gialli. 

Murmuranti ruscelli e cheti laghi 
Di limpidezza vincono i crista ll i. 
Una dolce aura che ti par che vaghi 
A un modo sempre, e dal suo stil non falli, 
Facea sì 1' aria tremolar d1 intorno, 

I 
Che non potea noiar calor del giorno. 

E quella ai fio ri, ai pomi, alla V('rzura. 
Gli odor diversi depredando giva; 1 

\~ E di tutti faceva una mistura ~ 
Che d1 soavità Palma notr1va ~ 

~ i 
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Se questa felice Villa non è ricca d'ogni squisit>L 
delizia, e ridondante d'ogni bene al pari dcll' Eden, è 
però morbida, molle e pingue, fertil e d'ogni bene, e 
cl' ogni diletto feconda così, e-he veramente si può affer
mare 

Ch'eran men belle assai I' etnee campagne, 

ove fu rapita Proserpina, men dilettoso il Bosco di 
Dafne presso l' Oronte, meno liete le Piagge aonic, l'Tsola 
Nisea, e la stessa Montagna d'Amara, creduta da alcuni 

Del Paradiso la verace sede. 

Qnì non è la sola natura, che ti apre il teatro 
delle sue deliz ie, ma anche l'-arte, l' a rte che con finis
simo intendimento e rara perizia te ne accresce ilarità, 
amenità, fecondità e ricchezza. Quì, ogni ragione pitto
resca ed estetica, a rendere la vista magnifica del colle, 
del piano, del mare. Scene maestose, scene pittoresche, 
rustiche, esotiche, campestri, melanconiche 1 tranquille, 
ridenti, romanticlrn 1 fantastiche, tutto che vale a subli
marti l'anima a nobili. concepimenti, e muoverti il cuore 
alle sensazioni più dilettevoli e care. 

Là dove il ciglio del Cacciatore va declinando verso 
la pittoresca Valletta cli Rozzo! fra il dirompersi di spia
nate, cli poggi, di chine ergesi 

LA VILLA REVOLTELLA 

cl' ogni bellezza ricca e maestcsa. Essa è frontegg iata da 
un lungo corso di massiccio a pietra lavorata, con sopra 
cancelli di ferro, alla cui estremità a diritta torreggia 
una suntuosa loggetta marmorea di forma ottagona con 
scalinate, ringhiera e colonne di bello stile, dalla quale 
la vista spazia per prospettive lontane e incantevoli. 

De'tre ingressi, per quello cli mezzo t'affacci a un 
vaghissimo parterre a mosai co di stile olandese, e rim-
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petto ad esso il magnifico Tempio di San Pasquale. A 
destra ti si svolge un erboso pendìo con un bel gruppo 
di case di stile tedesco, la Cappellania e la Scuola, con 
cortile e giardino ; e a mancina il grazioso casino del 
guardiano. A fian co, e quà e là, macchiette di fiori, e 
piant.e sempre verdi, fra i cui vani lo sguardo si arresta 
dolcemente sorpreso al farglisi incontro i più ridenti 
punti cle' colli vicini, e de' cigli delle montagnette cor
rentisi le une dietro alle altre, tirate dentro alle verdi 
cornici dalle combinazioni di un' ottica usurpatrice. I 
gruppi di olmi, di abeti , di quercie, di cui sono inar
borati gli spazi, coUa varietà delle form e e delle tinte, 
danno il più vago aspetto alla prospettiva da restarne 
meravigliato. 

La Villa occupa lo spazio di oltre 50,000 metri, 
ed è cinta tutto ali' intorno, quì da alto muro, lì da 
balaustrate, o da cancelli di ferro. Orti, verzure prima
ticcie, colti, campi aperti e a panchine, pieni d'alberi 
d'ogni fatta , fichi, granati, mortelle, peri, meli, viti 
maritate alle loro piante, ove maturando le uve, con 
esse contendono i pomi; coìletti fronzuti, piani vezzosi, 
fonti e rivi che saltellando si nascondono tra le chiome 
delle erbe , tappeti a fiori smaglianti, gruppi di piante 
con armonica gradazione di tinte; macchie d'alberi e 
d' arbusti con magnolie 1 tulipiferi, robinie nel centro; 
indi pavie, siringhe, citisi, rosai ; e innanzi maonie,. vi
burni tini , peonie, e tutte, racchiuse nelle sassifraghe, 
nelle viole, Iielle silene, nelle viscarie; gruppi di rodo
dendri, di calmie, di vaccinii, di azalee; pratelli vellutati 
ed erbosi; acquari al solatio col botumo ad ombrella, 
col!a calta palustre, colle ninfee bianca e gialla, colla ! 
sagitaria e pontederia; boschetti percorsi da cento strade, 
stiadelle, sentieri, battuti e incanalati per lo scolo delle j 

l acque, or dmtti e quando aggnevoli, or piani, e quando 
pendenti, quì coperti, là solatii; ghiacciaie, pozzi, vasche, 
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fontane a schizzi, a pispini, a gronde giuochevoli ; gra
dinate, caverne, parterri, serre , casinette, capanuccie, 
statue, chiusure di -cervi, di capriuoli, di gazelle ; dap
pertutto moltitudine di fiori d'ogni stagione, d' ogni 
forma, d'ogni colore, o sparsi sulle siepi senz'arte , o 
ripartiti a disegni in belle aiuole e spalliere; lunghi 
filari ben ordinati d' alberi fruttiferi e sterili d'una mi
rabile varietà ; delizie infinite, da parer che V enei·e e 
il suo corteo, derelitta Cipro, abbia quì trasferita la 
stanza. 

La Villa Revoltella in somma comprende in sè 
stessa tutto quello che può desiderarsi in una beata di
mora, sia che l'uomo ami godere giorni ariosi, chiari ed 
aperti, leggiadri e giocondi spettacoli; ossia che fuggendo 
dagli strepiti, dai tumulti e dalla tempesta della città, 
voglia ripararsi alla solitudine e nel silenzio per con
versare più libero e più spedito coi suoi pensieri, per 
abbandonarsi alla contemplazione del bello e del sublime, 
e per dar libero sfogo alla sua imaginazione , elevando 
dal fondo del cùore un iuno cli grazie al supremo aù-
tor del creato. 

Le Serre. 

1 

l 

! ~ 
~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~@.$~ 

La bella e gioconda cosa, che sono i fiori! Quali 
soavi emozioni, quanti pensieri, e sempre piaceveli non 
ridestano essi in anime bennate e gentili! Sono dessi i 
fiori, che annunziano la primavera, sonno dessi l 'ima
gine più diletta e più vivida della giovinezza, essi il 
simbolo degli affetti più puri. Di fiori s'inghirlanda la 
chioma della sposa, di fiori si abbella la mensa ospitale. 
La gioia d' una festa non pare compiuta, nè gioconda 
la veglia fra i canti e le danze, se manchi il sorriso 
e lolezzo cle' fiori. Nelle pubbliche pompe del culto, si 



fanno lieti di fiori gli altari , se ne inghirlandano le 
pie imagini 1 se ne ammantano le vie. E i fiori hanno 
un loro linguaggio, un linguaggio spontaneo e imagi
noso, che fornì in ogni tempo ricca materia agli scrittori 
di apologhi , sino a farne da alcuni quasi una scienza. 

Amatore intelligente e appassionato di Flora, il 
Baron Hevoltella volle onorarla con culto speciale, eri
gendole un Tempio nelle quattro magnifiche Serre , or
namento e decoro della sua Villa. 

Ergonsi desse al più bel solatìo nella parte più 
elevata del giardino, e in tale postura, ove tutto con
corre ad armonizzare colle bellezze di natura, onde sono 
attorniate. Bella mostra di sè fa dapprima la Serra dei 
fiori, a cui succedono le altre, la Calda, l'Aranciera, e 
quella degli Ana1rnssi, contrastandosi a vicenda in va
ghezza e magnificenza. 

La Se1•1•a de' fiori è di stile olandese, lunga 3 1, 
e a un di presso 7 metri larga i alta poi in proporzione. 
Il tetto e le pareti anteriori ed ai fianchi, di ferro fuso, 
con inVetriate vagamente composte, e con accessi di 
fronte ed ai lati. L'interna parete è tutta tappezzata di 
arampicanti che fanno bellissima mostra de' loro fiori. 
Dall' alto pendono a giusta distanza tre grandi come 
lampadari, di rustica forma e materia, e difilate alla 
facciata vaghissime giardiniere. Le piante sono disposte 
a gruppi, con ispal'timenti ad aiuola, e viuzze a sabbia 
viva crivellata. Esse rappresentano un giardino d' inverno. 
Elettissime sono le piante che vi vengono culle , e so
pratutto primeggiano le Camelie, i Rodoiiendri, le Fuchsie, 
le Begonie, e i Pelargoni. 

La Ccimelia , la superba regina delle Serre! Che 
graziosissimo portamento, che lucentezza di foglie, che 
magnifica fioritura sfolgorante de' più vivi colori; late, 
rosa, ciliegio, amaranto, porpora, con infiniti screziamenti 
d' incarnato, ranciato, e di fuoco ! Osserva_ la tricolore l 



Angela Cocclvi, e ammira quel candidissimo fon do, quelle 
striscie e macchie tinte di rosa, quel rosso sanguigno 
vivissimo, che le tinte del!' arte non saprebbero certo 
agguagliare. E la Japonica pwniceci, con quel fior dila-
tato, rosso, scarlato, uniforme ! Tutte le Camelie anche 
le più intense di tinta, se le sì pongano a lato, a suo 
confronto devono impallidire. 

E ne' Rododendri che rigolìo ! Osserva que' suoi 
grossissimi capolini di grandi :fiori 1 la cui bianchezza e 
le belle macchie deltoidee contrastano sì vagamente col
i' ampio fogliame verde scuro di sopra e pallido sotto. 
E che varietà col Countess of Willon dal fogliame 
verde oliva, dai fiori scarlati amplissimi, che si staccano 
dalle larghe foglie della pianta; che stupore di tante 
altre specie ! 

Volgi lo sguardo alle Ft<chsie; eccoti la Coccinea 
dalle foglie ternate ovali , e tinte di rosso al paro dei 
rami , coi fiori pennelleggiati di scarlato vivissimo; e 
qui la simpatica Microphylla sì leggiadra e sì bella 
nella sua piccolezza di foglie e di fiori ; e lì lArbore
scens e la Pulgens, quella ergentesi ad arboscello col 
largo fogliame e coi fiori diritti, questa colle foglie al
lungat.e e coi fiori a scarlato, e senza numero. 

Un'occhiata alle Begonie, alla B egonia rex, che 
in bellezza vince ogni pianta, e avanti la quale vuolsi 
meravigliare di quelle foglie di verde cupo vellutate a 
riflessi di azzurro metallico con que'cerchietti .in mezzo, 
di bianco argenteo spiccato, brillante , e stendentesi per 
lunghe striscie sino ali ' estremità. E . che grandi fiori, i 
che vago color di rosa !... Ma eccoti lì una rivale la 
Duchesse de Brabant , in cui il centro della foglia è 
occupato da una stella verde nerastra incorniciata da J 
una lista d'argento, a cui tien dietro altra lista d'un 
bel verde smeraldo sparso di pagliuzze chiarissime con 
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pennello saprebbe ritrarla dal vero? E chi saprebbe 
descrivere così che spiccasse il colorito brillante delle 
foglie, e il risalto che ne deriva daJ rosso de'peduncoli 
e del calice delle tre varietà ibride. delle Begonie, la 
Tronbetzkoi, la Wagner e la Miranda provenienti dal 
connubio delle Griffthii colla R ubro-venia? Che · cosa 
dire delle meravigliose Galceolarie erbacee, che delle 
Eriche, portento di vegetazione e di fioritura? 

E a queste e a molte altre più nobili piante, che 
lungo sarebbe quanto difficile passare in rivista, eccoti 
attorno un corteo d'altre inferiori , ma pure tutte ammi
rabili, Quì i Pelargoni col fogliame pieno di venustà, 
e sopra tutti l' l nquinans con quel rosso cosi sma
gliante, che illuminato dal sole, appena puoi rimirarlo; 
il zonale, con profusione di fiori dal bianco allo scar
latto. Lì i garofani, pallidi, spiccati di tinta, strisciati, 
brizzolati, e di un sol colore, grandi, piccoli, frastagliati 
e tondi, soave olenti e inodori, - Quindi le rose con 
l'incarnato delle loro foglie, e la fragranza che espan
dono; le viole con il suo cilestrino colore e la bruna 
verdura del cespo in che si avvolgon pudiche, le pri
mavere coi fioretti leggiadri d' un delicato profumo, 
d'un colore, ora giallo, ora tra il rosso e il violetto; 
la margheritina coi candidi petali, o incarnati, col 
disco della corolla del color d' oro; le resede, verdi e 
graziose le foglie, minuto il fiore colorato in punto di 
gialo d'oro , acuto e delizioso leffluvio; i gigli am
mantati di niveo candore, i gelsomini coi verdissimi 
ramoscelli, e ·il fiore candido, stellato, odoroso, minut.o; 
le miosotidi, che dall'azzurro pià vivo del cielo pren
dono a prestito i colori .delle lor foglioline. Cogline 
una, e serba il gentilissimo fiore della memoria a caro 
ricordo della visita che hai fatto a questo sontuoso 
Tempio di Flora, 

In mezzo alla Serra sormontato da una Statua di 
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bronzo, donde bellissimi giuochi d' acqua, v' ha un 
Acquario abitato da fiori vaghissimi, e da pesci aura.ti. 
La rannoccbie1la1 che si adagia mollemente sull'acqua, 
apre i suoi fiori bianchi , che avviluppati come iu una 
bolla d'aria, rassomigliano perle. Il crescione, che ve
nendo a galla accoppia i suoi bianchi fiori alle azzurre 
corolle della veronica, e i ceratofilli, e l' erba scopina 
coi suoi bianchi pennati. Bello poi è veder nuotare entro 
il limpidissimo cristallo que'muti pesciolini, ora guidando 
dilettose danze col roteare intorno alla vasca1 e quando 
seguendosi l'un l' altro col guizzar sopra l'acqua e uscire 
a galla, sempre in festa ed in giuoco. 

Indeliziati a tanta bellezza d' arbusti e di fiori, 
inebriati di soavi fragranze, prima di uscire da questa 
sede perpetua della primavera, da questo deliziosissimo 
Eden, un condegno e cordiale saluto ! 

Salve, o sorriso degli Dei, gioconda 
Essenza della gioia, alma famiglia, 
Per cui natura di bellezza abbonda. 

Per te Religion del cielo figlia 
S'ornò, per te la terra. all' uom non spiacque, 
Quando dal cielo al suol bassò le ciglia. 

Per te la. vita rincorossi e pia.eque, 
Per te la morte sul feral tragitto 
Vinta ai soavi fa.rmachi pur tacque, 

O men cruda comparve; e il sa d'Egitto 
La Donna augusta, che '1 mortifer angue 
Porse tra i fiori avvolto al seno invitto. 

Da' profumi de' fior Ligure ingegno 
In un mar senza stelle e senza fondo 
Sentì la. sponda omai vicina, e il regno 

La Se~:~!' :I::. •:es;o:~:::o:::~eil q::::· ad uso di l) 
giardino d'inverno, e contiene ospiti pianticelle, fiori 
pellegrini di sommo pregio. La adornano giardiniere 
pendenti con belle orchidee, svolgenti con grazia le loro 
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* ~ foglie alteme, guainanti, e i gran fiori , solitari, fasci-
culati, a spica, a pannocchia. Fra le molte rare piante 
che ornano questa Serra degna di osservazione è la 
Nepenthes distillatoria. È <lessa una pianta erbacea 
che si eleva 18 pollici circa dalle nere sabbie, che for 
mano lo strato superficiale della valle di Tornava, che 
è poco discosta da Isathan nel Madagascar. Questa sin
golarissima pianta si affratella ad altre sue germane in 
modo da formare eleganti cespuglietti, che vanno adorni 
di piccoli fiori disposti a grappolo. Da que' cespuglietti 
sorgono numerose foglie alterne e così prolungate che 
producono un viticcio o cil'o, ed un' urnetta membra
nacea oblunga, scavata, e superiorment.e chiusa da una 
valvula modellata a modo di opercolo. Quell' opercolo 
ogni mattina si alza da sè, e !' urnetta offre un liquore 
aquoso, limpicfo, fresco e di gradevolissimo sapore, (due 
terzi di bicchiere per ogni urna). Il liquore vapora e 
verso sera l' opercolo si chiude per riaprirsi il giorno 
seguente. Possa la mirabile pianta, dietro !'esempio del 
Barone Revoltella essere introdotta e studiata sotto ogni 
rapporto, rimutando la religiosa venerazione che le tri
butano i nazionali di Isathan, d' Ilivandro, e di Tornava 
in un elemento di scientifica utilità e forse anche di 
economia industriale. 

L' Araneie1•a. Contiene tutte le specie di cedri, il 
Cedrato, il Limone, !' Arancio forte, l ' Arancio dolce. 
Nulla è a dire della bellezza di queste piante, del loro 
portamento , delle loro foglie e de' loro frutti. L'arancio 
sopra tutti è forse uno de' più begli alberi della crea
zione. Fu esso decantato da tutti i poeti, e in gran 
celebrità fu tenuto presso gli antichi. Le famose poma 
d' oro gettate da Ippomene nell' arena per vincere la 
bella Atalanta nel corso, erano dei magnifici aranci sot
tratti ai gelosi Orti esperidi. In alcuni paesi all'arancio 
appartiene il privilegio di formare il serto nuziale delle 



Non mai le chiome del giardino eterno 
Tenera brina., o fresca neve imbi8.nca: 
I vi non osa entrar ghiacciato verno, 
Non vento l1 erbe o gli arboscelli stanca; 
Ivi non volgon gli anni il lor quaderno. 
Ma lieta. prima.vera mai non manca, 
Che i suoi crio biondi e crespi all' aura spiega 
E mille fiori in ghirlandetta lega. 

Nelle quattro Esposizioni di ·fiori, che si tennero 
dal 186 1 a Trieste , le Serre Revoltella ebbero dodici 
medaglie d'argento, quasi tutte di prima classe, per la 
novità delle piante, e per la loro bella coltivazione. 

La Grotta. 

All' ombra conserta di antichi abeti e di robusti 
faggi, là in . un luogo romito e selvaggio entra nel . so
vrastante terreno una grotta abbastanza spaziosa, la 
fronte della quale, tutta ·a staia ti ti del Carso, è ornata 
di felci e di rovi che dalle commettiture vanno dira
mandosi e inerpicandosi vagamente. Anche la volta è 
messa a stalatiti con una naturalezza che nasconde ogni 
artificio; e nelle cavità, cespugli svariatissimi, ad elegante 
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fogliarne. Se vi entri, mille insidie ti sono tese, e di 
fronte, e a' fianchi, e a tergo, e perfino sotto de' piedi: 
chè toccando o poggiando ove che sia, ti escono sprizzi, 
spruzzi , sprazzi , pispi, pispinelli, zampilli a schizzi, a 
spinette, a pioggia, che ti assalgono, t' investon-0, ti at
torniano, ti piovono, ti si rovesciano, ti diluviano i e più 
ti schermisci , t' innondano; e più strilli, più altri ti 
beffano; e se ridi più ridono gli altri a tue spese. Ma 
l' amica stagione ristorerà ben presto il tuo danno, sva
porandoti e asciugandoti i panni d' attorno; monta le 
scalee, che sono quinci e quindi alla grotta. 

Il Parterre a mosaico. 

Eccoti un aprico parterre a mosaico in istile an
tico italiano. Ei ti si svolge ad elisse, e vedi attorno 
siepi di rosai bianchi e vermigli, e di gelsomini. Nelle 
quattro aiuole, infinita varietà e bellezza di fiori spi
gliati, tremoli, screziati, lenceolati, a frastagli, a gambi 
travolti, serpeggianti, diritti. La flava odorosa dalle fo
gliuzze lucide e listate a righe bianche e verdi, colle 
sue inesauribili esalazioni, care e soavi al par delle rose 
non ancora sbocciate, e diremo, pudiche. Li, le fibrille 
sciolte, snelle, fiorite e sempre tremoli de' purpurei amo
rini, rigogliosi d' antere fiorenti. Ove, le candide pira
midi del gelsomino de' campi, e. i sottili pennacchi delle 
spiche del vento ;. d'altro lato le violacee speranze, e 
oltre rade rade sparse le rose del Bengala, fra le biz
zarre ombrelle del cerfog·lio selvaggio; quindi le bian.che 
chiome della clematite in frutti , i corimbi dalle mille 
foglie, gli steli diffusi del cori da li o o fiele della terra , 

l 
dai fiori neri e rosastri ; quinci il tortuoso caprifoglio, 
lo stupendo papavero rosso co' suoi bocciuoli, pronti ad 
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espandersi ed aprirsi alla vita, come vibrando le fiamme 
del sno incendio sopra lo stellato gelsomino, e dominando 
la pio·ggia incostante, che in bella e diafana nube tur
bina per l' aere riflettendo la luce, traverso a mille a
tomi trasparenti. 

In mezzo alle quattro aiuole ergonsi sopra conve
nevoli piedestalli quattro statue di terra cotta di Berlino 
rappresenta.nti l' Agricoltura; lOrticoltura, la Pesca e 
l'Industria. Nel mezzo del parterre, una vasca marmorea, 
onde con artificiosa vena per una colonetta è gittato in 
alto uno zampillo d'acqua viva ·argentina, che ricade 
mormorando dolcemente1 e irrorando le mille vaghissime 
pianticelle , che l' acqua e il calore sviluppano a gara, 
rigogliando attorno al cigliere. La latrea coi suoi folti 
cespi violacei, l'alliaria dalle larghe foglie , la lappolletta 
palustre, la borrana sehratica, la ficaria, la lunaria pe
renne, la viola matronale gareggiante in olezzo e colore 
al ligustro , il talitt:ro colombino , ricoperto cli fianchi 
serici, argentei, e amatistati, e dondolante le sue belle 
pannocchie, presso i r ami fronzuti del!' asprella; il ge
ranio fosco , il robertiano colle sue foglie elegantemente 
lobate, e co' fiori strisciati di rosso incarnato, i salici 
con quei leggieri pennacchietti, che come le vele d'una 
nave possono trasportare i suoi minutissimi semi a frut
tificare in lontane regioni. 

E di fronte al parterre in due scompartimenti ele
vantisi in dolce pendio, come in prospetto, con una 
scalea in mezzo, che ti conduce alla spianata della serra 
de' fiori, eccoti altro parterre a mosaico, in cui il più 
valente litologo, che sapesse noverare tutte le specie dei 
diaspri, delle agate , dei sardonici, e di quanti ciottoli 
vanno a gara ad indurare nelle montagne del!' Africa, 
della Boemia e della Scozia, non saprebbe meravigliare 
abbastanza. Vi hanno tutte quante le specie e fogge più 
varie di pietre; e perfino i colori semplici e digradati 
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sono acconciati gli uni vicini agli altri con tanta mae
stria, che ti porgono sotto gli occhi i più vaghi disegni, 
se vuoi, i più vaghi fiori, che vedesse nascere nelle sue 
aiuole il giardino degli Elisi, do ve i poeti dipingono i 
fiori cli diamante e smeraldo. 

Che incanto , che voluttà, che estasi, che poetica 
effusione di affetti! 

Fiori1 che si repente ora vivete 
Parti innocenti della terra, i' vegno 
A pascere fra voi la dolorosa 
Estasi del mio core. Intemerati. 
Come gli angeli siete , o passeggieri, 
Come i figli dell' uom. Ma no! m1 ingauno j 
Voi non mori te. Quando giunge il verno, 
E la morte fa guerra. alla natura, 
Voi fuggite dai nem bi, e nel materno 
Sen v' addormite. I begli occhi spegnete, 
Inchinate lo stelo, e par che il sonno 
Della. morte v'aggravi. Alfìn la vita, 
Alfio la primavera a voi rinasce, 
E Dio vi desta i e calici odorosi 
Nuovamente schiudete, e a questo sole, 
A quest' aere sereno, in cui s' accoglie 
Tanta amorosa melodia, mandate 
Il sorriso e lincenso. Allor s' app1·esta 
La vostra. culla di gentil verzura., 
Allor di tutta la beltà pompç>si 
Rallegrate la terra ..... 

La Capanna. 

Addentrato dopo lunghi aggiramenti in una gentile 
selvetta, eccoti una Capannuccia mezzo ascosa da due l 
vecchi castagni, i quali paiono chinarsi per abbracciarla. 
È dessa di forma sessagona col tettuccio a cono di pa-
glia, e in vetta una banderuola, che va volteggiando a 
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seconda del vento. I lati sono incrostati da corteccia 
di quercia, e attorno al basameuto, piante di fiori bo
scherecci, ora bassetti, ora elevati, ora torta.mente sparsi 
fra i rami fronzuti de' castagni , donde, ripiovonti o a 
penzoloni o in festoni, facendo di sè la più vaga mostra. 
Tre portiere a vetri colorati ti mettono nella Capanna. 
La volta e le pareti son messe a cannelle con basamento 
di quercia. Il pavimento ad erba mozza e pesta con 
frammisto terriccio. Dall'alto pende una vaghissima giar-
diniera. Ad ogni scompartimento, sopra mensole, un vaso 
modellato ad arte e a colori, con fiori eletti e speciosi. 
In mezzo, una tavola rotonda sostenuta da un piede col 
piano a cannelle convergenti nel centro. Attorno un seg-
giolone e sei sedie di stile eguale, tutto ideato con fino 
intendimento; ed eseguito con ·rara perizia. L' aspetto 
della circostante natura temperata dall'arte a traverso 
di que' vetri colorati ti apparisce incantevole e sovrana-
mente fantastico. È la sede del silenzio e della contem
plazione. 

Il Casino alla bernese. 

In una deliziosa spianatella, tutta ridente di fiori 
e di macchiette, coi dintorni abbelliti dai colori e dalle 
linee di contrasto, che bandiscono la monotonia senza 
nuocere all' unità, ergesi sopra un equo basamento il 
Casino alla bernese, dimora del Signor della Villa , e 
degli ospiti suoi, i quali sono quì frequenti, e .secondo 
gentile e splendido cavaliere nobilmente trattati. 

Nulla di più bello così nel concetto, come nell' e
secuzione. Rimpetto al Casino sta un grazioso parterre 
con vasca e piacevoli giuochi d'acqua. In mezzo alle 
quattro aiuole risplendenti de' più rari fiori, e olezzanti 
delle più soavi fragranze, quattro statue di . marmo di 
Carrara, le quattro Stagioni. 

,, 



Per una scala a due rami, comoda e spaziosa al 
salire, metti in un vestibolo, che si eleva sopra colonne 
a tre arcate sormontate da una ringhiera, che da un 
lato dell'edificio costrutto a due palchi · gira attorno, e 
donde per una scala esterna scendi al terreno. L'altro 
lato con bella e studiata varietà non ha che ·un sol 
piano. Gran finestre con vetri colorati, divisati a dise
gno, introducono la magica luce negli appartamenti. Le 
decorazioni del tetto, delle ringhiere, delle finestre . sono 
leggiadrissime, e corrispondono egregiamente all'indole 
dell' architettura svizzera del Casino. 

Dal vestibolo entri in una sala di forma quasi 
quadrata e di convenevole grandezza. Un grande spec
chio, che da cima a fondo sta di fronte ali' ingresso, ti 
fa apparir con sorpresa, che nuova gente ti si faccia 
incontro dalla opposta parte; nè sì tosto ti togli ali' il
lusione: e allora non so, se più ti in cresca dell'inganno, 
che non ti piaccia il bel modo, onde cadesti in abba
glio. A piedi una giardiniera, che è forse quella, che 
rende meno avvertito lagguato. Una lumiera, come di 
tronchi mirabilmente foggiata pende dal mezzo del paléo. 
Le pareti attorno sono fregiate da otto figurine, che 
poggiano sopra mensole , e che presentano suonatori 
svizzeri. Modesta e insieme elegante la suppelletile. A 
destra e a sinistra vi hanno due appartamenti di .stanze; 
quì il Tinello che si apre a mezzodì, tutto in finestre, 
che lasciano correr la vista al giardino, che in estate 
in parte ladombra, e nell'inverno il ricrea coi raggi 
del sole. Altissima ai servigi della mensa la suppelletile, 
con credenziere e un armadio di noce; le sedie attorno, 
e la tavola rotonda nel mezzo. E lì presso, un· elegante 
stanzino con attorno divani, a conversare, levate le 
mense. 

A sinistra, la sala di conversazione, quadrilunga, 
con una specie di alcova a spicchi, ove trovasi il pia-
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noforte, con grandi finestre invetriate a colori e ricca
mente cortinate. Di metallo dorato la lumiera a dieci 
braccia. Dalla parete di fronte ali' alcova sopra una 
mensolina elegante, con fregi dorati, un grande specchio, 
che ti riflette e moltiplica il ridente aspetto del giar
dino dattorno. In giro alle pareti, e in mezzo alla sala, 
divani di ricca stoffa, e qua e là comodi seggioloni. 
Nulla di più splendido, nulla di più allettevole a chi 
viene a visitare l'ospite illustre. 

Nel piano superiore, anticamere e camere da letto, 
camerini da toletta e da bagno, e sopra ancora altre 
comode camerelle. 

A pianterreno, lucida vedi e vasta e aperta la cu
cina, con ai muri addossate le credenze e gli stipi a 
fogge coinode ed eleganti, con fornelli d' arte novella, e 
l' acquario. E presso al casino, un pozzo d'acqua chiara 
e freschissima; e quì pure suntuosità nel bacino, nelle 
colonnette di ferro e nel padiglione; più in là la ghiac
ciaia, sì bene significata dall' aspra circostante natura 
del sito, e dal rustico e severo edificio che la ricopre. 

D'ogni parte ti volga, ogni passo che muova, tutto 
attorno al Casino, come dappertutto, non trovi che bel
lezza ed incanto 1 così che benissimo a lode del felice 
soggiorno e del!' Illustre Signore che sì vagamente il 
dispose, s' addirebbero gli eleganti versi , che il Carmellini 
cantò di Careggi, e che noi pieni di entusiasmo, ripe
tiamo, come fossero nostri: 

Tu dignos Faunis lllcos, fontesque Napreis 
Struxisti; et deceant quo modo rura Deos. 

Ombrosi seggi a' Fauni, alle Napee 
Liete fonti; campagne dilettose1 

Stanza cOndegna degli Dei creasti. 
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III. 

IL TEMPIO 

DI SAN PASOUALE 

Aedificans redHìcavi Domum in h&bitaculum 
tutun, firmissiroum 1olhun tuum in sempi
ternum. 

Io con tutto l'affetto ho fabbrlcato·una ca,~a. 
{o Dio) per tua abitazione, per tuo trono 
saldissimo in sempiterno. 

RM. Lm, o. vni. v. lS. 

DEL PROFESSORE 
All1brogio Dottor Boschetti. 
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III. 

IL TEMPIO 

DI SAN PASQUALE 

Titolo, Architetto, Stile. - Aspetto esterno. - Interno del Tempio, 
Decorazioni . - Alta.re. - Sacri arredi, Mobiliario. - Organo. -
Epigrafe. - La Cripta. - Voto. 

Titolo, Architetto, Stile. 

Di fronte all'ingresso, in una amena spia.nata , 
abbelli ta da un sontuoso parterre a mosaico di stile 
olandese, sorge il Tempio dedicato al Confessore 

SAN PASQUALE BAYLON. 
La fabbrica, senza mai cessare di progredir velo

cissima, fu compiuta nel breve spazio di tre anni, sul 
principiare del!' anno 18 66. 

La fede , che vivissima arde in petto al piissimo 
Signore, non poteva ispirargli titolo più caro e solenne 
del nome che porta, sicuro di particolar patrocinio, la 
mercè di un santo cotm1to illustre, e da Iu.i sì grande-
mente onorato. ~ 

Stupendo è il concetto architettonico del!' edificio. ! 
Il disegno è opera del valente architetto signor Giuseppe ! 

! Kranner da Praga, ed offre un'imitazione dello stile ro-
manzesco del secolo dodicesimo. 
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Sebbene l'architettura, che prevalse in Europa dal
! ' ottavo secolo al decimoterzo, consti di elementi bizan
tini e romani assieme commisti, pure clne secoli innanzi 
il mille, si mescolò ad un' altra, che prodotta in parte 
cla quelli, avea nullameno in sè medesima elementi tanto 
originali, cla costituire un'arte inclipeuclente. E questa è 
l'architettura eletta romanza, la quale nata dapprima in 
Lombardia, si diffuse in seguito in gran parte cl' Italia, 
e valicando le Alpi, t rapassò in quasi tutta l'Europa 
se~tentrionale. Essa. palesa già la smL origine meridionale 
nei tetti poco inclinati~ negli archi sempre emisferici, 
girati immediatamente sulle colonne, arieggiante nel fron
tespizio almeno negli angoli delle pendenze, il greco e 
il romano. 

Tutte le parti poi dell 'edificio manifestavano tradi
zioni chiaramente orientali e latine. Le torri nate dal 
bisogno di collocare in alto le campane, che sembrano 
perciò semplici colonne, erano dal!' ar te poste in armonia 
col complesso, da rappresentare la sommità e il fini
mento di tutto. L' edificio doveva fondersi nel Tempio 
santo di Dio, basato sulle fondamenta dègli Apostoli e 
dei Profeti, Cristo, pietra angolare. Quindi la Croce, il 
segno cl ella Hedenzione , ecl il centro della . religione, 
forma essenziale della Basilica. Lo spartimento fra il 
Coro e la Nave venia distinto dagli Evangelisti ; la volt• 
della Chiesa era sostenuta il più spesso da dodici co
lonne, rappresentanti i dodici Apostoli. Le pareti veni
vano decorate con ornamenti a mezzo rilievo di arcate, 
di fiori, di cespiti, di piante; le piante specialmente 
costituivano simboli di verità religiose, Le piante da 
terra si ergono al cielo, come vogliono essere i senti
menti delle anime religiose. Nè mancavano gli animali. 
Presso la vite il leone , simbolo della fede; presso la 
rosa il pellicano e le colombe, simboli del sacro amore 
e della misericordia; l'edera e il cane simboli di fe-
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delti\. Frammezzo, ornamenti fantastici pieni di mostri , 
di chimere, di ghirigorri, di animali intrecciati fra loro, 
simboli del potere satanico debellato; il pavimento con 
delfini, e cetacei, figuranti la profondità ed ampiezza 
del mare. Su questo, il coro e le cappelle, come la terra 
ferma; i filari dei pilastri, come isole su quali spazia 
il cielo tutto brillante cli stdle. Cielo, teHa e mare , 
tutta la storia vi è figurata in senso spidtuale, e sopra 
questo mondo ringiovanito domina lo spirito vivo di 
Cristo, nello spirito religioso. Sopra la porta, i fonda
tori, o benefattori della Chiesa, quasi invitino i fedeli 
a profittare de' beni della Casa del Signore. Nel vestibolo 
i Martiri, i Confessori, le Vergini, che furono di gloria 
alla Chiesa. Dall'alto gli Evangelisti, i Dottori, che ma
nifestarono i misteri della salute evangelica, e la illu
strarono colle opere loro. Dalle finestre a colori variati, 
luce misteriosa, come è misteriosa la fede. Con questa 
l uce l' arte rappresenta e il Signore del Tempio, i suoi 
Santi, la Sacra storia dalla prima caduta al Risorgimento, 
al Giudizio; così che lo sguardo del devoto r iposando 
su questi oggetti viene ravvivato e guidato nella con
templazione di essi. 

Con questi cenni riesce facile ad ognuno riscontrare 
nel Tempio di San Pasquale moltissimi degli elementi 
dello stile romanzo, che vi domina; e che fra i tanti 
è quello che meglio si avvicina ali' espressione degli 
alti misteri , onde vuole essere insignita la Casa del 
Signore. 

Ispirato a questo stile , evitandone il chimerico , 
il signor Kranner offrì nel Tempio di San Pasquale un 
bellissimo modello d'architettura, in cui pregevolissime 
sono principalmente le proporzioni , gentili gli sparti
menti delle pareti per l' agile congegno delle forme 
geometriche, e non ch'altro, elegantissimi gli ornamenti. 
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Aspetto esterno. 

Alzasi il Tempio sopra un massiccio alto 3 metri 
sopra il livello del giardino. La sua lunghezza, compreso 
il vestibolo e la terrazza è di metri 30, la complessiva 
larghezza di 1 7, laltezza dal suolo alla sommità della 
croce metri 2 2. Cosl sollevato offre un aspetto vera
mente grandioso, dominando, come in solenne e sacra 
tut~la, tutta la Villa, i dintorni, e spazio lontano lontano. 

Doppia gradinata comoda e dolce mette in una 
loggia, e per essa ai Vestibolo e al Tempio. Il vestibolo 
nel suo . prospetto risulta da tre arcate fatte a porzione 
di circolo, posate sopra colonne binate. Sopra gli archi 
ricorrono cornicioni di buon gusto. I vani del vestibolo 
sono chiusi da invetriate . È desso decorato da tre af
freschi del signor Mattia Trenkwald, Direttore del!' Ac
cademia di Praga. Al di qua deff entrata San Giusto 
martire Patrono principale di 'frieste ( 2 Novembre). 
Celebre per fervente carità verso Dio, e per somma 
compassione de' poveri, e per ogni genere di virtù, forte 
nella confessione del nome di Cristo, non valsero a. ri
muovernelo nella persecuzione di Diocleziano nè la car
cere nè i flag elli. Carico al collo e alle mani di gravi 
pesi per ordine del Prefetto Manuzio è sommerso nel 
mare. Che nobile for tezza! Che ammaestramenti a eser-
citare la gioventù a sostenere travagli e pene per la 
gloria di Dio! Basta per poco fissare gli occhi nel- !' 
l'aria sì bene espressa del Martire per sentirsi levati 
ad altissimi e generosissimi sensi. Al di là San Sorvolo 
martire, altro Protettore di Tueste ( 24 Maggio). Edu- l 
calo piamente da' gemtori Eulog10 e Clemenzia, adole-
scente si condusse al!' eremo. Uscitone npieno dello 
spirito di JD10, predica Cnsto, e nel nome di lui ndona 
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a salute il figlio di uua Matrona, Fulgenzia ; libera gli 
ossessi; e il muratore Didimo, precipi tato dalla sommità 
di una fabb rica, fn salvo. Il P refetto Giunillo fa battere 
spietatamente con nervi il Confessore di Cristo , lo si 
stira sopra gli eculei , si strazia co' raffi. 1 lo si asperge 
di olio bollente; e sebben g iovinetto con virile fortezza 
e grande letizia nel 2 8 4 sottopone per Cristo il capo 
alla scure. Che grandanimo, e in sì tenera età ! E da 
chi, e come l'apprese ? Dai genitori , e nel ritiro dalle 
vanità e costumanze per vert itrici clel secolo. Anche quì , 
latteggiamento del Martire non potrebbe ispirare mag
gior fidu cia e devozione. Le due glorie triestine ci di 
lungarono dal soggetto. Se non che, non potea il Signor 
Ba.ron Revoltella con più felice pensiero richiamarle in 
memoria, e infondere in tutti speranza più dolce di pa
trocinio celeste, scegliendo due fra i più insigni Pro
tettori della nostra città, siccome fece. 

Sotto alle imagini poggiano al muro due inginoc
chiatoi di marmo, colle epigrafi in caratteri gotici, quì: 

Lì: 

T ergestinis . Tu . }l"'inibus, 
Martyr . Refulgit . lnclitus 
A . Flore . Pueritire 
Opere . Et . Nomine. 

Giusto di nome e d1 opere 
Dal Tergestino suolo 
Sin dal!' età più tenera 
81 erge a celeste volo. 

Proinde . Te . Piissime 
Precamur . Orones . Supplices, 
Ut , Tergestinis . Servuli 
Preces . Semper . Proficiant. 

Ascolta, o Dio piissìmo 
De1 Tergestini i voti, 
Cultori tuoi son fervidi 
E a .Servolo devoti. 



Il terzo affresco è sopra la porta, e rappresenta 
I' Agn us Dei, con sotto : 

Ecce Agnus Dei. 

Il Tempio ha la forma di Croce greca, il cui 
braccio maggiore comunica col vestibolo, e si estende 
sino ali' abside. 

Nel centro si eleva una cupola ottagona; ciascun 
lato esterno della quale è divisato da tre archi. Ogni 
lato del basamento interno ha un occhio circolare, e 
tre i capi minori della croce, meno l'abside, con vetri 
storiati a colori di vaghissima appariscenza. 

Sul vertice della cupola s'innalza una Croce di 
bronzo dorato con una corona di spine. Sulla fronte 
della facciata v' ha il Castelletto per le campane. 
L'esterna costruzione dell' edificio è tutta di pietra da 
scarpello del Carso. Dessa fu eseguita colla massima 
solidità e precisione, sopraintendente l' architetto triestino 
signor Ferdinando De Coli, rapito fatalmente, non è 
guari, nel fior cieli' età e delle speranze. 

Interno del Tempio. 

Decorazioni. 

Alla maestà ed eleganza del disegno corrispondono 
gli artistici adornamenti foggiati sullo stesso stile, e 
non meno ricchi che gravi ; avendovi pitture di egregi 
maestri, e d' opere eccellenti in marmo, in bronzo, in 
legno, in paramenti, e in alt.ri oggetti del culto. 

La pittura cieli' Abside è opera del menzionato si
gnor Trenkwald; e rappresenta Cristo che ascende al 
cielo corteggiato da Angeli. 

@' 
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Tutto apparisce sì vago e leggiero, che propria
mente: 

Forman 1e nubi il lieve carro, e i venti 
Al ratto corso sottopongon P ali. 

Più sotto la Vergine assisa sur una roccia, da cui 
scaturiscono le sorgenti della redenzione. 

A parte i dodici A postali, e sotto, in caratteri 
gotici, il Credo. Questo pregevolissimo dipinto è eseguito 
sopra un fondo dorato ad imitazione della scuola italiana 
del quattrocento, che ispirata al platonismo dominante 
in quel secolo, posponeva la forma ali' idea, e poco cu
rando l' involucro, intendeva a rivelare l'essenza e a 
produrre !' effetto desiderato sullo spir ito. Riguarda in 
fatti quel Redentore con tutto quello splendore dattorno, 
e ti sentirai rapito in estasi di paradiso. Osserva quei 
Cori Angelici; nulla di più affettuoso e devoto di quei 
graziosi atteggiamenti, di quella soavità di movenze, nulla 
di più toccante delle armonie che inneggiano, cui pare 
tu oda; esse ti scendono al cuore. Mira le sembianze di 
quella Vergine, e i più soavi sensi di castità ti -innon
dano lo spirito. Volgiti a quei banditori evangelici ! 
Vedi arie di generosi che con in cuore sol Cristo, sprez
zando disagi e vita, in Cristo portano salute a tu tte le 
genti. 

Qual mai lido rimoto, qual piaggia 
Non v1 accolse, o messaggi del cielo? 
Qual mai gente, d'ogni arte selvaggia 
Non conobbe il risorto Gesù? 

Quai deserti, quai terre, quai mari, 
Non udir manifesto il Vangelo? 
Dove, o Santi, non surser altari 
Al gran Santo dei Santi quaggiù? 

Da1l1 irsuto Lapone a.IP ardente 
Cafro ignudo accorreste a grand' uopo; 
U dl il Greco, udì il Perso indolente 
Della fede il richiamo divin ! 

$ ~ 
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Ie·remias. Idcirco ego plorans, et oculus meus deducens aquas. 

Geremia. Perciò io gemo, e il mio occhio si stempera in 
pianto. 

Isaias. Et egredietur virga de radice Jesse. 

Isaia. E spunterà. una verga dalla radice di Jesse. 

Moises. Initium sapientire, timor Domini. 

Mosè. Principio di sapienza è il timore di Dio. 

Sopra la porta d' ingresso è raffigur ato pure a 
fresco il busto di San Pasquale. 

I dipinti ornamentali delle pareti e delle vfilte 
furono eseguiti dal distinto artista Abbondio ! sella Ti
cinese con gusto squisito e stile eccellente. 

Le pareti dal suolo sino ai gran quadri sono per 
la più parte rivestite di alabastro egiziano, e riquadrate 
di ca:rdiglio e rosso di Verona. 

Ammirabile è il pavimento di marmo a tre colori, 
spartiti e commessi a disegno vaghissimo. 

Altare. 

Bellissimo è il concetto dell' Altare. La mensa se
condo l' antica forma è sostenuta da colonnine. Sopra di 
essa si erge il Tabernacolo col Baldachino per I' espo
sizione dell' Ostensorio. Il marmo di Carrara, . l' alabastro 
egiziano, il porfido, il verde antico usati con proprietà 
e vagamente disposti vi fanno solenne mostra. La por
ticina del Tabernacolo è di bronzo, con incisa a bulino 
l' imagine del Buon Pastore. 

Sulla mensa si elevano sei archi , in cui sopra 
fondo a smalto e con lavoro a bulino sono disegnati 
degli Angeli che recano gli stromenti della Passione. 

L'Altare, e tutti gli · altri lavori interni da scar
pellino furono eseguiti dal Signor Bottinelli lombardo. 
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Sacri arredi, Mobiliario. 

Il Crocefisso e i candelabri , di stile conveniente, 
sono di bronzo .dorato. Dietro l' Altare v' ha l' Armadio, 
ove sono riposti i sacri vasi, l'Ostensorio ed altri oggetti 
preziosi, di lavorlo squisitissimo. V' hanno pure i para
menti sacerdotali , e un Gonfalone. Queste opere ideate con 
tanta proprietà e leggiadria non poteano essere commesse 
a mani più esperte di quelle della Signora Garusa trie
stina. Le stoffe, l'oro, l'argento , la seta, sotto le mani 
di quest'emula di Minerva, acquistarono. per dir così, 
vita e sentimento. E la vivacità dei colori , che sem
brano tolti alla tavolozza, il digradar delle tinte e sino 
gli sbattimenti della luce, l esattezza del punto, la 
maestr ia dei trapass i, la freschezza e l'eguaglianza del 
tessuto, tutto fu studiato, ponderato a puntino. E con 
che gusto 1 e -con quale riuscita! 

Dietro lAltare pende un ricco cortinaggio di seta, 
sostenuto da un' asta traversale, sopra cui1 quinci e quindi 
dal Ba!dachino, due Angeli colle ali spiegate. 

Ai lati dell' Altare vi sono due banchi con tre 
stali per il clero, non che una Seggia pontificale con 
due sgabelli lavorati con rara perizia in legno di noce 
dal signor Giuseppe ·Chieu triestino. 

Sono pure opera sua alcuni inginocchiatoi posti 
qua e là, il Confess ionale, e il cassone dell'Organo. I 

Particolare attenzione merita l'Arma vescovile rica
mata sulla spalliera della Sedia pontificale, dalla signora 
Garusa. Rappresenta <lessa uno scudo diviso nella parte 
superiore da un quadrilungo a traverso, con fondo az- i· 
zurro 1 e nell'inferiore in due campi uguali, a sinistra 
ed a destra. Il campo a sinistra co11tiene quattro scom-

:i;: partimenti traversali ; il primo color d'oro, il secondo .,,m 

i~~~~~~~~~~~~~~ 
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ed il quarto rosso, il terzo d' argento. Il campo a de
stra, tutto verde. Nel quadrilungo superiore veggonsi due 
pastorali incrociati con una mano che li aggavigna nel 
mezzo. Nel primo scompartimento aureo a· sinistra, un' A
quila nera bicipite, con lingua rossa sporgeute. Negli 
altri tre, poggia un'alabarda di ferro. Nel campo verde 
v' ha uno scudo ovale d' argento 1 e in mezzo ad esso una 
testa di donna con capelli serpentini. Nell'angolo supe
riore dello scudo a sinistra è riposta un po' ripiegata 
al di fuori una mitra d'argento, ornata d' oro e di 
gemme; e nell'opposto, pur ripiegata, la sommità d'un 
pastorale di oro. In mezzo sormonta una croce d'argento 
colle braccia desinenti a trifoglio. Lo scudo è tutto at
torniato da fregi d' oro. Sovrapposto pende il verde 
cappello prelatizio colle falde spiegate, e quinci e quindi 
pendenti accappiati a piramide i cordoni a sci fiocchi. 
Il lavoro minutissimo e difficilissimo è eseguito con mi
rabile maestria. 

L'Organo. 

È opera eccellente del celebre fabbricatnre viennese 
signor Horbiger. Piacqueci tasteggiarlo; ed oh ! come 
melodioso, ti rapisce alla preghiera; mesto, lu gubre, se
vero ti solleva alla meditazione delle miserie di quaggiù, 
e al pensiero della vita immortale. Que' suoni vivaci, 
rapidi , spiccati t'invitano a giubilare. L' effetto è favo
rito dalla struttura stessa del Tempio. Direbbesi che 
risuonante da quel vertice, fra que' silenzi vieppiù ti 
esalta, ti rapisce, e ti avvolge nelle armonie de' cieli e 
del Paradiso. 

<i 
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Epigrafe. ! 
Sopra la porta d' ingresso, entro il Tempio, è mu

rata una lapide, che ricorda il Fondatore, e l anno della 
edificazione del Sacro Tempio, cioè : 

FANUM. IN . HONOREM. DIVI. PASCHAL!S 

PATRONI SUI . CUM CR!PTIS ET OMNI 

ORNATU . P. REVOLTELLA . DE . SUO 

EXTRUXIT . M . DCCC . LXVI. 

La Cripta. 

Sotto il Vestibolo e parte del Tempio vi è la 
Cripta, in cui si entra per una porta, che sta fra le 
due scale che mettono a quello. Disceso quattro scalini, 
ti si apre una seconda porta: ed eccoti in una Cripta 
fiocamente rischiarata da quattro come feritoie aperte ai 
lati. Tutto t'ispira lutto e mestizia. Due pesanti co
lonne che spuntano dal terreno sostengono lo svolgimento 
delle basse volte. Il pavimento a quadri di marmo 
bianco e cinereo. A' fianchi del!' ingresso due inginoc
chiatoi, che ti invitano a pregare piangendo. Lì il va
sello del!' acqua lustrale, propizia aspersione alle tombe. 
Di fronte, posto alla parete, un Altare, con sopravi un 
gruppo di bronzo : Gesù morto in grembo a Maria. E 
lavoro bellissimo di disegno, morbidissimo di esecuzione 
dello Scultore e Professore di belle arti Sig. Francesco 
Bauer di Vienna. Oh! che commovente . pietà al fiero 
strazio della più tenera delle madri ! 

Di quà e di là dell'Altare , lunghesso le pareti 
laterali, sollevati da terra sopra una base, sonovi due 

,-
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Sarcofaghi, d'un solo pezzo di marmo nero di saltrio 
di Lombardia. Sopra il coperchio rappresentante un 
panno funereo è distesa una Croce, colla Sigla del Re
dentore all'intrecciatura. Innanz i a ciascuno, un cande
labio di bronzo, per accendervi la face mortuaria. 

Nella Tomba al lato dell' Evangelio riposano le 
ceneri della Genitrice del Signor della Villa. A piè della 
croce, un epitafio, quanto semplice altrettanto toccante: 

REQUIE . ETERNA 

LUCE PERPETUA 

A . DOMENICA . REVOLTELLA 

SALITA . A . DIO . IL . DI' . XXV . NOVEMBRE MDCCCXXX. 

PASQUALE . FIGLIO 

MEMORE . DI . SUE . VIRTÙ . E . SOVRUMANE . CURE 

LE . CARE . OSSA . ONORANDE 

IN . PROPRIO . SACELLO . RICOMPOSE 

NEL . MDCCCLXV. 

Noi, pon usciremo da questo luogo d'ogni luce 
muto a r iveder. le stelle, senza laspersione dell'acqua 
lustrale, senza la prece ·del refrigerio. L'unanime sup
plicazione di tanti buoni e gentili scenda nel cuore del 
Pio Signor della Villa come balsamo confortatore, e 
salga in odore di soavità al trono di Dio: 

Signor, da questi abissi 
A Te la voce alzai i 1 

Di tanti affaoni , io dissi, ~ 

Odi benigno i lai 
Dell' uom che soffre .e spera, 
T'inchina alla preghiera 
Che mando a Te dal cor. 

Abbi pietà Signor. ! 
~~·~~~~~~~~ 



Se delle colpe il fio 
A tutti chiedi irato, 
Qual più ci resta., o Iddio, 
Speranza di mercè? 

Ma sempre fida a lato 
Hai la clemenza in trono, 
Sì che del tuo perdono 
A disperar non è. 

Oh I alfi.o la gente oppressa 
Conforti il Dio d'Abramo : 
Ecco la tua promessa 
V alme di gioia empi. 

Signor, ti attendo e bramo 
Quasi svegliante scolta 
Che anela tra la fo lta 
Ombra il venir del dì. 

Spera Isra.ello : immensa 
Bonta.de è nel Signore, 
Ed egli omai dispensa 
Il dono salutar. 

Non più, non più dolore, 
E spasimi e catene: 
Iddio le genti viene 
Di colpa a liberar. * ) 

Voto. 

L' avello a Iato, dovrà pur esso accogliere un caro 
Capo !. . . Oh! funesto quel dì! ... Ma da !unge il tristo 
pensiero; e lanimo sollevato ai più lieti presagi muova 
dall' intimo sensi di gioconditade e di plauso : Sì 

*)Salmo 129. Vue. Silora.ta.. 
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" LAUDI E VOTI 

AL GENEROSO MAGNANIMO 
CHE LA LUCE DELL' ORO E LA COPIA DELLE DOVIZIE 

DIFFONDE ED AFFIDA 
A SOLLIEVO DE' TAPINI E DE' MISERI 

ALLA PUBBLICA PROSPERITADE 
A FRUTTO DI PIETÀ E DI RELIGIONE. 

IDDIO OTTIMO MASSIMO 
MARIA DELLE GR A Z IE 

ALLA QUALE CON RARA MUNIFICENZA 
NEL TEMPIO DI SANTA MARIA MAGGIORE 

UN'ARA ERIGEVA 
DI PREZIOSI ARREDI, E DI MAGNIFICI PARAMENTI 

ARRICCHIVA ADORNAVA 
D' OGNI GRAZIA IL RICOLMINO 

SAN PASQUALE 
CUI QUESTO . TEMPIO SACRA VA 

SAN GIUSTO SAN SERYOLO TUTTI I CELESTI 
PATRONI, CUSTODI, PROTEGG!TORI 

GL' IMPETRINO SOMME CONSOLAZIONI 
DONO DI VITA LONGEVA 

BRAMA IMPERITURA. 

Di te parlar più secoli 
S, udirà la pendice, 
E sotto l' alte piante 
Vedransi a riverir 
Le quete .ossa compiante 
I posteri venir -
Ah 1 quella. è vera. fama 
D' uom che lasciar può qul 
Lunga ancor di sè brama 
Dopo l' ultimo dl, 
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IV. 

VITA 

S. PASQUALE BAYLON 
~-vr<"-/ 

"La dolte.ua di Dio à più saggia. degli 
uomini : e la debolezza di Dio à più 
r obufita degli uomini. ,, 

(I. COR. Cap. I. v, 26.) 

w Ho combattuto nel buon ar.r1ngo, ho 
terminata b. oona, ho con9erva.tll. la 
fede.n 

(ll. Ti•. Cap. IV. v. 7.) 





I due beUi e grandiosi affreschi del veneto pittore Dom. 
Fabris che sì vagamente adornano le pareti a sinistra e 
a destra dil nuooo tempio dedicato a S. Pasquale e dei 

quali fu fatto cenno dal Dr. Boschetti nella descriidone 
precedente, ci rappresentano parecchie epoche e vicende della 
vita dil Santo. 

Riprodotti entrambi fotograficamente dall' ingegnoso e 
solerte artista di qui G. Malovich onde servire d' abbelli
mento a questo volwne, pensavo a principio di dare solo 
una spiegazione delle storie principali che vi si veggono fi
gurate. Se non che, da questa prima idea dipartitomi, scrissi 
l' intera vita dil Santo e, a' dieci quadri che ne' due af
freschi sono i più rilevanti, consecrai, nel corso della nar
razione, que' tratti, che a bene interderne ù significat-0 oc
correvano. 

Cominciano le storie dal sinistro lato dell' affresro a 
sinistra di chi entra, lì ooe ci vien vedut-0 ù fanciUllo Pa
squale inginocchiato di mezzo a un campo fra le sue pe· 
carelle, e vanno a chiudersi con quello della parete a destra, 



~ 

che ne mostra il Santo disteso sul f'eretro, a cui accorrono 

devot'i i suoi veneratori. 
La spiegazfrme de' cl>ieci gruppi principali la si trova 

ne' capitoli II. V. YIII. XYI. XIX. della prima, e XXI. 

XXIY. XXYI. XXYII. XXXYI della seconda parte 

della 11ita del Santo . 
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IV. 

VITA 

DI SAN PASQUALE BAYLON 

PARTE PRIMA. 

SOMMARIO. 

I. Nascita e fanciullezza di Pasquale. - II. Pastore, educa sè medesimo 
e altrui. (Quadro primo). - III. Suoi primi passi a santità. -
IV. Vocazione alla vita monastica e sua beatitudine di mezzo 
ai campi. - V. Abbandona i genitori. (Quadro secondo). -
VI. Non rnol sapere di dovizie e di eredi tà. - VII. Sospira 
alla vita claustrale e progredisce nelle virtù. - VIII. Riceve 
l' abito monacale ed entra in noviziato. (Quadro terzo). - IX. Fa 
la professione e vuol rimanere sempre laico. - X. Com1 egli 
vada questuando. - XI. Conventi ne' quali visse . - XII. Sua 
operosità e vigilanza. - XIII. Della fede di Pasquale. - XIV. 
Della sua speranza. - XV. Com' egli amava Dio. - XVI. E 
com~ il prossimo. (Quadro quarto). - XVlI. Sua devozione al 
SS. Sacramento dell' Altare e ai Santissimi Nomi di Gesù e di 
Maria. - XVHI. Sua umiltà. - Altre virtù e delP obbedienza 
in particolare. - XIX. Sua. missione a. Parigi. (Quadro quinto). 

I. Sotto il pontificato di Paolo III e !' impero di 
Carlo V, nacque Pasquale il 17 Maggio 1540, giorno di 
Pasqua, in Torre Hermosa ( Torre bella), amena terric
ciuola nel reame di Aragona. I suoi genitori Martino Bay
lon e Isabella Jubera, poveri, ma buoni, onesti e carita
tevoli, vivevano d' agricoltura e pastorizia. Devotissima la 
madre ai santissimi Nomi di Gesù e di Maria, è natu-
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raie eh' ella, tenera e saggia educatrice del figlio, gli abbia, 
sin dalle prime, infuso lo stesso senso d'amore 'e di de
vozione ond' ardeva ella stessa. Crescevale adunque il fi
gliuoletto placido e devoto e tutto spirante un' aura di 
paradiso. Dalle leggerezze e dai giuochi, sì cari a' fan
ciulli, teneasi lontano; e tutti, ammirandolo, prevedevano 
la sua futura santità. E tale egli era non ancora settenne. 
Troppo gracile, per essere adoperato ne' lavori campestri, 
e' fu messo dal padre a custodire un picco! gregge di 
pecore. Nè la madre vi s'oppose, pensando che, avendolo 
scelto Iddio al suo servizio , conducevalo di buon' ora 
in solitudine e toglievalo al remore e alle seduzioni del 
mondo. 

II. Vedete lì, di mezzo a un campo verdeggiante e 
risplendente di luce, inginocchiato a terra, un vezzoso 
fanciullo, a cui d' intorno saltellano belanti pecore e agnel
lini? Egli è coperto di candida veste e tiensi in mano 
un libriccino. Legge o appena s' affatica ad apprendere 
la lettura? Maestri, dicesi, e' non ebbe, che gl'insegnas
sero a leggere ; ma egli tien fissi gli occhi nel libro e 
par che legga. Comunque sia, quel fanciullino, lì, fra gli 
agnelli, che legge, radiante la faccia d' angelico candore, 
è Pasquale, l' amabil pastorello, a cui altri pastori del 
vicinato accorrono sovente. E se contesa o differenza qual
siasi insorge fra essi, Pasquale, ben usando l' autorità 
assicuratagli dalla dolcezza del carattere e da non so che 
naturale facondia, è arbitro, i loro impeti contiene e fas
sene pacificatore. Non lontano- dal campo, ove ci viene 
rappresentato · il santo fan ciullo, scorgesi un romitaggio. 
Gli è quello di Nostra Donna della Serra ; nè passa dì 
che il pastorello non vi si rechi in ispirito a invocare la 
protezione della celeste Regina degli angeli, ora recitan
done il santo officio, che avea sempre seco, ed ora il ro
sario, che dicea ginocchioni. 
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Ili. Leggendo e meditando devoto, sentivMi ogni dì 
più il santo giovinetto trasportato ad amore Dio e la 
Vergme benedetta. Ad essi aveva sacro sm d'allora in
teramente l' anima e il corpo stesso , cui di frequente 
macerava in digiuni e vigilie, chiamandosi sempre pec
catore. 

Ma amar Dio e la Vergine, pareagli impossibile, se 
al prossimo, a coloro che secolui vivevano non avesse an
zitutto dimostrato co1 fatti intendere esso, nel suo vero 
senso, il precetto evangelico della carità. Da qui tutte le 
azioni sue non erano altro che pratiche fulgidissime del-
1' immortale comandamento : Ama il prossimo tuo come 
te stesso. 

· IV. In tanta pace e seremtà di vita, più angelica 
che terrena, raggiunse Pasquale l' età del!' adolescenza. 
La grazia avealo di già prescelto alla vita claustrale, e, 
sin d'allora, ei ne dava di molte prove, nulla potendo 
contro tale celeste vocazione. Continuava · intanto a pascere 
il piccolo gregge paterno, e lieto soddisfaceva al suo dovere, 
.beato dicendosi, perchè Dio gli avesse dato agio a con
durre una vita innocente e pia. La mente n.vea sempre 
rivolta alle celesti cose, e tutto che I' attorniava, parlavagli 
di Dio .. Ne ammirava e .adorava l'infinita sapienza e onni
potenza, qua considerando i fiorellini del campo e !'erbette 
del prato e le svariate produzioni della natura, là contem
plando gli astri del cielo, e lo avvicendarsi delle stagiom. 
Quasi ogni dì cantava il salmo 23. 0 di Davide, che qui 
tradotto da Silorata riferiamo : 

Ai monti, alle selve che il ma.re inghirlanda, 
Col cenno supremo Dio solo comanda, 
Di tutte le genti Dio solo è Signor. 

Chè sopra gli abissi furenti dell' onde 
Ponea della Terra le basi profonde, 
La sparse di fiumi, di piante, di fior. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ Oh chi s&rà degno d'ascendere il monte, r 
f Su cui dell' E terno fiammeggia la fronte? 
S Qua.I uomo nel saa.to suo loco starà.? 

l 
Chi puro è di mano, sereno di core, 

Nè i' anima avvolse fra lacci d' errore, 
Chi mai per inganno giurato non ha. 

; 

O porte, l'ingresso schiudete, schiudete i 
O soglie eternali, nel grembo accogliete, 
Il Re della gloria, che a. voi s'appressò. 

Chi è questi che Rege di gloria si noma? 
Colui che i superbi col fulmine doma, 
Cui forza terr ena resister non può. 

V ingresso schiudete, voi fulgide porte, 
Ed ecco, in sua pompa, P amabile, il forte 
Il Re della gloria. per entro verrà. 

Chi è questi che Rege s'appella di gloria? 
Colui che le squadre conduce a vittoria ; 
È questi il Re sommo, che pari non ba. 

In tutti gli esseri, collo sguardo penetrante della 
fede, e' scorgeva l' onnipotente Creatore, il benigno Con
servatore; e lo studio attento della natura era a Pasquale 
eccitamento e sprone continuo a tenersi unito fortemente 
al suo Dio e a prepararsi ogni dì più a servirlo intera
mente di poi. 

V. Volle la Providenza che Pasquale venisse deside
rato, poco di poi, come domestico da Martino Garzia, gen
tiluomo di Torre bella. Il quale, sapendolo di modi soavi 
e virtuosissimo, tutto adoprò che gli era possibile1 perchè 
i genitori glielo affidassero. E così fu; chè tale e' pensa
vano dover essere la volontà del Signore. Amabile e di
letto figliuol nostro, tu, dunque, ne abbandoni, diceangli, 
tra lagrime e singhiozzi, i desolati genitori ; tu delizia 
nostra e de' tuoi fratelli e di tutti che ti conoscono ; tu 
dài l' estremo addio alla casa paterna, alla madre tua, 

~~ 
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che aveati angelo confortatore, al padre, che m te avea 
riposto ogni sua gioja; a' t uoi fratellini, al tuo piccolo 
gregge, che te e la tua dolce voce conosceva. Tu ne ab
bandoni e ti rechj a beare di tue virtù altra famiglia, 
che dell' innocenza, pietà e devozione tua alla gran Ma
dre di Dio si farà, speriamo, proteggitrice e confortatri
ce. Va, o angelo nostro, e la destra del Signore ti sia 
sempre valido sostegno nel cammino della santi tà. Così 
da essi loro benedetto, sen va l'angelico pastorelloj e il 
gentiluomo lo accoglie esultante. 

VI. Non anelò guarì però che il giovinetto Pasquale, 
non più quale domestico, ma quale figliuolo venisse dal
!' illustre famiglia amato e trattato. E Martino, come 
colui che agiatissimo era e senza prole, itogli vicino, un 
bel dì , così gli favellò: Vedi, Pasquale caro, mia moglie 
ed io, che ti amiamo sì forte, vorremmo adottarti a fi
gliuolo e ad erede nostro. Ma il santo giovinetto, da Dio 
illuminato, in quella che cortesemente e teneramente rin
graziava e indegno diceasi di tanto onore , oh non sia 
mai, esclamò, eh' io viva altramente che ,,isse Gesù Cristo, 
il mio dolce maestro. Egli è mio padre; e, povero e nudo, 
a lui debbo d8dicarmi tutto, e dalla divina Providenza, 
tutto mi verrà, che buono ed utile possa essermi pel Cielo. 

VII. Fedele a queste superne ispirazioni, a null'altro 
anelava, da quel ~ì, che ad essere ammesso in qualche 
religiosa famiglia, in qualità di povero e umilissimo ser
vitore. Perciò ricorreva incessantemente alla Vergine, e 
del suo valido patrocinio fervidissimo la supplicava. Ri
veduto, un dì, uno de' suoi migliori conoscenti, certo 
Giovanni Apparizio, che, prudente .e timorato di Dio, avea, 
altre volte, sperimentato, gli manifestò le sue intenzioni 
e pregollo di consiglio. E l'amico confortarlo e inani
mirlo alla sant' opera, e mettergli in vista un Convento 
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ì 

rl i Monaei Cisterciensi, non molto cli là discosto. Pasquale 
però, che al Signore volea servire povero, dopo passato 
nn anno, presso una soreJla, oncl ' ebbe novelli eccitamenti 
a ebbe.dire alla. Yoce cli Dio, ventenne, si clil'esse

1 
nel 1560, 

per alla volta del Regno di V a.lenza, ove cominciava a 
fiorire la Provincia di S. Giovanni Battista1 e, per lo zelo 
fervor oso cli S. Pietro cl' Alcantarai era.nsi amai aperti due 
conventi. Prima però di chiedere l'ingresso in uno di 
questi, a nm·elJi speriment i s' assogget tò. 

RidiYenne pastore) e, ne' quattro anni passati fra 
campi e colline, frft boschi ecl erte montagne, la sua virtù 
h-a ogni rlì rafforzandosi. Fu in quell'epoca che al sin
golare suo amore a Dio e a Maria s'aggiunse una gran 
clivozione anche ai Santi, e specialmente al glorioso Pa
triarca S. Giuseppe. L' anima cli Pasquale giunse a tale 
cumulo cli virtù, eh' e' non pareva uomo vissuto ne' bo
schi e fra selvaggi, sì veramente in una scuola di perfe
zione. Appurato ancor meglio lo spirito da orazioni fer
venti, da letture edificanti e continue, da digiuni ed altre 
pratiche austere, da atti cli esemplare cristiana carità, e 

$ dallo esercizio puntuale dì tutti i doveri cli pastore, ogni ! qualvolta poteva, recavasi al Convento di S. Maria di 
' Loreto1 vicino ai siti ove gli convenia custodire la greg-
~ gia. Il rigore cli vita, il silenzio, P umiltà, il raccogli-
~ mento, il ritiro erano virtù eh' egli ammirava ne' frati cli 
~ quel Convento e le sue brame viemmaggiormente accen-
' devano. Nè potendo più soffocare nel cuore la voce che 
~ al chiostro lo sospingea, svelò ai buoni padri il suo de-
i siderio. Uditone il Padre Fra Antonio di Scgura suo con-

! 
fessore, ineffabile fu la gioja di tutti, quando dal supe-

1 ~·::,:i;::= ::::::~d: :~:~:·':.:,:: 
~ q unulustre, che, nel secolo, vale a dire m una terra deserta, 
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arida e sterile, era cresciuto mirabilmente come un su
perbo gjglio della convalle, seguito dal genitore, presen
tavasi all'atrio cl' un convento. Egli è il nostro Pasquale, 
che chiede e ottiene d' essere trapiantato dal secolo nella 
casa del Signore, nella quale avdi a spargere mirabile 
odore cli santità. Lieto di ciò, lo contempla da lunge r i
verente i l genitore, in quella ch1 egli, caduto ginocchioni 
davanti al superiore del convento, r iceve da lui l' abito 
del! ' ordine de' Minori Sc8Jzi cli S. Francesco . L' atrio dove 
ha luogo qnesta scena commovente è quello del convent o 
di S. Giuseppe cl' Elce, nel regno di Valenza. E quì passerà 
il santo giovinetto un anno ne' rigorosi esercizii del novi
ziato. Quì eserciterà tutte le più subli1ni virtù, e, in pari 
tempo, gli ufficii i più abbietti e i pih vili. Quì farà com
pleto sacrifizio deUa sua libertà a Dio, J)er diventar padrone 
assoluto delle proprie inclinazioni, che ancor potessero 
ostare alla pienezza della perfezione. 

IX, Passò rapido l anno del noviziato, e, il 2 Febbrajo 
1565, giorno della Purificazione di Maria, sua protettrice, 
fece Pa.sq uale la solenne professione nella Chiesa del con
vento di S. Maria di Loreto, mezza lega distante dalla 
t ena di Manforte. Volevano iniziarlo al Sacerdozio; egli 
però ricusò costantemente codesto onore, di cui dicev·asi 
immeritevole, e pregò lo volessero sempre adoperare quale 
professo laico. Cessero i buoni PadJ:i alle sue fen,ide istanze, 
e, dal primo dì che intraprese la laboriosa e umile vita 
del laico, sino all' estremo de' suoi giorni, tutti, che aveano 
agio ad osservarlo, restarono mera.vigliati delle sue sin
golari virtù. Le più penose e difficili pratiche deJJa vita 
claustrale e' le adempiva con rigida puntualità, sempre 
sereno e sorridente. Ma, fra le più vili occupazioni e i 
pitt materiali esercizii, P anima sua non si allontanava 
giammai dalla contemplazione intima e viva delle celesti 
cose, , sì che, fin dalle pnme settimane, più volte e' fu colto , 
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! dai religiosi iu cosiffatti atteggiamenti che più all' estasi 
che a una semplice meditazione si assomig1ia''ano. 

Amava assai il ritiro e il silenzio. Ivi il suo cuore 
poteasi tut to inebbriare delle celesti delizie degli angeli. 
Ma, obbediente ad ogni cenno de' superiori , alla prima 
voce che taluno di loro gli desse, ricordando un servigio 
che lo attendeYa, immantinente il vedevi abbandonare e 
meditazioni e preghiere e darsi all' op"era comandata col 
massimo giubilo. 

X. Il questuare a pro del convento eragli cosa dol
cissima, e quando vi si metteva, ÌYa sempre a capo sco
perto e nudo i piedi, sia che cocente ardesse il sole, o 
impetuosi e freddi soffiassero i venti, o piovesse dirotto, 
o gelida fio ccasse la neve, mai cl' altro cibandosi che di 
pane ed acqua. Coloro che in tali continove e laboriose 
peregrinazioni gli eran compagni, ritornando al convento, 
narravano meravigliati com' egli, tra via, fosse: sempre 
ilare e sorridente, e sempre di spirituali cose parlasse con 
tenerezza grande, qua recitando l'officio della Santissima 
Vergine-, là, fatto sosta, talora, ali' ombra di qualche pianta, 
cantando inni devotissimi in onore del SS. Sacramento. 
E tanti erano gli esempi singolari eh' e' dava d'umiltà 
e mitezza pressochè celestiale, e così frequenti comincia
vano ad essere le grazie che il Signore, a mezzo della 
sua intercessione, a parecchi concedeva, che molti ornai 
lo ~vevano in fama di santità. 

Xl. Codesto santo tenore di vita e' serbò in tutti i 
conventi della Provincia di S. Giovanni Battista, ne' quali 
fece ilimora. E le memorie che di sè lasciò principalmente 
in quelli di S. Giuseppe d'Elce,· ove prese l'abito, di S. 
".Maria di Loreto in Manforte, ove fece la professione, di 
S. Giovanni Battista di Valenza, ove rimase parecchi anni, 
di S. Onofrio di Xabva, m quello di Sant' Anna del monte 

* ~ 
~'>~-~~~~~~~~--~~~~ 



in Giumiglia, cli S. Giacomo cl, Almanza, ove rimase oltre 
a sett' mmi, cli Sant' Antonio di Padova in Ajora, cli 
Sant' Anna di Vigliena e del Rosario di Villareale, ove 
morì, tali memorie, dicevo, vivono fra il popolo anche 
oggidì1 di bocca in bocca fedelmente tramanclateci1 o ser
bate imperiture nelle tradizioni claustrali. 

XII. Inimico dell ' ozio, ogni bricciolo di tempo ado
prava a pro dell'anima propria e del prossimo. Sempre, 
al tocco di me:r.zanotte, era il primo a entrar nel coro, 
per recitarvi i niattutin ii nè di là si dipartiva pria clel-
1' aurora; poi, vigile e modesto, risvegliare esso i religiosi, 
all ' ora di prima, e sempre esultante servire quante più 
messe potea e fare altre opere di pietà, P intera mattina. 
Finite le quali pratiche devote od altre, che riguardavano 
la comunità religiosa, tutto cuore e raccoglimento davasi 
alla meditazione e alla lettura di libri spirituali, sempre 
ginocchioni dinanzi al Crocifisso, o a copiare dalle opere 
de' SS. Padri que1 brani che pili toccavaugli il cuore. 

In tal guisa, ogni dì pili, cresceva in lui il tesoro di 
tutte le virt-h, la pratica delle quali clovea, un giorno, 
levarlo ali' apice della santità. 

XIII. La Fede, base su cui deve alzarsi I' edifizio 
de1la vita cristiana, avea gittate profondissime radici nel-
1' anima di Pasquale. Ma non era essa una fede oziosa, 
una fede morta. Ne' fatti quotidiani, nelle opere, sempre 
eguali a sè stesse, e, nella loro costanza, rivelatrici P in
time convinzioni della mente e i più misteriosi affetti del 
cuore, e' provava al mondo di credere tutto eh' è di fede, 
tutto che la Chiesa, dolcillsima nostra Madre, vuole che 
per noi si creda. 

l XIV. Nè meno ferma della Fede era la di lui Spe-
~ ranza in Dio, della quale era stato, sino dall ' mfanz1a, il i 
i~~~~-~~~~~~-~~~M~k 



piit splendido monumento. Da essa veniagli, in tutte le 
ardue e difficili imprese, quelP indicibile coraggio che fa
ceagli parere dolcezza la sete, la fa.me e i pilt crudeli 
patimenti, e cose da. nu11a le piì.t aspre fatiche e i pih 
spaYentevoli pericoli. Soffrire moralmente o fis icamente, 
ed essere cer ti che, ricorrendo all' aita dell' uomo, s' avrà 
alleggiamento, perchè non farlo? E , facendolo, si corre 
forse risica di mostrarsi meno fidenti in Dio ? Niuno con-
dannerà cli certo l ' uomo, che, senza obbliare Dio, prima 
fonte d' ogni grazia, si rivolga all'uomo per aita. Di que
sta teoria però non volle punto sapere il nostro Santo, 
dicendola egli buona forse a chi pilt ama il mondo che 
il Cielo. 

E gli, adunque, in tutti i suoi t raYagli morali e fisici, 
non volle ricorrere mai a creatura. umana., per consola
zione e sollievo. La divina bontà eragli unico rifugio, 
unica fonte d' ogni ajuto la P rovvidenza del suo Creatore. 
Uno de' salmi suoi preililetti era il 90. 0 " Qui habitcit in 
etdjiitorio Altissimi ,, cui, quando era solo neff or to o nella 
sua celletta, cantava allegrissimo. Bello siccome egli è, 
ne presentiamo qlù la traduzione, fat ta da N. Tommaseo. 

Chi con l' affetto 
In Dio riposa, 
Da lui protetto 
In tenebrosa 
Notte sarà. 

Dirà al Signore i 
"Tu scampo mio, 
Mio salvatore, 
Spero di Dio 
Nella bontà. 

Ch' egli dal Jaccio 
De' cacciatori 
E d' ogni impaccio 
D, acri rancori 
Sai vo mi fe' n 

Il Dio del cielo 
In sen ti tenne : 
Nel santo velo 
De1le sue penne 
Pace ti diè. 

Del ver suo schietto 
Grande armatura 
Cinse al tuo p€tto: 
Nè notte oscura. 
T , impauri ; 

Nemici strali, 
Il dì volanti, 
Diabolich' ali 
Nel bujo erranti 
O a mezzodl; 

" 
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Mille caclranno 
Dal lato manco, 
Mille verranno 
Dal clest.ro fianco; 
Nessuno in te. 

Su quel ch1 hai visto 
Mediterai; 
Qual tocchi al tristo 
Da te vedrai 
Dura mercè. 

Dirai " Dio buono, 
Tu mia speranza. 
L' alto suo trono 
Hai scelto a stanza. 
Di sicurtà. 

Sovra il dolore 
Trasvolerai; 
Nè a tue dimore 
La pena. mai 
S' accosterà. 

Commise a' santi 
Angeli suoi, 
Che in tutti quanti 
I passi tuoi 
Siena con te. 

Che a' tuoi piè danno 
Pietra non faccia, 
Ti porteranno 
In fra le braccia 
Raccolte a sè. 

Senza mai rischio 
L1 aspe, il dragone, 
Il basilischio 
Ed il leone 
Pesti col piè. 

" In me gli ha messo 
Speme e desio. 
Sarò con esso, 
Che il nome mio 
Credendo amò. 

U drò il suo grido 
Ch1 uscì dal cuore ; 
Compagno fido 
Al suo dolore 
Sempre sarò. 

Franco d1 affanni, 
Pieno d' onore, 
Vivrà. luogh' anni; 
E il mio sp lendore 
Gli svelerò.,, 

XV. " E, qi<ando avessi la profezia e intendessi rutti 
i misteri e tutto lo scibile; e qi<anilo avessi tutta la fede, 
talmente che trasportassi le montagne, se non ho la ca
rità, smw iin niente. ,, " La Fede, la 81Jeranza, la Carità; 
la vii\ grande però di queste è la Carità. " (1. Cor. XIII) 

Queste parole dell' Apostolo delle genti avean fatto 
un ' impressione fortissima sulla _ ·mente e sul cuore del 
nostro Pasquale, fin da quel dì in cui, occupato a pascere 
il gregge, erasi taoto deliziato a leggere e meditare un 
libro santo, datogli dal gentiluomo Garzia. Alcune azioni 
meravigliose che, in forza della fede e speraoza in Dio, 
aveva, sino . allora operate e' non voleva ad altro attribuire 
che al concorso di .felici combinazioni. Ma allora che, 



senza essersi giammai applicat.o allo studio clell' eloquenza, 
ve.niagli fatto di ricondurre a.l sacro ovile di Cristo alcuni 
eretici, con sola I' unzione cli un dire semplicissimo e da 
viva fecle illuminato; e quando, solo in virth della sua 
animatrice .parola, comecchè tutti i mezzi difettassero, 
r iesciva ai religiosi del convento cli Vi11a rea.1 e di con
chnTe a buon fine un' opera cli grande impegno, qual 
erasi quella di scM·are e costruire una cisterna, che ai 
bisogni clell' intera fa.miglia in ogni stagione corrispondesse; 
e quando priva affatto di pane, d' olio e di legna la sua 
comunità, a una gita eh' ei faceva brevissima, la si vedea 
fornita di tutto e sì abbondantemente da poterne far 
parte anche acl altre religiose famigl ie, che ne pativan 
difetto, chi gli era vicino e le circostanze tutte bene co
noscea, non a semplici combinazioni, sì alla virtù sua 
angelica codesti avvenimenti attribuiva. 

Ciò non pertanto, noma.vasi continuamente inutile 
servo nella vigna del Signore, perchè diceva nulla ancora 
di buono aver egli operato a vantaggio del prossimo. La 
carità operosa era quel1a a cui forte agognaYa. Nè gli 
bastava sentirsi ardere il petto da un amore sviscerato 
di Dio. Egli era in ciò un vero Serafico d'amore, che 
spesso prorompeva in atti fervorosissimi, a Dio aspiran
do, per lui gemendo, sempre a lui tenendosi stretto. Chi 
nol conosceva rimaneva stupefatto, vedendolo, a volte, di 
tal guisa rapito dalla veemenza del divino innamora
mento, che gli atti esterni a cui s'abbandonava pareano 
daddovvero atti di persona che sia lì per isvenire. Ma, 
non appena gli si rivolgea la parola, ed ei principiava a 
parlare delle celesti cose, che lo accendevano, che ognuno 
ne rimaneva commosso fino alle lagrime, dimenticava ogni 
altra occupazione di dovere, che lo attendesse, e facile 
vedea come a que' rapimenti, non eh' altra causa, lo amore 
ardentissimo di Dio unicamente lo trasportasse . 

I 
I 
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X VI. Da questa sovrumana virtù, che a Dio sì po
tente lo sollevava, procedeva l'amore di che tutto senti
vasi infiammato a pro de1 fratelli. Amava il prossimo di 
quella carità che pronta è ad ogni sacrifizio, e, con ciò, 
dava prova solenne della sincerità dell'amore suo verso 
a Dio. Non v' ha madre sì amorosa co1 figli com'era Pa
squale col prossimo, massime se poverelli. Egli era tutto 
a tutti. Di qualunque religione, età, sesso e stato fos
sero qu elli che di lui abbisognavano, o ai quaJj ei credeva 
poter giovare comecchessia, l' anima amante del Santo era 
sempre sollecita ad aitarli. Ai fratelli porgeva d' ogni 
genere conforti i istruiva, per le vie, con dolcissimi modi 
i pargoli, consolava gli afflitti, visitava i carcerati, ser
viva agl' infermi. 

Eccone di faccia al convento di S. Maria di Loreto, 
cli cui Pasquale è portinajo e dispensi~re. È l'ora del 
mezzodì, quando gl' indigenti vi accorrono a torme. Mite 
e tutto carità, esce dal vestibolo il Santo, distributore 
cli tutto che gli è possibile distribuire. Ci vedi povere 
madri, che, da giorni, non hauno pane di che sfamare 
un fìgliuolino malato, nè da veruna parte sperano soc
cors~ : ma dall'anima santa di Pasquale lo avranno. Vedi 
giovinet~e, a cui i genitori languono nell'inopia e da lunga 
pezza giacciono a .letto fra aspri dolori, nè hanno di che 
provvedere al vitto di parecchi scarni e nudi figliuolini ; 
ma Pasquale le rimanderà consolate. Vedi veg1iardi, che 
appoggiati a un bastoncello, a mala pena strascinano il 
peso delle affrante membra e di fame morrebbero se Pa
squale non istenclesse loro benefica la destra. Vedi pie
tose donne, che da sè non potendo aitare gli affamati 
fratelli, ricorrono aH' ineffabile carità cli Pasquale, e rie
clono fornite cli quanto desiderano. Vecli giovanetti clal 
desiderio trasportati d'aversi a consigliera 11 amico vero 
dell'umanità., ed essere da lui amorosamente accolti e 
per lui sottratti all' insidie d'amici corrompitori. Vedi, 



,~~~~-~~~--~i;<(l~E:It~~-----'""'-'"~-l"'-0~ 

& ~ 
~ fìualmente, chi cla florido sta.to caduto in estrema mise- ' 
, ria, languido e piagato s'accosta al suo confortatore, al ~ 

Ì

! venerato Pasquale, e da lui è sorretto e nodrito quasi 
) da figlio pietosissimo. E chi passa ogni giorno dinanzi a 

quel convento è testimone della scena commovente testè 
~ descritta, che Pasquale fi.nchè visse, in tutt.i gli altri con-

venti, ha sempre e ogni dì rinovellato, fra le pih affet
tuose benedizioni dei derelitti. 

Senon~hè, vecluto1 un dì, i1 guardiano del convento 
di S. Maria di Loreto come qualmente Pasquale era fa
cile e largo soverchiamente in dispensare limosine, gliene 
fece dolce rimprovero. E Pa-squale r ispondergli umilissi
mo : S' eglino son dodici i poverelli che mi chieggon soc
corso, chi m1 assicura che fra loro non siavi il Signore 
Gesh Cristo stesso? E s'io ad un solo de1 dodici l'invocata 
elemosina niegassi, non potrebbesi forse avverare eh' io 
proprio al mio Signore Gesù l'avessi niegata e avessi
gli chluso in faccia la porta? A tali parole il guardiano, 
come colui che ben conosceva h carità e la fede di Pa
squale, nulla rispose, ma sorridente il lasciò fare. Nè 
accadde mai che, per la soverchia liberalità del sant'uo
mo, i conventi, ov' egli era occupato, rimanesser privi cli 
tutto che al loro sostentamento occorreva. 

Le più mirabili cose furono in questo proposito spe
rimentate ne' conventi di Villa reale, in un anno di straor
dinaria penuria, e in quel di Valenza, ove, un dì, di as
sai scarso pane riservato cla Pasquale a pro de' pochi 
poverelli, poichè n' ebber mangiato meglio di quaranta 
religiosi, tanto ne avanzò, che potette bastare per altri 
due giorni al convento e a satollare un numero cli men
dici di molto maggiore del consueto, sì che, presi tutti 
di forte stupore, ascrissero il mirabil fatto a virtù so
vrumana, a Dio. 

Dal fuoco della carità, che in cuore ardeagli, s' avea 
Pasquale lena e vigoria meravigliosa onde adoprarsi, anco 



nelle più umili e fa ticose maniere, a vantaggio del pros
simo. Incontrando persone cltrve di sotto al peso di ca
richi tragrandi1 toglieva.ne loro una porzione e se la por
tava egli stesso. Un dì, sebbene travagliato da quartana, 
accompagnando padre Giovanni Ximenes dal convento di 
Xativa a quel di Valenza, abbattutosi per via in altro 
religioso, carico di troppo pesanti bisacce1 volle portare 
egli quel fardello un buon tratto di via. Un'altra volta, 
escito dalla terra d' Ahira e visto piangere un fanciullo, 
a cui il giumento carico era caduto in un pantano pro
fondo, egli ci entra, scarica l' animale, lo trae di colà, 
lo carica di nuovo e lascia consolato il fanciullo. 

S'egli era così caritatevole in affari spettanti al be
nessere fis ico de1 suoi fratelli, di quanto più grande amore 
non ardeva egli al!orchè trattavasi della salute del!' ani
ma ! E ' lasciò scritto di sua mano, tre cose essere buone 
a sapersi agli uomini e convenire che le si mettano in 
pratica : Avere verso Dio cuore da fi glio, verso il pros
simo da madre, e verso sè medesimo, spirito e cuore da 
giudice. Le quali sante massime egli fu primo ad eseguire 
sempre fedele. 

De' propri difetti, chè, per illibato che fosse in tutto, 
pur dicevasi sempre peccatore, s' accusava sovente, e, co
me fossero gravi, faceane aspra penitenza i cogli altri , 
invece, eh' erano peccatori e spesso impenitenti, egli. era 
mite e oltre ogni dire compassionevole. 

Dir male d) altrui, in sua presenza, nessuno fu mai 
che abbia osato, senz' averne caritatevoli sì, ma serii ed 
energici r imbrotti. E come egli era prontissimo a coprire 
le altrui magagne, ricordando qualche virtù, di cui pur 
sapea adorno ogni peccatore, spesso gli toccava vederlo 
r iedere a migliori pensamenti, solo per codesto suo fare 
misericordioso. Forte sentia dolore se glì veniva udito 
schernire o deridere chi da natura sortito avesse men 
regolare o difettosa la persona. Pietoso ai vivi, era pie-
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*i\ tosissimo alle anime del Purgatorio, e clelle mil:;ere so- ~ 
vente si ricordava, devoto pregando ad esse la luce sem-
piterna. 

! 
XVII. Chi ama veramente, non ha pace che vicino 

all' oggetto amato. Niuna meraviglia adunque se di Pa
squale ci narra Chiesa santa, nelle lezioni dell'officio suo, 
com' egli fosse tutto acceso da affetto ardente di devo-
zione verso il Santissimo Sacramento delP Eucaristia. In 
essa e' gustava la massima delle beatitudini. Appiè del 
sacro Tabernacolo, che racchiudeva l' ostia viva d' amore, 
cercava riposo se lasso, ajuto se tentato, conforto se 
afflitto. Difficile era separarlo dalla presenza sacramen
tale; e, perchè di giorno non potea goderne così com' ei 
avrebbe voluto, vi passava gran parte della notte, allora 
specialmente che gli era uopo prepararsi a ricevere la 
dimane il Pane adorabile degli angeli. 

Al nome dolcissimo di Gesit il vedemmo, fin daJ-
1' infanzia, teneramente divoto, per opera della pia geni
trice. Ora però la vita penitente del chiostro aveva in 
esso lui cotanto estesa e fortificata la sublime voluttà 
della devozione a Gesù Cristo1 che tutto eh' ei pra,.ticava1 

in questo senso, era improntato del S'1ggeJlo della per
fezione. Laonde non era tenero unicamente, sì gli era 
perfetto il suo amore al nome di Gesù. Nè mai lo ·prof
feriva che soavemente, dolcemente1 riverentemente1 lieto 
a venerare il mistero dell' Incarnazione, tutto lagrimante 
se meditava la passione di Gesù Cristo, estatico se ve
nerava ginocchioni Cristo crocifisso. 

Ned altramente e' sentiva di Maria. Pote~te. e ama-
. bile ·avvocata, dolce speranza, securo porto di eterna sa

lute, Madre pia1 clemente, vergine sola fra le donne be
nedetta; ecco i nomi con che la chiamava ogni qual 
volta ad Essa ricorreva. Suo veneratore passio~ato, quante 
ore non passav' egli davanti alla di Lei dolce imagine ! 

i, i 
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Quante lagrime non vernò egli appiè de' suoi miti altari 
pei proprii e per gli altrui peccati! 

Ed ecco quanto leggiamo in proposito nelle lezioni 
dell' Officio del nostro Santo: Alla clientela della Ver-
gine Genitrice di Dio s' era dedicato Pasquale fino dal-
1' infanzia, ed ei, come la gli fosse madre, veneravala ogni 
dì ossequioso e con filiale fiducia la invocava. 

XVIII. Da questa speciale devozione a Gesù ed a 
Maria, crebbe in lui ogni dì più P umiltà, e cotanta el-
1' era, che meravigliati restavano tutti a vedere qu·anto 
basso concetto di sè e di tutte le virtù, nelle quali era 
pure prestantissimo, egli si avesse. Voluto dai padri d' un 
convento a loro preside, perchè da tutti amato e vene
rato anche per singolare prudenza, pregò non si pensasse 
a luij ma, insistendo essi, fu forza obbedire. E qui ebbe 
modo a esercitare ancora più visibilmente la tanto diffi
cile virtù dell' umiltà. Poichè da portinajo o dispensiere, 
vedersi elevato alla prima carica d ' una comunità, ell' è 
cosa di che altri sarebbesi tenut.o. Non così P uomo santo; 
il quale anzi da ogni azione, che sapesse di superiorità, 
rifnggia studiosamente, o, non potendo cansarla, arrossiva. 
Così lo intuonar salmi o antifone, come superiore, il be
nedire a chi recitava le corali lezioni, lo impartire li
cenza a chi usciva, erano atti de' quali siffatta.mente pe
nava, che chiaro scorgeasi come la carica di superiore 
aragli più presto sorgente d' umiliazione e di penitenza 
che di vanità. E quel suo presentarsi che fece un dì nel 
r efettorio di Valenza a tutti i padri ignudo dalla cintura 
in su, con una croce pesantissima sugli omeri, piangendo, 
prostrato a terra, sulle proprie peccata; e la sua gita al 
romitaggio di nostra Donna di Betlemme, con sul capo 
una corona di spine, una fune di giunco marino al collo 
e una croce pesantissima tra le mani, allorchè per lunga 
siccità tutto languiva e la gente desolatissima cominciava 
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a disperare, ed altri fatti, che cli lui umilissimo ci ven-
gono narrati da.gli scrittori pih antichi della sua vita, ci 
proyano come l'umiltà sua clebbe ad ogni elogio consi
derarsi superiore. 

Nè erano punto inferiori nel uostro Santo alle virtù 
cli cui finora discorremmo la mortificazione, r obbedienza, 
la pazienza, lo amore alla povertà, la purità e lo zelo 
nell' osserYanza delle regole monacali. Tutte egli seppe 
concatenare per modo che in ognuna cli esse brilla.va l' u
nione di tntte e da tutte traluceva la sua mirabile san
tità. Ci ò che lo innamorava cli codeste \'irtlt, gli era la 
brama ardente cli uniformare la sua vita a quella. di 
Gesi.11 suo Signore e Maestro. E 1 sapeva. che a voler se
guire Gesl1 Cristo cla veri discepoli, era uopo abnegare 
sè stessi e morti ficare la. carne. .Ma, più che negli atti 
esterni di penitenza, come a dire ne' digiuni, ne' cilicii, 
nello andare d'inverno mal coperto e nudo i piè, d'estate 
a capo scoperto e cli pesante tona,ca rivestito, e' faceva 
consistere lo spirito di mortificazione nel soggiogare la 
propria volontà a quella di Dio e de' superiori. 

Nè v1 ha certo virtù che più sublime sia del 1wggio
gare gli slanci d' una illumiuata intelligenza, le aspira
zioni d'un ardentissimo cuore al cenno d'una legge, che 
non sia divina. E in ciò era sommo Pasquale. 

XIX.. Gli era il Settembre del 1573, allorchè il cu
stode del convento d' Almanza clovea mandar lettere di 
sommo rilievo al Ministro Generale clell' Ordine, Fra Cri
stoforo Capo di Fonte, allora residente a Parigi. Ardua 
era }1 impresa e ci volea ad eseguirla uomo di straordi,., 
narie virtù. E 1 doveva essere prnnto a sacrifi care sè stesso 
senza. nemmeno riflettere alle asprezze di peiiglioso, lungo 
e affatto nuovo viaggio, solo per soddisfare alla volontà . 
del superiore, nè aversi veruna idea dello scopo cl i t anto 
difficile missione. Il superiore del Convento, fatto venire 
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a sè Pasquale ed espostegh le aspi ezze cl ella lunga via, 
le guerre civili, che, per religiose e politiche cause, deva
stavano la Francia, gli accaniti avversar ii de' cattolici, 
che avrebbe incontrato per via, la probabilità di cader 
vittima del loro furore1 lo interroga s1 ei ci voglia andare. 
E Pasquale, alzati gli occhi al cielo e distese le braccia 
in segno cl' illimitata subordinazione alla volontà del suo 
superiore, ch 1 egli t eneva in vece di Dio, accetta lieto, si 
piglia la lettera importante dalla mano del custode e 
parte dal Convento d' Almanza. scalzo, vestito d) un solo 
abito, senza cibo o altra provigione, salvo quella d' una 
vivissima fede, e cl ' una fe rmissima confidenza in Dio. 
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X..-X.. Attraversa il Sant' e omo le provmcie di Valenza 
e Te1ruel, valica l' Ebro e, dall e campagne d' Huesca 
entra in quelle di Pamplona. Dì e notte viaggia solo, e 
dovunque si arresta un pajo d1 ore, a riposare le stanche 
membra, trova anime a ffettuose, che di cibo e di fra
terno amore il confortano. Lungo la via medita e prega; 
e, ove gli vjen fatto di abbattersi in qualche pio viag
giatore pedestre, gli si associa e, maestro di sante dottrine, 
lo fortifica nella fode da' padri. A chi gli offriva cavalli 
o vetture a proseguire più facile i l viaggio1 -ringraziando 
ricordava la povertà, che avea scelta a inseparabile com
pagna della vita. 

XXI. Di Pamplona uscito e presa la via inverso ai 
Pirenei, incontra, dopo poche ore di cammino, alla svolta 
d1 una via, tre persone, che, cadutegli dinanzi ginocchioni, 
pregano volesse sostare e rifocillarsi in casa loro. Era 
una madre, seguita dalla figli uola e da un bimbo, che si 
menava a mano. Aveva essa molto udito delle virth an
geliche del mirabile pellegrino e, da non so che dome
stiche angustie fieramente travagliata, sperava aversi dalla 
presenza dell'uomo, che santo diceva, conforto e sollievo 
perenne. E così fu. Con ciò sia che, entrato il santo, per 
breve ora, nell'abituro di colei e udito il racconto delle 
angoscie, che il vivere sregolato del mari to le cagionava, 
con tanta efficacia le parlò di Dio, della pazienza e ras
segnazione a1 suoi santi voleri, ch1 essa, soavemente tocca 
dalla divina grazia, confessò come fino allora di coteste 
virtù fosse stata poco curante e venirle forse di là tutte 
le domestiche tribolazioni. E il Santo, benedicendo alla 
madre piangente e lasciatale a ricordo una piccola ima
gine di Gesù Crocifisso, col consiglio di essere in avve-

i 
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nire mite e dole~ assai in verso al marito, convertì quel-
1' abitazione da teatro di eterne risse, in casa di pace e 
di perenne domestica concordia. 

XXII. Varcate le alte e gelide cime de' Pirenei, la 
prima terra francese, ove_ gli convenne riposare, fu St. 
Jean Piecl de Port, di dove proseguì per alla volta di 
Bajonna, nel Golfo di Biscaglia. Qui, alloggiato in un 
Convento de' Padri Minori Osservanti, si venne a disputa 
fra loro se l'obbedienza fosse virtù a Dio gradita, quando, 
per essa, Si andava incontro a morte sicura. Altri soste
nevano essere temerità lo affrontarla per affari privati, 
come quéllì che conducevano Pasquale a Parigi i altri in
vece predicava.no l1 obbedienza virtù preclara e a Dio 
accetta, se la ci viene imposta da un superiore per qual
sivoglia. ragione. 

AUa sentenza di questi, che certo erano i più savi, 
applaudiva Pasquale, asserendo doversi ciascuno reputare 
f~rtunato di perdere la vita per obbedire a1 superiori, in
terpreti della divina volontà. Così dicendo, da quel con-
vento si accomiatò . 

XXIII. Nè ebbero punto forza su lui ·le negre pit
ture, che taluni gli aveano fatto, delle stragi, che allora 
si perpetravano, in Francia, dagli Ugonotti. Sapeva come 
la reggente Caterina de' Medici avesse desiderato . e ten
W.to di avvicinare i due partiti de' Borboni .e de' Guisa, 
.fonte fatale allora di tutti gli sconvolgimenti religiosi e 
civili in Francia; co~e la non ci fosse riuscita e i due 
partiti stessero più feroci che mai l' un contro a.il' altro; 
come i Guisa ( cattolici ) avessero perciò in Caterina un 
avversaria, e gli Ugonotti insolentissero, ammazzando preti 
e frati, abbruciando chiese e conventi. Sapeva della guerra 
civile . da ciò derivata, della notte di San Bartolomeo, che 
appunto un anno prima, il 24 Agosto 1572 avea levato 
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di sè tanto i·omore nel monclo, e, ad onta cli tutto ciò, al' 
e' fu veduto Pasquale proseguire impavido il suo disa-
stroso viaggio. Nuove valli e nuovi monti, e sempre a 
piedi, attraversando1 -giunse a Bordeaux. 

XXIV. Eccolo vicino a un popoloso villaggio. Uomini 
e fanciulli gli si fanno d1 attorno, schiamazzano e, scher
nitori, il dileggiano. P apista è la voce che, sovra le al
tre tuth~, pilt eccheggiante, s' udia. Da tutte parti nuovi 
insultatori accorrono ad ingrossare la turba de' tumtù
tuanti, e quella voce P apista lo espone ornai al pericolo 
d'essere ammazzato. Egli però tira inanzi modesto; e, 
comecchè si dia a clivedere tranquillo, pm·e fortissimo 
sente nell' anima il dolore, comprendendo da quelle voci 
fanatiche come l' autorità del sommo Pontefice , Vicario 
di Gesì:l Cristo sulla terra, cli Colui, eh' egli venera come 
la cosa pili santa quaggiù, di Colui che la Francia aveva 
altamente onorato, anelasse, a que1 dì, così malmenata 
da anime cristiane, che cieca e folle passion~ di partito 
aveva tanto sciaguratamente avvelenate. Senonchè, a sal
varlo da quella furia, gli si fa un tale dappresso, e, presolo 
per mano, il conduce in un' umida caverna, ch'era stalla di 
porci, e lì chiuso lo lascia senza cibo il dì e la notte da 
poi. In quella eh' e' si crede spacciato, viengll, il dì _dopo, 
aperto l' uscio, data una limosina e libero prosegue la via. 

Andando sentì bisogno cli sollevare a Dio un inno 
di gratitudine, cantando il salmo 120, che diam quì qual 
fu tradotto dal Silorata. 

Nelle ambasce e nel periglio, 
Io sollevo il mesto ciglio 
A que' monti del Signore 
Donde aita mi verrà. 

Il supremo Fa.citare 
Dell' empiro e della terra, 
Se i ribaldi a me fan guerra, 
Le difese appresterà. 

~ 
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Una voce in cor mi grida : 
Egli è teco; in L ui t' affida ; 
Sempre memore ed intento, 
La tua vita assecurò. 

Non mutabile, non lento, 
Veglierà sul suo fedele 
Chi ne' campi d'Israele 
Ogni grazia seminò. 

Il Signor ti siede accanto, 
Ti ricopre del suo manto, 
E gP insulti e la minaccia 
Da te gode allontanar. 

Vivo sole a te la faccia 
Non percote e non imbruna i 
Sotto i rai di fredda. luna 
Movi illeso in terra e in mar. 

Il Signore è tuo c ustode 
Dagli assa1ti e dalla frode ; 
Questa vita appien secura 
Riconferma a te il Signor. 

All' aperto o in quete mura, 
O t' adagi o sudi all' opre, 
In eterno Iddio ti copre 
Del benigno suo favor. 

XXV. Dopo codesto serio pericolo, da cui avevalo li-
berato la Previdenza, vide, viaggiando innanzi e sempre 
di mezzo a nuovi disaggradevoli incontri, le terre d' An
gouleme, quelle di Poitiers, di Tours, di Blois e d' Orleans. 

~ 

Giunto finalmente a Parigi, consegna la lettera al Padre 
Generale, il quale non è a dire con che giubilo e stupore I 
lo abbracci. E, udito come e quanto avesse patito per lo 
amore che grandissimo portava al suo Dio, volle riedesse 
in Ispagna per altra via, che gli fu da esso lu.i diligen-

XXVI. Viaggia Pasquale per ritornare in l spagna. 
Ma le traversie si rinovellano e ancora viengli insidiata 

temente tracciata. 1· 
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la vita. È però Iddio che lo conduce, e, questa volta, lo 
vuole ministro evangelico, banditore del suo Verbo, trion
fatore dell' eretica pravità. 

Egli è arrivato in una terra, ove gli Ugonotti furi
bondi devastano e incendiano. Passando dappresso a un 
magnifico pala.gio, viene ad essi veduto lui, vestito di 
tonaca, nudo i piè, nuda la testa, e un bastoncello in 
mano. Come lupi rapaci lo attorniano, gli precludon la 
via e grida.no: Papista, nell' Ostia che consacri, v' ha egli 
Dio? Ed egli, fervoroso e intrepido, rispondere " essere 
nell' Ostia cousecrata Cristo Signor nostro, vero Dio e 
vero Uomo, ossia contenere l'Eucaristia veramente, real
mente e sostanzialmente il corpo, il sangue, l' anima e 
la divinità di nostro Signore; essere stato codesto articolo 
di fede definito appunto dieci anni prima nella manie
ra la più espressa dal Sacrosanto Tridentino Concilio ~ 
nella Sessione XIII al Canone I . e II. -- Il corpo di 
nostro Signor Gesù Cristo, presente nell'Eucaristia, non 
essere adunque nè entro il pane, nè nella sostanza del 
pane; ma rimpiazzare esso la sostanza del pane cambia
tasi nel corpo di nostro Signore, come la sostanza del 
vino si è cambiata nel suo sangue, essere ciò appunto 
quello che dalla Chiesa Cattolica si chiama Trans1<stanzia
zione. non restando nell'Eucaristia, dopo la consecrazione, 
che le sole specie o apparenze del · pane e del vino, vale 
a dire la forma, il colore, l'odore e il sapore. 11 

A tale risposta gli mettono coloro le mani adosso, 
lo bistrattano rabbiosi, lo vogliono uccidere di pugnale. 
V' ha però tra essi chi grida: lapidiamolo, onde si muoja 
di morte lenta e dolorosa. Altri invece propongono altro 
partito, desiderosi di pervertirlo, chè idiota credeanlo e 
facile ad essere convinto del contrario. 11'attisi, per con
seguenza, avanti non so che gentiluomini, che studiato 
aveano filosofia, ma ignari erano di religione1 cominciano 
a proporgli false ragioni e sofistici argomenti contro la 
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verità della presenza reale ne1 santissimo Sacramento 
dell' Altare. Il santo però, da Dio, autore e fonte di ogni 
sapere, illuminato e inanimito, ben conoscendo le loro 
fallacie, non solo si rifà più energico a difendere le ve
ri tà, ma le sviluppa con ragioni sode, calzanti, chiare e 
possenti sì da convincerli dell1 errore grave in cui si tro
vano, e prende in questo incontro a predicare con tale 
fervore di spirito e tanta eloquenza e maestria contro i 
molti altri errori di che si fanno forti, a sca.pito della 
Chiesa Santa Cattolica ed Apostolica, e contro la mala 
vita che menano, che ei li vede confondersi, e arrossire, 
poi dar di piglio a' sassi e scag1iarglieli contro impetuo
samente. Ma nè un sasso lo colpisce; ninna ha offesa 
alle membra; non retrocede cl' un pollice dal suo po
sto ; di maniera eh' eglino, testimoni di ciò, smettono, 
più contriti che stanchi, e lo lasciano proseguire libero il 
viaggio. 

XXVII. Non era da questo avvenimento passato gran 
tempo, che giunto Pasquale, lasso del lungo cammino e 
sfinito di fame, davanti alla casa di tale, che taluno di
ceva uomo dabbene, picchia e prega gli dieno un tozzo 
di pane. Il signore di casa è a desinare ; e, fiero nemico 
de1 cattolici, udito eh' è alle porte un frate mendicante, 
ordina lo introducano tosto. Lo fruga, lo esamina, cre
dendolo emissario del re di Spagna ; ma Pasquale non 
aveasi altl'o torto, rimpetto all'eretico cavaliere, che quello 
d' esser cattolico romano, locchè pur bastava perch1 ei 
fosse dannato a morte. E il cavaliere glielo annunzia; lo 
fa legare e condur via di là J :finchè sieno levate le mense. 
Pasquale attende la morte come mansueto agnello ; a Dio 
si raccoman.da, e dagli uomini non implora favore veruno, 
lieto di poter dare, martire, la vita per Dio. La moglie 
però del Cavaliero, pietosa donna e giusta, geme nell' a
nima oltre ogni dire per la sorte funesta e iniqua che 
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attende q uell ' innocente ; laonde , fattasi ardita e disfi
dando l' ira del consorte, lascia ire il Santo dal castello 
e sentesi come rinata per I' opera buona che fece. Ito il 
Sa.nto di colà, ringraziando il Signore, ebbesi da altra 
po-vera famiglia qualche ristoro i e, riavutosi dalla stan
chezza, ripiglia il disastroso viaggio, che lungo fu e da 
altre vicende segnalato, fìnchè rivide Valenza. 

XXVIII. D' altri viaggi si narra che, per obbedire 
ai cenni de' suoi prepositi, ha fatto Pasquale, in Ispagna, 
accompagnati da traversie e tormenti, tali che solo ad 
un santo poteano parere sormontabili. Ricorderò solo 
quello che, nel 1678, fece sempre a piedi per Xeres della 
frontiera in Castiglia, lungo ben trecento miglia; durante 
il quale ebbe da Dio la grazia cli guadagnare a una vita 
migliore molti che erano cl' assai inoltrati nella via della 
perdizione o erano lì per entrarvi. 

XXIX. Invincibile era nel Santo la pazienza, che, 
volente lddio, fu messa, in moltissime maniere e circo
stanze, alle più dure prove. E, a dirne solo di alcune 
poche, ricorderemo quel Damiano Porquet di Villareale, 
che, infermo a morte e da Pasquale visitato, poichè que
sti dolce, mite e soave esortavalo a prepararsi al formi 
dabile transito, tratto11o cl' idiota, e, caricandolo cl' im
properii, egli e la moglie, eh' era lì vicina, cacciollo vio
lentemente di casa. Pasquale, domandato umilmente per
dono, lodando ·Dio e pregamlolo per I' infermo, s' allon
tanava trionfatore. Giacchè, non appena uscito di là, 
s'accorse colui come vere fossero state le paro1e del 
Santo, e, chiesti i santissimi Sacramenti, di lì a poche ~ 
ore, nel bacio del Signore, lietissimo spirò. Ricorderemo ~ 

que' signori di lingua troppo scorrevole a dir male d' al- ! 
l 

trui, che, dal Santo npres1 ed eccitati a pensare a Gesù 
Cnsto, il quale pe' suoi crocifisson avea pregato, zotico e 
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grossolano pastore, cl' intra gli armenti allevato noman
dolo, lo picchiavano e al suolo sì forte il gettavano, che 
appena potè rialzarsi di terra. Quando però radiante il 
viso di santo giubilo, e cachito ginocchioni dinanzi a 
loro, e' si diede a chiedere perdono, arrossitj, confusi a 
Vedere in lui tanta mansuetudine e pazienza, se lo strin
sero .al seno commossi e, da quel dì1 ebbero in orrore la 
maldicenza. Ricorderemo, da ultimo1 le onte e i disprezzi 
do' suoi stessi confratelli, non una volta santamente patiti, 
perciocchè, invidi, lo dicevano dissipatore, imprudente e 
inconeggibile de' beni della comunità, simulatore e peg
gio. Ma, paziente com' egli era e sempre inchino a render 
bene pel male, che si volesse procurargli, tutti domava, 
e da avversatori, che gli erano, se li facea veneratori ed 
amici. 

XXX. Nello amore alla povertà fu il Santo Pasquale 
vero seguace e imitatore del suo serafico Padre, il Pa
triarca S. Francesco. Meditando continovo la vita e la 
morte del Salvatore, visse a quella cotanto affezionato e 
sì la osservò, fino da fanciullo, eh' e' pareva trovare in 
essa tutti i suoi tesori, ogni delizia, ogni prosperità. Lo 
avere rinunciato, a pro' de1 suoi fratelli, alla porzione del-
1' asse paterno, per tenue che la fosse.; il non avere ac
cettato l' adozione in figlio e la pingue eredità offertegli 
dal ricco ge.ntiluomo; lo avere abbracciato l'ordine dei 
Frati Minori scalzi, sono prove illustri dello spirito di 
povertà ond1 era tutto animato. Mai volle un abito nuovo, 
ed era felice r icevendone· uno che altri avesse adoperato, 
e mezzo consunto. Niuno di lui più solerte a tener conto 
della roba appartenente al convento ; nulla dovev' essere 
sciupato, chè i poveri ne avrebbero avuto danno; e, se 
vedea taluno de' suoi confratelli che in ciò peccasseJ franca 
alzava la voce a riprenderlo. Nella sua cella non altro 
letto che un nudo tavolato, di ruvida e logora coltre 
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coperto, un' assicella, che di guanciale e di sedia facea 
le veci, un crocifisso, un' immagine di Maria, pochi libri 
devoti e un semplicissimo calamajo. Lo amore finalmente 
che portava ai poveri, la venerazione con cui trat tava il 
piil miserabile mendico, lo imbarazzo j u che gittavalo il 
commercio, a volte, inevitabile, con persone ricche, tutto 
codesto altro non era che emanazione cli quello spirito 
cli povertà, che ad altissima celeste meta lo sospingeva. 

XXXJ. E Pasquale sempre pih vi si avvicinava. Delle 
virtl1 alle quali finora accennammo, era in lui non meno am
mirabile quella della castità. E cco perchè, sin dai primi 
a.uni, macerava la carne e allo spirito la voleva onnina
mente sn·bordinata. Nè. gli ardori della concupiscenza man
cavano; ma· più forti e1 si facevano sentire, e più fiera 
era la guerra eh' esso alla ribelle carne movea. Nella 
penitenza, nelle mortificazioni e nel!' orazione fervorosis
sima a Geslt , a :Maria e al suo Santo Giuseppe trovava 
il nostro atleta le più valide armi. Di quì la grazia di 
aver serbato sino al1' ultimo de' suoi dì incorotto il giglio 
della purità, di questa gioja prez iof:.;a dell' anima, di questa 
possente ravvivatrice dell' ingegno, cli questo . splendido 
adornamento del corpo. 

XXXII. Osservatore esattissimo della sua regola, 
della quale venticinque precetti obbligano sotto pena cli 
peccato mortale, ove gli venia veduto che l'umana pru
denza di alcuni religiosi, comechè dottissimi, avrebbe di 
leggieri stravolto il senso delle semplici voci nelle quali 
era scritta, vi si opponeva e il puro senso ne difendeva, 
secondo le disposizioni della Santa Sede Apostolica. Tanta 
era la prontezza, la facilità e la lucentezza con cui ne 
discorreva e ogni dubbio risolvea, che a volte ne venisse, 
per opinioni disparate de' suoi, che questi opinavano aversi 
Pasquale una cogniz10ne sovrnnaturale della Regola. Egli 
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però, sempre eh' era mestieri, teneasi tra mani il testo 
colle diluciclazioni date dai Pontefici Nicolò IIl e Clemente 
V, o dai migliori espositori, massime quelle di Fr. Gio
vanni da Fa.no. Per lo che, non andò guari che fino i 
pih dotti, ne' dubbi, che frequenti insorgeano, a lui, come 
a ispirato consigliera e preciso espositore, volonterosi si 
rivolgessero e sempre de' suoi responsi rimanessero sod
disfatti. Nè cla ciò rifuggivano gli stessi superiori, sì che il 
P. F. Giovanni Ximenes, uno de' più felici espositori della 
Regola, non dubitò punto asserire, essergli stato Pasquale 
il migliore maestro nello interpretarla. " Osservate la Rego
la letteralmente, e senza dubbio vi guadagnerete il cielo ; .,, 
ecco la risposta eh' egli dava a coloro che domandavano 
cosa avessero a fare, per salvarsi. E, in ciò, come fu detto, 
egli era sempre quegli, che a tutti serviva di modello. 

XXXlll. Illimitata è la vera carità; e tale erasi 
quella di Pasquale, che non perdeva mai occasione a in
dirizzare altrui al bene e a sorreggerli suHe vie delP e
terna salute. Convertire un'anima a Dio, era. per lui trionfo 
maggiore, che a capitano non sia la presa d'inespugnabile 
fortezza. De' peccatori andava in traccia, la cdstiana dot
trina insegnava a' grandi e a' piccoli, e, ove g1i era dato, 
tenea discorsi spirituali, che giammai rimanevano privi 
d'effetto. Un dì, per grandi che sieno state le maligne 
vociferazioni di taluni, a' quali lo zelo del Santo non gar
beggiava punto, e' non titubò d'entrare in Villareale, in 
un meretricio, e parlare con celestiale fervore, di Dio e 
del vangelo suo santo alle peccatrici che lo abitavano, 
per ricondurle a miglior partito. Nè fu infruttuosa la 
prova; chè, convertitene alcune, tanto se ne parlò do
vunque che allora appena, e non da tutti, fu resa giusti
zia alla santità delle sne intenzioni. In quanti predica
tori scontravasi, insisteva perchè si dessero all' orazione 
pria d' esporsi a sermonizzare, e, raccomandati alla di-
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~1 "- nna clemenza sè medesimi e gh uditori, chiedessero non l 
già di piacere per scienza ed eleganza eh chre, sì vera-
mente pe1 quelP unz10ne dinna che le anime commove 
a D10 conduce e le fa sue pe1 sempre Incatenata e' no~ 

~ volea giammai la parola cli Dio; e tale la gli era, se, ! pili che nello amore del Crocifisso e nella meditazione 
) spirituale, vedea taluno cercarla solo de' libri. Quanta non 
~ era la sua gioja se incontrava predicatori infiammati da 
< santo zelo pel bene delle anime, de' quali la semplice e 
~ franca ispirazione del cuore, espressa in parole non meno 

l
i semplici e franche, in concetti e discorsi affatto diversi 

da quelli che, con razionale delirio, il povero nostro in-
~ telletto deduce, guadagnava a Dio oggi ladri e impostori, 
~ domani violatori di sepolcri, omicidi e d'ogni fatta mal-
i fattori. Co' più poveri del popolo, che Dio ci ha dato, ! dicea, a soccorrere a consola.re e a educare, s' intratteneva 
~ molto di buon grado, sia che venissero a cercarlo alla 
~ porta del convento o eh' egli per via in essi loro s, ab-

!

'. battesse. Nè mai d'altro parlava che di religione e cli ! Dio ne' lunghi colloqui che s' avea con quelli; nè mai 
staccavasi da essi ch1 e' non avesse già guadagnato a virtù 
tale che passionato giuocava gettando la famiglia in preda 
a miseria, o tale che, rotto a vizii ancor peggiori, con 
esempi scellera_ti molte anime scanclolezzava e molte uc
cideva. E quest-0 amore che portava al vero bene delle 
anime tant1 era in lui, che nè agli stessi superiori suoi 
la perdonava, quando vedeali fuorviare o per noncuranza 
delle regole o per accidia. Ma facevalo sempre con tale 
mitezza e sì belle maniere che, non che resistergli, tutti 
ne aveano pro e gliene sapevano grado. 

XXXIV. Siccome il sale ogni cibo condisce e 1nisto 
all' acqua, per lunga pezza la preserva da corruzione, così 
avvalorate e guidate dalla prudenza evangelica, tutte le 
umane virtù è rado non le abbiano l'approvazione perfino 
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degl' indifferenti; come, d'altro lato, è pressochè impossi
bile che mai le si vedano degenerare. Che se tali virtù, 
anzie-hè umane, angeliche sono e ad esse, quasi regolatrice 
e moderatrice, si faccia daccanto l' evangelica prudenza, 
quanto abbondante non dovranue essere il frutto! 

Ell' era adunque questa virtù così pregiata in Pa
squale che, per laico che fosse, pii.1 d'una volta lo si 
volle superiore in parecchi ~onventi, comecchè di valenti 
sacerdoti non patissero difetto. Guardiano ·in quello di 
Sant1 Anna in Giumiglia, lo diresse alcuni mesi sapiente 
e prudente sì, che tutti ne rimasero consolati e soddisfatti. 
Amante della pace, accomodavasi di leggieri ali' altrui 
volere, talcbè non s'è avverato mai che quella si tm·
basse tra Pasquale e i confratelli, sebbene non mancassero, 
a volte, gli accattabrighe linguacciuti e i prosontuosi ar
rogantucci. Taceva, chinava il capo, alzava umile lo sguar
do verso il Cielo e così domavali. Questo suo fare umile 
e paziente era. prudenza evangelica; virtù che di mag
gior giovamento a molti sarebbe, eh' eglì non sia loro quel
lo scaltrito saper di barca menare, per essere eglino poi 
dal diavolo menati per lo naso di sciagura in sciagura e 
di male in peggio. Ammoniva Pasqua1e gli erranti con
fratelli; ma tutto amore ed umiltà ; e quest'era prudenza 
evangelica a Dio beneplacita, non così quella di coloro 
che, a.unnonendo, si fanno spaventatori ed esosi ai fratelli, 
i quali, non che correggersi, stizziti, ricambiano d' odio 
e di vendetta. Ond' è che il nostro Santo, venuto in fama 
di assai prudente, fu nel convento d' Almanza, nel 1576, 
ai novizii educatore, a' superiori parecchie volte in fac
cende di grandissima importanza consigliere, agl' infermi 
desiato consolatore, ai direttori cli coscienza ambito con
sultore. Quello però che viennnaggiormente illustrava la 
sua prudenza era lo spirito di profezia onde lddio avealo 
favorito, e la scienza di conoscere 1' animo altrui, comec
chè non avesse mai studiato psicologia. 
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Fu per codesto dono eh' egli predisse a Fra Diego 

Castiglione, che da Villa.reale movea per il capitolo da 
tenersi a Valenza, la carica cli definitore e maestro dei 
Novizii; a Fra Giovanni Ximenes il proYincialato; a Fra 
Pietro Cabrelles il giorno della prossima morte, a Cate
rina Torreglia, gravemente malata, quello della guari
gione, e ad altri molti or sanità e vita, ora infermità e 
morte, siffattamente che queSte acl ogni suo cenno pa
ressero obbedienti. Era taluno da afflizioni di spirito tra- · 
vagliato ed egli scuoprirle e farsene medico pietoso ; nodriva 
qualcuno segreti rancori o covava vendette contro un fra
tello, ed egli tosto leggere negl' intimi penetrali di quelle 
anime e scongituarle per Dio a smettere; desiderava altri 
a non lecite gioje ed e' negli occhi vedergli i mali pen
sieri e a migliori intendimenti persuaderlo. 

XXXV. Pasquale non avea studiato mai in istituti 
privati o pubblici nè lettere, nè scienze. Di ciò abbiamo la 
più splendida testimonianza in quel brano che così suona 
nelle ]ezioni del suo uffizio : 1

' Spesso, pregando, sveniva 
interarnente e in dolce e a-moroso cleliqnio langitiva: e cre-
desi che, in q_Me' momenti, gl·i sia stata infusa qitella scienza 
celeste, per cui solo Pasquale, itomo rude e illetterato, potè 
rispondere ove trattavasi de' più cliffìcili mist!Jri dilla fede, 
e scrù;ere alcuni libri. ,, Nè è punto nuovo che un' anima 
infiammata. di carità divina sopranaturale sia, in pari 
tempo, illuminata di non so che luce d' altissima intel
ligenza. " Lo spirito spira dove vuole; e il suono ne odi, I 
-ma non sai donde venga, nè dove V'lda : così addiviene a 
chiimque è nato di spirito. ,, (Giov. 3-8.) Sia pure a molti 
mistero la condotta che tiene Dio nel!' illuminare prodi-

chiara, non men della luce del sole, potere lo Spirito 
Santo a eh.i egli voglia comunicarsi, fino a ridurre uo- · 

giosamente le inculte menti; a me, lo confesso, è cosa 1· 

$ mini rudi e illetterati sommi luminari di straordinaria li> 
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sapienza. L' esempio degli Apostoli dee valere per mille. 
È solo mestieri che si nasca di spirito1 come dice il Van
gelo, ovvero essere ricchi di quelle virtù che distinguono 
i predestinati a santità, tra le quali virtù, ben inteso, va 
annoverata per prima quella del voler cooperare alla 
divina grazia. Non havvi dubbio a.dunque che il nostro 
Pasquale non sia nato di spirito. Imperocchè uomini dot
ti, probi e celebri nel monclo, com' erano i Padri, Giov. 
Ximenes,Pietro Adan, Giovanni di Moja, Diego Castiglio
ne, Emanuele Rodriguez che con lui ebbero a fare e lo 
udirono discorrere con molta sapienza de' misteri di no
stra santa Fede, e interpretare passi della Sacra Bib
bia, a molti eruditissimi oltre ogni dire difficili, e trat
tare con notabile sottigliezza e facilità, a' dotti rare, 3.r
due questioni di t eologia scolastica e mistica, ci lascia
rono scritto qualmente la sapienza di Pasquale fosse scien
za infusa e sopranaturale. Gli era una volta a Natale, 
nel convento di Giumiglia, quando per ordine del supe
riore suo, dovette salire il pergamo e predicare 'sulla Na
tività di Gesù Cristo. Obbedì ; e fu di tal guisa stu
pendo il suo sermone, per la bellezza con cui espose il 
mistero, là valentìa con la quale riepilogò tutti gli arti
coli dell' umanità santissima del Redentore, l'accordo in 
che mise il felice evento con tutte le profezie che lo ri 
guardano, l'· esattezza della narrazione genealogica. da 
Abramo a Maria Santissima, e l'affetto serafico con cui 
lo disse che attoniti quanti lo ascoltavano dovettero ma
gnificare Dio, che ai piccoli e agli umili rivela ciò che 
ai savii e ai prudenti del secolo nasconde. Leggeva, come 
si disse, ne' momenti che liberi gli rimanevano ora qualche 
po' de' Padri e Dottori della Chiesa, ora la Sacra Scrittura 
ed altri libri santi, sempre inginocchiato davanti al Croci
fisso, eh' egli chiamava unico suo maestro. Frutto di tali 
letture sono due libri che lasciò scritti, ne' quali tratta 
della meditazione, della devozione a Maria, del!' nnione 
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ipostatica del Verbo , della santissima Trinità, degli at- t 
tributi di Dio, degli Angeli e d' altre materie apparte· ~ 

nenti alla scolastica teologia. Sempre chiaro e breve; ma i;;.: 

sì devoto che da ogni periodo traspiTa la celeste sa·· 
pienza, che Dio solo aveagli comunicata. Infermo un dì, 
pregò il suo superiore volesse que' cl ne libri ab bruciare. 
Ma Dio nol concesse; anzi, riavutosi, v'aggiunse l' uom 
santo nuove cose. Lui morto, ebbe un cli que' libri padre 
Giovanni degli ;Angeli e Fra Giovanni Ximenes r altro. 
Allorquando Giovanni Ribera, Arcivescovo di Valenza e 
Patriarca d' Antiochia ebbe veduto quello che, come 
cosa santa, custodiva geloso lo Ximenes, baciollo; e po· 
stoselo sul capo , disse commosso: " Padre Provinciale 
che si fa? I semplici ne rapiscono il Cielo. A che stu-
diare cotanto? Bruciamo i libri nostri. ,, E Jo Ximenes 
a lui: E' non son già i libri che ne nocciono, sì la no-
stra superbia. Questa è, Monsignore, che ci conviene ab-
bruciare. 

XXXVI. 81 avvicinava il giorno in cui il Signore vo
lea rimunerare le fatiche e i meriti del fedele suo servo, 
e glielo rivelò. Da quel dì l' allegrezza di Pasquale era 
ineffabile. Poche ore prima eh' e' fosse assalito dal male, 
escia del convento a questuare e da tutti che incontrava 
per via con dolci modi s' accomiatava. Gli era di Domenica, 
e la sera, colto da febbre ardentissima, allettò. La di
mane, visto i suoì eh' e' non discendeva ad aprire la 
chiesa, salirono e della gravità del male tosto s' accor
sero. Fu pronto il medico a visitarlo e volle lo traspor
tassero nell'infermeria. Quì tutte le possibili cure, cui, 
obbediente ai cenni del Superiore, non osava rifiutare 
l'infermo. A fra Diego Castiglione, che ospite t rova vasi 
allora in Villareale, e dovea recarsi a Valenza per non 
so che urgenti motivi, svelò il·giorno in cui rnorebbe e iuegò 
non si allontanasse da lui sino a sabato. Quegli però, di-



cendo essergli necessità lo andare, ebbesi dal Santo che 
noi potrebbe fare anche volendolo. E così fu; chè Fra 
Diego

1 
di lì a poche ore, ammalò, e tutta notte soffrì 

di molto, sì che di leggieri s'accorse essere volontà di 
Dio cbe da Pasquale non si diparta. Cresce intanto il 
male del Santo, i dolori si fanno ogni di più acuti e 
minaccianti. Grave e difficile ha il respiro; le forze il
languidite. Eppure, anche cli mezzo ai dolori, sempre 
desideroso di pih patire, non chiede nè acqua, che pas
sagli I' ardente febbre temperare, nè alle membra addo
lorate concede una posizione pih comoda. Gesh Cristo, 
dice.a, morì fra i piì.1 atroci spasimi, sovra una croce 
ignominiosa i ed io no.n potrò per lui sopportare queste 
lievi sofferenze, in un letto, che ha pih dell' agiato che 
a me: povero frate e grande peccatore, non si convenga? 

Non a.ppena riseppesi in città e ne' dintorni come 
l' uomo di Dio fosse gravemente malato e prossimo assai 
il giorno eh' egli del suo trapasso avea a parecchi predetto, 
ecco da tutte parti accorrere d' ogni fatta gente a ve
derlo, a ricevere da lui l' estrema benedizione e invocarla 
sul capo de' fìgliuolini che seco si conducevano. Madri e 
padri al Santo devoti ci vanno dolenti, e i bimbi, che 
sono con essi loro, pare sentano eglino pure la gravis
sima sciagm·a che li minaccia. A lui dattorno sempre i 
religiosi, che non sanno distaccarsi dal lor caro e diletto 
confratello, . e desiderano apprendere da lui la preziosa 
morte oncle muojono i giusti. Ed egli da dolori acutissimi 
tormentato, comecch.è a mala pena possa parlare accoglie 
tutti queto, allegro, amoroso ; tutti consola, e, come me
glio può, cl' un estremo consiglio rafforza e inanimisce. 
A tutti l' adempimento de' lor proprii doveri, la carità ~ 
co' poveri, l' amor d1 Dio soavemente raccomanda. Al fì- l 
glmolo del medico, che quaSI sempre gli era d' appresso, J 
fatto sul capo il segno della santa croce, tutto radiante 
di sovrumana ilarità, dice : Il Padre, il F1glmolo e lo Sp1-

~:<:il!11~,~~~~~~~~~~~~~~~~~-@.ll< ~ 



rito Santo ti benedicano, creatura di Dio, e ti faccia
no amico de' poveri. Ad un frate, che clomanda che cosa 
e' debba fare per salvarsi, risponde: - Fratel mio, parlar 
molto non posso; ab biti però da me quest'unico inse
gnamento e ti salverai : Osserva acl literam la regola del 
nostro Santo Padre Francesco. -

Ma r estremo clì avvicinandosi, pregò fosse lasciato 
solo più eh' era possibile. Fu in quelle ore beate che più 
dolci erano i suoi colloquii con Gesh Crocifisso e la Ver
gine benedetta. Chiesto devotamente i santi Sacramenti 
del Viatico e dell'Estrema Unzione, con indicibile tene
rezza li ricevette. Poi, pregati i confratell i a dargli I' a
bito suo rattoppato per morire in esso ed essere con 
quello sepellito, nè avutolo da essi, tementi non gli nuo
cesse di troppo quel moto violento, allorch' essi erano 
esciti dalla cella, ajutato dal fervore del suo spirito, un1 o
ra prima di morire, s'alzò del letto, si vestì dell' abito 
desiderato, si rimise a giacere, ed, esultante, ripetè il bel 
Salmo davidico: Laudate Dominum de coelis, laudate eum 
in excelsis, che, tradotto dal Tommaseo, quì riproducesi. 

Lodate Iddio dalle sE\rene cime 
Della celeste region sublime. 

Lodate Id dio voi tutti, Angeli santi: 
Lodate, o schiere, in sua virtù raggianti. 

Lodate, o Sole, o Luna, il vostro duce: 
Lodate, o Stelle; e tu, soave luce. 

Cieli de' cieli 1 a lui levate un canto: 
Lodin l' acque superne il nome santo. 

Perch' egli disse, e, al dir di lui, si fenno: 
E volle il mondo, e lo creò col cenno: 

Vita gli diè ne' secoli incorotta: 
Pose una legge, che non fia mai rotta. 

Iddio Iodate, a questa. terra affissi 
Viventi: o draghi, o regno degli abissi: 

Fuoco, gragnuola e neve e ghiacci e venti 
Procellosi, al suo detto ubbidienti. 



Garzon, fanciulle e vecchi umilemente 
Lodino lddio, eh' è l'unico POssente. 

In cielo e in terra sua gloria. si spande: 
Egli è che il popol suo fece sì grande. 

CanLino l'inno i buon i, i figli sui, 
Il popol d' Israello, uoito iu 1 ui. 

Accadeva tutto ciò il 17 Maggio, giorno di Pentecoste 
del 1592, nel convento di Villareale, otto dì clacchè, infer
mo, s' era messo a letto. E allorquando udì che la Messa 
cantata ebbe principio, sentendo essere giunto l' istante del 
beato suo transito, umile, devoto e sorridente, scongiurò 
i vicini lo volessero stendere sul nudo terreno e lasciar 
morire com' era morto il Serafico Padre S. Francesco. 
Non lo esaudirono però, oppositore il medico; ed egli, 
fattosi il segno della croce ed asperso da un frate, in uno 
alla cella, d'acqua benedetta, fissati gli occhi nel Croci
fisso, che teneasi in una mano, avendo il rosario della 
SS. Vergine nell1 altra, rapito in estasi, al pensiero delle 
celesti nozze, alle quali sentiasi chiamare dagli Angeli, 
in quelr .istante che l' Ostia sacrosanta s' elevava dal sa
cerdote sulP altare, ripetuto due volte i nomi santissimi 
di Gesù e. di Maria, spirò tranquillo ·e sereno la beata 
anima in Dio,· l' anno cinquantesimo secondo d' età e 
ventesimottavo di religione. Divulgatasi la nuova della 
sua morte, v' accorse il popolo commosso i tutti volean 
vederlo e fortunato diceasi chi potea prendere dalla cella 
del Santo la benchè menoma cosa, a conservarla · come 
cara e preziosa reliquia. Crescendo però la folla, si do
vette tosto trasportare in Chiesa la salma benedetta. La 
quale, non appena ri~omposta, fu veduta, al capo, al 

l 
volto, al collo e alle mani madida di sudor puro ed ab
bondante. Terso questo la prima volta, eccolo riapparire 
tosto più copioso di prima. Lo che, esaminato in Roma, ~ 

fu detto miracolo, come ce lo prova la Bolla di Canoniz- ~ 

zazione. Esposto tre dì alla venerazione della gente, che < 
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tanta era di giorno e -di notte, da aver uopo de' mi
nistri della giustizia secolare onde impedire che I' abito 
ne venisse tutto tagliato a pezzi e forato dai devoti, fu 
collocato il sa.nto corpo in una cassa e sepolto entro un 
muro di sotto all' immagine della Concezione di Maria 
Santissima, davanti alla quale solea il Santo far orazione 
ogni dì. 

XXXVII. Aperta, dopo otto mesi, la tomba, per de
siderio di Fra Giovanni Ximenes, allora Provinciale del-
1' Ordine, venuto, a tale uopo, da Giumiglia, fu trovato 
il corpo del nostro Santo incorrotto, le membra flessibi
li, come di persona viva, la faccia sempre bella e molle 
di sudore. La quale cosa uanata che fu da Fra Gio
vanni al Re Filippo II, questi pregò i Padri di Villareale 
gli elessero una reliquia dell' Uom di Dio, ed egli tutto 
adoprerebbesi per la di lui canonizzazione. Passati però 
a}Clmi anni, senza che il desiderio del re fosse stato sa
tisfatto, Filippo IV rinnovellò l' istanza ed ebbesi, a mezzo 
di Fra Giovanni Merinero, generale dell'Ordine, un dito 
del santo, che fu dalla reale famiglia, come preziosissimo 
tesoro, sempre conservato. Altri due anni erano passati 
allorchè fu riaperta la tomba, presente Fra Diego Ca
stiglione, e il corpo di Pasquale rinvenuto pur sempre in
tatto; nè ciò solo, ma i neni s' erano asciutti di modo 
che, sollevatolo, quegli reggevasi da sè. Altra volta an
cora fu riaperto l'avello, nel 1611, e, allorchè, nel 1691, 
dovevasi celebrare la solennità della canonizzazione di 
Pasq_uale. Nella prima però di queste due ricognizioni, 
fatta presenti parecchi medici, il Vescovo di Segorbe D. 
Pietro Ginesio Casanova ed altri, a ciò delegati, nulla 
mancava al corpo fuor le estremità del naso, l' orecchia 
sinistra, il pollice · della mano destra, dato a Filippo IV, 
e i due piedi. Senonchè l' orecchia, come fu giudicato dai 
medici, doveva esser stata tolta da taluno e i piedi segati, 
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nè andò guarì che gli ultimi furono rinvenuti, e di essi fatte 
innu~erevoli r~liqtrie, onde accondiscendere alle brame 
di tanti conventi, principi, prelati, e devoti d1 ogni condi-
zione. Nello esperimento poi che si fece nell'anno 1691, 
fu trovato il .corpo del Santo tale quale erasi veduto nel 
1611, ned altro allora si fece che mutare l' abito viola-
ceo oncl' era vestito in uno assai ricco, lavorato a. oro, 
assieme a un pajo di sandali, essi pure riccamente clorati. 

Chi volesse scrivere di tutti i miracoli operati da Pa
squale in vita, appena morto, prima e dopo eh' e' fu bea
tificato e proclamato santo, avi·ebbe a scrivere un intero 
e grosso volume. Qui dunque ci limiteremo a ricordare 
quel Cebollino che, da sei anni zoppo e camminante a 
fatica sulle grucce, appena baciata la mano al Santo di
steso sul Ce.retro, ritto e veloce usciva. di Chiesa, bene
dicendo Dio e Pasquale; e la figliuola dei Ferrer , che da 
molti anni sofferente dolori indicibili, ebbe guarigione per
fetta al solo toccare le vesti del Santo defunto, e lo aprire 
che fece il Santo gli occhi all'elevazione del!' Ostia con
sacrata e a quella del Calice, durante la Messa che, pre
sente il suo cadavere, canta vasi il 18 Maggio ; e le gua
rigioni d'Isabella Canò, di Cecilia Mirò, d' Orsola J\fa
scarelli, d' Arciso Linzola, d' Orsola Vicente, d'Isabella 
Aurea di Villareale, di Giacomo Amposto, di Maria Cla
veria, di Caterina Sala; e Pietro Gu, la nipote di Anto
nio Gregorio, le figlie di Caterina Zuccarella e Beatrice 
Anna Guardiola e i figli di Giovanni Vicenzo, di Pietro 
Blasco, di Margarita Font, di Girolama Pastora risusci
tati ; e i colpi che udivansi frequenti dalla cassa in cui 
era riposto, dalle sue reliquie, dalle sue imagini. Ma ci 
conviene venire a riva, chè così vuolsi dalla natura dello 
scritto presente. Centosettaritacinque furono i principali 

l 
fatti miracolosi prodotti per la canonizzazione di Pasquale, 

~ i più tra' quali di morti per lui risusci tati, d' infermi, di 
'™ sciancati, di ciechi, e di sordi guariti colP invocazione del 

~ 
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~, suo nome, d' apparizioni a chi supplice lo pregava d' a- ;jj 
juto. Ond' è che Paolo V, Pontefice Massimo, allorchè fu-
rono, a mezzo d' incontrastabili prove, dichiarati veri mi-
racoli" molti de' prodigii da Pasquale operati e in vita e 

f dopo morte, lo appellò Beato, e Alessandro VIII, addì 16 l Ottobre 1690, lo iscrisse nel catalogo dei Santi. 

ì XXXVIII. bel Santo nostro, fino eh' era vivo, nessun 
~ ritratto si fece, colpa forse l' incuria de' Religiosi e più 

le condizioni di que' tempi. Padre Giovanni Ximenes però, ! amicissimo al Santo, primo che scrisse di lui , ott1 anni 
~ dacch' Orf:!. morto, tratteggiollo così : Fu Pasquale di me

diocre statura ; non bello, ma piacente e allegro il viso; 
ampia la fronte e serena_; azzurri, piccoletti e incavati 
gJi occhi, ma vivaci e gaj e, nella vivacità e gajezza loro, 
composti; nere, inarcate e ben pronunziate le ciglia ; alt.o, 
ma non grande il naso ; la bocca regolare ; colorite le 
guance ; alquanto bruno e temperatamente vivo il colo
re; grosso il collo, solcato di qualche 111ghe; la barba 
non fitta, e, qua e là canuta; le mani e i piè, tuttochè 
per le molte fa tiche callosi, beHissimi; non magro, ma 
asciutto, robusto e sano fino a pochi anni prima di mo
rire; chè negli ultimi cinque fu di solito molto cagionevole. 

PREGHIERA. 

O Dio; che il beato Pasquale, Confessore tuo, 
d' amore mirifico inverso ai sacri Misteri del tuo 
Corpo e del tuo Sangue infiammasti, concedi pro
pizio che la stessa dovizia di spirito eh' egli ebbe 
da questo divino Convivio e noi divenghiumo me
ritevoli d' ottenere, da 'fe, cl1e vivi e regni ne' se
coli de' secoli. Così sia ! 
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V. 

LA CONSECRAZIONE 
DELLA CHIESA 

"Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini 
e abiterà con eGsi. Ed essi u.nnno suo 
popolo, e lo ste~o Dio ud. cou essi Dio 
loro.,, (APo c. Cap. 21 v. 8). 

"Sta scritto : la. casa mia sarà obiamata cau. 
d'orazione, e ogni qualunqus cosa che 
domanderete nell' ora:i:Jone., credendo, I& 
otterrtte.., (S. MA.T. Cap. 21 Y: 13 e 22). 
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V. 

LA CONSECRAZIONE 

DELLA CHIESA 

J1 Diciasette Maggio, a cui Trieste da lunga 
pezza ansiosamente desiderava, è finalmente giunto, di 
splendore insolito, di entusiasmo incomparabile, di santa 
e inesprimibile consolazione apportatore. Il tempio alla 
cui costruzione il benemerito Barone Pasquale Re
voltella desiderando tributare con un' opera insigne e 
imperitura a Dio Ottimo Massimo le dovute grazie, per 
tutto che finora gli diede, seppe intelligente e munifico 
adoperare le più belle, le più ricche, le più squisite 
cose che possano afferire natura ed arte, eccolo ornai 
consecrato solennemente dall'Angelo di questa Diocesi, *) 
e per la prima volta eccone in esso raccolti ad inneg
giare ali' Altissimo. 

« Venite a me voi tutti che lassi siete, ed oppressi, 
eh' io vo' confortarvi. • 

•) L' illWlb'hirtmo rev&endbsimo Monllignore Dott.or Badolomeo Legat 
nato a Naklu, nel Ducato di Carniola., il 16 Agoeto 1807, nominato ve.covo di 
Trieete e CaJ)(ldle,rla il 7 Ottobre 1846, e coneecraMl il dt n Aprile 184.7. Iu quesU 
vent'anni d'episcopato Egli consacrò, compresa la. noetra. di Sa.n Puquale, ventidue 5 
Chiese, e Dio lo conse:rvi, perchè possa consecrarne ancora moltlaalme. ~ 

~~~~~~ 



Questa voce, che tra i silenzi misteriosi delle chiese 
sempre ci suona dolce ali' orecchio, noi la udiamo in 
quest' ora di santa allegrezza, in questa estasi di com
movimento universale, risuonare più possente che mai 
dal!' alto trono di Dio. È dessa che ne ricorda l' ugua
glianza di tutti, che, qui per la prima volta, davanti 
ali' ara sua, piegano riverenti le ginocchia; essa che ci 
scolpisce a grandi lettere nel cuore il principio del!' af
fratellamento delle anime nostre in lui, e la nostra 
unione colla divinità ci rappresenta, quale scopo supremo 
di nostra. esistenza, di cui ci conviene principalmente 
far uso, onde prepararne al godimento dell' interminabile 
felicità ne' cieli. Ed altre voci s' odono riempire di sè 
questo maestoso delubro, voci che ne rammentano esser 
egli ornai non altro che Casa di Dio e atrio del cielo. 
« Quam terribilis est locits iste ! Non est hic ali ud 
nisi dom·us dei, et porta coeli» (Genes. 28. 17.), essere 
esso casa d'orazione. «Domus mea domus orationis 
vocctbitur» (i'IIatt. 21. 13 .); dominare in lui l'Onnipotente 
e tutta la terra doversi stare tacita dinanzi a lui. «Deus 
in templo sancto suo, sileat a facie ejus omnis terra• 
(Abacuc. Cap. 2. v. 20); aversi egli scelto questo tempio 
magnifico perchè il suo nome vengavi eternamente glorifi
cato. « Elegi enim et sanctifi,cavi locitm istum ut sit no
men meitm ibi in sempiternum» (II Parai. Cap. 7. v. 16.) ; 
essere santo il tempio di Dio, e noi essere codesto tempio. 
« Templum enim Dei sanctum est, qu-0d estis vos. • 

Egli divenne adunque questo tempio in seguito alla 
sua solenne consecrazione il trono del Santo dei santi, 
del re dei re, del dominatore dei dominanti. Di questo 
tempio consecrato si può liberamente esclamare coll'e
statico di Patmos: « Vidi la santa c'ittà, la nuova 
Gerusalemme scendere da Dio clC!l cielo, messa in 
ordine come una sposa che si è abbigliata per il suo 
sposo• (Apoc. 21. 2.) 



Vero è che il santo Evangelista profferendo, rapito 
in Dio, questi accenti, vedea la chiesa tutta di Gesù 
Cristo nel suo novissimo trionfo, vincitrice di quanti 
furono 1 sono e saranno i suoi avversatori, e sposa 
dell'Eterno ammantata di gloria e di bellezze incompa
rabili adorna; e nel cielo penetrando vedeavi la ce1este 
Gerusalemme, la ci tUt eterna, ove asciugherà ·Dio clagli 
occhi de' cari suoi tutte le lagrime, nè vi · sarà più 
morte, nè lutto, nè strida, nè dolore, perchè le prime 
cose saranno passate. Se non che, considerando come in 
ogni parte di nostra santa Chiesa, di questo organismo 
dallo spirito di Dio mirabilmente ordinato e animato, 
tutto si specchi e rifletta il suo in sieme, e come coloro, 
che usano quaggiù convenientemente delle grazie celesti 
che in ogni tempio di rito cattolico romano si dispen
sano abbondanti , debbano essere· riguardati come membri 
attivi sì della Chiesa militante che della trionfante, 
chiaro apparirà a chi che sia, doversi esclamare eziandio 
del tempio testè cousecrato al culto div ino, come di nuova 
porzione della santa cattolica ed apostolica romana chiesa : 
<E cce tabernctculum Dei cum /w minibus et habitabit 
cwm eis, et ipsi popi•lus ejus erunt et ipse Deus 
c·um eis erit eorum Deus. E cca il tabernacolo di 
Dio con gti iwmini e abiterà con essi; ed essi sa
ranno suo popolo e lo stesso Dio sarà con essi, Dio 
loro > (Apocal. 2 1. 3.) 

Ma pria che a tanta dignità fo sse questo loco 
inalzato, quali riti non si dovettero compiere, qùante 
ceremonie non hanno dovuto precedere ! (I) Il venerabile 
Pastore Jella Diocesi (II), dopo digiunato la vigilia e 
fatti gli occorrenti preparativi (III), circondato da nume
roso clero e dal popolo, diede di buon mattino principio 
alla solennità, recitando i sette salmi penitenziali e pro
steso al suolo, dinanzi alle reliquie de' Santi, le litanie 
maggiori (IV). - Poi benedetto il sale e l ' acqua, fece 

13 



tre volte il giro esterno della chiesa, d'intorno alla quale 
furono accesi dodici lumi, picchiando dopo ogni giro col 
pastorale alla port" della chiesa, la quale si aprì appena 
dopo il terzo giro e la terza domanda: Allora disegnato 
col pastora.le una croce sulla soglia v' entrb, assieme al solo 
clero, salutando la chiesa con un cantico di pace (V). -
Giuntovi fino al mezzo e inginocchiatosi, invocò lo Spirito 
Santo, in quella che il piano della chiesa venne cosperso di 
cenere in forma di croce, sulle cui linee scrisse l' a1fa-
betto nelle due lingue greca e latina (VI). - Fattosi poscia 
più vicino ali' altare, invocò tre volt~ l'aiuto dell' Altis
simo, e composta una mistura d' acqua, sale, · cenere e vino 
benedetti, ritornò alla porta del tempio, segnolla di croce 
col pastorale nella parte superiore e inferiore, recitando pre
ghiere fervorosissime (VII). - Di là di nuovo all'altare 
onde ebbe principio la consecrazione (VIII). - Asperse 
tre volte con ]' acqua benedetta le pareti della chiesa, 
poi dall' altar maggiore la chiesa in forma di croce, e 
dal centro della chiesa i suoi quattro angoli , recassi il 
consecratore a prendere le reliquie de' Santi dal sito ove 
erano state collocate il giorno innanzi, e fatto con esse 
un giro intorno alla chiesa, e untane la porta col sacro 
crisma, rientrovvi seguitato dal popolo (lX). - Prima 
di deporre le sante reliquie nel!' altare, unselo in quel 
sito col sacro crisma e lo incensò, poi unselo coli' olio 
de' catecumeni due volte e una col sacro crisma nel 
mezzo e ne' quattro angoli, sempre ripetendo le incen
sazioni da tutti i lati. E I' ungimento si ripetè una 
quarta volta, in modo però che l' olio de' catecumeni e 
il crisma si sparsero sull' intera superficie della mensa, 
che tutta ne rimase impregnata (X). - Segnate cli poi col 
crisma le dodici croci che veggonsi sulle pareti interne 
del TeJDpio, sfavillante s'accese sull'altare un fuoco for
mato di ceree candele e di grani d'incenso, e la fronte 
dell' altare fu unguentata essa pure col crisma (XI)c -

~~-~--~~~~--~~--~-~~i 



Poi consecrati e benedetti i vasi, le tovaglie degli al
tari e le vestimenta sacerdotali, fu per la prima volta 
dal Consecrante offerto all'Eterno l ' incruento sacrifizio, 
poi il popolo benedétto e di sante indulgenze arric
chito (XII). 

Di tutti questi riti, di tutte queste cerimonie su
blime, santo beatlficante è il significato ; nè parmi fuor 
di luogo eh' io qui ne scriva brevemente. Alle anime 
amanti Dio e desideranti a una vita futura, migliore 
della povera e tempestosa che meniamo quaggiù , saranno 
graditi, spero, questi 

SCHIARIMENTI. 

(!.) L e chiese cristiane pria d' essere aperte al culto 
divino, vengono solennemente consecrate. 

Consecrare una. chiesa significa togl iere un edifizio 
qualunque, mediante solenni riti, devote ceremonie e fer 
vorose preghiere a qualunque uso o convegno profano, 
e destinarlo unicamente alla riunione de' sacerdoti e del 
popolo cristiano, per adorarvi il Santo de' Santi e ser
virlo a seconda delle prescrizioni di Gesù Cristo e della 
Chiesa. Questa pr atica voluta dall'essenza della religione 
e del culto divino non è nuova, ma venutaci dal g iu
daismo non la fu mai nel cristianesimo trascurata.. Il 
primo esempio che la chiesa cattolica tiensi presente nel 
consecrare i suoi templi gli è quello del Patriarca Gia 
cobbe. Questi viaggio facendo da Bersabea verso Aran, 
soprafatto dalla notte e dal sonno, s' adagiò di mezzo a 
un campo e postasi una pietra di sotto al capo s' ador
mentò. Ed eccogli apparire in sogno una. scala, che dal 
suolo s' estendeva fino al cielo, e schiere d' angeli che 



scendevano e salivano per essa, e Dio signore d' in sulla 
cima che così gli parlava : 

«Io sono il signore Dio di Abramo tuo padre e 
«Dio cl' I sacco; e la terra, in cui tu dormi, la darò a 
«te e alla tua stirpe. E la tua stirpe sarà come la 
•polvere della terra : ti dilaterai a occidente e ad oriente, 
«e a settentrione, e a mezzogiorno ; e in te e nel seno 
«tuo saran benedette tutte le tribù della terra. E io 
«sarò tuo custode in qualunque luogo anclrai i e ti ri
« Condurrò in questo paese e non ti lascerò senza avere 
<adempito tutto quello che bo detto.> (Genesi Cap. 28. 
V. 1 3 - 1 5.) 

A queste parole ridesto Giacobbe esclamò : <Vera
« men te il Signore è in questo luogo, e io nol sapeva. 
«Quanto è terribile questo luogo . Non è qui alt ra cosa, 
«se non la casa di Dio e la por ta del cielo. » (Id. Cap. 
28 v. 1 6- 1 7 .) 

Un altro esempio di questa solennità ce la diede 
il legislatore Mosè, ed egli stesso ne porge la più bella 
descrizione nel suo E sodo al capo 4 0, ove fra le altre 
cose si legge : «E il Signore parlò a Mosè e disse : il 
«primo mese, il primo giorno del mese alzerai il ta
« bernacolo del testimonio, e vi porrai l'arca e stenderai 
«il velo davanti ad essa ... .. E preso l'olio di santificazione, 
«Ungerai il tabernacolo1 e le cose, che ad esso servono, 
« affinchè sieno santificate. L' altare degli olocausti e t utti 
«i suoi strumenti, la vasca colla sua base, tutto questo 
«ungerai coll'olio di santificaz ione, affi ncbè sieno cose 
«santissime. E farai che Aronne e i suoi figliuoli si 
«accostino alle porte del tabernacolo del tes timonio, e 
«lavatili col!' acqua, li rivestirai, delle vestimenta sante, 
«affincbè servano a me; e la loro consecrazione avrà 
«!' effetto d'un sacerdozio sempiterno. E Mosè fece tutte 
d e cose ordinate dal Signore. Qui ndi il primo mese del 
«secondo anno, il primo giorno del mese fu eretto il 



«tabernacolo.» E più innanzi nel Libro de' Numeri al 
Capo VII, leggiamo : «Or nel giorno, in cui Mosè compl 
«il tabernacolo e lo alzò e lo mise e lo sant ificò con 
«tutti i vasi ·suoi e similmente l altare e tutti i suoi 
«Vasi, i principi d' Israele e i capi delle famiglie in 
«ciascheduna tr ibù, i quali soprastavano a quelli, de' 
«quali erasi fatto registro, afferirono i loro doni dinanzi 
«al Signore : Sei carri coper ti con dodici buoi. Due 
«capi afferirono un carro, e ognuno d' essi un bue e li 
«menarono al cospetto del tabernacolo .... Queste cose furono 
«Offerte dai principi d' Israele alla dedicazione dell'altare, 
.-allorchè questo fu consacrato : dodici scodelle d'argento, 
«dodici coppe cl' argento, dodici vasetti d' oro: con questa 
«regola che una scodella pesava centotrenta sicli, e una. 
«coppa settanta sicli: vale a dire che in tutto pesavano 
«lutti i vasi di argento due mila quattrocento sicli al 
«peso del Santuario : i dodici piccoli vasi d'oro pieni 
«d' incenso, i qua.li pesavano ognuno dieci sicli a peso 
«del Santuario 1 fa.cevano tutti insieme centoventi sicli 
«d'oro: Bovi di branco pcll' olocausto dodici, dodici arieti, 
«dodici agnelli d' un anno colle loro libagioni, dodici 
«capri per lo peccato. Per le ostie pacifiche ventiquattro 
«bo vi, sessanta ar ieti , sessan ta capri, sessanta agnelli 
«d'un anno. Queste cose furo no offerte alla dedicazione 
<de11' al tare, allorchè questo fu uuto. E quando Mosè 
«entrava nel tabernacolo dell'alleanza per consultare 
«1' ora.colo, udiva la voce di lui che gli parlava dal 
e propiziatorio, che era sopra l'arca del testimonio tra 
«due Chernbi ni, donde quegli parlava a Mosè.> 

Senonchè la più solenne consecrazione della chiesa 
onde ci fu serbata memoria dai libri dell'Antico Testa
mento gli è per fermo quella del tempio di Salomone, 
che ci viene mirabilmente narrata ne' Capi III. IV. V. 
VI. VII. del II. l ibro de' Paralipomeni ..... Fu allora che 
Salomone, finii.a la consecrazione del tempio, rivolse a 



Dio la sublime preghiera, che qui, dal Libro terzo de' 
Re (Cap. VIII. v. 23-53) a conforto de' fedeli ripor
tiamo: 

«Signore Dio d' Israele, non v' ha Dio simile a te , 
« nè su in cielo1 nè quaggiù in tena: tu se', che il 
«patto mantieni e la tua misericordia a' tuoi servi, i 
«quali le tue vie han battute con tutto il cuor loro. 

«Tu hai mantenute le parole dette da te al padre 
«mio Davidde tuo servo : di tua bocca tu le dicesti, e 
«colle mani le hai adempiute, come questo giorno il 
e dimostra. 

«Adesso adunque, o Signore Dio d'Israele, man
e tieni al tuo servo Davidde padre mio la parola datagl i 
cda te, quando dicesti : Non mancherà di sua stirpe 
«giammai chi segga dinanzi a me sul t.rono d'Israele: 
«purchè però veglino i tuoi figl iuoli sopra i loro an
« damenti, in tal guisa che camminino dinanzi a me, 
«come tu hai camminato nel mio cospetto. 

«Or ~ adunque, Signore Dio d'Israele, stieno salde le 
t.ue parole dette da te al tuo servo Davidde . mio padre. 

«È egli adunque credibile, che Dio abiti verace
«mente sopra la terra? Perocchè se il cielo, e gli altiss imi 
«Cieli non posson capirti, quanto meno questa casa edi
« ficata da me? 

«Jl!Ia volgiti ali' orazione del tuo servo, e alle sue 
«.Suppliche, o Signore Dio mio: ascolta l'inno e la pre
«ghiera che fa oggi a te il tuo servo : 

« Sieno aperti di notte e di giorno i tuoi occhi 
«Sopra di questa casa, sopra la casa, di cui dicesti: Ivi 
«sarà il nome mio : talmente che la preghiera, che a 
«te fa in questo luogo il tuo servo, sia esa udit.a da te. 

«E tu ascolti le suppliche del tuo servo e del tuo 
«popolo d'Israele, di qualunque cosa ti preghino in 
«questo luogo ; ora gli esaudirai tu clal luogo di tua 
«abitaz ione nel cielo, ed esauditili farai loro misericordia. 

~ ~ 
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«Se un nomo avrà peccato contro il suo prossimo, 
<il quale esiga da lui, che si leghi con giuramento, ed 
•egli verrà per far suo giuramento nella tua casa dinanzi 
• al tuo altare ; 

«Tu ascolterai dal cielo : e renderai1 e farai giu
« stiz ia a' tuoi servi, condannando l'empio, e facendo sul 
«capo di lui cadere il suo fallo, e giustificantlo il giusto, 
«e ricompensando la sua giustizia. 

«Se il tuo popolo d' Israele sarà stato messo in 
«fuga da' suoi nemici (perocchè egli peccherà contro di 
«te) e facendo penitenza, e dando gloria al nome tuo 
«verranno a porgere a t.e. orazioni, e suppliche in questa 
«casa; 

«Esaudiscili tu dal cielo, perdona il peccato al 
«popolo tuo d' Israele, e riconducilo a quella terra, che 
«fu da te data ai padri loro. 

cSe il cielo sarà chiuso, e pioggia non cadrà a 
<motivo dei loro peccati, e orando in questo luogo faran 
<poniùinza in onor del tuo nome, e nella loro afllizione 
«si convertiranno dalle loro iniquità, 

«Esaudisci tu dal cielo, e perdona i peccati dei 
•servi tuoi , e dcl popolo tuo d'Israele : e mostra ad 
«essi la burma strada 1 per cui debbano camminare, e dà 
« piogga alla terra, di cui desti il dominio al popolo. 

«Se la fame o la pestilenza invaderà il paese, o 
<l' aere corrotto, o le locuste, od il fuoco salvatico, s' ei 
«sarà devastato dall' inimico, che assedii le sue città, in 
«qualunque flagello, in qualunque calamità, 

<Ogni volta che qualsivoglia uomo del t uo popolo 
« d' Israele ricorrerà a te con voti e preghiere, ogni volta 
«che alcuno riconoscendo la piaga del proprio cuore, 
«alzerà a te le sue mani in questa casa, 

<Tu esaudirai dal cielo, da quel luogo di tua abi
« t.azione, e ti renderai propizio, e darai a ciascheduno 
«secondo le sue operazioni, secondo q nel che vedrai nel 



• suo cuore (perocchè a te solo son manifesti i cuori di 
<tutti i figli uoli degli uomini) : 

«Affinchè ti temano finchè vivono sopra la terra 
«data da te a' padri loro. 

«Ma lo straniero ancora, che non appartiene al 
«.popol t uo d'Israele, quando da rimoto paese verrà per 
.amor del tuo nome ( conciossiachè si spanderà dapper
«lutto la fama del nome tuo grande e della possente 
«tua mano e dell'operante tuo braccio), 

«Quando adunque egli verdL a far orazione in 
«questo luogo, 

«Tu lo esaudirai dal cielo, dal firmamento, su cui 
«tu risiedi, e farai tutto quello che chiedorà a te lo 
«straniero : affin chè i popoli tutti del mondo imparino 
«a temere il tno nome, come il popol t uo d' Israele, e 
«riconoscano come da te ha nome questa casa edificata 
«da me. 

<Se il tuo popolo anderà a far guerra a' suoi ne
« miei, dovunque sarà mandato da te, e ti indirizzerà le 
•sue preghiere rivolto alla città eletta cfa te, e alla casa 
«edificata da me al tuo nome, 

»Tu esaudirai dal cielo le loro orazioni e le loro 
«suppliche, e renderai loro giustizia. 

«Che s' eglino peccheranno contro di te (perocchè 
«uomo non v' ha, ·che non pecchi), onde tu mosso a 
•sdegno gli abbi abbandonati in potere dei loro nemici, 
4.'.0 sieno menati schiavi in terra nemica lungi o dap
c presso, 

•Se nel luogo di loro schiavitù faran di cuore 
cpenitenza, e si convertiranno, e nel loro servaggio ti 
«supplicheranno, e diranno: Abbiam peccato, abbiamo 
«Operato iniquamente, empie cose abbiam fatte : 

«E ritorneranno a. te con tutto il cuor loro, e con ) 
«tutta l'anima, nel paese nimico, dove sono stati con- ~ 
«dotti in ischiavitù, e a te faranno preghiera rivolto ~ 

~ 
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«verso del loro paese dato da te a' padri loro, e verso 
<la città eletta da te, verso il tempio edificato da me 
«al tuo nome, 

«Tu esaudirai in cielo nel firmamento, su di cui 
«posa il tuo trono, le loro orazioni e le loro suppliche, 
«e prenderai le loro difese: 

«E propizio ti renderai al popol tuo, che peccò 
«contro di te e a tutte le iniquità, colle quali avranno 
«prevaricato contro di te, e ispirerai misericordia a co
cloro, che li tengono in ischiavitù, affinchè li trattino 
«benignamente. 

< Perocchè eglino sono tuo popolo e tua eredità, 
«cui tu traesti dalla terra d' Egitto, dalla fornace di 
«ferro: 

« Sieno aperti i tuoi occhi alle preghiere del tuo 
«servo, e del popolo tuo d'Israele, ed esaudiscili in qua
« lunque occasione t' invocheranno : 

« Perocchè tu li separasti da tutti i popoli della 
«terra per esser tua eredità, come dicesti per bocca di 
•.Mosè tuo servo, allorchè i padri nostri menasti fuori 
cdell' Egitto, Signore Dio. » 

Anche il secondo tempio degli Israeliti edificato 
dopo la cattività babilonese, fu solennemente consacrato 
e nel Capo VI del Secondo libro d' Esdra ne abbiamo 
una toccante descrizione. 

Dire che gli stessi pagani non osavano entrare in 
uno de' loro templi o boschetti dedicati al culto delle 
loro false divinità, senza averli pria in qualche modo 
peculiare inaugurati, è cosa che allo scopo nostro non 
aggiunge punto autorità, ma è degna di ricordo, solo 
per ciò che vi abbiamo una prova, com' eglino stessi 
fossero convinti, che un luogo destinato a fini religiosi 
voglia essere religiosamente distinto da quelli, che hanno 
a servire ad usi onninamente profani. E' fu perciò che 
Fenici, Siri, Greci e Indiani ungevano anch' essi d'olio 
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quelle statue o quelle pietre che voleano s' avessero come 
cose sante, e i Romani aveansi eglino pure le loro feste, 
quando inauguravano templi e ungevano d'olio le statue 
ed altri simulacri, che dovevano servire al loro culto 
religioso. 

I cristiani de' primi secoli non ci lasciarono do
cumenti di soknni consecrazioni cli chiese, e uol poteano, 
privi essendo di templi e cli altari pubblici, cui non 
osavano erigere a motifo delle fiere persecuzioni ond' erano 
travagliati. Fino a che sussisteva il tempio di Gerusa
lemme v' accorrevano tutti, come un dì i Giudei, a ore 
determinate e in esso ora.vano, ma a cibarsi in comune 
del pane degli angeli, sceglievano case private. (Atti 
degli Ap. II 46). Ned altramente faceasi allora che 
distrutto il tempio, si dispersero i cristiani in parecchie 
regioni della terra. Erigere una chiesa pubblica e con
secrarla con pompa solenne, era loro impossibile; ma 
qua e là ne' momenti che la persecuzione pagana parea 
volesse cessare, taluni fra i più ricchi cristiani ebbero 
il coraggio d' aprire e consecrare in silenzio alcune 
chiese ed oratorii, scegliendo a tal uopo principalmente 
i luoghi santificati dal sangue cle' martiri. Così nella 
vita del santo vescovo e martire Saturnino di Tolosa 
leggiamo, come il suo successore Ilario avesse verso la 
metà del III. secolo eretto e consecrato sulla di lui 
tomba una chiesetta di legno. Ma scoppiata in sullo 
scorcio del terzo secolo, imperante Diocleziano, la più 
furibonda di tutte le persecuzioni, tutte le chiese cri
stiane eh' erano state erette, furono in un solo dì, ed 
era giorno di Pasqua, incendiate ed atterrate. 

Venne però Costantino, il primo imperatore cristiano 
e demoliti o chiusi per suo comando tutti i templi degli 
idoli, si videro sorgere in loro vece chiese magnifiche 
dedicate e consacrate al culto del vero Dio..... E quella 
di San Giovanni in Laterano, edificata da lui nello stesso 



sito ove Papa Silvestro avealo battezzato, fu la prima in 
Iloma ad essere consecrata con pompa pubblica, indi 
quelle dallo stesso Imperatore edificate in Antiochia e 
Gerusalemme. 

«La persecuzione degl' imperatori. > dice Eusebio 
nella sua storia ecclesiastica (libro 10. Cap. 3.) <aveva 
«rovesciato tutte le nostre chiese, ma sotto Costantino 
«noi risarcimmo quella perdita con usura. Fu un bello 
«spettacolo e per la Chiesa di somma gioia il veder 
«fabbricare e rifabbricare da tutte parti un' infinil,à di 
<templi. 'rutta la potenza, tutta la ricchezza del nuovo 
«Imperatore si manifestò in quest'occasione. Non si ve
< deano in tutte le citl,à del!' impero che templi superbi 
«che s' innalzavano, e che i Vescovi dedicavano a glo~ 

«ria di Gesù Cristo.» 
Papa Felice nella sua prima lettera del!' anno 3 3 5 

parla omai di Chiese solennemente consecrate, e vuole 
che il giorno anniversario della dedicazione d' ogni chiesa 
si celebri dappertutto. 

«E ceremonie splendide» continua Eusebio «aveano 
«luogo ogni volta che si consecrava una chiesa: e si 
«cantavano salmi, e si predicava la parola di Dio, e 
« compivansi riti santi e pieni di significato.» St. Am· 
brogio poi chiama il rito della cousecrazione d'una chiesa 
«rito notissimo e dovunque introdotto. > 

D' allora fino a noi non vi fu chiesa cristiana cl1e 
pria d' essere aperta al culto divino, non sia stata so
lennemente consecrata. 

Ma a che tanta solennità? Perchè ho voluto imi
tare la Chiesa nel consecrare i suoi templi qu.ello che 
fecero un dì Giacobbe, Mosè e Salomone ? Essa lo fece 
perchè apprendano i fedeli quello eh' essi debbono fare 
trovandosi in un tempio dedicato al Signore del cielo e 
della terra. Come Giacobbe, Mosè e Salomone è uopo 
sieno i fedeli anch' essi penetrati dallo spirito di devo-



zione, umiltà e venerazione ogni qual volta entrano nella 
casa clel Dio vivente... .. È uopo esclamino : <Quanto è 
«terribile questo luogo! Non è qui altra cosa se non 
«la casa di Dio e la por ta clel Cielo» (Genesi cap. 28. 
v. 17). È mestieri esultino che l 'Uomo-Dio Gesù Cristo 
ci è sempre da lato, nelle nostre Chiese, non in nube, 
ma vero Dio e vero Uomo, sotto le specie del pane e 
del vino, lì nel tabernacolo sovra il suo santo altare .. .. 
È necessario si prostrino davanti a lui, lo adorino e lo 
preghino eh' E' voglia esaudire le loro suppliche, bene
dire tutte le opere loro, essere ad essi sempre propizio 
e misericordioso, affinchè un dì a lui vicini in Paradiso 
possano godere cogli angeli e coi santi suoi di quell' e
terna felicità, eh' egli riserva a' suoi veri adoratori. 

(II.) I l Vescovo consacra la chiesa. 

Il Vescovo Diocesano il solo, dopo il romano 
Pontefice, che ha diritto di consacrare una chiesa, e 
s' egli è impedito può farlo, di diritto, anche a mezzo 
d'un altro Vescovo, da sè a tal' uopo invitato. Non gli 
è però lecito di delegare un semplice sacerdote, essendo 
riservalo tale diritto al Sommo Pontefice unicamente. 

È degno di ricordanza a tale proposito un fatto 
eh' ebbe luogo nel 7. secolo. Risaputosi che Aga pio ve
scovo di Cordova aveva delegato semplici preti a con
secrar varie chiese, fo dai padri del Concilio Ispalense, 
presieduto nel 619 dal S. Pontefice Isidoro, r iprovato e 
condannato il modo di agire d' Agapio, come contrario 
alle sanzioni canoniche, colle seguenti parole : «Nel set
« timo esame ci fu riferito, come il venerabile Agapio, 
«Vescovo della città di Cordova, abbia di frequente 
«destinato sacerdoti a consecrare àltari e basiliche nel-
«l ' assenza del Vescovo. Ninna meraviglia che così abbia 
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«agito un uomo ignaro delle ecclesiastiche discipline, e 
«dallo stato secolare delegato, senz' altro, al ministero 
«sacerdotale. Perlochè, onde non si rinnovi più cosifatta. 
«licenza, ci è necessario stabilire di comune giudizio, 
«che com' è illecito a un prete il consecrare un altare, 
«così anche lo incarica.rnelo. » 

Nè si può riconciliare da altri che dal Vescovo 
diocesano una chiesa di già consecrata e che venga 
polluta. Può bensì il vescovo, avuto il permesso dalla 
Santa Sede, delegare a ciò un semplice sacerdote, che 
dovrebbe però adoperare a tal uopo l'acqua dallo stesso 
Vescovo benedetta. (Decret. Greg. IX. A qua de consecr. 
Ecci.) Altramente è però, ove s' avesse a riconciliare una 
chiesa polluta, che prima fosse stata non consecrata, ma 
semplicemente benedetta. In tal caso potrebbe anche ado
prarsi un semplice sacerdote, ove pur non ne avesse 
avuto l' incarico. Ad ogni modo è cosa rara che un 
Vescovo chiegga dal Sommo Pontefice il permesso di 
delegare un semplice prete a consacrare una chiesa. Vi 
ha però esempi di concessioni e d' indulti1 con che i 
Sommi Pontefic i, per cause urgentissime hanno dato co
desta facoltà a semplici sacerdoti, insigniti di qualche 
grado o dignità. Così Paolo III Pontefice Massimo con 
lettera apostoli ca del 1542, confermata di poi dal Pon
tefice Pio IV addì 9 febb . 1 562, concesse la facoltà 
di consecrar chiese a Lodovico Abate Einsidlense e 
a' suoi successori nel governo di quel monistero, fino a 
che non cessassero certe speciali circostanze. E Benedetto 
XIV, visto che anche l'Abate Corbejense avea, per in
dulto apostolico, consecrato parecchie chiese, accordava con 
lettera apostolica del 12 marzo 17 48 '111' Abate Cam
pidonense ma solo per una volta, di poter consecrare la 
chiesa del suo monastero, giusta le prescrizioni del Ri
tuale romano, osservando d' altronde le cose da osservare 
di costume, e ricevuto prima l' olio sacro dal Vescovo 
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preparato Tali concessioni sono del iesto di molto rare, 
non così quelle che si danno ai Vescovi di delegare 
sacerdoti semplici, a riconciliare Chiese consacrate e per 
qualsivoglia causa profanat.e 1 aclopranclo, come si disse, 
l'acqua dallo stesso Vescovo benedetta. (De Sinodo Dimc. 
fobr. XIII. Cap. XV. 2- 5.) 

Da ciò si può di leggeri comprendere, quanto sia 
importante l'atto della consecrazione d' una Chiesa. Ella è 
una prerogativa riservata al sublime . ministero episcopale, 
onde, a mezzo di una straordinaria pompa ecclesiastica, 
più si rafforzi nel cuore de' fedeli la venerazione per la 
casa di Dio. Di più vuolsi, per tale privilegio de' Ve
scovi, che ognuno apprenda, come a colui che a mezzo 
dell'ordine sacro deve istituire nella Chiesa i sacerdoti, 
spetti principalmente il diritto di consecrar pure que' 
luoghi, ne' quali più davvicino i sacerdoti hanno ad edù
care e istruire i fedeli, mediante la grazia dello Spirito 
Santo, colla parola e colla dispensazione de' celestiali ca
rismi, e come consolante sia la verità, che dal dì che 
I' umanato Figliuolo di Dio, Gesù Cristo, ha istituita la 
sua Chiesa cattolica, non vi sono più templi di esclusiva 
proprietà d' una gente, d' un popolo, non più il tempio 
di Sionne in Gerusalemme per i Giudei, non più quello 
di Garizim pe' Samaritani, ma ogni Chiesa della terra, 
essere porzione della Santa Chiesa Cattolica Romana, la 
quale Una in Dio, una. nel suo mediatore Gesù, una 
nel suo capo visibile il Sommo Pontefice, una nella fede, 
una nel battesimo, una nel sacrifizio, stringe tutti i 
fedeli d' un solo amore e a quella sola religione li educa, 
che in ogni tempio di Dio s' insegna e si pratica sempre 
eguale a sè stessa, sempre immutabile, com' è immutabile 
la natura del suo divino maestro. E a procurarci questo 
convincimento, nulla ci giova tanto come l' uso da tutta 
la tradizione apostolica sancito, che il Vescovo solo abbia 
di ritto di consecrare ogni nuova Chiesa della sua dio-



cesi. Egli è difatti il punto di unione di tutte le co
munità che al suo territorio ecclesiastico appartengono, 
egli un anello della grande catena della ecclesiatica 
gerarchia, on,[e è capo il Sommo Romano Pontefice; egli 
colui, pel quale la sua diocesi si lega a tutte le altre 
diocesi del mondo; di maniera, che tutte le singole ch iese 
della terra, ove come in trono siede I' umanato Verbo di 
Dio, congiunte fra sè dal possente nodo della unità, a 
cominciare dall'epoca dell'istituzione del Cristianesimo 
fino a' dì nostri, rappresentino in modo mirabile una 
chiesa sola, la eterna1 la non interrotta giammai, la 
santa, cattolica ed apostolica chiesa di Gesù Cristo. 

Consecrata adunque che sia una Chiesa per mano 
del Vescovo, in nome della Chiesa Apostolica Romana, 
ella deve riguardarsi come una nuova porzione del grande 
istituto d'educazione e istruzione cristiana, cui Crist.o 
Signore fondò, onde il nome di Dio venga ogni dì più 
glorificato, e le anime nostre a mezzo della religione si 
santifichino. 

(III.) Il Vescovo digi"na la vigilia e dispone tiitto 
che occorre alla consecrazione. 

La vigilia della consecrazione d'una Chiesa è pel 
Vescovo consecrante una giornata di digiuno e di parti
colari preghiere. In questa guisa egli preparasi alla 
santa opera, e il clero, non altrimenti . che il popolo, 
debbo esso pure fervorosamente pregare, affinchè il Si
gnore clell' universo si degni illustrare il nuovo tempio 
colla potenza della sua grazia, e concedere che tutti , i 
quali in esso supplici lo invocheranno, sperimentino le 
beneficenze del suo celeste conforto. 

Oltre a ciò prepara il Vescovo la sera antecedente 
le Reliquie cle' Santi che avranno ad essere riposte nel-



l' a.lt~rei le chiude in vaso tersissimo, assieme a tre grani 
d'incenso e una pergamena, sulla quale viene scritto: 
« Nell' anno . . il giorno . io . . . . .. Vescovo 
<di . . . . . ho consecrato questa chiesa e questo 
caltare in onore di Santo . . ; ho rinchiuse le 
«reliquie de' Santi martiri ..... e concessa l' in-
• dulgenza cli un anno a tutt' i fedeli in questo clì; a 
«quelli poi che nel dì anniversario di questa consecra
« zione visiteranno questa chiesa, concedetti un' indul
<genza di quaranta giorni, giusta il costume di Santa 
«Chiesa. » 

Codesto vaso colle reliquie de' santi, i tre grani 
d' incenso e il documento della consecrazione viene sug ~ 

gellato e collocato la vigilia fuor della chiesa di sotto 
a un padiglione, fra ceri ardenti, e a lei dinanzi si 
cantano da' sacerdoti i notturni e le laudi in onore de' 
Santi, cle' quali si custodiscono le reliquie. 

Antichi ssimo è l'uso di edificar cbiese sui sepolcri 
de' Martiri, o almeno di depositare in esse le loro reli
quie. Si sa, come Sant' Ambrogio siasi rifiutato di con
secrare una chiesa, senza che quelle vi fossero. Ed è 
-cosa edificante che le si serbino in ogni chiesa, essendo 
i santi, abitatori del cielo, amici di Dio e nostri inter
cessori presso di lui, e le chiese Casa cli Dio e porta 
clel cielo, ove siede in trono Cristo Gesù, sorgente d'ogni 
santità. 

Che le reliquie de' Santi si tengano a principio fuor 
della chiesa e di sotto a una tenda, n' è causa la non 
peranco succeduta consecraziono del!' altare, nel quale 
s' hanno a riporre i ma vi è in ciò anche un significato 
mistico, vale a dire vivere voi nel mondo a foggia di 
forestieri e peregrini, di sotto alla tenda del corpo, prima I 
che lecito ne sia di entrare nella casa del padre nostro, 
ossia nella celeste Gerusalemme. «Per la qual cosa anche 
«Gesù, per santificare il popolo col sangue, partì fuori 

~ 
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«della porta. Andiamo adunque a lui fuori degli allog
< giamenti, portando le sue ignominie. Imperciochè non 
«abbiamo qui ferma città, ma andiam cercando la fu
.tura. » (Paolo agli Ebre:i, cap. XIII. v. 12-1 4.) 

Le altre cose che, necessarie al rito della conse
crazione della Chiesa deggionsi preparare, sono il sacro 
crisma, l'olio dei catecumeni, in vasetto ed ampolla, 
due libre d'incenso, di cui la metà in grani, l' incen
siere colla navicella e il cucchiajo, un vaso con carboni 
ardenti, uno con tanta cenere che basti alla grandezza 
della chiesa, un vaso con sale, altro con vino; un asper
sorio d' isoppo, mantili di tela grossa per tergere la 
mensa del!' altare ; una tela cerata grande come la su
perficie dell'altare da consecrarsi, cinque piccole croci 
per ognuno degli altari, fatte di sottili candele, spatoline 
di legno per abradere da.U' altare le bruciature delle 
candele e del!' incenso; un vaso per riporre queste abra
sure, calce, sabbia o tegole trite da farne cemento pel 
sepolcro delle reliquie, e le giunture della mensa del!' altare 
cogli stipiti; due faci ardenti, che si portano sempre 
dinanzi al vescovo, dovunque egli vada; vasi con acqua 
per le mani del consecrante, molica di pane, mantili per 
t\lrgere le mani, due libre di · bombace a tergare le croci 
unte delle pareti e dell'altare; due vasi con acqua che 
de' venire benedetta, uno de' quali fuor della Chiesa, l ' altro 
nel presbiterio. Nell' interno della Chiesa sieno dipinte 
sulle pareti ali' ingiro dodici croci, circa dieci palmi dal 
pavimento, cioè tre per parete, e sopra ogni croce siavi 
un chiodo portante una candela di cera del peso di 
un' oncia. Tengasi pronta una scala, sulla quale possa 
salire il vescovo fino alle dodici croci. I recipienti di 
acqua santa nella chiesa sieno vuoti e mondi, e tutto 
dispongasi di modo che nel!' esterno si possa girare libe
ramente intorno alla chiesa. 
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(IV.) D·i bicon' ora il Vescovo clà principio alla so
lennità recitando ·i sette salmi penitenziali, e, pro
steso cil suolo cl inanzi a.l,le rdiqitie cle' Santi, le 
litanie maggiori. 

Recasi il Vescovo di buon mattino alla chiesa, e 
seguìto dal clero va presso alle reliquie de' Santi. Nella 
chiesa non rimane che solo un diacono, vestito d' amito, 
d'alba, cingolo e stola di color bianco, e le porte della 
chiesa si chiudono. Il V escavo recita a voce bassa da
vanti alle reliquie i sette salmi detti penitenziali, essenza 
della contrizione, della fede e della speranza del Santo 
Re penitente. Intanto e' si veste dell' amito, dell' alba, 
del cingolo, della stola, del piviale di color bianco; ha 
in capo una mitra semplice e nella sinistra mano il 
pastorale. Finiti i salmi, ritorna il Vescovo così apparato 
davanti alle porte della chiesa, depone mitra e pastorale, 
in tuona in piedi l' antifona cui il clero termina: Sii 
presente Dio unico onnipotente, Pacere, Figlio e Santo 
Spirito, e fatta una preghiera per implorare il divino 
soccorso nell'augusta azione che sta per compiere, riceve 
la mitra, s' inginocchia col clero e coi fedeli e si can
tano le Litanie. de' Santi. 

Ella è certo una grande grazia per noi il poterci 
sollevare a Dio dalla polvere di questa terra. E ce lo 
addita il S<>mmo Sacerdote che primo s' inginocchia da
vanti alle porte del tempio, richiamandoci alla mente 
come a noi poveri pecca.tori convenga presentarci alla 
chiesa colla massima umiltà e devozione, dovendo com
parire alla presenza dell'Altissimo, dinanzi al quale tutte 
le creature celesti, terrene e degl' inferi debbono piegare 
riverenti le ginocchia, e cui adorano tutti gli angeli e 
tutti i santi. 
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Giunti colle li tanie alle parole: da ogni male li- \ 
beraci o Signore, il Vescovo sorge e benedice sale eJ ! 
acqua. 

(V.) B enedetto il sale e l' acquei, fa il Vescovo tre 
volte il giro della chiesa, dintorno alla quale furono 
accesi internamente dodici lumi, picchiando dopo 
ogni giro col pastorctle alla p orta della chiesa, la 
qi1ale gli si apre appena dopo il terzo giro e la 
terza domanda. Allora disegnato col pastorale una 
croce sulla soglia v' entra, c1Ssieme al solo clero, 
salutando la chiesa con im cantico di pace. 

Ecco le orazioni che si recitano benedicendo il sale: 
«Ti esorcizo, o sale pel Dio vivo, pel Dio vero, pel Dio 
«santo, pel Dio che mediante il profeta Eliseo ordinò di 
«gettarti nel!' acqua, aflìncbè la steril ità del!' acqna ve
«n isse sanata, e tu divenissi sale esorcizato a salvamento 
«de' credenti e tu fossi sa.tute ali' anima e al corpo di 
d utti que' che t i prenderanno; fugga e si allontani dal 
«luogo che ne Sarà asperso, ogni ·fantasia1 ogni nequizie, 
«ogni astuzia di fraude diabolica, e fugga ogni spirito 
«immondo adjnrato per colui che verrà a giudicare i 
«vivi ed i morti, ed. il mondo col fuoco , così sia. » Indi 
tosto : «Onnipotente eterno I d dio, noi umili imploriamo 
«l'immensa tua clemenza, acciocchè ti degni pietoso be
« nedire e sant ificare questo sale, cui ad uso del genere 
«umano concedesti; a:ffinchè a tutti coloro che ne faranno 
«USO sia salute della mente e del corpo, e quan to verrà 

1 
«da esso toccato od asperso, libero sia da ogni inunon
« dezza, e da ogni assalto di spirituale nequizia. P er 

. «Gesù Cristo nostro Signore ecc.» 

li> 
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Benedicendo l acqua, ecco come prega il Vescovo : 
«Ti esorcizo o acqua, in nome del Padre Onnipotente

1 

«in nome di Gesù Cristo figliuolo suo, Signor nostro, e 
«in virtù dello Spirito Santo, affinchè divenga acqua 
« esorcizata a fugare ogni potestà del nemico, e possa 
«Sradicare e spiantare il nemico medesimo co' snoi angeli 
«apostati per virtù dello stesso Signor nostro Gesù Cristo, 
«che verrà a giudicare i vivi ·ed i morti e il mondo 
«col fuoco. Così sia. » Indi nuovamente a mani giunte 
un' altra toccantissima preghiera, nella quale si supplica 
Dio eh' Egli voglia dissipare gli spiriti pestilenti , le 
aurn corruttrici e i nemici occulti. 

Terminate le preci con cui si benedisse il sale, 
gettatone tre volte nell' acqua, essa pur benedetta, in 
forma di croce con una nuova preghiera, e intuonata 
l'antifona : e Tu m' ina:ffierai, o Signore, coll'issopo e io 
«diverrò puro ; tu mi laverai ed io diverrò bianco più 
•della neve> asperge il Vescovo sè stesso, il clero e il 
popolo. E' lo fa per purificare sè ed essere più degno 
di consecrare il nuovo t.empio di Dio1 poscia per san
tificare il clero e i fedeli afiinchè le loro preghiere sieno 
più fervorose ed accette a Dio. 

Qui hanno principio i tre giri che fa il Vescovo 
esternamente intorno alla chiesa le cui mura sempre 
asperge d'acqua santa, la pr ima volta nella parte alta, 
la seconda verso le fondamenta, la terza nella parte di 
mezzo. 

Nel primo giro canta il Vescovo l' antifona: <In 
»nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» e dal 
coro si r isponde : «La casa del Signore è stata fondata sul 
«Vertice de' monti, ed ella s' innalza al disopra di tutte 
«le colline; tutte le nazioni verranno a lei dicenti, gloria 
«a te o Signore; ed esultanti porteranno i loro mani
« poli e diranno: A Te sia gloria o Signore.» Finito il 
primo giro, s' arresta il benedicente davanti alla porta, 
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e deposta l'infula, così prega: «Onnipotente, sempiterno 
<lddio, che tutto sei in ogni luogo della tua dominazione, 
«e tutto operi, aggradisci le nostre supplicazioni, e di 
«questa casa, onde sei edificatore, sii anche proteggitore; 
«ninna nequizia d' in imica podestà vi si fermi; ma ope
«rante la virtù dello Spirito Santo, sempre ti sia qui 
«fatto puro servigio, e divota libertà.» Bussa indi alla 
porta col pastorale e dico ad alta voce : «Aprite o prin
« ci pi le vostre porte ; apritevi o porte del!' eternità, ed 
«entrerà il H.e de lla gloria. > E il diacono eh' è dentro 
ripiglia: «Chi è codesto re della gloria?» A cui il Ve
scovo di fuori : «Egli è il Signor forte e potente, il 
«Signore potente nelle battaglie.> 

E come la porta non s'apre, si dà il consecrante 
a circuire una seconda volta la chiesa. Detto come la 
prima volta «In nome del Padre, ecc.» cantasi dal coro 
il Responsorio: «Benedici, o Signore, questo tempio che 
<ho innalz.ato a gloria del nome tuo. Dal!' eccelso trono 
«della tua gloria esaudisci le preghiere di quelli che ci 
«verranno. Signore, se il tuo popolo si convertirà, e farà 
«penitenza, e verrà in questo luogo a pregare, ascolta le 
«preghiere sue dal!' alto e glorioso tuo trono.» Viene indi 
il Vescovo novellarnente dinanzi alla porta, e vi recita 
una preghiera devotissima, onde tutti coloro che in quella 
chiesa s' aduneranno, godano le delizie della pace e del
!' unione ; bussa di nuovo col pastorale, ripete le parole 
di prima: <Aprite o principi le vostre porte» ecc. S' ha 
dal diacono la medesima risposta, e le porte non s' a
prono. 

Cotal che è mestieri d' un terzo giro, che commcia 
colle parole stesse : «Nel nome del Padre, del Figlio e 
«dello Spirito Santo» e continua fra il canto de' cori : 
«Tu, o Signore del!' universo che di nulla hai necessità, 
<volesti che il tuo tempio s' ergesse di mezzo a noi. 
<Conserva, o Signore, eternamente immacolata questa 
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<casa. Tu la eleggesti, o Dio, perchè vi s' invochi il nome ~, 
ctuo, e la sia al tuo popolo casa d'orazione e di sup-
« plicazione. ConserYala in eterno immacolata, o Signore. » 
Ritornato il Vescovo davanti alla porta, prega così : 
«Onnipotente e misericordioso Iddio, che concedesti a' I 
«tuoi sacerdoti a preferenza degli altri la grazia, che 
«quanto si fa da essi loro degnamente e perfettamente 
«in tuo nome, ritiensi fatto da te; noi preghiamo I' im- l 
«mensa clemenza tua, a:ffiuchè tutto che avremo adesso ~ 

«a visitare sia visitato da te, e quanto ayrem.o a bene- 1· 

«dire sia da te benedetto, e quando noi tapini entrere-
«mo, pei meriti de' tuoi Santi fuggano i demoni ed entri 
«!'angelo della pace.» Batte allora il Vescovo alla porta 
per la terza volta, pronunciando le solite parole : « Apl"ite 
•O principi ecc. » Qui il diacono di dentro domanda 
ancora : «Chi è codesto Re della gloria ?• Ma il Vescovo 
e il clero rispondendo : <Egli è il Dio delle virtù, il 
<Re della gloria; » e tutti ad una voce dicendo :> Aprite, 
•aprite, aprite> le porte della chiesa s'aprono, il Ve-
scovo fa col pastorale il segno della croce sulla soglia 
della porta, dicendo: "Ecco il segno della croce, fuggano 
«tutti i fantasmi» entra in chiesa accompagnato dai soli 
ministri, dal coro e da que' che dovranno cementare la 
pietra sul sepolcro delle reliquie, e dice: «La pace sia 
«in questa casa» e tutti rispondono «Amen.» 

Il senso mistico e lo scopo della benedizione del
!' acqua è facile a intendere, solo che attentamente si 
meditino le preghiere su ricordate che in tali benedi-
zioni ricorrono. I tre giri intorno alla chiesa, le ripetute 
istanze e il bussare del consecrante perchè le porte del 
tempio Si aprano, hanno parecchi significati . E' ci l"icor
dano i cristiani ne' primi tre secoli della chiesa, ·perse
guitati, raminghi, senza tempio, che del loro sangue 
imporporavano molte terre, finchè da Costantino primo 
Imperatore cristiano, ebbero licenza d'esercitare libera- l 



~~~---~~:.~~1!1~H~~~----~ 

~ 
mente il loro culto divino, aprendo chiese dapertutto e 
in esse ad ogni ora e beati raccogliendosi. Ci ricordano 
come lo essere ammessi alla gloria del Paradiso sia cosa 
ardua e penosa; come ci convenga combattere, pregare 
incessantemente e bisognando, versare il nostro sangue 
per Dio, in lui fidando che è il Dio forte e potente nelle 
battaglie. Le tre aspersioni alle pareti esterne del tempio 
esprimono il desiderio che la rugiada della grazia divina 
purificbi .. e ravvi vi il popolo cristiano, che nella chiesa dovrà 
adunarsi a lodare e benedire Iddio. Esse sono in pari 
tempo simbolo della nostra liberazione dal peccato me
diante il sacrifizio che Gesù Crist-0 consumò sulla croce. 
Le dodici candele che ardono tutt-0 ali' inforno della 
chiesa che si consacra, ricordano quei dodici poveri ed 
umili, a principio tementi e deboli, poi dal Signore raf
forzati mediante lo Spirit-0 Santificai-Ore; i dodici aposteli, 
che divenuti luminari di sapienza celeste, tutte le terre 
di loro santità empiendo, fugarono le tenebre del!' errore, 
il mistero della croce dapertutto annunziando. 

Pria però eh' entri il Vescovo nella chiesa, fa sulla 
soglia un segno cli croce. Egli è questo segno di croce, 
questo segno possente di vittoria che le porte ci apre 
alla salute, fllgando il demonio nialigno, bugiarcio tiranno 
e assassino delle anime immortali, e alla società cristiana 
ogni benedizione arrecando. Ci ricorda ancora codesto 
rito, essere il tempio un santuario di Gesù Cristo Cro
cefisso, e noi nulla potere senza di lui che ha sulla Croce 
per noi placato !'eterno Padre, aprendoci il cuore di lui, 
nostro eterno rifugio ed ultimo nostro porto. 

Entra in chiesa il Vescovo solo col clero, intanto 
che il popolo si rimane fuori. Chi in ciò non altro rav
visa elle il bisogno, che il Vescovo non venga nelle sue ce
remonie impedit-0 dal popolo; gli uomini saggi e dotti vi 
veggono invece un senso misterioso. - È fa Chiesa, dicono 
essi, figura del cielo. Entrato che . vi fu Gesù Cristo 
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*i dopo la sua risurrezione, non lo segnirono che que' soli ~ 
giusti, cm esso aveva hberato dal limbo Allorn però i 

! che compierass1 per lm alla fin de' secoh la dedica- i 
zione della Gerusalemme celeste, vi entrerà pieno di glo-

~ ria alla testa di tutti gli eletti. 
i Il primo saluto ch'esce dalla bocca del Vescovo 
i appena entrato nel tempio egli è quello della Pace. «Pax ! huic domini. » E qual è saluto che a questo celestiale 
: possa paragonarsi ? Nasce il Redentore e gli angeli an-
~ nunziano pace -agli uomini. »Pace in terra agli uomini 

5 
di buona volontà> (Luc. 2. 14.) Invia il divino Mae
stro i suoi apostoli pel mondo e: «All'entrar - dice 
«loro - nella casa, salutatela con dire : pace sia a 
«questa casa • ( ìlfatt. x. 12 . ) Risorto e ritornato in 
mezzo a' suoi apostoli, non trova altro saluto che sì dol
ce sia come quello : e La pace sia con voi» (Giov. 20 . 
21 , e 2 6) Ali' Apostolo Paolo in quasi tutte le sue epi
stole è così frequente il saluto : «Grazia a Voi e pace 
«da Dio padre nostro e dal Signore Gesù Cristo» (Rom. 
1. 7. ecc.) E come il saluto per cui si desidera pace 
a taluno è il più amabile e prezioso che sia, così la pa
ce stessa, a chi la gode, è certo il più desiderabile te
soro quaggiù . Ma averlo non si può, se non si è uniti 
a Cristo, sorgente d'ogni salute e d' ogni pace. 

(VI.) Gii,ntovi fino al mezzo e inginocchiatosi, invocò 
lo Spirito Santo, in quella che il piano della Chie
sa venne cosperso di cenere in forma di croce, 
sulle cui linee scrisse l' ctlfctbetto nelle due lingue 
greca e latina. 

Arrivato il consecrante fino alla metà della Chie
sa s'inginocchia rivolto all' altar maggiore e intuona il 

~ ~ 
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Veni creator spiritus, onde invocare il soccorso e i 
lumi dello Spirito Santo, che lopera della Redenzione 
in noi prosegue, applicandoci colla sua grazia i meriti 
di Nostro Signore Gesù Cristo. Si continua di poi il 
canto delle litanie maggiori e detto il versicolo Ut om
nibus fidelibus defunctis il Vescovo s'alza e varie vol
te benedice la chiesa e l'altare, cui ·poscia consacrerà. 
Le litanie si compiono, dal coro, e il Consecrante rivolto 
all' altare dice ad alta voce le due orazioni che seguo
no : e. La tua misericordia ci prevenga o Signore, e in
.t.ercedenti tutti i Santi tuoi, le nostre voci vengano 
«ascoltate dalla clemenza della tua propiziazione. Per 
«Cristo .... - « Sii magnificato o Signore Dio nostro nei 
«tuoi santi, e in q nesto tempio a te edificato affinchè 
«tu, che ogni cosa operi nei figli d'adozione, sii lauda
< to sempre nella tua eredità. Per Cristo. . . . . . Al che 
il coro risponde: « O quanto è terribile questo luogo. 
«Qui per fermo non c' è altro che la casa di Dio e la 
«porta del cielo. - Indi cantasi il bel cantico di Zac
caria - « B enedicti.s Dorninus Deus I srael, quia 
visitooit et fecit redemptionem plebis sum » - "Be
nedetto il Signore Dio d' I sraello, perchè ha visitato 
e redento il suo popolo,, ecc. - (Luc. 1. 68 - 7 9) 
col quale viene esaltata la potenza e bontà del Signore 
Iddio, da cui ci venne il Redentore inviato, quegli che 
dagli artigli de' nemici dovrà . liberarne; perchè santi e 
giusti viviamo a lui 1 che per le viscere misericordi del 
nostro Dio illuminerà la via a coloro che nelle ombre 
di morte camminano. Dopo ogni verso ripetesi lantifona: 
<O quanto è terribile questo luogo. Qui per fermo non 
>c'è altro che la casa di Dio e la porta del cielo. « 

Nel tempo di questo cantico il Vescovo segna colla 
punta del pastorale sopra le due strisce di cenere onde 
è stato cosperso il piano della chiesa le lettere degli 
alfabeti greco e latino, nella forma seguente: 
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Vario è il significato di quest'ultima cerimonia. 
V' ha chi vede in essa la Croce additante ai quattro 
venti, ossia la Chiesa di Gesù Cristo Crocifisso, che senza 
riguardo a chi che sia, accoglie tutt' i popoli della terra, 
li istruisce a seconda de' precetti evangelici e a sapien
za, a virtù e ali' eterna beatitudine li educa •Andate, 
«istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Pa
« dre, del Figliuolo e dello Spirito Santo» (Matt. 28-19.) 
Veggono altri nella Croce segnata in cenere un ricordo 
delle beneficenze che dalla Religione di Cristo si dispen
sano appunto nella Chiesa al!' umanità, la quale dalla 
mota dell'errore e del peccato per essa conducesi alla 
luce e al godimento della verità e della salute. Gli al-
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fabeti greco e latino ci rammentano le chiese orientale 
e occidentale, greca e latina, le quali nella Croce di 
Gesù trovano il loro centro d'unità. Ned altro è la Chie
sa terrena che vestibolo del tempio eterno, in cui >i 
figli di Dio di tutte genti e tribù e popoli e linguaggi 
(Apoc. 7. 9.) dovranno un d1 raccogliersi per intuo
nare quel cantico a tutti comune : «Gloria al nostro 
>Dio che siede sul trono, e ali' Agnello.» (Id. 7. 10). 

(VII.) Fatto!i, poscia più memo all' altare, invocò (il 
V escavo) tre volte l' ajuto deU' Altissimo e compo
sta una mistura d' acqua, sale, cenere e vino be
nedetti, ritornò alla porta del tempio, segnolla di 
croce col pastorale nella parte superiore e infe
riore recitando preghiere fervorosissime. 

Accostandosi il Vescovo ali' altare, dice per ben tre 
f.ìate: «Dio vieni in mio soccorso» e «Sia gloria al Pa
« dre, al Figlio e allo Spirito Santo> Ogni volta però 
lo dice con tuono di voce più alta e sonora, significan
do con ciò, come ci corra doveré di principiare, prose
guire e compiere ogni opera nostra con Dio e a onore 
di Dio uno e trino, senza stancarci mai d' invocarlo e 
di rimanere fedeli al suo servigio. 

La nuova benedizione dell' acqua , con cui si me
scono sale, cenere e vino, materie che in particolare si 
benedicono, ha luogo a mezzo di commoventi preghiere. 
Gli è certo che per il peccato ha lo spirito maligno 
non poca forza e potenza sovra gli elementi e la stessa l natura, dominati m origine dall' uomo ; ecco perchè esor-
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Dice sul sale : do ti esorcizo o sale, in nome del 

«nostro Signore Gesù Cristo, il quale disse agli apostoli : 
«Voi siete il sale della terra; e mediante l'apostolo: Sia 
«il vostro sermone sempre condito di sale nella grazia : 
« a:ffinchè tu venga santificato per la consecrazione di que
« sta chiesa e di questo altare, ad allontanare tutte le 
«tentazioni del demonio ; e a tutti che ne prendono 
«sia difesa dell' anima e del corpo, salute, protezione e 
«rafforzamento di salute. Per Cristo ecc. Poi prega: «Si
«gnor Iddio, Padre onnipotente, che buono concedesti al 
«sale la superna grazia, che da esso ricevan sapore le 
<cose create per alimento dell 'uomo; benedici questo sale 
«a fugar l' inimico ; ed infondigli salubre medicina, af
«fì.nchè sia di uso a quelli che ne prenderanno, per la 
«salute del corpo e dell'anima. Indi così esorciza !'ac
«qua : «rri esorcizo o acqua in nome di Dio Padre, Fi
« gliuolo, e Spirito Santo, aflinchè discacci il diavolo dai 
«confini de' giusti, nè egli sia ali' ombra di questa chie
« sa e di quest-0 altare. E tu Signore Gesù Crist-0, infondi 
«lo Spirito Santo in questa chiesa ed altare tuoi affi.nchè 
«sia di giovamento alla salute del corpo e delle anime di 
«quelli che ti adorano ; sia magnificato fra le genti il tuo 
«nome, gl' increduli si convertono a te di cuore, e non 
<abbiano altro Dio fuor di te, o Signore, che solo sei e 
«verrai a giudicare i vivi ed i morti , e il mondo col 
«fuoco.» 

E sull' acqua prega : «Signore Id dio, Padre on
»nipotente, reggit-Or di tutti gli elementi, che per Gesù 
«Cristo tuo figliuolo Signor nostro volesti che quest-0 
«elemento acqueo serva a salute del genere umano, ti 
«preghiamo devoti, che esaudite le nostre orazioni vo
« glia tu santificarla coli' aspetto della tua pietà ; e così da 
«essa receda ogni incursione degli spiriti immondi, e 
«dovunque la verrà aspersa in tuo nome, siaci grazia 
<della tua benedizione, e col tuo favore rimangasi !on-
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etano ogni male. Per Gesù Cristo ecc. > Dopo questa 
preghiera benedicesi la cenere con questa prece : «On 
« nipossente sempiterno Dio 1 perdona ai penit.enti , sii 
«propizio ai supplicanti; invia pietoso il tuo santo An
« gelo dal cielo, che benedica e santifichi queste ceneri, 
«e esse sieno rimedio salubre a tutti che umilmente in
« vocberanno il santo tuo nome, accuseranno sè medesi
«mi de' propri delitti al cospetto della tua divina cle
«menza, i propri reati deploreranno e supplici alla mi
«tissima tua pietà faranno ricorso e chiunque di essi 
cse ne aspergerà per redimersi da' peccati, abbia salu
' te al corpo, e tutela ali' anima. Per Cristo ecc.> Qui si 
mescola il sale colla cenere, e questa mistura la si getta 
nell' acqua, con benedizione trina. - Sul vino poi ·ecco 
la preghiera che fa il Vescovo : <Signore Gesù Cristo 
«che in Cana di Galilea convertisti l'acqua in vino, e sei 
«la vera vite; moltiplica su noi la tua misericordia e 
<buono benedici e santifica questo vino, affincbè dovunque 
«Venga versato od asperso, il luogo si riempia delle do
« vizie di tue benedizioni, e si santifichi.» - Versando 
il vino nell'acqua in forma di croce, dice : «Onnipotente 
«sempit.erno Dio, creatore e conservatore dell' uman gene
< re, datore di grazia spirituale, e largitore di eterna salu
.te manda lo spirito santo tuo su questo vino misto ad 
«acqua, sale e cenere, affinchè munito del potere di ce
deste virtù, valga alla consecrazione di questa chiesa ed 
«altare.» - Enumera poscia il consecrante in un' altra 
preghiera le qualità tutte dell' acqua eh' egli ha bene
detta, e gli effetti meravigliosi eh' ei se ne ripromette. 

Prima però di recaréi col Vescovo alla porta del
la chiesa, esaminiamo un. po' il significato di questo rito. 
Il sale è simbolo d' immortalità e della grazia dell' in
telligenza che preserva l'uomo dalla corruzione e dal
]' eterna morte. Dalla rovina in cui ci aveva precipitati 
il peccato originale, ne libera. Gesù Cristo col santo Bat-
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tesimo i e in esso ci si dà il sale come propizìazione 
alla vita eterna e segno di sapienza cristiana. L' acqua 
è da Dio creata come mezzo di purificazione, d'alimen
to e di refrigerio. La cenere è materia forte e corro
siva, quindi purificatrice ed opportuno simbolo di dolo
re, di umiliazione, di vera penitenza, la quale da' pec
cati ci terge, prepara 1' anima a guarigion spirituale 
perfetta, e un grande influsso esercita anche sul corpo. 
Ella. è oltraciò la cenere simbolo di corruzione di tutto 
eh' è teneuo, quindi della fragilità e mortalità degli uo
mini. È finalmente il vino simbolo di forza, di coraggio 
e d' allegrezza. Il mescolare cenere e sale dinota es
sere luomo composto di corpo mortale e d'anima im
mortale; pel peccato d'origine divenuto preda di morte, 
pronto al male, lentissimo al bene; però dalla forza, sa
pienza e grazia di Gesù Cristo redento, e fornito di 
tanti mezzi di santificazione, da poter essere, volendo, 
più al bene che al male proclive. 1' ctcqua mista al 
vino significa I' unione mirabile e misteriosa della di
vinità e umanità nella divina persona di Gesù Cristo. Egli 
è oltracciò applicabile il significato del rito ali' uomo. 
Egli avrà a frequentare la nuova chiesa perchè lavi i 
peccati colle lagrime (acqua), cerchi la pace in Dio (vino), 
si ricordi sempre della propria inclinazione a peccare e 
della propria mortalità (cenere), e sappia acquistarsi la 
vera sapienza tenendosi lungi dal peccato con preghiere 
e vigilanza (sale). 

Compiuta tale mistura onde risul tò la nuov' acqua 
benedetta, va il consecrante alla porta d' ingresso e colla 
punta del pastorale segna una croce, nella parte inter- l 
na, tanto in alto che m basso, così p1 egando: «La ero- ' 

«tue prop1ziaz10ni chi visiterà questa casa, abbiasi pace 
«abbondante, sobrietà, modestia, r idondanza e misericordia. 

•ce stia invitta sul saldo limitarn, amendue i battenti l 
«sieno segnati della tua grazia; e pe1 la moltitudine delle 

~~~- lv~ 



«Ogni inquietndrnc, e calamità stieno lontane; !'inopia, la 
«peste1 le malatt101 i languon, i mah spiriti, "te visi
« tante si allontanino, af!ìn chè diffusa m questo luogo la 
<grazia della tna visitazione si dilati fino a' suoi estre
«mi confini e agli atrii, e così ogni angolo e recesso 
«sia purificato col lavacro di quest'acqua onde qui sia 
«sempre la letizia della quiete, la grazia dell' ospita
«lità, l' abbondanza delle messi, la riverenza della reli
«gione, la ridondanza di salute. E ove invocasi il santo 
«tuo nome, segua il colmo di ogni onore, sieno I unge 
«le tentazioni al male, e siamo degni di avere con noi 
«l'angelo della pace, della castità, della carità, della 
<Verità, che sempre ci custodisca, protegga, e difenda 
«da ogni male. Per Gesù Cristo ecc. 

(VIII:) Di là di nuovo all' altcire onde ebbe principio 
la consecrazione. 

Fa ritorno il Vescovo al sito ove fu benedetta l'a
«qua, e volto all' altar maggiore, prega così : Fratelli ca
«rissimi, preghiamo supplici Dio Padre onnipotente, nella 
«cui ca.sa sonvi molte mansioni, affinchè per l' aspersio
«ne di quest' acqua mista a vino, sale e cenere voglia 
«buono benedire e custodll·e questa abitazione. Per Gesù 
«Cristo ecc. « Qui viene cantato dal coro il salmo 42.° 
J udica me Deus però in tal maniera che dopo ogni ver
setto si ripeta l' antifona: Introibo ad altare Dei, cid 
Deum qui laetiffrat jiwentutem meam. Durante code
sto canto, prende il Vescovo del! ' acqua da ultimo be
nedetta (con mistovi sale, cenere e vino) e con essa fa 
una croce nel mezzo della mensa del!' altare, ed altre 
quattro croci agli angoli del!' altare nella forma se
guente 
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ripetendo ogni volta queste parole : «Si santifichi questo 
«altare in onore di Dio onnipotente, della gloriosa Ver
cgine llfaria e di tutti i santi, sotto il nome e la me
«moria di Santo N ..... in nome del Padre, del Figliuolo 
•e dello Spirito Santo,> e soggiunge : «Sia teco la pace.» 
A queste succede l'orazione : cA te Signore che già 
«scrivesti la tua legge su tavole lapidee, rivolgiamo le 
• nostre preci, affinchè questa pietra polita, che verrà 
«imbevuta di superni sacrifizi sia arricchita dall' abbon
<danza di tua santificazione, per quell'unico sacrifizio 
•propiziatorio che fu offerto sull' altare della Croce, per 
«redimerci, e a rafigurare il quale il Patriarca Giacob
« be alzò una pietra come ara sulla quale offrir sacri
«fizio, e vedersi aprire l' oracolo delle porte del cielo.« 
Gira allora il Vescovo sette volte intorno all' altare asper
gendolo ad ogni giro d' acqua benedetta. 

Innanzi al primo giro in tuona l'antifona : A sper
ges me hyssopo et mundctbor e cantando il coro i 
primi tre versicoli del salmo Miserere mei ecc.> il 
Vescovo va intorno all' altare aspergendolo. Ritornato 
dinanzi allo stesso, di nuovo l' antifona, di nuovo tre 
versetti cantati dal coro, di nuovo un giro attorno al~ 

l' altare, e così di seguito fino al settimo giro. 
L' altare ci raffigura Gesù Cristo, l' uomo-Dio, la 

pietra angolare dell'umanità, l' eterno Sommo Pontefice 
presso al trono di Dio. Quindi le 5 èroci sulla mensa, 
le cinque piaghe di Gesù, dalle quali ci venne salvezza 
e benedizione quaggiù e in cielo. Applichiamo il rito ai 
fedeli, ed avremo come le cinque . croci sieno insupera-



bile potenza e a quelli che sull' altare celebreranno il 
sa.nto sacrifìzio e a coloro che vi assisteranno. E poichè 
la santa Messa è l'azione la più santa del cattolico culto, 
ecco perché si consacra laltare, su cui quella ogni 
giorno si celebra. Giosuè pria di veder rovesciate le 
mura di Getico, circuilla ben sette volte; e il Vescovo, 
nuovo Giosuè, gira intorno ali' altare ed alza sette volte 
la voce al cielo per chiedere d' essere mondato, santifi
cato onde conferire ali' altare e al tempio la santità, 
domandone prima l'inimico, lo spirito delle tenebre. 

(IX.) Asperse tre volte con l'acqua benedetta le pareti 
della chiesa, poi dall' altar maggiore la chiesa in 
forrna di croce, e dal centro della chiesa i suoi 
qucittro angoli recasi il consecrcitore a prender le 
reliquie cle' santi, dal sito ov' erano state collocate 
il giorno innanzi, e fatto con esse un giro intorno 
alla chiesa, e iintcine la porta col sacro crisrna, 
rientravi seguitcito dal popolo. 

Cominciano le aspersioni interne del tempio. Can
tando il coro .!' antifona: "Questa è la casa del Signore, 
«fortemente edificata; essa è bene fondata sovra solida 
• pietra » e il salmo 121.' M'i sono rallegrato quel dì 
che rni fu eletto: andremo alla casa del S ignore fa 
il Vescovo, cominciando da dietro dell 'altare, dalla parte 
diritta, il primo giro interno della chiesa, e ne asperge 
le pareti nella parte inferiore. 

Nel secondo giro, canta il coro l antifona: «Sorga 
«il Signore e sieno fugati i suoi nemici i fuggano dal 
•suo cospetto quelli che lo odiano> e il salmo 67 .° Be
nedite Idclio Signore nelle adunanze, voi che prevenite 
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da Israele e il Vescovo asperge le pareti ali' altezza 
del proprio capo. 

Nel terzo giro, cantasi l antifona: «Colui che ri
« posa nell' aiuto dell'Altissimo, vivrà sotto la protezione 
«del Dio del cielo» e il salmo 90." di cui l antifona 
stessa è il primo verso, intanto che il Vescovo partendo 
questa volta non clal destro, ma dal sinistro lato dell'al
tare, asperge le pareti della chiesa più alto che non 
abbia fatto nel secondo giro. 

Viene asperso cli poi, sempre dal Vescovo, il pavi
mento della chiesa dal!' altar maggiore fino alla porta 
principale, e traversalmente da parete a parete, nel mentre 
si canta dal coro : «La mia casa sarà eletta casa d'ora
« zione. Annunzierò il nome tuo a' miei fratelli, canterò 
«laudi a te in mezzo alla chiesa. Signore io ho amato 
«lo splendore della tua casa e il !uogo dove abita la 
«tua gloria. Non è qui altro che la casa di Dio e la 
<porta del cielo. • 

Rimasto il consecrante nel mezzo della chiesa, ri
volto ali' altare, intuona l'antifona, cui il coro continua : 
• Vide Giacobbe una scala, la cui sommità toccava il 
«cielo, ed angeli che discendevano e clisse : In verità 
«questo luogo è sante.> Asperge d'acqua benedetta il 
pavimento nella direzione de' quattro punti cardinali e 
prega : «O Dio, che santifichi i luoghi dedicandi al tuo 
«nome, versa su questa casa d'orazione la tua grazia, e 
esentano l' aiuto della tua misericordia tutti quelli , che qui 
«il tuo nome invocheranno. Dio delle santificazioni, domi
< natcre onnipotente, Dio che abbracci i cieli e la terra, 
«Usando misericordia al popolo tuo che cammina dinanzi 
«al cospettc della tua gloria, esaudisci le preci de' tuoi 
«servi , affinchè i tuoi occhi sieno aperti dì e notte su 
«questa casa; clementissimo dedica questa basilica in 
«onore della santa e vittoriosissima croce 1 in memoria 
«del tuo santo N, instituita con sacri misteri, illustrala, 
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<misericordioso, rischiarala del tuo splendore; e qualunque 
«venga qui ad adorarti, placato accoglilo, propizio guar
• dalo, e tu grande di nome, forte di mano, eccelso di 
«braccio, proteggi volentieri chi ti supplicherà in questo 
«tuo tabernacolo, benigno lo esaudisci, conservalo tu 
«eterno difensore, onde sempre felici e lieti nella tua 
«religione, perseverino tutti costanti nella confessione 
«della santa Trinità e nella fede cattolica. Per Cristo. » 

Dopo queste benedizioni, il luogo in cui le si pra
ticarono è luogo santo, casa di Dio, porta del cielo. Il 
salmo 50.' Miserere mei cantato allorchè si fece ro i 
sette giri d' intorno all' altare, ne insegna, con quali 
sentimenti ed affetti, noi peccatori più di Davide e del 
publicano, ci convenga comparire davanti ali' altare di 
Dio, ove e' interessi che la nostra orazione piaccia al 
Signore e ci procuri salvezza. Il salmo 121.0 L cetatus 
sum in iis quce dieta t·unt mihi ecc.> deve eccitare 
in noi, ogni qualvolta entriamo in chiesa, l'ardente brama 
del paradiso, e ricordarci essere noi eredi di Dio che 
iscritti nel libro della vita, dovremo risorgere dalle 
tombe trasfigurati e simili agli angeli del Signore. Nel 
salmo 6 7.' In ecclesiis benedicite D eo Domino, de 
fontibus Isrctel cantasi la traslazione dell'Arca del Te
stamento nella città di Sionne, e si ringrazia Dio di tutti 
i benefizi concessi al suo popolo. E in esso quale ecci
tamento a noi, d'esaltare e lodar Dio nella consecrazione 
della chiesa, perch' Egli la protegge, santifica e beatifica ! 
Il salmo 90.' Qui habit1d in acljutorio è una specie 
di dialogo fra due devoti, che interamente si affidano 
alla Provvidenza, e chiudesi colle parole di Dio stesso, 
che a' suoi fidi infonde coraggio e speranza. 

Ella è questa una lez ione a noi, che ove si con
sacri una chiesa, dobbiamo tenerci securi e forti di sotto 
al manto dell' onnipotente. 

L' acqua benedetta, con cui si sono fatte tutte le 



aspersioni, ci ricorda la purità del core e la contrizione, 
con cui è uopo accostarsi alla casa di Dio. 

Dopo le benedizioni, rivolto ancor sempre il Ve
scovo verso la porta del tempio, canta un prefazio, in 
cui espone tutti i favori, tutte le grazie e tutti .i benefizi 
che desidera vengano conceduti da Dio ai fedeli che 
verranno ad adorarlo in quel tempio. «È veramente de
« gno e giusto, equo e salutare dì rendere grazie a te 
«sempre e dappertutto, o Signore Santo Padre onnipo
«tente, eterno Dio i sii presente alle nostre preghiere, 
«alle cose sacre1 al pio operare de' tuoi servi1 e a noi, 
«che invochiamo la tua misericordia. E su questa tua 
«chiesa, che indegni consacriamo invocando il tuo santo 
«nome ...... , iliscenda lo spirito tuo santo ridondante per 
<ubertà di grazia selliforme ..... . O beata e santa Trinità, 
«che purifichi ogni cosa, che mondi ogni cosa, che adorni 
«ogni cosa ! O beata Maestà di Dio, che tutto riempi, 
, che tutto abbracci, che tutto disponi! O beata e santa 
«mano di Dio, che santifichi ogni cosa, che ogni cosa 
«benedici, che ogni cosa arricchisci l O santo Dio de' 
«santi,- noi umilissimi e devoti imploriamo la tua cle
«menza1 affinchè ti degni per noi tuoi umili servi, puri
«ficare, benedire e consacrare con perpetua abbondanza 
«di tua santificazione questa chiesa tua in onore della 
«santa e vittoriosissima Croce, e in memoria del Santo 
<tuo N. Qui i sacerdoti ti offeriscano i sacrifici di laude, 
«qui i popoli fedeli sciolgano voti, qui depongasi il peso 
«de' peccati, e sieuo reintegrati i fedeli caduti. In questa 
«tua casa gli ammalati risanino per la grazia dello 
«Spirito Santo, gli infermi si riabbiano, gli zoppi gua
« riscano, i leprosi si mondino, i ciechi veggano, i demoni 
«si scaccino. Le imperfezioni di tutti i deboli, col t uo 
«assenso, o Signore1 spariscano, si sciolgano i vincoli di 
«tutti i peccati: e tutti quelli, che entreranno questo 
«tempio a chiedere giustamente cose buone, si rallegrino 



<di averle tutte ottenute. .... Per lo stesso Signo1· nostro 
«Gesù Cristo, figlio tuo, che vive e regna uell' unità 
<dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Così sia.> 

Ritornato all'altare, compone il Vescovo un cemento, 
d'acqua benedetta, calce e sabbia, cui benedice, e dà a 
chi gli è presso, perchè lo serbino a suggellare di poi le 
rel iquie de' Santi in mezzo al!' altare. 

Dal!' altare recasi poscia il Vescovo col clero pro
cessionalmente a prendere le reliquie de' Santi dal luogo 
ove furono collocate il dì innanzi. Prima d' entrarvi, 
prega così : «Togli da noi, ti supplichi.amo, o Signore, 
«ogni nostra iniquità, affinchè divenghiamo degni d' en
« trare nel Santuario puri di mente. Per Cristo .... > In 
quello che il Vescovo col clero entra nel luogo, ove sono 
le reliquie, il coro canta le antifone seguenti: «Quanto 
«è glorioso il regno, nel quale i santi godono assieme 
<a Cristo e vestiti di candide stole seguono l'Agnello, 
«dovunque egli vada. Muovete o santi di Dio, dalle vostre 
«mansioni, affrettatevi ai luoghi, che vi son preparati. 
«Ecco il popolo che rispettando il giudizio e facendo 
«secondo verità. spera in te, o Signore, eternamente. La 
<via de' Santi è fatta diritta, la loro strada è preparata.» 
Vien di poi recitato il salmo 94. 0 che segue: 

1. Venite, esultiamo nel Signore: cantiamo le lodi di 
Dio Salvator nostro. 

2. Corriamo a presentarci davanti a lui col!' orazione : 
e co' salmi celebriamo le sue lodi. 

3 . Imperocchè il Signore è un Dio grande : e un re 
grande sopra tutti gli dii. 

4. Perocchè !' ampiezza tutta della terra egli tiene 
nella sua mano: e a lui gli altissimi monti appartengono. 

5. Perocchè di lui è il mare, ed egli lo fece : e 
dalle mani di lui fu fondata l'arida terra. 

6. Venite, adoriamolo, e prostriamoci: e spargiamo 
lagrime dinanzi al Signore, di cui siamo fattura. 



7. Imperoccbè egli è · il Signore Dio nostro : e noi 
popolo de' suoi paschi e pecorelle di suo governo. 

8. Oggi se la voce di lui udirete, non vogliate iu
durare i vostri cuori; 

9. C(•me nel luogo dell' altercazione il dì della ten
tazione nel deserto : dove tentarono me i padri vostri, 
fec0ro prova di me, e videro le opere mie. 

1 O. Per quaraut' anni fui disgustato altamente con 
quella generazione1 e dissi: Costoro van sempre errando 
col cuore. 

11. Ed eglino non han conosciute le mie vie ; onde 
io giurai sdegnato : Non entreranno nella mia requie. 

Assolti i canti prega il Vescovo ·dinanzi alle reli
quie a capo scoperto : «Dà, ti pregh iamo o Signere, che 
«possiamo toccare degnamente le membra de' tuoi Santi 
«a te specialmente dedicate, de' quali desideriamo avere 
«sempre il patrocinio.» 

Prese le sante reliquie dai sacerdoti, essi le portano 
sulle braccia in processione intorno alla chiesa, e il Ve
scovo segue, fr a il canto di devotissime antifone. Ritornati 
alla porta donde s' erano incamminati, tiene il consecra
tore breve sermone al popolo1 ricordando la venerazione 
dovuta alla santa casa di Dio, alcunchè sul rito della 
dedicazione e fa leggere da uno degli assistenti due 
Decreti del Santo Concilio di Trento (sessione 22 . cap. 
11. e sessione 25 . cap. 12 . de Hef.) che vi si riferi
scono. 

Poi detta la preghiera che segue : «O Signore, de
« gnati clemente di entrare nella tua casa, e preparati 
«Stanza perpetua ne' cuori de' tuoi fedeli; e concedi, che 
«questo tempio, per la tna dedicazione fatto solenne, di
« venga sublime per la tua dimora; » intinge il pollice della 
mano dritta nel sacro crisma, e in forma di croce ugne 
esternamente la porta della chiesa, dicendo: «In nome 
«del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, sii porta 

~ 
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«benedetta, santificata, consecrata, segnata, e raccoman
« data a Dio Signore; sii porta, ingresso di salvezza e 
«di pace; sii porta pacifica per Lui che si disse porta, 
«Gesù Cristo Signor nostro: che vive col padre e collo 
«Spirito Santo e regna Dio nei secoli dei secoli .> 

Come belle, signifi canti e importantissime sono co
deste cerimonie : Il salmo 9 4.' cantato nello andare al 
luogo delle reliquie ci parla di Dio Signore grande e 
misericordioso che il suo popolo non abbandona, sol eh' egli 
a lui si avvicini umile e contrito, senza di che gli è 
impossibile lo aver parte al suo regno . Ed è appunto 
che di questi sentimenti conviene sia penetrato il popolo, 
il quale segue le sante reliquie portate in processione 
attorno la chiesa. Se non imiteremo i santi, non avremo 
accesso alla patria celeste. Prima d'entrare nella casa 
di Dio formata di pietre morte, ci è mestieri seguir le 
sant.e reliquie; onde entrare un dì nella santa sua casa 
formata di pietre viventi, ci è necessaria la fede vi va, la 
speranza e la carità perseverante. 

E la porta unta di sacro crisma, non è forse <lessa 
che ad alta voce ne dice: Non gli è per rne che en
trerete in chiesa, eh' io non sono già la vera porta 
che rnette nei santi tabernacoli di Dio; la porta verct 
è Cristo, l' Unto, il Re della gloria, il F'igliiiolo di 
Dio; egli è a voi salute e pace in sempiterno. 

Entrano i fedeli colle sante reliquie nel tempio, e 
ciò significa non poter noi entrare nel Regno di Dio 
se non siamo santi, se con Gesù Cristo non abbiamo 
quaggiù patito, combattuto e se, occorrendo, non siamo 
per lui morti. Quelli che così hanno vissuto in terra, 
domineranno e vivranno in cielo eternamcnt.e con Gesù 
Cristo, eterno Figliuolo dell' Eterno Padre. Ecco perchè 
entrando in chiesa i sacerdoti che portano le reliquie, 
assieme al clero e al popolo, si canti l'antifona: «En
.trate o Santi di Dio, chè il Signore vi preparò l' abi-



~~"'~"'v~JB'~.~~~~-~~-~~,..,, 
~"'· ~ 
~ l dazione vostra; ma anche il popolo fedele segue esultante j 
s «il vostro cammmo, affinchè preghiate pe1 noi la :Maestà l 
j «del Signore. Alleluja Godono ne' cieli le amme de' ! 
> «Santi, che banno seguito le orme di Cristo; e perchè 

«hanno versato il sangue loro per amore di lùi, esultano 
<Con Cristo senza fin e.» Indi i due salmi 149.' Can
tate al Signore un cantico nuovo ecc. e 1 5 O. 0 LodMe 
il Signore nel suo santiicirio, lodatelo nel fortissimo 
siw fìrrncimento ecc. i qua.li salmi, inni di ringraziamento 
cantati dagl' Israeliti dopo riportata un ' insigne vittoria 
sui pagani, ne insegnano a i:initare i santi che una ben 
più splendida vittoria riportarono, allorchè vinsero il 
mondo e le sue attrattive, e a render grazie al Signore, 
fonte d' ogni dono di cui i santi furono consolati. 

! 

I 
i 
$ 

Rivolto allora il Vescovo ali' altare, dice : «0 Dio 
«che in ogni luogo di tua dominazione assisti dedica
« tare clemente e benigno: esaudiscici, te ne preghiamo1 e 
«concedi che la consecrazione di questa casa duri invio
«labile e la congregazione de' fedeli che ti supplica, sia 
«fatta degna di godere i benefici della tua grazia.» 

(X.) Prima cli deporre le sctnte reliquie nell'altare, 
unselo in qiiel sito col scicro crisrna e lo incensò; 
poi iinselo coll' olio de' catecurneni due volte e una 
col scicro crisrna nel mezzo e ne' quattro cingoli, 
sernpre ripetendo le incensazioni da tutti i lati. 
E l' iingirnento si ripetè iina qiiarta volta, in modo 
però che l' olio de' cateciirneni e il sacro crisrna 
si sparsero St!ll' intera St!perficie della mensa, che 
tutta ne rimase impregnata. 

Arrivato eh' è il Vescovo all' altare, segna col sacro 
crisma la confessione, ossia il sepolcro dell' altare, ove 
s' hanno a riporre le reliquie, dicendo: •Sia consecrato 
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• e santificato questo sepolcro, in nome del Padre, del 
e Figliuolo e dello Spirito Sauto. Sia pace a questa 
e casa. » 

Qùi ripone il vase colle reliquie nel!' .altare, dicendo: 
«Sotto I' altare di Dio riceveste la vostra sede, o santi 
«di Dio, intercedete per noi presso il nostro Signore: 
«Gesù Cristo.» 

Indi consacrata e santificata la tavola o pietra, che 
deve chiudere il sepolcro delle reliquie, e aspersala di 
cemento la addatta il Vescovo sul sepolcro, lo chiude, 
in quella che dal coro si canta: <Di sotto del!' altare di 
«Dio udii la voce degli uccisi che dicevano: Perchè non 
<difendi il sangue nostro? Ed ebbero risposta divina: 
«Solferite ancora qualche tempo, fino a che sia pieno il 
«numero <le' vostri fratelli . I corpi dei Santi furono se
« polti in pace; i nomi loro durerano in eterno. E detto: 
«O Dio, che formi alla tua maestà eterno abitacolo dalla 
«coabitazione <ji tutti i Santi; dà celesti incrementi alla 
«tua. edificazione, e concedi che abbiamo giovamento pei 
«meriti di coloro le cui reliquie qui abbracciamo di pio 
«amore; » - cementa la pietra, e intinto il police della 
mano destra nel sacro crisma unge la pietra dicendo: 
«Sia segnato e santificato questo altare in nome del Pa
< dre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Sia pace a te> 
e posto nel turibolo l' incenso col dire : < Sii benedetto 
«da colui a onore del quale arderai, ecc. » incensa l'al
tare a diritta a sinistra, di sopra e di sotto, in quella 
che il coro canta : «Presso l'ara del tempio stette I' an
• gelo avente in mano aureo turibolo; e gli sono dati 
«di molti incensi, e il fumo degli aromi ascese nel co
< spetto di Dio, Alleluja.» 

Dice di poi il Vescovo: Preghiamo, o Signore, che 
«la nostra orazione si diriga come incenso nel tuo co
« spetto, e benefizi copiosi abbia il popolo cristiano; af
<finchè qualunque devotamente ti offrirà su questo altare 

I 
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~ « offe~te. consac1:.~nde o le assume~à . consacrate, abbia i?> 
~ « suss1d10 qnaggm, consegua la rem1ss10ne cle' peccati, e ! <compia la grazia di sempiterna redenzione. Per Cri-
Ì e sto ecc .. » 

i Ascrngata con monda tela la mensa uell' altare, il 
~ Vescovo lo incensa di nuovo in modo di croce nel cen-
~ t~·o e ne' quattro angoli, pone di nuovo, .incenso nel ~~ 

1 nbolo e lo dà . a un sacerdote perche con esso gm 
i sempre attorno ali' altare finchè siane compiuta la con-
' ~ secrazioue, fuorchè allora che lo stesso Vescovo deve in-

1 

! 

censare. 
Finita codesta incensazione, intuoua il consecrant.e 

l' antifona: «Giacobbe eresse la pietra in titolo, versan
« dovi sopra del!' ol io; Giacobbe fece voto a Dio • e nel 
mentre dal coro si canta il salmo 8 3.' Quanto ama
bili sono i tuoi taberncicoli ; segna i l Vescovo per la 
prima volta con olio de' catecumeni cinque croci, nel 
mezzo e agli angoli del!' altare ove aveva fatto croci 
coli' acqua benedetta dicendo ad ogni croce : «Si santi
« fichi e consacri questa pietra, in nome del Padre, del 
e Figliuolo e dello Spirito Santo, in onore di Dio, della 
«gloriosa Vergine Maria e di tutti i santi, a nome e 
«memoria del Santo N. - A te pace.» E preso il turi
bolo dalle mani del sacerdote, messovi e benedetto l' incen
so colle stesse parole di prima, gira intorno ali' altare 
da destra a sinistra e lo incensa. Poi prega: «Sia con 
«noi o Signore la pietà di tua ineffabile misericordia e 
«infondi su questa pietra le dovizie di tua benedizione, 
<e la virtù di tua unzione; affinchè per tua liberalità, 
«ottenga premio chiunque farà voto. Per Cristo .. .. 

Qui la seconda l antifona : «Sorgendo di mattina 
«Giacobbe eresse una pietra in titolo, versandovi su del
<l' olio e fece voto a Dio. Davvero egli è santo questo 
<luogo ed io nol sapevo> poi il salmo 9 1.' Buona cosa 
ell' è glorificare il Signore e cantar inni al tuo nome, 
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0 altissimo, durante il quale unge il Vescovo per la 
seconda volta l' altare con olio de' catecumeni, come la 
prima volta, e preso lincensiere dalle mani del sacer
dote, fa un secondo giro attorno l' altare dal lato de
stro, lo incensa e prega «Sii presente o Signore alla dedica
< zione di questa tua mensa; e infondi la virtù di tua benedi
« zione e santificazione in essa che noi indegni ungiamo 
«coli' olio santo. Tu che vivi e regni Dio per tutti i 
«secoli dei secoli. - Onnipotente sempiterno Id dio, san
« t ifica colla forza di tua benedizione quest' altare che 
«noi indegni consacriamo in onor tuo e in memoria del 
«tuo santo N.; e concedi il tuo ajuto a quanti t' invo
« cheranno qui, e spereranno in te, affinchè tu voglia sem
« pre accettare gli uffizi che si faranno su quest ' altare e iu 
«esso i misteri abbiano efficacia e i voti esaudimento. 
«P er Cristo ecc.» 

In tuonata la terza antifona: <Dio, il tuo Dio ti 
«Unse coli' olio dell' allegrezza a preferenza de' tuoi con
« Sorti » fa il Vescovo durante il canto del salmo 44.' 
Il mio cuore ha emesso una buona parola; al re 
io dicò le opere mie, la terza unzione dell' altare pe
rò col sacro crisma, dicendo a ognuna delle cinque croci 
«Si santifichi e consacri questa pietra ecc.» prende l' in
censiere, gira intorno al!' altare, muovendo dalla sinistra 
alla destra, lo incensa, come ·si disse poc' anzi , e ritor
nato al suo posto, prega «Discenda, te ne preghiamo o 
«Signore Dio nostro, lo Spirito Santo su questo altare 
«ed egli santifichi in esso i nostri doni e del popolo 
<tuo, e purifichi i cuori di quelli che degnamente li ri
« caveranno. Per Cristo..... Amen. 

Qui viene intuonata una quarta antifona: <Il si-

<gnorn santificò il suo tabernacolo, essendo questa la ca- l 
<sa di Dio, nella quale s'invocherà il suo nome, onde 
«è scritto : e qui sarà il nome mio, dice il Signore• e 
cantato dal coro il salmo 45': È Iddio nostro rifugio 



e nostra fortezza; aj ato nelle tribolazioni che e-i han
no di troppo visitato. Durante codesto salmo, versa e 
spande il Vescovo per la quarta volta tanto l' olio dei 
catecumeni . che. il sacro crisma sovra l' altare, ungendo
lo e stropicciandolo con forza. - Dopo di che intuona 
l' antifona «Ecco l'odore di mio figlio come l' odore di 
·•campo ubertoso, benedetto da Dio; il mio Dio ti faccia 
«crescere come 1' arena del mare e di rugiade celesti ti 
«benedica > e dal coro cantasi il salmo 8 6. 0 Le fon
damenta di lei (della città di Dio) sopra i monti santi. 
Finito il quale, dice il Vescovo: «Preghiamo, fratelli 
«carissimi, affinchè il Signore nostro benedica e consri.
« Cri questa pietra, sulla quale si versa l'unguento di 
«.sacra unzione, ond' accettare i voti ed i sacri tizi del 
«popolo suo, e ciò che da noi fu unto, lo sia in nome 
<SUO, affinchè accolga i voti della plebe, e divenuto per
«fetto l'altare colla sacra unzione, mentre imponiamo la 
«propiziazione dei sacri, meritiamo noi stessi di essere 
«propiziatori di Dio. Per Cristo .. .. . » 

Esposti in colai guisa i riti finora compiuti nella 
consacrazione delP altare, è indispensabile dicasi alcunchè 
del significato loro, e dello scopo a cui per essi si 
tende. 

Le reliquie de' Santi . vèngono riposte nell' altare. I 
santi , sono perpetuo e vivente abitacolo del Signore che 
di mezzo a loro troneggia. Cari e preziosi agli occhi 
di Dio a lui sempre dappresso, sono i santi a. noi, pe' me
riti procacciatisi mediante la grazia di Gesù Cristo, po
tenti intercessori d' ogni bene, d' ogni conforto e d' e
terna salute. 

I sepolcri de' santi martiri vedevansi dapprima 
collocati sotterra, davanti ali' altare. Nel secolo nono per
mise il Sommo Pontefice Leone IV. ch'eglino possan aver 
luogo eziandio nella parte superiore dell' altare, che an
che oggidì appellasi sepolcro. 
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Pria che le Reliquie non s' introducano dai sacer-

doti nel tempio, il popolo non ci può entrare. E perchè 
ciò ? affinchè apprendiamo, come non si possa essere a 
Dio accetti, nè aver parte alle beneficenze onde la chie
sa ci vuole arricchire, nè entrare un dì nell'eterna e 
celeste Gerusalemme, se prima, seguaèi delle loro vesti
gia, non divenghiamo · loro perfetti imitatori. 

L' ungere col sacro crisma la pietra che deve ri
coprire il sepolcro delle reliquie, e i quattro angoli di 
questo, accen·na ai doni dello Spirito Santo, ond' erano 
ricchi i Santi, le cui reliquie dovranno ivi riposare - ac
cenna al desiderio che ardente dobbiamo avere anche 
noi di meritarci quegli st.essi doni. Nelle incensazioni 
poi delle reliquie veggiamo espressa la venerazione do
vuta a chi è degno di sedere vicino al Santo dei Santi, 
la necessità, che ._le nostre preci, come incenso, salgano 
sempre dai nostri cuori a Dio ·- e I' obligo che ci corre 
di edificare sempre i nostri fratelli per mezzo di opere 
buone e virtuose. 

Le quattro unzioni che di poi succedono nella con
secrazione dell' altare, nonchè le ripetute incensazioni 
fra il canto di devotissime preci, antifone e salmi, sono 
richiami potenti a meditare l' unione di chi milita quag
giù con que' che soffrono in Purgatorio e con quelli che 
trionfanti esultano in Cielo. Ad arrivarci è mestieri che 
Cristo Gesù ~ I' Unto per eccellenza, unga . noi di co
lassù colla sua santa grazia, da cui sola ci può venire 
forza a militare e vincere in questa valle di lagrime, a 
conseguire salute all'anima e al corpo .nostro, luce e re
quie alle anime purganti de' nostri cari, e gioja eterna 
nei tabernacoli della Chiesa trionfante. -

Nella scelta poi de' salmi quanta sapienza ! L'ottan
tesimo terzo Quam dilecta tabernacilla tua, ecc., · esprime 
I' ansia gioia degli Israeliti, accorrenti per una ·festa a 
Gerusalemme, ove deggiono pregare per la prosperità del 



Re e della nazione, e partecipare alla felicità degli abi
tanti di Sionne. - Quanto non dev'essere maggiore la gioia 
del cristiano, allora che gli è uopo recarsi al tempio, 
ad adorarvi Dio, lì veramente presente ! - Il salmo 91.' 
Bonitm est confiteri Domino ecc., inno sublime alla 
misericordia di Dio, che i pii consola ed affanna i rei, 
quanto non e' inanimisce a pregare e celebrare il Signore 
e a dirne e dì e notte nel suo santuario le laudi ! Il 
44.' Eractavit cor meuni verbztrn bomtni, celebra con 
enfasi celestiale l' intima unione dello sposo divino Gesù, 
colla sua sposa, la Chiesa. - Quindi lezione a noi di ciò 
che occorre, a tenerci sempre uniti al nostro Dio. Col 
salmo 45 .' Deus noster refttgiiwn et virtus ecc., ne 
consola il regale profeta colla verità, essere Dio, refugi o, 
forza e salvezza d' Israele, quindi potentissimo presidio 
della santa sua chiesa, che, per terribili e spesse eh' esser 
possano le aggressioni di cui la minacciano i nemici 
suoi, non crollerà in eterno, perchè Dio il quale abita in 
lei è con essa, nè labbandonerà in eterno. - Finalmente 
il salmo 8 6.' F'undarnenta ejus in niontibus sanctis 
ecc., esalta i pregi della città di Gerosolima, vale a dire 
le prerogative della santa chiesa di Gesù Cristo, nella 
quale dovranno un dì raunarsi tutte le nazioni della terra. 

(XI.) Segnate cli poi col crisrna le dodici croci che 
veggonsi sulle pareti interne del tempio, sfavillante 
s' accese sull' altare un fuoco formato di ceree 
candele e di grani d'incenso, e la fronte dell' al
tare fu ungitentata essa pure col crisma. 

Dopo le quattro unzioni dell'altare, intuona il Ve
scovo l'antifona., cui il coro continua «Pietre preziose 
<Sono le tue mura e di gemme s'edificheranno le torri 

~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~ 



r~ 

r 
«di Gerosolima. » Indi cantasi il salmo 147.0 Lauda 
Jerusalem Dominum, m cm si diprnge la magnificenza 
della celeste Gernsalemme, e si cantano i responsoli: 

! «Questa è Gerusalemme, la grande, la celeste città, or-
! «nata quale sposa dell'Agnello. Perchè la è fatta taber

«nacolo di Dio, alleluja. Le sue porte non si chiuderanno 
«il dì perchè in essa non v' ha notte. Perchè .... Le 
due piazze, o Gerusalemme, saranno selciate d'oro fino, 
« alleluja: e in te si canter à l' inno di letizia, alleluja ; 
«e per tutti i tuoi quartieri si dirà alleluja. Di luce 
«fulgida splenderai e i termini tutti della terra ti ce
«lebreranno. » 

In questo frattempo, partendo il Vescovo da dietro 
l' altare verso la dritta, si dà a cousecrare le dodici croci 
dipinte sulle pareti della chiesa, dicendo presso ad ognuna 
in quella che la unge di sacro crisma: «Si santifichi e 
<consacri questo tempio: in nome del Padre, del Figliuolo 
<e dello Spirito Santo : in onore di Dio, della gloriosa 
«Vergine Maria, e di tutti i Santi, a nome e memoria 
«di Santo .... Sia pace a te. » Dopo unta ogni croce, 
la incensa tre volte. Finito ciò riterna ali' altare, lo in
censa e intuona l'antifona «Edificò Mosè un altare al 
«Signore Idclio , offerendo su lui olocausti, e immolando 
«vittime fece sacrifizio vespertino in odore di soavità a 
«Dio Signore, di faccia ai figli d'Israele.» Poi prega: 
<Fratelli carissimi, imploriamo supplici la misericordia 
cdi Dio Padre Onnipotente, aflìnchè per l'invocazione 
«della nostra voce, con pronta benedizione santifichi 
«questo altare, da. irrorarsi con spirituali sagrifici, e si 
«degni benedire e santificare sempre le offerte de' suoi 
«servi fatte in esso per devozione, e placato dall'incenso 
«spirituale, pronto sia ad esaudire le preci della sua 
«famiglia. Per Cristo .... » 

Quello stesso significato che demmo alle unz1om e 
al!' incensamento dell' altare, diasi ali' ungimento e incen-



sazione delle dodici croci, le quali, come di già fu detto, 
rnppresentano i dodici apostoli, pria timidi, poi, dallo 
Spirito Santo fortificati, banditori intrepidi del Mistero 
della Redenzione. 

Compiuta la consecrazione delle croci, benedice il 
Vescovo lincenso che dovrà ardere sull'altare, ne forma 
cinque croci ognuna di cinque grani, le depone su que' 
cinque luoghi dell' altare ov' erano state fatte le croci 
cli acqua., di olio e di crisma; sopra ogni croce d' in
censo pone un' altra formata di candele sottili, e accese 
queste, ardono in una alle croci d'incenso., sì che. n' esce 
una fiamma vivissima e soavissima. 

Questi grani d' incenso e queste faci di cera sim
boleggiano le virtù che debbono adornare, rischiarare e 
consumare il cuore del cristiano. Tale è la prima offerta 
che il Vescovo presenta a Dio sull'altare che consacrò. 
E intanto che le croci ardono sfavillanti, intuona il Ve
scovo l'antifona: cAlleluja. Vieni o Santo Spirito, riempi 
«i cuori de' tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del
« 1' amor tuo.» Indi proseguono i cori a cantare: «Ascese 
«il fumo degli aromi nel cospetto del Signore dalla 
«mano dell'angelo. Stette l'angelo presso l'ara del tempio 
«tenendo in mano un turibolo d'oro e gli furono dati 
« molt' incensi e il fumo degli aromi sai\ fino a Dio.» 

Compiute le antifone, fa il Vescovo questa pre
ghiera: «Signore Santo, padre onnipotente, eterno Dio, 
<clemente e propizio esaudisci le nostre umili preghiere 
<e guarda ali' olocausto su questo tuo altare, che non 
<consunto da fuoco visibile, ma infuso della grazia del 
•tuo Santo Spirito ascenda in odore di soavità, e a quelli 
«che degnamente vi parteciperanno sia Eucaristia salu
« tare di grazia e proficuo alla vita sempiterna, Per 
<Cristo .... » 

Dopo di che, le ceneri, rimaste dal fuoco delle 
croci, si raccolgono e ripongono nel sacrario, intanto che 
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il Vescovo recita uri' altra bella orazione, affinchè Dio 
Signore aggradisca le offerte che, bagnate dalla rugiada 
dello Spirito Santo, da quella mensa gli si presenteranno, 
pietoso consoli gli afflitti ed esaudisca le preghiere che 
gli si faranno, e dopo di tali orazioni, intuona il seguente 
prefazio: <Egli è veramente degno e giusto, equo e salu
«lare, che ti rendiamo grazie sempre e dappertutto, Signore 
«Santo, Padre onnipotente, eterno Dio e con cura più 
«sollecita e servigio più atronto facciamo a te glì offici 
«di servitù, oggi specialmente che da menti religiose 
«attendi ornato più bello di quello delle pareti, e tu 
«pietoso benedica e santifichi questo tempio, ove si fa 
«memoria del tuo Santo N. in onore di cui dedichiamo 
« quest' altare al sacratissimo tuo nome. Alle preghiere 
«di questi degnati fecondare di celeste santificazione 
«quest' ara e benedirla; · vi assistano gli angeli della luce 
«ed essa rifulga per illustrazione dello Spirito Santo. 
«Sia ti così gradita come quella alzata da Abramo, dal 
«padre della fede, per immolare il figlio , tipo di nostra 
«redenzione; come quella che istituì Isacco al cospetto 
«della tua divinità ; che eresse Giacobbe veduto il Signore 
«in stupenda visione, a:ffinchè esaudisca coloro, che qui 
«pregheranno, santifichi · 1e offerte qui fatte , benedica le 
«cose sovrapposte e distribuisca le cose qui benedette. Il 
<titolo della tua chiesa sia. sempiterno, sia preparata la 
«mensa a celeste e spirituale · convivio. Tu dunque1 o 
«Signore, benedici di tua bocca le oblazioni che verranno 
«poste sopra, e benedette accettale e concedi a noi tutii, 
«che partecipandovi abbiamo la vita eterna. Per Gesù 
e Cristo . ... > 

Finito questo prefazio e detta l' antifona : <Con
«ferma o Signore, quello che in noi operasti, dal santo 
«tempio tuo, eh' è in Gerusalemme. Alleluj a » viene can
tato il salmo 6 7.' Exurgat Deus et dissipentur ini
mici ejus, ecc., duranro il quale il Vescovo segna col 
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sacro crisma una croce in fronte ali' altare. Compiuto il 
salmo, i cui ultimi quattro versicoli quì riportiamo tra
dotti: 

Folgora Tu le belve 
Che giaccion tra i cannetti insidiose, 
E di tori e giovenchi le adirose 
Turbe che di muggiti empion le selve; 
Indi fia che ti porgano 
Ricchissimo tributo i vinti popoli. 
Deh folgora l'audace 
Gente che di crudeli armi si piace. 

Invierà l'Egitto 
Araldi a supplicar nostra alleanza: 
L'Etiope bramoso ecco s' avanza 
E pace prega dal Dio nostro invitto. 
Risonate con giubilo, 
O regni della terra, inni alP Altissimo ; 
Lodi all' Onnipotente 
Che poggia al sommo ciel dall' oriente. 

Cantiamo il Dio che prostra 
Colla voce del tuon le menti umane; 
Di cui la gloria in Israel rimane, 
Qual tra le nubi il suo poter si mostra; 
Dio che nel tempio sfolgora, 
E il popol suo di generosi spiriti 
Ravvalorar si gode: 
A lui cantiam la sempiterna lode. 

prega il consecrante: «La tua maestà, o Signore, umi!
« mente imploriamo, aflìnchè ti degni benedire colla 
«tua possanza e santificare quest' altare unto col santo 
«olio per accogliere le offerte del popolo tuo, e questo 
«unto da noi indegni col sacrosanto tuo crisma, invo
« cando il tu-0 nome in onore della beatissima vergine 
«Maria e di tutti i Santi e in memoria di Santo N. 
«sia a te gradito e rimanga in perpetuo, e quanto verrà 
«offerto o consacrato su lui, sia olocausto degno di te, 
<e sieno benignamente. accolti da te, pio Signore, i sa-



ccrifizi di quanti offeriranno1 e per questi sieno sciolti 
«i vincoli de' nostri peccati, cancellate le macchie; con
' cesso il perdono, acquistata la grazia, e noi fatti degni 
«della vita eterna in unione ai santi ed eletti tuoi. Per 
«Cristo . . . . > 

Dopo ciò, unge in forma di croce le giunture della 
mensa ai quattro angoli , dicendo ad ogni croce: <In 
«nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo> 
indi l'orazione: 'Supplici ti preghiamo o eterno Iddio 
«onnipotente, per l'unigenito figlio tuo nostro Signore 
«Gesù Cristo, che quest' altare preparato ad usi sacri 
•sia santificato colla tua celeste benedizione, e come 
.accogliesti con mirabile degnazione l'offerta di Melchi
' sedecco sommo sacerdote, voglia tu aggradire le offerte 
• che si farann o su questo nuovo altare, affinchè il popolo 
«che si raccoglierà in questa santa casa, salvato con 
<queste offerte per celeste santificazione, abbia anche la 
e salute eterna delle anime. Per Cristo .... « 

Quale sia il significato del!' unzione e incensazione 
che precedette, chi<'ro rilevasi dalle parole delle preci e 
del prefazio che riportai. 

(XII.) Poi consecrati e benedetti i vasi, le tovaglie 
degli altari, le vestimenta sacerdotali, fu per la 
prima volta dal consecrante offerto all'Eterno l'in
cruento sacrifi,zio, indi il popolo benedetto e di 
sante indulgenze arricchito. 

Consacrato e benedetto dal Vescovo tutto che oc
corre al servizio del!' altare, i ministri adornano e que
sto e gli altri altari della chiesa di tovaglie, croci ed 
altri apparati ed ornamenti, intanto che il Vescovo in-
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tuona la puma delle seguenti antifone, che poi dal 
coro si continuano : «Circondate o leviti l altare di Dio 
«Signore, vestitelo di vesti bianche : cantate anche voi 
«un nuovo inno dicenti allelnja. Mirabile è il Signore 
«ne' Santi suoi e Santo egli è in tutte le sue opere. 
«Gloria al Padre ecc. Girate intorno a Sionne, disami
« natela per ogni parte, contate le torri di lei. Grande 
«è il Signore e laudabile sommamente nella città del 
«nostro Dio nel suo monte Santo. Il Signore ti vestì di 
«tonaca solenne 1 ti coronò , e velò di ornamenti sacri, 
«Tu splenderai di luce sfolgoreggiante e per tutti gli 
<estremi confini della terra 'sarai celebrata. A te ver
« ranno le nazioni rimote e portanti don i adoreranno in 
«te il Signore e la tua terra avranno santa, perocchè 
«in te invocheranno il nome grande (di Dio) ..... Quelli 
«che ti edificheranno, saran benedetti e tu avrai letizia 
«da' tuoi figl iuoli, peroccbè saranno tutti benedetti e si 
«riuniranno col Signore. « Altra antifona viene cantata: 
«Sotto il velamento delle ali tue proteggine, o Signore, 
«e noi laudandoti esulteremo.» 

Cantasi di poi il salmo 62 .0 D eus Deus meus 
acl te cle luce vigilo ecc. dopo del quale ascende il 
Vescovo ali' altare, e inchinatosi alla Croce, intuona l'an
tifona : « Tutta la terra ti adori o Dio e ti canti, ed 
«inneggi al nome suo o Signore» tre volte incensa l'al
tare in forma di croce e prega : «Discenda ti suppli
' chiamo o Signore Dio nostro, su questo altare il tuo 
«Santo Spirito, che vi santifichi i doni nostri e del tuo 
<popolo, e pietoso mondi i cuori di quelli, che li rice
neranno. Per Cristo .. .. • Dopo queste orazioni il Ve
scovo sì ritira in sacristia ; se sentesi iu lena, si ap
para onde celebrare egli stesso il primo incruento sa
crifizio sull' ara del nuovo tempio consecrato 1 se no vi 
celebra un altro sacerdote ; ma finita la messa tiene il 
Vescovo un sermone, benedice e concede l'indulgenza di 
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un anno per quel giorno, e annunzia pei successivi giorni 
anniversar ii della solennità un' indulgenza di quaranta dì. 

Dopo questa devota esposizione osserverò, come tutte 
le preghiere e cerimonie di cui feci cenno finora., deb
bano principalmente richiamare al pensiero de' fedeli 
quella grande verità predicataci dalle parole: <Santo è 
<il tempio di Dio, e questo tempio siete voi. Non sa
<pete che i vostri corpi sono tempio dello Spirito San
< to che è in voi? ' Ripeterò le parole di S. Agostino : 
«E poichè, fratelli carissimi, ebbimo per grazia di DiO 
da somma ventura di divenir tempio di Dio, atfatichia
«moci col suo ajuto, quanto possiamo, affinchè il Signore 
«nostro nulla trovi nel suo tempio, vale a dire in noi, 
«che possa spiacere agli occhi della Sua Maestà. (Serm. 
« 252. de temp.)• Ricorderò, che come il nuovo tempio 
a mezzo di misteriose e sante cerimonie diventò casa 
di Dio, anche il cuor nostro a mezzo della fede e di 
opere virtuose dev' essere tempio vivo di Dio ; perchè 
se l' uomo interiore , il cuor nostro cioè, non è caro a 
Dio, tu tti i templi, tutte le cerimonie esteriori a nul-
1' altro valgono che a condannarci non che d' indifferen
za, d' incredulità. - Finchè non avremo nel nostro cuore 
lo spirito di vera carità fraterna e di pace, di mansue
tudine e d' umiltà, di castità e di temperanza ; finchè 
queste virtù non le convalideremo colle nostre azioni, 
inutile è per noi la consecrazione d' un tempio. Saremo 
stati testimoni di tale esteriore solennità, e, se pur vuol
si, coedificatori d' una casa di Dio i ma se il nostro 
cuore non è come Gesù Cristo vuole eh' ei sia, se la 
vita nostra serve di scandalo ai fratelli, non ci potremmo 
forse merifare d' essere detti distruttori di molti templi, 
se ogni anima cristiana è tempio di Dio? Ci sia adun
que la solennità or ora compiuta,. sprone a formare in 
Gesù Cristo un corpo, un' anima, un cuore, un tempio, 
un altare, un ' ostia vivente e immortale per mezzo della 
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fede, speranza e carità, onde si avveri in tutta la sua 
estensione il detto del rapito di Patmos : E cco il taber
nacolo di Dio con gl·i uomini e abiterà con essi. Ed 
essi saranno suo popolo, e lo stesso Dio sarà con 
essi Dio loro. - (Apocal. 2 1-3.) 
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VI. 

MUSICA ECCLESIASTICA 
NU OVA COMPOS I ZIONE 

DI FB.. G. ZINGERLE 

DICIASETTE MAGGIO MDCCCLXVIL 

" Lodate il Signore nel •uo !antuarlo. Lo
" datelo sul o.Itero e sulla cetra. Lo
" d1ttelo a.l suono del timpano e del flau-
11 to, h1da.t11lo sugli 1irumenti a corda e 
,, •fiato. Lodatelooo'sonorl cimball,ooi 
,, cimbali di lietaumonia. 11 (Sai.mo 1110.) 





MUSICA ECCLESIASTICA 

pel XVII Maggio MDCCCLXVII. 

Ad accrescere la splendida serie de' tributi, che le 
belle arti presentarono finora a rendere pressochè unico 
nel suo genere il nuovo Tempio che il signor Barone 
Pasquale de Revoltella fece costruire nella sua de
liziosa villeggiatura in cima al " Cacciatore ,, non doveasi 
rimanere ultima la musica sacra, questa celeste ravvivaM 
trice de' cuori, fonte inesausta di conforti puri, ineffabili 
e santi. Questo gentile pensiero s'affacciò alla mente del 
signor Francesco -Giacomo Zingerle, uno de' più valenti 
maestri di musica sacra che onori Trieste, il quale ben 
conoscendo di quale e quanto amore per le arti belle arda 
la nobile anima del signor Barone de Revoltella, generoso 
ed insuperabile mecenate di tutto che buono, bello e no
bile possa illustrare la sua patria diletta, si afferì a com
porgli una nuova Messa per la solennità della Consecra
zione del Tempio. A"."utosi il desiderato incoraggiamento, 
il maestro si mise all' opera solerte, e la nuova ·Messa 
era di già stata udita nelle sale del signor commendatore 
in città alla presenza di parecchi intelligenti il dì 4 De
cembre a. p. per la prima volta: Cantata al cembalo da 
alcuni allievi del maestro la fu lodata assai, e al me
cenate piacque sì, eh' ei desiderò udirla. una seconda volta, 
cantata ali' organo nella stessa chiesa per la quale la fu 
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composta. Questo secondo esperimento ebbe luogo il dì 
undici Decembre a. p. La Messa fu detta lavoro finitis
simo per armonia, melodia e sentimento tutto religioso. 
Un' ama di soavità e di purezza spira da tutte quelle note 
che eccitano alla più santa emozione. L' eletta degli 
astanti, invitati alr uopo, ne rimase sodclisfatissima, e il 
nobile mecenate gradì tosto la dedica clella bella compo
sizione. Al secondo tenne dietro un terzo esperimento, per 
desiderio del nostro Ill. 0 e Rev. 0 Mons. V escavo Dr. Bar
tolomeo Legat. A questo erano convenute eziandio altre 
persone illustri, fra le quali giovami ricordare S. Ecc. la 
B ar. de Kellersperg, la contessa de Lopez dama di Corte 
di S. .A. R. Mari,a Teresa di Braganza e B &rbone, la con
tesse< Emma .Alberti-Poja ne<ta de Sorinzi, il podestà Dr. 
Porentci, ed altri cospicui. Ogni parte della commoventis
sima musica eseguita con rara precisione da sei allievi 
del maestro che accompagnava al cembalo, fu accolta 
con espressi~ni le più lusinghiere che un compositore di 
musica sacra possa desiderarsi. Le lodi tributategli per 
aver composto una messa tutta improntata di carattere 
religioso e tutta spirante un' aura puramente ecclesiastica 
ed informata d' amabili melodie e armonie sempre cor
rispondenti ai celestiali concetti delle varie parti di cui 
si compone la Santa Messa, dovrebbero servire di norma 
a tutti coloro che si clànno a scrivere musica sacra. La 
quale dovrebbe essere semplice, grave, dignitosa, e di rit
mi sempre appropriati ai divini sentimenti che deve espri
mere, affinchè per essa si destino ne' cuori dei devoti la 
fede, la speranza, 1' amore, r entusiasmo d' una santa 
pietà, lo slancio vergine di mondani affetti e l' espan
sione scevra di matti deliri. Via dalla musica ecclesia
stica tutto che a viva forza ci trasporta a pensare alle 
scene profane dell' opere più applaudite del teatro; cessi 
una volta il barbaro vezzo di voler applicare per forza 
a un' aria scritta per teatri le parole del Gloria, del 
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Sanctus, del Tantum ergo, strozzando a tal uopo le 
frasi e i periodi sacri, privando de' loro veri accenti le 
parole latine, o permettendosi trasposizioni che a volte 
cambiano affatto il senso de' divini i)ensieri, o ci dànno 
per lo meno un'espressione ridico] a. Via dalla chiesa quelle 
fragorose istrumentazioni, che col loro teatrale apparato 
distolgono impetuosamente dalla contemplazione de' divini 
misteri i più devoti, per gettarli in preda a reminiscenze 
peggio che profane, e a' giovinotti che vanno alla chiesa 
non per adorarvi il Dio de' viventi, ma per vedere ed 
essere veduti, servono di sprone a movenze che sol s'af
fanno a sale di ballo, a platea di teatri e ad altri luo
ghi consimili. Studino i compositori e maestri di musica 
sacra le opere dei Palestrina, degli Allegri, dei Marcel
lo, dei Pergolesi, dei Paisiello, dei Che-rubini, e insistano 
perchè . i loro cantori interpretino ogni musica ecclesia
stica con voce pia, affettuosa e devota, che inverso al cielo 
possa innalzare gli uditori e ne faccia gustare l'idea 
della divinità, come ce la vuol dare la religione cristiana 
a mezzo delle sue ecclesiastiche funzioni. 

Dopo questi brevi cenni sul come dovrebb' essere 
scritta ed eseguita la musica sacra, ci è uopo ritornare 
alla messa dello · Zingerle, e dire che la rara esecuzione 
della stessa gli valse un novello conforto, ed è che il be
nefico mecenate comm. Revoltella lo incaricò tantosto a 
comporre pella festività clel 17 Maggio, oltre alla Messa 
a lui dedicata e di già splendidamente ricompensata, an
che le Litanie Lauretane e il Tantum, ergo, da eseguire 
durante la benedizione, che avrà luogo il dopo pranzo. 

Le Litanie LauretWM col Tant1011 ergo furono due 
mesi fa compiute, dal magnanimo mecenate gentilmente 
aggradite, ed io nelle varie prove che si è dovuto farne 
finora, m' .ebbi modo di studiare e gustare questo nuovo 
parto del . valente maestro, Or dunque non posso dispen
sarmi dall'obbligo, che volonteroso m' assunsi, di dire al-
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cunchè circa la natuTa, l1 andamento, e l' effet to d' ogni 
pezzo, sì della Messa che delle nuove due composizioni. 
E qui riproduco circa la prima qua.nto erane stato detto 
nel decorso Decembre da.Jla Scena nel suo Nr. 29. 

" Il Kyr·ie proposto dai bassi, con insinuante melodia, la 
quale mano ma.no intrecciandosi sino ad un ben combinato 
forte, riesce a un assolo di tenore ; ripresa poscia da tutti 
all' umsono la dominante melodia, la è di bellissimo ef
fetto; indi a poco a poco risorgendo la proposta de' bassi 
in modo maggiore, ha termine il pezzo con un felice 
pianissimo. V' ha in esso pezzo semplicità di forme, ori
ginalità di pensieri. 

Nel Gloria una facile melodia pastorale s'alterna 
dapprima con altre isvariate melodie sino al versetto 
" Q"i tollis ,, per solo baritono; è questo un andante bello 
per condotta e spontaneità. Ripreso il primo tempo, ha 
fine il pezzo con un allegro vivace in re maggiore, nel 
quale tutte le voci brillano per vivacità di canto, bene 
sostenuto. Scorrevolezza e facilità di concetto sono i 
pregi di questa parte. 

Il Oredo ha principio con un canto maestoso in mi 
b., dialogizzato, che isvolge una ben condotta modula
zione, la quale si conclude al Descendit de ccelo in una 
graziosa cadenza. V Et incarnatus espresso in modo mi
nore con una progressione di settima diminuita, riesce a 
risolversi con sicuro effetto in tono maggiore, che prepara 
behissìmo il Cnteifixus . La è questa una mesta e dolce 
melodia che desta negli animi un sublime senso di rac
coglimento. Vien ripreso quindi il corale con canto ben 
nudrito, tenendosi conto della prima melodia di questa 
parte, e prosegue maestoso sin al versetto Et vitam ven
twri smcidi, in cui una bella imitazione di stile fugato, 
ove le parti tutte avvegnachè energicamente sostenute, 
bene si discernono fra loro per movimento contrario, dà 
fine alla parte, nmarchevole per copia d1 melodie e sa-
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piente condotta e sviluppo. Il Sanctus è un canto largo 
felicemente modulato, cui fa seguito il Benedicti<s per solo 
baritono, pezzo magistrale, ricco di soavi melodie, fra
mezzate da ritornelli tenuti dal!' organo. Da ultimo l' A
gnus Dei è iniziato da una bella e patetica melodia, can
tata dalla sola voce di basso in re min., la quale dopo al
cune battute vfone mirabilmente da t utte le voci svolta in 
altro leggiadro canto, tenendosi però sempre conto delle 
prime otto battute proposte dal basso. Si dà termine alla 
Messa con il Dona nobis pacem, il quale se ha alcunchè 
di marziale, non s' allontana però dall' elevato scrivere, 
quale si . conviene alla maestà del sacro tempio 1 allo spi
rito delle sante parole, all' aspirazione de' cuori devoti. ,, 

Litanie Lauretane. Dà principio alle Litanie Lau
retane un breve preludio in Mi b. tenuto dall' organo; 
quindi con un larghetto viene esposto il " Kyrie ,, a 4 
parti , di bella e piana fattura, che intrecciandosi per 
moto contrario, va a terminare con un crescendo di bel
lissimo. effetto; " Il Pater de coelis Deus ,, dopo breve 
cadenza , viene iniziato dai baritoni e bassi all' unisono, 
con una toccante frase de' tenori i si uniscono indi poco 
a poco le parti nel modo minore, per concludere tutte 
unite con armonia felicemente combinata in tono mag
giore. - Il 1

' Sancta Maria n è un bel terzettino per 2 
tenori e basso; al quale fa seguito il " Mater CJhristi ,, 
assolo per tenore in fa, che va a terminare con sfarzo 
di svariate melodie eseguite da tutto il coro; e gli è di 
bellissimo effetto il riudire la prima cantilena che servito 
avea d'introduzione. " I l Virgo prudentissima ,, aria per 
basso va lodata per· semplicità di forme e buona con-

l dotta ; lo " Speculurn justitiae ,, è coro in clo magg. nel 
quale ti colpisce una bella e maschia melodia di stile 

l prettamente liturgico, che dà alla parte un carattere im
ponente e maestoso. Ma come descriverò la bellezza del 
" Rosa mystica ,, aria per tenore? Gentile, affettuosissimo 
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~ ne è il pensiero, poetica e sobria la forma, che insens1- ~, 
bilmente intrecciata c1al coro con il verso " ora pro no-
b-is ,, compiesi dalle parti tutte per bene disposte in un ì'' 
ripieno sodamente nutrito. Il " Regina Angclorimi ,, è coro 
vestito di semplice melodia e intramezzato da un assolo, 
che magistralmente prepara il solenne momento del-
1' " Agnus Dei. ,, Gli è questo un duetto per t enore e 
basso, che per purità di forme, svolte e condotte con 
molto criterio, ricorda all' anima commossa i canti come 
forse li cantano lassh gli angioletti. 

Quello de' pezzi che chiude la sacra fun zione eccle
siastica è il i: Tcmtimi Ergo ,, coro in re magg. In esso 
hai le parti disposte a modo di canone or dall' una or 
dall' altra parte, finchè le finiscono concentrandosi. Il 
u Genitori Genitoque " è un allegro che, sebbene non af
fatto nuovo, gli è pure per se stesso di bella fattura 
contrapuntistica. 

Ci è forza quindi concludere, essere tutti e tre i com- · 
ponimenti degni della circostanza per cui furon scritti, '1 
e dell' accoglienza che venne loro fatta dall' illustre Me-
cenate, il quale accordando agl' ingegni triestini una va-
lida protezione, s' acquista ogni dì più la riconoscenza 
della patria sua, da esso per tante guise onorata. 

Magnifiche copie sì della Messa che delle Litanie 
Lauretane e del Tantum Ergo, lavori ammirabili di uno 
de' più valenti calligrafi, e riccamente legate, furono dal 
bravo maestro Zingerle offerte al suo magnanimo Mece
nate, il quale ne gradì molto il presente. 

Possa un sì felice tentativo essere di sprone a' molti 
begli ingegni che annovera Trieste, perchè lo imitino e 
trovino ne' deviziosi loro concittadini un incoraggiamento, 
una protezione che valga ad animarli nell' ardua carriera! 



VII. 

BENEFICENZE 
DEL 

BAR~ PASOUALE REVOLTELLA 

" DatB, e sarà. dato a voi: misura gl:usta, 
pigiata, aco88a e cchua aarà. venata. in 
~ano a voi : perch!I colla ateua misura 
onde anete lllisura.to, sa:rà rimisurato 
a. voi. n 

s. LtTOA.. VI. sa. 
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VII. 

BENEFICENZE 
DEL 

BAR.NE PASQUALE REVOLTELLA 

Troppo lungo ed arduo e' mi sarebbe l'annoverare 
tutto che il magnanimo Barone Revoltella operò a mag
giore incremento e decoro della città di Trieste, nè solo 
quì, ma dovunque e a ogni scopo od impresa pia e utile, 
per cui siasi ricorso alla sua beneficenza o tutela. Le 
sono cose note, gli è vero, ma rare, insigni e degne di 
essere ripetute, nè mai abbastanza encomiate. 

EDIFIZI URBANI. 

Fu per esso lui che surse il grande Albergo della Cit
tà, (Hòtel de la Ville) ornamento della più vaga e fre
quente riva della nostra ridentissima marina; per lui il 
sontuoso palagio eh' egli abita, in grandezza e splendore 
non da meno di regale residenza. Il Tergesteo, la Villa 
Ferdinandea, il propinquo Bersaglio, il Teatro dell' Ar
monia, lo Stabilimento tecnico triestino, la nuova gran
diosa Fabbrica di Birra l' ebbero promotore e azionista 
precipuo. 

~ 
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CHIESE r 

Ad ogm passo incontri monumenti della di lui reh-
! giosa pietà. Nella Chiesa di Santa Maria Maggi<Yre 
I suo l'Altare a Maria Vergine delle Grazie, nobile e rara 

opera d' arte, riccamente dotato e di preziosi arredi e 
paramenti fornito; in quella di Santa Ma;tia del Soccorso 
suo il pavimento in marmo finissimo; a Venezia in S. 
Ge'i'emia sua la nobilissima facciata e il pavimento non 
men sontuoso. Poi quelle di S. Maria Maggiore, della 
B. V. del Soccotso, de' Cappucini, del CiviC<J Spedale a 
Trieste ; quella di Rustiuck in Turchla, una in !svizzera, 
la chiesa votiva di Vienna, i Santuari della B. V. a 
Merna nel Goriziano e a Serenico nei Friuli, le Chiese 
di Morgan nella diocesi di Treviso, di S. FiUppo Neri 
a Spalato, d' Antivari, di Prevesa in Albania da lui ge
nerosamente e più volte sussidiate. 

CONVEHI. 

Doni generosi ebbero dal Barone i conventi delle 
Monache Benedettine in Trieste, de' Padri Francescani a 
Capodistria, a Rovigno, a Gorizia, a Cassione presso 
Veglia, a Ragusa e nella Bosnia; que' delle Servite eremi
tane scalze in Venezia, delle Figlie della carità di Chiog
gia, a J aska in Croazia, a Coira in ! svizzera. 

ELARGIZIONI. 

Tra le moltissime ricorderò quelle per la provvista 
d' un Ostensorio nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
d'una lampada d' argento a S. Giacomo, d' un baldac
chino in Sante< Maria del Soccorso, d' un organo nella 
Chiesa de' P adri Mechitaristi a Trieste, d' nna lampada 
d' argento nel convento di Ramie in Terra Santa, e di 
sacri arredi a varie chiese dell' Albania. 



ISTITUTI PII E DI BENEFICENZA. 

Questi possono dirsi i prediletti del Barone Revol
tella. E gli debbono riconoscenza l'Ospitale Infantile, la 
Società di mutuo soccorso per infermi a Trieste, l'Istituto 
de' sordo- niuti di Gorizia., delle Pericolanti in Venezia, 
degli Orfcmelli de' Pescat<Yri, e delle Convertite in Chiog
gia, e quello di Venezia per raccogliere le Scarcerate. 
Poi elargizioni per neofiti maomettani e israeliti, pel ri
scatto de' fanciulli cristiani fatti schiavi da' Turchi, indi 
quelle ad ogni patriotico appello e, le più. le occulte ai 
privati. Nè voglionsi obliare le generose e frequenti al 
nostro Istitiito de' Poveri, fra le quali il tratto di carità 
gentilissimo, onde al volgere della stagione, in cui Chi 
pih chi meno espande l'animo all'allegrezza, o in altre 
occasioni in cui le splendide sale del Barone sono aperte 
allo sfoggio e alla giocondità, Egli vuole che il povero 
anch'esso abbia i suoi doni e ne esilara con più lauto 
trattamento la misera esistenza. Nè il dovizioso Signore 
titubò o si ritrasse dal concorrere alle strettezze del 
Padre Comune, del!' immortale Pontefice Pio IX, offrendo 
da figlio devotissimo di Santa Chiesa l' Obolo di San Pie
tro, e non è a dire con quanta delicatezza e' I' abbia fatto 
e con quanta generosità. 

ISTRUZIONE E EDUCAZIONE. 

Molte cose utili alla coltura morale e intellettuale 
della sua cara Trieste ideò e compì. La scuola civica di 
disegrw ampliata delle istituzioni serali e di quelle delle 
arti belle, fu da lui fondata e per molti anni mante
nuta con istraordinario dispendio. E fu meritata la pu-

1 

l 
blica e nobile testimonianza di grata venerazione, cui la 
Giunta direttrice della Scuola medesima, diede al primo 
benefattore del!' istituto il dì 22 Aprile di quest' anno, 
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allorchè ivi nell' aula principale, dopo tenuto analogo ed 
eloquente discorso dal Preside della Giunta Cav. G. B. 
Dr. Scrinzi di Montecroce, venia scoperto agli sguardi an
siosi dei soci d1 onore, de' fondatori, dei membri della 
Giunta, della Commissione tecnica, del personale inse
gnante e degli allievi de' corsi superiori, il magnifico bu
sto in bronzo dell'illustre Barone. 

Modellato dal Signor De Paul professore della Scuola, 
e fuso in bronzo dallo Stabilimento tecnico, egli è opera 
di rara rassomiglianza e perfezione. La colonna che lo 
sostiene è fregiata della seguente epigrafe : 

A 

PASQUALE REVOLTELLA 
CAVALIERE E COMMENDATORE 

PROMOTORE E GENEROSO MECENATE DI QUESTA 

SCUOLA TRIE STINA DI DI SEG NO 

E 

MEMBRO ONORARIO DELLA SUA GIUNTA DIBETTRICE 

LA GIUNTA NELLA SUA AULA 

QUESTO BUSTO 

NELLA SCUOLA STESSA MODELLATO 

VOLEVA ERETTO 

NELL'APRILE DELL' ANNO 

MDCCCLXVII. 

Da lui ebbero sussidi la scuola di Metodica di Kla
genfurt, quella che si vuole erigere nella povera comune 
di Dolenjavas in Istria ed altre parecchie. Da lui edita in 
10,000 esemplari l'elegante e bella Guida " Tre giorni 
a Trieste ,, lavoro dei Signori S. Formiggini, P. Kandler, 
P. Revoltella e G. B. Scrinzi, pubblicato ad onore dei 

~ 
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Delegati delle società delle ferrate, che nel Settembre 1858 
si riunivano a Trieste a generale congresso. Sua la fa
mosa Opera che vide la luce nel 1864 sotto il titolo : 
La compartecipazione dell' Austria al commercio mondiale; 
considerazioni e pro1JOste di P. R evoltella, opera così fa
vorevolmente accolta nelle alte sfere governative, e sor
gente di sapienti disposizioni. Da lui inanimiti e splen
didamente onorati i cultori delle scienze, delle lettere e 
di t utte le arti belle ogni qualvolta gli abbiano offerta 
un'opera del Imo ingegno. 

ISTJUO DI SUEZ. 

Fu esso alla perline che apprezzando i sommi van
taggi che deriverebbero alla nostra città dal taglio del-
1' I stnw di Siiez, se ne fece tra noi primo e caldissimo 
propugnatore, Fu perciò che la società acclama valo rico
noscente a suo secondo patrono. -

A compiere tante opere nobilissime e sante, ingenti 
sono le somme che il Barone profuse i e chi le volesse 
tutte calcolare dovrebbe di certo stupire come di cosa 
pressochè incredibile. Egli è quindi naturale che la Patria, 
ben valutato il raro senno, lo ingegno, -1' intraprendenza, 
la liberalità e le altre virtù di tanto uomo, acclamante 
lo eleggesse più volte a consigliere· municipale, a membro 
della Camera di commercio e d' industria, a Deputato di 
Borsa, e delle più importanti missioni alla Capitale so
venti volte lo incaricasse. Che se ogni bene che l' uomo 
fa, oltre eh' ei venga scritto da Dio nel gran libro della 
vita, soglia aversi sovente condegna estimazione e giusto 
guiderdone anche quaggiù, se non altro il plauso, la ri
verenza e la gratitudine de' buoni, non de' punto recar 



meraviglia se fino dall' esordire che fece il Barone Revol
tella la sua carriera operosa e benefica, anco i Sovrani ab
biano voluto confortarlo di luminose onorificenze. Egli fu 
perciò creato nel 1850, da Sua Maestà I. R. A. il grazio
sissimo nostro Imperatore, Cavaliere dell' Ordine di Fran
cesco-Giuseppe; nel 1854 , da Sua Sant ità l immortale 
Pontefi ce Pio IX, Cavaliere dell' Ordine di S. Gregorio 
Magno e da Sua Maestà I. R. A. Cavaliere clell' Ordine 
di Leopoldo; nel 1861, da Sua Santità Commendatore 
dell' Orcline di S. Silvestro; nel 1864, da Sua Maestà 
lImperatore del Messico, Commendatore dell' Ordine di 
Nostra Signora di Guadalupa, e, non è molto, da Sua 
Maestà il nostro Imperatore fregiato della Corona Ferrea 
di II Classe " in riconoscimento dell' operosità eminente
mente meritevole da lui spiegata pel corso di molti anni. " 

1 
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VIII. 

LA TOMBA E L' IMMORTALITÀ 

11 So che vive il mio Redentore e che nel
l'ultimo giorno io risorgerò dalla.terra.,, 

" E di nuovo sarò rivestito di que~ta mia. 
pelle e nella mia carne vedrò il mio Dio.,, 

" Cui vedrò io medesimo e non UJJ. altro, 
e in cui fisserò io stesso i miei occhi: 
questa è la speranza, che nsl seno io 
tengo riposta.,. 

GIOBBJ!l, Cap, XIX. v. 25·27. 



I 
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VIII. 

LA TOMBA E L' IMMORTALITÀ 

mEDITAZIONE 

del figlio sulla tomba di sua madre. *J 

Qui, poscia che un angelo ascoso di sotto a forme 
femminee, ebbe esalato lo spirito in Dio sua luce, così co
m' estinguesi una lampa all' avvicinarsi del dì, qui all' om
bra degli altari eh' ella amava cotanto, io stesso le prepa
rai quest' angusta dimora, questa porta all'altra vita ! -

Qui giace sperante colei , il cui sorriso cercava i 
miei occhi allora pure che tutto erasi addormentato ; 
quel cuore sorgente del mio cuore, quel seno che di me 
s' incinse, quel seno che di latte e di amore mi nutria, 
quelle braccia che furonmi culla di carezze, quelle lab
bra dalle quali io m' ebbi tutto ! -

Qui dorme una lunga esistenza d' un solo pensiero, 
una vita trascorsa unicamente benefacendo, vita d' inno
cenza, d' amore, di speranza, di purità; qui tante aspi
razioni ripetute a Dio, tanta fede nella morte, tante "Virtù 
offerte in pegno all' immortalità I -

*) Imitazione d• un brano dell' armonia poetica di Alfonso de 
L amartine, intitolata : La tomba d1una madre. 
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Qui tante notti insonni per vegliare gl' infermi, tanto 
pane distribuito a nodrir gl' indigenti, tante lagrime sem
pre disposte a scorrere all' altrui pianto, tanti sospiri 
ardenti a un' altra patria, tanta pazienza a sopportare 
dolori la cui corona era altrove ! -

E a che tutto codesto? Forse perchè un avello in
ghiotta per sempre quest'essere inesauribile, o i vermi 
ne abbiano pastlU'a, e nutrimento i fiorellini che gli uo
mini de' loro piedi calpestano ? Ma a tutto ciò bastava 
un poco cli cenere ! 

Oh ! no - A rischiarare tre passi sulla polve, non 
avrebbe Iddio creato questa luce immensa, quest'anima 
dallo sguardo lontano, questo cuore dagli eroici ardi
menti ! E' non può temere lo sguardo di fissare un freddo 
sepolcro, da te sorretto, o virtù più forte della tomba; da 
te, che hai l' aspetto più della morte evidente ! 

E l' occhio mio da questa grande testimonianza con
vinto rissolevandosi da terra, esce dalle nnbi del dubbio, 
e il mio cuore perplesso rinviene la sua fulgida face. -
Beato I' uomo a cui dà Iddio una santa madre ! Indar
no è aspra la vita e amara la morte; chi potrà mai du
bitare, inginocchiato presso alla tomba di sua madre? 

IL TEMPIO E LA CORONA. 

Dall'alba infino ali' ultima 
Mia sera in Dio sperai ; 
E a lui dall' ermo esilio 
Il volo oggi drizzai, 
Rinnovellata I' anima 
Di santa gioventù. 

~ 
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L'Eterno, a cui dagli angeli 

S'inneggia in paradiso, 
Sul trono fulgidissimo 
Del tuo bel tempio assiso, 
Me d' immortal letizia 
Ricinse e di virtù. 

Ah I del materno gaudio 
Fonte beata e pura, 
Tu, mio figliuolo, allegrati, 
Chè al re della natura 
Ogni tuo prego innalzasi 
Quasi celeste odor. 

Una corona argentea 
Di perle e di diamanti, 
Belli di luce angelica 
M' offersero due santi, 
Cantando inni di gloria 
De' cieli al crea tor. 

Io la baciai ; sull' umile 
Mia fronte ella non posa ; 
Ma a te darolla splendida 
Allor, che alla formosa 
Patria dovrai dirigerti 
Del sempiterno re. 

Ed io plaudente all' inclite 
Opre del tuo gran cuore, 
Fra il suon del!' arpe angeliche 
Stretta al tuo sen, d' amore 
Vivrò beato spirito 
Sempre vicina a te. 



C O Mli E N TARI O. 

A questo canto fui ispirato dall'idea, che lo stesso di deJla 
Consecrazione del magnifico Tempio eretto a Dio dal Barone Pa
squale Revoltella, l'anima delP amatissima sua genitrice Domenica, 
eh' era quaggiù la più grande, la più dolce, la più intensa occu
pazione del suo pensiero, sa!ita sia dall'ermo esilio del Purgatorio 
alle delizie sempiterne del Paradiso. 

Ed è la stessa madre che fa.ssi annunziatrice di questa lieta 
novella al tiglio suo dilettissimo, narrandogl i come, ammessa alla 
presenza di Dio fra gli angeli in cielo, siale stata offerta da due 
Santi (Santa Domenica e S. Pasquale) una bella e splendida corona. 
- La quale, meritata più dal figlio che dalla madre, è a lui ri
servata, e avranne cinta la fronte il dì che piacerà al Signore di 
liberarlo dal carcere terreno. 

Quest'ode messa in musica dal geni&le maestro triestino An
drea Zescevich, verrà, durante il grandioso concerto, che avrà 
luogo 1a sera del diciasette su nena sala al Caceiatore, da lui 
stesso cantata al pianoforte, con accompagnamento di arpa e vio~ 
loncello. 

~ 
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IL TEMPIO E LA CORONA 

CANTATA 
PER VOCE DI BARITONO O MEZZO SOPRANO 

Poesia dl L. C. PA.VISSICH lttullea d1 A.. ZESCEVICH. 

Andantino. 

CANTO. 

Dal -
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crescendo molto ed allargando. 
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sempre vi - ci - no a te. 

24 



-'<0:18Gf!J;-

sen~ - pre vi - ci - no a te. sem - pre vi-ci-no a te. 

secondando tl canto. 

animato largamente con slancio 

~ 
vi-vrò be-a-to .iipiri-to sempre vi-ci-noate. vi-ci-noate.Sempre vici- no a -

te. 

UNIVERSIT A DI TRIESTE 
BIBLIOTEC;< GENERALE 

B.G. S or-1-/ 







\I 





BIB GENERA •. E 
UNI V. TS 

1/ 18 ./C 
002'J 

=----~-

H!IW. : BGA 50711 -


	BG_BGA0507110001
	BG_BGA0507110002
	BG_BGA0507110003
	BG_BGA0507110004
	BG_BGA0507110005
	BG_BGA0507110006
	BG_BGA0507110007
	BG_BGA0507110008
	BG_BGA0507110009
	BG_BGA0507110010
	BG_BGA0507110011
	BG_BGA0507110012
	BG_BGA0507110013
	BG_BGA0507110014
	BG_BGA0507110015
	BG_BGA0507110016
	BG_BGA0507110017
	BG_BGA0507110018
	BG_BGA0507110019
	BG_BGA0507110020
	BG_BGA0507110021
	BG_BGA0507110022
	BG_BGA0507110023
	BG_BGA0507110024
	BG_BGA0507110025
	BG_BGA0507110026
	BG_BGA0507110027
	BG_BGA0507110028
	BG_BGA0507110029
	BG_BGA0507110030
	BG_BGA0507110031
	BG_BGA0507110032
	BG_BGA0507110033
	BG_BGA0507110034
	BG_BGA0507110035
	BG_BGA0507110036
	BG_BGA0507110037
	BG_BGA0507110038
	BG_BGA0507110039
	BG_BGA0507110040
	BG_BGA0507110041
	BG_BGA0507110042
	BG_BGA0507110043
	BG_BGA0507110044
	BG_BGA0507110045
	BG_BGA0507110046
	BG_BGA0507110047
	BG_BGA0507110048
	BG_BGA0507110049
	BG_BGA0507110050
	BG_BGA0507110051
	BG_BGA0507110052
	BG_BGA0507110053
	BG_BGA0507110054
	BG_BGA0507110055
	BG_BGA0507110056
	BG_BGA0507110057
	BG_BGA0507110058
	BG_BGA0507110059
	BG_BGA0507110060
	BG_BGA0507110061
	BG_BGA0507110062
	BG_BGA0507110063
	BG_BGA0507110064
	BG_BGA0507110065
	BG_BGA0507110066
	BG_BGA0507110067
	BG_BGA0507110068
	BG_BGA0507110069
	BG_BGA0507110070
	BG_BGA0507110071
	BG_BGA0507110072
	BG_BGA0507110073
	BG_BGA0507110074
	BG_BGA0507110075
	BG_BGA0507110076
	BG_BGA0507110077
	BG_BGA0507110078
	BG_BGA0507110079
	BG_BGA0507110080
	BG_BGA0507110081
	BG_BGA0507110082
	BG_BGA0507110083
	BG_BGA0507110084
	BG_BGA0507110085
	BG_BGA0507110086
	BG_BGA0507110087
	BG_BGA0507110088
	BG_BGA0507110089
	BG_BGA0507110090
	BG_BGA0507110091
	BG_BGA0507110092
	BG_BGA0507110093
	BG_BGA0507110094
	BG_BGA0507110095
	BG_BGA0507110096
	BG_BGA0507110097
	BG_BGA0507110098
	BG_BGA0507110099
	BG_BGA0507110100
	BG_BGA0507110101
	BG_BGA0507110102
	BG_BGA0507110103
	BG_BGA0507110104
	BG_BGA0507110105
	BG_BGA0507110106
	BG_BGA0507110107
	BG_BGA0507110108
	BG_BGA0507110109
	BG_BGA0507110110
	BG_BGA0507110111
	BG_BGA0507110112
	BG_BGA0507110113
	BG_BGA0507110114
	BG_BGA0507110115
	BG_BGA0507110116
	BG_BGA0507110117
	BG_BGA0507110118
	BG_BGA0507110119
	BG_BGA0507110120
	BG_BGA0507110121
	BG_BGA0507110122
	BG_BGA0507110123
	BG_BGA0507110124
	BG_BGA0507110125
	BG_BGA0507110126
	BG_BGA0507110127
	BG_BGA0507110128
	BG_BGA0507110129
	BG_BGA0507110130
	BG_BGA0507110131
	BG_BGA0507110132
	BG_BGA0507110133
	BG_BGA0507110134
	BG_BGA0507110135
	BG_BGA0507110136
	BG_BGA0507110137
	BG_BGA0507110138
	BG_BGA0507110139
	BG_BGA0507110140
	BG_BGA0507110141
	BG_BGA0507110142
	BG_BGA0507110143
	BG_BGA0507110144
	BG_BGA0507110145
	BG_BGA0507110146
	BG_BGA0507110147
	BG_BGA0507110148
	BG_BGA0507110149
	BG_BGA0507110150
	BG_BGA0507110151
	BG_BGA0507110152
	BG_BGA0507110153
	BG_BGA0507110154
	BG_BGA0507110155
	BG_BGA0507110156
	BG_BGA0507110157
	BG_BGA0507110158
	BG_BGA0507110159
	BG_BGA0507110160
	BG_BGA0507110161
	BG_BGA0507110162
	BG_BGA0507110163
	BG_BGA0507110164
	BG_BGA0507110165
	BG_BGA0507110166
	BG_BGA0507110167
	BG_BGA0507110168
	BG_BGA0507110169
	BG_BGA0507110170
	BG_BGA0507110171
	BG_BGA0507110172
	BG_BGA0507110173
	BG_BGA0507110174
	BG_BGA0507110175
	BG_BGA0507110176
	BG_BGA0507110177
	BG_BGA0507110178
	BG_BGA0507110179
	BG_BGA0507110180
	BG_BGA0507110181
	BG_BGA0507110182
	BG_BGA0507110183
	BG_BGA0507110184
	BG_BGA0507110185
	BG_BGA0507110186
	BG_BGA0507110187
	BG_BGA0507110188
	BG_BGA0507110189
	BG_BGA0507110190
	BG_BGA0507110191
	BG_BGA0507110192
	BG_BGA0507110193
	BG_BGA0507110194
	BG_BGA0507110195
	BG_BGA0507110196
	BG_BGA0507110197
	BG_BGA0507110198
	BG_BGA0507110199
	BG_BGA0507110200
	BG_BGA0507110201
	BG_BGA0507110202
	BG_BGA0507110203
	BG_BGA0507110204
	BG_BGA0507110205
	BG_BGA0507110206
	BG_BGA0507110207
	BG_BGA0507110208
	BG_BGA0507110209
	BG_BGA0507110210
	BG_BGA0507110211
	BG_BGA0507110212
	BG_BGA0507110213
	BG_BGA0507110214
	BG_BGA0507110215
	BG_BGA0507110216
	BG_BGA0507110217
	BG_BGA0507110218
	BG_BGA0507110219
	BG_BGA0507110220
	BG_BGA0507110221

