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A SUA SIGNORIA
IL CONTE

D. GIOSEFFO
DE FAULON FINOCCHIETTI

Cavaliere dell' Inclito Sacro Militare Ordine di

Santo Stefano , Colonello negli Eferciti di fua

Maefta Siciliana , e per la Medejtma

Miniftro appreso la SereniJJtma

'Repubblica di Venezia .

MIO SIGNORE

EH* esporre, che io fo al

pubblico l' lftoria d' una
Sacra immagine , il rispettabile di

a 2 cui

* JL



cui Nome ora mai nelle Terre tutte

di Criftianità è palefe , confìderan-

do, eh' T Eccello Personaggio in erta

rapprefentato, che è la gran Madre
di Dio , con replicati portento!! av-
venimenti fi è per il corfo di ben.*

quattro Secoli manifestato , di difen-

dere con diftinta (ingoiare protezio-

ne la Città di Livorno , a chi mai
con più proporzionata convenienza
queita mia Opera indirizzare io po-
teva , che ad un Figlio di detta Cit-

tà, in cui unitamente al pregievole

lultro d'effere de' più qualificati del-

la medefima , la bella invidiabile pre-

rogativa ancor risplendefie , di par-

zialilfimo verfò detta Sacra Imma-
gine divoto veneratore ?

Voi, o Signore, fiete appunto
quel derTo, e così bene per tale vi

ho rifeontrato ,che in Voi feorgen-

do l'uno , e l'altro pregio in emi-

nente grado accoppiato , mi è fin

convenuto , di rimaner perfuafo , che

fo-



fòpra ogni altro della voftra Patria,

come un diritto avete , che a Voi
folo fìa quella prefente Storia diret-

ta . La pietà, che già da' voftri te-

neri anni apprendere , fino al gior-

no d' oggi cotanto è in Voi compar-
fa all' esercizio della Divozione ver-

fo la Madonna di Montenero appli-

cata, che fembra della medeiima_a
averne Voi fatto unicamente ufo,
per venerare MARIA SANTISSI-
MA. L'onore, che io ho di ben co-

nofcervi da dicielTette e più anni,

rende a me medefimo teltimonian-

za, che mai per detto tempo azione

alcuna , di speciale Divino ajuto bi-

fognevole, incominciarle, fenzaef-

fervi prima in quello Santuario pio

veneratore coltituito allorché in_»

quelle parti vi ritrovarle, e quando
aliente , fenza prima averne con let-

tere , o la vìiita , o la speciale pre-

ghiera commelTa . Que' molti viag-

gi, che in gioventù per particolare

vo-



voftra Inftruzione , ed Erudizione

nei più colti Regni delle Oltramon-
tane , ed Oltremarine parti face-

fìe, Tempre da Voi intraprefi furo-

no dopo di avere riverentemente il

Patrocinio implorato di noltra Si-

gnora in quella miracolofa Imma-
gine venerata . E con codefto sì pof-

fente Prefidio Tempre effer munito
volefte ogni volta quando nella vi-

rile voftra età ciafcheduno di que*

tanti viaggi incominciarle , cui vi ob-

bligò o lo ftato militare, al quale vi

aggregante ,o il Reale minifterio, cui

fofte all'unto . La lontananza della

voftra Perfona da quefto Santuario,

avvegnaché più, e più volte acca-

duta, e per qualche tempo fino in_s

rimotiflìma diftanza dal medefimo
fìtuato vi abbia , mai valevole fu dal

voftro cuore allontanare di quefta

Sacra Immagine la memoria , a cui

pofcia lempre immobile divoto ve-

neratore da dovunque ritrovato vi

fie-



liete i voftri affetti contribuifte , e

codefti fino coli' opere contraiTegna-

fte , allorché pochi anni fino da
Coftantìnopoli , ove appreflb il Cran
Signore rifiedevate col risplendente

carattere di Miniftro Plenipotenz*a-

rio del Re delle due Sicilie, manda-
fte al detto Santuario in dono un_>

confìderabilifiìmo numero di Cor-
nioledelle più rare , e poco dopo
una buona quantità di Lapislazoli

da Venezia, ivi appena da Coftantì-

nopoli approdato per rifìedervi ap-

pretto quella Sereniftìma Repubblica
in qualità di Miniftro di Tua Maeftà
Siciliana : il tutto da Voi deftinato

per ornamento del nuovo Taberna-
colo, entro cui quella miracolofa_5

Immagine dovrà riporlì , allorché la

gran Cappella, che di prefente per
la medefima fi va ergendo , refterà

ultimata . Onde ambi quelli pre-

ziofi doni rimanendo in quello San-

tuario al fuo deftino applicati , di

vo-



voftra pietà, e divozione un perpe-

tuo permanente pegno
, potranno

anco nelle future età i noftri Po-
fteri , apprendere con molta lo-

ro edificazione il" divoto non meno,
che generofo voft.ro attaccamento,

il quale a quella Sacra Immagine
conferva!te ?

Marche così fenlibili , e diflin-

te di codefta voftra special divozio-

ne, effetti fono, non vi ha dubbio,

di quella diuturna , immobile, pia

perfuafiva, nell'animo d' ogni buon
Livornefe indelebilmente imprefta ,

per cui fino come afiìcurato rima-

ne , d'efTere la fua Patria dalla Ma-
donna di Montenero con iflraordi-

nario Patrocinio difefa . In quella

Voi nato, ed accrefciuto d' una del-

le diftinte primarie Famiglie, che la

compongono, di così pia credenza
con il latte, e coli' educazione i prin-

cipi talmente ne apprendelle, che-?

della medciima giugnelte fino a for-

mar-



marvene con moltiplicate feti li-

bili dimoitrazioni un voftro par-

ticolare Impegno. Codetta divota_»

voftra paiìione pero , quantunque per
altro dire fi poffa,adogni Livornefe

comune, forfè per tale
,
quale ella è

in Voi , agli occhi della voftra Patria

nafcofta ancora farebbe , fé nelf effe-

re Voi per i preclari, ed alti fofte-

nuti impieghi tra tutti i fuoi Patrizj

il più riguardevole divenuto , co-

ftretta a rivolgere verfo di Voi non
Tavelle tutte le lue più compiacenti

ammirazioni , cui rifentire indispen-

fabile gli è Irato , elfendochè per
mezzo voftro con ineffabile di lei

giubilo fatta Madre lì è veduta , an-
che d' Uomini Uluftri feconda .

La forprendente Voftra eleva-

zione a codefti luminoli impieghi,per
cui cotanto la voftra Patria vi deve
elfere debitrice, e per cui poi anche
la voftra famiglia con tanto fuo
onore fornita reità di un Pregio, col

b qua-



quale rimarrà femprc diftinta , ella

è (tata tutta dalla voftra abili-

tà , dal voftro merito , e dalla vo-
terà virtù unicamente operata. Co-
dette intigni voftre qualità a difeo-

vri rfi in Voi incominciarono, torto

che d' impiegare determina (te i fe-

condifiimi Voitri talenti; imperoc-
ché del nuovo Stato , cui prenderle

di mira di abbracciare, appena per

così dire la carriera ne intraprende-

fte, che in breviifimo spazio di tem-
po a quella meta de' primi onori Voi
pervenirle ,

quando ad altri per giu-

gnervi a fatica i fervigj di una lunga

ferie di anni furono a fuffìcienza . Neil*

anno 1732. dalla brillante vivezza del

voftro spirito , dalla generofa indole

del voftro animo portato a veitirvi

del NobiUflimo Abito del Sacro, In-

clito militare Ordine di Santo Ste-

fano, alla Milizia negli Eferciti del

Rè Cattolico vi arrollafte , ed in quel-

li colla carica di Capitano d' una_>

Com-



Compagnia infignìto , delle nella

Campagna del 1734. , fattali ne' Re-
gni di Napoli , e di Sicilia , tali con-
tralTegni di confumato valore , e di

alfennata Condotta , che parTato po-

fcia al fervizio del Rè delle due Sici-

lie, non molto tardarle, di effere alla

Carica di Tenente Colonnello afTun-

to , e poco dopo folle a quella anco-
ra di ColonnellopromorTo.Nellagran-
diofa magnifica Corte di quel Rè

,

ove può dirli , che il Sangue delle

più illullri Famiglie di Europa per 1'

acquilto di Onore , e di Gloria , a fer-

virelì è unito, ravvifata fu in Voi ta-

le , e tanta profondità di Deftrezza
ne' veltri tratti , tale e tanta capaci-

tà di riufcita anche ne' più ardui Ma-
neggi , che determinata efTendolì

quella Reale Maellà, affine di viepiù

felicitare i fuoi Regni , di Itabiiire

con la Porta Ottomana due impor-
tantiffimi Trattati , uno di Pace , e Y
altro di Commerzio, a maneggiare,

b 1 e con-



e concludere affari di una cosi gran-

de rilevanza Voi iòpra tutti prefciel-

to folte ; E nell' atto , che alla di lo-

ro intraprefa vi accingente , vi fu P
alto , e risplendente Onore d' invia-

to Straordinario , e di Minilrro Ple-

nipotenziario del detto Rè all'Otto-

mana Porta conferito ; effendo flato

preventivamente dal medelìmo Rè
condecorato con quello di Conte

,

colla qualifica di participare tutte le

Prerogative, che a tenore degli Statu-

ti del Regno dai Titolati in elfo fi go-

dono : Oltre pofcia codefti Onore-
voliflimi Titoli , altro ancor mag-
giore vi diede la voflra Corte la

permiffìone d' alTumere , del quale

,

tuttoché fopra ogni altro ampllflì-

mo , mai però fervir vi volefte ; e

codefto fu quello di Legato ftraor-

dinario , Titolo , che alla Porta col

Nome di Grande Ambafciatore fi

esprime . Onde col non aver Voi
del medefìmo voluto mai farne ufo

,

molta



molto maggiore ftima
?
e gloria vi

acquiftafte ,
perche di più conofcere

ancor vi facefte ,che di tanti ono-
ri la piena , da cui può dirli , che ve-

nivate ad eifere come fopraffatto ,

forza alcuna d* impedire non ebbe,

che in voi la fola Moderazione al

comando fopra di Voi prefìedefle.

Quindi fé di cofi fingolari efìmie

Qualità , e di tanta moderata Savi-

ezza proveduto eravate, qual mera-
viglia poi, fé con intera profpera fe-

licità nella fcabrofa grande impre-
fa addogatavi riufcifte ? E qui quan-
to eftendere mi dovrei , fé dellaj

prudentiffima condotta da Voi te-

nuta in quella potente Corte , mi-
nutamente la gran ferie narrar vo-
lerti , per cui con tanta riputazione

fé la vaftità della voftra Mente una
si gloriofa comparfa ? Da me forfè

la voltra Moderazione non foffrirà

,

che cofe di tanta voftra loda riandan-

do fi vadano
, perciò alla Fama che

e già



già didimamente a parte per parte

le divulgò rimettendomi , permette-

temi che qui folamente in riftretto

io dica quel molto , che Effa allora

pubblico per l'Europa. Porto que-
lla in foltanza , che Voi in breviffi-

mo tempo trattarle , concluderle , e

legnarle a nome del Rè delle due
Sicilie il primo Trattato di Pace, che
dopo il di Lui avvenimento a quel-

la Corona ila flato fatto , e che lo

trattarle , concluderle , e fegnafte

con la più grande , e più potente

Corte di tutta V Europa : che dalla

penetrante Voflra deflerità con_»

eguale fpeditezza condotto fu colla

detta gran Corte il Trattato di com-
merzioa tal vantaggiofa conclufione

per i fudditi del Voflro Rè , che ad
Elfi reftarono sì didime efenfioni

,

e fi rari privilegi coaced uti ,a'quali al-

tre gran Potenze di Europa giugne-

re vi fono folamente potute a poco
a poco , dopo lunghiffimo tempo , e

con gromrrlme fpefe . Qoe



Se di così fpediti , e concludenti

Maneggi la Voftra Corte fodisfatta

rimafe , come Io ha appalefato e il

pieno aggradimento, e la pronta ap-

provazione , con cui contenta fi di-

moftro de' medefimi, Quella di Co-
ftantinopoli quanto ammirata no
avrà la profonda Abilità , con cui

trattafte ? Quindi non è da ftupirfì

,

fé nel (bienne voftro pubblico In-

greflò nella Capitale di quel vaftitfi-

mo Imperio, fatto per prefentarvi

in Nome del Voftro Rè all'Udien-

za del Gran Signore , come feguì con
tutte quelle medefime fplendido
pompofe Marche

, già co' grandi
Ambafciatori folite colà praticarli

,

quel gran iviondo di popolo a follai

vi concorrere, non tanto per godere
della maeftà del treno , con cui fen-

za risparmio faceire della voftra Cor-
te comparire la grandezza , ma an-
cora , e molto più per ravvifare in

Voi un Uomo, di cui in quelle parti

ci la Fa-



la Fama portato aveva, eflere appo-
fta nato col fortunato Afcendente

,

di fpeditamente , e felicemente trat-

tare ,ed ultimare gli affari egualmen-
te grandi , che ardui !

Io so , che nel leggere queftaj
mia, farà la voftra Modeftia certa-

mente per rifentirfi , e Io so con una
autentica riprova alla mano , conf-
itente in una gentiliffima voftra_j

fcrittami da Coftantinopoli nel Set-

tembre 1741. in rispofta d' una mia
congratulatoria , avanzatavi allora

appunto per P accennata Voftra sì

gloriola , e luminofa comparfa . In

detta risponfìva il tutto con faufta

prosperità avvenutovi Voi unica-

mente a Dio attribuite , e vi dichia-

rate eftervi da Lui flato conceduto
per P interceffìone della Madonna^
di Montenero, non negando però di

averne qualche compiacenza prova-
ta nel penfare , che la condotta da
Voi tenuta non avrà al decoro della

vo-



voftra Patria pregiudicato . Ma tali

fentimenti del tutto proprj di un ve-

ro Cavalier Criftiano, per cui fin d*

allora non poteva!! di Voi in me che

una ben alta Idea imprimere , come
non dovevano di prefente farmi ap-

prendere fenza alcun timore di erra-

re, che liete Voi certamente quel di-

ftinto Perfonaggio , cui conveniente

cofa penfai , che più di tutti tra i Li-

vornefi quefta mia Stona s' indiriz-

zaife ? Certificato pertanto , di aver

colto col mio penfare nel fegno , ac-

cettate, o Signore, colla folita gentil

voftra amorevolezza quefta tenue sì

,

ma lincerà dimoftrazione , con cui

vengo di riconofcere il preclariffimo

voftro Merito; ed accettatela ancora
in contraffegno dall' antico affetto, e
vera ftima,che vi profeffo, per cui que-
fta effendo vi di già ben dovuta , mi di-

chiaro poi anco , d' avervela di giu-

ftizia contribuita : Onde dovendo
non tanto a Voi quanto a me fteffo

d con



con quella mia fodisfare , non mi cor-

reva il debito , di dare il ìuo corfo a
quel vivo , ed affettuofo genio , che
in me è tutto per la volita gloria

impegnato, e con il medelimo oppor-
tunamente riflettere , che effendo il

voftro Nome già refo celebre per i

risplendenti Titoli conferitivi
, per gli

alti Impieghi addogativi, e per i glo-

riofì applaulì confeguiti, farebbe poi

codefto in appreflò alla cognizione^

delle future Età dalla Storia portato

fenza la notizia di quelle pregevoli

Qualità, per cui a prefentarvi quello

mia Opera principalmente fui perfua-

fo,fe datoli un favorevole incontro,

manifellate non le avelli
,
potendo ?

Ed eccovi d' onde anche spiccato fi

è il motivo , di efiermi appoltatamen-

te determinato d' affiggere quella^

mia in fronte della prelente llloria, il

qual è Irato ed è , che la vivente, e

la futura Etade apprendendo la di-

llinta vollra Pietà verfo quella Mira-

colofa



colofa Immagine , e la parziale gene-

rofa voftra affezione verfo la voitra

Patria, di sì fublimi Pregj alle mede-
sime il chiaro efemplo con edifica-

zione pervenga
,
per imitarvi.

Intanto fìccomequì rifcontrare-

te, che degna onorata menzione ho
fatta delle voftre virtù , delle voftre

Cariche, de' voftri ampliffimi Impie-

ghi, della voftra Pietà , e del magna-
nimo voftro affetto verfo la voftra^

Patria , avvegnaché a me codi , cho
r enumerazione di così pregiate ed
eccelle Prerogative non farà mai per

alterare in Voi quella criftiana Mo-
della, con cui avete fin' ora alle me-
defìme faputo dare un così faggio

temperamento , concedetemi il per-

meilo , che fecondando 1' ordinario

metodo d' ogni altra mia I ettera_»

fcrittavi , alla prefente io ponga fine

con un pio, ed utile Documento, cui

fortemente attenendovi, mai da Voi
dipartire non abbiano que' Sentimen-

d z ti di



ti di vera Pietà , che ora il nobilo
voitro Animo sì vantaggiofam,nto
adornano , e per cui nel profeguimen-
to del voitro vivere Tempre più ro-

bufta la vera virtù in Voi (i manten-
ga :Quefto iia quello ftefTb,che San-

to Agoitino al fuo diletto Conte Bo-
nifazio fuggerìneirEpifl:olap5.(a)in

cui dopo di avere del di Lui militaro
valore, e fupremo pieno potere in tut-

ta l'Affrica ragionato, così conclude

„ (b)— Di codette gran Qualità, che

„ avete , rendetene a Dio grazie , co-

„ me a Fonte, d'onde le avete: Ed in

„ ogni voftra buona operazione a

„ Lui datene la gloria , a Voi F umil-

„ tà; imperocché come nelP Epifto-

„ la prima di S. Jacopo fta fcritto :

ogni
i

'
' ' cu

( a ) Nunc 189. Editionis Mauring.

( b ) Ex his qu£ habes, gratias agc Deo , tan-

quam Fonti, unde habes: atque in omnibus bonis

aitibus tuis illi da claritatem , ribi humilitatem ; ficut

ènim fcriptum eli Jacobi I. Omne datum optimum,
& omne donum perfeftum delurfum eit defcendens

a Patre Luminutn •



„ ogni ottima cofa donata , ed ogni

„ eminente premio dall' alto viene,

„ in Noi da! Padre de' Lumi dìfcen-

„ dendo— Alla voltra memoria un
coli aureo Infegnamento affido, non
folo perche al confeguimento delia

vera Gloria è potentemente giove-

vole, ma perche nell'atto di ricoHar-

vene vi iovvenghiate , che io ho Tem-

pre continuato ad eilervi quel lin-

cerò Amico, e quel collante Servito-

re, che da tanti anni vi fono , e che
vi faro immutabilmente, dicendomi

Montenero
gli ii. Genaajo 1745.

Vofiro Deiìotijfi. , ed Obblig. Ser. , ed Amico
D. Giorgio Oberhaufen C. R.



D.JOANNES BAPTISTA
SARTONUS

Trtfojìtus Generalis Congregationis

Clericorum Regularium *

HOC opus infcp'ptum Ifloria della miracolosa

Immagine di Nofira Signora di Montenero

a R. P. D. Georgio Oberhaufen noftrg Con-
gregationis Theologo compofitum,& juxta af'ser-

tionem Patrum, quibus id commifimus,approba-
turn >ut Typis mandetur, quoad Nos fpetìat , fa-

cultatem concedimus . In quorum fidem pr^fen-

tes Literas marni propria fubfcripfimus , & foli-

to noftro figlilo firmavimus

.

Datum Neapoli die 2. Januarii 1745.

D. Joannes Baptifta Sartonus

Pr^p. Gen. Cler. Regul.

D* Antonim ferretti. C. R, Secretarius,



De Mandato , &c. vidit Joannes
Dominicus Manli Congrega tionis

Matris Dei

.

« IMPRIMATUR

Caefar Archipr. Bartolomei Sandon-
nini Vicarius Generalis.

Bartholomaeus Micheli Uluftrifs. Off.

fuper Jurifdiction. Praep.





PROLOGO
A pubblica,^ .efterna Divori* £g*££
ne de' Fedeli, da' raedefimi ver-

fo Maria SS. Madre di Dio ma-

nifeftata alla prefenza delle di Lei

Immagini , fiate fempre come.,

rapprefentanti quello sì eccelfo

Perfonaggio , da cui prefe il Di-

vin Verbo V umanità , rispettate con quella mera,
libera , onoraria venerazione , che gli è dovuta ,

giuita laficura Cattolica Dottrina de' Concilj, fecon-

do Niceno, e Tridentino, ebbe per Divina speciale

dispofizione uno puramente libero incominciamen-
to aflìeme con quella verfo le Immagini del no-

ftro Salvatore, degli Apoftoli, e degli altri San-
ti, allorché fu alla Chiefa la libertà , e la pace do-
nata , che vale a dire fui principio del quarto Se-

colo , come leggefi eruditamente provato da Dio-
nifio Petavio Uh. 15. Theol. Dogmat. de Incarnai*

A cap.

ere Immagini



cap. 13. Dalla quale ftagione fino a
1

noftri gior-

m codetta sì pia, sì falurare Criftiana condotta a

poco a poco fi è pofcia lodevolmente diJarata,e iag-

giamente dall' univerfale della Chiefa approvata,

come quella , che con grande spirituale profìtto

riaccende gli animi alla Pietà , con mettergli per

tale occafione al punto di fargli frequentemente

fovvenire il loro grande Iddio; pofciachè tutte le

preghiere ,. che alla prefenza delle facre Imma-
gini fi fanno , o qualunque onore , che alle me-
defime fi pretta , tutto principalmente è a Lui in-

drizzato , come a quello y da cui fi può unica-

mente qualunque cofa r che fi ricerca, ottenere :

Il che con ben fodi fondamenti spiegato è flato

da Leonzio. Vefcova di Napoli in Cipro , loda-

to nel citato fecondo Concilio Niceno all' Azi**

4. Apologe Chriftianor. contra Jud&os de San»ne

Trai Santità

rj delle Imma
gini della SS

Vergine in Ita

gine ,

clor. Imaginibus . Onde è , che di Secolo in Se-

colo ad univerfale profitto veduti fi fono in quaiì

tutte le Cattoliche Provincie aperti ragguardevo-

li Santuarj > ove rimirali alla publica venerazio-

ne qualche Immagine, specialmente della SS. Ver-
collocata .

Moltiffimi tra codefti ebbero con qualche

ftraordinario Prodigio la loro origine ; e per non
efcire dall' Italia , è bene a tutta l' Univerfitk

Ha<% annovera della Chiefa palefe quello della Bafilica di Santa

Maria Maggiore in Roma accaduto nel quarto

Secolo fotto Liberio Papa ; e quello della Santa

Cafa di Loreto , che nel terzo decimo Secolo fot-

to Celerino V. avvenne . Altri fimilmente nella

noftra Italia annoverar fi potrebbero , ma non.,

così per tali univerfalmente conofeiuti, quantun-

que

tenero .
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que di ciafcheduno di effi abbiano più penne un

qualche di loro prodigiofo principio pubblicato ;

della dicui qualità non tiene certamente luogo

inferiore a qualunque altro quello della miraco-

lofa Immagine della SS. Vergine detta di Afo/r-

tener9 , di cui ora ad inftanza di alcuni pii , e

divoti Perfonaggi intraprendo io a deferivere una,

per quanto mi farà poflìbile , ben efatta , {Ince-

ra , e diligente Moria , in cui minutamente nar-

rando quanto dal difeoprìmento di detta Sacra

Immagine fino a' noflrì giorni è avvenuto , paf-

far ne pofla al Pubblico una cognizione certa.,

de* Fatti , per mezzo de' quali ha con la divina

fua bontà voluto il Signore in quelle parti glo*

rificare la fua SS. Madre •

Per compiere a tal' impegno , fìccome fo- Protejt* deW

pra quello mede/imo foggetto divulgate già fi
Aut 're •

fono in varj tempi molte Relazioni stampate, così

mi corre obbligo di non difcoltarmi dalle mede-

fime , fuori però del cafo , che per feguitarle al-

lontanar mi doveffi dal verifimile . Si anno a ri-

portare de i Fatti , che nell
5

eflere di prodigiofi

anno del Sovraumano , però nel raccontargli io

non farò per farlo con aria di femplice creduli-

tà , elfendochè determinato mi fono di procede-

re con tale efattezza > per cui la verità unica-

mente risplenda , e per cui quella fola abbia in

tutta la prefente Opera ad avere il pregio di per-

vadere il Lettore di quanto tono per dire: Non
mai pretendendo di efiere io quello, che a con-

venire induca il medefimo nella credenza de' Fat-

ti , che quefla Iftoria racchiude , fembrandomi ad
evidenza chiaro il fentimento di Sant' Agoflino,

A 2 Mpift.
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Efifi. 2go. (*) „ Che non è bene dell'Uomo
., convincere un'altro Uomo, ma che è bene all'

„ Uomo effere egli di fuo libero acconfentimen-

„ to dalla verità convinto , perchè è male all'

„ Uomo , che contro lua voglia fia dalla veri-

5, tà fuperato ; eflendochè alla fin fine è neceiTario,

„ che la verità convinca , e chi la nega , e chi

„ la confefTa .

Bjvifione dell' Egli è vero , che da alcuni Autori attribui-

ta è irata a quella facra Immagine un' antichità,

molto fuperiore al Secolo quarto decimo, in cui

fclamente , come vedremo , con ficurezza può
dirnortrarfi , che incominciò ad effere venerata ;

ma comecché di tale antichità pervenuti non ci

fono quegli accertati documenti, co
J

quali da i Se-

coli anteriori al predetto dato fi farebbe ben vo-

lentieri a quefta Storia il fuo incominciamento,

perciò affine di non deviare fui principio di eifa

dalla verità , coftretti fiamo ad unicamente dal

fuddetto quarto decimo Secolo prendere T origi-

ne di quanto con certezza di quefta miracolofa

Immagine può dirfi . Nel che per riufeirvi con
la più facile, e maggiore chiarezza, fervendomi

dell' utiliffimo mezzo delle Di vifiom da'rx-lui Mag-
giori ritrovate per dar lume a qualunque mate-

ria , che cader pofla in difeorfo, dividerò in tre

parti tutta la Storia di quelta noftra miracolofa

Immagine per riguardo a i tre tempi , ne' quali

.Ella può efiere confiderata : Eflendochè da prin-

cipio

( * ) Non emiri bomim homrais eft hominem vincere, feci bunum
eft nomini, ut eum veritas vincat volentem

,
quia malum eft no-

mini , ut eum veritas vincat invitimi ; narri ipi'a vincat necefle ,

eli iive negantem , live confìtentem.



cipio fu da alcuni Romiti" cuftodita ; indi fu da

i Religiofi detti Gefuati pofleduta;e finalmente do-

nata a i Cherici Regolari, detti Teatini attuali pof-

feifori della medefima . Sicché il primo tempo fa*

rà da quando incominciò queiìa Sacra Immagine
ad effere venerata in Montenero fino alla venu-

ta in detto luogo de" PP. Gefuati , e codeiio tem-

po comprenderà il decorfo di anni cenco dieci,

tanti eifendone paifati dall'anno 134^ > in cui

vedremo, che incominciò la detta venerazione fino

all'anno 1455.5 in cui i PP. Gefuati introdotti

furono al poifeffo di queiìa Sacra Immagine . Il

fecondo tempo , da quando entrarono in Mon-
tenero i detti PP. Gefuati fino alla diloro fup-

preflìone , qual tempo includerà anni 213., poi-

ché tanti ne fono paifati dal fuddetto anno 145 5.

fino al i<568., in cui fu detto Ordine fuppreilò.

Il terzo tempo, dalla detta fuppreflione, e da quan-

do i PP. Teatini foitituiti furono a i PP. Gefuati,

qual tempo confterà di anni 77. , perchè tanti ne
fono feorfi dal 1668. in cui avvenne la detta fup-

preflione , e dalla venuta de' detti PP. Teatini al

poiTeffo del Santuario di Momenero, feguita neir

anno 1669., fino al corrente anno 1745. Con che
tutta la prefente Storia partita ne' fuddetti tre

tempi , comprenderà quanto spettante a quefta

Sacra Immagine è accaduto nel decorfo di anni

400. , e così divifa ordinatamente refta in tre

parti , di cui la Prima farà .

S^Vr rfc\ /r &

PAR-
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PARTE PRIMA
Si espone quanto è avvenuto dal

difcoprimento della miracolofa

Immagine della SS. Vergine di

Montenero,fìno all'introdu-

zione in detto luogo de'

PP. Cefuati.

SOMMARIO
DELLA PRIMA PARTE.

J#
TA Ejta riabilito il difcoprimento di quejla Sa-

%*JL era Immagine nelV anno 1345., del che fé
JL ^** ne riporta un antichifflma memoria .

IL Vrovafi V antichità della riferita memoria ,

e di quanta fede ella debba efiere confederata .

///. Quattro principali artìcoli y che nella fud*

detta trascritta memoria fi contengono .

IV. Prove per cui può perfuaderfi efiere fiata

éjuefta Sacra Immagine prima in Negroponte , e fo-

feia miracolofamente in quefli Lidi pervenuta.

V. Si conghiettura con fondamento , che 7 mi-

racolofo arrivo della Sacra Immagine in quefli Lidi

feguito fia alli 15. di Maggio delT anno 1345.

Vh Si adducono le varie opinioni del modo

con
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con cui quefia Sacrd Immagine è fiata dipinta , *

del di Lei Autore.

VII. Preci fa memoria*) con cui realmente que-

Bo miracolofo quadro è dipinto.

Vili Con molta probabilità apparisce , che i Au-

tore del detto miracolo fo quadro jia fiato , o Mar*
garitone d Arezzo, o qualche fuo contemporaneo im*

mitatore della fua /cuoia , e che fia flato dipinto

nel Secolo decimo terzo*.

IX. Si determina il precifo luogo
, fopra cui fi

posò in quefti Lidi la Sacra Immagine pafiatavi
da Megroponte y e fi riferifcono le calamità , che nel

tempo di detto paffaggio affliggevano la Tofcana .

X. La SS. Vergine parla al Pafiore dalla Sa-

cra Immagine- ,. e tal prodigio fi determina feguita

neII
3

anno medefimo 1345.
XI. Con molta probabilità è afiegnato il pre-

cifo tempo del fudetto prodigiofo Colloquio di Ma-*

ria con il Pafiore alli 4. di Settembre 1345.
XII. Efiendo fiato il miracolofo quadro , che

era ad un gran fafio appoggiato , pr digiofamenti
al Monte dal PaBore portato , fi ricerca qual fine

potuto abbia avere il fuddettogran fafio

.

XIII Si deferive in quale fiato fitrovafie Mon*
tenero ,

quando ivi vi fu col gran prodigio' portata

la Sagra Immagine.

XIV. Perchè la Divina. Ordinazione difpòfé ,

che la Sacra Immagine fofse piuttoBo fopra d 3

un^

Monte , che in luogo più comodo collocata.

XV. Efiendo Borpio il fortunato Pafiore nelV

atto di pofare fui Monte la Sacra Immagine re*

fia infiantemente guarito.

XVI. Meli occafione , che fi narra V andata del

Pa-
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Taflore a Livorno , fi deferire qual fofie allora quefla

Città) e nello fiefio tempo quale pòfcia fino al pre-

fente Ella fia, divenuta .

XVII. Si rtleva il precifo motiva per cui il

Taflore andò fubito a Livorno
, posata che ebbe fui

Monte la Sacra Immagine .

XVIIL Chi fofsero quelli , che formarono il pri-

mo concorfo alla Sacra Immagine fui Monte dopo la

pubblicazione del Miracolo .

XIX. Motivi perchè non vi fia notizia , che

per più di ioo. anni 7ton fofse con magnificenza

confervata la Sacra Immagine fui Monte .

XX. Motivi perchè autenticamente non conili»

no per pili di anni ioo. le precifé grazie dal Si-

gnore concedute per V interceffione della SS. Vergar-

ne , da che fu la di Lei miracolofa Immagine prodi-

giofamente fui Monte trasferita .

XXI. Infuffifienza d' un Miracolo , che ne
y

primi tempi y in cui la Sacra Immagine fu a Mon*

tenero trasferita , da alcuni Scrittori narrafi efsere
accaduto .

XXII. Si prova , che per tutto il corfo di

100. anni altri Cufiodi non ebbe la Sacra Imma-
gine , che due femplici Romiti .

Air



9

LL' anno 1345. Affato è il difco-

primento di quefta Sacra miraco-

losa Immagine dagli Autori , e dal-

le Memorie più vicine a quel tem-

po . Tre fono flati i primi Auto-

ri degni di eifere annoverati ,
qua-

li con le Stampe aflerita anno tal

cofa . Il primo compofe una Relazione ftampata

in Firenze nell'anno 1589. fenza nome alcuno,

intitolata — Origine della Madonna di Montenero •-

Il fecondo fu il Padre Maeftro Nicola Magri
Lettore in Sacra Teologia dell' Ordine Agoftinia-

no , quale moltiffime notizie a quella noftra Ifto-

ria molto giovevoli ne ha date nella fua Opera
ftampata in Livorno nell'anno 1^47., intitolata

— Origine di Livorno in Toscana - Il terzo fu il

Padre Carlo Morafchi Gefuato Definitore in Lom-
bardia del iuo Ordine ,

quale più di tutti fcrit-

to ha diffufamente fui noftro Soggetto con un pic-

colo Libro in quarto fìampato in Livorno neU*

anno 1660. , il di cui titolo è - Storico racconti

della Immagine SS» di Maria di Negropoxte , con-

fermata , e rimerita fui Montenero nella Chiefa de"

RR. TP. Gefuati ~ Dopo codefti tre Autori, mol-
ti altri ne' tempi a noi vicini anno fcritto , de*

quali, occorrendo , opportuna menzione faremo,

B Dalla

Dair Anrfè

1345-

Firn ali* Anm
145;»
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Kcfla ftabì-

lito ti prodigio-

Jo diScoprimen-

to di quejla S.s

tra Immagine
nell' Anno

1545. , delcbè

fé ne riporta

un* antirhiffì-

ma Memoria «

IO

Dalla Lettura di tutti e tre code/li Autori
Io ho oflervato > che nel riferire , eflfere il difeo-

primento di quella facra Immagine feguito nel

iudetto anno 1345. , tutti e tre fi appoggiano
all' autorità d' una Memoria , neir Archivio di

Montenero efiftente ne i tempi appunto , che ef-

fi fcrivevano . Codeira Memoria Originale ritro-

vafi prefentemente tra le cofe perdute > avendo el*

la avuto il fine medefimo , che fventuratamente

incontrarono molte altre Scritture del detto Ar-
chivio nel tempo della fuppreflìone de' PP. Ge-
fuati ; perchè allora non eflendovi Chi premura
avefle di conservarle , difgraziatamente perirono»

Non refla però , che una Copia fedele della me-
defima % tale e quale ella era » non fia a noi per-

venga; della qual cofa tutta V obbligazione l'abbia-

moalla diligenza del fudetto Padre Magri ,
quale nella

citata fua Opera fui fine al numero 19. T ha re-

giftrata . Ed efprimendofi egli , che Y Originale

della medefima era nell'Archivio di Montenero

>

non v' è da temere , che realmente non efiitefìe

codefto sì importante Documento per il tempo
in cui fcrifle* sì perchè codeilo Autore (ì è di-

ligentiflimamente in tutta la fua Opera condotto ;

sì anche, e molto più, perchè in evento, che la

cofa fotte ftata altrimenti y da i PP. Gefuati di

quel tempo ragionevolmente farebbe egli flato ri-

convenuto . Ecco il tenore di codefta Memoria

.

Memori? efijìenti in Montenero y tra le quali

così fi legge -- Quella Divina Immagine della

„ Madonna di Montenero ritrovandofi prima in

„ Negroponte , miracolofamente fi partì , e per-

3> venne ip Criilianità in quelli noftri Lidi , e fi

posò
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II

,, posò qui vicino al Rivo detto /' Ardenzo nell*

„ anno di N. S. 1345., ove poi con maeftà gran-

diffima sì degnò fcoprirfi ad un Paftore , che

„ pafceva le pecorelle ,
quale chiamatolo a fé

,

„ fi degnò comandargli prendeffe F Immagine fu-

„ detta , e la portaffe inverfo il monte , e poi la

„ pofaffe ove gli facefTe legno con renderfi gra-

„ ve , e pefante . Il venturato Paftore avendo

„ udito il Divino comandamento , niente dubi»

„ tando della impotenza , eifendo di già ftrop-

„ piato , né la gravezza del poderofo fallo , do-

„ ve la fudetta Immagine fi pofava , con pura,

„ e candida fede obbedì , e con grandiffimo gau-

„ dio.prefo quello, e lo condulfe al prefcritto

„ luogo , al quale pervenuto , dove ora fi ono-

„ ra, il fudetto Paftore per Divina volontà kn-

„ ti il grandiflìmo pefo , e qui pofatolo refe le

„ debite grazie alla Regina degli Angeli , e con

„ gran faufto andò à Livorno pubblicando il gran

„ Miracolo à quella Comm unità , e concorfero

,, à verificarfi del Fatto ; dove giornalmente fi

„ vede far grazie , e miracoli , e così con f eie-

„ mofine s
3

incominciò la prefente fabbrica —
Dalla dettatura così femplice, con cui code- II.

Ita Memoria fu fcritta , e da una annotazione , p
-.,

che fi farà orora fopra della medefima , io con- tìtbìtà deiiL

ghietturo effere Ella molto antica, e ficuramente riferita Memo-

diftefa affai prima, che i PP. Gefuati entraflero in "*>"#*«*»**

Montenero . V Antichità è fufficientemente prò- (*'.£? de
t
m

vata dalla maniera , con cui e conceputa , con- ^«fa-
venendo beniflìmo il di Lei ftile alla forma del-

lo fcrivere praticata nel Quartodecimo Secolo ,

verfo la metà del quale appunto sì manifeftò la

B 2 noftra
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noftra miracolofa Immagine * Che Ella pofcia fia

ilata fcritta aliai prima della venuta de' PP. Gè*

fuati in Montenero , ciò manifeftamente fi dedu-

ce dalle ultime parole della medefima ivi - E cosi

con le clemojìne. s' incominciò la prefente fabbrica l

Quali mai riferir non fi poifono al tempo, in cui

i detti Padri entrarono in Montenero ,
perchè

ivi introdotti , da' fondamenti fabbricarono eoa
le entrate , che affegnate gli furono y la medefi-

ma Chiefa , che prefentemente t(\ù.t , adornata po-

fcia con una ben grande magnificenza > ed an-

che accrefeiuta da i PP. Teatini , come nella ter-

za Parte rifeontraremo : Onde le dette parole

folamente intendere fi poflòno relativamente alla

fabbrica di quell'Oratorio , in cui, come vedremo Vl

la facra Immagine fu riporta , ed ivi per no. anni

confervata , quale Oratorio, efiileva allorché quella

fu a i PP. Gefuati confegnata . Confeguentemente
abbiamo tutto il fondamento di credere, che det-

ta Memorja efifteffè prima del 1455.5 che è Tan-
no in cui , come nella feconda Parte vedremo >.

i detti PP. Gefuati entrarono al po/fetto di Mon-
tenero . Quindi nel deferivere di quella facra Im-

magine V Origine , e quanto è accaduto in code-

ilo primo SecoJo della prefente Storia , determi-

nato mi fono di attenermi principalmente à co-

detta Memoria , come più vicina al tempo del

prodigiofo diicoprimento di detta miracoioia Im-

magine , giacché privi del tutto fiamo di altri più

anteriori , più chiari ,. e più autentici Documen-
ti : E con la feorta della medefima riportando i

fatti colle fteffe di Lei paiole , mi lufingo di ri-

schiararli in modo, che depurati retìino da tut-

ti que'



ti que
v
pregiudizi , che poffono eflerfi originati r

ò da i troppo pii rumpri del Volgo , ò dall' ecce-

dente Popolare divozione verlb la fuddetta mi-

racolofa Immagine .

Incomincia la detta memoria con dire -~ Que-

>, fia Divina Immagine della Madonna SS* di Mon-

„ tenero ritrovandoli prima in Negroponte in Levatt-

„ te y miracolosamente fi partì y e pervenne in Criftia*

„ nita in quefli noflri Lidi , e Jt posò qui vicino a l

9 y Rivo d'etto V Ardenza nelV anno di N. S. 1345.--

Dell' Efiftenza di queita Sacra Immagine in Ne-

groponte , e della di Lei miracolofa partenza »

ed arrivo in quelle no/Ire parti inftituir qui vo-

lendofi un diligente efame , è necefTario , che

il Lettore refti con ficuri fondamenti inftruito

fopra quattra Articoli nelle citate parole conte-

nuti, ma fufficientemente non esplicati Primo,
del come coiti , che detta Sacra Immagine fia fiata

in Negroponte y e di colà miracolofamente parti-

ta . Secondo , in qual precifa diferenza di tempo-

accaduta fia nel detta anno- 1345. codefta miraco-

lofa partenza. Terzo, di che forma, e qualità fia

la detta Sacra Immagine . E quarto , quale flato

fia ii determinato fito , su cui Ella pervenuta in

quelli noflri Lidi fi pofe

.

In quanto al come colli , che quella no*

ftra Miracolofa Immagine Hata fia in Negroponte,
edicola prodigiofamente partita, chi abbia in qual-

che modo, (opra di ciò ferino , Io non ritrova,

che il folo Padre Morafchi nel citato fuo Sto-

vico racconto * Ecco quanto a noflra notizia ha
Egli trafmeflb - E fé io pollo preftar fede al

„ Sig. Capitan Corpi, Signore divoto,, e di cre-

„. den-

Itt.

Quattro frrjTm

cipali Artìcoli

che nella fud-

detta traferi t~

ta Memoria fi

cmtengono *

IV-

Prove per cui

può perfua-

derfì, efere fia-

ta quefìa Sacra

Immagine pri-

ma in Negro-

ponte , epofein

miracolofamen

te in quefli £/„

di pervenuta *
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„ denza ( come mi è lecito fenza timore di er-

„ rare ) per efTere teftimopio di veduta , devo

„ dire , che quefto Signore per autenticare la^

„ grandezza del miracolo , prefe la milura del

„ prodigiofo quadro , e valutofi della contingen-

„ za di portarfi nelle parti di Negroponte , ufa*

„ te le debite diligenze , ritrovò il fito , ove_,

„ mancava la SS. Immagine vicino alla Città di

„ Saitone , dittante venti miglia da Negroponte,

„ e dodici dalla marina, in una Chiefetta difco

5, ila dall' abitato , fatta in volta in forma di nic

„ chio , ove di prefente fi vede il vano nel mu
„ ro , che conteneva il quadro , avanti il qua

„ fito arde di continuo una Lampada, da molti

„ di quei Popoli ftimata indeficiente, e pubblicata

„ da miracolo foftenuta , fenza che da mano urna-

„ na venghi alimentata con olio , o altre materie

„ ardibili - Codefto Capitano Corpi coftì citato

era certamente contemporaneo del fuddetto Pa-

dre Morafchi , poiché trentadue anni avanti, che

codefto Padre deffe alle ftampe il fuo Storico

racconto della miracolofa Immagine di Monte-

nero , il che feguì nel 1660. , Egli donò alla..

Compagnia de' Santi Cofimo , e Damiano il Cor-

po di Santa Vigilia da lui trasportato di Sar-

degna in Livorno nell' anno 1628. , come ha

notato il Padre Magri nella fua Origine di

Livorno alla pag. 146., e più diiteiamente spie-

gato fui fine al num. 105. Ora dal pubblicato rac-

conto di detto Capitano, come di foggetto , che

dal fatto appari/ce di molta qualità, e di mag-
giore pietà infignito , non fembra doverfi met-

tere in dubbio , che il prefente Quadro della.,

no-
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noftra Sacra Immagine realmente fiato fìa in Nc-
groponte > e quindi qui ritrovandoli fenza me-
moria alcuna del come vi fia pervenuto , non è

dalle buone regole della prudenza lontano il la-

feiarfi persuadere, che per miracolo in quefti no-

stri Lidi da colà fiali condotto ..

Con un tale pio raziocinio io non crederei,

o me Iteifo > o altri ingannare , pofeiachè può
il Lettore , volendo , rincontrarne un Umile for-

mato l'opra un fatto del tutto eguale al noitro ,

quale ha con erudita , ed eloquente penna nella

Storia della Santa Cafa di Loreto pubblicato Ora-

zio Torfellini Gefuita . La Santa Cafa prefente-

mente da tutti appellata di Loreto fu come con-

ila da Odorìco Rinaldi , Continuazione della Storiti

del Cardinale Baronio tom* j. „ miracolofamente daNa-
zaret nell'anno 1291. trasferita in Dalmazia y e da

colà nell'anno 1294» con pari miracolo condot-

ta nella Marca fopra d
y un campo da certa Don-

na per nome Lattreta poifeduto y d' onde pofeia

la denominazione prefe di Santa Cafa di Loreto»

ove dopo 170. anni da particolare ampliflìma di-

vozione di Papa Paolo IL alla medefima inalza-

to fu a di lui proprie spefe quello Itefìo magni-

fico Tempio y quale prelèntemente fi vede > come
leggefi nel citato Odorìco Rinaldi all' anno 14^4*

num* Jg. : Nel qua! tempo da tutti gli Autori,

che delle cole della Santa Cala hanno fcritro ,

reità fegnata V Epoca dell' univerfàle ftima , per

cui il Santuario di Loreto lbpra qualunque altro

alla SS. Vergine dedicato * prefe in tutta la Chie-

fa la qualità del più ragguardevole , e rinnoma-

to . Accade, che neir anno 1533. facendo Papa
Cle-
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Clemente VII. da Bologna ritorno a Roma, per

fua divozione fermatofi qualche giorno in Lore-

to, volle , che di tutta la Storia della Santa Ca-

fa dalla Fama già per tanti Secoli divulgata , fé

glie ne facefle un' efatto , e minuto racconto .

Indi pervadendoli Egli di potere della principa-

le verità della narratagli Storia pienamente acccr»

tarli , qual era , fé quella Cafa in Loreto efi/len-

te era veramente la fi ella , che la Fama , e la

tradizione aveva fin
3

allora alTerito , spedì a Na-
zaret due feeke , e fidate Perfone con tutte le

mifure della longhezza, e larghezza della medefima,
acciò colà rifeontraffero nelle fondamenta, che ri-

trovata averterò della Santa Cafa, fé allefuddette mi-

fure codefle perfettamente corrispondelfero . Giun-

ti codefti Melfi in Nazaret , riferifee il citato Odo-
rìco Rinaldi al fuddetto anno 1533* nuyn * Z 6"> cnQ

dalle Genti del Paefe inoltrate gli furono le fon-

damenta , da loro per tradizione credute quelle,

fopra cui vi era la detta Santa Cafa , e che a

quelle fondamenta applicatevi le mifure da Lore-

to portate , trovarono , che in tutto perfettamen-

te alle fuddette mifure corrispondevano • Con le

quali fedeli notizie ritornati , piucchè prima adi-

curati tutti rimafero , che veramente con Prodi-

gio feguito foffe in Loreto 1
J

arrivo della San-

ta Cafa .

Io non dubito , che riflettendo il prudente

Lettore fopra codeflo fatto or riferito , a con-

venire non abbia di accordare una intiera fince-

rità alle anellazioni
,
quali da Nazaret i due Melfi

a Papa Clemente VII. presentarono . Ed in ciò

convenendo , Egli ben vede , che ritrovali come
necef-
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neceflìtato a rimanere anche. perfuafo , che Far*

1

rivo nel Campo Lauretano della Santa Cafa real-

mente fu prodigiofo . Coftando a noi dunque,

che F atteftato dal prelodato Capitano Corpi efi-

bito , della diligente ifpezione da Lui fattafi in

Negroponte per nefTun capo può efTere di falfi-

tà redarguito , non deve chicchefia ragionevol-

mente muoverfi ad acconfentire alla Fama per

tanti Secoli in quefte parti divulgata , che real-

mente F arrivo da Negroponte in quefte spiag-

ge della noftra Sacra Immagine fu prodigiofo ?

Egli è bensì vero , che non effendo quefto mi-

racolofo quadro di tanta mole, per cui non fia

per eifere anche con miniftero umano da un luo-

go a un'altro trasferibile; perciò dal deporto del

fuddetto Capitano dedurre aflblutamente non de-

vefi T accennato prodigiofo arrivo del medefimo
con quella fteifa morale ficurezza , con cui dal

deporto de
5

due MeiTi a Nazaret è deducibile il

miracolofo arrivo a Loreto della Santa Cafa, qua-

le per la fua mole naturalmente efclude qualun-

que artificiale umana opera per trasferirli .Ma
la circoftanza , quale nel deporto del Capitano Cor-
pi fi aggiunge , che avanti il ritrovato vano Egli

veduto- vi abbia un' indeficiente lume ad arder-

vi , inferir non deve ,' che nel paflaggio da colà

della Sacra Immagine in quefte spiagge, qualche

cofa di fovrumano intervenuto vi fia , e fegna-

tamente quello fteffo,di cui già per più Secoli

avanti ne correva in quefte parti la fama ?

Che fé con fottigliezza di rigorofa Critica

avanzar fi volefle , che F alferito vano in Negro-
ponte effer poteva benilfimo ad un' altro Quadro

C del
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del tutto nelle mi iure confìmile a quefto noftro

adattabile ; In un tal cafo , fé confeffar fi do-

veiTe , che 1* atteilato dell' accennato Capitano
molto debilitato reitarebbe , ben vede il favio

Lettore , che con una tale rigida rilevanza debi-

litarebbefi ancora T atte/tato de* due MetTì a^

Nazaret , mentre colli ancora dir fi potreb-

be y che le fondamenta ritrovate in Nazaret

eiTere menfurabili potevano con mifure d' un*

altra cafa del tutto fimile nelle mifure a quel-

la efiftente in Loreto: Onde T addotta lottile cri-

tica difficoltà o non come fuffiftente nell* uno ,

•e neir altro cafo dovrebbefi ammettere , o fé ap-

predo ad alcuno di qualche momento valutabile

riefcifle , per convincerlo della verità inferita

dall' una > e F altra infpezione , neceifario fareb-

be con molti argomenti corroborarla ; Nel che

fare fenza dubbio nuove difficoltà inforgerebbero

da dilfiparfi: Il che fé per foftenere quella noftra

Caufa intraprendere fi volefle , fuor di modo con
prolifle contellazioni dal profeguimcnto dell' in-

cominciata Storia fi allargareflìmo : ficchè per ora

in vece di più avanti impegnarmi , mi contente-

rò piuttoilo ben volentieri d' imitare la mo-
derazione , che in fimiglianti ricerche praticò Sant*

Agollino Epfl> 197. > e cori Elfo dirò (* ) — Che

5> io voglio piuttoilo confeffare la mia ignoran-

ti za , che far pompa di Quiftioni > nelle quali

9> non è potàbile afficurarfi di avere rinvenuta

3> la verità - Non devo però ciò non ottante

ab*

(
* ) Sed quia id nondum potui , magis cligo cautam igno-

rantiani confitcri , quàm falfam fcientiai» profìteri .



abbandonare del tutto codetta caufa , per cui fo-

ftenere, di tutto il fatto ne efifte una credenza

da una lunga ferie di ftrepitofi miracoli corrobo-

rata , quale fenza interruzione alcuna immobil-

mente poflìede quafi da quattro Secoli . Quindi

quantunque fopra Y elfere ftata in Negroponte

quella noftra Sacra Immagine , e Y effere ella in

quelli nollri Lidi miracolofamente pervenuta, non ne

abbiamo autentiche contemporanee fcritture , addur

fi puole beniffimoper innegabile documento quella

sì collante non mai interrotta, diuturna Creden-

za, fondata certamente nella Tradizione, e nell'ufo

continuo di effa fattoi] nel rammemorare i Pro-

digi della miracolofa Immagine di Montenero:
Scritture tutte codette di tanto pefo , e di tanta

autorità , che Tertulliano Lib. de Corona Cctp. 3. & 4.

con le medefime prova per certamente , e giufta-

mente fondate tra i Criftiani un buon numero
di pie , e lodevoli ufanze nella feguente maniera

( * ) - Noi offeriamo nell' Anniverfario de* De-
„ fonti , e ne

5

Natalizj giorni de' Santi ; Crediamo
„ eflere ne" giorni di Domenica cofa indecente il

„ digiunare , o V adorare inginocchiati , della qua-

Ci „le

( *
; Oblationes prò Defundtis

, prò Natalitiis annua diefacimus;

Die Dominice jeiuniuìn nefas ducimus , ve] de geniculis adorare ;

eàdem immunifcite à Die Pafche in Pcntecoftem ufque g.iudemus
;

ad omnem progreflum , atque promotum ; ad omnem aditiim , &
exitum; ad veftitum, & calcearum ; ad hvacra , & menfas,- ad lu-

mina ,&CubìIia quàcumque nos converfat'io exerect, frontem Cru-
cis flgnaculo terimus.Harum , & aliarum hujusmodi Difciplinarum

fi legern expoftulcs, Scripturam nullam invenies. Tradirlo tibi

pretenditur auflrix , Confuctudo confirmatrix,& Fides ebfcrva-

trix •--- His igitur exemplis renunriaturn erit t pofle ctiara non
scr/ptam Traditioncm in obfervationc defendi »
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„ le libertà ancora godranno dal dì di Pafqua fi-

•„ no a quello di Penrecoile : Ad ogni viaggio ,

„ che noi intraprendiamo, ed al ritorno ; quan-

„ do ci veftiamo , o ci laviamo ; quando in-

,, comincia la Menfa , quando s
5

accendono i

„ Lumi, o entriamo nelle ftanze , o fi fediamo,

„ o incomincia qualche converfazione , fortifichià-

„ mo col legno della Croce la noftra fronte. E di

„ codette , ed altre confimili ufanze fé tu ce ne

„ ricerchi le autentiche originarie Scritture , nef-

„ funa ne troverai ; la Tradizione follmente è a te

M prefcritta per autrice, la Gonfuetudine per con-

„ fermatrice , e la Credenza per offervatrice —

-

„ Adunque con fimiglianti efempli reitera com*

„ provato , poterfi beniffimo foftenere ciò , che

„ la Tradizione non fcritta ci ha tramandato —
Colla citata autorità di Tertulliano potrà il

Lettore , volendo perfuaderfi , che non è altri-

menti leggiera , o vana P univerfale credenza in

quelle parti del miracolofo pafTaggio della no-

ftra Sacra Immagine da Negroponte su quelle

Etrufche spiagge , effendo ella co flantemente-.

fondata fopra la Fama del medefimo già divulga-»

ta , e durevolmente fino a noi fempre continua-

ta ,
per uno spazio di Secoli molto più diutur-

no di quello, su cui aflerì Tertulliano tante ofler-

vanze nella Chiefa , per legittimamente fondate

.

Del che febbene per più accertarne il Lettore y

iftituire da noi potrebbefi anche una speciale

DifTertazione, da ciò fare tuttavia ci difloglie il

ìifleffo , che Umili Difquifizioni fono poi alla fin

fine di quel genere , di cui fecondo San Paolo

t. Cor»
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2. Cor. 13. num. io. può dirfi , che (*) « Ognu-
no abbondi nel fuo proprio fentimento »- ficchè

ultimaremo codefto sì importante punto > con^

aggiugnere una fola confiderazione, in cui reitri-

gnere fi puole il forte di tutti gli argomenti al

medefimo spettanti ; e ciò faremo anche per iod-

disfare al genio di qualunque intemperante Cri-

tico , da cui fi efigefie una maggior prova delle

molte fin qui riferite .

La fama , che già per più Secoli divulgato

ha in quefte parti il fuddetto prodigiofo paleg-

gio , Ella è un fatto , quale neceffariamente am-

mettere fi deve avanti la venuta de' Padri Ge-

fuati in Montenero . Entrarono codefti Padri al

pofTeflò di quefta Sacra Immagine nell' anno 14.55»

come nella feconda parte vedremo . Dopo un tal

tempo non è mai verifimile , che da i detti Pa-

dri sparfa fi fia là voce di tutti que' prodigj, che

della detta Sacra Immagine reftano nella citata

memoria deferitti . Primo
, perchè il loro Ordine

era in quel tempo nella Chiefa tenuto in ottimo

concetto per la Santità , Dottrina, e Prudenza,
del che una piena ficurezza ne abbiamo dal Mo-
rigia nelia fua litoria degli Uomini Illuftri per
Santità , Dottrina , e Nobiltà dell' Ordine Ge-
fuato . Sicché non fuffiftendo fuspicione alcuna

verfo que' Reiigiofi d' eifere fiati capaci , di ave-

re con maliziofa impoftura inventata una col fud-

detto paffaggio tutta la ferie degli altri prodigj,

che nella citata memoria fono regifirati , ad am-
mettere forzati fiamo V accennata forma alla lo-

ro

( *
( Unufquifque abundet in reniu fuo,
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ro venuta in Montenero affolutamente anteriore.

Secondo , perchè allora quando entrarono i detti

Padri in Montenero , ritrovandoci Livorno , co-

me appreffo vedremo^, già dajla fua ofeurita ele-

vato , né i di lui Abitatori, né i Popoli circon-

vicini mai a[i fuddetti prodigj preilata fede vi ave-

rebbero , fé folamente dopo Y arrivo de' Suddet-

ti Padri in Montenero raccontati fi folfero : Non
potendofi neffun di loro da noi crederfi capace

di rimaner pcrfuafo , che feguite foffero cole pri-

ma , che que' Padri comparicelo in Montenero,
delle quali ei non ne aveffe mai in alcun modo
avuta notizia .

AmfaeiTo ciò come certo , noi crediamo di

avere abbaftantemente provato il miracolofo paf-

faggio della nolrra Sacra Immagine da Negro-

ponte su quefte Spiagge , ficcome ciò , che di

prodigiofo ha della medefima divulgato la Fama,
con eflerfi da noi prodotta una Scrittura

,
quale .

è la citata memoria , dal Magri prodotta verfo la

metà del Secolo paifato, e già prima di Lui ver-

fo la fine del feftodecimo Secolo enunciata nella

citata Relazione della Madonna di Montenero,
ftampata in Firenze nell'anno 1589., e di cui

da due Teftimonj , quali fono 1' Autore di det-

ta Relazione , ed il Magri , accertati fiamo , che

efìfteva neir Archivio di Montenero per iJ predio
tempo , nel quale V uno , e P altro fcriveva .

Quale Scrittura, quantunque fenza certa data Ella

fia , certamente ci coita , che fatta fu preceden-

temente alla venuta de' Padri Gefuati in Monte-
nero , ciò riicontrandofi tanto da i di Lei fopra

rilevati caratteri di antichità, che dalle feguenti di

Lei



Lei ultime parole , {blamente adattabili air Ora-
torio , in cui quando i fuddetti Padri in Mon-
tenero arrivarono , da Effi vi fu la Sacra Imma-
gine ritrovata — E così con V elemojtne s' incomin-

ciò la prefente Fabbrica — mentre in detta Scrittura

fi riferirono V elemofine iblamente fatte da quel-

le Perfone > che divulgato/! il Miracolo , anda-

rono fui Monte a verificarti del fatto , colle_#

quali elemoilne allora certamente altra Fabbrica

non potè ivi effere fiata fatta , che T Oratorio

fuddetto . Onde la data di tale Scrittura fiifare

ragionevolmente la polliamo al più un Secolo do-

po il fuddetto prodigiofo pa(faggio, cioè in tem-

po , in cui la Sacra Immagine efiiìeva ancora-,

neir Oratorio fuddetto, e confeguentemente avan-

ti , che i Padri Gefuati entradero in Montenero,
Contenti della addotta prova ci perfuadiamo > che
fenza F aggionta di ulteriori ragioni quefta no-

ftra afferzione fia per eifere accettata anche da^
chi con rigorofo > quadrato raziocinio fi picca

di pefare la verità delle cole ; eifendochè Ella

è fondata su due principi in prattica regola^

di buona Critica foftenuti comunemente per

certi . Il Primo , che ogni volta quando
la Tradizione , e la Fama verte fopra una ma-
teria Ecclefìaiìica , purché , o la ragione , o la

Ecclefiaftica iftoria non repugni , fé della di lei

origine fi controverte, devefi piuttofto foflenere,

che rovefciarla . Dal quale principio legittima-

mente ne fiegue , che la da noi allegata Tradi-

zione o Fama riguardando nel noftro cafo un'

affare , che è Ecclefialtico , fenza evidenti pro-

ve in contrario non può fovvertirfi .Il fecondo,
che



che antichiflìmi fatti alla Chiefa appartenenti , per

tradizioni , o fama anche per prodigiofi tenuti,

reftano concludentemente provati con Scritture

anche di più Secoli poiteriori alli fletti fatti
,
pur-

ché di fuppofizione, o di falfità nota alcuna nelle

medefime non apparifca > Così per efempio fi cre-

de per tradizione , e fama nella Provenza , che

le Sante Sorelle Maddalena , e Marta col loro

Fratello San Lazaro nel primo Secolo della Chie-

fa colà dalla Giudea , vi approdartene ; ed in pro-

va di codefto fatto il Natale , Hiftor- EccL tom*i.

Sac, i. Difart. 2. Pro]?, i. adduce un Manufcrit-

to ritrovato nelle Scritture della Chiefa di Senez,

quale è da Lui rifcontrato , di effere flato fatto

verfo il nono Secolo in circa , e con e(To eru-

ditamente comprova , che in ogni buona rego-

la di Critica foftener fi deve tanto il fuddetto

fatto , che la di lui tradizione , e fama . Da que-

llo fecondo principio noi deduchiamo con argo-

mento più forte , che fé il citato Clariflìmo >

ed EruditiiTimo Autore, della Ecclefiallica Storia

sì benemerito , in buona regola di Critica ben
provata fòfliene la tradizione di un

5

avvenimen-

to Ecclefiaflico , e la verità del medefimd con

T atteftato di un Manufcritto da lui riconofciu-

to per formato 800. anni dopo la data del me-
defimo fatto . Noi certamente dalle dette buone
regole di Critica non fi difcofteremo , foftenen-

do la tradizione del predetto miracolofo palTag-

gio della noftra Sacra Immagine > e la di lui

verità con un" atjteflato manufcritto , quale pro-

vato abbiamo effere flato fatto al più un Seco-

lo in circa dopo il mede/Imo pafsaggio »

Che
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Che fé del noftro calo , ficcome di tutti que'

tanti altri , in cui fi allega un prodigiofo avveni-

mento Ecclefiaftico per tradizione lungamente»*

creduto , e per una tradizione colle confuete (uf-

ficienti anellazioni provata, efigere poi anche fi

volerle un
3

autentica , indubitata , contempora-

nea , concludente prova , per cui il fatto tutto

appurato reftalfe , chiunque è nell' Ecclefiaftica

Storia verfato , egli ben vede , che nelfuna Ec-

clefiaftica tradizione più foftener fi potrebbe . La
pretenzione di codeiro genere di prove fino nelle

materie Ecclefiafiiche non andò mai al genio di

altri ', fé non de' più rigidi , e contenziofi Cri-

tici ; ond* è che in flmili difquifizioni fempre_*

comparii fono coir argomento negativo , per al-

tro nelle materie di fatto per fé efficaciffimo ; e

col dire , che del ral fatto per tradizione credu-

tofi non vi fono autentiche fcritture contempo-
ranee al tempo , in cui il fatto feguì , fi perva-
dono di rovesciare da capo a fondo qualunque tra-

dizione , quantunque antichiffima . Ma fé codefti

dìihnguere non vogliono la tradizione Ecclefiafti^

ca dalia non Ecclefiafìica , già appreflfo loro nef-

funa delle tante cofe o nella Chiefa uni ver fale ,

o nelle particolari Chiefe per tradizione credu-

te più potrà per vera confìderarfi ; e noi impe-

gnar qui non volendoci a convincerli di un tale

errore , perfuafi di avere baitantemente prodot-

to quando di più neceTario era a chiarire la ve-

rità del prefente articolo , a narrare ciò che fe-

guì dopo la prodigiofa comparfa della noiha^
Sacra Immagine su quelle spiagge profeguiremo.

D II
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Si tongbiettura

con fondamen-

to , che il mi-

racoloso arrivo

della Sacrtu

Immagine iru

quefle parti fe~

guito Jia alli

i 5 . di Maggio

dell* Anno

1345-

16

II precifo determinato tempo , in cui pofcia

avvenne codelto miracolofo arrivo della noftra_.

Sacra Immagine da Negroponte in queiti noftri

Lidi , non è ancora /tato da alcuno di quanti

hanno ferito lui prefente foggetto determinato.

Io per Affario , lenza punto dubitare di far l'in-

dovino , fui fondamento di quella congruenza ,

con cui negli Annali della Chiefa decider fi fo-

gliono i precifi giorni , non folo della nafcita^. ,

o del martirio di qualche Santo , ma in partico-

lare ancora de' più gloriofi , e principali fauiìi

avvenimenti , che alla SS. Vergine appartengo-

no , come fono quelli della di Lei Purificazione

,

Annunciazione , ed Aflunzione , mi perfuado di

poterlo ftabilire nel dì 15. del raefe di Maggio del

fuddetto anno 1345. in cui cadette il giorno del-

la Pentecoste jeiTendochè nel detto anno correndo

ia lettera Domenicale B. con T Indizione 13., la Paf-

qua avvenne nel di 27. di Marzo, come coita dall'

Ordine di computazione , che per iitabiltre la Paf-

qua leggefi fiifato nel Ciclo, o Canone Pafquale di

Vittorio di Aquitania , di cui il Cardinal Noris

eruditamente nella Diifertazione de Tafehali Lati-

norum Cyclo annorum 84. ; e come ancora fegnatame li-

te può vederli notato lòtto il predetto anno 1345.

nella Tavola degli anni delle Pafque > e delle In-

dizioni appofb fulla fine del quarto Tomo deli*

eruditiflìma Opera di Francefco Pagi , intitolata

— Bre'viarium Hiftorico - Chronologico -- Criticata

Tontif Romanor. , cadendo in detto anno 1345.

il quarto del Pontificato di Clemente VI. > con

che la lettera Domenicale B. portava in conle-

gueaza nel detto anno a fegnare la Pentecoite >

ap-
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appunto nel fuddetto dì 15. di Maggio. La Con-
gruenza , su cui a determinare codefto giorno

indotto mi fono , ella confitte in un* antichiffi-

ma , 'ed immemorabile consuetudine di annual-

mente in Montenero folennizzarfi il giorno della

Pentecofte con i due fufseguenti giorni feftivi ,

in memoria del miracolofo pafsaggio della noStra

Sagratiflima Immagine da Negroponte in queSte

noftre parti ; ne
J

quali giorni da tutte le parti

della Tofcana , e da i circonvicini estranei PaeSì

vi fi fono fempre fino al dì d' oggi portate a

folla migliaja, e migliaja di Perfone d' ogni Sta-

to , a farne con fervida dovuta venerazione la

grata , e venerabile ricordanza ; per cui foddi-

sfare egli è fempre da immemorabile tempo ab-

bifognato , che da un buon numero di Confef-

fori s
5

incominci nel dopo pranzo del Sabato

avanti la Pentecoste a ricevere le Gonfefsioni de
J

Penitenti , praticandosi lo Slefso anche ne i do-

po pranzi dt due primi giorni fuSfeguenti , ne
5

quali , e nel terzo ancora conviene per foddisfare

alla gran moltitudine , che da' medefimi il loro

facro ministero due ore avanti giorno s
3

incomin-

ci. Dalla quale annua folenne commemorazione,
quale fempre fi è fatta fenza poterfi con autenti-

che Scritture accertare del tempo in cui incomin-

ciò , con ragionevoliSfima congruenza può determi-

narfi la precifa differenza del tempo , in cui feguì

la miracolosa venuta di queSta Sacra Immagine

,

con legittimamente Aliarla al giorno della Pente-

coste del Suddetto anno 1345. , conseguentemen-
te al dì fudetto 15, di Maggio , in cui codeSta

Solennità nel fudetto anno fi celebrò ; giacché

D 2 come



tome fi è veduto da una ragionevole , e fuffi-

cientemente provata tradizione afficurati fiamo ,

che nel detto anno 1345, fi portò la Sacra Im-
magine fuddetta miracolofamente da Negropon-
te in quefte parti .

Quanto efficace efser pofsa a perfuadere il

modo di provare , di cui ora mi fono fervito a

ftabilire il predio giorno , e mele del mira-

colofo pafsaggio di quella Sacra Immagine da Ne-
groponte su quefti noitri Lidi , oltre V annota-

zione fatta , d' efser codefto per confimili cafi

negli Annali della Chiefa frequentatiilìmo ,

potrei con molti , e molti efempli da' più claf-

fici Autori addotti renderlo più forte , e con-

cludente . Ma non potendo fenza taccia divertire

troppo il Lettore dal profeguimento della pre-

fente Storia , mi lufingo , che a tutti fufficien-

temente ricompenferà un folo, quale Sant' Ago-
ftino ci fomminiftra . Odafi il Santo Serve. 15.

de SanElis , ove non con altro fondamento , fé

non con quello iìefso,che ci ha ora illuminati a ve-

nire in cognizione del precifo tempo del fopra

riferito pafsaggio, Egli prova, che alli ventidue

di Febbrajo feguì il pofsefso di San Pietro nell*

Epifcopale Cattedra di Antiochia . Ecco le fue

precife parole (
*

) •- V inftituzione dell' odier-

„ na Solennità ricevuto ha da i noftri Vecchi

„ il nome di Cattedra , perchè fi è riferito , che

„ oggi Piero primo degli Apoftoli alfunfe la Ca-

„ tedra del Vefcovado - Del-

( *
) lnftitutio Solemnitatfs hodiernar a Senioribus noftris Ca-

thedra nosnen accepir, ideò quod primus Apoltolorum Pernii iio-

dic Epifcopatus Cathedram fuiccpifle referatur .
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Della maniera con cui quefta miracolofa-, VL

Immagine è dipinta , e del di Lei Autore , è
s{ Mdducotìo

ben prima di darne la defcrizione , che Tentiamo u varie opini»,

quanto diverfamente parlato abbiano quelli , che » del modo ,

fopra di ciò hanno ferino . Il Padre Morafchi da "*/M

/^f^
noi fopr' allegato così ne parla - Fu fcoperto no- *J\ j^Z^dl-

„ vellamente apparfo nella fpiaggia un quadro in finta >e delfm

„ tavola di altezza di palmi quattro , e di larghez- 4utn^%
t

„ za due , e mezzo , fopra del quale in cafapo

„ d' oro luminofo fi vede virtuofamente dipinta

„ T Immagine della SS. Vergine fedente fopra un
„ cufcino di drappo con N. S. Bambino ( che tiene

„ un uccellino legato ad un fiio ) tra le braccia -- Da
una Relazione intitolata — della famo fa Immagine

di Montenere -- , data in Luce da un Divoto della

Religione de" Cherici Regolari , e ftampata in

Genova nell'anno 1578. viene in foftanza decrit-

to il prodigioib Quadro quafi negli iteflì termini >

di cui fi è fervito ii Padre Morafchi ; ma di più

fi avanza a dire , elfere -- Opera di egregio Pit-

„ tore , anzi di que' beati Spiriti , che in Para-

„ difo ne contemplano ¥ Originale > come più

„ giuiìamente fi crede > ciò avendofi per tradi-

„ zione — Nel divoto , ed utiliffimo Libretto in-

titolato — Le Sette Gite a Montenero — , comporto
del Padre Don Raffaello Savonarola C. R. , e Cam-
pato in Firenze T anno 1719. vedo il fine vi è

inferita una breve Relazione di queita Sacra Im-
magine , in cui viene deferitto il Quadro nella

feguente maniera • — Un' Immagine di noitra

„ Signora dipinta col fuo Bambino in braccio in

„ un Quadro di finiflìma tela incollata su d' una

?>
tavola - In un foglio volante ftampato in Li-

vorno
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vorno fenza data dell' anno , leggiamo il feguen-

te Titolo - Refponforio ad onore della Beatiflìma

„ Vergine piena di grazie , che dipinta , come

„ per antica Tradizione fi crede , da S. Luca,

„ e trafportata per mano degli Angeli dall' Ifola

„ di Negroponte , fi adora in Montenero nella

„ Tofcana - Al medefimo S. Luca è parimente

attribuita la pittura della Sacra Immagine in al-

tro 'Foglio volante ftampato in Livorno nell' an-

no 1701. col Titolo - Sacra Lega in venerazio-

„ ne della Vergine miracolofa di Montenero a

„ profitto , e gloria della Città di Livorno - Fd
in conferma dell' aflerzione di codefti due Fogli

volanti ommettere non devo di dire , che nella

voluminofa Opera intitolata — IJìoria um<verfale

delle Immagini miracolo/e della Gran Madre di Dio

riverite in tutte le parti del Mondo , deferi tta in

15. Libri da D. Felice Al'tolfi Canonico di S Sal-

vatore , e ftampata in Venezia nell'anno 1624.,
ivi alla Pag. 7. del primo Libro , enumerandofi

tutte le Immagini della SS. Vergine da S. Luca
dipinte , coli' atteltazione di Tommafo Ferrari

,

fi nomina ancora quella noftra di Montenero ;

onde con fondamento è flato fcritto nella Rela-

zione di detta Sacra Immagine , intitolata - Com-
pendiofo Ragguaglio - comporta da un Religiofo

Teatino, e ftampata in Livorno V anno 17 19. -
VII. „ Che non pochi Scrittori V annoverano tra le

trerifama»ie. » dipinte dal Gloriofo Evangeli/la San Luca -

ra ccn ruire- Stante la tanta varietà delle citate Relazioni, ed
aimsnte quejiv opinioni de i molti Autori allegati , mai fi è potu-

ùmS^§ìJUì§
to venjre in chiaro dell' accertata forma , con cui

evinti. è dipinto quefto noftro miracolofo Quadro , né

chi



chi flato fia il di Lui certo Autore : ond' è, che

più volte penfai tra me fteifo del modo di po-

termi fopra di ciò afTicurare , non tamo per par-

ticolare mia inftruzione , quanto ancora per pò-

ter con Scurezza rispondere , occorrendo , a chi

me ne faceiìe il quelito* E V occasione mi fi offe-

rì molto comoda , benché da una dolorofiflima

cagione originata . Quella fu il trafporto della.*

ftcfsa Sacra Immagine da Montenero in Livorno
a caufa dell' orrendiffimo , e fpaventevol Terre-

moto ivi accaduto alli 27. di Gennajo dell' anno
1742., di cui a fuo luogo ritornerà il difcorfo .

Quando fu a Montenero la detta Immagine ri-

portata , dovendofi riaggiuftare alcune Gioje al-

la medefima .appefe , ciò fu nella Sagreftia a por-

te chiufe efeguito , ed allora Io ebbi tutto il co-

modo di chiarirmi ; poiché aflieme con altri tre

Padri di Montenero , ed il degno ProfeiTore nel-

la Pittura Natale Banchini Livornefe fé ne fece

una efatta , e ben diligente offervazione , per cui

fu rifcontrato , che la tavola del Quadro , quale

è appunto lungo , e largo come V ha defcritto

il fopraccitato Padre Morafchi , e dell' altezza di

quattro dita in circa , ed è di un Legno fortif-

fimo , e pefantiffimo , del tutto intero lenza frat-

tura alcuna . Sopra la detta Tavola fi fcoprì effervi

incollata una tela di mezzana groffezza , fopra_-

cui vi è fiato dato il geffo a più mani , non pe-

rò ad uguale altezza dapertutto ; poiché conte-

nendofi la Sacra Immagine entro un' Arco alla

Gotica formato, in tutto il fito dal detto arco
circofcritto il geffo vi è alto in circa quanto una
coita di Pezza, fuori del qual fito appariice efiervi

flato
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flato dato il geflb all' altezza dijun mezzo dito

in circa , mentre con il medefimo rifaltano a_^

baffo rilievo i due pilaftrini con V arco , che_,

foftengono ; e parimente due fogliami del mede-
fimo travaglio elevati fi mirano ne* due pieduzzi

dell' Arco , Y interno del quale conformato ri-

mane da una cornicetta in figura di baftoncino

formata a fune , il tutto meflo a oro , a riferva

del fondo su cui altresì reftano i due fiorami

de
J
peduzzi dell' Arco, il quale con colore roiTo

affai chiaro è dipinto . I quali baffi rilievi dal

predetto Profeffore giudicato fu èfTere flati tutti

in un colpo con una ftampa formati . Il fondo

su cui reità T Immagine è tutto a oro lifeio

,

e risplendente a perfezione . U Immagine della..

SS. vergine è rapprefenrata fedente fopra d' un
gran guanciale di amichiffima figura, dipinto in

rolfo con fiorami di oro , veftita di tonaca pa-

rimente roffa con fopra un manto tutto ceruleo fo-

pra cui vi è una ftella corrispondente alla spalla de-

jftra della Beata Vergirc , intorno al di cui capo in

un cerchio , che lo circonda , fcritte vi fono a

oro le feguenti parole in caratteri Gotici maju-

fcoli - Ave M. Mater Chrìfii - Sul grembo dell'

Irómagine dalla parte finiftra vi è dipinto N. S.

Bambino col capo circondato da un cerchio , vefti-

to con verte roffa fioramata a 010 , il quale con la

finiftra mano tiene un filo, a cui attaccato è un
uccellino, che ila collocato fopra il braccio de-

flro della SS. Vergine . Le faccie tanto Jdìa SS.

Madre, che del Divino Figliuolo fpirano in ve-

rità tutto ciò, che imprimer può rispetto, ve-

nerazione y confidenza , ed amore , non folo su

chi
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chi già è di molta pietà proveduto, ed alla divozione

inclinato , ma ancora a chi lenza prevenzione alcuna,

o anche dalla mancanza di Fede pregiudicato , in poco

conto tenelfe le Sacre Immagini . Alia data detenzione

fi aggiunge, che fulla velie del Bambino, e fui guancia-

le , l'opra cui ila la Vergine a federe , vi fi feorgono tra i

deferitti rabefehi alcuni antichi monogrammi , pa-

rimente a oro dipinti ; Ed il tutto in quello miraco-

lofo quadro espreifo potrà il Lettore rincontrar nella

di lui figura in Rame itampata , che al principio di que-

lla Opera s' è i riferita , corrispondendo quella adequa-

tamele al fuo Originale, avanti cui da Salvatore Et-

tore Romano eccellente Profeflbre in Pittura , e Scol-

tura con iludiata efattezza , e Hata ultimamente

delineata, e scolpita, nella quale occafìone pronun-

ciò egli del detto quadro il feguente giudicio, che

come molto valutabile fi riferifee , ufeito eifendo dalla

bocca di un
3

egualmente Erudito, che profondo co-

nófcitore della maniera di dipingere de
5

più valenti

Maeftri nella Pittura. DifTe ,che quella Sacra Immagi-
ne è certamente antichiffima,ma che in molte parti

corretta,ed emendata è Hata daLuca SignorelIiCorto-

nefe, che fiorì fui principio del feftodecimo Secolo .

Fatta codetta efactiflìma inspenzione, due cole

di notabiliffima oifervazione furono rilevate : V una *

che una Pittura, che autenticamente conila effere da

ben quattro Secoli in Montenero, mantenuta fi fia fi-

no al prefente come fé fiata foife da pochiffimo tempo
dipinta : L'altra, che effendo necelfariamente fiata pri-

ma della miracoloiafua venuta in Montenero efpoila

all' aria , ed air ingiurie de' tempi , non fia fiata in par-

te alcuna fcancellata, mentre eifendo la pittura fatta

fui geffo , ad ogni notabile variazione dell'aria , e rool-

E t©
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to più ad ogni gocciola d' acqua dovuto avrebbero
sparirei colon, e discoprirti il bianco del gelTo

.

Vili. Da quando legni co delta diligente ispezione del-

. la nolha Sacra Immagine, incominciai a fare più ri-
Con molttu . . •

,
- -, e rT \>t i i«

}rub*biiità»p- cerche per rinvenire chi ìtata folle 1 Inventore di di-

parifee ,
ehi l> pingere fopra la tela incollata fulie tavole , ed ingeifa-

jutoredcidet-
ta a diverfa altezza con ornamentidi baffo rilievo for-

zo mtracoloja • /% r . . . .„ j- - o •

Quadro fi*(i*-
mdtì a «ampa

:
elammai i più accreditati Scrittori,

to, o Magari- che della Pittura , e de' Pittori hanno trattato, e- tra

ione d'Arezzo* codefti rifcontrai per il più efatto Filippo Baldinuc-
o qualche fuo ^ ja j- cu j Qperadi quattro tomi in foglio è ftamoata
Contemporaneo .

7
f 1

, . x r • • 7 > n
imitatore dei- ™ Firenze nel i<58 1 . ed e intitolata « Notizie ds Pro-

i* fu* fcuoia y fsfiori dsl Difsgno . — Godeito eruditismo Scrittore
e che fi* fiato

pr j ncjpa imen te atTuntoha di provare , che i Reftau-

tfoX°iii!

S£
' ratori della Pitrura aU'-Ultima depreffione ridotta

nella noftra Italia da i Greci, che dopo i Barbari de-

formata T avevano , itati fìano i Tofcani , e che a code-

fta sì giovevole imprefa vi ponelfero i primi codefti

la mano nel 1260. Enumerando poi egli i più in-

figni tra codefti benemeriti Reftauratori , fortuna-

tamente incontrai leggendoli primoTomo alla pag.

5, quello, che a mia irruzione bramava, poiché nel

„ citato luogo egli dice così . - Merita il Margari-

„ tone di Arezzo qualche memoria fra gii Uomini,

5, non folo per efferfi affaticato in tutto ciò , che a

„ quefte arti appartiene , e di avere in erte mol-

„ tiffìmo operato , benché air antico Barbaro mo-

„ do , ma per efTere egli flato il primo , che^.

„ incominciaffe a rapportare fopra le Tavole al-

„ cune tele, quelle dipoi ingeffando per dipinger-

„ vi fopra ; Coftume feguitato dopo da' migliori

„ Maeftri antichi per afficurare le loro Pitture.*

„ dall' aprirfi col tempo, e fenderfi delle tavole»

Col
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Col fondamento d' una così certa notizia

lenza pregiudizio Tempre di quella verità , che a

noi prefentemente non confla , potrebbefi con-

ghietturare, che l'Autore di quefla Sacra Immagi-

ne fia flato il Margaritone medefimo, quale fioriva

poco dopo la metà del terzodecimo Secolo *
,

come ricavafi dal Tom. i. del Vafari nelle vite

de' Pittori , o pure qualche fuo Imitatore a Lui

nello fleffo terzodecimo Secolo , in cui Egli vif-

fe, contemporaneo . Ciò volendofi foftenere , non
oftarebbe punto alla sì antica coftante tradizione

del portentofo di Lei paifaggio da Negroponte in

quefti noflri Lidi ; imperocché è molto venfimi-

le , che la fama di codeita eccellente invenzione

di dipingere dal detto Margaritone penfata , ed

efeguita , fi fia anche fuori d' Italia divulgata ,

dal che venuto fia il defiderio in qualche Perfo-

naggio di Negroponte , o in qualche vogliofo

Dilettante di quadri de* migliori Autori , di ri-

cercarne uno , e di averlo ottenuto , quale fia

flato appunto queflo noflro della SS. Vergine dal

medefimo Margaritone , o da qualche fuo con-

temporaneo Imitatore dipinto. A confermare que-

fla sì verifimile conghiettura vi concorrono vali-

damente quelle fopranotate parole Latine in ma-
jufcoli Caratteri Gotici esprefie* le quali circonda-

no il capo di quella dipinta Sacra Immagine ,

poiché colle medefime rifulta una morale certez-

za , che '1 Quadro fu fuori della Grecia dipinto

,

e che nel terzodecimo Secolo fu travagliato
,

conitando appretto tutti gl'Intendenti Conoscitori

di antichi Caratteri , che la forma degli espreffi

nel detto Quadro, era appunto nel detto Secolo

E 2 com-
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comunemente in ufo *

Confeilò però , che non oftante tutto ciò

non potrebbefi intieramente efcludere la Probabi-
lità , che querh Sacra Immagine fia ltata da un
Profeffor Greco m Grecia dipinta; porendofi av-

verare, che pervenuta in quelle parti eifendo qual-

che Opera , gl'ulta V invenzione del Margaritone
travagliata , da qualche miglior Maeftro di quel-

la Nazione , codefta Hata fìa imitata con avere

il nofiro Quadro nella defcritta maniera dipinto ;

al che non oitarebbero neppure i luddetti maju-

fcoli caratteri Gotici, con cui formate fono in La-

tino quelle parole , che M capo della SS. Vergi-

ne circondano ; poiché dir fi potrebbe , che po-

co dopo il prodigio!© trasporto del fuddetto

Quadro in Montenero
, quale feguì verfo la me-

tà del quartodecimo Secolo , ivi itati fiano da

qualche Divoto deferita , giacché code/ti per buo-
na parte del detto Secolo fi rincontrano beniifimo

ne' più puliti antichi Manufciitti efìerfi pratticati *

Per altro al fin qui detto oppor fi potreb-

be , che viffuto eifendo il Margaritone nel tem-

po , che feguì la celebre , ed utile reilaurazione

della Pittura , elfendochè fioriva , come appari-

fee dal Vafari dopo la metà del terzodecimo Se-

colo , che è il notato predio tempo di così faulta

intraprefa, non fi ravvila in queita Sacra Immagi-

ne di Montenero quella maniera di dipingere dal-

la Barbara , e Gotica forma depurata , di cui y

feguita la detta Reitaurazione i Pittori tutti in

quel Secolo fi fervirono ; Imperocché egli è in-

dubitato , che i due Pilaftrini coir arco , entro

cui è dipinta V Immagine
,
perfettamente all' idea

Goti-



§7
Gotica corrispondono ; ed il guanciale su cui è

poita a federe la SS. Vergine è air antica ufanza

Greca dipinto. Quindi è , che molto dubitar fi

potrebbe , che non il Margaritone , ma qualch*

altro più antico Pittore flato fia 1
J Autore di que-

llo miracolofo Quadro : Tanto più che i due cer-

chj , da quali è circondato il capo , e della Ma-
donna, e del Bambino, ficcome il contorno del-

la faccia di codeito , legnano una maniera di di-

pingere anteriore affai al tempo , in cui da' i Bar-

bari , e da i Greci deturpata fu la Pittura , co-

me può riicontrara nelle Immagini ritratte da i

Cimiteri di Roma, e da altre frampìtte nel Me-
nologio di Grotta Ferrata , dal Signore Cardina-

le Annibale Albani pubblicato . Onde fembra ef-

fere la Pittura di quefta nolìra Sacra Immagine
anche di una antichità molto eccedente a quella,

che da noi fi è di fopra fiifata_.

.

Le addotte offervazioni fopra la maniera >

con cui è quella Sacra Immagine dipinta , non
v' è dubbio , che abbondantemente provarebbe-

10 un' epoca della medefima anteriore a quel-

la , che ho ftabilita , fé due innegabili obbietti non
vi oitalfero , per cui neceffariamente ammettere
ho dovuto nel terzodecimo Secolo il di Lei pri-

mo eìfere . Il primo confitte , che quefta Sacra

Immagine è realmente dipinta fopra d' un Qua-
dro preparato alia maniera, che dal Margaritone

di Arezzo ìù inventata , di cui da i migliori Au-
tori che, ferito hanno della Pittura, è egii folo

riconofeiuto per Inventore , né appreffo alcuno

Autore fi legge , che prima del Margaritone fieno

itati 1 Quadri per dipingerfi nella decritta ma-

niera
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m'era preparati . Il fecondo porta , che quantun

que il Margaritone viverle nel felicifTìmo Secolo

delia Pittura riftaurata , efTendochè , come conila

dal citato Vafari nelle vite de* Pittori , fiorì , co-

me fi è detto , appunto dopo la metà del fudetto

terzodecimo Secolo, non fi difcoltò, ciò non orlan-

te intieramente neir operare nelle tre Arti 5 in

cui era verfato , cioè tanto nelP Architettura ,

che nella ScuJtura , e Pittura dalla maniera Bar-

bara , e Greca > quale antecedentemente era in

ufo , del che ne fa fede il Baldinucci nel luogo

fopraccitato , così dicendo : - Merita il Margari-

„ tone di Arezzo qualche memoria fra gli Uo-
„ mini , non folo per eflerfi affaticato in tutto

„ ciò , che a quelle Arti appartiene , e di ave-

„ re in erte molti/Timo operato , benché all' anti*

„ co Barbaro modo . —? Onde con quella anella-

zione potrebbefi forfè anche per certo aiferire, che

il Margaritone medefimo , o qualche fuo Imita-

tore , fia flato l'Autore del noftro miraculofo Qua-
dro , giacché quello è certamente riconofeiuto in

alcune parti dipinto air antico Barbaro modo: Né
la rilevata maggiore antichità del medefimo fui fon-

damento de' due cerchj, che circondano il capo del-

la SS, Vergine , e di Gesù Bambino , ficcome del

contorno della faccia di codelto potrà mai rovescia-

re T epoca di quella Sacra Immagine da Noi riabili-

ta, perche ritrovandofi ella realmente dipinta fopra

d' un Quadro, fuori d' ogni controverfia llato pre-

parato nel terzodecimo Secolo fecondo V inventata

maniera del Margaritone , o Codelto , ò qualche

altro fuo contemporaneo Pittore dai difegni delle

antiche Immagini ricopiate ne avrà quelle parti

,

che



che poflbno corrispondere al tempo \ in cui noru
era ancora ftata la pittura da i Barbari , e da ì

Greci deturpata, o pure fé è vero che v'abbia polla

la mano Luca Signorell* come fi è detto * vi avrà egli

fatte dille correzioni, corrispondenti ad una età

maggiore di quella , che in fé realmente contiene

.

Con la ficurezza dataci dalP Autorità del

cibato Baldinucci , che il Margaritone di Arezzo
/tato fia il primo Inventore di preparare le tavo-

le per fopra dipingervi nella forma, che reali

mente di fatto è quella, fopra a cui la noiira Sacra

Immagine è dipinta , Noi fin qui portata abbia-

mo Palìerzione, che detta Sacra Immagine avuto

abbia nel terzodecimo Secolo il fuo primo eifere.

Per altro fé a qualche Erudito di rinvenire riu-

feifle , che più antiche del detto Secolo fi diano

Pitture fopra tavole nella fletta maniera prepara-

te come è quefta , ben volentieri nel di luì

fentimento ci uniremmo a ftabilire Y Epoca di

quefta miracolofa Immagine in altri Secoli più ad-

dietro : effendo precifo noftro impegno di non
folamente difeoprire per quanto ci fia potàbile

la verità in tutto quello , che in quefV Opera
fiarno per dire , ma molto più in tutto ciò , che

di grande immediatamente a quefta Sacra Imma-
gine appartiene • N

In tanto quefta riportata sì probabile, e sì

fondata conghiettura , con cui fifTare potrebbe!!
non folo 1

J
Autore , ma anche il tempo del pri-

mo incominciamento di quefta noftra miracolofa
Immagine , io non intendo di averla qui adotta-

ta in modo , da affolutamente fermare un' in-

contraftabile Epoca della medefima > ma in realtà

per



IX.

.Si determina

il pretifd Luo-

go fopra cui fi

foto in quejìi

Lidi la Sacra

Immagine paf-

fatiivi da Ne-

gropinte , e fi

riferi/cono !l>

calamità, che

pel tempo di

detto pafaggio

affliggevano U
TiftafM •

4°
• r

per due femplicernente quello , che nel penfare

mi è parato più veriiimile ; onde qualunque di-

vulgata tradizione
, per cui è flato ferino , che

detta Sacra Immagine o dagli Angeli, o da San
Luca fiata fia dipinta , non è per quefto da me
qui direttamente impugnata , intendendo su que-

fto articolo di non avere avanzato fé non quel

tanto, che dir potevafi in fomigliante ricerca.

Il precifo fito , su cui fegnatamente fi collo-

cò quefta Sacra Immagine , allorché da Negropon-
te pervenne su quefti noftri Lidi non reità fuf-

ficientemente nella citata Memoria determinato

,

con aver detto , che — fi posò qui vicino al rivo

detto V Ardendo . - Codefto Rivo detto V Arden-
zo , oggi detto T Ardenza , egli è un piccolo

Torrente , quale dalle Montagne , e colline pofte

al Levante , donde incomincia raccogliendo le

acque , che dalle medefime fcolano, spinge code-

fte nel Mare verfo il Ponente , rimanendo Li-

,

vorno al Maeftrale da lui difeofto per due mi*

glia in circa , e dalla oppofta parte al mezzo gior-

no Montenero in quafi uguale diflanza . Vici-

no a codefto Torrente , dalla parte che risguar-

da Montenero , reità per tradizione da tutte le

Relazioni ftampate difegnato un fito , difeofto

dal Torrente quanto un tiro di pietra per quel-

lo individuale medefimo , su cui Ci posò allora la

Sacra Immagine ; ed in memoria di una sì gra-

ziofa , e (ingoiare elezione dalla Divina Providen-

za fattafi di quel fito, non mancò pofeia chi con
particolare Divozione ne contrafegnaffe la gratitu-

dine , con avervi fatto fopra dei medefimo co-

flruire una piccola Cappellina ,' dei qual fatto

quau;-



quantunque da femplice Tradizione inftruiti , con

forte congruenza ficuramente dar ne poffiamo cer-

tezza ; pofciachè fin dall' anno 1603. coita , che

ivi una Cappella fi ritrovale , il che autenticamente

apparifce al prefente dalla feguente Inferitone

da quel tempo incifa in una Lapida di marmo
bianco dalla parte del mare , incaftrata neir attuale

Cappella detta dell' Ardenza , nel defcritto fito

efiitente .

D. O. M.

QUESTA CAPPELLA HA FATTO FARE FRA BONIFACIO
" FERUCCI DA SIGNA PRIORE DI MONTENERO ,

A' PRiEGHI,E DIVOZIONE DI NICOLO PRUNAI
MACELLARO , IL QUALE DIEDE PER

LIMOSINA SCUDI XIIII. PREGATE
DIO PER NOI .

L'ANNO 1Ó03.

La qual Cappella fino dal detto tempo credu-

ta fu eflere eretta fopra del precifo Luogo , ove
la miracolofa Immagine di Montenero su quefti

Lidi da Negroponte prodigiofamente approdando
fi pofe ; del qual prodigio jvì accaduto perfeve-

randone la memoria fenza mai alcun indizio di dub-

bietà , fu codefto nel prelente Secolo in pittura

efpreflb fui muro interiore dietro V Altare della

ftelfa Cappella , in occafione che quefta da Gio-

feffo Gerbaut Negoziante Francefe reftò per fua

particolar Divozione in più ampia forma ridotta

,

e con pitture ornata , come prefentemente fi ve-

de : Ed in memoria d' una sì fegnalata diftinta

Grazia fopra del predetto Sito operata , dal fud-

F detto
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detto pio, e divoto Benefattore appo&a fu full*

Porta della fuddetta Cappella risguardante ora la

via pubblica , che da Livorno a Montenero con-

duce , la feguente Ifcrizione fòpra un^ Lapida di

pietra Serena incifa

.

D- O. M.

JOSEPH GERBAUT
4&DEM HANC EXTRUI CURAVIT DEI MATRI

,

CUJCIS IMAGO

AB EUBiEA MIRABILLTER HUC DELATA

ANNO SALUTIS MCCCXLI. ( *
)

HIC PASTORI APFARUIT , ET IN MONTEM NIGRUM

AB EODEM ASPORTATA ,

IIBURNENSEM TUETUR CIVITATEM .

DIE 8- SEPTEMBRIS I7 i3.

Stante codetta allegata Tradizione , e che del

contrario a Noi non coita y ammettere fenza.»

dubitazione polliamo , che 1 Sito dall' accennato

Oratorio prefentemente occupato fia quel deffo,

su cui la noitra Sacra Immagine fi posò , allor-

ché da Negroponte fé in quefti noftri Lidi il di

Lei miracolofo paffaggio . PaflTaggio codeilo > che

eflendo nell'anno 1345. avvenuto , fecondo che è

notato nella citata Memoria , a cui uniformati

fi fono tutti i migliori Scrittori, fembra flato fia dal-

la Divina Mifericordia con ispecialità ordinato ;

imper-

( * j II che è fcni* alcun fondamento
i
dovendo dire MCCCXLV»
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imperocché in quel tempo appunto di miracoli

,

e di Grazie bifogno grande aveva la Tofcana
tutta la quale in quella ftagione a guifa dell' an-

tica Grecia ritrovandofi in molte Repubbliche di-

vida , ad imitazione anche di Quella erafi all' ul-

tima fua defecazione avvicinata, perchè le une con-
tro dell' altre perfiiievano in diuturne fanguinofif-

lime guerre ornatamente impegnate; fingolarizan-

dofi fopra di tutte le due più potenti tra loio,

che erano quelle di Firenze , e di Pifa , invaiate

per così dire F una contro dell* altra da quel

piccofo , ed arrabbiato furore dalle Fazioni Guel-

fa , e Gibellina nato , e per più Secoli nodnto
per grande fatalità nella noftra Italia , in cui ta-

le , e tanto fuoco fi accefe , che per eltinguerlo

ha la Divina Providenza giuftamente dispofto ,

che dal medefimo quafi da per tutto confumata

rimaneife quella Libertà , per cui mantenere kn^
za rispetto alcun© alle Leggi Naturali , e Divine

fi era da i Popoli arditamente data la mano a i

Sacrilegi , a i tur ri , agli omicidj, ed alle più cru-

deli oppreffioni . Potendofi fegnatamente ad una
ben Angolare grazia di codefto prodigiofo paifag-

gio aicrivere la Pace neir anno fuddetto 1345*
fegnata , e conclufa tra la Rep: Pifana, nella di

cui pertinenza erano quelli Lidi , su de' quali ve-

nuta era la Sacra Immagine ad abitare , e Lue-

chino Vifconti Signore di Milano, il quale prima
Collegato con la detta Repubblica contro quella

di Firenze a fine di ibitenerla nelF ufurpata Si-

gnoria di Lucca , rivoltatofegli pofeia contro >

in peco più di due anni quafi tutto il Pifano

con le Maremme incendiato, e- devaftato aveva

,

F 2 co-
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Lei SS, Vergi.

ve parla *lPa-

Jlore dalla Sa-

era Immagine,

e tal prodigio fi

determina fe-

guito neV an-

no medefimo
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come diffufamente racconta il Tronci nella fua

Opera intittolata — Memorie Ifloriche della Cit-

tà di Fifa pag. 356. , e 3 58. - Dal Magri anco-
ra loc. cit. pag. 33. viene aferitto ad una fingo-

lariffima Grazia , che feguita fia nel detto tem-
po la comparia in quelti Lidi di quella Sacra

Immagine , mentre oltre alle accennate rabbiofe

guerre , le inondazioni , e i turbini nel fuddet-

to anno 1345. cagionati avevano a molte Città

della Toicana , ma particolarmente a Firenze ,

ed a Pila sì spaventevoli danni , che rimarti fino

al dì d' oggi vi fono gli di loro funeftiflìmi ef-

fetti . Onde fembra , che Maria Santiflìma con_.

quella fua miracolofa Immagine in que' calami-

tofiffimi tempi appunto appariife , per prendere

della Tofcana una particolare protezione , ed in-

fieme del Mar Tirreno , che la fiancheggia ; co-

me difatto in tante occasioni , che nel decorfo

di quella Storia riporteremo, benignamente fi -è

dimoftrata , favorendo tutto quello continente ,

e il fuo Mare con quella ilelfa parzialità , con

cui pochi anni prima prodigiofamente comparen-

do in Loreto la dilei Santa Cafa , degnata fi era

di dichiararli , e della Marca, e del Mare Adria-

tico potentiflìma Protettrice .

Dal luogo or ora deferitto , ove quella Sa-

cra Immagine fi posò da Negroponte venuta ,

foggiunge la citata memoria , che -- Poi con mae-

5> ftà grandijjima fi degnò feoprirfi ad un Paflore ,

3 ,
ehe pafce<va le Pecorelle , quale chiamatolo a fé ,

„ fi degnò comandargli , che prendefie V Immagine

„ fuddetta , e poi la pofafie ove gli facefie fegno

„ con rmderfi grave - Di tutta la verità di co-

delio
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defto fatto noi ne abbiamo quelle medefime for-

tiflìme ragioni , colle quali fi è provata V efi-

ftenza di quefta Sacra Immagine in Negropoa-
te con il dilei paflaggio da colà in quefte noftre

parti : Onde non altro ci rimane di aggiungere

in quello luogo , fé non che rilevare la preci-

fa data del tempo , tanto dell' anno , che della

ftagione, in cui un sì prodigiofo Miracolo avven-

ne , quale appunto fu V udiri! dalla bocca d
5

un*

Immagine dipinta articolatamente le fuddette pa-

role . In quanto air anno Egli è da tenerfi per

certo , che fu lo fteiTo , in cui la Sacra Imma-
gine venne da Negroponte , e fi posò vicino al

Torrente dell'Ardenza , cioè Tanno 1345. E
ciò manifeftamente fi deduce dalT ifteffe parole

della citata memoria , colle quali dopo aver nar«

rato , che la miracolofa Immagine gionta da Ne-

groponte in quefti noflri Lidi , - Si posò micino

5> al Ri<vo detto V Ardendo nelV anno di Noflro

>> Signora 13 45 , . - Subito immediatamente pro-

fegue la narrativa , dicendo — . 0<ve poi con mae~

„ sia grandiffìma fi degnò fcoprirjz ec — . Le qua-

li ultime parole con la loro naturale proprietà

intendere non fi pollono , fé non fignificative-»

del detto anno 1345. , attefochè la particola Poi

ivi appoita forza non ha di estendere il fentimen-

to del difeorfo a i fuffeguenti anni , fenza for-

zare la dilei vera fignificazione , ma folamente

di trasferirlo , o trasportarlo a qualche parte di

tempo del medefimo anno, giufta la comune Dot-

trina de' Legali, fecondo la quale è Affato per un
principio certo , che la particola Poi , è per fé

fieffa folamente capace cT importare fuffeguente

in-
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Con molta pro-

babilità- è alfe^

gnato il preci'

j§ tempo del

fuddetto prodi'-

giofo Colloquio

df Maria con

il Taflore alli

4. di Settem-

bre 1345.

*6
indeterminata differenza di tempo poco lont ano
da quello , che alla fuddetta particola è preceduto •

Circa il determinarti la ftagione , in cui

la Sacra Immagine parlò al Pallore , egli è

certo , che tutte eflèr potevano , fuori

che quella dell' Eftate , eflendo in quelle

parti ben notorio , che dalle Montagne più

Settentrionali della Tofcana , e da quelle della.*

Lombardia a coddle contigue calano su i noli ri

Lidi le Pecorelle al pafcolo folamente incomin-

ciato T Autunno , ove fi trattengono fino al pri-

mo comparire del caldo » Onde è , che folamente

per detto tempo ne' fuddetti noftri Lidi ritrovar

fi potette queir avventurato Pallore , a cui la-.

Santi/Urna Vergine fi degnò far F accennato co-

mando . Confeguentemente in tutte tre le Sta-

gioni, fuori di quella dell' Eftate, potette F acca-

duta manifeftazione efTer feguita ; ma quale delle

altre tre precifamente fia fiata , riflettendovi, pen-

fo di non errare , fé fegnatamente determi-

nerò la detta Stagione per Autunnale ; dicendo

di più , che fu nel mefe di Settembre , e con-

gruentemente nel dì quattro di detto mefe del

già riabilito anno 1345., in cui al detto gior-

no corrispondendo la lettera Domenicale B , qua-

le come abbiamo fopra notato , in quelF anno
correva , ne rifulta , che la miracolofa manife-

ftazione di quella Sacra Immagine al Pallore fia

fiata appunto in Domenica alli quattro di Set-

tembre fuddetto . Per il quale precifo tempo
convien dire, che nel detto anno 154J. l'Au-

tunnale temperie anticipaffe , come speife volte

avviene , affinchè in quelli noftri Lidi fi follerò

pò-
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potute allora ritrovar Pecore al pafcolo . Il prin-

cipal fondamento , con cui avvanzato mi fono a

fare codefto computo, confitte nello fteffo ordi-

ne di prova , col quale ftabilito ho il precifo

giorno, e mefe del proiigioib paflaggio da Ne-

groponte su quelli noftri Lidi della fuddetta Sa-

cra Immagine • Imperocché da immemorabile^
tempo , e per antichiffima confuetudine pratica-

to fi è fempre di folennizarfi in Montenero ogni

anno nella prima Domenica di Settembre code-

fta miracololamanifeftazione, concorrendovi a fol-

la una buona parte degli Abitanti della Tofca-

na , e de* luoghi alla medefirna contigui coru
eguale pietà a quella , che per la Solennità del-

la Pentecofle abbiamo fopra defcritta . Onde con-

ferendo affieme il precifo determinato tempo già

fopra fiflato del portentofo paflàggio da Negro-
ponte della noftra Sacra Immagine su quelli Lidi^

coli* altro precifo determinato tempo , quale ora
fi è fiflato , del miracolofo di Lei difcoprimen-
to al fortunato Pallore , concluderemo , che co-

defto fecondo prodigio feguito fia tre mefi , e
diecìnove giorni dopo del primo ; tanti frappo-

nendoli tra il dì quindici di Maggio , in cui Ella

vqiìiìq 2l felicitare quello noilro Clima > ed il dì

quattro Settembre , in cui Ella fi degnò al fud-

detto Pallore manifeftarfi , Nel qua! tempo in-

termedio , fé ali* altrui villa , o occulta rimanef-

fé la Sacra Immagine , a noi pervenuta non è
tale notizia > che a darne un qualche dettaglio

impegnare ci poifa ; quale per altro con egua-

le compiacenza, a quella , con cui ii udirebbe >

ben volentieri riponeiemmo »

Pro.
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XII* Profeguendo ìa citata memoria l' Iflorico

Mencio flato
**ccomo > dice che ~ // fortunato L'ajlore aven-

ti miracoiofo » do udito il Divino comandamento , niente dubi-

quadro , chts „ tando dell' impotenza > efiendo di già Jlorpiato ,
era ad u» gran n£ per ja pravezza del poderofo fallo , dove la
/affo appozziti- r 11 r • n r 1-7

/• trodteìofa. » Juddetta immagine ji potava , C0# /w#, <? candida

mente al Mon- „ /<?*& ohedi , e con grandifftmo gaudio prefe quello,
te dal Pastore ^ ^ / conduce al preferitto luogo , /sfory? 0>vz y?
portato, fi rr-

onora ; il [addetto fattore per Divina volontà
cerca qual fine "

,

* •> m J r
potuto ahhia^ M }entt ll grandijjimo pejo , e qui pojatolo ec. -
avere il fud- Da quelle tralcritre parole fi rileva , che la
detto gran f*f. Sacra Immagine era fopra d'un /affò pofata ,

nella quale circoflanza tutte le Relazioni Cam-
pate convengono , iettando codette convalidate

dalla tradizione , quale da immemorabile tempo
ha una tal cofa fino a noi tramandata , per cui

anche le più antiche pitture , che rapprelentano

della Sacra Immagine col Pallore il miracoiofo

colloquio , esprimono la medefima in un gran_,

mattò incaftrata . Circoflanza codetta , quale mai

inventare non fi farebbe potuta a motivo di qua-

lificare per miracoiofo F accennato trasporto del-

la Sacra Immagine al monte ; poiché egli è cer-

tilfimo , che lenza anche effere fiata la medefi-

ma fopra del poderofo fatto polla > per Divino

volere avverar fi poteva egualmente , che dal Pa-

llore portandoli di codetta il folo quadro ; egli

quello fteffo graviflìmo pelo fentiffe , che dal

detto quadro la Beata Vergine parlandogli dato

gli aveva per legno , affinchè fi fermatfe , ed ivi

lo pofaffe . Onde non altro rimanendomi che

dire fopra ciò , credo non farà qui cofà inutile

F indagare quale flato fia di codello poderofo

fatto il dettino . Del
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Del medefimo in quafi tutte le Relazioni

itampate fi parla con dire, che dopo fu fopra del

Monte egli aflìeme coir Immagine della Santif-

fima Vergine dal Paftore miracolofamente traspor-

tato , collocato reftafse fotto air Altare , qual' i

davanti alla Sacra Immagine ; del che anche at-

tualmente efifte una Popolare sì coièante creden-

za , che io ftefso ho udito molti , e molti a

defiderarfi vivi nel tempo della demolizione da^.

farfi di detto Altare , in occafione , che trasferir

fi dovrà la Sacra Immagine nella nuova magnifica

gran Cappella , quale attualmente fi coftruifce »

affine di poter aver la grazia di vedere codefto

falso . Sembra per verità a primo aspetto , che

qualche conveniente ufo del medefimo , come
sì erettamente connefso con il prodigiofo avveni-

mento , far ne dovefsero que' primi , che irL*

Montenero accorfero al miracolo ; e molto più

quelli , che a cuftodire intraprefero la miracolo-

fa Immagine . Circa un tal fatto quale ormai va
per quattro Secoli di tanta ofcurità circondato

,

contenendomi ne" foli termini di precifamente di-

re quello , che più al verifimile fi accorta , cre-

derei potere con molta fondata probabilità affi-

curare chicchefia , che il fuddetto iafso nella fua

forma di prima più non fulfiita ; fupponendofi

da me già fin d* allora in molti pezzi divifo »

quali o fervito abbiano alla coflfuzione di quell*

Oratorio , che , come vedremo , fu in Monte-
nero per confervarfi la Sacra Immagine fabbrica-

to ; o pure itati fieno in diverfi luoghi fotterra*

ti , coficchè ora per quello che era > più com-
parire non pofsa . Il fondamento di tale mia fup-

G pofi«
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pofizione egli è , che *1 concorfo de' Popoli in_.

Montenero per il divulgato miracolo tale farà

ftato , che verifìmilmente una colla Sacra Imma,
gine i più idioti venerata beniffima avranno an-

che il medefimo fafso , come quelli % che porta-

ti lempre fono a non mai ofservare modo , <*_•

limiti nelle efteriorità della divozione . Onde è

che ragionevolmente quegli Fxclefiaitici di quel

tempo , a' quali apparteneva/! disporre il tutto in

quel!' occafione^ affine di fottrarre da qualche in-

debito temuto culto codefto Saììso ,. faviamente F
averanno fatto fmarrire con qualcheduna delle

fopra riferite maniere ; cofìcchè- i Popoli oltre.,

il dovere dalla Criitiana Religione preferitto ,

mai più verfo di quello non avefsero atto alcuno

ad intraprendere . Che tale pofeia da temerfi fof-

fe il genio fovrabbondantemente divoto de* Po-

poli di queir età , noi ce ne polliamo bene con

uno afsai più forte argomento accertare ,
quale

è la pur troppo, notoria preferite brama , che di

vedere codefto fafso hanno tanti, e tanti in quello

noitro Secolo di gran lunga più illuminato ,, e più

culto di quello, del quartodecimo , quale dagli

Eruditi è compianto per uno de* più ciechi in

ogni genere , non tanto di letteratura , che di

Ecclefiaftica difciplina . Del prefunto operato de-

gli Ecclefiaftici di allora nella divifata' forma ia

penfo non poterfene pofeia dubitare, come quel-

li, a' quali per profeffione efsere ignote non pote-

vano le premure da Dio nella Sacra Scrittura.,

manifeftate , con cui ha voluto , che unicamen-

te il fuo Altare , e tutto quello , che al diluì

culto è ordinato , abbia il pregio di efsere ve-

nera-
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aerato : qual pregio per conlervare , é non dar

luogo che mai fia ad altre cofe trasferito » ordi-

nò Egli ndr Efodo cap. ré. num. ai. (
*

) - Non
pianterai bofeo > o albero alcuno vicino all' Al*

tare del tuo Dio - > colle quali parole i facri

Espofitorì ammonifeono efser cofa indecente > e

da non permetter/! mai > che ciò che per divi-

na ordinazione non è venerabile > fi connetta in

qualche modo con quelle cofe > che alla pubbli-

ca venerazione fi efpongono > fi; connettendolo

vi è pericolo > che di qualche venerazione par-

tecipi /
Il prescritto luogo , ove posò il Paftore la XlIL

Sacra Immagine, quantunque colle parole della.*

citata memoria individuato non fia > egli è eia
Sl de/crtv* **

notorio > che per eiso intendere fi deve Monte- ritrov«j[eMon.

nero » Come ritrovifi prefentemente quello luogo > u™** quando

nella terza parte diifufamente fi deferi vera : ma v*fì/°l sr*»

come ritrovato fi fia» allorché in efso la Sacra *"
\TsZllu

Immagine fu portata > conviene qui darne.* immagine*

un ben dìllìnto ragguaglio » Quello luogo > det-

to Montenero > vedefi nel Mezzogiorno difeofto da
Livorno quattro miglia in circa s da cui fino al

piede del medefimo la via è tutta piana > e co-

moda • Egli è da più Colline , che da varie.*

parti lo circondano > formato ; e fopra d* una
falda , che riguarda il Ponente difeofta due mi-

glia in circa dal Mare, feorgefi il fito > ove po-

sò il Paftore la Sacra Immagine ; ed è quello

ftefso , in cui Efsa prefentemente ritrovafi vene.

G 1 tata

( * ) Non phntubis lucimi , & omnem arborem juxta Altare
ftitimi Yì^i fui »Domini Dei tuì •
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rata . Comprovando/} tal fatto dall' atteftazfone

del Morsichi Gefuato, che realmente in detto

luogo i Padri del fuo Ordine la ritrovarono al-

lorché nel 1455. ad effi fu donato l'Oratorio,
e la Sacra Immagine ; e che allora dall' univer-

fale fentimento degli Abitanti , sì di Livorno y

che de' luoghi circonvicini accertati furono i detti

Padri Gefuati , che la cola era ita così , perchè

fempre da i loro Antenati per tale udita Y ave-

vano . Molti anni prima del di Lei miracolofo

trasporto era Montenero una delle buone Terre
del Dominio Pifano , come può vederfi appref-

fo il Villani , il Malaspina , e Y Amirati , tutti

e tre de' migliori Storici , che della Tofcana han-

no fcritto . Eravi in elfo il fuo Cartello , di cui

fino al prefente le velèigia fi veggono in un fito

alla Chiefa della Madonna vicinilfimo , quale ora

fi denomina il Cajlellaccìo . Poco fopra del detto

fito camminando verfo il mezzo giorno molti fe-

gni di fondamenti di Cafe fucceflìvamente fi di-

icopròno , quali in più parti disperfe continua-

no per lungo tratto fempre dalla detta parte di

mezzo giorno . E tra codefti fegnali di antichità

fcorgonfi ancora le fondamenta di due Chiefe di com-
petente grandezza, ifiti delle quali fino aldi d'oggi

da' Paefani di Montenero appellati fono , uno San-

ta Broccaja , e l'altro Santo Lino . Al tempo, in

cui la Sacra Immagine fu portata su quefto Mon-
te , oltre il ritrovarfi egli allora foltanto adorno

de'fuddetti miferabili avanzi, quali ilfacco più vol-

te dato nelle Maremme in occafione delle ioprano-

tate guerre della Tofcana, non ha potuto diiirugge-

re , ci reità pofcia dal citato Morallhi rapprefen-

tato
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tato in uno affai mìferabile flato , quale è quel-

lo , che con le feguenti parole egli deìcrive —
* Gionto che fu il Pallore fbpra quefto Monti-

, cello , ftanziato più dalle Fiere , che dagli Uo-
„ mini per la falvatichezza delle piante , che.*

,„ folte imbofchivano il fito , che non avevano

„ altro titolo, che di impraticabile Forefla, quivi

„ riposò , e depofe il faffo colla Beata Vergine --

Ma fé tale , come viene d' elfer delcritto , era_.

il luogo, ove fu pofata la Sacra Immagine, con-

vien ben dire ancora di più , che in maggiore

orridezza della defcritta, (ì ritrovale, poiché nella

terza parte di queita Storia come vedremo , al-

lorché neir anno 1669. a i Padri Geiuati fuben-

trarono i Padri Teatini , il Convento che que-

lli vi ritrovarono , fituato era fui pendìo imme-
diato della difcefa del Monte , coperta tutta da

folta Macchia , in cui come, ho da più noftri

Padri teflimonj oculari udito , da ilare alle fine-

ftre vedeanfi i Cignali paifeggiarvi . Il Padrone
pofcia di tutto quello luogo ora defcritto era la

Menfa Arcivefcovile di Pila ; e contenevafi nel

diilietto della Parocchiale di allora , che San^
Felice dell' Ardenza dinominavafi , delle quali

cofe più di/tintamente in apprelfo occorrerà di

parlare •

Perchè pofcia fcelto forte dalla Divina Or-
dinazione per iflanza di quella Sacra Immagine
più un luogo montuofo, che qualunque altro più

comodo , e piano , non è ricerca, cui fodisfare

adeguatamente fi polfa , fé non da chi per fin-

golarifTima grazia il privilegio abbia di penetrare

negli imperlcrutabili alti arcani della Divina Sa-

pien-

XIV.

Perchè la Di*

vinci trdina-

zione difpofe s

che la Sacra

Immaginefof-
fe ptuttofìo To-

fra d'un Mon-

te , che in Ino-

gè più comode

collocata*
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pienza , colla quale mirabilmente il tutto fi go-

verna , e fi regge . Per dire fopra ciò tuttavolta

qualche cofa , che almeno di apparenza fia a ren-

dere in un certo modo appagato il Lettore r di-

rò , che fembra una ben alta dispofizione quel-

la , per cui univerfalmente veggonfi quafi tutti

i più famofi Santuarj della Santiflìma Vergine
fituati fopra di qualche Monte . Così rifcontria-

ino quello della Bafilica di Santa Maria Maggio-

re fui Monte Efquilino ; quello della Santa Cafa

fui Monte Lauretano ; quello detto della Madon-
na di San Luca vicino a Bologna fui Monte del-

la Guardia ; e così difcorrendo di moltiffimi altri

dentro , e fuori d* Italia : del che non mancano
probabili conghietture, perchè quafi da per tutto

flato fia in tal maniera dispoito ; e tra codette^,

non è delle inferiori quella , che fui maggior me-

rito fi fonda per chi neir andare a fimili Santuarj

neceffìtato è a qualche ftraordinaria faticha , o a

maggior patimento; quali incomodi per la natu-

rale conneffione , che hanno con lo spiritual fine*

per cui s'intraprendono, cooperando indubitata-

mente all' acquifto di maggior grazia , hanno
tutto il debito di riconofcere il maggior merito

,

che contraggono > dall'edere iìati i fuddetti San-

tuarj in luoghi difficili , e difaftrofi per Divina.*

Dispofizione collocati . E fé a noftro propofito ,di

qualche momento può eflTere Toifervare, che_#

nella Sacra Bibbia ritroviamo avere il Signore Id-

dio per lo più da qualche monte compaititi 1

maggiori fuoi Beneficj , come dall' Orebbe fi degnò
ordinare a Mosè , che ivi a Lui fatto ne veniffe

un Sacrificio . Exod. tap 3. nnm. 1. , & 14» Dal
Mon-
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Monte Sinai al medesimo Mosè confegnÒ la fua

Legge da pubblicarli . Ibidem cap. 19. Anzi di

avere Egli ftelo ordinato ,. che fopra qualche

Monte gli fi prefta.fero le dovute adorazioni , on-

de al fudetto Mosè dal Monte Sinai comandò %

che il primo ftabile Altare > quale al fuo Santo

Nome fi farebbe farto * voleva ,, che fui Monte
Hebal folle edificato .. Deuteronam. cap» i~].num.^

& 5. Ordinò a David, che fui Monte Sion ri-

poneffe V Arca del Teftamento ; onde ebbe a di-

re il Santo Rè> ?falm.6q. num. 17. ( * )— Che>>

Sion è il Monte > su cui sì è degnato il Signo*

re di abitare « Sulla pendice del qual Monte di

espreflò ordine del Signore vi edificò Salomone
al fuo Santo Nome il gran Tempio, Safient. cap g.

num. 8. Siccome finalmente di aver Gesù Crifta

Salvator noftro fui Monte Tabor conferito nella

fua Gloria con Moisè > ed Elia il grande affare

della fua Patfìone ; Di avere fui Monte Olive-

ta il Divino fuo Padre in noftro favore pregato >

e fui Monte Calvario T eterna noftra falute ope-

rata: Se dico 1* offèrvare tutto- ciò, può in qual-

che maniera influire a determinare il perchè que-

lla noftra miracolofa Immagine di Maria ftata fia

in un montuofo luogo miracolaiamente colloca-

ta > non riufcirà fenza qualche ragionevol con-
gruenza il dirfi ,:

che efiendo. il noftra Signore
Iddio il folo » ed unica Facitore de' Miracoli, il

folo , ed unico dispenfatore delle Grazie; deter-

minato effendofi egli di voler compartire ftraordi-

narii , e prodigiofi beneficj per glorificare la_#,

fua

{ * ) Mons > in quo beneplacitum cft Deo lubitare in co



fua Santiflìma Madre a quelli, che pregato l'avreb-

bero nel venerare quefta di Lei Sacra Immagi-
ne , col far accadere il riferito di Lei miracolo-

fo trasporto in Montenero , voluto abbia ope-

rare a tenore di quello ftefTo ordine dalla fua^

Providenza disporrò ; qual' è flato , di voler* eife-

re particolarmente adorato , e pregato su emi-

nenti , ed erti luoghi , da cui tante , e tante^

volte dalla Fede accertati fiamo , che profufa-

mente dispenfato ha ftraordinarie grazie , e ri-

levanti favori.

XV. In un montuofo così orrido , ed alpeftre_,

iffendo (lorpio
luog° volendo adunque la Divina Providenza di-

UfortwixtoP* spenfarvi grazie , e miracoli , per cui di lui fi

flore ,ndiatto avverale con tutta proprietà quello del Profeta^
di pofare fui 1^^ ?faim . 57 . num% l6% chc efler dovea (*) -
Monte USacrM %* J

*• ri- *x e a j l
immagine re~ un Monte di Dio , un Monte fecondo , ed ab-

fla infrantane* bondante di Benedizioni - con quella mirabile
mente guarito, ordinazione con cui il tutto foavemente dispone

,

pervenire vi fece con prodigj sì ftrepitofi que-

lla Immagine di Maria Madre del noitro Salva-

tore , affinchè alla prefenza di effa ivi venerata

,

ed invocata, mollo da i di Lei meriti, spargere

più facilmente poteffe fopra de* fuoi Fedeli le_,

lue ampliflìme beneficenze . Quindi è che appe-

na riporta fu dal Pallore fui Monte quella be-

nedetta immagine , incominciarono i prodigj,

poiché foggiunge la citata Memoria , che Egli -

„ refo le debite grazie alla Regina degli Angeli,

„ e con gran fajlo avdò a Livorno pubblicando il

» gran miracolo a quella Comunità - Le grazie,

che

( * ) Mons Dei , Mons pinguis
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che costì dicefi aver refe il Paftore a Maria.,

Santiffima fembra , che eifer dovettero sì per la

fingolariffima parzialità , con cui ftato era contra-

diftinto , e da Lei prefcielto , tanto nel parlargli,

che neir averlo eletto a trasportare la fua Sacra

Immagine, ma ancora per qualche particolar be-

nefizio nella fua perfona confeguito . Di ciò , fé

chiaramente non ne fa menzione la citata me-

moria , abbiamo il concorde fentimento di quanti

hanno fcritto fopra queita Sacra Immagine, col

quale accertati fiamo , che appena ebbe il Pafto-

re fui Monte la Sacra Immagine pofata , che.,

torto in lui fi fcoprì un miracolo , poiché egli

prima ilorpiato , come è per altro beniflìmo espref-

fo nella fuddetta memoria, rrmafe inilantaneamen-

te guarito . Di quello miracolo, da tutte le Re-
lazioni concordemente riferito, non fembra, che

formar fé ne polfa alcun dubbio ; anzi con tut-

ta verifimilitudine fiamo come forzati ad ammet-
terlo ; imperocché ftato effendo il fuddetto Pa.

(loie dalla divina Providenza deftinato , e pre-

fcelto ad eifer relatore del prodigiofo difcopri-

mento della Sacra Immagine , affinchè così fubi-

to creduto foffe , come fu in Livorno , ieco flef-

fo aver doveva qualche ftraordinario contraifegno,

per cui fenz' altro credibile fi rendelfe il di lui

maravigliofo rapporto . Mezzo quello in fimili

avvenimenti ordinariamente da Dio praticato , e

di cui nella Sacra Scrittura leggiamo averne egli

provveduti i fuoi Profeti , e gli Appoiioli , per-

chè creduti follerò da lui mandati . Quindi è , che

P accennata inftantanea guarigione del Paftore

fervito avrà con tutta naturalezza' di fegno pro-

ti por-
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porzionato alle maraviglie , che raccontò
, perchè

incontrato perfettamente fano da quelli, che pri-

ma per iltroppiato conosciuto V avevano • e da_*

codefti fattane a tutti quelli , che prima noi co-

nofcevano , un
1

autentica anellazione , tutti ìn-

fiem-e creder potettero il miracolofo difc'oprimen-

to, e trasporto della Sacra Immagine , cui pofcia

tutti , come vedremo , al Monte fi portarono

per venerare .

XVI. Quale fotte lo ftato della Comunità di Li-

Keiv occxfane
vorno allorché quello avventurato Pallore ad ef-

cbe fi narra r fa pubblicò l'accennato prodigiofo Miracolo egli

andata de'Pa. £ nccefTario per dare tutto il fuo lume alla pre-
f°r'*H

varno
> fente Storia , il ridirlo ; nel che fare con qual-

kreZ'/hTal che proliflìtà fono in debito di contenermi, quale

quefladttà ,e però lufingar mi voglio , non fia per dispia-

nello Jìejfotem- cere a \ Lettore .

focaie pofcia Livorno, che come l'ha defcritto Alfonfo
fino al prvfente

Ella fia dive- Lafor a Varea nel tom. 2. della lua Opera ìn-

rmttt . titolata — Univerfus Terrarum Orbìs Scriptorum ca*

lamo delineatus — è prefentemente una delle più

cospicue , e diftinte Città della Tofcana , muni-

ta di tre Fortezze con un ficuriflìmo , e capacif-

fimo Porto , di fi ampie franchigie privilegiato,

che fenza contradizione forma uno de' più cele-

bri Emporj di tutto il Mediterraneo . Egli refta

fituato fulle sponde del Mar Tirreno , tenendo

Pifa da fé difcofta quindici miglia verfo Tramon-
tana , Firenze feiTanta verfo Levante tra la boc-

ca d' Arno, che dal Maeflro lo guarda in diitan-

za di dieci miglia , e Vado Volterrana dal Me-
zo giorno in lontananza di miglia diceflette . Dell'

antichità di Livorno , e de' fuoi vetulti pregj ne

ha



59
ha diffufamente trattato il Magri nella citata fua

„ Opera - Dell' origine di Livorno - cui rimet-

to ii Lettore, per non e Tere al preferite noftro inten-

to giovevole il ridire quale fu ne' grandi Secoli Li-

vorno ; bacando folo all' integrità della noftra

Storia il qui riferire ciò che egli fu nel tempo,

che in eTo pubblicato fu il miracolofo trasporto

di qudta Sacra Immagine di Montenero ; e ciò

che fino a' noitri giorni egli è glorioiàmente_>

paifato ad eflere , per prevenire il Lettore all' in-

telligenza di quello , che nel profeguimento della

medelma a dire ci retta . Era in detto tempo
Livorno una unione di pochufime Cafe con fole tre

picciolitfìme Chiefe , cioè la Parrocchiale intitola-

ta Santa Maria , quella de' Padri Agostiniani det-

ta Sun Giovanni , e quella di una Confraternita

detta di Santa Giulia . I Confrati di effa , come
quelli , che del luogo erano i migliori abitanti

,

componevano il Comune di Livorno 5 il che ci

attefta il citato Magri pag, 28. , ove cita il libro

della Comunità , il Campione Verde col Vecchio

,

con i Libri dell'Opera all'anno 1509 A
codetta fi fcarfa tenuità ridotto fu Livorno nel

Secolo terzodecimo , a cagione che ritrovandoti

della pertinenza di Pifa , fempre nella fazione.»

Gibellina impegnata , partecipar dovette le fatali

disgrazie della Dominante
, quali appunto in quel

Secolo fopra di lei a cadere incominciarono. Quin-
di per tale fubordinazione più , e più volte da'

Nemici della Repubblica Pifana fu Livorno at-

terrato , e diftrutto ; e tra codette volte le più

lacrimevoli furono, una nel 1267. da Carlo di

Angiò Re di Napoli , e di Sicilia ; e 1' altra nel

H 2 1290,
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1290. da i Genovefi uniti co' Lucchefi , da'qua*

li fu interamente gualcato il Porto Pifano , la

di cui gran catena feco portarono i Genovefi,
ed in più parti divifa V appelero in più luoghi

della loro Città , come dirfuiamente raccontano
il Tronci fotto il detto anno pag. 267. , ed il

Giuftiniani Uh. 3. foL in. nella quale feconda

defecazione foggiunge il citalo Magri pag* 78. , e

79, , che alli 9. di Settembre del detto anno 1290.

rovinarono i Genovefi uniti co
3

Lucchefi tutto

Livorno da' fondamenti > lafciando folamente in-

tatta la Chiefa di San Giovanni , del che dice-,

efifterne la memoria nel Campione vecchio fegna-

to A de' Padri di San Giovanni , di Livorno

foL 2. Per la quale così crudele , ed arrabbiata

defolazione venn^ a ridurfi Livorno ad una così

piccola cola , che volendo il Clero Piiano nel

1292. {occorrere la Repubblica , ad una quafì ul-

tima eitremità condotta, perchè la Pieve di Li-

vorno contribuir vi poteffe , fu di meftieri aifo-

ciarla nella talfa con altre Pievi , le quali pure ri*

ferititi avevano del quafi uni vedale faccheggio

i dolorofi effetti , e quelle furono le Pievi di

San Felice dell' Ardenza , di San Martino di

Salviano , e deirEremitorio di Caprolecchio, ob-

bligate tutte aifieme nella fuddetta taifa
f
a man-

tenere un Soldato a cavallo > e tre a piedi ; co-

me apparifee dalla general Tafla di tutti i mem-
bri del Clero Piiano fatta per Inìtrumento ro-

gato da Ser Manfredfno Notajo del Capitolo della

Primaziale di Pila , quale edite nell'Archivio del det-

to Capitolo al libro fegnato num. 2 . nel fine , ed è in-

teramente riportato dal Tronci loc. cit. dalla/^.2 7 1

.

fino.
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fino a 276. Nella fopraccennata riftretta, ed info-

lita forma di Comunità per qualche Secolo fuffe-

guente Livorno vi perfeverò, teftificando il citato

Magri pag. 9]. che eiTendo in Livorno nell'anno

1479. Peite grandiflìma ai io. di Giugno del detto

anno 1479., fi fé voto a San Sebastiano dal Pieva-

no, dal Priore di San Giovanni , e da i Confrati di

Santa Giulia, i quali cofìituivano la Comunità di Li-

vorno; del che fui fine pag. no.mtm nò. dice ,eifer-

vene la memoria nel Campione della Pieve di Livor-

no , e de' Padri di San Giovanni legnalo A, e

D. vecchio , e nuovo ; tutti efiiìenti in San Gio-

vanni . Quindi non è poi da maravigliarli , fe__,

Livorno dopo codefta defcritta deplorabile deca-

denza non con altro titolo li appellaife , che con
quello di femplice Terra > cui pure ritenne tan-

to nel refiduo del tempo , che continuò fotta il

Dominio Pifano , quanto in quello , che durò
fotto il Dominio di Genova , incominciato que-

fto al riferire di tutti gli Storici Tofcani , e del

Giuftiniani dall'anno 1404. per ceftìone del me-
dèfimo fatta al Governatore di Genova per il Re
di Francia da Gabriel. Maria Vifconti Signore

allora di Pifa ; acciocché foife contro la Repub-
blica Fiorentina protetto , quale all'intiero acqui-

fto della Repubblica Pifana aspirava, fino al 14 19.,

nel quaP anno Livorno eifendo itato da Tomma-
fo da Campo Fregofo Doge di Genova vendu-
to alla Repubblica Fiorentina

(
già nell'anno 1405.

divenuta padrona di Pifa , vendutale dal fuddetto

Gabriel Maria Vifconti col confenfo del fuddet-

to Governatore di Genova ) dal titolo di Ter-

ra palsò a quello di Porto , a caufa che avendo
refo



6i

refo i Fiorentini del tutto inabile il Porto Pifa-

no, fu da medefimi così bene riaggiuftato , e po-

fto in così buon fiato quello , che era avanti Lì-

vorno , che riufcì pofcia un comodiflìmo Povto:

Della qual vendita di Livorno alla Rep: Fiorenti-

na il citato Magri fui fine al num> 74. ne porta

tutta diitefa una copia dell' Initrumento Auten-
tico , quale dice , eìfere nell' Archivio de* Si-

gnori Nove confervato .

Dal tempo , che incominciò Livorno a non
efTere più appartenenza di Pifa fiffar fi può l'Epo-

ca del fuo riforgimento , imperocché incominciò

fubito a npopolarfi , e ad ingrandirfi , specialmen-

te nell'anno 1407., in cui dal fuddetto Governa-
tore di Genova per il Rè di Francia , come ha

notato il Giustiniani Lib. 5. pag. 71., ceduto fu

a' Genovefi , con che notabilmente incivilito , di-

venne anche Capitale di un competente Territo-

rio . I termini , ed i confini da cui fu circofcritto

ponno leggerfi in una copia di Convenzione fe-

guita tra i Genovefi , e i Fiorentini lotto Y an-

no 141 3. portata dal citato Magri fai fine al nu>w.

72. , un Capitolo della quale è del Seguente te-

nore (
* ) - per togliere ogni materia di Litigio >

e con-

( * ) Item ad tollendum omnem Litigi i materiam , & omnem
contentionem de pertinentiis

,
juribus , & Jurisaicìionibus , terri-

toriis , & vicariata , mero & mixto imperio Terre Liburni , &
Porrus Pifarum , de quibus inrer diclas partes fatis dia extitit

litigatimi
,
quod confini! di<fte Terre Libami , & Fortut Pifa-

ni , & ipforum perttnentiat', Se Jurrsdicìiones , atquè Vicariatus fc

exrendmt , & includantur in infraferiptis confìmbus ; in terra

vìdcìici-.t unum Caput incipit in Stagno , & usqu* ad locum di-

clu:n Le mura de Sanfto Silvestro , & usque ad mare j alili u caput

\ eft in
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„ e contrailo per rispetto alle ragioni ,
giuridi-

„ zioni , Territori , e Dominio eoa mero , e

„ mifto impero dtrlla Tèrra di Livorno , e del

„ Porto Piiano , de' quali tra le dette Parti è

„ (tato molto tempo litigato , Che i confini del-

„ la Terra di Livorno , e del Porto Pifano fi

„ eftendino tra gì' infraferitti limiti ; cioè , dal-

„ la parte di terra un capo incominci in Stagno

„ fino al Luogo detto le mura di San Silveftro,

„ e fino al mare ; V altro Capo è nel luogo

„ detto Inchioma , di cui un Lato in mare , e

„ T altro in tutte le terre , fu cui pendono le

5) acque fino a i muri di Montemafììmo , e par-

„ te nel Monafterio , o Eremi torio di S. Maria

„ della Sambuca , e fino alla Chiefa di S. Lucia

„ del Monte , e parte nel Luogo detto Acquaviva

„ con Secalalia fino Inchioma. E tuto ciò, che

„ dentro de' fudetti confini reità contenuto , fia,

„ ed appartenga al detto Commune di Genova
„ con pieno dominio per tutto quello, che do-'

„ mandare , o dire poteiTe a fé afpettarfi a cagio-

„ ne delle pertinenze del Vicariato , ragioni >

„ giurisdizioni di mero, e miito Imperio fopra

„ la detta Terra di Livorno, e Porto Pifano.-

Onde

eft in Loco di<fb In chìomx , & latus unum in mari , aliuJ in

terris , & terra* ,
prouf aqu? pendent usque ad rotiras Montis

Maxim: j & partim in Monaiterio , fìve Heremirorio Sancì? Ma-
ri? della Sambuca, & usque ad Ecclefìam S. Luci? del M<mte ; Et

partim in loco diéto Aquaviva tum Secbalalia usque Inchioma
,

& quidquid in , & fub dictis confinibus inclufivè continetur , iìt

& pcrtineat dicìo Communi Janu? pieno jurc prò orini eo
,
quod

petere , & dicere porle r ad fé pertinere, occasione pertinentiarum

Vicariatus, Juriuni , & Jurisdiclionum , & meri , & mixti Imperii

dici? terr? Laburni , & Portus Pifani

.
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Onde in tal maniera pattato Livorno ad effer

Capitale di un feparato Territorio , divenne Se-

de di un Governatore dalla Rep: di Genova de-

sinatogli col titolo di Prefidente ; e quefto fu

Battuta di Montalto, quale faggiamente governò,
e per moltiplicare la Popolazione in Livorno

,

d' ordine della fua Rep: pubblicò un' Editto , in

cui fi notificava , die tutti que' Pifani, che iti

foriero ad abitare in Livorno , tofto itati farebbero

alla Cittadinanza di Genova aggregati : Oltre di-

che operò in modo, che da Genova fteiTa , dal-

la Riviera , e da altri Luoghi circonvicini* vi ve-

nifTero più Famiglie ad abitare ; con che piucchè

mai aCcrefciuto Ci vide il numero de^li Abitanti:

Delle quali cofe tutte leggafi il citato Magri
fui fine al mm. 91.

In quefto flato era Livorno, quando dal Domi-
ilio di Genova pafsò a quello delia Repubblica

Fiorentina , fotto della quale confervato ellendou

neir incominciata Prerogativa di eiler capitale di

un feparato Territorio , nuli' altro cambiamento
nella forma del Governo foffrì , che la fempli-

ce mutazione del titolo del fuo Governatore da

Prefidente in Capitano, il che avvenne nell'an-

no 142 1. , nel quale dice il Magri pag. 92. ,

che la fuddetta Repubblica prefe di Livorno fo-

lennemente il poifeifo. Dal qual tempo fino a no-

ftri giorni tutto il Territorio a Livorno fogget-

to denominato fi è fempre , il Capitanato di Li-

ruomo . E forto il Dominio di detta Repubblica,

quale durò fino all'anno 1530. profeguì poi an-

che molto più ad ingrandire , ed a popolarfi ,

maffime per V occafione del diluì Porto aila na-

viga-



vigazione sì comodo ; Siccome ad effere di nuo-'

ve , e più regolate fortificaziofli munito , per cui,

come raccontano il Giovio par. i. ìik 4. , ed il

Guicciardini Uh. 3., potè pofcia nell'anno 1497.

reggere ad un formidabile afledio per Mare , e

per Terra , col quale tentò d' impadronirfene

V Imperatore Maflimiliano Primo , venutovi in_-

perfona per {occorrere i Pifani , allora contro de'

Fiorentini follevatifi , e fotto il dilui dominio

ricevuti .

Con un tal' ordine di providenza gradata-

mente s
J
andava disponendo Livorno a ricevere

quel veramente maffimo ingrandimento , cui pre-

fentemente è giunto : imperocché pallata la To-

scana neir accennato anno 1530. fotto il felicif-

fimo , e gloriofiffimo Dominio della Sereniffima

Cafa de' Medici ; fotto tutti quanti i Regnanti di

detta veramente inclita , e magnifica Cafa ,

è itato fempre Livorno il più diftinto ogget-

to della loro ampliflìma Beneficenza , e parzia-

li (fima affezione . Onde oltre Y effere Egli flato

per opera loro ingrandito a quella si gentile , e

vaga perfezione di fabbriche., di Chiefe , e di For-

tificazioni , come al prefente ritrovafi » da'Me-
defimi riconofce Livorno quella tanta fua Popo-
lazione ad una ben grande , e vafta Città corri-

spondente , formata specialmente dal concorfo d*

un confiderabilifsimo numero di Famiglie perve-

nutevi , tanto dall' Italia , e fue Ifole adiacenti,

che dal Ponente , e dal Levante , allettate tut-

te , sì dalla bellezza della Città , che dalla ficu-

rezza del di lei Porto , dichiarato franco per
tutte le Nazioni , e sì comodo tanto alla Na/i-

I gazio-
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gavone y che al commercio . In confeguenza di

che è poi rimaim Livorno per opera , e coope-

razione de' uiddefci Serenifsimi Regnanti conde-
corato di tutte quelle amplifsime marche > che

a qualunque Città poiì'ono convenire ; mentre
fu eftefo il di lui Territorio , e fu retto fempre

da Perfonaggi Militari di alta sfera col titolo di

Governatori , contandofi tra queìii alcuni Prin-

cipi della medefima Real Cafa Dominante ; e fu

nobilitato con eflerfi in effo prefcelto dalle più

qualificate , ed illuftri Famiglie un primo Ordi-

ne > il di cui Capo infignito è del titolo di Gon-
faloniere , il primo de' quali fu Bernardetto Bor-

romei Nobile nativo di Samminiato , d' onde_*

dal Gran Duca Francefco I. fu fatto paflare ad

efercitarvi la Medicina, in cui era celebre , e ri-

nomato ProfefTore , e di cui alla detta Città pre-

ilò 1' eccellente fua opera per lo spazio di an-

ni trenta . Perfonaggio codefto di tante eminen-

ti prerogative , e nobili qualità , che con un au-

tentico atteftato per tali fi rincontrano nelP In-

scrizione fulla di Lui Lapida Sepolcrale incifa ,

apporta al magnifico , e ricco fuo Depofito , fo«

pra del quale è la diluì ftatua in bufto , il tut-

to a finiflìmi marmi di varj colori elegantemen-

te travagliato , come prefentemente fi vede nell*

Infigne Collegiata di Livorno fulla parete a ma-

no diritta entrando , dalla quale Ifcrizione appa-

re quanto della Città di Livorno benemerito ei

fofle , quanto della grazia de' SerenifTimi Gran-

Duchi Francefco I. , e Ferdinando I. largamente

godette , e quanto delle opere di Criftiana pie-

tà con ampliillma pia elargizione fi faceffe uru
Im-
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impegno ; contestandolo il ricchiflìmo Monumen-
to nella detta Infigne Collegiata efiftente della

nobile , e vaga Cappella di fua fondazione , ali*

Alfunzione di Maria Vergine dedicata . Onde per

tante eccelle , e rare fue virtù non lblo meritò

di effere il primo Gonfaloniere di Livorno , ma
di ricevere di una sì nobil Magiftratura V alto

onore dalla immediata elezione , che al riferire

del Magri /or. cit.num. 125. di lui ne fece nei

i<5o?. lo ileifo Gran-Duca Ferdinando I. in per-

fona , Principe del Livomefe fuolo cotanto Be-

nefattore , che giustamente da] citato Autore è

per Antonomasia appellato, il Fondatore ^ ed il

Padre della Città di Livorno . Quindi dall' elezio-

ne in primo Gonfaloniere di Livorno di un così

cospicuo ragguardevole Soggetto,. ben fi ravvifa.,

a quale fublime sfera intendere quel gloriofifTirno

Principe di elevare la fua cara Città di Livorno;
imperocché egli inveiti del primo onore (cui vol-

le che nella medefima folamente afeendere vi do-

vettero i più diftinti in nobiltà ) un Personaggio,

alla nafeita del quale le più illultri cariche già

per dritto fi competevano ; come quegli , che_»

realmente era della nobiliflìma Famiglia Borro-

mea di Samminiato indubitato germoglio , in con-

fequenza di una delle più preclare antiche Cafe
d'Italia ; constando anche prefentemente da una
Inscrizione in Lapida di Marmo incifa , efiilente_>

fopra la maggior Porta neir interiore della Cat-

tedrale di San Miniato > che quella Città fu V
originai Patria della Famiglia Borromea , d'onde
San Carlo difeefe , qual' Intenzione è del Seguen-

te tenore .

I 2 GREG-
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GREG. XV. PONT. MAX.
QUOI) KANC OLIM LONGOBARDO . REGUM,

"PRJETORUMQTJE CESAR UM VETUSTAM SEDEM,

REMPUBLICAM DEINDE

PRIMAMQUE PATRIAM BORROMEO GENTIS,

EX QUA DIVU3 CAROLUS PRODIIT
,

CIVITATIS HONORE ILLUSTRAVERIT
,

ET HANC ECCLESIAM JAM IOTULIS ORNATAM

EPISCOPALI CATHEDRA INSIGNIOREM

REDDIDERIT,

CANONICI , ET CIVES

iETERNCTM HOC GRATI ANIMI

MONUMENTUM EREXERE

A. D. MDCXXII.

E di fatto egli è certiffimo , che fino nel quar-

todecimo Secolo con diftinto rinomato splendo-

xe rifiedeva in San Miniato la Famiglia Borro-

mea , ciò comprovandoci da una Sentenza ema-

nata fotto il dì 20. Gennajo 1392. da tre Giu-

dici compromiffarj in Genova , e pubblicata alla

gran nuova Sala del Palazzo Ducale a favore.*

delle Comunità di Firenze , di Bologna e del

Signore di Carrara da una parte contro il Mar-

chefe di Ferrara , le Comunità di Perugia > e

di Siena > Conte di Monferrato , e Marchefe di

Mantova dall' altra parte . Nella quale è fenten-

ziato , decifo , e dichiarato , che non citante e(-

ierfi Borromeo Borromei di San Miniato conte-

de-
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derato col Conte di Monferrato contro il Signore

di Carrara , debba eflfere mantenuto ne' privilegi

di Cittadino Padovano , e come tale eflTer debba
riguardato ; ficcome pienamente godere quella..

porzione di ftabili , ch'Egli prima pofTedeva nel

diitretto di Padova in quella parte , che era di

dominio , e pertinenza del detto Signore di Car-

rara , a cui era flato egli contrario . Delle quali

cofe tutte piena teitimonianza ne rende T accen-

nata Sentenza , quale il Lettore , volendo potrà

leggere nel tom. 2. de' Configli di Baldo , ove

dopo il Conjìglio 147. è da quel celebre Giurecon-

fulto tutt' intera riportata .

E ritornando il difcorfo al fopra delcritto

primo , e fupremo ordine de' Gonfalonieri , que-

fio dopo un così illuftre incominciamento fi è

fempre pofcia fino al prefente mantenuto quali-

ficato , e rispettabile per la nobiltà delle Fami-
glie , che lo compongono , effendo moltiflìme_>

con tale illuitre prerogativa pervenute già in Li-

vorno fino al tempo, in cui fcriveva il Magri,
chi dalle principali Città d* Italia , chi dalla Fran-

cia , e Germania , chi dalla Corfica , e dalle par-

ti del Ponente ; quale Autore alla fag, 227.^^80»
delle Famiglie di Francia venute a Livorno ie-

„ gnatamente dice , - Che dalle più Iliultri

,, Città della Francia vennero ad abitare irL.

5 , Livorno , e furono delli primi Gofiralonie-

„ ri, come apparifce nel regiftro della detta Co-
„ munita - Ma molto più relo illuitre fi è Livorno
per li chiariflìmi Soggetti , che in lervigio del

Secolo , e della Cliiefa ha egli fomminiftra-

ti . Avendo a quello dati Togati , Miniitri divora-

to,
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to , ed Uffiziali di guerra anche del primo grado;

ed a quella oltre un grandiflìmo numero di Ca-

valieri delP Inclito Sacro Ordine Militare di San-

to Stefano , de' quali già da molto tempo reità

comporto un diilinto Priorato 5 molti Vefcovi ,

e Prelati , de' quali tutti attualmente ancora ve

ne fono , che con la loro virtù , prudenza , o
faggia condotta fanno sì nel Secolo , che nella

Chiefa risplendere la loro Patria : alla quale an-

che in quello prefente Secolo accrebbero nuovo
pregio , e itima i fuoi Cavalieri di Santo Stefa-

no , per efTere flato il loro Priorato contradi-

ftinto fopra qualunque altro della fuddetta Eque-
ilre Religione con 1* infigne prerogativa di for-

mare ne* triennali Capitoli Generali della mede-
fìma una fola aiTemblea aflìeme con tutti i Ca-

valieri del Priorato di Firenze , tra tutti il più

qualificato per numero , ed antichità ; il che au-

tenticamente apparifce da un molto onorevole^

Diploma pubblicato fotto il dì 18. Aprile 1715.

dal Vice-Cancelliere della ileifa Religione fegna-

to . Qual Diploma in una delle Sale del Palaz-

zo pubblico di Livorno ila attualmente in au-

tentica forma a villa di tutti espoilo ; leggendoli

nel medefìmo anche la speciale grata fodisfazio-

ne , che di tale vantaggiofa unione ne dimolirò

il Gran-Duca , e Gran Maeftro Cofimo III. allora

regnante , in fenfibile connaifegno della parziale

benigna degnazione , con cui ad imitazione de'

fuoi preclari/lìmi , ed ecceifi Pedeceflbri ri-

fguardò in ogn' incontro qualunque avvenimen-
to , che ad illuilrare influir potelfe la Città di

Livorno

.

Ma
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Ma molto più ancora rinomato reftò Livorno

dallo ftabilimento nel di lui Porto fattofi della

fquadra delle Galere della Religione di Santo Ste-

fano , per le di cui replicate 'e inalate imprefe^

contro de
1

Turchi apparifce dalle Morie della

detta Religione , che fi è veduto più , e più

volte Livorno addobbato in splendida gala per

applaudere a i trionfali ingreffì delle medefime .

E finalmente fu refo illuftre Livorno colla mul-

tiplicità di tanti Monafterj , di tante Confrater-

nite , del Sacro Monte di Pietà , di tre Ospe-

dali , uno di Uomini , e due di Donne , e di

una Infigne Collegiata , il di cui Capo unitamen-

te al titolo di Propofto (ottiene l'offizio di Vi-

cario Foraneo dell' Arcivefcovo di Pifa , ed ha
il pregio di efifere anche mitrato .

Nel descrivere , come ho fatto , Livorno

,

qual fofle allora che il miracolofo trasporto di

quefta Sacra Immagine in elfo fu pubblicato , rap-

prefentato V ho infieme ancora quale fuccefliva-

mente egli è pofcia divenuto , effendochè coa-

diuvare neceifariamente doveva una tale notizia

anche a ciò , che nella feconda , e terza Parte

damo per dire . Con che rendo ragione del per-

chè con un sì lungo racconto abbandonato io

abbia della prefente Storia il filo , cui ora a ri-

pigliare intraprendo .

Andò , come fi ditte , il Pallore immedia-
tamente pofata la Sacra Immagine fui Monte ,

a pubblicare in Livorno il miracolo a quel-

la Comunità . Dal tenuiffimo flato già fo-

pra defcritto , in cui allora era Livorno, non
può certamente conghietturarfi , che più torto su

quei

XVII.

Si rileva il pre

cifo motivo,per

cui il Pastore

andò fuhito a

Livornopofata

che ebbe la Sa*

era Immagine

fui Mwtc.
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quei the componevano la di lui Comunità ,

che a chiunque altro dovuto averte il Pallore pre-

fentarfi per render conto dell'accaduto prodigio.

Non era allora Livorno , com' è indubitato , Ca-
po del diitretto , fopra di cui feguì il gran Mira-

colo ; poiché come fi è dimoftrato non ebbe mai
egli la qualità di eflere capitale di un feparato

Territorio in tutto il tempo , che dominato fu

dalla Repubblica Pifana , ma {blamente allorché

dà Genovefi fu pofTeduto , il che avvenne neir

anno 1407. , che vale a dire 61. anni dopo ,

che quella Miracolofa Traflazione era feguita ;

prima del qual anno Montenero dipendenza al-

cuna da Livorno non riconofceva ; onde egli è

evidente, che per quello titolo V accennato Pallore

moiTo efferfi non poteva a colà immediatamente
portarli ; ficcome neppure a ciò fare potè que-

llo indurli , o perchè la Comunità di Livor-

no padrona foffe del fito , su cui trasferita fu mi-

racolofamente la Sacra Immagine , poiché , come
autenticamente nella feconda Parte proveremo , il

detto fito era di pieno attuale Dominio dell' Ar-

civefcovile Menfa di Pifa ; o perchè detta Comu-
nità padrona folle de* pafcoli ( come dicefi , che

una volta è Hata ) fopra de' quali allora le lue

Pecore il detto Pallore vi conducefse ; poiché

quando anche fi ammetta quella padronanza ,

qualunque ella fiafi Hata , non ebbe il fuo in-

cominciamento fecondo il citato Magri fag* %%>*

che dall'anno 1405., in cui al dire del mede-
fimo al num. 70. in fin. coli' autorità de' libri della

Comunità , quello Dominio fu dalla Comuni-
tà acquillato in vigore d' una donazione del fud-

detto
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detto anno 1405. fattagli da un certo Caftruc*

ciò ; dal che conila , che 6o. anni dopo il fud-

detto Miracolo {blamente avverar fi poteva, che

su de' pafcoli della Comunità di Livorno vi era-

no Pallori , che pafcevano le loro Pecore. Nem-
meno finalmente potè efsere indotto codefto Pa-

store a preferir Livorno ad ogni altro luogo nel

manifestare il miracolo accaduto, perchè ivi fof-

fe la principal Pieve di que' contorni , e fupe-

riore alle altre fi ritrovafse , mentre dall' Initru-

mento , che ho di fopra accennato , in cui re-

giilrati fono tutti i membri Ecclefiaftici compo-
nenti il Clero Pifano con la respettiva tafsa , che
ciafcheduno al foccorfo della Repubblica contri-

buire doveva , la Pieve di Livorno è nominata
dopo quella di San Felice dell' Ardenza, ivi leg-

ge ndofi , — "Plebi de Lardenza cum Plebe Liburni %

éf Ecclejìa Saniti Martini de Salutano , & He*
remitorio de Caprolecchio Equ* L Pef. IIL — Onde
fembra , che regolatamente operando piuttofto

dovuto avelie il detto Pallore presentarli al Par-
roco di San Felice dell'Ardenza , cui privati /a-

mente a chicchelia apparteneva/] per diritto Ca-
nonico T inspezione , e la recognizione del mi-
racolo , come nel diitretto della di lui Parroc-
chia accaduto ; attribuendoli dal fudetto diritto

ad ogni Parroco T intenzione fondata colla priva-
tiva fopra qualunque bene Spirituale , che den-
tro i limiti della propria Parrocchia fucceda

.

Non potendoli dunque verificare alcuno de*
rilevati motivi

, per cui spinto fi foife il fortu-
nato Pallore a così tofto portarli a Livorno, ed
a quella Comunità pubblicarvi il miracolo , ri-

K ma-
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inane per compimento della Storia da esprìmerli

quale verifimilmente fia flato il motivo . Tra.,

quanti addur (ì pote:;c\o , io penfo , che il più

naturale , come molto ben cannello con tutte le

eircoftanze de' tempi futuri ai miracolo > fia ira-

to un' interno impulfo per divina dispofizione-*

impreiTo nell* animo del fuddetto Pallore dalla

fletta Beatiifima Vergine , affinchè Livorno da que-

llo apprendere , che da quel tempo itala ella fa-

rebbe con parzialità di lui protettrice . Che la_.

cofa fia così andata > ne può fervire di convene-

vole prova il rifleiTò > che di tanto appunto ra-

gionevolmente fé ne faranno molto ben perfuafi

i Livornefi di quel tempo > nel fentirfi a loro

prima di tutti manifeilare un si prodigiofo mi-

racolo . Nel confiderarfi da efìì , che trattandoli

d' un miracolo > il quale come in altra Parrocchia

fuori della loro accaduto , ivi dovevafi prima che

a loro pubblicare , certamente non avranno po-

tuto a meno di confiderai* quel Pallore , come
Uno dalia gran Madre di Dio loro fegnatamente

spedito , perchè intendeifero , che ella elTer vo-

leva loro special protettrice * Il rifeontro d'una

sì giulla confiderazione lo danno abbondantemen-

te tutte quelle grazie > che da quel punto in-

fino al prelente la Divina beneficenza ha verfa-

te fopra Livorno per i meriti di Maria SantifTi-

ma invocata da' Livornefi alla prefenza di quella

di Lei miracolofa Immagine di Montenero . Per

rilevarne una parte fola di codette grazie > che_»

fopra di tutte comprovi la protezione da queir

iitante prefa di Livorno dalla Santiilìma Vergine ,

balta ridurfi alla memoria lo flato già da noi

fo-
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fopra defcritto , in cui era Livorno allorché ar-

recata gli fu dal Pallore la notizia del fuddetto

miracolo , per tolto venire in cognizione , che

la Beata Vergine fin da quel tempo incominciò

a muovere la Divina Pietà ad ufare in ogni fa-

tale contingenza verib Livorno le fue mifericor-

die , perchè oltre effere egli iiato per la di Lei

potentiffima protezione più volte , come ne'fuoi

prccifi tempi vedremo, liberato dalla Pefte, dagli

ultimi eccidj de' Terremoti , e dalle minacciate

Guerre ; egli è anche ftato da quel poco che era,

elevato alla sfera di una delle più q alificate Città

dell' Italia , quale prefentemente ritrovafi , I Li-

vornefi viventi immobilmente credono , così da'

loro Padri , e da' loro Antenati inlèruiti , eiTere

ftato Livorno da Maria Santiffima prefo in ispe-

ziai protezione, immediatamente che ivi fi prefen-

tò il Pallore a pubblicare il miracolo della di

Lei Sacra Immagine . Quindi è , che anche (lan-

dò , o nelle loro Gafe , e contrade , o fulle mu-
ra della Città , che guardano Montenero , non
palla giorno , che tutti non preftino atti di ve-

nerazione alla detta Immagine , invocando la.,

gran Madre di Dio in loro ajuto . Onde può
accadere qualunque disgrazia, o pubblica, o pri-

vata , da cui reftino liberati, che fubito alla pro-

tezione della Santiffima Vergine di Montenero
ne è da e(Ti attribuita la grazia . Tutte le ora.*

riferite circoìlanze innegabilmente attaccate , e

connette colla manifeftazione del miracolo fatta

dal Pallore in Livorno , inferirono certamente,

che non a cafo Egli colà prima d' ogn* altro

luogo fi portaife ; e confecutiva mente che coru
K 2 tufc
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tutta verifimiiitudine da un impulfo foprannatu-
Talmente impreirogli fi determinane , ad ivi im-
mediatamente andare , pofata che ebbe fui Mon-
te la Sacra Immagine , per pubblicarvi il miraco-
lo ; giacché per quanto penfare vi fi voglia, non
iuflìfte qualunque naturale motivo , che di code-
tta sì circofcritta determinazione del Paftore ad-

durre fi potfa .

Narrato finalmente , che ebbe il Paftore alla

iuddetta Comunità di Livorno lo deicntto mi-

racolo , conclude la citata memoria , che da co-

5, là - Concorsero a *verificarfi del fatto , do<v^

„ giornalmente fi uède far grazie , e miracoli , e

„ così con le elemofine fi incominciò la prefentz^,

„ Fabbrica —
XVIII. Chi follerò quelli , che a verificarfi del fatto

f
concorfero a Montenero , egli è credibile , che_»

queiu, chefir- ftat i faranno principalmente i Confrati di Santa

marcno il prU Giulia , attefochè da quefti il prim
J

ordine di tut-

TncQncorfoaU ta ja Livornefe populazione d'allora coltimi vafi,
U sacra im- ^ -j cor p je ]ja Comunità componevafi ,il qual
magine fui r r

r
Monte dopo ia ordine come abbiamo lopra notato perleverava

puhbiicaziene ancora nel 1479. allorché unitamente col Pie va-
ri*/ miracolo

. nQ fc Livorno , ed il Priore de' Padri Agotti-

niani di San Giovanni fé voto a San Sebaìtiano

per la Pelte del detto anno . Unitamente a co-

delti pofcia , oltre il rimanente degli Abitanti

egli è molto credibile , che vi farà anche inter-

venuto il Paroco del luogo , ove accaduto era

il miracolo , come quello , cui di propio ufficio

farne appartenevafi la ricognizione , ed indi della

medefima con tutta la ferie del miracoloib fatto

darne all' Arcivefcovo di Pila , iuo Ordinario ,

una
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una ben diftfnta , e formale notizia , per da lui

ottenere la permiflione di potere ivi venerare

come cofa miracolofa la Sacra Immagine ; e_>

con codetta Parrocchiale ricognizione , ed Ar-

civefeovile approvazione propriamente , e ragione-

volmente accertati fi faranno i Livornefi del Fat-

to , onde tutti allora refi avranno alla Santiflìma

Vergine gli atti della loro più umile gratitudine per

la grazia , che a loro specialmente aveva fatta ,

di avergli prima d' ogn' altro refi confapevoli

del miracolofo trasporto della di Lei Sacra Im-

magine . Quindi è naturale Y irnmaginarfi , che

divulgato pofeia in tutti i circonvicini luoghi il

fuddetto miracolo , di giorno in giorno accre-

sciuto fi farà il concorfo , e multiplicate le gra-

zie ,
per cui fi faranno moffi i più comodi a

contribuire dePe oblazioni affine di collocare in

un decente , e conveniente luogo la Sagra Im-

magine . Il qual luogo, convien dire , che fi farà

colle limofine non tanto de
J

Livornefi , che de'

concorrenti da molte altre parti del tutto fab-

bricato , non ricavandofi dalle ultime parole della

citata Memoria , fé non che - Con V elemofine

s' incominciò la frefente fabbrica -• le quali elemofine

fé riferire folamente fi devono , come dalle ci-

tate parole apparisce , a i fuddetti Livornefi ,

perchè difarto furono queiti i primi a portarfi

fui Monte, al più ne rifulta , che detta Fabbri-

ca con T elemofine de* medefimi s
3

incominciò ,

onde ne fegue che detta Fabbrica profeguita ,

e perfezionata fia ftata poi coir elemofine offer-

te da
1

Divoti , sì de' circonvicini luoghi , che_,

eftranei ; ficcome di fatto avvenne al riferire de*

più
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più diligenti Scrittori nelle loro Relazioni di que-

fta Sacra Immagine ; dicendo elfi , che colP ele-

mofine di tatti codefti eretto fu • un Oratorio

nel medefimo fito , ove fu la miracolofa Imma-
gine dal Pallore pofata , in cui onorevolmente
vi fu quella riporta . E tra codefti Scrittori gio-

va alla verità di tal cofa fentirfi il citato Aftolfì

Autore — della uni<verfale Iflorìa delle Immagini

miracolone della gran Madre di Dio -r il quale 121.

anni fa fcriveva , dicendo al UL io* pag. 375. —
nel parlare di quella noftra miracolofa Imma-

„ gine che - quando fi sparfe tra i Paefani, e

„ i Foraftieri la fama del prodigio , fi fece al

„ facro luogo, dove fu fermato il Saffo , e 1
J

Im-

„ magine tanto concorfo di Popoli con doni ,

„ ed offerte , che le ne alzò un Oratorio alla

„ Beata Vergine , dove V Immagine miracolofa

„ fu collocata - Dopo di che a cuftodire un sì

preziofo Teforo nel fudetto Oratorio riporto, di-

cono le Relazioni tutte , che due foli Romiti fu-

rono deftinati . Operazioni tutte codefte , che_,

ordinate , e dispoite faranno ftate dal folo Paro-

co del ben avventurato luogo , in cui per i me-
riti di Maria Santi/fima tante portentofe cofe la

Divina Beneficenza aveva fatte vedere ; eifendo-

chè a lui folo per Canonica ordinazione il dirit-

to fopra la dispenfazione delle dette oblazioni

fi apparteneva : ficcome anche fopra la curtodia

da preftarfi alla miracolofa Immagine , quando
per giufti motivi V Arcivefcovo di Pifa di quel

tempo , non folamente come Ordinario del luo-

go su cui tali cofe erano accadute , ma ancora

come Padrone del medefimo luogo > il quale , co-

me
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me nella feconda Parte vedremo * era di pieno

attuai Dominio della fua Menfa y
affunta noru

avelfè , o per fé , o per delegata perfona la di-

spenfazione delle fuddette oblazioni > e la deftina-

zione di chi aveffe a cuftodire la Sacra Immagine»
Nel lunghi/fimo spazio di tempo r che dal-

la coftruzione di detto Oratorio pafsò fino alla

venuta in Montenero de* Padri Gefuati , è cofa

con molta ammirazione da rilevar fi > che non fiafi

molto più eftefo , e dilatato il fuddetto Orato-

rio ; ficcome ancora praticabile non fia flato refo

il fito di Montenero > non offiantechè , come di-

ce la iuddetta memoria , giornalmente fi vedef-

fé far grazie , e miracoli ; imperocché , come
vedremo nella detta feconda Parte > quando i Pa-

dri Gefuati vi giunfero , nuli* altro vi ritrova-

rono , che un femplice Oratorio da due Romi-
ti cuftodito y ed una alpeftre, impraticabile, roz-

za forefta . Di ciò però forprefo rimanere non
dovrà il Lettore , fé uno sguardo getterà fopra

de* funefti avvenimenti <* da i quali in quella.*

ftagione fu tutto lo fiato di Pi fa oppre Fo . Le
fazioni , che dentro la Capitale s' erano impegna-

te di volerfi Y una V altra diftruggere , aiffufiu

avevano anche nelle Terre > e luoghi della Re-
pubblica la loro fatale influenza ; colchè , e_»

dentro* e fuori incerti tutti della ficurezza delle

loro vite, ed infieme confanti tutti nelle foftati-

ze , caddero nella disperata neceflìtà di aver de'

Signori . Quelli fempre infospettiti d' eifere per

le difeordie civili dairafFunto Dominio sbalzati >

con pefantiflìmi aggravj, per f)ftenervifi, tu'to

lo Stato opprimevano . E giunti finalmente a non
pò-

XIX.

Motivi ,
perchè

per più di cento

anni non fojfe

con magnificen

za confervata

la facralmma-

gine fui Mon-

te*
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poter eflere mai ficuri , uno vi fu tra Joro , che

come raccontano il Corio , e il Tronci neir an-

no 17,99* vendè la Repubblica in prezzo di du-

gentomila Fiorini a Giovan Galeazzo Vifconti

Duca di Milano , e quefto fu Gherardo Appiatti,

il quale in detta vendita riferbò a fé , e fuoi de-

fcendenti la Signorìa di Piombino , e dell' Ifola

dell' Elba ; ed un 5

altro , che fé il medefimo ,

quale fu Gabriel Maria Vifconti Figlio legittimato

del fuddetto Duca Giovan Galeazzo , che neir

anno 1405, in prezzo parimenti di dugentomila Fio-

rini d'oro vendè Pifa, come fi è detto di fopra

alla Repubblica Fiorentina . Tante , e fi lunghe

infaufte rivoluzioni accompagnate da inceffanti cru-

delifTime guerre , e da inaudite infoffribili op-

prefTioni avevano in tutti i Popoli del Piiano Do-
minio incufTò un sì generale spavento, che mol-

ti di eflì per non foggiacere a tante funefte ca-

lamità, ad altro Clima fi trasferirono ; molti fi

tenevano ne' più rimoti , e reconditi luoghi na-

fcofti ; e molti finalmente ramminghi , e disperi!

per i defolati Territorj errando n' andavano ,

perchè tutti in una fi univerfale depreffione rimafti

erano colla fola speranza di rinvenire contro una
piena di tante disgrazie qualche rifugio di ficu-

rezza . Quindi è , che per una tale fcarfezza di

Abitatori incolta rimanendo le Campagne > infal-

vatichito divenne anche tutto il Paefe , in cui

perciò effendo interamente interdetto il commer-
cio , più né anche vi fi vedevano Foraftieri, foliti

,

e dalla Terra , e dal Mare a pervenirvi . Onde
maraviglia elfer non dèe, fé per tutto quel lun-

go tratto di tempo , in cui sì lagrimevole spet-

taco-
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tacolo in quefta , allora sfortunatiflima' parte del-

la Tofcana fi rapprefentava , pochi pochiffimi po-

tettero elfere quelli , che a Montenero per vene-

rare la miracolofa Immagine fi conduce(Tero;ed

in confeguenza che per cagione di una sì lun-

ga mancanza di concorfo fatte non vi fi fodero

tante oblazioni , quante ne abbifognavano per

ridurre in una conveniente Chiefa quel piccolo

Oratorio della Santillana Vergine , che da prin-

cipio fu eretto

.

Avendo con la defcritta lugubre narrativa

refa ragione del perchè per un così lungo spa-

zio di tempo il luogo , che quella miracolofa..

Immagine conteneva , flato fia fenza quella mag-

giore magnificenza , che dovutagli era , coftretto

mi credo, dover far fervi re la medefima per giu-

ftificare il perchè , ellendofi nella citata memo-
ria detto , che appena fu riconosciuto il miraco-

lo in Montenero
, quale aveva in Livorno pub-

blicato il Pallore
,
giornalmente fi facevano gra-

zie , e miracoli , non conllino poi , né per au-

tentiche fcritture , né per diftinta , e chiara tra-

dizione tra quelli li più principali almeno, e di

grido più flrepitofi . Altra maggior ragione poi

anche potrebbe perfuaderci , che la cofa fia ita,

come la fudetta memoria ce Tha tramandata, fen-

za che a noi pervenuta ne fia qualche notizia,

quale d
5

un' illuftre ornamento a quella Iftoria

riufcita farebbe . E quello è , che ritrovandofi

per tutto il tempo fuddetto alla cuftodia di quella

Sacra Immagine alcuni femplici Romiti , e per
moltiflìmo tempo forse anche un folo , attefa la

defcritta univerfale defolazione delle Campagne-»
L Fifa-

XX.

Motivi perchè

autenticamen-

te non conjlino

per piò di anni

cento le precife

grazie dal Si-
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cedane dellcu
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te trasferita •
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Tifane ; da efli non fi farà avuto tutta quella^

neceiTaria attenzione , e diligenza , quale in una
materia fi rilevante conveniva ì . E di ciò fé ne
può anche venire in uni quafi evidente certez-

za j pofeiachè egli è credibile , che alcuni anni
prima dell' inrro iuzione in Montenero de* Padri

Gefuati fo;Te comodamente numerofo , e proprio

il concorfo de* divoti a venerare» la Sacra Im-
magine ; eflèndochè appunto allora Livorno col

fuo Capitanato era in uno itato molto tranquil-

lo » e di notabile accrefeimento migliorato , at -

tefo eiTer egli , come fi è detto di (opra , patta-

to fotto il Dominio della Repubblica Fiorentina ,

notabilmente di Popolazione aumentato . E ciò

non oftante non ci è rimafta memoria alcuna di

Grazia , o Miracolo più Angolare
,
per cui ve-

rificare Ci polTa , che allora fucceduti ne fieno :

del che non potendofene incolpare altri , che_*

que
%

due Romiti, i quali cuftodivano la Sacra Im-

magine , forfè anche principalmente per codetta.,

loro trafeuraggine può dirfi, che fi movefie l'ani-

mo deli* Arcivefcovo di Pila di quel tempo, ad

introdurre in Montenero i detti Padri Gefuati,

ed a rimuoverne i fuddetti Romiti , come or ora

XXI. nella feconda Parte vedremo »

t r rea .** Vero egli è però, che dal Morafchi nel fuo
Infujfìjtenza d .

» T
#
»

un Miracolo , citato Racconto Iftorico , dal! Autore del citato

the ne* primi Comfendiofo Ragguaglio , e da aljtri fi riferifee un
temfiytncutU marav ifi[liofo Prodigio alla miracolofa Immagine
Sacralmmtpi- t . - , «f

°
j•• i

ne fì a Monte, di Montenero appartenente, di cui la memoria
ncr% trarferi- non poteva eflerci pervenuta , che da i foli iem-
tm.Ja alcuni plfc i Romiti > cuftodi della medefima * Qua] Pro-

l7efcr'eZa\ diSio > ecco , com* è dal citato Morafchi deferir-

taf

.

to-
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„ to - Alla fervitù di quefto Orarono furono

„ deih'nati alcuni Uomini abietti di vita ritirata

,

„ detti Romiti , i quali non fo fé per provare

„ la Divina Onnipotenza a multiplicare gli attr

„ delle fue maraviglie , o per rendere la divo-

„ zione maggiormente comoda agli Abitanti dì

„ Livorno trasportarono il quadro miracolofo della

„ Santiffima Vergine dall' Oratorio di Montenero

„ nella Cappellata , ove prima apparve : ed ec-

„ co , che per inoltrare , che gli Uomini non
„ devono mettere mano nelle opere Divine ; c_^

„ per autenticare con doppio ftupore il Prodi-

„ gio , la feguente notte miracolofamente fenz-'

„ alcun' ajuto da fé iteifo partì il quadro, e la.*

„ mattina fi vide partito dalla Cappelletta , dove

„ V avevano portato li Romiti , e ricollocato di

„ nuovo neir Oratorio di Montenero -
Se della credibilità di tal fatto affacciate non

ci fi fodero validiffìme ragioni in contrario, non
folamente nel fuo proprio luogo regiftrato Favref-

fimo ; ma in vece di rilevare contro de i fu*

detti Romiti Cuftodi quella fopranotata trafeura-

tezza , lodati gli avremmo di accurati , e dili-

genti : ma in verità , efaminate tutte le circo-

stanze del fuddetto fatto , fufficientemente appa-

rile di non effer mai feguito • Primieramente
il Morafchi che lo riferifee è ftato il primo a^

pubblicarlo ; eppure quattordici anni avanti eh'

egli lcrivefle il fuo racconto Iftorico , la prin-

cipal memoria , che fia ftata meifa al Pubblico
di quefta miracolofa Immagine fu regiftrata dal

Magri , e dal medefimo aderito , che neir Ar-
chivio di Montenero allora efifteva , come fui

L 2 prin-
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principio di queft' Opera abbiam provato ; né in

detta memoria traccia alcuna del fuddettò fatto

fi feorge . Il Magri come da principio abbiam
notato, fcriveva nel 1545. , ed il Morafchi nel

1660. Se nel tempo , che fcriveva il Magri ftata

vi foffe fama , o tradizione del riferito Prodi-

gio , alla di lui notizia sfuggito non iarebbe ,

come quegli , che dimoftroffi nella fua Opera.,

uno inftancabile indagatore di quanti documenti a

teffere la medefima coadiuvar lo potevano . Se

dico la detta fama , o tradizione per detto ten>

pò fuffifteva , coni' è probabile che del riferito

trasporto non ne abbia il fuddettò Magri fatta

menzione, quandoché in tutta la fua Opera non ha
omeiFa attenzione alcuna per riferire qualunque
minuta notizia al Santuirio di Montenero atti-

nente ? Quando il Morafchi di codefto prodigio

fcrivendo citata anche ne avelie , o la fama , o

la tradizione , fé gli doverebbe mai fede alcuna

preitare , fenza prefuporre , che o P una , o

P altra impenetrabile fia ftata alle diligentiffime^

ricerche di chi con eguale impegno al fuo delle

cofe di Montenero fcriveva ? Eppoi , com' è cre-

dibile , che V aflerito trasporto feguiffe ? Il mi-

racolofo litorno in Montenero del quadro è Af-

fato dal Morafchi nella notte feguente ; dunque,

o fu quefto di giorno alla Cappelletta trasportato;

o trasportato di notte vi flette in ella di gior-

no : e nelP uno , e nelP altro calo occultare

non potendoli il fatto alla moltitudine , special-

mente a quelli , da cui i Romiti Cuilodi dipen-

devano , è egli verifimile , che tra queiii neifu-

no di buon fenfo vi folle , che contro fimil tra.

spor-



sporto non reclamaffè , o impedendolo fé di gior-.

no fu fatto , o obbligando i Romiti a riporta-

re il miracolofo Quadro , fé di notte fu traspor-

tato ? Certamente non era giuflo penfare , che_*

femplicemente per dare a i Divoti un maggior
comodo , di fatto rimovere fi ave(fe quefta Sa-

era Immagine con ifìupendo miracolo a Monte-
nero portata , e ripofta foffe nel luogo fteffo >

donde miracolofamente s' era Efla fatta levare «

Quindi ancorché un fimile attentato fi foìfe dalla

femplicità de' detti Romiti intraprefo, non è pun-

to da dubitarfi , che oppofti vi fi farebbero mol-

ti , a i quali non avrebbero elfi mai potuto re-

filiere .

Per altro avendo il citato Morafchi con tan-

ta afleveranza riferito il detto Prodigio ; io cre-

derei poterne rintracciare T origine, esponendo la

leguente mia conghiettura . Ne' primi tempi che

i Padri Gefuati prefero il poifeflb di Montenero,
ritro/andofi il fito tutto alpeftre , e impraticabile,

e molto più difficile per fabbricarvi fopra , e_*

Chiefa , e Convento ; egli è molto verifimile >

che per difimpegnarfi , e dall' orridezza del fito,

e dall' immenfità delle spefe , che occorrevano

farvi ,
propofto , e trattato aveflero di trasferire

neir accennata Cappelletta la Sacra Immagina
fotto lo speciofo motivo di rendere più comodo,
e più frequente il concorlo alla vi/ita della det-

ta miracolofa Immagine ; e che alla notizia di

tal piopofizione , e trattato, fi levaife a rumo-

re la moltitudine , buona parte della quale luf-

furando andaife dicendo , che fé tal trasporto fe-

guiire , da fé medefima la Sagra Immagine fi fa-

reb-
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rebbc a Montencro refìituita . E fo~>ra del fuf-

furo rimettendo qualche imnagimno di voto , non
è improbabile , che pubblicato abbia eìferfi da prin-

cipio da que' Romiti , che la cuitodivano fatto

il medesimo , ma che pofcia da fé fletta miraco-

lofamente fi riconduce nel luogo, che Ella me-
defima fi era prefcelto : lo che da fimili Perfone

in Perfone fia pofcia paffato , fino a farne durare

la voce anche nel tempo , in cui il citato Morafchi

della Madonna di Montenero fcriveva .

Ho Io esporta in tal maniera quefta mia.,

conghiettura , perchè appunto giorni fono un_.

cafo mi è fopraggiunto , in cui ella mirabilmen-

te vi fi rifcontra. Venute alcune Donnicciole vec-

chiarelle alla vifita di quefto Santuario da i cir-

convicini Cartelli, ammirando ftupide la maeftà

della Fabbrica delia gran Cappella, che per col-

locarvi con tutta magnificenza quefta Sacra Im-
magine fi va preparando, a me dittero, -- Ma,
„ Padre , credete voi , che la Madonna vorrà

„ ftare , dove voi altri la volete mettere ? - Io

allora dubitando , che alla notizia anche di codefte

Feminelle pervenuto folfe il riportato fatto da^

„ me impugnato , gli rispofi - E che ? ne du-

„ bitate forfè ? Io vi adi curo fenz* altro , che vi

ftarà — Elleno tutte confolate mi replicarono «

„ No, Padre, non dubitiamo, ma ci pareva , che

„ avendo voluto la Vergine eifere portata in quel

„ fito , in cui è , non dovette eifer levata kn-
„ za pericolo , che da fé fletta vi ritorni . Adef-

„ fo però , che voi ci aflìcurate , fiamo tutte»,

„ contente , e ci dispiace , che per la noftra

„ avanzata età noti avremo la fortuna di vedere

quel
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„ quel giorno cosi felice , in cui ne feguirà la

gran fella - Partite codefte Donne , e rifletten-

do fopra il loro difeorf) , io conghietturai, che

T origine dell' aderito trasporto del miracolofo

quadro alla Cappelletta , e del di lui aderito prò-

digiofo ritorno a Montenero , polla in verità ede-

re data una femplice propofizione , o trattato

dej fuddetto trasporto, fopra di cui formato fi fia

tut' intiero l'ideato fopra riferito racconto. In

fatti fuppolio , che il futuro trasporto della Sa-

cra Immagine nella nuova gran Cappella fi fode

dalla moltitudine contradetto, quanti penfatoave.

rebbero nella fteda maniera, che quelle vecchia-

relle penfarono ? E tra tanta moltitudine di così

deboli Penfatori , è egli improbabile, che levata

fi fode qualche voce , la quale portato averte ,

che alcuni Secoli fa un fimile trasporto ieguì den-

tro della medefima Chiefa , ma che di notte fa

detta Sacra Immagine da fé medefima ritornò

nel precifo fuo luogo di prima ? Tanto io ho
creduto di dover dire fopra l'aderito fatto , di cui

per altro la poflìbilità negare non potendo/! , fé

di buone prove fode egli ftato munito» con tut-

to il genio ne avrei qui fedelmente fatta la de-

tenzione , cosi obbligato edendo dall'impegno,
che ho aiTunto di fcrivere tutto ciò che influir può vv-tt
alla gloria di Maria Santiffima in quella fua Sa-

cra Immagine venerata. sì prova, the

Ma ritornando alla rilevata trafeuratezza di *******f?1
i . ., ri- i- - aj- fomt centodieci

chi per il corlo di centodieci anni cottodita ave- *n*i y *nricu*
va la Sacra Immagine; quella per foitenerfi quale fto.Hnonebbeia

in realtà è data , non mi è permefso di ammet- s,rrdfw^ ; -

tere a fuddetu due Romiti la fuccediva foititu- Zet^iil
ZIO- ti Romiti •
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zìone di que' diverti Miniftri , che nel citato com-

pendiofo ragguaglio alla pag. 7. è defcritta , ove_,

„ così fi legge - A i Romiti fuccedettero nella

„ cuftodia del frequentato Oratorio per ordine

3, Pontificio nel 1408. li Religiofi del Terz' Or-

„ dine di San Francefco , detti allora della Ve-

„ nitenzay che pure da molti anni abitavano nelle

„ felve foggette a Montenero , ea i Monti vi-

3> cini , celebri per il rigore della vita ; ed in

m apprefso alcuni Sacerdoti Secolari , ficcome fuf-

H feguentemente vi fono flati per breve tempo

3, alcuni Monaci > e Frati di Sant' Agoftino fin-

3, che ec. -- Imperocché egli è moralmente certo ,

che datofi di elfere ftata la cuftodia di quella Sa-

cra Immagine affidata a Religiofi di Religione for-

mata , una qualche memoria delle più fegnalate

Grazie ad intercefììone della Santiffiina Vergine.*

operatefi durante il tempo della loro cuftodia ,

da' medefimi regiftrata fi farebbe ; non potendoli

mai fupporre in effi queila tiafcuratezza , che.-,

alla materialità di femplici Remiti fuol' elfere co-

naturale . E poi perchè nelle Storie delle due fo-

ftituite Religioni almeno qualche traccia di un tal

fatto non vi fi feorge ? Il Wadingo dell' Ordi-

ne di San Francefco , ed il Torelli dell' Ordine
Agoftiniano telfute hanno de' loro respettivi Or-
dini le Storie con tal diligente accuratezza, che

meritato fi fono appreifo tutti i Letterati il pre-

gio di chiariiTimi Iftorici ; eppure né V uno , né

T altro hanno fatta menzione di elfere itati alla.*

cuftodia in Montenero della detta Sacra Imma-
gine i Religiofi del loro Ordine . Ma fopratutto a

non potere aderire a tale aderita doppia foftitu-

zio-
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zione moltifllmo ci move la confiderazione , che

i Padri di Sant' Agoitino , i quali da più Secoli

fono in Livorno , tenuto hanno , come a tutto

Livorno è notorio , un sì minuto conto di tut-

to ciò , che a loro in qualche maniera fi è ap-

partenuto , che om metto mai non avrebbero di

notare tal cofa nel di loro celebre libro intitolato >

Campione vecchio , e nuovo . Né il Magri , Scritto-

re della loro Religione , trafeurato certamente^

avrebbe di regiftrare nella citata fua Opera Dell
1

Origine di Livorno , che i fuoi Religiofi una vol-

ta avuto avellerò V onore di custodire in Mon-
tenero la miracolofa Immagine di Maria . Tanto
più > che tutte quante le antiche cofe , le qua-

li di quella Sacra Immagine dir fi potevano, egli

ne' loro orecifi anni , in cui accadettero , le

ha diligentemente nella detta fua Opera riferite;

notando in margine i Monumenti > donde lo
aveva traferitte .

Non neghiamo però, che 1' Autore del citato

Compendioso Ragguaglio fopra qualche memoria »

o relazione antica non fiafi affidato nell' afferire

T accennata fucceflìva foilituzione delle due Re-
ligioni Francefcana , ed Agofliniana nella cufto-

dia della Sacra Immagine di Montenero ; ma fic-

come anticamente per Religiofi de i detti duo
Ordini s intendevano, e fi confideravano dal vol-

go, con abufo del nome, anche i femplici Romiti
fullo iteiTo modello formati , con cui al preden-

te fi veggono ; così è verinmile , che in quello
fenfo intender fi debba qualunque memoria , o
Relazione , che della fuddetta cuftodia a i detti

Religiofi demandata parlato abbia. Tanto più,

M che
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che con tal modo d' intendere non ci difcoftia-

mo dalle notizie , che tramandate ci hanno le_*

più antiche Relazioni , che di quella Sacra Im-
magine fi leggono , e fopra tutte da quella del

citato Morafchi defcritta nel fuo Iflorico Raccon-

to ; non potendofi a meno di preltare al mede-
fimo maggior fede , che a chi che fia fu quello

particolare , poiché riferendo egli la venuta de*

iuoi Religiofi in Montenero , molto meglio a lui

fopra ogni altro efifer nota poteva la qualità delle

Perfone , che alla cuftodia della Sacra imrnagi-

ne erano avanti la loro venuta ; e nel descrive-

re quali fofTero le fuddette Perfone , espreifamen-

„ te dice , che --'alla fervitù di quello Oratorio

„ per lo spazio d
J un Secolo furono deli/nati al-

„ cuni Uomini abietti , di vita ritirata, detti Ro-
miti - a' quali foggiunge , che i Padri Gefuati

fucceflero : onde dal non avere egli fatta men-
zione d" altri Cuftodi , oltre i Padri Romiti , nel

detto Oratorio efillenti prima dell' introduzione

de
5

fuoi Religiofi nel Santuario di Montenero ,

con ogni piena ficurezza accertati iettiamo, che

nel medefimo avanti i detti Padri Gefuati mai
flati non vi fono labilmente Religiofi di altre

Ordine •

FIXE DELLA TRIMA TARIE *

PAR.



PARTE SECONDA
Narrali tutto ciò , che è feguito da

quando in Montenero furono
introdotti i Padri Gefuati,

fino al tempo della loro

fopprefiìone

.

SOMMARIO
DELLA SECONDA PARTE

LO fiato felice di tranquillità , m cui nel

1455. Livorno , e
3

l fuo Territorio fi ri tro-

vava , disinone il fio , e generoso animo di

Tronfignore Giulio Ricci Arcivescovo di Vifa > ai
introdurre nel Santuario di Montenero Minifiri prò-

porzionati al fervizio del medefimo .

IL Dal detto Monfignore A'reive/covo di Pi fa

nel 1455. introdotti fono in Montenero i Padri Ge-

fuati , e dal medejimo è fatta loro donazione dell
9

Oratorio colla Sacra Immagine , e quantità di be«

ni della fua propria Menfa .

HL Diftinta notizia dell' Ordine , Abito , ed

Infiituto de' Padri Gefuati .

IV. Si fabbrica da i fondamenti in Montene-
ro y e Chiefa , e MomBero da i Padri Gefuati , i

quali in buon numero incominciano ad abitarvi , e

rinomato rendono il Santuario con le incelanti spiri-

tuali loro fatiche* M 2, V<
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V. Descrizione della Nicchia , ove nella nuovek

Chieda i Vadri Gèfnati ripofen la Sacra Immagine ,

VL Dalla venuta in Mo itenero de' Tadn Ge-

fuati il Santuario gran fama , e grido prende per

la moltitudine delle Grazie dal Signore Iddio di-

spensate ad interceffione della {uà Santijfima Madre •

VIL Un grofìo numero di Turchi Corfari calati

in terra nelV anno 1575. per faccheggiare il San-
tuario di Montenero , rimangono tutti per miraco-

lo accecati , e fono a Livorno condotti in Ifcbiavitù,

Vili. Segue poco dopo altro confimile sbarco di

Cor fari mi giorno della VentecoBe , e tutti mira-

^olofamente refiano accecati .

IX. Si riferirono tre pubbliche di [grazie a Li-

vorno fopravvenute negli anni 1 479. 1 497. , e 1 5 9 1

.

dalle quali per intercefjtone della Madonna di Mon-

tenero è la Città prefervata

,

X. Da una quafi univerfal peflilenza , di cui

il certo tempo non confia ^ì prefervato Livorno per

I
y

ìnterceffione della Madonna di Montenero , e dal-

la Comunità in rendimento di grazie è fatto vo+

to di annualmente portar/i al Santuario dalla Com-

pagnia di Santa Giulia un Cero del valore di dieci

Scudi .

XL Mei 16*31. Livorno è da un orribile con-

tagio forprefo , per cui da tutti gli Ordini della^

Città fi fa ricordo alla Madonna di Montenero , e

la di Lei Sacra Immagine è per la prima volta

portata a Livorno , e ne fegue la liberazione .

XIL Si riferi[cono permanenti fegm di grati-

tudine dimofirata da i Livornefi alla Madonna di

Montenero per la ricevuta grazia della liberazione

dalla peflilenza del detto anno 163 1.

XIII.
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XIIL Notabili dìmot?razioni di pubblica divo-

zione fattefi da' Livornsfi per occafione della fud-

detta liberazione dalla pe (lilenza *

XIV. Tarzialita , con cui appari fce eflere flato

Livorno da Maria Santifflma special-nente protetto ,

ed in conferma fi riferisce un avvenimento acca-

duto V anno 1606,

XV* Monfignor Giuliano Medici Arcivescovi

dì Tifa personalmente fi porta in Livorno per oc*

cafione del fuddetto trasporto della Sacra Immagi-

ne , e fuo diftinto affetto verfi la Città di Livorno •

XVL Nel tempo del fuddetto trasporto della

Sacra Immagine fi ritrova Governatore di Livor-

no il Signore Don Pietra de
3

Medici Principe del

fangue della Seremffima Cafa Dominante , e dì lui

fi loda la Pista y e la moderazione , che dimoflrù

in tale circojlanza.

XVII. Il Gonfaloniere r ed i rapprefentanti la,

Città di Livorno accompagnano la Sacra Immagi-
ne nel ritorno fino al Santuario di Mintenero , ed

ivi il Gonfaloniere coir offerta fatta della Toga,
t Calza ( divifa del fuo Magiflrato ) dona la

Città di Livorno alla Santijfima Vergine .

XVIII. Dagli Abitanti di Livorno viene rico-

mpiuta la fuddetta liberazione dalla peflilenza con

accrefcimento di ornamenti r € di frequenza al San-
tuario *

XIX. Alla fuddetta pcfJiltnza fuccedono altre di-

sgrazie , che affliggono Livorno, il quale per V in-

terceffione della Madonna di Montenero viene dalle

medefiyne liberato .-

XX. Terremoto accaduto in Livorno nel i6j\6. 5

per cui tutta la Città ricorre alla Madonna di Montenero*

XXL
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.

'

1
XXI. I Padri Gefuati fono fupplicati dal Pub*

hlico di Livorno , perchè colà fia portata da Mon*
tenero la Sacra Immagine > e rejla da i detti Pa*

dri compiaciuto .

XXIL Oformazioni [opra il facondo trafporto

della Sacra Immagine a Livorno per occajìone del

fuddetto terremoto .

XXIIL In riconofcimento di così fegnalate Gra-

zie dal Signore ottenute per interceffione della San*

tijfima Vergine refia il Santuario di Montenero per

opera degli Abitanti di Livorno in breviffimo tem*

pò nobilmente abbellito •

XXIV. Dopo la defcritta grazia anche in tutte

le forajliere Cattoliche Hazioni fi accrefce la divo-

zione verfo la Sacra Immagine di Montenero .

XXV Nel 1668. r Ordine de Padri Gefuati e

da Papa Clemente IX. fopprefio , del quaV Ordine

per le lodevoli fatiche da fuoi Religiofi prefiate nel

Santuario di Montenero , fé ne fa un grétto dovuto

encomio

.

Rifo
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Iferiti fedelmente , e diligen-

temente efaminati tutti i fat-

ti da i più (Inceri Autori fom-
miniftratici , co' quali de-

fcritto abbiamo quanto ap-

partener poteva a quella.,

noièra Sacra Immagine dall'

anno 1345. , in cui miraca-

iofamente conparve d'i*

Negvoponte in quefti noitri Lidi , e fi difcoprì

al fortunato Paitore , che in Montenero con du-

plicato prodigio la collocò , fino alla venuta in

detto luogo de' Padri Geiuati, la quale fegui , co-

me ora vedremo, nell' anno 1455. , mi porta il

filo della prefente Storia a narrare in quella fe-

conda Parte con quella efattezza di fedeltà, cui

da principio mi {ori prefica , tutto ciò , che dal

detto anno 1455. avvenuto è relativamente alla

fudd^tta Immagine , fino all' anno 1668. , nei qua-

le F Ordine di codefti Padri reftò foppreTo .

Erano già fcorfi 35. anni da che Livorno,
paiTato fotto il Dominio della Repubblica Fio-

rentina , godeva unitamente col fuo Territorio

una tranquilliiTìma pace ; ottimamente da detta

Repubblica retto , con Fabbriche, e Fortificazio-

ni in^r*tndito , e con uno de' più

DalP *nn%

1455*

fino al

comodi , e_,

iicu-

1;

Lo flato felice

di tranquilli-

tà , in cui nel

1455. Lrvorrg

e 7 fuo Terri-

torio fi ritro-

vava , dispito-

ne il pio , e-o



gencrof* ani-

mi di Monfig.

Giuliano Ricci

jfrciv. di Pifu

ad introdurre

nel Santuari*

di Mantener*

Mimfiri prò-

fazionati al

fcr&izro del

medefim* •
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ficuri Porti del Mediterraneo condecorato , per

cui fino dal fuo principio già frequentato anche
dalle Nazioni ftraniere fi vedeva ; ficcome tutto il

diftretto del di lui Territorio miravafi da' Paefa-

ni fufficientemente abitato ; per lo che a poco a

poco ripigliatici i lavori della Campagna > spariti

erano i dilei orridi aspetti di prima , ed in più

luoghi già , e di Vigne , e di Campi adorna^
compariva . Quando a compimento di tanta fe-

licità ( la quale contafi per un' effetto di quella

protezione , che di Livorno prelà aveva la gtan

Madre di Dio , dacché la di Lei Sacra Immagi-
ne fu con 1 deferirti miracoli in Montenero por-

tata ) perchè nell'altre Milioni ancora
,
, e di

tanti prodigi avvenuti , e di tale atfunta /ingoiar

protezione fé ne divulgale la fama > dispoie la.*

Divina Providenza , che il fito su cui collocata

era la detta miracolofa Immagine in avvenire

con le dovute fenfibili marche di magnificenza

comparile per uno de' più riguardevoli Santuarj

della noftra Italia . A ciò efeguire moife ella il

pio , il divoto , ed il magnanimo cuore-*

di Monfignore Giuliano Ricci allora di Pila de-

gniflimo Arcivefcovo , il quale contribuir volen-

do air accrefeimento delia venerazione verfo que-

lla Sacra Immagine , dalla propria Menfa fmem-
brò una buona parte di beni in Montenero efi*

ftenti
t

unitamente col luogo fu cui fituato era

il già deferitto Oratorio della Santiflìma Vergine,

non tanto per far ivi fuffiièere un proporziona-

to numero di Miniftri Ecclefiaftici , che decoro-

famente , e fruttuofamente ne coltivaiTero la di-

vozione , quanto ancora perchè da i fondamenti

fi eie-
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fi elevale per una fi portentola Immagine una

più grandioia , e rispettabile abitazione .

Il piiffimo accennato Prelato tutto nella di- Jj.

vozione
1

della Santiifimk Vergine di Montenero
^

infervorato , rifcontrando , che per la univerfale /g% J££f^£
tranquillità, che allora in quella parte godevafi, Vodi pi/a nei

accrefciuto fi era di molto alla dilei Sacra Im- *4$s* fonoitt*

magine il concorfo , spinto ancora dal iuo fin- ******?? Ì"m

golar zelo Paftorale a non più, per giuih motivi G:fuati%e dal

a lui. noti, permettere, che da due l'empiici Ro- medejìmoèfat-

miti fi continuale V impiego di cuftodire , ed af- ta a codesti

filiere alla fuddetta miracoiofa Immagine , gettò f^T-^f
. r j n n r i

• Oratorio co» U
lo sguardo fopra una delle più efemplari , saeraimmàgi-

e più ragguardevoli Rehgiofe Famiglie , che_, ne^ecònfiitr*-

in quel Secolo la Santa Chiefa illultraflTero •
hìle quantiti

affinchè V impiego prendete di degnare degni ,

d

/J
eni

p^^.
e proporzionati Miniitri , da" quali di quella spi- Menfa,

ritual Vigna , che giornalmente s' andava in Mon-
tenero aumentando , la cu tura fi aiìumelTe . E
quella fu 1' inclita , e V infigne Congregazione.*

de" Padri Gefuati di San Girolamo , già quafi un
Secolo prima dal Beato Giovanni Colombino fon-

data ; alla quale il fudetto Monfignore Arcive-

fcovo Guliano Ricci con munificenza , e gran-

dezza degna di lui fé nell'anno 1455. del fud-

detto Oratorio , Vigne , Campi , Selve , ed altro

con tutte le pertinenze a detto luogo spettanti

un' ampliffima donazione . V Inftrumento della.*

quale efifteva bèli' Archivio di Montenero al tem-
po , che fcriiTero il citato Autore della Relazio-

ne di quefta Sagra Immagine itampata in Firenze

nell'anno 1589. , il Magri loc. cit. pag. gì. , e_.

molto dopo di effi il citato Padre Moralchi ; qua-

N le
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le Inftrumento tuttoché con le altre Scritture di

Montenero fmarrito per la ragione da principio

di quefl' Opera afTegnata y ciò non oftante come
aderito efiftente nel detto Archivio da Autori in

quella parte non fospetti y obbligati fiamo ad af-

fentire , che realmente efifteffe per il tempo in

cui fcriffero. Vero è però* che modi dal defideriodi

rincontrarlo autentico > omeìfo non abbiamo di farne

fare del medefimo una diìigentiffima ricerca neir Ar-

civefcovile Archivio di Pila per rinvenirne il ri-

fcontro , il quale confeguire non fi è pofcia potu-

to , perchè inoperabili difficoltà rincontrate.,

fi fono nel minutamente riandare le Scritture di

quel Secolo , quafi tutte ritrovate in Pergame-

na con carattere gotico formate * Tuttavia da un
libro recentemente fatto compilare dal degnif-

fimo Monfignore Francefco de' Conti Guidi re-

gnante Arcivelcovo di Pifa con tutte le autenti-

che Scritture a i Livelli della fua Menfa aspet-

tanti , fi è ritrovato un Lodo del Vicario Gene-

rale di Pifa emanato fotto il dì 20. Agofto 1571.

fopra un litigio allora vertente tra i detti Padri

Gefuati di Montenero , ed i Signori Cevoli di

Pifa , nel quale afferito , e firmato refta in vi-

gore di Inftrumenti da i detti Padri prodotti y

che già molti anni avanti al 1475. effi poifede-

vano dalla fuddetta Menfa i beni di Montene-

ro con quelli della Ghiefa di San Fedele perpetua-

mente uniti air Oratorio , e Chiefa della Ma-
donna di Montenero • E che oltre i fuddetti be-

ni, ne ricevettero altri nel detto anno 1475. coli*

obbligo di annualmente pagare una libbra di Cera %

ed altri ancora nel 1488 coir obbligo di paga-

re
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re libbre due parimenti di Cera . Dal qual Lodo
apparisce , che quanto fu da i Padri Gefuati iru

Montenero pofseduto y dalla fuddetta Primizial

Menla di Pifa gli fu in Enfiteufi conceduto: Quin-

di è , che pafsati efsendo pofcia i fuddetti Beni

ad un Ospedale di Donne eretto in Livorno , detto

delle Monachine, come nella terza parte vedremo

>

fotto , e con le medefime condizioni , che da i

Padri Gefuati furono polleduti, attualmente fi go-

dono ; che però dal fuddetto Spedale prefente-

mente fi pagano le tre libbre di Cera defcritte_#

in recognizione del fupremo Dominio all'Arcì-

vefcovile Menfa di Pifa fopra gli accennati beni;

dal che inferire fi deve , che Y afferita donazione

fatta da Monfignor Giuliano Ricci a i Padri Ge-

fuati , non fu realmente libera , ma un reale Con-
tratto d'Inveititura, o vogliamo dire Emfiteutico.

In tanto prima di ridire le vantaggiofe azio-

ni , in cui i Padri di quel Sacro Ordine a far ri-

splendere il Santuario di Montenero s' impiegaro-

no , credendo di far cofa grata al Lettore , fer-

miamoci qui a rendere minuto conto del mede-
fimo , sì perche del Santuario fudetto fu moltif-

fimo benemerito , sì anche perche prefentemente
nel corpo della Chiefa più non fi vede. Per il che
effettuare , tralafciate le notizie fopra di ciò avan-
zate da quafi tutte le Relazioni ftampatefi fin' ora
della miracolofa Immagine di Montenero, come
non concordanti a quella verità , che è da i più
accreditati Iftorici riportata , fifseremo V incomin-
ciamento di detta Religione all' anno ig55., fe-

condo ha notato il Pagi tom. 4. Bre<viar. Hiftor.

Crit. Rom. Tontif. pag* 189. eb* 190, nnrn. 31., ove
N 2 così

III.

Dijlinta Noti-

zia dell' Ordì-

ne , abito ed

Inflituto de'Vn

dri Gefuati.
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così leggefi( * ) - Neil' anno 1366. l'Ordine de'

„ Gefuati ebbe la fua origine in Siena , efsendo-

„ ne principale Autore il nobile Giovanni Coloni-

„ bino, il quale di ammogliato che eia, col con-

„ fenfo della propria moglie menando vita pri-

„ vata, per mezzo dell' asperità della vita, e d*

„ infervorati difcorfi , moltiffimi in quella ftagio-

„ ne dalle difsolutezze corrotta alla Penitenza ri-

„ dufse , e non pochi a divenire di Lui compa-

„ gni allettò: Pofcia nel feguente anno 1367. a

„ 4. di Giugno pervenuto efsendo Papa Urbano
„ V. da Avignone in Corneto davanti gli fi pre-

„ fentò Giovanni Colombino con fefsanta poveri

„ fuoi Compagni, e feguitandolo fino a Viterbo,

„ ivi benignamente fu dai Papa ricevuto , ed al

„ medefimo del fuo Ordine la confermazione ri-

i, chieie. — Della quale prefentazione fatta da Gio-

vanni Colombino , e fuoi Compagni davanti Urba-

no , con la di Lui petizione , ed impetrazione^

della conferma del fuo nuovo Ordine , ne' me-
defimi termini ne parla anche il Rinaldi nella^*

continuazione della Storia del Card. Baronio tom>

3. ann.
s

i$5-j> nam. 4. in fine .

L' Abito , che da codetta Religione fu ufa-

to , il medefimo Sommo Pontefice Urbano V. de-

ter-

( * ) Anno 1365. Jefuatorum Ordo Scnis initium furmìt Au-
rore precipue Joanne Colombino Nobili , qui ex uxoraro de con-

fenfu coniugis fegregatam vitam ag^ns quaniplurimos afpera vita 3

& fervidis fermonibus in tanta temporum corruptione ad peni-

tentiam inJuxit , & non paucos (ibi focios allegit . Anno autetn

icquenti 1367. ad quartam diem Junii Urbano Papa Cornetum_

navigio excedenti Joannes Colombina cum fcxaginta pauperibus

Sociis obviam faclus , ab co ibidem & Viterbii benigne habitus,

Ordini? fui confirmationem petiit.



terminare lo volle , il che ne* feguenti termini è

dal Pagi loc. cit. defcricto ( *) - Urbano confer-

„ mò il di Lui Ordine, e gli concefse , che ve-

„ ftir fi potefsero con una Tonaca bianca, cofl.

,> il cappuccio parimente bianco di quadrata figu-

„ ra, chiufo neir eiiremità a forma di facco , e

,, cadente (opra del dorfo ; indi conceduto gli fu

„ di poi tare fopra la detta Tonaca un mantello

„ di Lana di naturale colore , andando cinti con

„ una cintura di cuojo , e co' pie nudi, folamen-

„ te neir inferior pa.te da un Zoccolo di Legno

p coperti - Il nome che ebbe detta Religione di

Gefuati > e la Regola, che profefsò è parimente

dal citato Pagi ivi così notato (a).— Sui princi-

„ pio addimandati furono Chetici Apoflolici , ma
„ pofcia furon detti Gefuati , a cagione della^

„ frequenza, con cui Elfi il nome di Gesù proferi-

„ vano , profefsando la regola di S. Agoftino .

Il principale inftituto di quefta Religione fu

unicamente di applicarfialP Orazione, e di non rice-

vere gli Ordini Sacri; E fino all'anno 1500. nefsuno

di que' Religiofi , fé creder fi deve al Sabellio

Enneadi* Lib. 9. , fu all' Ordine Sacerdotale pro-

moilb. Con indulgenza Apostolica tuttavia de'me-
defimi , alcuni folamente però, potevano a tal Di-

gnità avvanzarfi : Della qual facoltà da' pubblici

Re-

( *
) Urbanus ejus Ordincm confìrmavit , dedirque ut albai.

tunica uterentur , tegumento capitis albo cum lacinia quadrata a

cervice ad hu-.neros dejefta ; datumque inde eft nt canuiìum pal-

Jium tunic? fuperjecliim ferrent, cincìi ad hoc fcortca zona, nudos
alioqui pedes Ligneo foccuio inferiore parte munientes.

( j ) Ab irritro Apostolici Clerici rmneupati fatit , fed poftea_,

Jefuati ab eo di&i qugd Jefu nomcn frequens eflet in ore iHorum,
profiteiucs Reguiam Sancii Aguftini.
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Regiiìri non conila , che prima dell' anno i£oj.

flati fieno i Padri Gefuati permanentemente gra-

ziati, rincontrando/! dai Vettorelli in notis ad Ciac*

conium , che Paolo V. neir anno primo del fuo

Pontificato, quale incominciò appunto nel i6oj.

alli i8.di Febbraro , concefTe che alcuni de" me-
defimi ordinar fi poteffero Sacerdoti . Quindi ve-

rifimilmente qui ammettere fi può ciò , che il

Religiofo Teatino nel citato Compendiofo Raggua»
gito ha lafciato fcritto alla pag. 8. , cioè , che.,

fabbricatofi da i Padri Gefuati in Montenero una
comoda abitazione - vi concorrevano Sacerdoti

„ eileri > li quali facevano voto di fervire o per

„ qualche tempo , o per tutta la vita alla Chiefa

„ di Montenero.- Imperocché non ritrovando/!

tra la Famiglia de* detti Padri fino al tempo del-

la citata concefllone di Paolo V. , che uno , o al

più due ordinati al Sacerdozio , non è credibi-

le , che da' medefimi foli fi foife potuto colti-

vare il Santuario fenza il miniilerio di Eiteri Sa-

cerdoti , i quali ò chiamati a queiio effetto , ò
IV. da divozione spinti, forfè fatto avranno I? afseri-

Sifahbricad* to voto di permanenza.

i fondamenti Quanto all' ideato pio difegno del fopraccen-
in Montenero

, nato infigniflìmo Benefattore di Montenero quel-

M£ori/fe*§ 'da'"
^a Sì cosP^cua Religione corrispondefse , abbenchè

Tadri Gelati, minutamente con diftinzione individuare non fi

quali in bum poiTa , attefa la fudetta perdita delle Scritture del
numero ine*. lUO gtc> > tuttavia fufficientemente dar ne potremo
minciano *à-

%

''
\

-
» j -rr r>

abitarvi o tutto ^uel conto, per cui a que degniflimi Re-
?immuto \en- ligiofi • refa ne fia la dovuta giuilizia . Udiamone
dono il santu. uno de' loro medefimi , che è il citato Padre Mora-

*7u7ui[lofl
fchi » Per averne Egli più di tutti data maggior

tifke . con-
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contezza . Dopo che ha codefto nel ilio IJlorico

Racconto riferita P accennata generofa , pia dona-

zione, così foggiunge « A quella religiofifììmaCon-

„ gregazione de' Gefuati tu donato dopo il pri-

„ mo Secolo del noilro f nftituto , come diffi , il

„ detto Oratorio , il quale dalP anguftezza refo

„ incapace del nutoero de* Concorrenti , e della

„ frequenza Popolare , fu dalli fteifi Padri fatto

„ spianare parte del Monte , sì per formare più

„ spaziofo P Atrio , e '1 fito da ingrandire il Tem-

„ pio , come per follevare il Dormitorio , e fla-

„ bilire ftanze capaci della Famiglia de* Religiofi,

„ i quali con la frequenza diurna, e notturna^

„ del Coro, cotidiani Oratorj , numerofi Sagrifi-

„ zj , aflìftenza de' GonfeflTori , ed oilequiofo cul-

„ to verfo la Smtiflìroa Vergine accendevano più

n che mai alla Divozione —
Dalla fuddetta donazione , e dalle prime_#

operazioni da i Padri Gefuati fattefi in Montene-
ro , venuti fiamo in cognizione certa , che già

prima della metà del quintodecimo Secolo spo-

gliateti quelle noftre parti di tutto quello orrido»

e falvatico afpetto , che flato gli era dalle de-

ferite Guerre, e rivoluzioni impreffo, formate vi

fi erano delle campellri Abitazioni , con cui da-

toli a Contadini il ricovero , quelli a coltivare y

ed abbellire il dilettato Paefe dar fi poterono,

fino a renderlo capace di mameneie una Co-
munità Religiofa , e fomminiftrarle quanto fu

necefiario per coftruire una Chiefa capace del

gran concorfo de' Popoli , che fin d' allora alla ve-

nerazione di quella noitra Sacra Immagine in Mon-
tenero fi portavano con tanta frequenza , che_,

an-
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anche con quotidiani Oratorj da que' divoti Re-

ligiofi potevano eifere flati intrattenuti ; ficcome

per coitruire un fufficiente Monaftero da alber-

garvi un confiderabil numero de" medefimi, per-

chè al dire del fuddetto Padre Morafchi da i

fuddetti Padri , oltre il preftarfi quivi le incef-

fanti officiature del Coro, V aiììflenza a i Con-
feflìonarj , il quotidiano efercizio degli Ora-

torj , ancora numerofi facrifizj fi celebravano : le

quali operazioni intendere qui però non fi pof-

fono per più d' un Secolo tutte affieme da i foli

Padri Gefuati in Montenero preilate, ma bensì

unitamente , almeno rispetto alle Confezioni , ed

a i Sacrifici , col mini/tero di que" Sacerdoti , che

al dire del citato Autore del Compendiofo Rag-
guaglio con i detti Padri convivevano , o per

qualche tempo, o per tutta la loro vita, fino con
voto , al fervizio del Santuario di Montenero de-

dicati ; imperocché certamente conila dalla noti-

zia , che fopra di quella Religione abbiamo data,

efifere flato per di Lei originaria Inilituzione a i

fuoi Religiofi vietato il promoverfi all' Ordine^
Sacerdotale: E quantunque il riferito attediato del

Morafchi non distingua tra il tempo, in cuiperfe-

verò il fuo Ordine per umiltà nella detta proi-

bizione , e quello in cui per Pontificia dispenfa-

zione fu ad alcuni del medefimo fatta la permif-

fione di ordinarfi Sacerdoti , con quello fenz* al-

tro aflìcurati refliarno , che poco dopo effe re i

detti Padri al poifeffo della Sacra Immagine en-

trati , univerfale s
3

incòfninciaflè a vedere la di-

vozione verfo della medefima; mentre que' buoni

Religiofi lenza effere alidada altri Sacerdoti ajutati,

pò-
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potuto mar non avrebbero in tante Ecclefiafti-

che funzioni occupare ,
quante erano le difopra

dal fuddetto Morafchi enumerate : onde il ri-

ferito atteftato fembra che folamente verificare

fi polla per il tempo , in cui tra i detti Padri

convivevano eftranei Sacerdoti , ed in confeguen-

za non molto dopo il loro arrivo in Montene-

ro , dove per allora convien dire , che per ef-

fettuarfi tutte le fuddette numerofe funzioni , ol-

tre il concorfo di quella gente , che fomminr-

ftrar poteva il Paefe , vi intcrvenifTero anche»*

Foraftieri in gran numero da più parti .

La Chiefa da i detti Padri Gefuati in Mon-
tenero fabbricata , perchè di quella grandezza ,

e capacità riufeifle , che air aflerita circoftanza^

dell' affollato concorfo convenivafi, necefTario fu,

dice il citato Morafchi , che da elfi una parte,*

del Monte fi faceffe spianare . Da chi è bene
intefo di quello fito , e della difficoltà di fopra

fabbricarvi , folamente ridir fi può quanta spefa

importato abbia codetta spianatura d' una parte

del Monte . Al che aggiungendo/i quella della Fab^
brica della Chiefa , la quale in quanto alla figura è

la medefima , che la prefente , a riferva degli or-

namenti , che quafi tutti da i Padri Teatini fi

fono poi fatti fare , e dell' aggiunta fatta alla.,

medefima con la nuova gran Cappella, come nella
terza Parte vedremo, chiaro apparifee , che a mol-
ta fomma afeendeifero Pennate de' Fondi a'fud-
detti Padri Gefuati da Monfignore Arcivefcovo di
Pifa Giuliano Ricci nella descritta forma donati
Ma fé confiderare poi anche fi voglia la Fabbri-
ca del Moniftero , per quanto le fuddette entra-

O te
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te confiderabili foflèro , a perfezionare in luogo si

difficile un corpo tutt' intero di tante Fabbriche y

converrà per la Verità dire > che vi concorressero

ancora 1* eterno/ine , le quab alla venuta in Mon-
tenero de* Padri Gefuati accrefciute notabilmen-

te sì faranno y ficcarne accrefciuto fi era da tut-

te le parti il concarfo sì d' Italia per terra , che
del Levante y e del Ponente^per Mare ,. a cagio-

ne del buon fervizio > e della Religiofa efempla-

rita y con cui i detti Padri nel nuovo Santuario

travagliando > ne i Popoli una maggiore divo-

zione accendevano*
Condotta a termine la nuova Chiefa > fu in

ella la Sacra Immagine trasportata , e collocata

die ro al grand' Altare in luogo eminente den-
weneiianuov* tro d' un Quadro di braccia quattro y e mezzo

Ceruti 'rftfè-
^ lunghezza > e di braccia tre > e mezzo in cir-

tlusacLim. ca di larghezza > tutto di belliflìmo marmo bian-

co , ed elegantemente a badi rilievi travaglia-

to * reftando nel mezzo del detto Quadro fcava-

ta una figura di Nicchia con diverfl lavori di Ar-

chitettura intrecciata da varj Angeletti r e rabe-

fchi y il di cui fondo in più luoghi è indorato ;

la qual Nicchia > che in fé contiene la Sacra

Immagine > reità fimilmente fiancheggiata da_»

quattro Statue in piedi a bailo rilievo > due per

parte una {opra dell* altra , rapprefentando quel-

le della deftra , una che è in alto San Girolamo,

T altra al di lotto il Beato Giovanni Colombino
Fondatore deir Ordine de* Gefuati ; e quelle del-

la finiitra , una che è in alto Sant* Ermete > e_*

T altra che è al difotto il Beato Francefco Re-

ligiofo del detto Ordine * Dalla maniera » con
cui

Btfcviziont-

è»ltx Uitchia ,

mzgtne
,
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cui è formato il descritto travaglio fi compren*

de , che folamente alcuni anni dopo V arrivo in

Montenero de
5

Padri Gefuati flato fia efeguìto ,

pofciachè in effo fi fcopre beniflìmo Y incomin-

ciamento dell' eleganza nell' Architettura , e nella

Scoltura introdottafi appunto dopo la metà del

quintodecimo Secolo , in cui rimanendo ancora

le veftigie dell* Ordine Gotico , furono le dette

Arti così utilmente corrette, ed emendate da que'

due celeberrimi Architetti Fiorentini V Alberti ,

e '1 Brunellefchi, come nella fua eruditiflìma Ope-
ra degl' Inventori del Dilegno ha il fopraccitato

Baldinucci dimoftrato ,

Rimane pofcia quefto defcritto Quadro da due
colonne di mifchio di Francia d' Ordine Corintio

fiancheggiato, foftenendofi dalle medefimeun Ar-
chitrave di marmo di Carrara ad Architettura , ed in-

tagli molto ben lavorati, ed appoggiando/! fopradue
gran piedeiialli dimarmodi Carrara, tra' quali corre

una balauftrata di marmo di Seravezza, a cui laterale

mente da due parte fi afcende mediante una fcala a

due andate di Marmo di Carrara , affine di po-

ter comodamente fcoprire la Sacra Immagine

.

Tutto aflìeme quefto elegante corpo di Fabbrica*

che contiene il foprafcritto Quadro , fituato ri-

mane al di dietro del grand
5

Altare , il quale.*

pure tutto di marmo di Carrara con buona Ar-
chitettura travagliato prefentemente fi ritrova com*
era al tempo de* Padri Gefuati ( abbenchè quafi

due Secoli dopo la loro venuta in Montenero
fabbricato, come appreflb vedremo ) a riferva^

folamente del Ciborio, che è tutto d'Argento,
de i gradini fopra del medefimo , e delle due

O 2 fian-
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fiancate , il tutto di belliflìmo marmo di Carra-

ra , le quali aggiunte furono tutte fatte fare da i

Padri Teatini , comprovando/! tali aggiunte non
tanto dalle Armi della Religione de

J

detti Padri
fopra delle dette due fiancate a baffo rilievo in-

tagliate, quanto e molto più da i loro libri delle

memorie, e fegnatamente dal libro della loro Caf-

fa fotto il mele di Febbrajo 17 io. le quali nel

loro Archivio fi confervano .

Tale e quale fi è quefto Quadro ben minuta*

mente defcritto, attualmente nel medefimo luo-

go allo fteflb oggetto impiegato ritrovafi , come
fu da' Padri Gefuati innalzato ; e ficcome con-

tiene un' opera , che fervir può di monumen*
to a rincontrare il precifo tempo , in cui s' in-

cominciò neir Architettura , e nella ScoJtura ad

unire infieme coli' antico il moderno , così do-

vendofi da i Padri Teatini levare dal detto Qua-
dro la Sacra Immagine per trasferirla nel nuo-

vo preziofo , e ricco Tabernacolo , che fi fia

preparando da collocarlo nella nuova gran Cap-

pella , che prefentemente fi va coitruendo , di

cui nella terza Parte di quella Storia ritornerà

il difcorfo, hanno già i detti Padri determinato

di confervarlo) e mantenerlo come ora ritrovafi:

conveniente cofa giudicando elfi , che ne' Pode-

ri rimanga perpetuamente la memoria di una sì

nobil Nicchia , che travagliata già quafi trecento

anni fono , fu a quella Sacra Immagine inalzata:

e col medefimo Quadro determinato hanno anco-

ra di confervare il fopradetto marmoreo Orna-

mento , e grande Altare Y uno , e V altro fatto

jfajre negli anni jtfzS., e 1530. a proprie spefe_>

dalla
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dalla Congregazione de' Navicella) , e Barcaioli

di Livorno , come dalla feguente breve Intenzio-

ne apporta fopra le fuddette due Opere appara

fce con le dare degli accennati due Anni. - Re-

folutos frotegeVirgo - L'ufo che de' fuddetti Qua-
dro, ornamento , ed Altare Allato hanno di fare

i Padri Teatini , anche a perpetua memoria de*

Padri Gefuati, che tanto benemeriti di quefto San-

tuario fi refero , egli è d' innalzarli , torto che

feguita farà la fuddetta Traflazione della Sacra

Immagine nella nuova gran Cappella , nel fito,

ove preferitemente refta il vano d' una Cappel-

la , per cui ora fi paifa alla Sagreftia , e nella nic-

chia fteffa , ove la Sacra Immagine ora fi con-

ferva , di collocarvi un Immagine di Sant' Anm*
Madre della Beatilfima Vergine , come di una-
Santa, la quale, oltre V avere colla Madonna San*

tiflìma una fi alta e degna relazione , Ella è in

quefte Parti di una univerfale particolariflima-

divozione •

A qual numero poi fiano afeefe le grazie-., VI.
ed i miracoli, per l' interceflìone della Sannflìma _ ,.

,, ' £ . n _ ,. _, Dalla venute
Vergine rapprelentata in queita Immagine di Mon- in uontenero

tenero, accaduti dal tempo che della medefima_, de' Padri Ge-

prefero portello i Padri Gefuati fino alla foppref- f*?*A8***»-

fione del loro Ordine , che vale a dire per lo ^ Sgridi
fpazio di anni 213., ridurre ad un giufto calco- prende per i^
lo non fi può per V eforbitanza del loro nume- moltitudine

10, fé non facendone una generale enumerazio-
d
j

el
!i.

Craz
',

t
j'n-rwi w ri -i , r y- dal Signore te-

CltatO Padre Moraichi , 11 quale fenile 9. dio disperate

anni avanti alla fudetta foppreflìone più di tutti adintercejftone

ne può Egli dare un faggio , da cui intender delu fua Sltn"

fi porti quanto baiti
, per eflere aflìcurati , che la.

tiJfm* M '

Ghie-
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Chiefa della miracolofa Immagine della Madonna
di Montenero gik da più Secoli è flaca in grido,

e considerata per uno de
9

maggiori Santuarj del-

la noftra Italia « Ecco come ha parlato codefto

Autore dopo aver Egli riferiti i fervigj > che da*

fuoi Religiofi Confratelli in aumento del culto

a quefta Sacra Immagine fi predavano , - accendo-

^, no piucchemmai alla Divozione quelli Marina.

„ xi , che falvati dalle burrafche , e fortunofii^

„ lempefte portano in rendimento di grazie par-

„ te de' Legni , ò tavole fdrucite , canapi dimez-

„ zati , ed ancore rotte ; Quelli che fuggiti dalle

4, pallide infegne della Morte , riconofcono da..

,> Maria la /ita ; Quelli che su la fucina del Letto

9 , accefi dal calor febbrile sfavillando fospiri fu-

5, rono dalle infermità condotti fu i confini del-

*, T efkre , e vengono a confeflàre la recuperata

„ falute ; Quelli , che da i maligni Spiriti oppref-

5, fi , fatti ilanza dell' Inferno , liberi corrono ad

#> albergare la Divozione di Maria nel feno E
„ fenza rammentare con amplificazione gli aflòrbi-

„ ri da i pericoli y gli affaliti da' Mafnadieri , i

5, lacerati dalle piaghe, gli feriti da i fulminile

» da ferro , gli addolorati da umori freddi , ^_»

„ caldi , gli opprefli da' travagli , gli infermi d'

3, infermità incurabili liberati , e iifanati , bafta^

„ girare pietofo V occhio , che fi veggono appefe

„ avanti la Santillana Immagine di continuo ar-

„ denti fiaccole , squarciate infegne , crocciole».

„ dimette , armi frante nelle contefe , abiti e ve-

3> fti dedicate , Tavolette miniate di grazie rice-

„ vute , voti preziofi offerti, che tutte fono boc-

j> che, e lingue, che per loro ftefle predicano,

e pub-



^ e pubblicano le grazie,* ed i miracoli operati'

yy a prò de' Fedeli dall' interceffione di quella San-

„ tiflìma Immagine —
( penfo che dir 'vole^vcu ,

per intercejjtone di Maria Santijjlma rapareferita-»

ta m quejla Santijjima Immagine ) — confeifano

,„ la gratitudine de* Popoli beneficati y anzi con

s> divota applaufa invitano y e chiamano anco da

n lontane parti le Nazioni „ e le Confraternite ,

yy i Popoli a spiccarli da' propri alberghi* e ve-

y y nire proceffionalmente cantando divine Lodila

5> chieder grazie „ tributare offequj * offerir voti *

„ e donare preziofe Elemofine *

Codetta enumerazione di tanti diverfi bifo-

gnofi graziati % al Santuario di Montenera con^
correnti » ella è anche al di d* oggi autenticata^

da un confiderabile numera di varie forti di an*

tichiflimi voti esprimenti le fuddette Grazie acca*

dute allora appunta che i detti Padri vi rifiede-

vana i quantunque de* fuddetti voti una parte-*

affai maggiore fìa ftata dal tempa canfunta y ma
che però realmente fuflìftevana ancora quando a*

fudetti Padri lubentrarona i PP* reatini * SccornQ
però neffuna di dette grazie > per effer ciafchedu-

na ftata a favore di qualche particolare Perfbna
conceduta » fi è per fé medefima potuta in ogni
parte sì della Tofcana , che fuori di EiTa diffon-

dere > ha la Divina Providenza col mirabile fiia

ordine a noi imperfcrutabile dispofta > che fiic-

cedute fieno occafioni tah^per cui il potere deli*

ìnterceifion di Maria Santiffima da ì veneratori

della di lei Sacra Immagine di Montenero invo-

cata y.
sì prodigiofamente fi manifeitaxle y che del

medefimo da per tutto la Fama ben prefto fi divul*

gaffe *
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gaffe . Tra codefte occafioni , che molte e diver-

ge Hate fono , qui giova il riferire quelle fole ,

che durante la dimora in Montenero de* PP. Ge-
fuati accadettero

.

Vii. E prima di tutte affai ftrepitofa è quella, che

un zroTo nu-
Qì ^ °^ie in una difcefa fatta nell'anno 1575.

mero di Turchi non lungi da quefta spiaggia d' un buon nume-
Corfari calati ro di Corfari Barbarefchi, approdativi,' colla rapa-

'annoT "'.Ut ^ 9 e ^^ Ìdea
>
°!tre d * tàtC ^ ]

'

avi ]n MontC-

faccblggia'r/i'i nero quanti vi fi trovaffero , anche di portar feco

santuario di il più preziofo , e fi no il Quadro medefìmo del-
Montcnero.ri.

]a Santiffima Vergine. Già s' avvicinavano Coftoro

ZVanh tutti Per via della Maremma al Santuario , ed affine.*

accecati, efono di pervenirvi camminar dovendo per macchie foltif-

a Livorno con- fime , non guari andò che disperi! nelle medefime

viti

*nScbl*' uno Piu non fapeva dell'altro . Incontratifi a cafo

con uno di Effi alcuni Contadini de' Padri > e_.

miratolo confufo , e sbigottito andare , e riandare

errando per lo ftelfo cammino, avvicinati/! molto

più per riconofcerlo , fcoprirono che era uno
del Paefe fattofì Turco, molto bene armato , ma
che di offendere alcuno più capace non era per

effere cieco . Subito per tanto V arrestarono , e_.

diligentemente interrogatolo , confcfsò che co^i

molta gente Ture* calato era in terra coru

animo di portar via , e Perfone , e robe , come
anche V Immagine della Madonna di Montenero;
alla qual gente fervito egli avendo di guida per

un sì ardito facrilego attentato, riconofeeva di ef-

fere flato da Dio giuftamente con la cecità ga-

ftigato , onde perciò s'era fmarrito , né più fape-

Và dove i fuoi Compagni fi ritrovaffero . A tale

notizia fecero ben prefto i fuddetti Contadini per

le
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le circonvicine Macchie una diligentimma ricerca

>

e ritrovati tutti gli accennati Turchi , fcopriro-

no , che effi pure egualmente che il Rinegato di-

venuti erano ciechi ; onde arreitati che gli eb-

bero , davanti a' Padri li conduflero, i quali atto-

niti rimarti efifendo, e forprefi del prodigiofo avve-

nimento , acciò pofcia d' un tanto miracolo fé

ne spargere da per tutto la Fama, e del mede-

fimo permanentemente ne rimaneffe un atteftato

autentico , ordinarono ai fuddetti Contadini, che

condur doveflero quei miferabili al Fortino di

Antignano , ed ivi prima di confegnarli a quelle

Milizie , di tutto il gran fuccefso far ne facef-

fero dal Parroco di detto luogo una formale ri-

cognizione , la quale in autentica forma ei regi-

ftrafle , ed avutafi quefta da i detti Padri nel di

loro Archivio la ripofero , come di sì gran mi-

racolo un autentico Monumento , per cui del me-
defimo mai dubitar non fi potefse j efsendochè for-

mato egli era dal Parroco , nel di cui Parroc-

chiale diftretto T intero prodigiofo Fatto era ac-

caduto , quale era allora appunto quello di An-
tignano , poiché alla Parrocchiale di San Feli-

ce delF Ardenza fino dopo la metà del quarto-

decimo Secolo foièituita fu la Chiefa di Santa Lu-

cia d' Antignano , conftando da una Inscrizione,

quale è nel Coro della medefima , che la di lei

Confecrazione feguì alli venticinque di Ottobbro
dell' anno 1370. Il qual luogo, che èdifcofto due
miglia in circa da Montenero , ridotto fu pofcia

dal gran Cofimo Primo per difefa di quelli Li-

di in un conveniente Fortino , e fufficientemente

di Artiglieria , e di Prefidio munito . Il che ef-

P fet-



Ti6
fcttuat«o fu alcuni anni prima dell' accaduto de-

critto Miracolo > feguito , come fi è detto , nel

1575., poiché in una Lapida di Marmo r cheL*

fta fopra la, porta del detto Fortino è incifo il

nome di Cofimo Medici col titolo di Duca di

Firenze , e di Siena. ; onde certamente avanti il

1559. codefto Fortino fu fatto fare dal detto Co-
fimo Primo ,. perchè folamente nel detto anno af-

funfe egli il titolo di Gran-Duca da San Pio V.
conferitogli , come conila dalla Coftituzione del

detto Santo Pontefice , emanata ibtto detto an-

no alli 29. di Agofto . Nella foftanza di tutto co-

defto fatto convengono gli Autori ,. che della Ma-
donna di Montenero hanno fcritto ; ma tra. efli

uno folo è quegli , che del riferito autentico At-

teftato abbia fatta particolar menzione ; e code-

fio è il citato Padre Morafchi , il quale dopo
aver raccontato lo sbarco de* Turchi , ed il loro

*> acciecamento , così foggiunge — Ma ritrovati

n C tar â de* Turchi ) da alcuni domeftici Con-

?> tadmi , quali dopo conosciuta, la grandezza del

n miracolo , bramofi che fi palefaife al Mondo >

» conduiTero li Ciechi ad Antignano> luogo tra

n quelle Spiaggie più vicino , ove vigilano le»»

„ Sentinelle delSereniffimo Gran-Duca , che guar-

yy dano quel Mare ,, e quivi fupplicar©no il Sigv

w Curato , che intefo il fine de' Turchi , vedu-

ta ta la cecità prodigiofa , ne facefle una Fede in

yy autentica forma , la quale fu da' noftri Padri

yy regiftrata nell' Archivio del Monaftero di Mon-
tenero - La qual fede, oh con quanto piacerò
qui T avremmo trafcritta in riprova di sì gran

miracolo , fé il di lei Originale aflieme con tut-

te
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te le altre memorie a quello Santuario apparte-

nenti , perito non foife ! Perdita quefta , che è

per noi una ben grande difgrazia , perchè orna-

ta riuscirebbe la noflra Moria di molto mag-

giori , e più rare notizie, per cui anche più ag-

gradevole riufeirebbe .

Intanto della reale efiftenza di detta Fede_»

neir Archivio di Montenero, per quel tempo, in cui

fcrifle il citato Morafchi, ragionevolmente dubitar

nonpoffiamo, non eifendo mai credibile, che come
ivi efifìente V abbia egli aflerita , lenza eh?, real-

mente gli conftaffe , che in detto Archivio allo-

ra fi ritrovale ,* della qual cofa egli più che qua-

lunque altro fi poteva chiarire , mentre allorché

fcrìveva era attualmente Definitore della Religio-

ne de' Gefuati, nelle cui mani il detto Archi-

vio fi ritrovava , Tuttavia dalla parte noiìra nef-

funa debita diligenza fi è ommefla. per aver della

fuddetta Fede quel rifeontro , che nelle Scritture

della Parrocchiale di Antignano , ove fu fatta ,

naturale era , che fi ritrovale ,* ma fenz' effet-

to ne riulcì la ricerca , attefochè traile dette-»

Scritture le più antiche appena furono ritrovate

al principio del palfato Secolo corrispondenti .

E perchè nella narrativa del fopra riferito Mira-

colo fi conclude , che i Turchi accecati , dopo
eflere flati riconofeiuti per tali dal Parroco d' An-
tignano , a Livorno trasportati furono in ifchia-

vitù , mancato non abbiamo ancora di far quivi

fare un accurratiflìma ricerca ne* libri de'

Ruoli degli Schiavi efiftenti nello Scritto/o delle

Galere di S. A. R. , affine di rifeontrare , fé nel

notato anno 1575. del Prodigio feguito realmente

P 2 fof-
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fodero ivi ftati condotti in tfchiavitù que' Turchi»
che miracolofamente accecati rimafero , ma riufcì

anche quei!' altra diligenza fenz* alcun frutto ; ef-

iendochè ne* luddetti Ruoli , che in due più an-

tichi libri fi fono ritrovati , non altri Schiavi fi

veggon deferirti , che quelli precifamente fattili

dalle Galere della Religione di Santo Stefano ; e

detti libri nemmeno contengono i nomi di tutti

que' Schiavi, che coir ordine de' tempi dalle fud-

dette Galere condotti vi furono ; imperocché il

primo de* detti due più antichi libri de* Ruoli
incomincia a 6. Marzo 1572. , e termina a 24.

Maggio 15 79' 9 quando conila, che le Galere delibi

predetta inclita Religione incominciarono il cor-

fo fopra degl'Infedeli già fin dall' anno 15^3.,

ed in ogn' anno fino al 1572. condotto aveva-

no in Livorno fempre groiTo numero di Turchi

in ifchiavitù, Come può vederfi nell'Opera inti-

tolata - J Pregi della Tofcana -- , comporta da^

Fulvio Fontana della Compagnia di Gesù ; ap-

prettò del quale Autore apparifee ancora , che con
eguale fucceiTo continuato fu il corfo dalle fud-

dette Galere dal detto anno 1579. , che è l'ul-

timo del detto primo più antico libro de' Ruo-
li degli Schiavi , fino al 1595.) che è V anno ,

da cui incomincia 1' altro più antico confervato

libro de' detti Ruoli , quale termina neh' anno

1607. • Oltre codeite praticate ricerche ne i libri

de' detti Ruoli , rifeontrati fi fono alcuni fogli

volanti , con interrompimento di date deferitti

,

contenenti alcune notizie di Schiavi a Suddetti

libri appartenenti , e che dopo eflfere (tati da im-

memorabil tempo perduti , ultimamente dalla^

at-



attenta abilita , e diligente ricerca factafene dal

prefente Comandante delle Galere il Cavaliere

Ugo Azzi Aretino , fono ftati con molta fua_.

laude dalle mani di varie private Perfone raccol-.

ti ; ma neppure fopra codefti ritrovati fogli vo-

lanti ci è venuto fatto , di rinvenire queir au-

tentico rifcontro , che del riferito Prodigio lu»

fingati ci eravamo d'incontrare: fé però lo fmarri-

mento di codefti Ruoli unitamente eoa quello

delle antiche fcritture della Parrocchiale di An-
tignano , e con la perdita dell' accennata Fede

del deferitto miracolo non ci ha formalmente^
impediti a dubitar del medefimo > ed a ere*

derlo come ci è flato dal citato Morafchi fedel-

mente tramandato , ha tuttavia con fommo cor-

doglio avuto forza d' incitare in noi una viva-*

compaflìone , per vederci privi di que' neceflarj

Documenti , co' quali vorremmo , che quanto da

noi in quella Stona fi riferifee > autenticato re-

ftafTe . : :,
m

Vili.
Di un

5

altra fimil difeefa su quefti Lidi di

Corfari Turchi già incamminati verfo Montene-
Se*u§ p6CO/0po

J *• •
1 > /* r J 1 **

filtro confinile

ro , ed accecati per miracolo al falire del Mon- sbarco di Cor-

te , ne hanno fcritto i fuddetti Autori allegnan- fari nel giorno

dola feguita nel dì della Pentecoiie, giorno in cui
del1* ?ent/CÙ

:

fecondo il confueto ftile da immemorabile tem- ra^oilfamentL

pò praticato , a più migliaja di Perfone afeende rejlano acceca*.

il concorfo al Santuario. Ma ficcome da ncifu- *'•

no di eflì è itato notato Y anno precifo di un ta-

le avvenimento , né altra maggiore circoftanza^

trafmeila , per cui farne un diitinto racconto fi

poffa, baitela averlo noi qui accennato , perchè fenz*

altro effer debba creduto y poiché dopo efferfl

li-
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IX.

Si yiferifcont

tre pubbliche^

di/grazie a Li-

Vomcfopravve»

nute negli anni

1475.1497.,
1591. , dallt^

quali per in-

tercedette del-

la Madonna di

Montenero è la

Città prefer-

riferita con tante particolarità per autentica.»

ìa prima calata de' Turchi su quefìe Spiaggie per

invadere il Santuario di Montenero, unitamente

con il di loro miracolofo accecamento, V altra fuf-

Seguente per eifer credibile, niente ha più del dif-

ficile, per cui a dubitarne indur ci portiamo .

In ranto egli è certo , che in tutto il tempo

,

chefcorfe dalla venuta in Montenero de' Padri Gè-

fuati fino al compimento del feftodecimo Secolo, fu

Livorno da tre funeftiffime calamità tribolate? : per oc-

cafione delle quali a di lui favore la protezione dì

Maria potentìifimamente manifeiìoifi . La prima fu

una crudeliifima Pelle nell' anno 1479. accaduta

.

L'altra uno ftrettiffimo formidabile afledio fatto-

gli in perfona dall' Imperatore Maffimiliano Pri-

mo nell'anno 1497. . E la terza una nuova Pe-

iìe fopraggiuntagli, da careftia grande accompa-
gnata nel 1591-. Egli è credibile , che in foc-

corfo de' Livornefi nel tempo di tutte e tre co-

delie pubbliche dilgrazie accorfa vi fia la Santif-

fima Vergine con la di lei protezione , cosi paten-

temente a i medefimi manifeftata fino dal mira-

colofo feoprimento della di lei Sacra Immagine
di Montenero . Per accertarfene in qualche mo-
do , giacché dagli Scrittori delle cole di Mon-
tenero menzione alcuna neppure vicn fatta de*

fuddetti tre acerbiflìmi cafi, fentiamoil citato Ma-
gri , il quale è 3* unico , che de' medefimi ne ha

parlato , Die' Egli così del primo alla pag. 93 . *-

„ Nel 1479. Peite grandiflìma , ed a dieci di Giu-

„ gno fi fa voto a San Sebaftiano dal Pievano,

„ dal Priore di San Giovanni , e da' Confrati

i> di Santa Giulia , che era la medefima Co-
rna-
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„ munita, di Livorno - Del fecondo ////^ ^ag.g^
5> dice - Nel 1497. Livorno attediato per Mare

ry e per Terra da Mafiìmiliano Rè de' Romani »

» effendovi dentro Bettino RiccaSoli, che fi difen-

„ de valoroSamente ,. e ci libera dall' aiTedio — •

E del terza finalmente alla pag* n<5. dice -

„ Nel 1591» Pefle , e Careftia grande, e fi trat-

» ta di condurre la Sajitiffima Immagine di Mon-
„ tenero^ a Livorno r ma non G effettua- ~

Da codette trafcritte memorie , quantunque
esplicatamente non appariSca efferfi da i LivornefI:

conseguita la liberazione dalle tre Suddette gra-

viffìme disgrazie coir mezzo* dell' Interceffione_»

della Beariffima Vergine , tuttavia confideratafi la

loro special divozione verfo della medefima,. in_»

elfi radicata fino dal tempo r in cui quella sì Segna-

lata grazia ricevettero , d' efiere prima di tutti

refi dal Pallore consapevoli del miracoloSo tra-

sporto a Montenero della di lei Sacra Immagi-
ne » non vi è da dubitare y che irt tutte e tre-r

le deScritte occafiòni non abbiano , alla detta mi-

racolosa Immagine rivolti , implorato di Maria-*

Santiflìma il Patrocinio, e che la grazia della

cefifazione di tutti e tre codefti peSantì flagelli

ftata non- fia da Dio per la di lei- intercefllone^

conceduta . E quantunque rispetto? alla liberazio-

ne della Pelle del 1479» codefto pubblico ricor-

fo non appariSca , a cagione dell' accennato voto*

a San Sebaftiano Satto> tuttavia in una Popola-

zione già da più di due Secoli abituata allora.*,

con iftrettiffimo attaccamento nella divozione ver-

So- Maria , non è dal verifimile alieno il presup-

porla anche alF accennato voto unitamente Segui-

to.
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to . Col qual fondamento di verifimile fuppofi-

zione procedendo , alla protezione della Vergine

Santiflìma ancora attribuire certamente portiamo

la liberazione dall' affedio, che foffrì Livorno nel

1597. , di cui parlando il Guicciardini celebre^

Autore, a tale avvenimento contemporaneo , la

defcrive come un prodigio unicamente dal Divi-

no ajuto operato , quale dice nel Uh. 3. della fua

Storia d' Ita-ia , che potentemente in foccorfo di

Livorno fi manifeftò , allorché nell' atto fteflb ,

in cui feguì V attacco , alla vifta della medefima
Nemica Armata approdarono nel Porto molte_»

groiTe Navi venute di Francia con gente , e pro-

vifioni , maffime da bocca , di cui appunto ne_*

fcarfeggiava la Piazza , e con tale felicità , che

da' Nemici fu folamente prefb un Galeone cari-

co di grano, il quale fu poi anche ricuperato ,

e che nel tempo fieiTo che più avanzato era V

attedio , fopraggiunie un temporale così gagliar-

do, che conquafsò tutte le Navi, e Galere nemiche,

parte delle quali fi ruppe , e fi perdette ne' fco-

gli , e nelle spiaggie , e parte in tutta fretta fi

ritirò maltrattata .

Circa poi la liberazione dalla Pefte , e_>

Careftia nel 1591. accaduta , rimane fuori d' ogni

dubbio , che quella compartita fu a Livorno per

interceflione della Santiflìma Vergine , conftando

che per dette pubbliche disgrazie fu trattato in

Livorno di condurvi da Montenero la di Lei mi-

racolofa Immagine : Il che al riferire del citato

Magri , non ellendofi pofcia effettuato , con giù-

fta illazione noi avanzare portiamo, che intanto

codefto trattato non ebbe il fuo effetto , in quanto
che
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die dal Signore Iddio alla femplice invocazione

della di Lui Santilfinu Madre fattati in Livorno

dal Pubblico , fé V uno, e V altro flagello celiare ;

giacché per neTun conto è mai verifìmile , che
intanto quefto trattato non confeguilfe il fuo

compimento , in quanto che da i Padri Gefuati

non fi folle acconfentito ; confando , come in_.

apprefTo vedremo, della prontezza, con cui Edi

conceduta hanno iempre alla Città di Livorno la

loro Sacra Immagine di Montenero, ogni volta che

per qualche ftraordinario pubblico bifogno ne fo-

no flati pregati da i Rapprefentanti in debita forma.

Di un altra fimile , egualmente Angolare , X.
che fegnalatifTima grazia a Livorno conceduta per

Da
i meriti della Sanntììma Vergine specialmente in- unìverfMiTre.

vocata alla prefenza della di Lei Sacra Immagi- fiUems^dicui

ne di Montenero, ne fa diftinta menzione il ci-
tl fcr*9 *«*t*

tato Autore del Compend/ofo Ragguaglio alla pag* fimto aver-
li, nella feguente maniera - Travagliava circa., no per i* ìnter-

„ gli anni del Signore 1554. per ingordiilìma-, **&** delltu

„ peftilenza tutta V Italia , e la Tofcana in parti-
JJjJjJ^

*

„ colare ,
quando Livorno , fapendo non edere mai ^gM clmunt.

„ baitante diligenza terrena per la cuftodia della tkinrtndimen

„ Città , fé non vi vigila con particolar Providen- t0 * irazi
'

e >

„ za l'occhio del Cielo , non mancò di racco- V"',™"
, r . - r fi iv/- annualmente

„ mandarli alla iua ìnfigne Avvocata
, perche 11 p rtarjìaisan-

„ degnaife intercedere dal Figlio sdegnato la pre- tusrh daiiiu

„ fervazione da si gran male per i fuoi Popoli ,
Compagni* di

„ e raddoppiando alla Immagine di Montenero cendeivalare

„ le fue ferventiflìme fuppliche, ottenne un si fé- a dieci scudi

„ lice fucceffo , che falvato miracolofamente dal

„ morbo flerminatore in tempo, che tutte le_,

„ altre gli avevano dovuto foccombere , la elef-

Q_ fero
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y, fero per prima Protettrice , e Padrona della

„ Città , e decretarono di farle prefentare ogni

5 , anno in pegno di grata ricordanza ' un Cero

3) per mano della divota Compagnia detta del

Sagramento , e Santa Giulia , come fi è fino a^

„ queito punto fedelmente eleguito

.

Che dalla Comunità di Livorno per cagione di

$ì graziofa prefervazione della Pefte fia licito fatto

voto di annualmente prefentaifi alla Sacra In>

magine di Montenero un Cero anche del valo-

re di dieci Scudi , e che una tale prefentazione

fia fempre itata fatta dalla Compagnia di Santa..

Giulia , egli è un fatto in faccia di tutti fino a

noitri giorni immutabilmente foflenuto . 11 pre-

dio tempo pofcia , in cui queito voto fia itato

fatto, egli è bensi dal citato Autore all'anno i)6q.

aiiegnato, ma con qual certo fondamento a noi

non conita . Per quante diligenze abbiamo po-

tute ufare , in verità mai non ci è nufcito di

rinvenire un certo , ed indubitato documento ,

su cui poterci di un tal fatto accertare , forfe_>

attela la perdita di non poche memorie , origi-

nata dalla conlufione , con cui i Regiitri della.*

detta Comunità
,
prima dalla fuddetta Compagnia

di Santa Giulia rapprefentata , trasportati furono

neir abitazione dei Pubblico , allorché dal Gran
Ferdinando Primo fu nelT anno 1603. nella fo-

pra riferita forma eretto . In riprova di che da'

medetimi pubblici Regiitri della nuova Comuni-
tà rilevafi , che detto voto era bensi certo , ma
che incerto era il tempo , in cui fu fatto ; im-

perocché ne' medefimi leggiamo un partito della

detta Comunità fatto nei 1631* in occafione di

eflere
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efsere fiata la Citta di Livorno dalla Pelle libe-

rata per T interceifione della Santiffima Vergine,

nel qual partito enunciali tal voto foltanto come
anticamente fatto , lenza espreffione alcuna di de-

terminato tempo , e detto partito è regiftrata

nel libro , che incomincia dall' anno 1598 a carte

353. il quale non ebbe pofcia mai il fuo effetto,

onde perciò ficuramente crediamo non fia mai fla-

to dal Magiflrato de' Signori Nove di Firenze^

approvato , ed eccolo come fla regiilrato , giufla

una di lui copia nell
J

Archivio di Montenero efl-

flente inferita in uno de
5

Libri delle Memorie ,

e Ricordi de' Padri Teatini fotto Tanno 1721. ~

,» Adi 27. Luglio 163 1. Coadunate le ec, Itematte-

„ fo fi trova , che la Comunità già anticamente

yy faceiTe un voto di portare , ed offerire alla

„ Santiffima Vergine di Montenero un Cero ogni

„ anno per la Pentecofle , il che è flato fatto

„ fino adelfo da qualche tempo in qua dalla».

„ Compagnia di Santa Giulia, la quale non man-
„ ca a quella fama, dimoflrazione con portare ,

„ ed accompagnare detto Cero , e per accre-

„ fcere onore a Dio , e maggiormente ricono-

„ fcere il benefizio , che Sua Divina Maeità que-

„ fio prefente anno ha fatto a quella Città con

,, liberarla dal male del Contagio per mezzo della

„ medefima Santiffima fua Madre, mandarono a

„ partito , che da qui innanzi la medefima Co-
3 , munita in legno di rendere umiliffime , e di-

„ votiffime grazie al fommo Iddio , e alla Ver-

„ gine Santiffima di portare ogni anno un Ce-

,, ro di feudi venti fino a feudi venticinque su

„ beneplacito del Gonfaloniere che per tempo

Q^ 2 rifie-
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„ rifiederà s purché non paflfi detta fomma , con

„ darlo alla Compagnia di Santa Giulia , cho
„ lo porti fecondo il iblito , con la quale vada

„ ad offerirlo alla Santiflìma Vergine il Gonfa-

z> loniere , o chi da lui farà mandato . E meflfo

?> il partito , fu vinto per numero ventuna fave

„ nere favorevoli , nelfuna bianca in contrario.

5 , Salva T approvazione de' Signori Nove ec
Se però fino a tutto il feitodecimo Secolo

la mancanza di necelfarie autentiche memorie im-

pediti ci ha dal determinatamente regiftrare tutti

gli avvenimenti , che bifognofi di alto, e fopran-

naturale foccorfo indotti hanno i divoti della..

Madonna di Montenero ad invocarla con il fe-

liciifimo effetto d' eifere dalla mifericordia del

Signore per i meriti della di lui Santifììrna Ma-
dre efauditi : al comparire finalmente del deci-

mofettimo Secolo, di mezzo levate elfendo quelle

confufioni , donde una tal deplorabile mancanza
origine prendea , mediante T elevazione , cui >

giufta T attentato del citato Padre Magri , a Li-

vorno con immenfe spefe , e paterne follecitu-

dini dette il Gran Ferdinando primo Gran-Duca
di Tofcana, infondendogli tutto quel grande, tut-

to quel magnifico , che fiimatiffima , e ragguar-

devole può rendere una Città , poiché ivi , co-

me fi è detto nella prima Parte di quella Storia,

con prudentiflìme Leggi diitinti furono i di luì

abitanti in più Ordini , di cui un maggiore Ma-
giilrato ogni fei mefi formandofi, il quale di un

Gonfaloniere, e di cinque Anziani compoito, pieno

diritto aveifè di potere in nome del Pubblico eferci-

tare tutte quelle funzioni , che in qualunque altra Cit-

tà
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tà dalle loro respetttve Comunità praticare fi fo-

gliono : ai comparire , dico , del detto ;Secolo

fornita e di potere , e di comodo la Comunità
di Livorno, fi fono dati dalla mede ima in tutti i

l'uccellivi tempi fino al prefente tali , e tanti len-

fibilicontraflegni per ciafcheduna delie funeite oc-

cafioni foprag] untagli , sì del ricotto fatto allaSan-

tiifima Vergine di Montenero , come delle grazie,»

per F interceflione della medefima ottenute , che

più durar fatica non dovremo a descriverle an-

che autenticamente per tali

.

Entrato era in Italia nell* anno 1550. 1' or- XI.

rido , e fterminatore flagello della Peftilenza , con xr ,

'

T .

cui 1 Ira del Signore palleggiando di Citta in-,. vor»oèda w>

Città, nello spogliare quafi del tutto di abitatori, wn&iU unta-

dietro di le lafciava deplorabili contraifegni di una *'• fatf'f9 »

d n , )fc 1 - r ' Per cui da tUt'
i quell alto , ed immenio potere > cui pur

ti u 0ritn

troppo dalle felicità accecati gii Uomini fino a non dalla cita j?

temerlo s'inducono. Quando verfo il principio f^rteorfo alia

del fuife^uente anno 16:? 1. anche fopra il capo ***•*"* di

de' Livornefi vibrò il Signore il fatai colpo del- u di w s^ r(t

la fua formidabile spada. Al primo attacco
t
per immagine è

cui nelle vie della Città già la ftrage era com- Per la ìrim**

parfa a feminarvi cadaveri , inorridito , e spaven- *°l
c
.* $ Qrt *tA

r
-i t> j 1 1

r
1 a Livorno*

tato li Popolo tutto ad alta lamentevol voce ad-

dimandava in fuo ajuto la Santiffima Vergine di

Montenero , e chiedeva, che ben pretto dentro
delle mura folle a difefa di tutti dal Monte la.,

di Lei Sacri Immagine portata . Ne fu V inftan-

za , al dire del Padre Morafchi loc. cìtat* a Par

dri Geiuati prefentata, cui aderendo quelli, feguì

la prima folenne Trapazione di quella Sacra Im-
magine da Montenero nella feguente forma , tra-

ferri-
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fcritta dal Padre Magri loc. citat* pag. 250. num.

100. fulle memorie efiftenti ne" libri de' Partiti

della Comunità di Livorno, e neir Archivio Du-
cale de' Contratti in Firenze , e ne' MMSS. di

„ un Incerto -- Era la Città noftra gravemen te

„ travagliata dalla Pelle , per la quale era fatto

„ il Lazaretto agli Herbucci , e all' Antignano >

„ con ordine di quattro Capifeftieri , che invigi-

„ laffero alla Carica ; quandoché nel farfi la_.

„ quarantena fi determinò condurre alla Città la

„ Santiflìma Immagine di Montenero , e fattone

„ partito fi cominciarono a fare le preparazioni

„ con ogni forte di Pietà , andandovi avanti tut-

„ te le Confraternite un giorno per una a pie-

„ di scalzi, ed ivi confelfati fi comunicavano con

„ condur fcco quaranta, e cinquanta, fra Ver-

„ ginelle, e Vedove a piedi fcalzi , recitando

„ per iflrada le Litanie, ed il Rofario con gran-

5 , didima divozione , e vi fu una Compagnia ,

„ che arrivò al numero di feffanta , e a tutte-.

„ gli avevano fatto di elemofina una velie , o

„ bianca , o turchina per amore di Dio . U
„ ultimo giorno di Febbrajo vi andarono li

„ Rapprefentanti della Città con quaranta Con-

„ frati per Compagnia , e non più, con le loro

„ torcie , fu condotta con ogni pompa , eflfen-

5, dovi venuto appoila V Illuièriflìmo , e Reve-

„ rendiamo Monfignore Medici Arcivefcovo di

,, di Pifa con la prefenza di Don Pietro Me-

„ dici Governatore , e fu polla fotto le Loggie

„ del Duomo , dove ogni quartiere della Città

„ vi andava con la Croce un" ora per uno pro-

b cefsionalmente , così le Religioni, infino li For-

zati ,
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» zati , e Schiavi Turchi , e Mori del Bagno.

5, Il fecondo giorno andò proceffionalmente per

„ tutta la Curi con numero determinato per

„ levare la calca , e pafsò per tutte le Strade^.

„ Il terzo giorno fi riconduife con il medefimo

„ ordine , e perchè diluviava , il Signor Go-

,, vernatene volle dare la Carrozza , perchè li Pa-

„ dri di Montenero in tutti quanti i modi vol-

„ lero ritornaife al Monte , dave arrivati dopo

„ il rendimento delle grazie il Gonfaloniere c'el-

„ la Città lafciò per memoria la Calza , e To-

„ ga tinta di rollo , legno principale delli Gon-

5> ralonieri di quel Magutrato , e fu alli due di

„ Marzo del 1632.

In riprova della quale graziofa liberazione^

dalla Peiiilenza nella forma ite fa feguita , che il

riferito documento atteita , fomminiitrato oppor-

tunamente mi viene da un qualificato Fratello del-

la rispettabile Compagnia della Mifericordia di

Livorno, da me con viglietto richieito , un efatta

tranfunto di memorie
3
dal libro de

3

Ricordi della

medefìma trascritto , il qual come mi è ftato gen-

tilmente efibito
j
qui con tutta fedeltà lo riporto*

Non tanto per viepiù accertare il Lettore del de-

ferito funeiìo cafo , e del di lui prodigiofo riitaura-

mento
, quanto perchè nella prefente Storia in fa-

cendo di detta Compagnia menzione , la di lei

non meno divota , che luminofa Pietà compari-
la , già fino da più d' un Secolo e mezzo accoltu-

mata con tutte le marche di magnifica, ed efem-

piare pietà a risplendere , come quella , che dalla

fua fondazione fino al prefente Hata è fempre di

quante nobili } e principali Famiglie rifedute han-

no



no in Livorno comporta : fantamente unite tut-

te codette nel generofo Criftiano impegno d' in-

defertamente efercitare le principali opere della-

mifericordia vedo i Carcerati , 1 poveri Vergo-

gnofi , le Donne inferme , per cui anche eretto

hanno appo/latamente uno spedale , ed in afiitte-

re . a
5

giuftiziati Ecco tutto il tenore dell' accen-

nato Tranfunto.

Copia di memorie levate da' libri di Ricordi della

Venerabil Compagnia della Mifericordia .

„ T)Rimo. Il dì dodici Gennaro 1^32. fu fat-

3, JL to dalla noitra Compagnia una folenne_>

99 Proceffione alla Madonna Santiffima di Mon-
„ tenero , confiftente quella in numero trenta-

3, due Fanciulle Figlie di Fratelli , vettite di

3, Perpignano color tanè , con capelli sparfi ,

„ e con velo 5 coronate di spine, e fcalze, con

9) avere in petto un cartone dipinto rapprefen-

s> tante ciafcheduna una delle Opere della Mife-

„ ricordia , e neir ultimo veniva figurata la-

99 Madonna con manto turchino incoronata con

3, Corona di gioje , e in petto , e nel man-

„ to delle quattro Fanciulle rappiefentanti i no-

„ ftri Santi Avvocati con ceri di libre due inL.

„ mano , e affittite quelle da otto Matrone , e_,

5, dopo ne veniva la Compagnia de* Fratelli

33 in numero di cento, /"calzi , e andando can-

3, tando le Litanie, e giorni a Montenero , fat-

33 ta da tutti , e da tutte le Sacramentale Con-

33 feflìone , e Comunione , fu fatto da uno di

93 que
J

Padri un erudito dilcorio > e alla fine da

uno



„ uno de*noftri Fratelli altro Difcorfo per infi.

„ nuare al Popolo a pregare Maria Santiflìma per

„ la liberazione della Pelle .

„ Secondo. Il fei Giugno i5g2. Giorno di

3 , Domenica, e Fella della SantiiTìma Trinità fi

„ andò proceflìonalmente a Montenero in nume-

5> ro di 120. Fratelli per ringraziamento della-.

„ liberazione della Pelle , e fu portato in dono

? ,
un pezzo di Argento , rapprefentante V Imma-

„ gine della Mifericordia con i Santi quattro Pro-

„ tettori fotto il manto , in pelo libre nove , e

3, danari fedici di Argento pulito , dell' altezza

3 , colla bafe di braccia uno, e un quarto , e_#

„ nella bafe di Rame dorato intagliata T appref-

fo ifcrizione .»

INSIGNI BENEFICIO

DEIPARA VIRGINIS MONTIS NIGRI

SEDATA PESTE AN. MDCXXXI. LIBURNI

ATROCITER CRASSANTE

IN GRATIARUM ACTIONEM

MISERICORDIA CONFRATERNITAS

D. D.

AN. MDCXXXH.

„ E nel tempo dell' offerta della Mefla, pre<

„ fo dal noftro Signor Propoilo Biagio di Fran-

a, ca il pezzo di Argento in mezzo a i due Ca-

„ piuni , dille in voce intelligibile . - Io come
„ Propofto, e Capo della noiìra Compagnia dell*

R Mi-
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„ Mifericordja in nome di tutti i nofìri Fratelli

„ di eifa preferito alla Saiitiffima Vergine queito

„ dono in rendimento di giazie per la libera-

„ zione dalla Pefte di Livorno , per intercedo-
„" ne della Santiilìma Vergine di Montenero no-

5 , lira Avvocata, e Protettrice, acciò fìa in per-

to
petua ricognizione di tanto beneficio a laude,

„ e Gloria fua . E porta da un Chierico ferven-

„ te fopra V Altare dalla parte dell' Evangelo >

5 , e spenti i lei Ceri, che erano di libbre tre per

„ uno, furono lafciati in dono alla Sagreftìa •

? , E reitati di concerto con il Padre Definitore

„ di tener detto dono all' Altare della Madon-

5 ,
na al lato manco fopra una cornicetta , che_>

5) ita dalla parte ci fopra il Frontespizio dell
7

Al-

5 ,
tare , per il che fi deliberò di fare una goc-

„ ciola fitta nella pietra per poter pofare_»

3, la detta Bafe , incaftrata in Marmo che non

3, fi poteiTe mai per alcun tempo levare (
*

) »

33 e che avrebbe prefo ricordo a loro libri di

,3 Montenero di tal donazione , e di non dover

33 elTer mai levato da tal luogo : e la spefa di

33 tutto il detto dono tra Argento, oro, e fat-

„ tura, fu di lire mille quattrocento quaranta due.

Alla quale autentica notizia altra confirailc,

fomminiftrataci appunto nelF atto , che queite co-

fé fcriviamo ,
gioverà qui aggiungere , non lolo

perchè riconferma il riferito racconto del Magri

rispetto alle Proceifioni di penitenza fattefi in-.

quel

( *
) Prefentemente quefta Statua della Mifericordia ,

perche

r cfti ben conftrvata , di confenso di detta Compagni» fi

espone nel dette luogo tutte le fe£e (biconi dell'anno.



quel calamitofo tempo da tutte le Compagnie di

Livorno al Santuario di Montenero , ma perchè

fa fede di un' altro permanente Monumento della

fuddetta graziofa liberazione dalla Pelle , che nel

detto Santuario anche al dì d' oggi fi vede , con-

fiftente in un'altra flatuetta d'Argento di eguale

grandezza alla foprafcritta , che dalla Compa-
gnia della Mifericordia fu offerta, rapprefentan-

te Santa Giulia Protettrice delia Città di Livor-

no la quale notizia , che a noi è fiata graziofa-

mente efibita da un preclariffimo Fratello della_

rispettabile Veneranda Compagnia di detta San-

ta , che allora della medefima ritrovavafi degnif-

fimo Governatore, qui fedelmente trafcriviam®,

perchè poiTa anche dalla medefima il Lettore in-

ferire di quanra efimia eftimazione fia la detta.,

Compagnia , mentre rifcontrerà , che nella rife-

rita fatale occanone della Peflilenza fu con let-

tera inviatagli da i medefimi Rapprefentanti il

Pubblico di Livorno pregata a volere proceffio-

nalmente portarli al Santuario di Montenero •

Pregio codeito , quale con i termini con cui fu

eifa pregata mai a neiTun' altra Compagnia potea

competerfi ; e ciò meritamente , non tanto per il

luflro in lei rimafto , di avere ella per più Se-

coli rapprefentata la Comunità di Livorno , co-

me in più luoghi di quella Storia fi legge , ma
ancora per la qualità de i- di lei congregati, ef-

fendochè fino a noflri giorni tra elfi vi fi fono
fempre vedute tutte le Famiglie Nobili si Livor-

nefi , che refidenti in Livorno , in uno delle^

quali è fempre caduta V elezione del di lei Go-
vernatore . Compagnia poi anche codefla , che

R 2 mol-
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molto tempo prima del fuddetto anno 163 1. il

merito aveva di eiferfi il pregevole impegno ad-

dollaro di affociare lempre con tutta pompa il

Venerabile ogni volta quando anche accade por-

tarfi agli Infermi : nella quale sì pia lodevole ,

ed efcmplare incumbenzafi è poi rela Tempre con
tanta dispendiofa magnificenza così puntuale , che

a di lei perpetua gloria avvanzare ficuramente

poffiamo , non etTervi forfè in Italia altra Città

,

in cui veggafi un' altro fimile sì decorofo Criiiia-

no accompagnamento 5 per cui la fuddetta nobi-

liflìma Compagnia aflunfe poi anche il venerando

titolo , oltre quello di Santa Giulia , di Compa-
gnia del Corpus Domini . Ed ecco il tenore dell*

accennata notizia

.

Copia di memorie legate dal Libro de' Ri-

còrdi della Venerabile Compagnia di

Santa Giulia .

1631.

„ Copia d
3

Invito fattoci dalla Magnifica Co-

„ munita di Livorno per dovere andare la no-

„ ftra Compagnia a vifitare la Santiffima Madon-

„ na di Montenero per occafione de' prefenti bi-

„ fogni di Contagio , che fi trova la Città di

5, Livorno con altre Città dello Stato di S. A. S.

„ per ottenere , mediante la fua Santifsima In-

„ tercefsione da Noiho Signore mifencordia , e

„ liberazione di tal male •

Vite
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Venerabili Confrati della Compagnia ^/Corpus
Domini, e Santa Giulia di Livorno .

» O Ichiedendo a l prefente V ira giuftiffima^

» lx dell' Onnipotente Iddio, a ragione fve-

5, gliata per gì' infiniti ncftri peccati , che gè-

5 , nufleffi ricorriamo avanti al Trono della iùa

5 , benignitfìma Pietade per liberarci in tutto dal

3, minacciato flagello del Contagio , né più op-

„ pontino , né più valorofo rimedio abbiamo

3, penfato trovarli , che il ricorfo alla pia , e San-

33 tiflìma Madre di Mifericordia , anticlìiflìma Pro-

3, tettrice del noftro Popolo di Livorno , ed irL.

3, particolare al miracolofo Ritratto di Lei pofto

3, fui noftro Montenero, nel quale tanti, e così

„ fegnalati Trofei dell' efficace fua interceiTione

« fi è degnata moftrare. Noi per tanto in nome di

3, tutto il Popolo con conlenfo de
J

Padroni Spiri-

33 tuali , e temporali efortiamo voi , Cariflimi Fratel-

3, li, volere in numero decente, di queìliperò de-

3, fcritti a voftri libri , il profilino giorno de' di-

5 , cellette di Gennaro , che farà Venerdì matti-

„ na , partirvi per tempo di Livorno beniflìmo

„ preparati di Anima , ed andare a detta San-

„ tiflìma Vergine , per quivi udire la Meifa , de-

„ votamente comunicarvi , e pregarla con puro

„ cuore ad intercedere dal fuo pietofifiìmo Fi-

„ glio il perdono de' peccati , e retrazione della

„ potente mano dal tremendo flagello del mor-

„ bo contagiofo ; avvertendovi , che fubito fatto

„ detta devota funzione non doviate più quivi

„ trattenervi , ma fubito ^ritornarvene . Avrete

per
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„ per penderò ancora di trovare tredici Fanciulle

„ povere , e fei Vedove fimili , quali dovranno

„ fcalze , e difcapighate* feguire la vofìra Com-
„ pagnìa , e perchè la Confraternita della Mi-

„ fericordia non ha voluto concorrere in con-

„ formità dell* altre alla devota determinazione

„ da' Deputati fatta , di veftire le tredici Fan-

„ ciulle di bianco in nome del Pubblico , e Co-

5) munita di Livorno , elbrtiamo , e preghiamo

„ voi come quelli , che folle fempre ne 'primi

„ principi GlTervatori , ed Efecutori de' voti Co-

„ muni , che fede ne fa la devota , e continua

„ carità del Cero ogn" anno a quella Santissima

,, Vergine da voi con tanta spefa , e difagio por-

tato , vogliate fupplire al mancamento loro,

raddoppiandoli numero delle dette Vergini ve-

ftite in abito bianco fino in ventifei , afsicu-

randovi , che di quella pubblica Elemofina ne

reitera in noflra Comunità eterna memoria...

Diano pofcia un giorno avanti in nota tutte

le dette Fanciulle , e loro qualità , acciò non
abbiano duplicata eemofina della velie bianca,

quale da voi per fufsidio di carità li farà fat-

„ ta , e Noilro Signore vi dia pace

.

Voftri affezionatifsimi

II Gonfaloniere , Anziani , e Deputati

fopra V Espojtzione della Santifftmct

Vergine di Montenero , Rappresentanti

la Comunità di Livorno »

Adì
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A dì 12. Gennaro •

9) A Dunati in noftra Compagnia quello fa*

>> l\ praddetto giorno in Domenica dopo il

?5 Vefpro del Duomo
,
giacché per il male Con-

» tagiolb iella proibito di celebrare i l'oliti Of-

5 , fizj . Il noilro Padre Governatore Signor Pie-

„ tro Bicci con molti Fratelli da lui fatti chia-

„ mare espofe come dalla Magnifica Comunità di

„ Livorno era ftata la noltra Compagnia invitata

„ ad andare procefsionalmence a vifitare 1' Imma-

„ gine della Santifsima Madonna di Montenero*

„ come avevano fatte le altre Compagnie per

„ impetrare da Sua Divina Maeftà remifsione de'

5 , noltri peccati , e la liberazione di detto malej

5, e perchè poteifero meglio intendere di tutto

„ la volontà delli Signori Offiziali della Comu-
„ nità , fece leggere forte pubblicamente Y In-

5 , vito fattoci in fcritto come ila copiato di fop-

„ ra , quale dopo efifere flato ben fentito , ed

„ intefo da tutti li Fratelli , fu domandato fé

„ quefte tredici Fanciulle , che ricercava la Co-

„ munita, doveremo veftire di più al numero de-

„ terminato delle tredici Fanciulle conforme le

„ altre Compagnie , s' intendeva andafsero fotto

„ nome della Comunità, o della Compagnia , poi-

„ che pareva conveniente , che facendola Compaq

„ gnìa la spefa , dovelfero ancora andare lotto fuo

„ nome , parendo dalla lettura del fuddetto In-

„ vito , fi poteffe intendere foffe fotto nome della

„ Comunità con quelle parole , che non aven-

3) do voluto la Compagnia della Mifer'icordia ve-

ftire
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„ ftire le tredici Fanciulle in nome del Pubbli-

„ co di bianco , penfavano la noftra lo facefTe ;

„ fopra che difeorfo , e ragionato aflai , fu de-

„ terminato , e conclufo attefo ancora efferfi tro-

„ vato preìente in noftra Compagnia il Sig. Dot-

„ tore Giuseppe Balbiani moderno Gonfaloniere ,

„ che la Comunità non intende , che vadino

„ altrimenti fotto fuo nome , ma della Compa-

„ gnìa ; che Ci doveffe la medefima compiacere

„ di quanto domanda ; e così a viva voce di tutti

5, i Fratelli trovatili prefenti fi contentarono di

w fare , ed efeguire nella maniera , e forma che

„ piacerà al noftro Padre Governatore , e fuoi

„ Offiziali . Dopo quefto fi levarono in piedi

„ diverfi Fratelli , che propofero aver volontà

„ oltre al numero delle ventifei Fanciulle , che

„ vefte di fuo la Compagnia , veftirne ancora-.

„ efli del loro proprio una , o più fecondo che

„ li piacerà per andare nel medefimo modo pro-

„ ceflìonalmente con la noftra Compagnia , e-.

„ quelle che elfi veftiranno fia ih elezione loro

„ farlo di bianco , o turchino come più li pìa-

„ cera ; anziché furono molti , che pregarono

„ il Padre Governatore , che fi volefle conte n-

„ use le veltilfero di turchino , giacché così an-

„ cora era decente della Compagnia , mediante

„ T andare gli Offiziali di efla veftiti con Cappe

,> turchine ; che parendo cofa onorevole
,
e giu-

„ fta furono compiaciuti a viva voce da tutti li

„ Fratelli come fopra .

,, Fu ancora difeorfo, e trattato, che a tut-

M te le Fanciulle , che verranno con la Compa-

>, gnìa alla fuddetta Proceflìone , tanto da tifa

Com-
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» Compagnia veftite , come da' Particolari , fi dovefle

,, dare una torcia , o candela di cera bianca per

„ ciafcuna in mano per portare , ed offerire al-

„ la fuddetta Immagine della Vergine Santiffima

„ di Montenero ; che a quelle veftite dalla Com-

v pagnìa da comprarfi a spefe di ella > ed a quelle

„ veftite da' Fratelli particolari ciafcuno doveffe

„ comprarla a quel numero , che veftiffe . Ma
iy perchè tutto paffaiTe con decenza , e confor-

„ mità , che una Fanciulla avelie in mano una

„ torcia > come per efempio di libre dieci , ed

„ un' altra una candela di mezza libbra , che^

„ avrebbe fatto brutta vifta , fu propofto dal det-

„ to Padre Governatore , che farebbe ftato be-

„ ne determinare il pefo della cera , che ogni

„ Fanciulla egualmente aveffe da portare in ma-

„ no , e fu propofto , che ftefsc bene , fofse una

„ torcia di cera bianca Veneziana di libre due

„ per ciafcheduna , e così fu conclufo.

„ E perchè in occafione tale bifogna cerca-

la re che le cofe pallino con quel termine , e.*

„ modeftia che fi conviene , e perciò è necefsa-

„ rio eleggere perfone , che fi piglino cura di

„ mettere in ordine , e provedere le dette Fan-

„ ciulle di quant' occorre , perciò il detto noftro

„ Padre Governatore per tale effetto elefse^

„ Il Dottore Giufeppe Balbiani )

„ Il Signor Francesco Maria Puccini )
come

3, Perfone da lui ftimate idonee, le quali con mol-

„ ta cortefia accettorono tale carica , prometten-

„ do farlo con quella diligenza , che fi ricerca.

„ In ultimo reftando conclufo , e termina-

i , to quanto pareva intorno a ciò neceifario , il

S det-
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9i
detto Padre noftro Governatore pregò, ed efor-

>5
tò tutti li Fratelli , che in un' occafione tanto

„ importante doveiTe ognuno prepararfi con quel-

„ la purità di cuore , e nettezza d'anima, che

„ fi ricerca per impetrare da Sua Divina Maeftà

„ quanto fi domanda ; invitando rutti per la prof-

„ fima mattina de* dìcelfette ftante , Venerdì mat-

„ tina eiFere pronti a buon* ora per andare a_»

,* tale divozione , e così ognuno rù licenziato .

A dì 17. Gennaro .

PER eflere quefta mattina tempo burrafcofo

,

e vento, ed altro, non Ci è altrimenti mef-

fo in efecuzione V andata alla Santiffima Ma-
donna di Montenero, come fopra fi dice , c_^

,, come fi era determinato prorogandolo^ Dome-
„ nicaproflima, che faremo adì dicenove ftante, fé

„ il tempo lo concederà , ovvero per la prima

„ Domenica più proifima -, che il tempo lo per-

metta .
Ti

A dì 19. detto in Domenica .

v D Icord° come quefta mattina effendo pia-

5) 1>* ciutp a Noftro Signore , ed alla Beatili!-

„ ma Vergine Maria, concedere tempo feliciflìmo,

„ che non sì ballava in fimile ftagione a defi-

„ derar meglio , s
5

incominciarono a buoniflìma

„ ora a ragunarfi li Fratelli nella noitra Com-

„ pagnia per alleftirfi ad andare a vifitare la^

w Santiffima Madonna di Montenero , come già

„ di fopra fi è detto , con le Fanciulle , e dopo
mef-
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L meiTc in ordine s' incominciò ad avviare laJ

,-, Proceflìone con belliflìmo modo , avendo pri-

„ ma avviato le Fanciulle a coppia , che tra le

„ veftite dalla Compagnia , e da Particolari fona

j, arrivate in tutto al numero di novantotto

j, Fanciulle tutte /calze , e difcinte , ed oltre

„ a quefte fono fiate veftite dodici Fanciullette^

j, Monache , che pure a coppia avevano elle an-

# cora una torcia come fopra in tnano , tanto-

„ che in tutto fono arrivate al numero di ccn-

5, to dieci Fanciulle con altrettante torcie, e tut-

„ le accompagnate da Donne vedove conforme

3, il bifogno . Li Fratelli fono flati numero cen-

ii
to quaranta tutti veftiti con Cappa bianca , e

„ gli Offiziali turchina , non ci effendo fra quefti

M ftato Ragazzi di forre alcuna > ma Giovani , e

n Uomini , e tutti Fratelli ferirti a* noihi libri •

,i Arrivato che furmmo alla Santiffima Madonna^
„ di Montenero , ed entrati in Chiefa , fu fatto

„ da un Padre di quel Convento un bel Sermo-

„ ne in lode della noftra Compagnia , ed efor-

^ tazione a pigliare con devozione quefta Santa

„ Opera , e dopo fattofi la Comunione, e pre-

,$ gato Noftro Signore , e la Gloriofiffima Ver-

9)
- gine Maria per la defiderata grazia , per foften-

5) tare dette Fanciulle , Vedove , e Fratelli fi fe-

„ ce una fuccinta collazione , e dopo tornati in

ù Chiefa fu da dette Fanciulle in prefenza a tutti

9 i i Fratelli cantato tutto il Rofario forte , e poi

„ dopo aver fatto un altro poco di Orazione s*

v incominciorono tutti ad avviare di ritorno

9, a Livorno ; ma perchè in quefta ftagione li

j, giorni fono corti > e trattando^ di avere a^

S % - carni- -
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„ minare Fanciulle , e Donne a piedi non rie-

„ fce fare quel camino che fi crede , la notte ci

„ arrivò avanti foifimo alla Chiefa de' Reverendi

,, Padri Cappuccini , di dove fi mandò a prega-

„ ré a Livorno V Illuftnflìmo Signore Don Pie-

„ tro Medici , perchè fi compiacele di fare ftare

„ le Porte aperte fino alla noftra entrata j il

55 quale molto cortefemente fi compiacque 5
tal-

3) che a ore una di notte f\ fece V entrata ìitl,

5, Livorno , e a tutti , tanto Fanciulle , che Fra-

j, telli veftiti fi dette in mano una torcia per cia-

55 fcheduno , che faceva una belliffima viltà , che

„ in tutto pattavano numero trecento torcie ac-

„ cefe ; ed entrati per la Porta del Golonello , e

55 girato dalla Piazza vecchia tirato alla volta di

5, Sant'Antonio ce ne andammo per Livorno Vec-

55 chio 5 e paiTati per la Chiefa de' Padri di San

55 Giovanni andammo alla volta della Madonna

55 del Carmine , e di lì ce ne tornammo alla_>

5, Compagnia , dove arrivati avanti, foffimo licen-

55 ziati fu da alcuni Fratelli domandato di leva-

,5 re il filenzio
,

per avere che dire qualche co-

5) fa 5 il che fendoli flato dal noftro Padre Go-

55 vernatore concetto , fu propofto 5 che ci era-

,5 no alcuni Fratelli 5 li quali per accrefcere la

55 divozione , e moftrare gratitudine verfo le Fan-

5, ciulle 5 che erano venute con la Compagnia fi

volevano obbligare ogni volta, e quando le Fan-

ciulle da loro veftite fi mariteranno , o mo-

nacheranno 5 dargli Ducati dieci moneta di Do-

te per ciafcuna , e così quelli , che avevano

tale animo vennero da me Francefco Angio-

letti Provveditore della Compagnia ,
perchè ne

9*
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„ pigliali! nota , e faranno deferirti in p?è di que-

„ ita con li nomi di effe Fanciulle . Vifto que-

„ fto alcuni altri Fratelli mofli da carità , e di-

„ vozione , ancora efli fi compiacquero di dota-

>, re altre Fanciulle di quelle veftite dalla Com.
„ pagnìa da cavarfi per poliza, conforme piace-

„ rà a i Signori Offiziali , che per tempo faran-

5 >
no , quando fi abbino da maritare , o roona-

„ care , che anco di quefti ne farà fatto abbaf-

5)
(o nota ; di che fendo flati detti Fratelli dal

„ noftro Padre Governatore affai ringraziati , e

„ tutti licenziati , ognuno fé ne andò col nome

„ di Dio . Piaccia a Sua Divina Maeftà , ed alla

„ gloriofiflima Vergine Maria , ed alla Avvoca-

„ ta Madre noftra Santa Giulia averci elauditi

„ di quanto abbiamo domandato , acciò per lo-

„ ro grazia , ed interceflìone ci liberiamo da' tra-

„ vagli , ne' quali ci troviamo di Contagio , e^

„ Fame ; acciò polliamo tutti vivere in fua San-

„ ta Grazia > il che ci conceda Amen i

Nota dell'i fratelli , che hanno fromefto la Dote
alle Fanciulle da loro njejlite^ quando fi mari-

teranno
3

o monacheranno .

„ r L Signore Pietro Bica" noftro Governatore

» | promette alle due Fanciulle da lui veftite

» Ducati io. per cadauna. Lire 140.

„ Il Sig. Dottore Giufeppe Balbia-

9 , ni alle due veftite da lui per Dote co-

3> me fopra Ducati io. per ciafeheduna. lir. 14©.

„ Il Sig. Battifta d'Angelo alle tre

3> Fanciulle da lui veftite Ducati io. per

3, ciafchedui>a. lir. 210.

tire 493,
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9 i
II Sig. Giorgio Paftoli alle due da fé

„ veitire Ducati io. per ciafcheduna per

„ Dote come fopra. lir. 140.

„ 11 Sig. Bernardo de Broch promette

3 , alle due da le veftite Ducati io. per cia-

„ fc'heduna per Dote lir. 140..

„ Il Sig. Cristofaro Boccalandri alle

„ due da fé veftite promette per Dote

„ come fopra Ducati io. per ciafcheduna. lir. 140,

„ Il Sig. Gio. Francefco Tamburini

3, alle due da lui veftite per Dote Du-

„ cati io. per ciafcheduna. lir. i40 t

„ Il Sig. Gio.Battifta Cella alle dui da

3» lui veftite per Dote come fopra Duca-

si cati io. per ciafcheduna lir. 140.

^, Il Sig. Francefco Maria Puccini alle

£ 4. Fanciulle da lui veftite Ducati io. per

9v ciafcheduna per Dote come fopra. lir. i%*

„ Il Sig. Francefco Angioletti alla Fan*

$ ciulla daluiveftita per Dote Ducati io. lir. 7<r

„ II Sig. Francefco Venturi alla Fan-

£ ciulla da lui veftita per Dote come fopra

# Ducati io. lir. 70.^

,3 II Sig. Gio. Andrea Frugoni allaFan-

33 ciulla da lui veftita per Dote come fopra

p Ducati io, lir- 70.

35 II Mag. Cofimo Ricci alla Fanciulla

j, da lui veftita per Dote come fopra Du-

# cati 1©. lir. 75.

„ Maeftro Bartolommeo di Silveftro

p alla Fanciulla da lui veftita per Dote

*> come fopra Ducati io. lir. 70*

tire i8a$>.
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Lire 1820.

„ Maeftro Confaivo Mallia alle 3.

„ Fanciulle da lui veftite per Dote come
„ fopra Ducati io. per ciafeheduna lir. 210.

„ Maeftro Aurelio Mangani alla Fan-

„ ciulla da lui veftita per dote come fopra

„ Ducati io. lir. 70.

„ Il Sig. Domenico Lacca a Madda-

„ lena di Lorenzo , e Margarita di Barto-

,$ lommeo Fanciulle da lui veftite per Dote

„ come fopra Ducati io. per ciafeheduna lir. 140.

„ Maeftro Mariano di Marcantonio a

„ Maddalena di Stefano d'Empoli Fanciul-

„ la da lui veftita Ducati io. per Dote co-

„ me fopra lir. 70.

„ Maeftro Francefco Bertolucci a una

„ Fanciulla di quelle ftate veftite dalla.,

,> Compagnia a piacimento del Seggio 1 e da

„ cavarfi per polizza Ducati io, per Dote lir. 70.

„ Il Sig. Francefco Bianchi per Dote d'

„ una Fanciulla promette Ducati io. lir. 70.

„ Il Sig. Vincenzo Borgani per Dote

„ d'una Fanciulla promette Ducati io. lir. 70.

„ Il Sig. Ago/lino Cardi promette per

„ Dote d'una Faaciuila Ducati io. lir. 70,

„ Il Sig. Dottor Giufeppe Balbiani

„ offre Ducati 4. per darfi a una di quelte

„ Fanciulle da nominar/! da lui lir. 2.8t

„ Maeftro Giulio Verchioni per Dorè
„ d' una Fanciulla nel modo delle fopiad-

„ dette nominate Ducati io. Ur. 70.

Lir. 2688,

E ri-
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E rispetto alla Statua d' Argento rapprefen-

tante Santa Giulia, quale detto abbiamo, che per

occafione della Peftilenza del i<5gi, fu al Santua-

rio di Montenero dalla Compagnia di detta San-

ta prefentata , dal fuddetto libro de' Ricordi di

codefta Compagnia fedelmente è ftata trascritta

una ricevuta di detta Statua fattafi per Inftrumen-

to da i Padri Gefuati , quale è dal feguento
tenore .

In Dei Nomine Amen »

„ /^\Uefto prefente 'giorno delli diciotto Apri-

„ V^/lc mille feicento trentadue > allo ftile cor-

» rente Romano , e Fiorentino , fi fa ricordo ,

„ ad perpetuarti Rei memoriam
,
per noi Molto

» Reverendo Padre Diffinitore Fra Filippo Ma-

„ ria di Firenze , ed altri Padri dell' Ordine.*

„ de* Gefuati di Santo Girolamo al prelente re-

„ fidenti nella Chiefa , e Convento di Monte-

» nero Territorio di Livorno , rapprefentante^

tutto il Capitolo di noftro fuddetto Conven-
to ; come la Venerabil Compagnia , e Confra-

ternita di Santa Giulia ha per divozione , ed

obbligo etiam in nome di tutta la Città di Li-

vorno , che tiene a queih SantifEma Immagine

della Madonna di Montenero , offerta , e do-

nata una Santa Immagine di detta Santa Giù-

„ lia loro Avvocata , la quale ci compiaciamo

„ tutti volontariamente , ed a richiefta delli me-

5> definii Confrati
(

quefto giorno prefenti ) , che

„ reih pofta , ed eternamente perfifta nel pila-

„ ilio deliro contiguo all'Altare del Santiflimo

Cro-
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n Crocififlfo, e nella facciata di quello , con farci

„ porre tutti quegli ordigni di ferramenti , ed

„ altro , che nano di bifogno per reggimento dì

„ detta Impronta 3 ed Immagine con tutto il fu<*

v adornamento , ed altro , che piaccia alli det-

„ ti Confrati : dichiarando, ed atteftando che-.

» nel piano di fotto dell' Immagine di Santa Giu-

» lia vi fono defcritte Pappié parole , le quali ci

a compiacciamo , e promettiamo che per fempre ,

„ ed in perpetuo ci fiano permeile, e defcritte, e fem-

» pre che fuffero cancellate , poterfi rinovare nel

„ medefimo modo e forma, ad ogni piacerete

„ volere de* mede fimi Confrati , e che in per-

iy petuo fuccederanno : promettendo per sempre

„ mantenere detta Santa Immagine in detto luo-

„ go , e con dichiarazione , che allargando/I o
„ rimovendofi detta Chiefa in altro modo fia^.

, 5 lecito rimovere detta Immagine in luogo però

„ decente , ed onorato nella medefima Chiefa

,

„ fimile a quello come fopra . E confettiamo

3) quefta prefente nota , e memoria efler fimile

„ alla memoria , e nota defcritta , ed annotata

„ nel libro delle memorie di detta Venerabil Com-
„ pagnìa , e rincontrata , ed autenticata da me
„ Domenico Frofini Notaro pubblico Fiorentino;

» e tutto a laude di Dio , e della gloriofiflìma

>, fempre Vergine Madre Maria , ed efaltazione

„ di Santa Giulia .

Le parole appofte fotto detta Immagine.*
fono le feguenti .

Le



MARL» VIRGINI PESTEM ANN. MDCXXXI.
LIBURNUM INFESTANTEM .

DEVINCENTI

OB MEMORILE iETERMAM OB3ERVANTTAM

CONFRATRES

SOCIETATIS CORPORIS CHRISTr, ET S.JULliE LIBURNI

HOC VOTUM (

DICARUNT

E vi è T Autentica del fuddetto Domenico
Frofini Notaro Pubblico , da cui fu collazionato

il fuddetto Ricordo .

XII. Con quefte riportate autorevoli memorie ,

„. ., le che reftano concludentemente ancora corrobora-
Si riferìjcono • r • r^ i i t >-. -vi»

permanenti/e- te dal fopra riferito Partito della Comunità di

gnidi grathu- Livorno per T occafione di detta Pestilenza fatto ,

dine dimoftra- ficuramente fiflar fi può un autentica Epoca della

ne/*iu M*. pubblica, ed univerfale divozione, che la Città

donna di Mon- di Livorno verfo la Sacra Immagine della Ma-
te»ero per leu

cJonna di Montenero conferva ; poiché coli' oc-
rteevHta gra-

caflone ^\\^ luttuofa riferita fituazione, in cui
Zia della libe* . _,

jazhne dalia.* era , conila per la prima volta determinatamen-
Teftiienza del te , ed autenticamente , che con pubblica auto-
detto anno ^fo e jja £q ne j fuJJe tto determinato tempo in-

vocata , ed infieme con tanta efteriore folenni-

tà , e magnifica pompa come di lei principale-»

Protettrice , e Padrona riconofeiuta , dal qual

tempo in perpetuo itabil monumento della fe-

gna-



gnalatiflìma grazia dal Signore Iddio ottenuta per

i meriti della di lui Santiffìma Madre con cui

Livorno reftò dalla Pefte liberato , fu nelle Fedi

di Sanità , che dal di lui Magiftrato fi spediro-

no , fatto imprimere , come tuttora fi vede , la

di lei Sacra immagine di Montenero col feguen-

te incominciamento .- Parte da quefta Città N. N.

» dove per la grazia di Dio, e della Beatiffima Ma-

w donna di Montenero fi gode perfetta falute -
Siccome ancora colla fcorta dell' accennata

memoria è da notarfi , che dal fuddetto mede-

fimo tempo fino al prefente tutte te Confrater-

nite di Livorno in fenfibile rifconrro di grati-

tudine per la defcritta grazia incominciarono , e

continuato hanno fino al prefente , di annual-

mente portarli con tutta folennità in proceffio-

ne a Montenero , quivi innovando con divote_,

preghiere , e generofe limt>fine quel medefimo
umile , e fervorofo spirito de

3

loro pii Antenati ,

per cui il Patrocinio della Santiffìma Vergine a

le , ed alla di loro Patria fi meritarono . Con
che in verità può dirfi , che ogni anno Livor-

no tutto è in un grato , e follecito moto per

trasferirli a Montenero , affine di ringraziare il

Signore per il fegnalato Benefizio della liberazione

dalla Pelte del notato anno i5ji. compartitogli

per i meriti della di lui Santiffìma Madre , nell*

Immagine di- Montenero rapprefentata ; giacché

a gloria di Dio , e ad univerlale edificazione^

( convien rendere giuftizia ad un fatto , che può,
e deve per ben raro , e fingolare confiderarfi )

non vi è fiato né vi è Livornefe Abitante , o
Stabilito in Livorno , Nobile , Cittadino , o

T z Pie-



Plebeo che a qualcheduna delle tnolte Confra-
ternite, le quali contanfi in Livorno, non fia flato,

e non fia afcritto . Pregio codefto particolariflì-

mo , ed antichiflìmo della Città di Livorno , poi-

ché fino allora quando era in efla la fola Con*
fraternità di Santa Giulia , non per altro quefta

rapprefentava la Comunità , come in più luoghi

di quell'Opera fi è riferito, fé non perchè nella

medefima tutti gli Abitanti vi fi ascrivevano.

XIII. Ella è poi anche da tramandarfi alla cogni-

mtctbiiedimo*
2 *one de* n°ft^ Pofteri la notizia della trafcritta

nazione di fuddetta memoria dal Magri portataci, della splen-

pubbitca divo- dida magnificenza , e folenniftima pompa coru

ThL^nefi*
cui la Citta di Livorno, , non oftanti le ftrettif-

]cc7fioniddù fime anguftie, nelle quali era per l' interruzione

fuddetta lihc- del commercio cagionatagli dalla Pelle , legnalo

,

razione daiiiu durante anche la contumacia , la di lei parzia-
p°^'

liflìma divozione verfo la Santiffima Vergine, tan-

to nella Trapazione della di lei Sacra Immagine
da Montenero a Livorno , che nel ritorno della

medefima : la quale pubblica divozione dimostrata

allora , baita, per qualificarla con i gloriofi termi-

ni di ben rara , e Angolare , il dirfi , ( come-,

nella riferita memoria è notato ) che i Rappi^e-

fentanti medefimi della Città vollero due volte

a piedi fare il cammino di quattro miglia , tante

contandocene da Montenero a Livorno , per in-

tervenire perfonalmente tanto alla • Traflazione_*

di quefta Sacra Immagine quanto al di lei ritor-

no , tuttoché nel tempo di eflfo forte tale la piog-

gia , che come leggefi nella citata Memoria -

X)ilu tviarva - Rifcontro quello certamente indu-

bitato di un' antichiflima , e per così dire , in-

nata



nata divozione , da Livorno verfo la gran Madre
di Dio in ogni circoftanza di tempo confervata,

e talmente pofcia continuata , che come nel de-

corilo di quefta Storia vedremo , fembra per mo-
do di dire , che per immemorabile pia prefcri-

zione Livorno fia tutto folamente di Ilaria San-

tiflìma , e quefta fia tutta folamente di Livorno.

Onde giuitamente il Magri loc. citat. pag. 37. no-

tò in margine , che ». Non è dentro la Città

„ Chiefa , che non contenga un J

Altare della.*

5 , Madie di Dio , riverita con divozione de' Po*

poli - . Quindi a tutte le Genti della Cattolica

noitra Comunione più riufcir non potrà di ftu-

pore , fé i Livornefi contradiftìnti furono coir an-

nunzio prima di tutti a loro fatto dal fortunato

Pallore della prodigiofa Invenzione , e miracolofo

Trafporto a Montenero della di lei Sacra Imma-
gine : parzialità quefta , con cui quafi fembra-,

non eflfere Maria Santiflìma fiata da Livorno ri»

cercata del fuo Patrocinio , ma che ella ileifa ve-

nuta fia a prenderlo di Livorno .

Quello modo di penfare , che io ho tenuto

iopra la parzialità di Maria verfo Livorno , ac-

ciocché per ideale non prendafi , né giudicato

fia sforzo di parziale impegno per la detta Città,

divertir per poco mi conviene il Lettore con il

racconto di uri Fatto, feguito nell* anno 1606. ,

per cui rifcontiar potrà , che la Santiffima Ver-

gine mediante un prodigio, per Divina dispozio-

ne accaduto, anche in detto tempo contrafegnare

lia voluto a 1 Livornefi la da me confiderata^.

parzialità. Il Relatore di tal fatto è il citato Ma-
gri , il quale dopo averlo fotto il fuddetto anno

i<5o<5.

XIV.

Parzialità con

cui apparifet^

ejfere flato Li-

vorno da Mj-
ria Santiffìma

fpecialmentt^

protetto , ed in

confermifi ri-

feri[ce un' av^

lenimento ac-

caduto nell'an-

no ióotf»
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i5o<5» accennato alla pag. 130. , lo rapporta per

eftefo alla pag. 141. num. 87. colla feguente me-
moria y ch'egli ha da varj documenti trafcritta

.

5V — Alli tre di Marzo ritrovando/] il Sereniamo

5> Gran-Duca Ferdinando Primo con tutta la Cor-

,, te in Livorno , venne nuova che tre Brigan-

,, tini Turchefchi facevano molto danno a
#
poveri

5>
Naviganti per quelle Ifole ; per il che fu spe-

„ dito da Sua Altezza Sereniflìma Vanni Arago-

n na Appiano Capitano in quel tempo della Ga*

„ lera San Cofimo , che andafìTe con la fua , ed

5 , un altra' alla bufca de
5

detti, come fu efegui-

,, to . E prefo il cammino verfo la Corfica fi ven-

,, ne a vifta de" detti Brigantini > che appunto ave-

)5
vano predato una barca Francefe, che era parti-

5
, ta da Napoli , ed andava in Sardigna con buo-

3
, na Mercanzia , alcune Immagini , ed altre di

j5
rilievo , come Angeli , e Santi diverfi , con_,

„ quella della Beatiflìma Madre di Dio , che è

# nella Chiefa del Carmine de* Padri Minori di

,, San Francefco di Livorno , i quali vedendo ef-

„ fere fcoperti prefa caccia dandofi a fuggire but-

,, tarono a Mare tutte quelle Statue ; ma quan-

5,
do vollero buttare la Santiffima Immagine della

,, Madonna , reftand® come ftupidi , fenza pote-

p re più vogare , dettero comodità alli aoftri di

„ arrivargli con pigliare prima li due , e poi il

5 , terzo , dove era la Beatiffima Vergine , e fi li-

„ berarono 14. Criftiani con fare Schiavi cento,

„ e uno , e ritornarono fubito a Livorno , dove

„ gli aspettava il Sercniffimo Gran- Duca , come pre-

„ fago di tanta viva gioja , che fu il dì 13. Marzo,

„ e fi. fece ntìV entrare grandiflima allegrezza >

spa-
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„ sparando tutta l'Artiglieria, ed alli 18. detto

5, avendo il fuddetto Vanni ottenuto in grazi»
3 > dal Sereniffimo Ferdinando farne dono alla Cono-

>, pagnìa de' Santi Cofimo , e Damiano , allora

3 j quafi eretta , fu efeguito con trasferir/i il Sere.

9Ì niffìmo con tutta ]a Corte , Clero ; e Religio-

3 > ni con grandiffima quantità di torcie a levare

„ dalla Galera San Cofimo la fuddetta Immagine

5, polla riccamente fopra una barella con il bai-

„ dacchino , e fi conduffe proceffionalmente alla

„ Chiedi de' Santi Cofimo, e Damiano , e fu faN

„ ta una Cappelletta di legname con grandiffimo

„ concorfo di Popolo , che ne ricevette molte-,

5 ) grazie , e dalle elemofine s' incominciò a fab-

„ bricarfi la Chiefa . Ne è da tacere , che per

5, darci comodità alla fabbrica , crefcendo fem-

), pre il concorfo del Popolo , fu determinato

>, mettere in depofito la Santiffima Immagine nella

„ Chiefa de' Padri Minori , che è contigua alla

„ Compagnia de* Santi Cofimo , e Damiano .

Pofcia foggiunge - I Superiori ordinarono, ,

„ che la Santiffima Immagine rimaneiTe nella Chic*

„ fa de* Padri Minori di San Francefco con far-

„ gli uno Altare come fu fatto , rimanendone^

35 però li fuddetti Fratelli de
3

Santi Cofimo , e

„ Damiano nel fuo jure , ed acquiftandone la^

„ Chiefa con V Immagine il nome della Madon-
33 na del Carmine « .

Il pregio enunciato nelP or ora trafcritto fat-

to, di eflfere rimafti i Turchi istupiditi , ed inu-

tili a più vogare nell' atto iiteffo , in cui nel Mare
gittar volevano la rapita Immagine di Malia San-

tiffitaa y egli £ù certamente per divina dispofizio-

ae
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ne operato affinchè ne fegulffe tutto quel!* or-

énne di cofe , che ivi fi riferiscono : e tra que-

lle chi potrà mettere in dubbio > che Io defcrit*

to Trasporto in Livorno della fuddetta di Lei

Sacra Immagine non rilevi , quanto ho io penfa-

to , e della divozione de* Livornefi verfo Maria

,

e della parzialità di Maria verfo de* Lviornefi ;

cioè , che fembra efifere piuftoflo la gran Madre
di Dio accorfa a prendere di Livorno il patroci-

nio , che di avere Livorno il di lei patrocinio

implorato ? E fuori , e dentro Livorno ha la San-

tiffima Vergine con li prodigiofi avvenimenti delle

due di lei Sacre Immagini tutto ciò fufficiente-

mente rnanifellato ; onde volendo io qui a_.

Livorno rendere quella giuftizia , che dal pro-

feguimento di quella Iftoria conirerà eflergli me-
ritamente dovuta, penfo che meglio epilogare non
fi poffano tutti i di lui pregi su quello Articolo,

che in dicendo , che Livorno ha tutto il di-

ritto di addimandarfi la Città di Maria ; ti-

tolo quello certamente sì luminofo , che del

medefimo fé ne glorierà fempre Livorno , come
quello per cui , e provenute gli fono , e gli pro-

verranno tutte quelle felicità , che lo coftituifeo-

no , e lo manterranno fempre il più vago , ed il

più magnifico Emporio di tutto il Mediterraneo

.

Kn qui ho dovuto la prefente digreffione porta-

re , non fembrandomi d' avere fenza di ella po-

tuto fedelmente compiere le parti d' Illorico
,
per

cui niente tacer fi deve , quando d' una giuria

lode meritevoli fianfi refi quelli , de' quali fi fa

menzione .

Ripi*
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Ripigliando ora il racconto della fopra de-

ferita iegnalata grazia della liberazione dalla Pe-

fte , compartita dal Signore Iddio a Livorno per

i meriti di Maria Santiffima , è da nojtarfi , che

per la feguita sì folenne Traslazione della di lei

Sacra Immagine da Montenero , fi portò a Livor-

no Monfignor Giuliano Medici Arcivefcovo al-

lora di Pila , e qui rinovando colla di lui Pafto-

rale prelenza alla magnifica funzione , che mai

veduta non fi era , lo spettacolo medefimo di te-

nera compunzione , e di efficace espiazione, dal

Pontefice San Gregorio Magno già nove Secoli

prima in Roma rapprefenfato , allorachè al rife-

rire del Cardinal Baronio Tom.S.SéicuLó.nHtn, 18.,

afflitta quel? alma Città dalla Pefte , affiftè il det-

to Santo ad una pubblica Proceffione di tutto il

Clero , e del Popolo , da lui medefimo inftitu-

ita , la quale è descritta in un fuo Sermone , che

in queir occafione fece a! Popolo Romano , e

che , come fu fatto , efifte nell' Epiftola 2. del

Uh. xi. del Regiflro Gregoriano ; nella quale Procef-

fione fi portò al a Bellica Vaticana la miracolo-

fa Immagine della Beati/lima Vergine detta di San*

ta Maria Maggiore , con quel mirabile , e prò»

digiofo effetto dal citato EmmentilTìmo Storico

deferitto , d' e!lere nello fteiTo tempo della Pro-

cetfìone fuddetta interamente ce'Tata la Pefte .

Fatto coietto , che da quel!
3

ora avuto ha fino a no-

ftri giorni una non mai interrotta imitazione f

eftendofi appunto dal fedo Secolo in qua gene-

ralmente tra' Cattolici mantenuta fempre Pefem-
plare , e lodevole coftumanza di farfi da] Clero

,

e Popolo in occafione di pubbliche calamità fo-

V len-

XV.

IdonfignarC*

Giuliani Me*

diciArcivefco-

tio di Fifa per-

fonaimen te fi

porta in Livor-

no per l* ccca^

fione del ac-

cennato Tra-

/porte della Sa-

cra Immagine,

e fi commenda

la di lu* pi<~

tà verfo la me-

defim* , e fuo

dipinto affetti

verfola Città

di Livorni •
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Jenni Proceffioni , con portarfi nelle medefim^
le Sacre Immagini : tra le quali quanto appreso
Noftro Signore aggradite fiate fieno quelle , in.,

cui fi è portata F Immagine della di lui Santif.

fima Madre , pienamente Y ha comprovato il ri-

ferito antichiffimo autentico fatto accaduto in_,

Roma; e ne' fuffeguenti Secoli confermato lo han-

no più , e più confimili cafi neir Ecciefiaftica

^

Storia riportati ; nel numero de' quali ha tutto

il merito d' entrarvi quello , di cui prefentemente

parliamo , effendociiè in elfo riconofeiuta fu da

tutto Livorno la liberazione dalla Pefte dell'anno

163 1. per una fingoìarifTima grazia dal Signore^

Iddio compartita , mediante V interceflione della

Santiflìma Vergine , con tutta efficacia da' Livor-

nefi invocata allora appunto che la di Lei Im-

magine di Montenero fu proceffionalmente a Li*

verno , e per Livorno portata. Nella quale occa-

fione il prelodato Monfignore Arcivefcovo Medi-

ci ancora volle colla deferi tta fua ailìltenza con-

tradiftinguerefopra ogn
J

altro luogo della fua qua-

lificatiffima Diocefi la Città di Livorno , compa-

rendovi con quella fteifa folenne esteriorità di

cerimonie , che nella propria Primaziale foglio-

no gli Arcivescovi praticare; dal qual tempo fino

al prefente in cui fcriviamo , non folamente per

le ftraordinarie funzioni , che accader poifono m
Livorno, coturnato hanno tutti gli Arcivescovi di

lui fuccefTcridi così comparirvi, ma ancora di quan-

do in quando veduti fi iono ad aflìftervi Pon-

tificalmente j ed a folennemente portarvi in pro-

ceffione il Venerabile nella feftività grande del

Corpus Domini ; coficchè V Infigne Collegiata di

Li-
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Livorno fino da quando ffi labilità ( Il che av-

venne fecondo ha notato il Magri loc. citat. pag*

143. nell'anno 1624. per Decreto personalmente

pubblicatovi dal Cardinale Francefco Barberini Ni-

pote di Papa Urbano Vili, allora Regnante, -in

occafione che in Livorno di palfaggio fi ritrovò

andando Legato Pontificio per la pace al Rè Cat-

tolico ) , può con verità dirfi , che ftata è da

tutti gli Arcivefcovi di Pila confiderata fopra ogni

altra dopo la Primaziale ; comprovando tutti que'

degniflìmi Prelati con quelle parziali dimoftrazioni

quanto grande fia la di loro compiacenza di ave-

re nella loro Diocefi una Città di tanto merito, la,

quale nella di loro Mitra rappreientandouna giojasl

rara, e /limabile
,
gli rende i più cospicui, e più

riguardavoli fopra qualunque altro Pallore d'Italia.

Oltre la riferita prefenza di Monfignore_.

Arcivefcovo di Pifa alla feguita funzione preda-

ta , leggefi nella citata Memoria, che alla medefi-

ma v' intervenne anche il Signor Don Pietro de'

Medici Governatore di Livorno . Non per altro

a noi ha detta Memoria una tal notizia portata,

fé non perche elTendo il fuddetto Signore Fratel-

lo del Gran Duca Ferdinando Primo > e Pro -Zio
di Ferdinando II. Gran Duca allora Regnante,
alla cognizione de Polìeri non folamente perve-

nire la diftinta parzialità , con cui i Sereniffimi

Gran-Duchi rimirato hanno Livorno, fino a conde-
corarlo d'un Principe del loro proprio Sangue £>er

Governatore : Angolarità , che neffun' altra Cit-

tà Tofcana del Dominio Fiorentino ha fin' ora
potuto* vantare : ma ancora la magnanima mode-
razione del tnedefimo Signore Principe Governa-

V * tore

XVI.

Nel tempo de%

fuddetts Tras-

porto della Sa-

cra Immagine

ritrovandoci

Governatore dì

Livorno Jl Sig,

Don P tetro de
9

Medici Princi-

pe del Sangue^,

della Serenifi-

rna Cafa Do*

minante
, fi lo*

da la di Lui

pietà
y
e mode-

razione , coru

cui fi conten-

ne intale circa»

fiuma %



toro da Lui praticata neir occafTone che la Sacra

Immagine da Livorno fi riconduce a Montene-
ro , colla quale tanto lontano fu dal fare fopraf-

federe i Padri Gefuati a ritornare colla medefi-

ma , almeno fino a tanto , che ceffata foffe la^

pioggia , che fecondo la citata Memoria allora^

appunto a diluvio veniva , che anzi fecondando
la loro intempeitiva , e forfè troppo predante de-

terminazione , fomminijìrò a* medefimi la di Lui

propria Carrozza , acciò in quel frangente con_,

più decorola proprietà fervita reftafle la Sacra.*

Immagine . E qui riflettendo fopra la premura^
di que' Padri in volere aleutamente > chela Sa-

cra Immagine al monte nel terzo giorno ritornaf-

fe , non oliarne V accennato diluvio di acqua.. y

non potendo Io immaginarmi , né fupporre iru

que' faviflìmi Padri una irregolare determinazio-

ne con tutta F aria di un' oitinato capriccio , mi
perfuado di poter giustamente penfare , dicendo >

che allora forfè fopraggiunti folfero motivi tali »

per cui elfi apprendeiFero , che la Padronanza loro

fopra la Sacra Immagine patir potette qualche»,

attentato , cui per riparare , un po' troppo gelo-

fi , credeiTero di effere coftretti di dover far ufo

del loro diritto anche in una circofUnza , quale

era quella dell' accennata dirottiffima pioggia,, ;

ftante la quale per altro la dilazione del ritorno

mai inferita avrebbe lefione alcuna al di loro pof-

feifo . Il che non lenza una molto ben fondata

conghiettura a difefa di codefto fatto fi è da noi

avanzato 5
rifeontrandofi ne' Libri della Comuni-

tà di Livorno un avvenimento allora accaduto

,

dai Rapprefentaoti pubblicato nel 1742. che nei-

la
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la terza parte fli quella Iftoria fi produrrà ,

per

cui indirettamente fu al dominio de' Padri Ge-
fuati ibpra Ja Sacra Immagine apportato un col-

po , di natura Tua valevole ad aver potuto in*

durre i detti Padri all' accennata intempeitiva rì-

ibluzione . Onde le qui ben m' appongo y il fat-

to di que' Religiofi attribuir piuttoito fi deve al

"modo del di loro penlare , che a qualunque al-

tra incompetente cagione , la quale fenza un forte ,

e chiaro argomento , mai ne' medefimi non è a

noi permeilo di qui fupporre .

Finalmente tutta la defcritta funzione di det-

to primo Trasporto della Sacra Immagine a Li-

vorno , e del di Lei ritorno a Montenero per

la foprariferita occafione della Pefte ebbe un com-
pimento ,

per cui tutto Livorno , in riconofcenza

della ricevuta importantiffima grazia , dedicò e_»

donò fé fteflb per fempre alla Beatiffima Vergine.

Quella divota , ed umile dedizione ella fegui con
un autentico pubblico Atto nella citata Memoria
regjftrato , ivi leggendofi , che arrivati al Monte
„ Dopo il rendimento delle grazie il Gonfalonie-

„ re della Città lafciò per memoria la Calza , e

„ Toga tinta di rofìfo , fegno principale di quel

„ Magistrato. -- Egli è ben noto fi dalla profana,

che dalla Ecclefiafiica Storia eflerfi coturnato da

i Cavalieri formati di fare a qualche Perfonaggio

la loro Dedicazione , non con altra formalità ,

fé non con quella di fpogliarfi delle loro armi,
che speciali Infegne erano del loro Cavalierato

,

e di depofitarle avanti il Perfonaggio , cui dedi-

car fi volevano . Di tanto una fufficiente idea»,

concepir ne può il Lettore , xiducendofi alla.,

memo

XVIL

II Gonfaloni^

re
y
ed i Rappre-

femanti la CU
tà di Livorno

scompagnano

la Sacr* lm-

magine nel fuo

ritorno fin§ al

Santuario , ed

ivi il Confalo*.

niere con V of-

ferta fatta del

la Toga, e Cai.

za , Pivifi dei

fuo Magijlra-

toydona la Cit-

tà di Livorno

allaSantijpm.t

Vergine .
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memoria il celebre fatto di S. Ignazio Fo ridato-

re della Compagnia di Gesù, registrato nella di

Lui vita icritta dal Bouhours Pag. 20. a 22., allor-

ché il detto Santo ancora militare portatoli al

Santuario della Beata Vergine di JManrefa , con-

traifegnar volendo anche e/ternamente la donazio-

ne , che a Maria SantirTima di tutto fé fteifo in-

tendea di fare , ad un pilaitro dell' Altare di quel-

la Sacra Immagine appefe la fua spada , e pugna-

le . Quindi far volendo io ragione al descritto

Fatto in Monte nero feguko nell' anno i5j 1. , con
tutta la Città di Livorno a congratularfi invito

tutti gli altri Popoli per lo invidiabile luminofo
pregio , che ha di eflère turta di Maria Santif-

fitna ,
poiché nella perfona di quel Gonfaloniere,

che davanti all' Altare delia di Lei Sacra Imma-
gine di Montenero, spogliatoi! delle illuftri infegne

del fuo Magiihato, ed ivi le raifegnò , rappre-

fentata e «Tendo per Legale Coftituzione tutta la_.

Città di Livorno , il di Lui fatto , che una per-

fetta Dedizione esprimeva , moralmente fu anco-

ra di tutti , e di ciafeheduno de^ Livornei! : con
che a ben grande , e Angolare gloria di quefta

Città, di cui poco avanti abbiamo detto elTer

queita con proprietà la Città di Maria , ora_.

nell' occafione di aver deferitta la sì celebre ce-

remonia , con cui terminata fu la funzione di

riportai a Monrer?ero la Sacra Immagine , ob-

bligati (ìàmò di due , che con turta verità El-

la è realmente la Città di Maria, perchè a Lei

la Città lutta già da più d' un Secolo sì ioltu-

nenien te fi è donata

La
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La Fama della defc ritta grazfofa liberazione XVTIT.
dalla Peite , conferita da Livorno per T inter-

re i il ^ •% vt - tif 1 « .Vtfpv tbitJtnfr

ceiiione della Santiflima Vergine, nella di lei Im- dìUvormyie-
magine di Monten^rp rapprefsntata , ben prefto n^Ttcomofciut*

per la Tofcana tutta precorfe , ed indi le vicine t*f*M*tt*ii-

Provincie d' Italia okrepaflando ,
anche di là dal

u*j>èfciwt*
Mare

, e da' Monti fi divulgò , con che viepiù nm *Scre\ci-

aumentatoli il concorfo al Santuario di Monte* mento di orna-

rtelo a gara e Livornefi > e Nazionali talmen- 7^'JjJ ^
te infervorati nella divozione di Maria Sanriffima santuari*

*

fi dimoitrarono , che da quel tempo appunto iti-

cominciarono* le fondazioni delle cinque Cappel-

le nel detto Santuario efiftenti > delle quali di-

ftintamente in apprelTo parleremo, Siccome molti

e Livornefi , e Forafìien confettar volendo an-

che in morte 1* affettuofa loro divozione al detto

Santuario con maggior frequenza di prima dispo-

nevano d' effere nel medefimo feppelliti . Diffi

con maggior frequenza di prima > perchè già

nel corfo d" un Secolo avanti al fopra riferito

tempo della Pefte tre lapide Sepolcrali in effoefi-

ftevano ; una , che legna elfervi feppeliito neir an-

no 1544. il corpo di Pietro Dini Cittadino Fio-

rentino Proveditore del Porto di Livorno ; l'al-

tra nell'anno 1599. il Corpo dj Geronimo Fan-
celli Luogotenente di Milizie ; e la terza nel 1605,
il Corpo di Pafquino Giofeffo Tozzini dal Borgo
Baggiano Mercante Livornefe .

Avanfatafi fino al deferitto fegno la Fama XIX*
de' Prodjgj dal Signore Iddio operati per Y in- Alu fuddett(t

tei ceffone della di lui Santiffima Madre , invo- pejìiienzx fuc.

cata nel di lei Santuario di Montenero , fembra cedono ahndì-

dagli avvenimenti , che ora fiamo per riferire , ^fffhgonJLi
che

4

vor*
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&r»è,*lftì** che di un sì valido foprannaturale ajuto appunto

ffnfaUtM*.
nel decorl° profilino Secolo per divina ordina-

dennxd; Ln. zione proveduta ne fofle P Italia tutta
,

polcia-

tenero vien^, che appunto in quella infaufta ftagione di guer-
r%n* re ,

peftilenze , fame, inondazioni , ed incendj era

in quafi tutte le fue parti fucceflìvamente op-

preffa , ma non mai foccumbente rimafe, nori_.

tanto perchè fta fcritto , Habac. (
* )-cap* 31. numi

2. che ~ allora quando darà il Signore i jfegni

„ della fua ira , in oblivione mai non metterà la

„ fua mifericordia — ma ancora perchè glorifi-

care volle V Altiflimo tra tutti i Santi da i re-

cettivi Popoli dell' afflitta Italia invocati la di

lui Santiflima Madre , come più di tutti appref-

fo lui grata ed accetta ; onde è che da quella

Provincie , che di Maria Santiflima il Patrocinio

implorarono , fu con buon fucceifo il loro ri-

corfo sperimentato . Livorno , che come veduto

abbiamo sì folennemente addottato fi era nel San-

tuario di Montenero con una ben radicata spe-

ciale divozione la protezione della Beatiflìma Vergi-

ne , non andò egli pure efente da ani buona parte

de' fuddetti flagelli , eifendochè dalla riferita Pe-

lle de) funefto anno 163 1. molti di efll ad afflig-

gerlo inceflantemente continuarono : ma perchè

egli fempre alla fua Signora , e Padrona rivolto

ne implorò nel fuddetto di lei San ruario la pro-

tezione , da quefta venne sì validamente affittito,

die lontano dal rimanere con veftigie alcune delle

pattate calamità contrafegnato , dopo ciafehedu-

ria di elle fempre più anzi follevato fi accreb'

be

C *
) Cumiranjs faerìt #

Miferìcordias rceordabitur
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be , e nella pulita magnificenza delle fue Fabbri-

che , e nella doviziofa condotta del fuo Com-
mercio . Di tali disgrazie ne' fuoi precifi tempi

accadute , ci ha diitintamente informati il citato

Magri pag. 248. num. 97. ove egli dice , che nel

1533. feguì notabile incendio in via de" Magazzi-

ni , e dello Scrittoio delle Fabbriche di Sua Al-

tezza Sereniflìma ; altro incendio nel 1634. nel

Palazzo nuovo , dov
3

era alloggiata la medefima

Sua Altezza ; altro che fu più confiderabile nel

167,6. nel Fortino di Mezzogiorno detto il Mon-
temerlo ; e finalmente altro nel 1637. , il qua-

le tutti gli enumerati incendj di gran lunga , e

nel danno , e nello spavento oltrepafsò , inco-

minciato effondo neir Artificio della Polvere ,

che nella Fortezza nuova efifteva . Alle qua-

li calamità una molto più grande fi aggiunfe ,

perchè alla Città tutta comune , e quefta av-

venne nel 1646. alli cinque di Aprile , confiften-

te in un orribile , e spaventevole Terremo-
to , per cui ella viddefi in atto d'interamente rima-

nere spianata, fé nello fletto tempo fiata non fotte

dalla mifericordia del Signore {ottenuta per V in-

terceflìone della di lui Santiffima Madre da' Li-

vornefi invocata . Quello fatto avendo colla pre-

fente Storia una bene ftretta conneffione , è di do-

vere che del medefimo , anche come affai confi-

derabile , fé ne dia al Lettore un (Incero , e di-

pinto ragguaglio •

Con maggior fedeltà nella definizione dell'

•annunciato Terremoto procedere non polliamo
>

che riportare del medefimo una fincera Relazio-
ne tramandataci da un Teftimonio , che il tutto

X ha

XX.

Terremotoaeca-

àuto in Livor*

no nel 1646,
per cui tutta là

Città ricorre

ali* Madonne
ti Montcntrt -
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ha veduto, e fentito . Quefti egli è il citato Magri,

la di cui depofizione è ia feguente , inferita neìla

aiata fua Opsra alla pag> 258. nun> 105. - Quefto

„ Terremoto è regiftrato ne' libri della Comu-
„ nità di Livorno, e fi legge diifufamente in una

„ Elegìa mandata da me al Molto Reverendo Pa-

„ dre Maeitro Celeftino Bruni attutente d' Italia

„ appreifo il Reverendi/Timo Padre Generale di

„ tutto T Ordine Eremitano di Sant* Agoitino

„ mio Maeitro , e Padrone di gran merito , che

s, comincia .

Qua tibi , Brune Pater , demittit Magri'us , audi ,

Mon nifi cum lacrymis fujlinet ingenitiva .

Scribit ab Hetrufco terrarum littóre m&jius
,

Unde Libumortim manta lapfa jacent .

5 ,
dove fi racconta ogni minuterà dell' ora , e_,

„ punto , che vgiìtìq il Terremoto alli cinque di

5, Aprile del 1646. di giovedì alle ventidue ore,

„ giorno di Santa Vigilia Martire, il di cui Cor-

3) pò è nella Compagnia de' Santi Cofuno , e_,

„ Damiano, trasportato da Sardegna in Livorno

„ dalle Galere Tofcane . Autore Fabrizio Corpi,

3, che come Fratello ne rè dono alla fuddetta_,

; ,
Compagnia , Santa veramente di eterna memo-

j, ria , come fi legge in una Lapida antica tra-

5>
sportata da Sardegna con il fuddetto Corpo,

>,
per eifere /tata martirizzata di anni ottanta con

3 , un maglio nelle tempie , effendo Matrona Car-

5 , taginefe nella disperfìone di Affrica ; li cui fio-

5 , ri poiti al fuo Sepolcro , fi dice , che opcra-

3, no grazie particolari, e non vengono meno.

5 , Ed ancorché Livorno avefle tanta fegnalata^

5, Reliquia espoila quel giorno della iua Fella
,

non-
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» nondimeno il Popolo era ad altro intento : la-

„ onde alle ore 22. non spirando vento , e pio-

„ vicinando alquanto , fi lenti ali* improvifo un

„ remore , come un carro , che pricipitofamen-

„ te dal Mare per via Ferdinanda veniile , e durò

„ quafi un Credo cantato ; poi fece come una.»

„ Bombarda follevando da terra , e fcuotendo tut-

„ te le cafe con tanto impeto , che una delle.,

„ tre Torri del Marzocco v ancorché prima fofle

» mezzo rovinata
,
per la metà s' aprì , e cadet-

„ te da alto a baffo , lafciando V altra metà in

„ piedi . Tutte le cafe di Livorno conquaifate da'

n fondamenti , come nello acconciarfi fi è villo

,

„ non effendo ballato centina/a , e migliaja di Ca-

„ tene di ferro per cingerfi . Li camini , e terraz-

„ zi a terra ; le Navi toccarono il fondo ; lt_,

„ Chiefe , ed in particolare il Duomo
i
ed il Suf-

„ fragio aperte da alto a bailo . Ed in vero fu

„ tanto spaventevole quello Terremoto { che mol-

5) ti di qualfivogb'a condizione andarono ad abi-

,, tare fuori di Livorno , chi in Pifa , chi a Fi-

„ renze , e chi in Villa alla Campagna . In tan*

„ to spettacolo fu gran pietà dell' Eterno Iddia

„ a non morire Perfoni , ancorché offeia daile_,

3> rovine. Li giorni feguenti di quando in quando
„ fi fentiva qualche motivo, e fu di qualche confi-

„ derazione alli 17. del medefimo, ora mede/ina,

„ che perciò ra Città re/tò sbigottita . E peggio

3, alli 27. mediante un Lunario venuto da Bolo-

,, gna , che pronoiticava quel giorno un Terre-

„ moto più terribile , onde appena rimafe nella

„ Città la foldatcica ordinaria ; ma non fucce^Te

„ altro , ne mancò il Popolo per molti , e mol-

X 2 ti
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„ ti giorni xaccomandarfi a Dio con penitenze

„ pubbliche e private .... Non è da tacerfi, che

„ eifendo gli Pozzi di Livorno ìenz' acqua , ap-

„ parvero in tale occafìone pieni a maraviglia^*

Il medefimo Autore a lungo deferive il ri-

corfo , e T incettante invocazione fatta da tutti gli

Abitanti di Livorno a Maria SantilTima , le priva-

te , e pubbliche predanti premure
,
perchè in Li-

vorno la di Lei Sacra Immagine da Monteneio
fi trasferiffe ,* e finalmente la traslazione di detta

Sacra Immagine , che per tre giorni fopra V Aitar

maggior della infigne Collegiata vi flette espofla

,

e pofeia al Monte riportata: le quali cofe tutte

egli dice diffufamente loc. citat* n. io5. di avere

deferitte in una Elegìa da Lui comporta , e manda.
ta a Monfìgnore Scipione Pannocchiefchi de' Con-
ti d' Elei Arcivescovo di Pifa , che incomincia-

Flinera jam cecini tngfta refonante Tbalia
'

Tetra Liburnorum

Quale Elegìa non eifendo alle mie mani pervenu-

ta, dalla mede/ìma eftrarre non ho poruto di que-

lla feconda Traslazione della Sacra Immagine.*

della Madonna di Montenero a Livorno i più di-

ftinti > e circoflanziati fatti , che allora avvenne-

ro ;
perciò alla Relazione del Padre Morafchi

Gefuato allora vivente , effendochè da Lui Campa-
ta , come da principio ho notato, nelF anno 1660.

ricorrere mi conviene per potere con tutta efat-

tezza nella prefente Storia procedere .

XXL Dopo avere il citato Padre Morafchi narra-

te molte grazie ad intercelfione della Samiflima
i Padn Ge/ua- yeigire jj Montenero dispenfate foggiunge-- Gra-
u fono fuppli- t> r

,
£>& £>

cati » zie cosi legnalate^cne mi ricordano ancora quel-

la.
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„ la , che Livorno ricevette 1* anno 1645. del cMtUeiPubbu.

„ Terremoto, quando guerreggiavano i venti nel- £,£JX5
„ le viicere della Terra, che iebbene immobile , fia portata da^

„ gli diede precipitofo moto, per dare a
J

viventi Montenero la^

„ la morte ; allorché fcavernate le Furie , con Sacr* httm
^

i
1

„ iftrepitofo rimbombo fi lenti traballare il iuo- ™l//P
p*

C0

*

m[

„ lo , fcuotere il pavimento , tremare le fabbri- precinto .

„ che , cadere i camini , fcoprirfi le cafe , che

„ spaventati fi viddero i Cittadini ufcire dagli al-

„ berghi per le piazze , atterriti, pieni di compun-

,, zione, e pentimento delle proprie colpe invocare

„ ad alta voce , e di buon cuore la Santiffima..

„ Vergine di Montenero . Subito incontinente

„ furono da Maria falvati , e liberati dal peri-

„ colo della morte . Anzi acciò fi conofceffe la.,

„ grandezza del miracolo fatto per ¥ intercetlìo-

n ne della Santifiìma Vergine di Montenero ,

„ nel medefimo tempo del Terremoto , ancorché

„ li Padri , e quelli che fi trovavano fopr.u det-

„ to Monte fentilfero T orribile itrepito , non-

„ dimeno il Monaftero , e la Chiefa rimafero pre-

„ fervati da ogni rottura o fegno . E febbtme^

v per molti giorni appiedo , chi proceifionalmen-

„ te, chi alla sfilata veniva alla divozione del Sa-

„ ero Monte a rendere le grazie polii bili con_»

„ orazioni , lodi , offerte , e facrificj ; nondime-

„ no per confolazione degli iieffi L'ivornefi , e.*

„ più di quelli , che non potevano portarfi ad

„ onorare il Santo Luogo , ed onorare la San-

„ tifiìma Vergine nella iua Sacra Immagine , fta-

„ bili l'Univerfità di fupplicarne i noftri Reveren-

„ di Padri Gefuati , acc ò la pprtalfero a Livor-

„ no: il che ottenuto daila benignità de' Padri,

s
1

in-
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„ $' incamminò il giorno deftinato una folennif-

„ fima , e numerofifTima Proceflìone , con un Ta-

„ lamo riccamente addobbato , fopra di cui pofa-

„ va la Santiflìma Immagine , la quale giunta-.

„ alla Porta di Livorno , fu divotamente incontra-

„ ta da tutto il Clero Secolare , e Regolare., ,

„ portata l'opra V Altare della Chiefa Maggiore,

„ dove per tre giorni continui con indicibii con-

„ corfo de' Popoli vicini , con Mufiche , Sinfo-

n nìe , Mefle, Vespri , Orazioni , ed Inni partico-

„ lari fu riverita , ed adorata ; custodita , e go-

„ vernata da' medefimi noiìri Padri , ed alla fine

5>
riportata con altrettanta pompa al proprio Monte

.

Della certezza , che molti di Livorno irL.

quella trifta circoftanza proceflìonalmente fi por-

taflero al Santuario di Monte Nero , com' è fla-

to dal citato Morafchi aderito , ne fiamo anche

fufificientemente aflkurati con un autentico atte-

ftato i il quale afiìeme con altre memorie fopra ri-

ferite per occafione della Pelle del 163 1. eftrat-

to fu dal libro de
3

ricordi della Venerabil Com-
pagnia della Mifericordia , di cui fopra onorevo-

le , e degna menzione sì è fatta ; il quale .atte-

diato importando una speciale notizia a queita 110-

ftia Storia appartenente , come ci fu gentilmente

efibito ,
qui fedelmente traferiviamo , ed è del

feguente tenore .

„ Come eflendo il dì cinque Aprile dell' an-

5,
no 1646. alle ore ventidue , e mezzo leguito

„ una grar'diflìma fiotta di Terremoto , che feom-

„ pofe tutte le Cafe con rovina di palchi , ter-

„ lazzi , canrini , ed altri danni , e per inter-

ctdexe la Divina Mifericordia in un tanto fla-

gello
*9
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„ gello la noftra Compagnia della Mifericordia

?> il dì lette giorno di Sabbato fi portò procef-

55 fionalmente in numero di cento quindici Fra-

5 > telli tutti fcalzi , con gran divozione giunti al

» Monte , confeiTati fi fece la Fratellanza , e do-

« pò comunicati tutri , e dopo la Santa Meffa ef-

55 fendo tutti i Fratelli in Chiefa , fcoperta la^
'

}> SantilTìrna Immagine di Maria parlò il noftro

5> Signore Propofto in tal maniera

.

„ Io fuppongo che tutte le Carità voftre fia-

„ no intervenute a quefta Santiffima Proceflìone,

„ e vifìta della Beatifìima Vergine di Montenero

,

,5 per raccomandare il pubblico, e privato intereite

„ della noitra Città nelli prefenti bifogni , che-»

„ non poifono edere di maggior confiderazione ,

„ vedendoli in manifefto pericolo , che pur ave-

55 te fenrito , che da che fiamo partiti quelta mat-

3) tina è anco di nuovo fiata travagliata la no-

„ ftra Città: e potendoli , e dovendofi da ciafche-

„ dun di noi temere per li noltri peccati dell'

„ Anima noitra ; domandiamo dunque alla San-

55 tiflima Vergine noftra Madre di Mifericordia-,

„ di tutto cuore il fuo potente ajuto, ed abbiamo

5, fiducia , che 1' otterremo infallibilmente , che

„ voglia placare il giuito fdegno del fuo unigeni-

5, to Figlio , non riguardando la gravezza de' noftri

„ peccati , affinchè non abbia per quelli a fubbif-

„ fare la noftra Città , reitando fepolti i Corpi

,

„ e condannate le anime . Che fé ciò faremo ,

„ vi afficuro o Fratelli , che 1' otterremo , non

„ per alcun noftro merito , ma per fua infinita

„ Mifericordia : come fé riguardiamo quel voto

„ di noitra Compagnia , dove Ella ci protege-f

con
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Qffervazioni fo

fra il fecondo

Trasporto dell*

Sacra Immagi*

ne a Livorno

per ecrajwnc

del fuddettt

Terremoto •

v>

I70 •

con il Tuo manto, che ftà afflilo al Corno deli'

„ Epiiìola, portato da Noi Tanno 1632. per il

„ flagello del Contagio : facciamo adeifo voto

„ perpetuo di portarci proceffionalmente ogn'an-

„ no il Sabato in Albis, fé il tempo lo permet-

„ ta a venerare la voftra Santa Immagine con_,

'„ portarvi Libre lei di cera ogni volta : E con

„ gran prontezza > ed allegrezza di spirito fu ac-

„ cettato da tutti prefenti , ed allenti il fudetto

„ voto a laude , e gloria del Signore Iddio , e

„ di Maria Santiffima .

Colle riferite accertate notizie dell' accenna-

to Terremoto Scrivendo Io in tempo , che anco-

ra moltiffimi viventi fono quelli , che dolenti spet-

tatori furono delT orribile Terremoto , cui nelT

anno 1742. a 27. Gennaro Livorno compaflfìonevol-

mente foggiacque , come appreffo vedremo , ri-

fcontrato ho effere pattata in ambidue quelli Ter-

remoti una tal quale fomiglianza di accidenti , del-

la quale renderne volendo una vèrifimile cagio-

ne , dal prefente mio inftituto molto difcoftare mi
dovrei , efTendochè necefTario farebbe difFufamen-

te difendermi in Filofofiche ricerche , specialmen-

te fopra la qualità del Terreno , su cui Livorno

è fondato , e fopra la dispozione degli Aspetti

,

da' quali la di lui fìtuazione è circofcritta ; dalle

di cui ofTervazioni poi nemmeno per quefto ne

rimarrebbe adequatamente perfuafo il Lettore : on-

de su quefta incidente rifieflìone per capacitare-,

anche più utilmente il mede/imo , attenendomi a

principj certi , ed infallibili 5 dirò , che quanto

in quefto Mondo fuccede , tutto è dalla Divina 9

Eterna Dispofizione fapientemente , e mirabilmente

ordì-
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ordinato , di cui nuli' altra indubitata conghiet-

tura fi è ella nella Sacra Scrittura degnata co-

municarci , le non che farci fapere , che nella.*

fucceffiva produzione delle cofe , le preceden-

ti altro non fono, che le fuifeguenti, ed al contra-

rio; ferittoeifèndo Uccief. cap. i.num. g. (
* ) -- che

è quella cola che è fiata > fé non quella che fa-

rà ? - Ed ivi »v( a ) capi.num. 15. - che quelle

faranno
,

già fono Hate ~

Ma fé inutilmente fi faticherebbe nelP inda-

gare la precifa fifica origine de' fuddetti acciden-

ti , che in tutto fimili a codefti due Terremoti

avvennero; a confolazione di chi legge fi può be-

ne con ficurezza qui aifegnare la certa determi-

nata cagione della totale prefervazione di Li-

vorno dalP eftremo fuo eccidio , cui con uni-

verfale spavento dall' uno , e dall' altro funefto

caio egualmente reftò minacciato . Alla giaziofa

protezione di Maria Santiffima fi è ne' fuddetti

due Terremoti attribuito , come fi è fenfibilmen-

te esperimentato , che la mifericordia del Signo-

re fospefo abbia quel totale rovefeiamento di Li-

vorno , cui già vedeafi vicino ; la qual protezio-

ne in quefti due funefti cafi egualmente efficace,

rifultò altresì da interamente confimili circostan-

ze ; imperocché ne' fuddetti due tempi con gemi-

ti, e fervore uguale fu erta da' Livornefi ad al-

ta voce per le iliade, e per le piazze invocata;

e per più renderfi della medefima accurati , por-

tati da quella pia , e per così dire ^ già naturale

Y loro

( * ) Quid eft quod fai t , nifi quod crit

( a ) Quid eft quod erit , uifi quod fuit
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loro inclinazione , di defiierarfl femore prefent*

alla miracolofa di lei Immagine di Montenero

,

con eguale
,
pronta > e premuroia iilanza ricer-

carono , che dentro le loro mura la detta Sa-

cra Immagine fi conducete , come feguì . Cir-

coftanze tutte quefte , che per confermare V in-

tegrità della Storia > tenuti fiamo a qui minuta-

mente defcnvere : il che per efeguire con debito

fuo ordine rapprefenteremo ora quelle , che al

Terremoto del 1645. appartengono, riferbandoci

a parlare in fuo proprio luogo di quelle , chs_#

il Terremoto del 1742. accompagnarono.
Lo spavento in tutti gli Abitanti di Livor-

no incuffo dal!* orribile accennato Terremoto del

1645. accaduto, quantunque anche negli spinti

più animofi confusone, ed abbattimento univerfale

producete, modificato nulladimeno da quella ma-
no fuprema > che lo imprimeva , impedire non
potè , che ad alta , e fonora voce in tutte le_»

contrade di Livorno dal Popolo x al Santuario di

Montenero rivolto , V interceffìone di Maria San-

tiflìma non s' invocale . E ficcome dalle riferite

notizie de' due citati Autori Magri , e Morafchi

conila , che di sì gran numero di Abitanti, quan-

tunque tutti atterriti , nell'uno perì. Come neppur
una delle fabbriche della Città, quantunque tut-

te dallo spaventevole fcotimento fcompaginate ,

atterrata rimafe ; così con pia , e congruente^

perfuafiva avvanfarci a dire pofsiamo , che Y ira

del Signore
,
quale come dalle Sacre Scritture ap-

parisce, con il formidabile tuono del Terremoto

di quando in quando fopra di noi grullamente

fi fa fentire > dalla interpolazione de' meriti della

di
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di lui Santifsima Madre placata, arredata anche,

e quafi initantaneamente {Vanita rdtaile , perchè

a maggior gloria di Maria Santifsima s
5

avveraf-

fe , eh' eilendo ella della Città di Livorno Pa-

drona j né alcuno de' fuoi Livornefi perifle , né

la fua Città di Livorno da' fondamenti fi rover-

feiaife • Quindi rincorati i Livornefi nel vederfi

in quel preiTantifsimo pericolo dalla loro Signo-

ra , e Padrona nello iìeifo tempo che invocata,

afsiftiti : fu loro naturale confecutivo impegnali

portarfi in contrafegno di tanta grazia a folla ,

ed a migliaja grati , e penitenti al di lei Santua-

rio di Montenero
,
per ivi confettarne alla me.

defima V alta obbligazione , che verfo lei veni-

van d
5

aver contratta , a cagione d' avergli pref-

fo la Divina Giuitizia difefi : ed unitamente per

dimoftrarfi avanti il grande Iddio contriti di quei

trafeorfi ,
per cui meritato fi erano un sì pelan-

te gaftigo .

Adempiuto da' Livornefi tal doppio ufficio, e

di gratitudine , e di espiazione con tutte quel-

le forme di elteriorità , che a quel!' anguftiatif-

fimo tempo fi convenivano, e che noi, per man-
canza di neceffarie notizie , con diftinzione mag-
giore esporre qui non pofsiamo , tuttoché per-

fuafi cui della protezione di Maria Santifsima ,

e di efTere flati mediante i di lei meriti dalla^

Divina Clemenza elauditi , dice il citato Padre
Morafchi , che - Nondimeno per confolazione_,

„ degli fteflì Livornefi , e più di quelli , che non
„ potevano portarfi ad onorare il Santo luogo

,

„ e la SantifTima Immagine , Itabilì 1
J

Univerfità di

„ fupplicare li Reverendi Padri Gefuati , acciò

Y 2 hi



„ la portafTero a Livorno - Di quefto fecondo
trasporro della Sacra Immagine da M~>ntenero a
Livorno poco , e per così dire nulla io ho ri-

trovato s! nelle Relazioni (lampare , che nelle^

memorie manufcritte , onde non mi è venuto fat-

to di minutamente renderne il Lettore informa-

to. Pure- ficcome nella prima volta, in cui per

cagione della Pelle fu eiTa a Livorno con tanta

folennità trasferita , e dalla Comunità , dal Go-
verno , dall' Àrcivefcovo di Pifa di quel tempo
preftate furono tali , e tante magnifiche dimo-
itrazioni di oiTequio e di gratitudine , egli è mol-

to verifimile , che in quella feconda traslazione

praticato fi farà altrettanto : lo che ancora conclu-

dentemente dedurre fi può dalla compendiofa,.

descrizione , che di detta trapazione ci ha lancia-

ta il citato Padre Morafchi , dìcendofi nella me-

defima , che da Monténero a Livorno fervila fu

la Sacra Immagine eia una folenniflìma , e nume-
rofiifima Proceifione : che fu da tutto il Clero

Secolare , e Regolare di Livorno incontrata : che

ne' tre giorni , ne' quali reflò fui grande Altare

della Chiefa Maggiore esporta fu con incredibi-

le concorfo , anche da' Popoli vicini vifitata
3
e

riverita : e finalmente , che con altrettanta pom^
pa , e folennità con cui fu da Monténero leva-

ta , fu altresì ivi reftituita .

Inoltre per non omettere quanto è di of-

fervazione degno da notarfi circa quefta feconda

trattazione deve faperfi , che tanto in ella
>

che nella prima egualmente pregati furono dalla

Comunità di Livorno i Padri Gefuati , acciò

eglino voleifero a Livorno condurre la Sacrai

Imma-
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Immagine ; Io che dalla bontà di que' Religiofi

fu Tempre ben volentieri accordato, come appa-

ri/ce nel citato Storico racconto, del Padre Mo-
ralchi , il quale di più nel descrivere il iuddet-

to fecondo trasporto foggiunge - Che per tuu
„ to il tempo , che la Sacra Immagine esporta ftet-

y}
te nella maggior Chiefa di Livorno , fu cuftodi-

ta , e governata da i detti Padri Gefuati -- . For-

malità ambedue codette , che praticate pofcia fu-

rono anco nelle due trapazioni della detta Sa-

cra Immagine fattafi nel tempo , che a i detti

Xteligiofi Succeduti fono nel dominio della mede-
fima i Padri Teatini , come a fuo luogo vedremo;
delle quali fé una è necelfaria per riguardo alle

Pedone, che della Sacra Immagine fortunatamen-

te godono u Dominio ; molto gravofa , e pefan-

te a" medefimicomparifcc V altra, importando, che

Religioni fuori della propria abitazione giorno ,

e notte al defcritto facro ufficio reftino fenza_.

intermiffione applicati : contrafegno evidente egli

è però quefto , che tanto i Padri Gefuati , che

i Padri Teatini nella loro Sacra Immagine con
egualmente pia , che giufta eftimazione confide-

rai vi hanno un pregiatiffimo teforo , onde ma-

raviglia non è , fé oltre il loro Cuore , anche_,

le Pedone loro ivi con tanta fatica , e travaglio

fieno fempre itate, ove il loro Teforo fi è ritrovato.

Le defciitte importantiffime Grazie, con cui

Livorno fu da Maria Santiffima beneficato, infer-

vorarono a tal fegno quafi tutti i di lui Abitan-

ti , che a gara, paiticolarmente i Popolari fi vi-

dero a conteitarne la gratitudine loro con magni-

fiche 5 e permanenti dimoitiazioni
?

dalle quali

reità

XXIII.

In reconofcìm

mento di tante

fegnalate gra-

zie dal Stgrare

o:tenutc per i'

ititerceffìcne
'

àiU



dtìla Stntifi-

ma Vergine re-

fi* il Santua-

rio di Monte-

nero p^r opera

degli ahftanti

di Livorno in

h'cvr/fìmotem»

pò ncbilmcBti

abbellito.

\*]6

reftò per la prima volta nobilmente ornato , ed

abbellitoli di lei Santuario j imperocché dal 1^3 1.,

in cui per interceffione di Maria furono gli Abi-

tanti di Livorno da quel fatale Contagio libera-

ti , fino al i<568. , nel quaF anno foppreìTa fu la

Religione de* Padri Gefuati , che vale a dire nel

folo breve spazio di ventinove anni , da' mede-

fimi , in diverie Compagnie uniti) fondate furo-

no coli' Altare Maggiore tutte le Cappelle late-

rali del detto Santuario con que* medefimi ricchi,

ed eleganti ornamenti di marmo , che attualmen-

te fi veggono , e che immenfe spefe hanno ai-

forbito , a riferva della Cappella di San Giorgio
,

e degli ulteriori ornamenti aggiunti alla Cappel-

la dell' AfTunta , del che nella terza Parte fi do-

vrà far menzione . Di tutto ciò dalle respettive

memorie , le quali prefentemente nella Chiefa fi

vedono incife in marmo , e deferitte anche nell'

Archivio di Montenero appanfee , che V attuale

Altare maggiore co' fuoi balau/lri , V ornamento
che circonda 1' amichiamo quadro di marmo ,

entro cu< la Sacra Immagine è collocata , e i due

gran vafi dell'acqua Santa co' fuoi piedeftalli ,

il tutto di belliffimo marmo vagamente travaglia-

to , fu fatto coftruire a spefe della Compagnia.,
de* Rifattiti , o da de' Navicella) , e Barchettajoli .

L'Altare dell' Affama dalla parte dell' Epiftola

eretto fu a spek della Compagnia degli Orto-

lani ; ( da' quali pofeia fei anni dopo la venu-

ta in Montenero de' Padri Teatini fondata fu al

medefimo loro Altare una ufficiatura perpetua di

una Meifa quotidiana , come confta per pubbli-

co Initrumento rogato nd dì ventiquattro Set-

tem-

^
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rembre 1^75. dal Dottor Giufeppe Barrotti , che

confervafi nell' Archivio di Montenero ) . E quel-

lo di San Jacopo maggiore dalla medefima par-

te fu fatto fare a spefe della Compagnia de* Mu-
ratori . V Altare de' Santi Giorgio , e Gaetano
dalla parte dell

3

Evangelio vedo gli ultimi anni

della dimora de' Padri Gefuati ebbe il luo inco-

minciamento
,
perchè al medefimo (bltanto uru

tenue principio fu dato dalla Compagnia de' Ge-

novefi efiitenti in Livorno , ma pofcia fu tutto a

spefe de' medefimi con molta magnificenza ter-

minato dopo la venuta de' Padri Teatini nel det-

to luogo . V Altare di Santa Fina tu fatto co-

ftruire da Agoftino Ciardi parente dell' accenna-

ta Santa • p finalmente Y Altare rapprefentante

la venuta dello Spirito Santo eretto fu a spefe

de' Facchini della Dogana di Livorno . Coru
che rimanendo anche prefentemente nel Santua-

rio di Montenero tanti ampliflìmi monumenti
d' una moltiffìma parte degli Abitanti di Livor-

no , da' medefimi a perpetuo Eeclefiaftico orna-

mento del detto Santuario confecrati ad eterna

memoria , comprovafi quanta foffe la loro divo-

ta pietà verfo Dio , e la loro generofa gratitu-

dine verfo la di lui Santiffima Madre , a di cui

interceflìone tante fegnalate grazie aveva il Signo-

re fopra Livorno dispenfate .

Quanto pofcia, e per lo ftrepito delle due
riferite infigni ampliflìme grazie , e per la ma-
gnificenza , con cui fempre più il Santuario di

Montenero accrebbe di ftima , fi diffondeife e_^

dentro e fuori d' Italia la Divozione verfo que-

fta Sacra Immagine , egli è più facile conghiet-

turar-

XXIV.

Dspo le deferti-

te Grazie , an-

che in tutte l&

lorajiiere Cat-

tolicbeNazioni

fi acsrejce Icl*

Divozione ver»

fo la Sacra Im-

magine di Morì-

tetterò
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turarlo , che minutamente defcriverlo.il citato

Padre Moraichi , che fedite 12. anni dopo la fe-

conda fegnalatiffima grazia , con cui prefervato fu

Livorno per Y interceffione di Maria Santiffima

dall' ultimo eccidio minacciatogli dal Terremo-
to del 1545. , ecco il poco , che ne ha detto- Non
„ fi può dir altro , folo che quefta Santiffima.,

,5 ,
Immagine fia irata mandata da Dio per ficurez-

„ za- del mare, e falvezza degli uomini, perchè

„ non vi è Marinaro , che prima di spiegare le

„ vele al cammino, o dopo raccolte al ritorno ,

„ non venga a confelTarfi , e comunicarli per im-

„ piotare il Divino ajuto, come per rendere le

„ dovute grazie. Di più per contraflegno della-*

„ loro grandilTima divozione , fubiro che navigan-

„ do fcoprono con V occhio il Tempio, e 1. Mo-
„ naftero , col capo fcoperto riverenti falutano

,, il Luogo , e la Santiffima Vergine con isparo

„ di cannone, conforme alla grandezza della Ga-

„ lera , o Vafcello ; a.

3

quali fi risponde da' Padri

„ per gratitudine con fuoco, o fumo,- Ragio*

nevolmente ho notato avere il citato Morafchi

colle di lui trafcritte parole detto poco
,
pofcia-

chè reftringendo Egli alla fola gente di marina.,

il molto moltiffimo concorfo di allora al Santuario

di Montenero , tralafciato ha di riferire , com' è

notato nelle memorie efiftenti nell' Archivio di

Montenero il quafi quotidiano fluiTo , e riflulTo

,

che specialmente in quel tempo vedevafi de* Li-

vornefi , de* Popoli tutti della Tofcana , de
5

Fora-

ftieri d' ogni condizione , anche Principefca ; e

fopra tutto le frequenti vifite fatte alla Sacra Im-

magine da' Sovrani della Real Cafa de* Medici >

quali
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cjuali anche nel tempo de* Padri Gefuati mai noti

paifavano a rivedere la cara , ed amata loro Città»

di Livorno , fenza prefentarfi ogni volta al det-

to Santuario con quella efemplar pietà » che ad

eterna ,
gloriola , lodevol memoria , connaturale.

è Hata a tutta quella , ora eitinta , Reale Fami-

glia . E rispetto air inveterato ufo y dal citato Mo-
rafchi riportato , di falutarfi col cannone quella

Sacra Immagine dalle Galere , e Vafcelli ogni vol-

ta quando da' medefimi fi fcopre il Santuario di

Mon tenero, ficcome ancora delia grata convenien-

za de' Padri Gefuati di corrispondere con fuoco e

fumo , egii è qui di dovere notarfi , che quello

divoto lodevole ufo fino al tempo , in cui que-

lle cofe fcriviamo , fi è fempre da quafi tutti ì

Battimenti Cattolici mantenuto , unitamente colla

riferita fumata : e ciò non folo fi è regolarmen-

te quafi fempre da ciafcheduno particolare Baia-
mento praticato , ma ancora veduto fi è nella^.

nollra età una Reale marittima Armata a preila-

re un così pio contraffegno di venerazione a que-
lla Miracolofa Immagine. Ciò avvenne agli 8. di
Giugno 1702* y allorché in tal giorno la Maefl$
del Rè Cattolico Filippo V. pattando davanti a

quelle spiagge fopra un' armata di 18. Galèra t

due Vafcelli di alto bordo , ed altri minori ba-

ttimenti , nel venire da Napoli per portarli iru
Lombardia per via di Genova , volle approdare
nel Porto di Livorno per la premura , che tbbe
di dare un'abbraccio , come feguìj a tutti i Prin-
cipi della Real Cafa de* Medici , e particolarmen-
te alla Reale Gran Principerà Violante di Bavie-

ra fua Zia Materna , ed in tale occasione appena
Z tu
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Nel 166S. b
Ordine de' P.f-

dri Gefnxti è

dx Papa CU-
mente IX. fop-

prejfo, del quxV

Ordine per le lo

devoli fatiche

dx'fuoi Religio-

fi nel Santuario

di Morti enero

predato
, fé

ne

fa un gretto do-

vuto Encomio •

l
1S0

fu da detta Reale Armata feoperto il Santuario
di Montenero,chela Galera fbpra cui era S. M. Cat-
tolica falutò con quattro tiri di cannone la Sa-

era Immagine , e pofeia il medefimo fuccefliva-

metite fecero tutte le Galere , e Vafcelli di detta

Armata : del qual fatto fegnata ne reità la Me-
moria nel Libro grande de' Ricordi di Montene-
ro pag» 61. , e 62.

Colla indefeifa aflìftenza, e spiritual coltura

per lo spazio di 213. anni da' Padri Gefuati al

Santuario di Montenero preftata
,
pervenne que-

fto allo splendore , e fama , di cui fin ora nel

deferìvere i più confìderabili Fatti fi è colla feor-

ta di accertati documenti ridetto : quando dopo
un fi diuturno tempo, mo:To da urgentiffime ra-

gioni l'animo del Sommo Pontefice Clemente IX.

paifò ad una formale foppreflìone di tutta quel-

la Religione . Ciò avvenne , fecondo reità nota-

to dal Battaglini fotto l'anno 1668. al num. 11.

nella fua Storia del Sacerdozio , e dell' Impero ,

alli 6. di Decembre del detto anno 1668. , nel

qual giorno , mele , ed anno fegnata ne fu la_.

Bolla Pontificia , che è registrata nel Tom. 6. del

Bollano . Traile molte caufe , per cui a ciò ri-

folvere indotto fu quel Sommo Pontefice , ivi è

addotta quella , che il tempo tutte le cole con

fucceflìvo cambiamento , e vicenda al loro fine.*

conduce ; imperocché quella sì degna Religione ,

e Famiglia dopo il corfo di tre Secoli , e più ad

un sì riitretto , e fcarfo numero di foggetti ridot-

ta fi era , che nel Corpo della Chiefa del Signo-

re più rapprefentar non potendo una fenfibile_r

garte da fervire alla raedefima , e di ornamento f

e di
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e di spirituale ajuto , rimafta era come del tutto

fuperflua , ed inutile : onde alla verità facendo

giuftizia , ci convien dire, che in quella Cagio-

ne uno de' più chiari lumi , che nella Congre-

gazione de* Fedeli per più Secoli risplendette^

,

più da fé medefimò , che con V altrui miniltero

spento ed eftinto fi vidde • Le spirituali fatiche.*

de* Religiofi di quello inclito Ordine , colle quali

per lo spazio di più di due Secoli sì notabilmen-

te la Divozione della Beatiflìma Vergine fi aumen-
tò in Montenero ; T infatigabile attenzione irL.

cooperare alla maggior magnificenza del di Lei

Santuario , obbligano la noltra gratitudine a la-

nciarne qui de" Medefimi una giulia dovuta ricor-

danza , cui pienamente lenza una prolilTa digref-

fione esprimere non potendo , qual forfè al Let-

tore rincrescerebbe , oltre il fuggerire al mede-
fimo di leggere la Storia degli uomini illuftri de*

Padri Gefuati per Santità f Dottrina , e Nobiltà *

data in luce da Paolo Morigia , crediamo di po-

tere al prefente uffizio di riconofcenza ballante-

mente Soddisfare con riferire quel tanto , che del

medefimò ci ha il citato Padre Morafchi lafciato

fcritto . Egli in parlando della fua Religione nell*

occafione d
y

eflere itato alla medefima donato da
Monfignore Giuliano Ricci Arciveicovo di Pifa

T antico Oratorio coir Immagine della Santiflìma

Vergine , e moltiffimi terreni efillenti a Monte-
nero , dice - Che ebbe quella nel 1355. i felici

„ fuoi natali dalla gran Santità del Beato Gio-

5, vanni Colombino Senefe * pofcia educata da^
„ continuata , ed incorona perfezione de' coftu-

„ mi , nudrita di efatta olfervanza regolare ; per
Z 2 efeip-



I$2

„ efemplarità abbracciata , e ricevuta nelle prime

„ Città d' Italia . Anzi arrivata ad eiTere dalla-

„ Angolarità de' privilegi Pontifici Sommamente..

„ decorata , eSaltata , ed ingrandita , che può pre-

9> giarfi d* avere arricchito d' eminenti foggetti

„ il Conciftoro , fecondate le Librerie di Scritti à

„ riempite le pubbliche Scuole d
T

inSegnamentì

w Singolari , con titolo di Primati ; Sommi niftrato

5, Teologi a Principi grandi , che per la finez-

„ za de
5

configli fono itati degni d' effere dalla

„ Santa Sede non folo chiamati ne* pubblici Con-

„ greffi , ma rnandati Legati , e Nunzj a' Princi-

„ pi , Penitenziarj a" Popoli d' Italia con Apofto-

„ lica autorità ; anzi delegati Inìtitutori , e Ri-

„ formatori di altre Religioni ; ammaeitrati con

„ rigorofa ofiervanza 1 fuoi Religiofi , de* quali

„ 49. fono aferitti nel numero de* Beati , e ve-

nerati dal Mondo.
Adempiutoti da Noi un fi neceftario atto di

obbligazione, e di Stima verfo codefto foppreffo Sa-

cro Ordine , del noftro Santuario di Montenero

refofi per tanti titoli benemerito colla deferitta lo-

devole coltura nel medefimo esercitata per più di

due Secoli ,
paffiamo a descrivere tutti quegli altri

avvenimenti ,che dalla Suddetta foppreffione de' Pa-

dri Gefuati fino al prefente tempo relativamente^

all' inftituto di quelta Storia Seguiti fono dall' anno

166%. fino al corrente 1745., cui profeguendo a te-

nore della partizione da principio fiiTata, nella Seguen-

te terza, ed ultima Parte il Suo compimento daremo

JFINE DELLA SECONDA PARTE.

PAR-

3>



PARTE TERZA
Si defcrive quanto respettivamente

alla Sacra Immagine di Monte-
nero è fucceduto dall' anno i<5<58.,

in cui iòpprefiì furono i Padri Ge-
fuati , e dall' anno i66g. , in cui

i Chierici Regolari detti Teatini

entrarono al PofTeiTo di detta Sa-

cra Immagine , fino al prefente

anno 1745.

SOMMARIO
DELLA TERZA PARTE

.

L ¥""*\ Op° là foppreffìone de
9

Padri Gè fuetti dall'

1 Arci^vefcouo d'i Tifa con Apojlolica coni-

JL S wejfione rejlano declinati alcuni Ecclefia-

ftici Secolari al fervici» del Santuario di Monte-

nero .

IL II Gran-Duca Ferdinando IL forma il di»

fegno d y

introdurre nel Santuario un altra Reli»

gione .

IIL Nel mentre che da più Ordini Regolari

fi procura la loro introduzione in Montenero > i

Fa*
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Padri Teatini in Firenze vengono fortemente ftì-

molati a farne pur effi l* injlanza , e fé ne deferì

r$e il modo •

IV. Ad injlanza del Gran-Duca Ferdinando IL
Papa Clemente IX. dona la Cbiefa , ed il Conven-
to della Madonna di Montenero alla Congregazio-

ne de* Chierici Regolari Teatini •

V. Pofiefio dato a* Padri Teatini del Santua-

rio di Montenero dal Vicario Generale di Tifa alli

cinque" Novembre i66g*

VI O(Nervazione fopra la gran confidenza , con

cui i Padri Teatini intraprefero la nuova fondazione
in Montenero •

VIL Notizia della Congregazione de* Chierici

Regolari , del loro abito > e del loro Inftituto .

VUL Le prime operazioni de* Padri Teatini in

Montenero ,
/

' impiegano ad ornare , e ad abbelli-

re il Santuario .

IX. Notizie spettanti ad un antichiffimo Cr§-

cìfifio , che trovafi nel Santuario di Montenero .

X. Si fa ornar* da Padri Teatini V Atrio ,

e la Sagrejtia del Santuario .

XL Reftano fegnati nelle memorie de
9

Padri

Teatini di Montenero i nomi di tutti quelli , che con-

tribuirono à* fuddetti dispendiofi ornamenti fattifi nel

Santuario , per tenerne memoria nelle loro Orazioni

giufta il laudevoi ufo dalle loro Coftituzionipreferii to .

XII. Stato » in cui all' arrivo de
y

Padri Tea-

tini in Montenero ritrovavafi il Convento de* Pa-

dri Gefuati •

XIIL Si fa da* Padri Teatini atterrare quafi

del tutpo il Convento de Padri Gefuati , e da*

fondamenti rpifabbricano fopra la loro nuova Chiefa*

XIV.



XIV. Sopra due piccioli corpi di Macchia d'in-

torno il Santuario , che vengono donati a' Padri

Teatini vi fi fanno fare da Quefti varie fabbriche ,

ed $rnamenti •

XV. Il territorio tutt* intorno al Santuario

comincia a popolar/i , // concorfo fi fa più frequen*

te y anche di più perfonaggi y e Principi Sovrani.

XVL Sorprefo Livorno nel 1684, da una tra*

gica influenza , ne retta libero nell
y
atto flejìo y che

da Montenero fi da la benedizione con la Sacra

Immagine .

XVII. Trattato di fare folennemente Incoro-

nare la Sacra Immagine.

XVIIL E' accordato dal Capitolo di San Pietro

di Roma y che detta Incoronazionefi faccia nelV an-

no \6$o. , e ad injianza del Gran-Duea Cofimo III.

la Comunità di Livorno prega i Padri Teatini dì

Montenero , acciòfi contentino che tal funzionefifaccia

nell\Infigne Collegiata di detta Cittày il che viene da
9

medefinì i conceduto •

XIX. Tutti gli Ordini della Città con am+

plifftma liberale generofità concorrono alle spefe per

detta folenne Incoronazione , colle quali è formato

un fontuofijjlmo apparato , che qui fi deferive .

XX. Féfife fattefi fuori di Livorno y e iru

Montenero nella fera de* due Maggio precedente alla

trapazione della Sacra Immagine a Livorno per la

fuddetta funzione .

XXI. Ordine con cui nel dì tre Maggio 1690.

fu la Sacra Immagine trasferita a Livorno .

XXII. Pompa colla quale la Sacra Immagine

i introdotta in Livorno , ove refia fempre da 1 Pa-

dri Teatim cujlodita j ed allegrezze ivi fattefi

nella
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nella notte antecedente alla folenne Incoronazione »

XXIIL Si deferire la formale foienmfjfima fun-
zione , con cui la Sacra Immagine nel dì quattri
Maggio lógo. fu da Monfignor Mattsi Arcivefco-
vo di Andnanopoli incoronata •

XXIV. Allegrezze fattefi in Livorno nel gior*

no , e nella notte della folenne Incoronazione la*
quale riefee delle più magnifiche , che fianfi vedute
in Italia .

XXV. Funzioni fattefi per il ritorno della Sa*
era Immagine a Montenero .

XXVI Due fingolarìffìme grazie ricevutefi né*

tre giorni che la Sacra Immagine flette in Livorno
XXVIL Si folennizza in Montenero per fei

giorni contìnui con atti di Religione , da un ivcefsan-

te Votolo preflati, lafeguita Ineorenazione della Sa-
cra Immagine .

XXVIII. Per rendere egualmente pò , che co-

modo il cammino da Livorno al Santuario fi forma
fina unione di Divoti nel 1701. intitolata - Sav.ra

Lega - ,perfar coftruire quindici Cappellineperla viay
dedicata a i quindici Mifierj del Rofario, alle quali

fu dato principio in detto anno 1701.

XXIX. Spirituali grazie pocurat'e da i Tadri

Teatini , ed altre loro operazioni a vantaggio de
9

Divoti , che concorrono al Santuario di Montenero .

XXX. Caduto efendo un fulmine a dì quat-

tro Settembre 1713. nel Covfervatojo della ?olve-

re della Fortezza nuova di Livorno y per intcrcef*

fione della Madonna di Montenero , ne in deti cu

Fortezza , ne in Città fegue danno alcuno .

XXXI. Refia Livorno liberato per ìntcrcefsio-
ne della Santifsima Vergine dall' indubitato pencoli

f ef
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efiere attaccato dalla Tefie nel 1710. per mcz*

%o di quella infaufta Nave , che ivi approdata , paf

sa pofcia a Marfiglia , ove attaccò uri orrendifilma

\

e lunghiffìma Vefle .

XXXII. Retta ideata nelV anno 17 19. una

nuova infigne gran C'appella nel Santuario di Mon-

tenero per riporvi con maggior magnificenza la Sa-

cra Immagine •

^XXI fi. Nel 1q20.fi dà principio alla co-

finizione della detta nuova gran Cappella , di cut

la materiale fabbrica fi descrive .

XX XIV. Solenne funzione , con la quale nel

1720. fu gettata la prima pietra della fudiletta gran

Cappella .

XXXV. Si deferivono tutti gli ornamenti fin-

ora già fatti , e quelli da farfi nella detta gran

Cappella .

X XXVI. Impegno addofiatofi da i Vadri Tea-

tini di Montenero di uri altra spefa da farfi ogri

anno nel loro Santuario .

XXXVII. Nel 1730. fopraggiunge a Livorni

una fafiidtofifsima influenza per cui ad ìnftanza della

Comunità di Livorno fi fa un Triduo alla Beati

f

fima Vergine in Montenero , dopo del quale appena

data la Benedizione verfo la detta Citta con Ict

Sacra Immagine
3 cefia immediatamente la faddetta

Influenza .

XXXVIII. Dimofirazioni pubbliche da farfi per

la feguita grazioja liberazione dalla fuddetta in-

fluenza .

XXXIX. I Rapprefen tanti la Comunità di Li*

vomo con una Pubblica Lettera mandata a
y

Vadri
Teatini di Montenero efprimono la pubblica gratitu-

A a dine
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dine per la {ti Metta graziofa liberazione , e prepano

i detti Padri a volergli accordare per V avo rtire
permiffione di fervirfi di loro , e fan Successori

per quando la Sacra Immagine fi avera da rimuo-

vere dal fuo luogo per qualunque caufa*

XL. I Padri Teatini di Mmtenero accordano

a i Rapprepntanti fuddetti la demanda loro fatta*
XLL Copia di obbligazione fatta dalla Comu-

nità di Livorno in rincontro dilla condiscendenza ver-

fo di lei ufata da' Padri Teatini di M^ntenero , la

quale fu poi anche approvata da' Signori Nove di

Firenze •

XLIL Crefcendo lafama del Santuario di Mon-
tenero fi multiplicano col concorfo de' Forajlieri le

grazie , e tra quejle fé ne riferiscono due ricevute

dal Reale Infante di Spagna Don Carlo
y ora Rè

delle due Sicilie •

XLIIL Frequenza ejempiare al Santuario delle In*

elite Milizie Spagnole , ed Alemanne nd tenpo
,

che dall' anno 1731. fino al 1741. fucceffi'vamente

prefidiarono Livorno .

XLIV. Nel 1733- * Livorno da un altra In*

fluenza travagliato , e dopo un Triduo fattofi ad
ìnjlanza della Comunità alla Santi/fina Vergini^

in Montenero ,
per di lei interceffi)ne refiane liberato .

XLV. Per ispecial grazia
\
dalla Santiffimou

Vergine impetrata , refia Livorno prefervuto nel 17 41.

da un projfino pencolo di efiere attaccato dalla

Pefie .

XLVL Succedea venti fette Gennaro 1742. inLi-

vorno un orribile Terremoto maggiore di quanti primtt

fianomai accaduti , e avanti il medefimo nel detto me-

fe furono fentite tre groffiffime fcofse , per cui fi fa
t H



in Montetiero ad iuftanza della Comunità un folenn*

Triduo , e Ji da la Benedizione colla Sacra Immagine •

XLViL Defcrizione delgran Terremoto accadati*

nel detto dì vinti fette, per cui è fatt* ijtanza a' fa*

dri Teatini di Montenero , acciò fofse in Livorno

trasferita la Sacra Immagine ; il che fu efeguito f

ma in modo nov mai prima praticato , e fé ne ad-

duce la cagione .

XLVLÌI. Nella mattina de* ventotto Gennajo

fuddetto è condotta da foli Padri Teatini la Sa*

era Immagine in Livorno , e fi deferire il modo y

con cui fu ivi ricevuta , e collocata .

XLIX. Fatiche , e difinterefse da* Padri Tea*

tini di Monte nero praticate per tutto il tempo , che

in Livorno afsiflerono alla cuftodia della Sacra lm»

magine •

L. Univerfal miferia cagionata dal Terremota

in Livorno , al cui follievo prima di tutti v ac-

corre Monfignore Arcivefcovo di Fifa Francefco de'

Conti Guidi , il quale perfonalmente fi porta a con-

futare V afflittijfimo fuo Popolo ; e
9

fovvenuto ancora

dA Real Configho di Reggenza , dalla fu Sereniffima

Elettrice Vedova Palatina , dalle Nazioni Inglefe %

ed Olandefé , e dalla Comunità di Livorno •

LI. Non riufeendo baflanti le follecitudini de*

Rtppre Tentanti per provedere alle Pubbliche indigen-

ze y ed infieme alle fpefe per la lunga permanenza
in Citta della Sacra Immagine , tentano di fervirfi

delle Cere alla medefima da i Divoti offerte ; al

che opponendofi i Padri Teatini refia V affare ami*

chevolynente rimefio a Monfignore Arcivefcovo , il qua-

le decide a favore de detti Padri , da cui pofcia è

fatto d.flnbuire a Poveri di Livorno tutt
9

ilprezzo delle

[addette Cere A a 2 LIL



LIL Nel dì undici Febbraio è folennemente la

Sacra Immagine riportata a Montenero , dopo ejìerfi

prima nelV Infigne Collegiata pubblicamente fatto vo-

to dalla Comunità -di digiunare con digiuno Eccle-

fiaflico ogn anno in perpetuo nel dì ventifette Gen-

na'p , di non far maschere , di non ballare in detto

giorno , e di far portare al Santuario di Montene-

ro nel tnedejìmo giorno ogn anno da due Deputati

dieci libre di Cera : il qual voto fu pòfeia dal Real

Configìio di Reggenza approvato •

LIIL Solennità con cui fu la Sacra Immagi'

ne restituita nel Santuario di Montenero .

LIV. Ter la grazia impetrata da Maria San-

tifsima a Livorno di ejiere flato liberato dall' ul-

timo fuo eccidio minacciatogli dal Terremoto
, folen-

nizzano i Padri Teatini in Montenro a proprie fpefe

nel dì ventifette Febrajo i*]4i> un fontuofo rendi-

mento di grazie al Signore .

LV. Fedele , e puntuale ofìervanza , con la

quale gli Abitanti di Livorno , e fuo dijlretto htn-

no finora adempiuto il fopra riferito voto .

IVI, All' intercefsione della Madonna di Mo#-

tenero viene da tutti attribuita , tra le altre gra-

zie , la spedale efeuzione , che gode Livorno da i

dannofi effetti della Guerra
,
quale dal principio di

quejlo Secolo fino al prefeute affligge tutta V Ita-

lia .

Ridot-
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Idotto il Santuario di Monte-
nero nella riferita magnifi-

cenza , ed eftefa in quafi tut-

re le Nazioni vedo la Sacra

Immagine della Vergine la

Divozione mediami fé fati-

che , e follecitudini per 213.

anni predatevi dà Padri Ge-

qì ifcmpre grata ricordanza ; e rimanendo il

mede/imo per 1' accennata foppreffione degli itefiì

privo di miniitri labilmente refidenti , con la di

cui opera il Divin culto , la pia Divozione ver-

{o la miracolofa Immagine in elfo a rispondere

continuafle ; ad una sì improvifa mancanza prove-

duto fu provifioralmente nel detto anno \66%.

da Monfignore Francesco de' Conti d'Elei Arcive-

scovo allora di Pila in vigore di una generale^

Apoftoiica Commeffione a tutti gli Ordinai) dal-

la S. M. di Papa Clemente IX. spedita , con cui

ad Effi ingionto era , che di tutte le Chiefe , e_.

Beni de' detti Padri nelle rispettive loro Diocefi

efiftenti ne prendelfero a di Lui nome il poifef-

fó , fin a tanto eh' egli , da quel gran Padre di

Famiglia, che coftituito era nella Cafa del Signo-

re , fatta del tutto n'averte quella giufta diitrihu-

aione , che pofeia con tanto applaufo , ed edifi-

cazione di tutta la Chiefa fi vidde . Il provvedi-

men-

Dall* Anno
166$.

fino al prefente

*74S«
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mento , che diede il fuddetto Arcivefcovo nella

legnata forma autorizzata , feguì nel Dicembre
del 1668», anno già foprannotato della indetta fop-

preiììone ; e confiftette nella elezione di un Ammi-
niitratore Generale del Santuario , e dell* azien-

da di Montenero , la quale elezione fece egli ca-

dere nella perfona del Canonico Gio: Battala^

Coita , Ecclefiaitico di tal probità , elemplarità ,

ed esp;rienza dotato, che con tutta fua gloria».

P incaricatogli miniifero , rispetto al detto Santu-

ario efercitò fino all' iftante dell'attuale poilelTo

del medefimo a' Padri Teatini deferito ; com^
conila alla pag. 3 1. de* Lib* in fogL Grande , inrito-

lato — Memorie , e Ricordi de
1

Padri Cherici Re-
golari detti Teatini delia Madonna Santiffima di

Montenero -- quale confervafi nell' Aichivio della

Caia de* detti Padri di Montenero. Ed 'unitamen-

te a quefta si degna deitinazione prescelti furo-

no dal zelo dell' accennato Prelato alcuni altri

efemplari , e dotti Miniitri affinchè nd detto San-

tuano vi operaiTero il Divino Servizio, ed a' Con-
correnti Divoti amminuìraiTero i Sacramenti , col-

la cual favia dispefizione , feguita dopo la Top.

prefflone de' Padri Gelimi , alcun pregiudizio non
rifultò al profeguimento della già quafi univerfa-

le Divozione verio quefta Sacra Immagine ; im-

perocché dal fuddetto Dicembre 1668. fino al dì

cinque Novembre 1669. reitando fervito il Santu-

ario da
%

fopradelttnati Miniihi fotto la direzione,

e fopraintendenza del pi elodato Canonico Gio:

Bartifta Cofta, camminò ?1 rutto con ottimo ordi-

ne , atttfo specialmente quel provido regolamen-

to, che dalla Paitoiale foilecitudine di Mon^gnore
Arci-
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Arcivefcovo d' Elei reftò Affato , per cui princi-

palmente diminuzione alcuna non {offrì il ritrova-

tovi incarninamento , tanto delle Officiarure , che

del coheorfo alla Sacra Immagine. Nulla però in

turro quel tempo fegui , che degno fia d* eflfere

qui riportato, Te non quel tanto, che influì aiT

introduzione de' Padii Chierici Regolari , detti

comunemente rea'inù

Per I* accaduta foppreffione de* Padri Ge/uati IL
quantunque nella descritta lodevole forma > alia u GranDueiu
di loro mancanza nel Santuario riparato fi foife, Ferdinando iu

n j.ladimeno ( giuiìa le citate Memorie neir Ar- firma ti afe-

chivio di Moii enero efiftenti ) apprendendofi dal t»**»+»-
.

y S r
, re nel Szntu-

volgo per tale inaspettata mutazione una tal qua-
art0 un »

aitrt^

le specie di apparente confufione > e difordine_,> Religione

per cui diflìpare , altro non vi volle che la in-

comparabile , loda Politica > e pia Saviezza del

Sovrano allora legnante della Tofcana t il Gran
Duca Ferdinando IL . Fiffo Egli opportunamen-

te un piano dal zelo , e dalla Carità fuggerito-

gii y per cui maggior decoro , e luJtro al Santu-

ario di Montenero ne ri (ulta (Te , e per cui an-

cora una ben grande , importante , civile utilità

alla Città di Livorno ne ridondaile . Bramò , che

eieguita folle queita fua magnanima criftiana ideale

tanto baitò perchè con Apoitolica approvazione

Clemente IX. di S. M. ne convenire . Portava.*

queiìo faggiamente ideato piano due cofe* Una
che nel detto Santuario (bitituita foife una Reli-

gione, che colla fua opera in maggior venerazio-

ne ancora lo rimettere > ed in elfo la già iièra-

data Divozione de* Popoli venille molto più col-

tivata ; T altra che de' Beni temporali de' già Pa-

dri
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dri Geiuati sì di Montenero , che della Sambu-
ca > altro loro Convento in poca diitanza da..

Montenero fituato , V annua entrata in perpetua
adeguamento fi obbligale per lo mantenimento
di uno Spedale di Donne da eriger/! in Livorno.
Tanto fu idealo, e tanto fu efeguito, sì rispetto

ali
5

erezione del fuddetto Spedale , che con tut-

ta lindura , e proprietà fu pofeia itabilito , come
prefentemente iitrovafi al ponte di Venezia nuo-
va fotto il titolo , e Protezione della Santiilìma^

Nunziata ; come anche rispetto air introducimen-
to nel Santuario di un J

altra Religione ; del cke

F ordine della prefente Storia ora ci ebfclTga a

difFufamente parlare.

La Divina Providenza , che con ispeciaiitì

dispoilo aveva di viepiù far rendere cospicuo ,

e rinomato il Santuario di Montenero , e nello

ièeiTo tempo di provedere alla miferia delle Don-
ne inferme di Livorno , determinò col ilio alto

configlio T inclito animo del fudderto Già Duca
Ferdinando IL a formare Y accennato prudentif-

fimo piano in tal modo , per cui il doppio ugual-

mente gloriofo,che vantaggiofo intento unicamen-

te conseguire fi potette. In tanto tutta la foitanza

dell' efecuzione di una sì divota , e caritatevole

imprefa principalmente dipendeva dal ritrovarli

una Religione , la quale fenza imembrarru nto al-

cuno de
J

Fondi fruttiferi
,

già da' Padri Gefuati

potfeduti in Montenero , da fé ftefla il proprio

mantenimento avelie , ed infiéme per particolare

Initituro portata foiTe a cooperare al bramato

ingrandimento del detto Santuario, ed alFaccreki-

mento della Divozione vedo la Sacra Immagine
di Ma-



di Maria . ÀI che giunger volendo con tutta ficu«

rezza quel prudentiffimo Principe , tenne in fe_*

medefimo rigorofamenre celata tutta quanta la con-

ceputa fua idea , ond* ebbe pofcia il comodo dì

fciegliere quale delle Religioni , che in tali cir-

coilanze (lata farebbe per j1 confeguimento del

iuo alto fine la più comoda , e la più adattata

da introdurli nel Santuario fuddetto : tanto più

che appena rimafto di ftabili Miniftri il detto San-

tuario vacante , e credutoli comunemente , che

ciica gli annui affegnamenti ,
già da' Padri Gè-

fuari goduti variazione alcuna fiata non farebbe,

molte furono le Religioni , che per il di lui con-

feguimento fi affacciarono , fino a fupplicarne il

Sovrano colle più insinuanti premure . Nel men-
tre che fopra tali fùppliche nulla ancora quel fa-

viffimo Principe deliberato avea , divulgoffi per

tutta la Città di Firenze una voce , fenza efferft

mai potuto penetrare da qual parte venuta fi fof-

fé , che la Chiefa di Montenero ftata fareb-

be molto bene in mano de' Padri Teatini ; an-

ziché a' m'edefimi già deilinata Ci era . Siccome^
que* Padri , che attualmente refidevano in Firen-

ze , né difeorfo , né penfato mai avevano fopra

un tale emergente ; tanto più , che a tenore del

loro Inflituto folamente nelle Città , anche del-

le più comode coflumati fono a procurarci la^,

Refidenza ; così udivano la divulgata voce knzsi

cofa. alcuna rifolvere , e molto meno determinarci

ad acconfentirvi : quando da moki Cavalieri di

Corte , e da' più principali Miniftri di Stato be-

ne affetti alla Religione loro tu co' medefimi te*

nuto un confidenzial trattano , col quale molto

B b ben
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ben perfuafi reflorono, che una rispettofa con-
venienza indispenfabilmente gli obbligava a fup.

plicare il Gran-Duca , perchè ad efìì conceduto
fofle il Santuario di Montenero • Manikìl no-
no i medefimi Padri al loro Generale con lettera..

Capitolare quanto era feguito , e dal medefimo
ottenuto il permelfo di operaie con quei più op-

portuni , ed aggiuntati mezzi , che la prudenza,
nelle a Lui rapprefentate circonftanze richiede-

va , fu dal Capitolo de' fuddetti Padri eletto il

Padre Don Lorenzo Francefchi
, perchè fi por-

tale a Pifa ove allora la Corte fi ritrovava , ed
a nome di tutto il Corpo de* Chierici Regola-
ri faceffe al Principe la fuggerita inftanza . Il qual

fatto nella forma fìeifa che allora feguì , nella.,

feguente maniera nel citato libro deile memorie
di Montenero regiftrato fi trova .

« Pervenuto a Pifa il Padre Don Lorenzo

„ Francefchi nel dì quattro Febbrajo 1669. , e_#

yy prefentatofi avanti Sua Altezza Sereniffima ap-

„ prelfo cui era molto accreditato sì per la na-

5 ,
fcita , ma molto più per la fua probità , che

„ lo rendeva un qualificatiflìmo Religiofo , gli

5, espofe il motivo di fua venuta , che era d' in-

„ chinarlo, e farle umili/lima riverenza, esponen-

„ dogli effere d' ordine del fuo Propofto , e di

5, tutti i Padri di Firenze , anzi a nome del fuo

„ Padre Generale , e di tutta la Congregazione

5 , ad offerire a Sua Altezza Sereniffima fé mede-

5 , lima per tutto quello fi compiaceffe reiiare da

„ lei fervito ; non intendendo però mai in que-

5 , fta offerta di alienare in verun modo la mente

,, di Sua Altezza da qualunque minima dispofl-

zio-
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i, zione , che aveflfe di favorire qualunque altra

„ Religione nella proviita della Chiefa di Mon-
„ tenero : che folamente rapprefentava la Teati-

3 , na prontezza in fervire , ed obbedire al vene-

„ rato genio de* Principi tanto benefattori della

„ mede/ima : che la voce sparza per Firenze era

quella , che aveva melfo in obbligo la Congre-

gazione di appalesare la dovuta iiima d* ogni

qualunque immaginata propenfione di Bontà >

e Reale favore ; ed in fine a testificarle pura-

„ mente V umile , e riverentiffimo olTequio , eh*

aveva air alta fua generofnTima Clemenza , dal-

la quale ne riceveva , come fempre da tutta

la Real Cafa aveva ricevuto fegnalatiffìmi be-

nefici "

Adempiuta il fuddetto Padre Francefchi la

preferitagli CommeiTione , fu da quel generofif-

fimo Principe ricevuto con amorevoli , e cortei!

espreffioni , ed accettando con affettuofa estimazio-

ne T Offerta, licenziò il detlo Padre con dirgli,

che occorrendo qualche cofa , a fuo tempo ne fa-

rebbero avvifati i Padri di Firenze . Da quel mo-
mento pensò il Gran Duca Ferdinando a Scopri-

re il fin' allora occultato , e prudentemente dif-

fimulato difegno fopra la Chiefa , e beni della^

Madonna di Montenero ; e fattane confidenza.,

con Monsignore Pallavicino allora Nunzio Apofto-
lico alla fua Corte , fu da quefto informato V
Eminentiffimo Rospigliofi Nipote di Papa Clemen-
te IX. acciò ne riportaffe il confentimento dello

Zio , come felicemente feguì , avendo quel San-
to Padre per mezzo dell' accennato Monfignor
Nunzio fatto manifestare al fuddetto Principe

,

B b 2 che
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che Ja fua mente ritrovava^ pienamente dfspofta

a fecondare , e compiacere le intenzioni di un_*

sì buon Principe , tutto applicato con vero ze-

lo
, pietà , ed accortezza al Pubblico bene . In

fequela di che ordinò il luddetto Gran-Duca al

Ilio Miniftro in Roma, che a di iui noi^c prefen-

talfe al la Papa fupplica per Tattuaie confeguimen-
to del fuo piano , come feguì ; e dai Som-
ino Pontefice fegnatafi la grazia , il Signor

Cardinale Ottoboni Datario fece intendere al fud-

detto Miniftro , che il Papa già ftabilito , e ri-

foluto aveva , che la Chiefa, e Convento di Mon-
tenero fodero conferiti , e donati alla Religione

de" Padri Teatini : onde futfeguentemente dalìa^

Sacra Congregazione spedita fu a Monfignore^.

Francefco de' Conti d' Elei Arcivefcovo di Pila

la feguente lettera , il cui Originale negli Atti del-

l' Arcivefcovile Cancelleria di Pila ritrovati; ed

una Copia autentica fi legge nelP Inftrumento del

Poife (To dato a' Padri Teatini dal Vicario Gene-

rale del fuddetto Arcivefcovo di Pila , dal* quaie

Inftrumento ne refenviamo qui la fuddetta Let-

tera, che è del feguente tenore. -

Illufòrifilmo y e Reverendi/fimo come Fratello.

AVendofi dal Paterno zelo di Noftro Si-

gnore premura , the nella Chiefa della

Madonna di Montenero apprelfo Livorno di

codetta Diocefi di Pifa fi confervi decentemen-

te il Culto Divino , e la divozione verfo la^

„ Beata Vergine , ha fua Santità conceduto alla

Religione de' Padri Teatini la detta Chiefa a

ed
?>
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3> ed il contiguo Convento de i già Frati Gefua-

„ ti con ogni , e qualunque fona di fuppelettile

ancora l'aera , e preziosa ; ficcome pur anco
T Ospizio , che li mede/imi Gefuati avevano

dentro Livorno; le quali concezioni però Sua

Beatitudine ha fatto con quello, cheli predet-

ti Padri Teatini fi accollino , e adempifchino

tutti i pefi delle Meife , alla celebrazione del-

le >quali erano tenuti i Frati Gefuati avanti la

fuppreflione . Per tanto Sua Beatitudine ha^

comandato fcriveffi a Voiha Signoria , che el-

> la faccia dall' Economo ivi deputato rilaìTare^

, alla detta Religione de* Padri Teatini ella Chie-

, della Madonna di Montenero , Convento, Sup-

, pellettili , e Ospizio Y e che delli fopraddetti

,
pei , e accollamento debba farfi diitinta me-
moria da collocarfi nella medefima Chiefa , o
Sagrefììa il luogo da deftinarfi da Voilra Si-

gnoria , la quale poi darà dell' efecuzione delle

fopraddette cole difh'nto raguagglio. Glielo figni-

, fico , e Dio la prosperi ~

Roma 18. Settembre \66g.

AffczionatiJJìmo

Il Cardinale Ginetti Arcinjefco^vo di Atene.

Avvifati i Padri Teatini di Firenze , e dalla

Corte di Tofcana , e dal fuddetto Mon(ignoro
Arcivefcovo Don Elei della Apoitolica Donazio-
ne , spedirono il prelodato Padre Don Lorenzo
Francefchi

,
già dal loro Padre Generale cofti-

tuito primo Superiore di Montenero , con l'uffi-

cienti

V.

Pojfejfo dato a i

Padri Teatini

del Santuario

di Moni eneio

dai Vicario Qem

iterale di Pi/tu

filli ciique No-

vembre 1660
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VI.

Ojfervazio^i

[opra la gratta

confidenti) con

cui i Padri Te-

atrm tntrafre-

firc la nuov(L.

fondazione in

Mantenevo *

denti mandati munito , tanto da detto Padre
Generale , che del fuddetto Capitolo , affinchè a

nome della Religione tutta prendere il polTeìfo

della Chiefa , Convento , ed Ospizio dal Papa_.

datogli : il qual poiTeiTò in autentica folenne tor-

ma conferito fu nella medefima Chiefa , e Con-
vento mediami i foli ti giuridici atti poffeflòfj di

mettere le mani fopra gli Altari, federe , palleg-

giare j aprire , chiuder le porte sì della Chiefa,

che del Convento al fuddetto Padre Francefchi

accettante a nome della fua Religione dal Cano-

nico Jacopo Navarette Vicario Generale del fud-

detto Monsignore Arcivefcovo Don Elei , e di

Ordine , e mandato dal mede/imo a dì cinque^

Novembre 1669, , come conila da pubblico In-

ftrumento rogato dal Dottor Cario Calali Pifa-

no Notaio pubblico Fiorentino , che vedefì au-

tentico negli atti dell' accennata Curia di Pifa >

ed una di lui autentica copia neh Archivio di

Montenero conferva^ , reliando legnata m mar-

gine -- numero 184. Tofìeflìo ~; con che in con-

feguenza delle narice preparatorie finalmente^

nella deferitta pubblica autentica forma , e giu-

ridico folenne Ordine pafsò nel fuddetto dì, me-

fé , ed anno lutto il Dominio , e perfetta padro-

nanza de* Padri Teatini aifieme col Santuario la

prezìofa , e fopra tutto /limabile miracolofa Im-

magine di Maria Sanriffima di Montenero.

Quanto animofa , e piena di confidenzial

coraggio ftata poi folle allora T intrapreia de
3

Pa-

dri Teatini nell* accettare la nuova fondazione^

di Montenero , egli farà ben facile il perfuader-

fcne.i fé riflettere fi vogha aùa nicrettiifima forma,

cui
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Cui acconfentirono nell* accettarla • Portava que-

fta come fi è riferito , che la fola Chiefa , e_*

Convento coir Ospizio de
J

Padri Gefuati gli fi

concedeva ; e 1
J

una , e V altro in un luogo al-

lora quafi del tutto folitario , e difcofto beru

quattro miglia dalla Città di Livorno, tutto all'

intorno da foltiffime macchie circondato , feuz'

alcuno , benché minimo annuo alfegnamento ;

anzi di più coli
1

aggravio di rimanere obbligati

a foddisfare tutti i j)efi delle Meife , e delle Uf-

ficiature , a cui erano tenuti i predetti Padri Ge-
fuati , fenza quella dovuta annua corrispondenza,

che da certi determinati fondi , anch' elfi non_>

ceduti , deiìinati erano da' Benefattori a fommi-
niitrarla , come a

5

fuddetti pefi obbligati . Non
può qui certamente negarfi 5 che in detta occa-

sione quei Padri Teatini quafi apertamente non
cimentaffero la Divina Providenza , cui unicamen-

te la loro Religione affidata ha per più di due
Secoli coftantemente confervata F Apoftolica.,

Ecclefiailica forma dal di lei Fondatore San Gae-

no tiene prefcntta
,
quale è di non avere altro

certo itabil capitale per fuo mantenimento , che

quello , dal Clero de' primi Secoli della Chiefa

poileduto , confidente nel ricevere il giornaliere

fuo foite ntamento dal folo Altare , cui per partico-

lare Iniiituto di ordinazione de' Sacri Canoni re-

ità (ingoiai mente confecrato . Ma convenire poi

anche fi deve , che ficcome i fopra rapportati ac-

cidenti , da' quali con intrecciato ordine prece-

duta fu quefta nuova Fondazione , non fenza una
mirabile dispofizione del Cielo air introduzione

de' detti Padri nel Santuario di Montenero fuc-

ceffi-
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ceflìvamente influirono ; cosi ha il fatto pofcia

dimoitrato , che con ìspeciahtà fono flati affatiti

fino al dì d' oggi da un fuperiore , ed alto impe-
gno del Cielo , il quale con i caritativi spontanei
fuflìdj dalla Pietà de' Fedeli fomminiiiratigli, ol-

tre avergli il loro decente Clericale mantenimen-
to preftato

, proveduti gli ha in tanta .abbondan-

za , che haTnno potuto rendere il Santuario di

Montenero iti una tale splendida magnificenza ,

che ih verità confeffare fi deve
J

che le pinna
della loro venuta in Montenero con ispecial mo-
do vi aveva il Signore facto pompa delia Tua On-
nipotenza con operare grazie , e prodigj a fa-

vore de' Divoti veneratori della mifacolofa Im-
magine della fua Santiffiroa Madre , dopo d' eiTe-

re flato a Teatini donato il Santuario fuddetto ,

ha egli in elfo mirabilmente alla iteiftt Onnipo-
tenza fatta anche campeggiare unita con egua-

le specialità la fua Providenza , come nei decor>

fo di quefta Storia ampiamente diviferemo.

yjj #
Ma perche Y Ordine Storico efige , che nulla

di neceilario fi ometta, alla di Lui integrità spet-
Hetizta dell*-.

tante qU \ prima di proferire la narrativa de'Fat-
Congregatone . *

11 r* j t \, ^ j

Ae'ChhriciRe* ti , che nella terza Parte di queit Opera a de-

goixn, dei loro fcriverfi rimangono, obbligato mi trovo , di espor-

r/re* del loro re a j latore un' efatto conto della Congregazio-
Infituto, ne je

j

chierici Regolari, del loro abito , e Istitu-

to . Delle quali cofe parlar dovendo lo , che di

detta Congregazione inutiliflìmo Figlio mi rico-

nosco, temo ehe effendo naturale inflituto de' Fi-

gli magnificare le gloriofe gefla de' loro Parenti,

onde riefcqno d ordinario fospette le lodi , che

da 1 Figli a' Parenti loro fi danno, perciò il Let-

tore
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core nofì apprenda pef eccedenti , o fuppofti i Fat-

ti , che a renderlo bene intefo fui prefente {og-

getto mi è necelfario di qui riferire : Quindi per

ifcanfare una firn il taccia determinato mi fono,

di nulla avvanzare, che riportato non fia da al-

tri Autori , fuori che da i Figli della fuddetta-.

Congregazione , i quali della medefima hanna
fcritto. Delle Perfone , che quella Congregazio-

ne iiìituirono , della forma, con cui fu intimi-

tà , dell'abito, che gli fu ailegnato , e di quale

Inftiruto abbia effa fatta profeflìone , può darne
una piena , ed indubitata notizia un Pubblico In-

dumento da Stefano Amandi rogato in Roma.*
fotro il dì 14. -Settembre 1524., il di cui origi-

nale attualmente ritrovaci nelP Archivio del Cam-
pidoglio di Roma , e del quale • una copia fedel-

mente trascritta ieggefi nel Tomo pruno della ce-

lebre Storia di Giuieppe Silos pag* 37. 38. 39. 40.

E di detto Inftrumento eccone un' efatto riftretto#

5,
NelP anno 1524. alli 14. di Settembre nella-,

,, Sacra Bafilica Vaticana, alla prefenza d' un quali-

„ ficato concorfo ,al grande Altare de' SS. Apofto-

„ li Pietro, e Paolo nelle mani del Revcren-

fy
do Padre Signor Vefcovo di Caferta Com-

.„ melario Apoftolico specialmente Delegato da_,

# , Papa Clemente VII. predarono folenni voti di

„ Caftità, Povertà , ed Obbedienza li Reveren-

>5 di Padre Signor Gio: Pietro Caraffa Vefcovo
.„ Teatino Napoletano , Signore Gaetano de* Tie-

jj ni Protonotario Apoftolico Vicentino , e li Si-

.,, gnori Bonifacio da Colle Chierico Alefifandri-

„ no , e Paolo de' Configlieli Chierico Romano;
j, intendendo i fudetti con tale -folenne atto di

C e dar
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,, dar princìpio alla Congregazione de
5

Chierici

3, Regolari, giufta la Coftituzione del fudettoSom-

„ mo Pontefice Clemente Vìi. fotto il dì 24. Giu-

„ gno 1524., nella quale ha a' medefimi , ed a*

„ loro fucceifori aìfegnato V abito comune de*

3, Chierici , con facoltà di vivere in comune , di

3, appellarci Chierici Regolari , e di ftabilire tut-

3, te quelle regole , che a i Sacri Canoni unifor-

3) mi potranno al Clericale loro Convitto influi-

3> re , dichiarando Sua Santità in detta Coftitu-

,> zione , che V immediato Capo di quefta Con-
3, gregazione farà per fempre il Papa prò tempo-

5> re , e la Santa Sede Apoftolica , dalla di cui ap-

3, provazione folamente prenderanno forza , o
|, vigore di obbligare quelle Regole, o que' Statu-

3) ti
,

quali detta Congregazione farà per fare.

„ E terminata la defcritta folenne funzione-,

5) furono i detti quattro Fondatori dal prefa*

3, to Vefcovo di Caferta Commeffario Apofto-

3, lieo Delegato avanti il fuddetto gnnde Altare

3, de* SS. Apoftoli Pietro , e Paolo spogliati de'

3, loro foliti abiti , e ve&iti con gli comuni abiti , e

5 , berretti de' Chierici ; Dopo di che i dietti quat-

3, tro Fondatori nel Luogo fteflb convennero ^

3, ed eleffero in primo Proposito della nuova**

3, Congregazione il Vefcovo Teatino Gio: Piero

3, Caraffa . -

Premefla quella certa , e generale notizia*.

è neceflario avertire , che il primo de* quattro ac-

cennati Fondatori realmente fu Monfignore Gae-

tano de'Conti Tieni Vincentino Protonotario Apo-
ftolico Partecipante , il quale pofeia fu da Papa

Urbano Vili, beatificato alti fette di Ottobre 1629.3

ed in-
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ed indi da Clemente X. Canonicato alli dodici

Aprile 157 1.. E ciò immancabilmente conila dal-

la Bolla della Canonizazionc di San Gaetano 9

pubblicata venti anni dopo da Papa Innocenzo

XII. fotto il dì quindici Luglio 1691., nella qua*

le tra principali articoli ivi riportati dal Procef-

fo per detta Cononizazione formato al § . veruni

Romam rewrfns ; così fi Legge - (
* ) Ma fatto

„ in Roma ritorno , tenuto che ebbe un maturo

„ configlio con Paolo Papa IV. di veneranda me-

5>
moria anch' elfo noftro Predeceffore , allora^

„ in privato Stato appellato Gio: Piero Caraffa,

„ e Vefcovo Teatino , incominciò a deliberare

„ il modo di rimettere nel fuo primiero fiftema

„ di vivere il Clero ; Quindi col di Lui ajuto

,

„ affociatifi altri due grandi uomini di efimia pietà

C e 2 ador-

( * ) Veruni Romam reverfus , inito cura recolende memori^
Paolo PP. IV. etiam Predecefiòrc noftro , tunc in minorìbui con»
aitato Joanne Petro Caraffa nuncupato , & Episcopo Theatino ,

condilo, de redimendo ad priftinar» formam Clero cogitare cepit ;
Quare ilio adjutore , accitisque ; duobus alijseximi? Pietatis vir/s ,

Bonifacio nempe a Colle Nobili Alexandrino, & Paulo Confllia-

rìo Romano, Clericorum Regularium Ordinem ad Ecclefie primi-
tive normam inftituit, (tu potiùs inflauravit

, qui videlicet ad eo-
runa morem , quibus cor unum , & anima una fuiflfe Irgitur ,

abdicata rerum omnium temporalium cura, ipfaque cmendicandi
follecitudine, ex (olis eleemofìnis spontè oblatis viverent; Deique
om»ipotentis mifericordiam expeetarent; Atque ita priitinam il-

lam Apoftolicam vivendi formam ex integro redditam , magno
cum Ecclefiaftici nominis fenore , Hercticorumque il/ud temere
deprimentium rubore hic Dei Servus in Orbem poftliminiò revo-
cava , firmavitque , Apoftolica aucloritate tribus fubftantialibus vo-
tis , Legibus, & inftitutis ftatui , decorique , Clericorum oppidò
eonfentaneii,eiuidemque memorie Clemente PP. VII.- pariter Pre-
deceffore noffro approbante , ispfoque Dei Servo URàcum foei/s in

Vaticano Temalo hanc Regulam publicc profitente

.
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5 , adorni , cioè Bonifacio da Colle nobile Alef.

„ fandrino , e Paolo Configlieri Romano, inftituì
,

„ o per dir meglio riftabiiì V Ordine de'Chieri-

„ ci Regolari alla maniera fteiTa , che fu nella»,

„ primitiva Chiefa pratticata , i quali ad imitazio-

>? ne di quelli > di cui fi Legge , che un ibi cuore,

„ ed una fola anima avellerò , d* ogni penfiero

5, di tutte le temporali cole spogliati , e fino del-

5> la ftelTa follecitudine di mendicare , con fole

^ elemofine spontaneamente offerte viveiTero , e

„ dell
5

Onnipotente Iddio la mifericordia atten-

M deffero ; e in tal maniera queièo Servo di Dio

„ interamente reitituita quella prima forma Apo-

5, ftolica di vivere con grande utilità del nome
,j Ecclefiaftico , e con vergogna degli Eretici ar-

„ ditamente sforzati a deprimerlo , la rivocò co-

„ me dall' efilio del mondo , e la ftabilì coru

„ autorità Apoftelic*, mediante i tre foftanzuli

„ voti , Leggi , e Statuti , molto bene adattati al

„ decreto de
J
Chierici, approvando Clemente Pa-

„ pa VII. di limile memoria parimente no'ftro

„ Prodecefibre , e P ifleflò Servo di Dio aflìeme

„ con i Compagni pubblicamente profetando que-

„ fta Regola nella Bafiiica vaticana « .

Se con tale , e tanta autorità io ho sappre-

fentato per primo Fondatore de* Chierici Rego-

lari San Gaetano Tiene, non ho per quello pre-

tefo di (mentire un groifo numero di Claffici

Autori , che hanno tal prerogativa attribuita a.,

Monfignore Gio. Pietro Caraffe Vefcovo Teati-

no ; imperocché in nulla può dirfi > che pren-

dertelo sbaglio , attefa la notoria , e pubblica-,

compaia , che egli realmente fece di primo Fon-

dato*
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datore , sì nell* efTere egli ammetto il primo di

tutti a pubblicamente profetare , che nell
5

effere

invertito della carica di primo Proposto di det-

ta Congregazione . Ma egli è altresì vero , che
fotto una sì mantfefta apparenza ne rimaneva fe-

creeamente occultata la verità , la quale era , e

fu , che avendofi il Santo nella grand' imprefa-.

aflbciato il detto Monfìgnore Gio. Pietro Caraf-

fa Vefcovo Teatino , a quefto , come di Episco-

pale carattere infignito , giufiamente cedette il pri*

mo luogo nel fare folennemente i voti , e la ca»

rica di primo Proposito della Congregazione ;

alla quale pofcia, e V uno , e Y altro fervito han-

no di luminofiffimo pregio , mentre il primo già

da più d' un Secolo è itato , ed è nella Chiela

su gli Altari venerato , ed il fecondo riconofciu-

to fu dalla Chiefa per Vicario di Gesù Crifto

col nofhe di Paolo IV.

Il nome di Teatini , che il Volgo dette a..

Chierici Regolari di quefta nuova Congregazio-

ne > fondamento prefe , come notato retta da tut-

ti gli Storici > che del Pontificato di Paolo IV.

hanno ferino , dalla denominazione del VefcovatQ

dei loro J.Proposto il quale tuttoché a quefto prima

di fondare la Congregazione rinunziato avelie tut-
tavia ne ritenne con Apostolico confenfo il titolo;

onde continuando/i nella Corte Romana a chia-

marlo il Vefcovo Teatino , eflendochè era prima

Vefcovo di Chicti , dal volgo in Roma s
J

inco-

minciorono anche a nominar Teatini que* primi

Chierici Regolari , che a lui nel fuo governo
ubbidivano , e fuori di Roma Chietini , come >

può vederfi nell* Adriani fotto Tanno 1555.

V In
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V Inftituto da' Cherici Regolari profetato

altro non ha dì comune con Tlitituti di tutti gli

altri Ordini Regolari , fé non che il femplice_>

convivere affieme lotto V ubidienza di un Supe-

riore , e col vincolo de' tré voti /blenni ; men-
tre egli marca per ispecial contradiiiintivo da_*

tutti gli altri Iftituti , il menar vita Chiericale

fecondo V antico Apoftolico fiftema de' Chierici :

Quindi è che tutte le loro Regole tra fc ritte fo-

no da quc' medefimi facri Canoni (
* ) a norma

de' quali per più Secoli vivuti anche fono i Chie-

rici di molte Diocefi , come dall' Ecclefiailica

Storia fino al Secolo XL pienamente rilevafi , le

quali Regole principalmente confìftono in viver

tutti in comune ; in veftire decente abito Chie-

ricale in tutto a' Sacri Canoni conforme ,* nel

non polfedere per configlio ; e nel non mendi-

care per obbligo , affine di confervare la decen-

za allo flato Chiericale dovuta ; nell' ubbidire*

al di loro propofito ; nell* officiare inceifantemen-

te le loro Chicle fecondo i Riti approvati j nel

predicare ,* nelP iftruire ; neir esporfi egli errori*

che contro la Cattolica Fede inforgeffero ; o
neir an miniflrare i Santiffimi Sacramenti ; ma
in tutto preilare il modo , che non fi eccedino

i termini de' Privilegi della Santa Sede Apoièo-

lica conceduti , fenza inai abufarfi di qualunque

immunità , e falva fempre la riverenza douvta^.

al Prelato Ordinario

.

Per

( * ) Cap. DììtétifRmU . Cap. Clerici» • Cap. Duo funt

Cap. Quia. Cap. Scimus • Cart. n. Quarft. i.
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Per altro ficcome il principal fine , cui gli

accennati predariffimi Fondatori ebbero in viltà,

allorché a così ardua , e gloriofa imprefa appli-

caronfi , fu la*Riforma del Gero , particolarmen-

te allora in Roma , in Italia , ed in altre Prvin-

cie notabilmente deformato , come coir autorità

degli Scrittori di quel Secolo attefta il Natale^

Hiftor. Ecclejiaftic. tom. 8. fec. 16. cap* 7. art. 4.

num. 9. , ove dice , che queft' Ordine (
*

) —
fondato fu col miniiìerio di que* grandi Uomi-
ni fatti dallo Spirito Santo comparire appofta per

riformare il Clero , il quale allora in Roma , in

Italia , ed in altre Provincie era moltiflìmo de-

caduto - • Se pofcia in Roma , in Italia , e nel-

le altre fuddette Provincie mediante queir/ Or-

dine , feguita fia tal Riforma ,
potrebbe il Letto-

re > volendofene aflìcuraré , leggere T Ecclefiaiii-

ca Storia degli ultimi due pattati Secoli , e fopra

tutto F efordio della citata Bolla della Canoniza-

zione di San Gaetano , non potendo io fenzsu

indifcretezza qui troppo divertirlo dal profegui-

mento della prefente Storia con lunghiflimi rac-

conti , che a tal propofito fono ftati fcritti da_*

graviffimi Autori , né intrattenere qui volendolo

fopra una materia , che maneggiata a dovere for-

fè qualche naufeofo tedio gli apporterebbe per

la confiderazione , eh* efTa trattata farebbe da uno 5

il quale nella medefima vi ha tanta parte .

Sotto

(
* ) Conditus eft , Spirita Sanéto hujufmodì viros ad Clc^

ri in Urbe , in Italia , aljsque regioaibus maxime depravati

reformationem fufeitantc •
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Viti. Sotto il Dominio adunque de* Chierici Re-

golari , de* quali abbiamo ora intefo P Inftituto,

razfonrde
,0
pp\ ne^a f°P r* riferita forma eflfendo paflato il San-

TeatiniìnMo» tuario di Montenero , fu da' mede/Imi il di lui

tenero s'/mpi*- fervigio -intraprefo con quella propietà, con cui,

\7\iuZ7h ove fono » Teatini , il Divin Culto , P Ecckfia-

santuari** ft*ca pulizia, il buon ordine delle officiature,e
\'Ì' indefefìa afliftenza nel ricevere le confeiìioni de

i Penitenti , con fingolarità le loro Chiefe da-
pertutto rispiendono , quindi non può immagi*
nari! quanto al medeiìmo, anche per la novità il con-

corfo de
J

Fedeli fi aumentafse ; onde in pochif-

fimi anni , mediante la pia liberalità de* divoti ve-

neratori della Sacra Immagine di Maria., tali , e

tante limofine a que' Padri pervennero ; che fe-

condando efli I* innato genio della loro Religio-

ne , dalla Cafa del Signore a largamente impie-

gare incominciarono delle medefìrne quanto ali?

ordinario loro mantenimento fopravranzava. Quin-
di ritrovata avendo quefti la Chiefa di Montene-
$o col fuo Atrio , e Sagreftia nella femplice fua

materiale figura fino alP Aitare maggiore , come
prefentemente è coftruita , coperta iblamente di

tettoja , confeguentemente fenza palco , o foffit-

ta , e iVnza alcun minimo ornamento , tanto fui-

ie pareti delk medefima, che dell' Atrio , ibpra del-

le quali altro non feorgevafi , che voti in tabel-

le dipinti , rapprefentanti le grazie di Maria San-

tiflirha a' fuoi Divoti impetrate , fin d' allora una

ben vafta idea formarono, di ridurre la Chiefa,

e P Atrio a quella grandiofa magnificenza , cui fi

va ora, come vedremo, incaminando , a che detto

principio con fare sbarazzare sì dalla Chiefa, che

dall'
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dall' Atrio tutti i fuddettf voti dipinti , e far co-

ftruire neir interiore della prima al difotto delle

fineftre tutt' all' intorno un ben intefo cornicio-

ne elegantemente a fiacchi ornato , fotto cui gi-

ra un fregio meffo a fcagliola in figura di mar-

mo mifto da tanti duplicati contrapilaftri fofte-

nuto > quanti fono gli intermedj spazj delle Cap-

pelle , rimanendo tutti fopra un campo ancora

effo a fcagliola in figura del mede/imo marmo ,

ed appoggiati fopra le fue bau di marmo bian-

chi con pieduzzi di Bardiglio tutti di Carrara .

Affianchi di ciascheduno de* detti contrapilaftri,

de' quali quelli che fiancheggiano le Cappelle_#

unitamente con le fue bafì fono interamente dì

marmo di Carrara , veggonfi altrettanti Angeli a

ftucco , da* quali e fettoni , ed altri vaghi or-

namenti nella fteiTa forma travagliati foftenen-

dofi , reftano con i medefimi gli archi di tutto
le Cappelle nobilmente adornati . Al di fopra

del defcritto cornicione eflfendovi tre fineftte per

parte , oltre gli ornamenti tutti di ftucco a ben
regolata Architettura travagliati , da' quali quefte

fono contornate , le due di mezzo da tutte due
le parti fiancheggiate reftano da quattro gran_,

quadri , due per parte di figura quadrata con fue

cornici a ftucco , rapprefentanti quattro speciali

Grazie ad interceftìone di Maria Santi/fima di Mon-
tenero dal Signore Iddio dispenfate ; ed al fian-

co delle altre quattro fineftre, fulle quattro eftre-

mità fituate , altri quattro gran quadri due per
parte di figura ovata, parimenti con fue corni-

ti di ftucco , rapprefentanti i quattro principali

fatti a San Giofeffo Spofo della Vergine accaduti,

D d e dagli
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e dagli Evangelici riferiti ; opere tutte del cele-

bre pennello di Filippo Maria Galletti Fratello

Laico Teatino , di cui tra i virtuofi nella Pittu-

ra eccellenti , vedefi il Ritratto nella Real Gal-

leria di Firenze . Al difopra di tutto costruire.,

ed elevar fecero una veramente vaga, e ben no-

bil foffitta con riufcita di universale applaufo di.

fegnata , ed intagliata da Pietro Giambellini Pi-

iano , melTa quafi tutta a oro finitimo , intreccia-

ta in più parti da varj Angioletti dipinti , e nel

mezzo da tre gran quadri rapprefentanti fegna-

latitimi favori con cui San Gaetano Tiene fu da
celeftiali favori in quefta vita contradiitinto , cioè

di accollare le fue labra al Coitato del nollro

Redentore , di ricevere traile fue braccia Gesù
Bambino dalle mani di Maria , e di effere col di

Lei puriflìmo Latte pafciuto : il tutto dal Sud-

detto Fratello Galletti dipinto .

Al grande Altare aggiunfero , coinè nella.»

feconda Parte fi dille, le gradinate colle due fian-

cate laterali, come prefentemente fi vede, il tut-

to a marmo di Carrara ; ficcome di nuovo co-

ftruir fecero un più grande , e ben intefo Ci-

borio di Argento : procurarono , ed ottennero,

che dalla Nazione Genovefe abitante in Livorno

fi fabbricale la Cappella nel vano della parte dell*

Evangelio ,
già a detta Nazione da i Padri Ge-

fuati conceduto per tal* effetto ; lo che da detta

pia Nazione fu con tutta magnificenza fatto efe-

guire con un vago difegno a finiffimi marmi di

varj colori , dedicandola alli Santi Giorgio , e»»

Gaetano , come apparifce dal quadro della mede-

sima , che fu dal Suddetto Fratello Laico Galletti

degan-
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elegantemente dipinto . E perchè con eguale gran-»

eliofila corrispondeiTe h Cappella , che già ilava

dalla parte dell' Epiflola , detta dell' AiTunta > col-

la medefima follecitudine conseguirono dalla Com»
pagnla detta degli Ortolani , cui già fino al tem-

po de* Padri Gefuati aspettava!] il Patronato , che

un maggiore accrefeimento di ornamenti vi (i

aggiungere ', lo che tutto affettuato fu con tal

generofità , che a dette due Cappelle nulla vi

manca per poter fare un ottima figura in qua-

lunque gran Chiefa di Città : con che tutte !e_.

Cappelle del Santuario provedute , ed ornate no-

bilmente comparvero a marmi di qualità , e di

eccellente travaglio
,
giacché le altre ad una con-

veniente perfezione erano fiate lavorate . Né omi-

fero i ìirddetti Padri di Sufficientemente ornare-,

anche quel vano di Cappella
, per cui dalla Chie-

fa entrai! nella Sagreitia ; poiché in faccia del

medefimo collocar vi fecero un quadro di egual

grandezza a quelli delle altre Cappelle , rappre-

fentante la SantiiTìma Annunziata , da) prefato Fra^

tello Galletti dipinto.

Avanti di profeguire a deferivere le ulteriori

operazioni , con cui i Padri Teatini nell* citerio-

re della Chiefa al preferite luftro ridutfero il ri-

manente fito , che in Montenero lù loro dona-
to , all' integrità di queft

3

Opera conviene , che
qui menzione fi faccia di un CrocififlÒ , il qua-
le prefentemente nel Santuario entra T accenna-
ta Cappella dell' Affunta confervafi , e fu già.

avanti la metà del Secolo pafìato in puhbl ì e*

ritrazione . Dalle memorie Itteriche de
J

Padri Ge-
fuati ulevafi , che nd Secolo XV. anche prima

D d 2 della

Notìzie spet»

tanti ad un an*

tìcbijjtmo Crom

cifijfo , che tro-

vafi nel San*

tuano di Moti*

tenew •
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della loro introduzione in Montenero , alcuni de*

Joro Reiigiofi de' più infervorati nella Perfezione,

di fovente pillavano dal loro Convento detto di

Santa Maria della Sambuca per condurre vita.,

penitente in un luogo otto miglia dal medefimO
difeoito , nominato allora la Grotta del Salvato-

re , {coglia altiffimo del mar Tirreno ; il qual luo-

go è dei e ritto da Fra Paolo Morigi nella fua_»

Ifioria degli Uomini illuilri per fantità di vita ,

e nobiltà di fangue , che furono Gefuati , al cap.

45. fag. 233. neila feguente maniera > parlando

di un certo Fra Spinello Boninfegni Sarcfe ,
qua-

le nella fuddetta Grotta pafsò in afpriflìma peni-

tenza tutt' un' intera Quarefima , e morì pofeia

in concetto di Santità in Bologna alli quattro

Settembre 1433. — Un9
altra volta avvicinandoli

yy il tempo della Santa Quarefima fi partì dal Mo-

5 ,
naftero ( cioè da quello della Sambuca ) , e allon-

5 , tanoflì per ispazio di otto miglia in circa , e_.

5) ritirofli fopra uno fcoglio , dove è una balza

„ del Mar Tirreno > ove fi fa la pefeagione del

5, Corallo ; il qual luogo col contorno di que*

„ folti Bofchi ^ poi pervenuto air Ordine no-

„ ftro , e giurifdizione del noitro Monafterio di

5 ,
Santa Maria pibna di grazie di Montenero -

Quefto luogo per cagione della frequente perma-

nenza di qualcheduno de' detti Padri Gefuati a

condurvi una vita Romitica , fu pofeia nominato

la Torre del Romito ; altefochè vicino al me-

defimo fi ritrovava un antica Torre , la quale

pofeia per ficurezza di quella spiaggia fu nel 1709.

in un buon Forte di ottima ditela ridotta . Cel-

iata verfo il XVII. Secolo la deferitisi frequenza

di



di Penitenti all' accennata Gròtta , ritrovafi no-
tato in un libro de' Ricordi neir Archivio di Mon-
tenero

, edere flato pubblicato , che dalla me-
defima levato fu un CrociAilo , che ivi già ri-

trovavafì
, e che forfè dato aveva il nome del

Salvadore a detta Grotta , e decentemente trasfe-

rito fu in una piccola Cappellina al di lotto del-

la antica vie na -deferitta Terre efiitente » Divul-

gatofl di tal traflazione la fama , fu il detto Cro-
afillo prefo in tanta divozione , che da' Popoli di

Livorno, e de* luoghi circonvicini incomincioffi,

e per qualche tempo continuò, un numerofo con-
corfo , contando/i di quando in quando fegna-

late grazie dal Signore concedute , per lo che fre-

quenti voti , anche di Argento al detto Crocifif-

fo portati furono . E veramente a tanto incita-

ta eifer potette la pietà de' Popoli dalla divulgata

fama , che quel Crocifiiìb fervito aveife di com-
paffionevole oggetto alla divota tenerezza di que

J

Religiofi Penitenti , che neir antica Grotta vene-

rato T avevano , e molto più forfè ancora , che
in elfo Lui qualche cola di prodigiofo fi racchiu-

dere , imperocché la ftatuetta rapprefentante il

noitro*Salvarore Crocififfo formata effendodi carta

pelta ( come di fatto è) dal foverchio umido della

Grotta , e dell' aria ivi corrofiva eiTer dovea già

interamente disfatta ; maflìmamente che fé era quel

CrocifilTo fteffo, che addetti Penitenti fervito ave-

va , la di Lui permanenza in detta grotta com-
putato fi farebbe oltrepaffare due Secoli interi :

tuttavia tal divulgata ftraordinaria durazione, co-

tanto da 11
J

ordine narurale delle caufe feconde.,

rimota e onfideratafi-, dall'Autore del citato libro

de
3
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de' Ricordi di Montenero, fu da Lui giudicato

elfère fiata {blamente fondata fui racconto di quel-

le poche perfone , che nella detta Torre abitava-

no ; mentre fé realmente tal CrocifiìTo flato fofle

da i Padri Gefuati penitenti neir accennata grot-

ta lafciato , ragionevolmente farebbe /tato richie-

fio pofcia da que
s

Gefuati , che allora in Monte-
nero facean dimora , non tanto perchè la detta

Grotta era di loro giurisdizione
y come ha lafcia-

to fcritto il Morigi , quanto e molto più per-

chè trattato fi farebbe di un mobile , che ad ufo

de* Religiofi del loro Ordine per più di due Se-

coli era fiato , e che effendofi per un sì lungo
tempo intatto , avvegnaché fatto di carta pefia

,

mantenuto, aveva un non fò che di maraviglio-

fo , e confeguentemente di ragguardevol Mobile

,

cui mai Elfi ceduto avrebbero . Quindi è , che^,

nel citato libro de' Ricordi è rimaiio fcritto , do-

yerfi più probabilmente giudicare , che dal cufio-

de di detta Torre per fua particolar divozione^

nella fuddetta Cappellina collocato fìa fiato detto

CrocififTo , né mai nella fopradeferitta Grotta vi

fia flato , abbenchè in verità per altro /la nell
'

apparenza antichiflìmo , e di figura divotiflìma .

Checché ne fia però della reale identità del me-
desimo , profeguendo il racconto , egli è certo #

che alcuni anni dopo la metà del pattato Secolo*

fu quello Crócififlo con tutti i voti al fudetto ap~

pefi , di notte tempo dall' accennata (Cappellina

,

per modo di fatto , da' Padri Gefuati di Monte ne-

ro levato, e trasportato nel loro Santuario , ove

fu entro un Tabernacolo appoilatamente elevato P

*ir Altare di Santa Fina ripoito . Dalle citate^

memo-
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memorie efiftenti nel detto Archivio di Monte-
nero prccifa notizia non ci è tramandata della ve-

ra cagione di quella specie di spirituale rapprefa-

glia ; ciò nulla ottante convenir fi dee , chc_,

que
J

Religioni diritto avellerò di giustamente ri-

putare che più lodevol cofa non fótte continuarli

nel defcritto luogo a venerare quel Crocifitlo :

imperocché nel citato libro de
a

Ricordi è nota-

to , che di tutto il fatto feguito confenfienti no
furono i Principi Sovrani della Tofcana , e parti-

colarmente il Cardinale Leopoldo de
5

Medici Pro-

tettore allora del detto Ordine de
J

Gefuati . Su-

bentrati pofcia due anni dopo in circa a tal fat-

to nel portello del Santuario i Padri Teatini ,

coli* occafione , che alla Cappella detta Degli Orto-

lani fu dato il foprariferito nobile compimento,
dall' Altare di Santa Fina tra-ferironp Elfi il detto

CrocifilTo co' fuoi voti a quello di detta Cappel-

la, che è delP Alluma , e IcMripofero entro una
decente nicchia formata apporta nelP eftremità

del Quadro di detto Altare nel mezzo alle Im-

magini di San Pietro , che è alla delira, e di Sant
1

Andrea Avellino , che è alla finiftra . Dal qual

tempo fino al prefente è fempre flato il detto

CrocifiiTo tenuto coperto con una mantellina , e

folamente ne' venerdì di Marzo fi fcuopre ,
per

i quali giorni altra gente a venerarlo non vi con-

corre , che femplicemente quella del Paefe.

Dalla defcrizione di quanto fu da' Padri Teati-

ni aggiunto , e rinovato nelF interiore del San-

tuario , paffiamo ora a riferire ciò che al di fuo- da* Padri Tea

ri del medefimo Effi operarono*. Siccome per una tini v Atrio
s
e

fola Porta fi entrava nel Santuario, il quale al- JJJgf^
ai

X.

Si fa or tiMr

e
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tri ornamenti , ed impofte non aveva , che quelli i

quali ora alla Porta dell' Atrio fi veggono, con-

fiftenti in iftipiti di pietra Serena , ed in impone
di legno forte tutte con laftre di ferro coperte*

da numerofa chiodatura fermate , cui i detti Pa-

dri vi fecero applicare , dopo averla fatta coftruN

re ; così ingrandita quella che già vi era , riaprir ne

fecero due altre laterali, e tutte e tré adornar fece-

ro di ottimi marmi elegantemente lavorati con le fue

impofte di noce intagliate a quadrature ', e rabe-

fchi nobilmente travagliati : indi ornar fecero il

grand' Atrio della Chiefa , la di cui facciata ver-

io la ftrada , d' allora formata , eflendo ad archi,

in modo che detto Atrio compariva un loggia-

to , tutta con nuovo muro eguagliarono , forman-

dovi una gran Porta, che ornata fu cogli ftipiti,

e le impofte dell' antica porta di Chiefa , come_>

fi è detto , ricuoprendo pofcia tutto J' interno del

medefimo sì nelle pareti , che nella volta di Truc-

chi abbondantemente dispofti con applaudito di-

fegno , contandofi in elfo di maggiore veduta.,

quattro gran Colonne , e dodici Contrapilaftri di

eguale altezza in figura di inarmo meffo a fcaglio-

la : quattro gran nicchie con entrovi le Statue

della Fede , del a Speranza , della Carità , e dell'

Umiltà : quattro quadri di figura quadrata rap-

prefentanti la Venuta, l'Apparizione , lo Traspor-

to , e la Ricognizione della Sacra Immagine di

noltra Signora di Montenero ; ed altri quattro

di figura ovani rappreien tanti le quattro speda-

liffime Grazie ad interceffione di Maria Santiffi-

ma ottenure , cioè I' accecamento de' Turchi Cor-

feti dell' anaj *575-- la liberazione dalla Pefte

nel
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nel i5ji. . La prefervazione dal Terremoto nel

1545. già fopra riferite ; e Y aflìftenza continua

che pretta Maria Santiffima nelle fhepitofe burra-

fche di mare : finalmente fette quadri di varie»,

figure fopra la volta del detto Atrio , rapprefen-

tanti le fette folennità della Beatilfima Vergine,

e sparfi ancora in varj luoghi molti corpi d' im-

prese allufive tutte alle virtù , e perfezioni di

Maria Santiilìma , opere tutte della prelodata ma-
no del Fratello Filippo Maria Galletti . La Sa-

grefiia ancora ridotta fu da elfi a miglior con-

dizione di quella , in cui alla di loro venuta in

Montenero fu ritrovata ; poiché quefta era di tal

tempo con la femplice fua fabbricale volta, come
ora fi vede , ma folamente arricciata , ed orna-

ta femplicemente con vecchj armadj , e con un
quadro , fopra cui intagliata era a piccole figure

5

parte di baffo rilievo , e parte rilevate la Cro-
cififfione del noiiro Redentore : onde la fecero

tutta intonacare , ed imbiancare , ornandola con
nuovi armadj , con quadri , ed altri mobili con-
venienti , a* quali pofcia fucceffìvarnente altri ar-

madj , e quadri , e mobili di più ftudiato lavo-

ro , e di miglior veduta foftituirono : nella qua-
le occafione levarono il fuddetto quadro rappre-
fentante in intaglio la Crocififfìone di Noièro Si-

gnore , il quale però hanno confervato , non già
perchè P eccellenza del lavoro lo meritafTe , ma
attefa la fua fingolaiità , di edere ftato antica-

mente lavorato , e ritrovafi prefentemente ripo-

rto nel pafTetto , che dalla Sagrefiia alla gran
Cappella conduce .

E e Alla



XL
ft^eflano notati

nelle memoriti

de' PMtrg Tra-

•ir i di Monle-

nero futi i quel-

li , che eoKtri

huiroKo a' fud-

detti difpendio-

Jj or»ame ri ti

fattijì nel Sa>n-

tu.tìio f,?r te-

rgerne memoria
nelle loro Ora-

zioni
,
giujla il

lodevole ufo dal

le loro Co/titu-

liow prescrit-

ti •

XII.

Stato , in cui

mW arrivo de
1

Yadri Teatini

in Mon< enero

-ritrovava/} il

Convento de'

ladri Cefuati ,

2 20

Alla elocuzione di tutte codette Ecclefiafti-

che cure y cui i Padri Teatini appena giunti in

Montenero fi applicarono , vi corrispofero a gara

con isponranee copiofe limofine i Nobili , i Cit-

radini , ed 1 Plebei di Livorno , i nomi de* quali

in perpetuo monumento di gratitudine diftinta-

mente regiftrati reiiano nelle memorie dell' Ar-

chivio de' detti Padri , affine fingolarmente ,
giu-

ita la dispofizione delle loro Regole Pan 3. cap. 2.,

di averne fempre una grata ricordanza ne' loro

Sagri fizj , ed Orazioni ; nelle quali memorie kg-
gonfi ancora i nomi di coloro , che o con ric-

chi Sacri arredi , e con ampliflime offerte di Ca-

lici , Candelieri , Lampane , ed altri qualificati

ornamenti di Argento , nobilitato hanno il San-

tuario , il quale con tanti, e così var; eleganti

accrefeimenti comparendo per vaghezza ,
propie-

tà , e lindura tutt* altro da quello > che prima

era , tanto allettò V univerfale curiofità , che il

concorfo al medefimo non folo da Livorno , e_,

fuo territorio , ma da tutta la Tofcana , e adia-

centi Provincie quafi quotidiano incominciò a di-

venirvi; con che da quello tempo la Chiefa delia

Madonna di Montenero propriamente prefe l'aria,

e lo splendor di Santuario a qualunque altro ri-

nomati/fimo non inferiore .

Dopo aver i Padri Teatini nella deferitta for-

ma , prima d' ogn' altra loro applicazione , alla

Cafa del Signore nobilmente penfato , e magni-

ficamente il penfiero efeguito , a rifentire inco-

minciarono tutti quegF incomodi , che per l'an-

guftia , e rozza abitazione conveniva loro di io£.

hire, abbenchè coli' ordinario loro Chierical fute,

ma
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eia aflblutamente incompatibili . Il libro delle me*
mone , e ricordi nell* Archivio di Montenero en-

fiente , rapprefenta nella feguente maniera Io Sta-

to , in cui i Padri Teatini ritrovarono il Con-
vento de' Padri Gefuati . Era quello a riferva^

della facciata della Chiefa , tutto fituato fui pen-

dìo di un precipizio, da folta macchia coperto,

dalla di cui eftremità folamente difcofto vedevafi

fole poche braccia , colle quali una ftretta^

via formavafi, incapace di elfere carreggiata. Con-
fifteva egli unicamente dalla parte interiore in_*

alcune piccoliifime itanze a terreno , che di fem-

plici officine fervivano con fue Cantine , e dalla

parte citeriore in alcuni loggiati , che colP Atria

della Chiefa fi univano ; e falendo per la fcala

,

che tutt' ora fi vede , trovavafi il Corridojo con
fette celle per parte, quattro delle quali , due^
a i lati per parte del Finefìrone in tettata verfo Li-

vorno y erano della grandezza in cui prefentemen-

te ritrovanfi , e le altre dieci dispoile cinque per
parte tutte angufte 5 perchè folamente lunghe Brac-

cia cinque, e un terzo, larghe Braccia quattro, e

due terzi , ed alte Braccia qnattro , e tre quarti

,

tutte da piccoli/lime fineftre illuminate , quattro

delle quali dalla parte di Levante fuffiitono anche
prefentemente com' erano , per non efler fino al

prefente ftata terminata la Fabbrica della Cafa-*

fecondo il formato difegno , a cauia dell' accrefei-

mento delle spefe , che fucceflìvamente fi fono fat-

te nella Chiefa , e che attualmente fi fanno , co-

me vedremo . Salendo F altra andata della medefi-

ma Scaia fi corrispondeva , ccm' anche adeffo fi

corrisponde ad un falotto , d* onde s* entrava in

E e 2 tre
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Ili
tre ftanze* , le quali ora formano il principale^

appartamento della Foraiteria, ed erano di quella

fteifa grandezza , e proporzione , che ora fi veg-

gono ; daìle quali ftanze per un piccolo corrite-

lo fi pattava alia Torre , che è in tettata di tutta

la fabbrica , e l'opra cui fu pofeia da i Padri Tea-

tini collocato un' Orologio a campana , come ve-

defi attualmente .

Tutt' intero il deferitto vecchio edifizio ri-

dotto fu da' Padri Teatini nella civile , e pulita

forma , che ora fi vede con elTerfi fatto gettare

a teria tutta quella parte del medefimo verfo Po-

nente da i fudetti Porticati , e cinque piccole^

Celle occupata ; e da i fondamenti , che inco-

minciati furono dal fondo del precipizio su cui

era la ftrada vecchia , alzatefi dodici belle Came-
re ripartite ne' tre Piani di tutta la nuova Cafa

a quattro per ciafehedun Piano , rimafe tutto 1*

Edifizio perfezionato con la erezione di altre_»

quattro Camere l'opra le accennate quattro già

efiftenti in tettata del Corridojo, lafciate nel fuo

cflere ,
perchè ritrovate di conveniente abitazio-

ne . Indi tutta intera la Forafterìa , a riferva del-

le deferitte tre ftanze, fu da' fondamenti fatta in-

nalzare con una nuova fcala nell* oppofta parte

a quella , che all' abitazione de' Padri conduce ,

e del tutto fimile a quefta . Finalmente nel gran

vano , che traila nuova fabbrica , e la l'orna

dell' Orologio vi rimaneva , alzati vi furono tre

ordini di logge , una fopra dell' altra con fue_,

arcate elegantemente travagliate, e da doppj pi-

laftri foltenute con fuoi parapetti a nobile dife-

gno traforati nel fecondo , e terzo piano , termi-

nan-



nando il tetto delle medefime un ben difegnato

Cornicione di fabbrica , iopra cui formontano va-

rie guglie di pietra Serena , ed altri ornamenti

,

fervendo il Loggiato del primo Piano air ìngreiTo

dell' Atrio della Chiefa , e della Porterìa della.,

caia de' Padri ; quello del fecondo Piano a como-

do della medefima cafa ; e quello del terzo Pia-

no a vaghezza , e a divertimento di veduta per la

Forafterìa .

Oltre quefto corpo di fabbriche , erette fu-

rono nelP interno della cafa tutte le neceiTarieL,

Officine , il Refettorio , ed altro ; e nell' efterno

della medefima altre ulteriori fabbriche intrapre^

fé furono , cui per defcrivere convien prefuppor-

re, che effendofi per molti anni differita la defèi-

nazione di tutti i Beni da' Padri Gefuati in Mon-
tenero poffeduti , donata fu a i detti Padri Tea-

tini fin nell' anno 1670. dalla S. M. di Clemente
X. una porzione di terra con vigna detta la Cbiufa

mediante un Apoftolico Refcritto dal Signore Car-

dinal Ginetti legnato fotto il dì dieci Settembre

del detto Anno, ed efeguito con formale fenten-

za dal Vicario Generale di Pifa Jacopo. Mavarret-

te fotto il dì 17. Novembre del medefimo anno,
letta > rogata , e pubblicata ne' detti giorni , me-
fe , ed anno dal Cancelliere Arcivefcovile di Pi-

fa Antonio Matrona ; ficcome fimilmente , che_»

Monsignore Francefco de' Conti di Elei degniffimo

Arcivefcovo di Pifa d'allora, dimoftrar volendo/!

pieno di tutta quella parzialità , ed amorevolezza
verfo de' detti Padri , che appreffo Lui meritata

il erano con avere nel corfo di pochiflìmi anni

xefo così illuftre , e famofo il Santuario di Mon-
tene-

XIV-
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tenero , da Lui folito a dimandarfi il più prezio-

fo Giojello della fua Mitra , con generofa bene-

ficenza , come Apoftolico Amminiftratore , e Di-

ftj-ibutore delegato de' Beni efiftenti in Montenero
de" già Padri Gefuati , donò in ampia , e folenne

forma a i fjudetti Padri 490. canne di macchia tutt'

all' intorno della loro Chiefa , e Cafa , come_#

confta da pubblico inftrumento rogato da Carlo

de'Cafali lbttp il dì nove Febbrajo 1676.; al qual'

atto precedette espreffo contento del Gran Duca
Cofimo IIJ. fenza di cui per dispofizione Apoftoli-

€& fare non potevafi diiiribuzione alcuna de* det-

ti Beni , come confta da una lettera di fuo ordi-

ne dall' Auditore Ferrante Capponi fcritta al Pa-

dre Don Lorenzo Francefchi ; qua! lertera origi-

nale vedefi nell'Archivio di Montenero . Fu po-

fcia detta donazione dalla S. M. di Papa Innocen-

zo XII. fotto il dì quindici Marzo 1695. convali-

data , e confermata appiè del Decreto della Sa-

cra Congregazione de'Veicovi > e Regolari forma-

to nel dì dodici fuddetti Mefe , ed armo , corL.

cui ij Contratto dell' accennata donazione giudi-

cato fu degno di poter eilere dalla Santità fua

confermato; &/ quali accennati Refcritto, Senten-

za , Inftrumento , e Decreto fono le respettive

autentiche copie nell' Archivio di Montenero

.

Quindi ritrovandofi la Cafa de' detti Padri Tea-

tini allora coir acquifto de' predetti due corpi di

terra in una molto maggiore eftenfione di circui-

to , fprmaron P idea di fervirfi de' medefimi per

rendere anche efternamente vago , e deliziofo il

Santuario. In efecuzione di che coftruir fecero un

vafto quadrato con altiffime , e groififlìme mura-»

nel
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nel profondo pendio , che davanti alla cafa ve-

deafi , e riempiendolo colle materie del dirocca-

to convento, compiuta reftò quella vafia Piazza,

che ora fi vede , da che il fuddetto pendìo non
rimanendo inferamente levato , vi aggiunfero ne'

fiti non ancora rialzati alcuni Orticini contigui,

da più corpi di muraglie foftenuti : indi fabbri-

car fecero da' fondamenti altro profondiflìmo, e

groflìffìrno muro per reggere la nuova rtrada in-

nanzi al iettante della Cala, e Y Ofteria fino al

luogo detto la Croce , rimanendo con ciò dalla

piazza fino al detto luogo formata la ftrada, che

ora fi vede , fopra cui effendofi fucceifivamente

gettate le macerie d
T

altre fabbriche vecchie , in

appreiTo diroccate , e buona parte di quella por-

zione di monte , che pofcia fu tagliato per dar

luogo alla fàbbrica della nuova gran Cappella f

di cui appreflò parleremo , anche il rimanente del

fuddetto pendìo , che è fuori della gran Piazza

,

reità prefentemente per moire braccia ormai ri-

empiuto; coficchè col tempo rifacendo/! altro nuo-

vo muro fui pendìo che rimane , la Piazza che v*

è adeffo verrà quafi al doppio ad ingrandirfi. An-
che la vigna in maggiore ampiezza , e pulitezza

riduffero, aggiugnendovi una buona conveniente

Cafa da Contadino , e circondar facendola coil,

più muraglie ; finalmente nelle macchie formar vi

fecero varj deliziofi viali con alcune piazzette, e

cappelline , così rendendo tutt' il fito alla loro

Cafa immediatamente d' intorno accrefciuto non
meno vago , che comodo , specialmente per il nu-

merofiffimo concorfo , che perciò molto più di

prima fi icfe frequente ; onde chi dal quel tem-

po la-
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pò alla divozione della Sacra Immagine fi è por-

tato , ivi è fempre flato folito per alcune ore di

trattenerti* . Tali defcritte fabbriche interne , ed
eterne della Cafa da' detti Padri s

3

incominciaro-

no Tanno 1681. , e terminarono! nel 1705., come
refta notato nel citato libro delle memorie , e Ri-

cordi di Monte-nero

XV. Codeine operazioni , tutte certamente , com-
-

. . . . pite con groflìfiime fomme di denaro a' Padri Tea-

rintorno aisa» tini dalla spontanea canta de Benefattori lommi-
tuario c9min- niftrato , fervirono d' un ben grande incentivo ,

ciaapepoiarjì, ec{ allettamento a molte Perfone benettanti f spe-

Wpiu7requen- cialmentc di Livorno di procurarli qualche porzio-

u , anche di ne di terreno in Montenero , e ne' fiti ivi con-
gran perfonag. tigui

'

y onde in breviflìmo tempo dai torrente dell'
,'?*»,& Ardenza fino ai addetto Monte , abbenchè il tut-

to ritrovato fofle da folta macchia ricoperto, in*

nalzate fi viddero molte ville, e cafe di Contadini

,

per cui oltre l'efferfi notabilmente popolate» tut-

to quel lungo tratto di Territorio in faccia al ma-

re , ed alla Città di Livorno , rapprefenta quella

tutt' infieme una veramente bella teatral veduta.

Circoftanza, che confiderabilmente accrebbe la.»

fama del Santuario ; pofeiachè da quel tempo fe-

gnatamente incominciò ad elTere frequentato da-,

tutta la più ragguardevole foralterìa , che a Li-

vorno sì dal mare , che dalla terra fuole in gran

numero pervenire . E qui è ben degna di com-

mendazione !" atteuta diligenza de' Padri Teatini

per aver diftintamente notato fopra i loro libri de'

Diadi , e delle memorie , e Ricordi i nomi di tut-

ti i Principi Sovrani , de' Signori Cardinali , Pre-

lati
% Generali di Armare , e Perfonaggi di alta

sfe-
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sfera , i quali dal fuddetto tempo fino al preferi-

te portati fi fono a venerare la Sacra Immagine
di Maria . E ballando al noitro intento di ave-

re tutti queiti ibiamente in genere accennati ,

dispenfare non ci poliamo di rendere colla fcorta

de* citati libri de'diarii , e memorie una grata ,

e dovuta giuilizia alla Real Cafa de* Medici , la-

rdando qui kritto, che i Sovrani , ed i Prin-

cipi tutti della medefima dal tempo , che concedu-

to fu a i Padri Teatini il pofTeiìb del Santuario

di Montenero fino agli anni della decrepita età

del Serenitfìmo Gran Duca Cofimo III. , regolar-

mente tutti pacavano ogn' anno a venerare quella

Sacra Immagine, ed a tei vi le loro Divozioni con
quella efemplare edificazione , che Ji tutta quella

preclara , eccella, Rea! famiglia fu fempre fopra

ogn' altro pregio il maggiore ; che vale a dire-»

per lo spazio di anni cinquanta , tanti eflendone

decorf] dal 1669. in cui incominciò il fuddetto

poifeifo fino al 17 19. , che fu V ultimo anno,
in cui il fuddetto Gran Duca Cofimo III. vifitò

il Santuario di Montenero, efiendo pofcia oltre-

patfato da queita vita alli trentuno Ottobre 1723.
dalla quale pia , lodevole , diuturna frequenza.*

di codeiìi Sereniflìmi Principi al Santuario fud-

detto può anche dirfi, che dlihccara fi fìa quel-

la umverfale imitazione di tutti i Popoli delia_.

Tofcana di portarfi quafi tutti annualmente alla

venerazione di quella miracolofa Immagine , an-

noverandoli tra codefii una moltitudine di Pelle-

grini anche in Confraternite folennemenre uniti;

quali di quando in quando dalle Città di Tofcana
con tenerilfima divozione vi ù veggono comparire .

F f A mi-
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XVI. A mifura pofcia , che quefto Santuario ri-

« * r r v„, nomanza , e grido prendea , sì dalla nuova dili-

no nei 1684. gente , spirituale coltura de Padri Teatini , che_*

da una trsgùa dall' edificante aflìftenza , ed amorevolezza de*

"ftiT™
%

ùbero
^detti Rea** Principi Sovrani , multiplicate fi

*mti* attofteffo,
vedevano le Grazie , che ad interceflìone di

the da Monte. Maria Santiflìma largamente il Signore Iddio a*

wfiiàiaBe. Veneratori di quefta Sacra Immagine diftribuiva*

iMSMr*™Jma- Moltiffime di quelle regiftrate fi leggono ne' ci-

giHt . tati libri de' diarii , e delle memorie di Monte-
nero ; e perchè egualmente eforbitante lunghez-

za , che ftucchevol tedio importerebbe il riferirle qui

tutte , riftringendomi alle più notabili , e ftrepi-

tofe , acciò quefta Storia cronologicamente an-

che in quefta parte proceda , a ridire incomin-

cerò quella della liberazione dell' influenza (o-

praggiunta in Livorno Tanno 1684. Correva allo-

ra
,
per grande infortunio de* Livornefi , una-,

specie di influenza , da' Medici giudicata peftife-

td ,
per cui ogni giorno levato era da quefto

mondo gran numero di Pedone d' ogni età , e

condizione , fenza eflerfi potuto per qualunque

umana diligenza ritrovare alcun rimedio . Uni-

verfali udivanfi in Livorno le fervorofe invoca-

zioni , con cui alla beatiflima Vergine di Mon-

tenero fi chiedeva foccorfo , e protezione ; quan-

do arrivate eflendo quafi all' eftremo le anguftie

degli afflittiffimi Livornefi , fu alli Padri Teatini

fatta inftanza dal Marchefe AllefTandro del Borra

Generale dell' Armi , e Governatore di Livorno,

perchè a' pubblici defiderj de' divoti Livornefi i'o

disfacendo , levafTero di Chiefa la Sacra Ingag-

gine
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gfne , e con effa dalla Piazza di Montenero be-

nediceirero la quafi defolata Città . Convenuto fu

pertanto tra i fuddetti General Governatore , e

Padri , che nella mattina del ventuno Settembre

i58<j. fcopertafi la miracolofa Immagine , avanti

della medefima cantata fi farebbe MeflTa votiva.*

Pro vitanda mo^talìtate , dopo la quale levatafi

dal fuo luogo la detta Sacra Immagine folenne-

mente trasferita fi farebbe fotto baldacch-no ad

un maeftofo Altare fopra della Piazza a villa di

Livorno , a quefìo effetto appoftatamente eretto,

nel qual tempo cantata fi farebbe neir Infigne_»

Collegiata di Livorno altra Mefla votiva della

Beatiffima Vergine , e che nell' atto di darfi col-

la miracolofa Immagine la benedizione far fi do-

vere una fumata dal Monte , alla di cui vifta^

da tutte le Artiglierie di Livorno dato fi fareb-

be a tutti gli Abitanti il fegno , acciò in queir

iftante con fede viva, e fervida divozione rino-

vaifero tutti le loro fuppliche al Signore , affin-

chè ad interceffione della fua Santiflìma Madre
fi moveìTe di loro a compadrone . Tanto fu pun-
tualmente efeguito , ed il concorfo de' Livornefi,

e Foraltieri per tal funzione fu in Montenero sì

confiderabile, che giudicato fu oltrepaìTare le dieci

milaperfone , traile quali da vemente fiducia por-

tati molti vi furono anche di quelli, che atti ai-

mente erano dall' influenza attaccati . Riferilce il

citato libro delle memorie , e ricordi , che nell*

atto fteflb , in cui colla Sacra Immagine fi die-

de la Benedizione verfo Livorno , feguì un' in-

foiata , ed inaspettata ferena tranquillità d' a-

ria 5 ed una tal mutazione di venti , che dile*

Ff 2 gua-
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guatai le nebbie , e dlsperfi i denfi vapori, cui

da' Medici era itato dell' infaufto epidemico mor-
bo la principal cagione- attribuita

,
quanti da_*

quefti affiliti fi ritrovarono , tutti nel medefimo
giorno fani , e liberi ne rimafero . Per la qual

notoria fegnalata grazia per più mefi quotidia-

namente ai Santuario tu ben numerofo concorfo
d'ogni ordine di Pedone , riconoscenti con at-

ti di criitiana gratitudine il gran beneficio, che

Sua Divina Maeftà ad interceflìone della fua Ma-
dre SantilTima degnato (I era di compartigli * Della

quale iniiantanea manifeiia guarigione dilatatafene

la rama per tutta V Italia y e nelle Provincie di

la dal Mare , e da' Monti
,
quefto Santuario Tem-

pre più rispettabile divenne , e videa* po(cia_»

femprepiù con univerfale venerazione frequentato.

Dopo un sì prodigioso avvenimento riandan-

do i Padri Teatini le tante t e sì ftrepitofe gra-

zie , che fi erano per più Secoli dal Signore,,

Iddio concedute per i meriti della fua Santiflì-

sacrm Imma. m^ ^a(j r e , invocata alla prefenza della di ki irifc

*****
racolofa Immagine di Monteneragiuftamente pen-

farono , che finalmente anche quella loro Sacra

Immagine eifer doveffe col pregio di quella (o-

lenne incoronazione cbtitradiftfóta 5
con cui le

più infigni miracolofe Immagini di Maria frate

erano nella noftra Italia fino a quel tempo con-

decorate . Quefta folenne Incoronazione al pre-

clariffimo , ed inclito Capitolo dell' Infigne Sa-

era Bafilica di San Pietro di Roma appartenen-

doci , in vigore di pingue Legato al medefimo

lafciato dal m Conte Alleflandro Sforza >
per cui

uno del Corpo del fuddetto Capitolo spedire fi

deve

XVII.

Trattate difi*.
re folennemev-

te incoronare la



deve ad incoronare folennemente con Corona doro
quelle Immagini di Maria , che autenticamente

per miracoli , e grazie fi renderanno più rinomate;

a Quello prefentarono i predetti Padri le loro (u?<

pliche per il confeguimento delia defcritra Inco-

ronazione adducendo ampie , ed autentiche ri-

prove , per cui dimoiìravafi , che nella loro Sa-

cra Immagine di Montenero verificavano tutte-»

quelle condizioni , che dimoile aveva nel fuo le-

gato il (addetto Conte AlleiTandro Sforza. E per

vieppiù avvalorare , ed efficace rendere il premu-

roiò ricorfo , fupplicarono il parzialiflìmo , e_#

tanto loro ben affetto Monfignor Arcivefcovo di

Pila francefeo de' Conti di Elei , acciò la di lui

autorevole mediazione v' interponete ; ond' egli

portato anche da speciale iua divozione verfo la

Sacra- Immagine di Montenero , in proprio di Lui

nome al fudetto Capitolo di S« Piero avanzò la

medefima petizione , convalidando in efifa quanto

da' detti Padri espollo fi era rispetto alla fama.,

de' Prodigj che della fudetta Sacra Immagine nel-

la di Lui ìnfigne Diocefì efilìente da' più Secoli

notariamente correva; ed eflendone dopo qualche

tempo al medefimo pervenuto favorevole rifeon-

tro da Monfignore Michelangelo Mattei Arcivefco-

vo di Adnanopoli Canonico Decano , ed Altari-

ita delia detta Bafilica di S. Piero desinato , ed

eletto dal Capitolo della medefima a portarli in

perfona per fare egli dentro 1' anno 1^90. la ri-

chiefta folenne Incoronazione per quel giorno ,

che da i Padri Teatini fi farebbe determinato, ne
paisà immediatamente a

J

medefimi la notizia , af-

finchè concertacelo il quando , ed il come far fi

dovef-
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doveffe una sì bramata ftraordinaria folenno
Funzione .

XVIII. Il fatto, che ora intraprendo a minutamente

f , ,
defcrivere , tutto è regiltrato nel citato libro

Raccordato d<l , ,,
.

r» •
i

• j n i

Ctf/'/ro/o rt 5. de lle me^orte , e Ricordi , e in due Relazioni

riero ti Rum*, ftampate , una delle quali itampata in Livorno ntì-

che detta imo. \> anno 1690. è intitolata - Ragguaglio dei ie_,

\TaZ7
fi

/n7o » Felte f4tte in Livorno Per l ' Incoronazione del-

j6 9 o .,* a in. » la miracoloia Immagine della Santiffima Vergine
jiamadeiGra» „ di Montenero , defcritto al Scremiamo Gian
p»ca cofimo^ ^ Principe di Tofcana Ferdinando dall' Avvo^a-

nhàd^lZTrll » to Giovanni Catalani - , L'altra Itampata iil.

prega i p,dri Piitoja nel 1694. è intitolata - Relazione della

Teatini di Mon „ {bienne Coronazione della miracoloia Immagine

l[mminfche » della s*ntifl™a Vergine di Montenero fatta ridi'

\\i finzióne fi » infigne Collegiata del Duomo della Città di Li-

fa-duneiv in
5 , vorno Tanno 1690. - La qual relazione da Kap-

figne Qoiìtgia.
prefentanti la Città di Livorno fu fatta (iampaie ,

7/^tchelt e da medefimi fu alla Vergine Santillima di Monte-

fi/da* medefi- nero dedicata. Quindi con la fcorta di tali auto-

m ionetduto , revoli notizie affìcurati di tutti gli avvenimenti

,

e arcoltanze, che T accennata (bienne Incorona-

zione accompagnarono, profeguiremo il racconto

dicendo , che avvi/ati i Padri Teatini dal iudetto

Monfignore Arcivefcovo di Pifa della graziola-,

determinazione fattafi dal Capitolo di San Piero*

giudicarono loro piecifo dovere di umiliare al Se-

jeniflimo Gran Duca Cofimo III., allora gloriola-

mente regnante ,
quanto operato , ed ottenuto

avevano , fupplicandolo della di Lui aita aifiìten-

za , affinchè colla dovuta magnifica pompa la bra-

mata , ed ottenuta lolenne Incoronazione effettuar

fi poteiie . Quel favio e pio Regnante , che iru

tutto
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tutto il corfo della fua vita vegliò Tempre con

zelo all' onore di Dio y giuitamente riflettendo

che la Ghiefa , ed il fito di Montenero troppo

angufto , ed incomodo riufcito farebbe allo Itra-

ordinario concorfo per tal funzione , ftabilì, che

quefta far fi doveffe neir in (igne Collegiata di

Livorno , ordinando a tal* effetto con fua lette-

ra al Generale Marchefe del Borro Governatore

di Livorno , come è riferito nella feconda Rela-

zione con le feguenti parole - Di far partecipa-

„ re a' Signori Rapprefentanti quefta fua inten-

„ zione , e però n' andafle a pregare i Padri 9

„ acciò fi compiacertene, che la Sacra Immagi-

„ ne fofle trasportata folennemente in Livorno «
Coadunatofi il Configlio Grande da' fuddet-

ti Rapprefentanti , ed in effe manifeftati gli or-

dini del Padron Sereniamo , fegue la citata Re-

lazione a riferire - Che ivi con voti pieni fu

„ deliberato dover fi mandare Inviati a' Padri di

„ Montenero per esporre il divoto defiderio della

Città tutta --.QuelF Inviati furono, come refta no-

tato nel Libro de' ricordi di Montenero , il me-
defimo Gonfaloniere Refidente , e gli Anziani

Rapprefentanti la fuddetta Comunità di Livorno ;

così leggendofi nel citato libro - A dì n.Feb-
„ brajo 1690. fi portò il Magiftrato di Livorno,

„ e con elfo il Signor Lorenzo Cartoni Gònfa-

„ loniere al noftro Ospizio a fupplicare il Padre

„ Don Francefco Maria del Riccio Superiore »

„ perchè condefeendefife a permettere , che la-.

„ Sacra Immagine foife trasportata in Livorno. -
Dopo di che determinatofi da i detti Padri per

la funzione della folcane Incoronazione il di

quat-
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quattro Maggio del 1&90. , giorno in quell'ari -

no dell'. Afceniione al Cielo di Noitro Signore
Gesù Criito > fi applicò i'ubito il maggior Magi-
itrato con tutti i più proporzionati mezzi , affin-

chè la desinata funzione con la maggior pom-
pa , e splendida magnificenza riufeiffe . E ficco-

rne alla femplice precorfa voce , che dentro la

Città di Livorno felenrie&jente incoronar fi dove-

va la miracoiofa Immagine della Santi/lima Ver-
gine di Mòntenero , tutti 1 di Jei Abitanti di fe-

itofa , e brillante g'Oja ripieni spontaneamente^.

fi efibirono a fomm» mitrare quanto per tal fun-

zione abbisognato vi fo fé ; così dal fuddetto Ma*
giftrato , e Coniglio fu itimato bene di desina-

re , come fece , quattro de' più abili qualificati

Perfonaggi dell' Ordine di Gonfalonieri , i quali

furono Anton Paolo Francelchi , Cornelio Mo-
lives 9 Francefco Cotolendi , ed Ottavio Frugo-

ni * acciò quelle offerte ricevettero , che ciasche-

duno fatte avelie liberalmente ; col qual mezzo
raccolte eltendofi notabiliiTime fomme , s' impe-

gnarono anche con divota emulazione i Canoni-

ci dell' Infigne Collegiata , le Milizie del Prefi-

dio , tutte le Nazioni Foraftiere Commercianti >

e fino gli Schiavi Maomettani del Bagno ad of-

ferire anch' effi una volontaria contribuzione ; on-

de fr potè ben prefto dar principio a quel ric-

chiffimo , e fontuofifiimo apparato dell' infigne_*

Collegiata fuddetta , e del rimanente , che co-

me vedremo > influì a render sì luminofa , e ra-

ra la gran funzione ; le dicui preparatorie ope-

rate tutte furono fotto il reggimento del fuddet-

t$ Gonfaloniere Lorenzo Cartoni j non già la

gran
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gran Feda della folenne Incoronazione 3 effendo a

Cenare delle Leggi fondamentali del maggior Ma-
giitraio di Livorno a lui nella carica foli tré gior-

ni avanti fucceduto altro Gonfaloniere , che fu

Gio. Battuta dell' Aquila .

E qui convien rendere a tutta la Città di

Livorno una ben dovuta giuitizia t e dire che qua-

lora in elfa di concorrere a facre funzioni , ò a

qualunque Opera pia fi è trattato , fempre i di Lei

Abitanti coituTuro hanno di gareggiare tra loro

nel contribuirvi , fino al fegno di oltre pattare-*

in fomiglianti eiterne pie dimoitrazioni le più in-

figni Metropoli. Pregio antichiffimo ne'Livome-

fi , ed in efiì per così dire innato , poiché il più

voìte citato Magri pag. 228. nw-n* 8. il quale nel

1545. fcriveva, ha lafciato de' mede/imi a tal pro-

posto notato, che generalmente - fono tutti Ele-

„ mofinieri , e che portati fono a spendere fino

„ con qualche ecceilò nelle Opere pie. - Al che fé

fi aggiunge la fervorofa , tenera , univerfale di-

vozione di tutti gli Abitanti di Livorno verfo la

Sacra Immagine di Montenero, egli è ben tofto

facile a rendere foprabbondantemente perfuafo iL

Lettore del moltiffìmo , cui allora afeendette la

generofa liberale contribuzione , colla quale tuN
ti gli Ordini della Città concorfero a far sì , che
la pompa dell' imminente Incoronazione riufeiffe

quanto mai poteva immaginarfi folenne ; lo che
dalla narrativa > che fiam per fare appaiirà m ci-

to più , e dalle dispendiofe magnificenze , con.,

cui la gran Fefta fu efeguita ; di cui per darne^
in iuccinto un faggio , capace fino a forprende-
re , ballerà qui foltanto ridire Y espreffione , che

G g Gio:

XIX.

Tutti gli Ordì,

ni della Citte

con amplifirn*
liberale gene-

refìtà concorra-

mi alle spefe^

per dettafolen-

ne lnccronazi$

ne, e colle qua-
li èformato un\

fontttojìjfimo ap

parato^ che qtfi'

fi deferire*
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Ciò: Alleflandro Catalani rapporta nel fuo Rag-
guaglio pag. go. , fatta nel partir di Livorno da
Monsignore Arcivefcovo Mattei per la (bienne In-

coronazione Delegato , in quelli termini conce*
puta , -- Che tal fella fia ftata maneggiata coru

„ pompa , concorfo , e devozione iuperiore a_.

„ qualfifia altra Incoronazione fiata fatta fin qui

„ ad Immagini miracolofe nelle più riguardevoli

„ Città dell' Italia , e di volerne dare alla Santi-

„ tà di Nollro Signore Aleflandro Vili. Sommo
„ pontefice ogni più fincero atteftato.

Ammalate confiderabiliflìme fomme sponta-

neamente offerte , fu d' ordine pubblico porta..

la mano a
5

neceflarj apparecchj , che confillettero

in un ricchiffimo , vago , e nobile apparato del-

l' infigne Collegiata , e del di lei atrio ; in un
addobbo proporzionato delle quattro loggie , che

con gentiliflìma architettura formano i quattro an-

goli della parte Iuperiore della gran Piazza j in

una fuperbiffima , ed altiflìma macchina a tré pal-

chi di fuochi artificiati , che in detta Piazza fu

collocata ; ed in un* Arco Trionfale , che fer-

mentava , e copriva tutt' intera la Fabbrica della

Porta Colonnella . Nella Chiefa oltre Ih ricchezza

degli apparati confiftente parte in Damafchi con
abbondantiffime trine , e frange d' oro ornati

,

parte in Tariffimi arazzi iftoriati , e parte in ben
travagliati rabefehi a ktini di varj colon forma*

ti , fopra tutto vi risplendeva un maeiloiò gran-

de Altare fatto ergere apporta con un' altiifima^

Scalinata, fiancheggiata da due magnifiche gallerie

laterali , fopra cui in gran numero vedeanfi Sta-

tue di Angeli di diveda grandezza , il tutto et
fendo
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fendo elegantemente intagliatole riccamente in*

dorato e copeito da una gran quantità di argen-

ti in buon ordine , e con gentile fimetria dispo-

ni , pane de' quali erano Itatue , parte Reliquiari,

e parte candelieri , de' quali ve ri era un buon
numero di fmifurata altezza . Concordando pofeia

con la fuddetta gran icalinata in eguale ricco,

e vago travagliato difegno due gradini per ciasche-

duno degli Altari della Chiela , coperti anchc_,

queiti da dodici gran candelieri di argento, con
che tutti gli detti Altari alla deferitta gran mac-

china che '1 grande Altare componeva , del tutto

uniformi, e corrispondenti comparivano.

Al fuo perfezionato, disegnato compimento
giunti tutti eilèndo gli apparati della Chiela , ed

ivi ordinate/i tutte le neceilarie dispofizioni per

il folenne ricevimento della miracolofa Immagine
della Vergine, nella fera precedente al dì tré Mag-
gio 1590. vidderfi risplendere abbondantiflimi fuo-

chi , ed illuminazioni in tutt* il Piano di Livor-

no , in tutte le adiacenti Colline , e specialmen-

te con maggiore abbondanza , e durata in Mon-
tenero , ove a spele de' Padri Teatini , oltre il

getto di più centinaia di razzi , e di fcherzofi fuo-

chi artifiziati , feguì lo sparo di cento mortalet-

ti , ed ove i medefimi Pa-dri con iitraordinario

nobile apparato molto più brillante rendettero la

loro Chiefa , già fin d' allora a quella perfezio-

ne ridotta , che di fopra deferitta abbiamo , di

cui l'Autore del citato Ragguaglio al Gran Princi-

pe di Tofcana per tale occafione in quefti termi-

ni feri (Te ; - Qui fi degni V. A. S. , che io di-

„ gredifea alquanto per fodisfarc a quella gratini-

XX.

Pefte fattefi

fuori dì Livor-

no , e in Mon-
tenero nella fé.
ra de' i. Mag-
gio precedente

alla Trapazio-

ne della Sacra

Immagine a^.

Livorno per la

fuddetta. Fu»*
ziohe .

u g ì dine
,
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Ordine con cui

nel dì 3. Mag-

gi* 1690. fìt

la Sacra Im-

magine trasfe

tita a Livorno

*3«
dine , che tutti gli abitanti di quefta Città de-

vono profetare a' detti Reverendi Padri in_,

particolare , e a tutta la Congregazione iru

univerfale per lo flato , al quale hanno ridot-

to detta Chiefa , arricchita di foffitto dorato ,

altari
,
pitture, utenfiiì facri , e tutt' altro, che

j, può rendere conspicuo un Tempjo in una fo-

» litudine alpeftre , e romita , per farlo eccede-

5, re di prerogative ad ogn' altro coiìrutto iru

„ quaìfi voglia popolatifTirna Città. - Lo che an-

che la citata Relazione da' Rapprefentanti la Città

di Livorno fatta itampare , con altra equivalente

espreffione così conferma : - Già la divota Chie-

fa , ove il fuo trono la bella Immagine per

rifedere fi eleife , da' Padri Teatini in foli venti

anni con mirabile architettura ordinata , di no.

bili pittuie , ftucchi, e marmi arricchita , e con
maeitofa foffitta velata , dall'oro illuiìrata , con

5, più diligente lindura agli fteflì Padri connatu-

„ rale , era ftata dispofta per preparare al con-

„ corfo de
J

Fedeli più olfequiofa del celeite Ritrat-

» to la Trapazione vicina

.

Coerentemente pofeia al convenutofi traila

Comunità , Clero , e i Padri Teatini di buon
mattino , giorno dell' Invenzione della Santa Cro-

ce ,
parti da Livorno il Ceremoniere col Gon-

falone dell' Infigne Collegiata proceffionalmente

fe CTuitato da diciotto Fratelli per ciafcheduna_»

Confraternita respettivamente dalle medefime elet-

ti , perchè dodici per ciafeuna accompagnaiìera

con torcie di Venezia la Sacra Immagine , e fei

per foitenere a vicenda , fecondo la loro anzia-

nità le tei mazze del baldacchino > fotto cui ef-

ter



ler doveva la detta Sacra Immagine portata ; la

qual Proceflìone preceduta da una Compagnia
di Cavalli Leggieri , ed accompagnata da cento

Fucilieri , e da altrettanti Alabardieri , refa fu

poi anche da quantità di Perfone d
3

ogni sfera

più numerofa , ancor quelle di torcie di Vene-
zia provedute . Pervenuti tutti al Santuario di

Montenero
,
preventivamente con ricchi addob-

bi apparato , e con numero grande di ceri illu-

minato , ivi collocata ritrovarono la miracolola

Immagine fopra d* una piccola Arca portatile con
varj fontuofi ornamenti bene accomodara , e con
ricchiflìma mantellina coperta , la quale nell- at-

to , che lotto il Iuddetto baldacchino fu da' Pa-

dri Teatini portata fuori della Chiefa con lo spa-

ro di cento Mortari reitò lalutata , e con V ac-

compagnamento defcritto verfo Livorno portata

eifendo da' fuddetti Padri a vicenda con altri Sa-

cerdoti , ivi per loro divozione andati , fempre
impiegandofi il divoto feguito nel canto d'Inni,

e di lodi alla gran Madre di Dio , alle ore_»

quindici del Iuddetto feilivo giorno comparve
davanti la Chiefa de' Cappuccini in pochiflima

dilìanza da Livorno fituata .

Fattoti alto in quello luogo , oltre efTerll

in elfo ritrovato un' immenfo Popolo , vi fi ve-

deano in ordine di Proceffione con tutte le Re-
ligioni ai Livorno anche le Confraternite tutte,

con torcie di Venezia accefe , venute ad incon-

trare la Sacra Immagine , dalla quale allora il

Superiore de' Padri Teatini levò la mantellina
,

con cui era coperta , e nel medefimo ìitante s'

udì lo sparo di più centinaia di mortaretti , Ita-

ti già
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ti g<à a que/V effetto fuori delle efterìori Forti-

ficazioni delia Città preparati ; lo itrepiro de*

quali ,
per grande che foife , impedire non potet-

te un pio , divoto, uni veriale mormorio della mol-

titudine ivi prefente , tutto di pianti , di fospi-

ri , e di teneri/Time esprtfiìoni comporto , con
cui tutti umilmente proitrati la miracoiofa Im-
magine venerarono . Indi le Confraternite , c^

le Religioni fecondo la loro anzianità verfo Li-

vorno retrocedendo , in ultimo profeguiva ad

clfere neir antecedente defcritta forma portata la

Sacra Immagine ; air avvicinaci della quale fu

veramente uno de' più magnifici spettacoli il ri-

mirarfi quafi tutto il Popolo Livornefe framme-
fchiato da' Foraltieri , che fecondo le Relazioni

in numero di quattordici mila erano alla graru

Fetta concorfi , da cui già più ore avanti V ar-

rivo della medefima ricoperti fi erano i Terra-

pieni delle mura , e tutti i tetti delle Cafe, in

quefti fiti genufleifo riverire la miracoiofa Imma-
gine di Maria Santiffima con riempire V aria di

affettuofiflime voci , da inceifanti fospiri , e lagri-

me interrotte , rifuonar facendo cofi ¥ impazien-

te allegrezza , che di avere apprettò di fé un sì

prezioio teforo ciascheduno provava .

Giunta alla Città coJ deferitto ordine la Pro-

ceflìone , al capo della ftrada coperta nella Con-

tralcarpa delle efteriori fortificazioni fermi ad at-

tendere la Sacra Immagine vi erano il Clero, il

foprammentovato Generale Marchete del Borro Go-

vernatore , il Magistrato , la Comunità , e la Cit-

tadinanza con torcie di Venezia accefe alla ma-

no, i quali tutti al comparire della medefima^
genu-
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genufleffì con fospirato riverente otfequio ad eflU

gli umiliflìmi atti loro della dovuta venerazione

presentarono ; nel qual mentre da
1

Padri Teati-

ni tu eifa con pubblico inftrumento, rogato dal

Cancelliere dell' Opera, confegnata al Cavaliere^*

Balio Andrea Franchi Propofto allora dell' Infigne

Collegiata, ed alli due Operaj Rainieri France-

fco Tidi , e Stefano Cardi , i quali col Capitolo

venuti erano in abito , e forma del loro Magiftra-

to , con parto espreflò , che dentro la Maggio-

re Chiefa collocata fotte , e ciò folamente per

lo spazio di tré giorni ; dopo de' quali effer do*

vette a' medefimi Padri in quello fletto luogo re-

stituita , ove allora fi confegnava > e quindi far-

la nel fuo ritorno fino a Montenero accompagna-
re nella fletta forma , con cui fu alla di Lei ve-

nuta fervita . Stipulato quello inftrumento Suben-

trarono a' Padri Teatini, che prima portavano la

nuracolofa Immagine , le Dignità , ed i Canonici
della Infigne Collegiata, da' quali a vicenda trasfe-

rita fu lotto più grande > ricco, magnifico baldac-

chino , foitenuto fempre ordinatamente fino alla

maggior Chiefa dalli fudetti Generale Governa-
tore , Magiftrato , e Configlio col feguito di tutta

la Nobiltà , e Cittadinanza con torcie accefe al-

la mano, aflìftendo immediatamente d'intorno alla

medefima con altrettante torcie accefe alla mano
otto Padri Teatini , e facendo ala all' intorno del

baldacchino con torcie alla mano dodici Fanciulli

di vaghiffimo aspetto in forma di Paggi con ric-

ca , e nobile divifa vediti , precedendo a quelti

con altrettante torcie accefe que' dicotto Fratelli

per ciafcheduna Confraternita eletti, i quali da

Mon-
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tSontenero fino a Livorno aflbchta avevano la

Sacra Immagine; e tra quelli in due ale dispoiti

procedeva il Clero , rimanendo pofcia tutta la-.

gran Proceffione dalle Milizie parte con Alabar-

de, e parte con Fucili armate, fiancheggiata.

Appena coli' ordinanza della defcritta (aera

magnificenza alla Porta d> Livorno la Sacra Im-
magine comparve , fi udì coito il lieto feiiivo

fuono di tutte ie campane della Cittì, e nel tem-

po iteifolo ftrepitofo rimbombo di tu'te le arriglie-i

rie della medesima , e delle Fortezze , ficcome^

di tutte le Galere , biavi , e Baitimneti tanto del-

la Darfena , che del Porto , le quali tutte di

ftendardi , fiamme, tendali , e pavefane vagamen-
te adobbate fi vedeano ; ibpra degli alberi , ed

antenne di ciafeheduna delle quali quantità di Po-

polo era falito , per avere il comodo di rimira-

re , e venerare la Sacri Immagine. Neil' atto di

entrare la feconda Porta , d^tta la Colonnella, ri-

dotta , come fopra fi è deferitto in un amplifli.

mo fontuofo Arco Trionfale , falutata fu la Sa-

cra Immagine con lo sparo di cento mortaretti,

ed entrata in Città, le di cui Cafe , che la gran

Via Ferdinanda compongono , ornate vedeanfi al

dì fuori con bandiere di varj colori , che fvolaz-

zanti da' tetti pendevano , e con ricchi Tappeti

fopra ciafeheduna fineitra collocati ; e pervenuta^

alla maggior Chiefa , davanti cui a tura ga a^

montato di nuovo fi era federato il numerofo
Prefidio , fu fatto alto nel di Lei grande Atrio,

da cui rimirandoli la vaftiiTima Piazza di Livor-

no tutta allora brillante per gli ertemi ornamenti

poiti a tutte le Loggie, e Cafe , che la circondano,

e per



243
cf per la già defcritta gran macchina , che nel di

lei mezzo fituata fi era , per la vagì ordinanza

del Prefidio , e per le due ale , in cui immedia-

tamente davanti il detto Atrio tutta la gran Procef-

fione fi era dispofta , reftando tutto il rimanen-

te Tito da foltiffimo Popolo ripieno , di cui buo-

na parte ancora fopra i tetti di tutte le cafe ri-

guardanti la detta Piazza vedeafi , confeflar fi de-

ve , che in queir a to rapprefentata fu una del-

le più belle , maeftofe , ed ammirabili vedute %

che capaci fono a forprendere Chicchefia , e ad
eflere folamente eguagliate , qualora nelle maggio-

ri gran Città di qualche gran spettacolo per mo-
tivo di ftraordinarìa allegrezza accade farne pub-

blica moitra . Datafi nel fudetto atrio colla mira»

colofa Immagine la benedizione al numerofifEmo
concorlb pieno tutto di giubilo , di tenerezza ,

e di fenfibile divozione , fegul Y ingreflb della^

medefima nell" infigne Collegiata air armoniofo
canto , e fuono di fcelti Mufici , e fuonatori , che
quattro gran cantorie riempivano; da' quali pofeia

nel dopo pranzo di detto giorno cantati furono
folenniffimi Vespri coir intervento del Clero , di

tutti gli ordini della Città , e di quante qualifi-

cate perfone capir vi potettero , specialmente d'

un confiderabile numero di Nobiltà Foraftiera dfc

tutte le Città di Tofcana , e da altre alla mede-
fima confinanti venutavi per godere delle fontuo-

fiflìme Fefte , e molto più per confettare la loro

divozione alla. Santiffima Vergine nella di lei mi-

racololà Immagine di Montenero rapprefentata .

Con che terminato/! il primo giorno , e foprav.

venuta la notte , porte furono durante e(Ta al di

H h fuo-
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fuori della maggior Chfefa molte fentfnelle , e
guardie, ed al di dentro a guardare la Sacra Imma-
gine vi recarono i Padri Teatini , a' quali alni Sa-

cerdoti fi fecolari, che Regolarj per loro particolar

divozione vi fi aggiunfero ; lo che nella notte-»

fulfeguente fu fimilmente praticato .

La fopravvenuta notte pure non andò fenza

le fue proporzionate feiìe , imperocché oltre V
e (Tei fi incominciata col fuono di tutte le Campa-
ne , e con lo sparo di più centinaia di motta-

retti , e di tutte le artiglierie delle Fortezze ,

videfi in un medefimo iriante illuminata tutta la

Città con una splendida univerfale luminara co-

sì copiofa di lumi , in torcie , candele , fanali ,

e lampioni , con bizzarre difegnate figure , e ben
iftudiata fimetria compartite , che non più una.,

notte , ma un risplendente giorno comparve ,

aggiungendo maggior chiarezza li molti fuochi,

anche artifiziati , che in diverfe parti della Città

fi facevano : quindi appagar volendoci da tutti la

curiofità , non vi fu ftrada , in cui per tutta quel-

la intera notte non fi miraiTe in folla tanta quan-

tità di Perfone di ogni fello , e condizione , che

a gran ftento muovere vi fi poteva il palio , noru
ottante V ampliffima latitudine delle ihade , da^

cui Livorno fembra edere formato apporta per fer-

vir di Teatro alle più grandiofe, e magnifiche rap-

prefentazioni. Né durante una sì lunga calca di tan-

to mondo nacque mai alcuno benché minimo in-

conveniente; in vicibile argomento quello d'una fin-

cera divota quiete , con cui nel goderfi da tutti una

sì rara dimoiti azione di gioja,manifertava l'interno

univerfale riverente animò alla venerazione di Ma-

ria SS. unicamente determinato. Allo
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Allo spuntare del fufleguente dì quattro , XXIII.

gforno dell' Akenfione di N. S. Gesù Crifto , sideM ,

neila gran Piazza, e in diverfi luoghi della Città firmtiTfiieml

feguì lo sparo di più centinaia di mortaretti , mjjìm*fun%u

dal fuono di tutte le campane accompagnato, con w
'W8fM^

cui di buon mattino Livorno alla Santiffima Vergi- ^ZeidT™***
ne umiliò i fuoi faluti, indi verfo le tredici ore tro Maggi»

portatofi alla maggior Chiefa, già da molte ore ^9o.fùd^

col più fcelto concorfo ripiena , il fopraccitato
^°ftff-

n^
Monfignore Mattei Arcivefcovo di Andrianopoli , j-covo d/^T"
quivi da tutto il Capitolo dell' Infigne Collegia- drì*nopon

ta colle lolite forme nel Pontificale Romano pre- ***•*>***.

fcritte ricevuto , fi avanzò al grande Altare , avan-

ti cui de
5

/acri abiti veitito , privatamente celebrò

il Divino fervizio , durante il quale dalle più ra-

re voci cantati furono alcuni mottetti : dopo di

che paifato al Faldiitorio in luogo debito prepa-

rato , deportala Pianeta , fu con Piviale , e Mi*

tra veitito , indi fedutofi fé gli prefentò il Pro-
polto dell' infigne Collegiata di Piviale parato con
un gran bacino d' argento -, fopra cui vi erano

due Corone d* oro , e pregò il medefimo a volerli

degnare d' incoronar con quelle le Immagini della

Madre , e del Figlio . A quella dal rituale pre-

feri tta folenne richieita avendo il fudetto Prelato

con cortefe rispoita aderito , portate furono le_>

due Corone fopia la Sacra Menfa , ove da due
Sacerdoti levatali dal deferitto magnifico Trono
la Sacra Immagine , ove itata era nel precedente

giorno collocata , indi col dovuto Ecclefiaitico ac-

compagnamento paffaro Monfignore Arcivefcovo

Delegato dal Faldiftorio al grande Altare fuccef-

Sivamente ivi incoronò l'Immagine di Maria San-

ti h 2 tiffi-
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tiflìma , e quella del di lei divino Figliuolo con
le accennate corone , che una dopo 1' altra dal

predetto Propoito gli furono prefentate , nel qual'

atto intuonatofi a più cori di Mufici con lo ftrepi-

to di tutti gì' iniirumenti Y antifona - Coroncu

aurea ~ fi udì una generale falva fattafi da tutto

il Prefidio , indi lo sparo di tutti i mortaretti

,

e delle artiglierie , accompagnato dal fuono di

tutte le campane , di numerole trombe , e tambu-

ri ; applaudendoli nel medefimo tempo da tutto

il concorio , e dentro , e fuori della gran Glie-

la , e sparlo per tutta la Città con teneri , e di-

voti fospiri di allegrezza , e di divozione verfo

Maria òantiflìma per sì illuftre diftinzione , con
cui la di lei miracolofa Immagine di Montenero
veniva con tanta pompa condecorata .

Terminata in tal forma la folenne Incoro-

nazione , a tenore de' Sacri Riti incenfata fu la

Sacra Immagine dal predetto Monfignor Arcivesco-

vo , dal quale pofeia genufleifo intonatoli V. Inno

Ave Maris Stella fu da tutti i con de' Mufici

coir accompagnamento degli iltrumenti cantato >

indi detufi dal medefimo 1' orazione Famulorum

incensò per la feconda volta la Sacra Immagine ,

la quale durante il canto del fudetto Inno tu al

fuo primiero Trono ripoiìa ; benedille tutto il

Popolo , e per mezzo di uno de' Sacri Miniitri

Affittenti pubblicare fece V Indulgenza di quaran-

ta giorni agli aitanti . Nel partirti eh* egli fece.»

dal grande Alrare intonò con baifa voce il falmo

Deprofundis per V anima dell' inCignc Benefatto-

re Conte AlleiTandro Sforza , nel qual mentre al

Fuldiitoiro ritornato % dagli afliitenu tu de' fagri

abiti
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abiti spogliato , e rimafto in Roccetto > e Moz-
zetta recitò l'orazione Deus wnif largitor ; indi

con tutto il facro accompagnamento trasferitoli

nella Sagreiiia , alla di lui prefenza stipulato fu

con 1 Padri Teatini di Montenero ivi efilìenti

un pubblico indumento rogato dal Cancelliere

dell' Opera
,
per cui i detti Padri come coedito-

ri della iblenne incoronazione, e poifeiTori del-

la Sacra Immagine fi obbligarono , e giurarono

fecondo la dispofizione del fuddetto pio , e ge-

nerofo Tettatole, di non mai levare alle Sacre

Immagini della Vergine , e del Figlio le corone

d' oro , con cui erano ftate allora folennemen-

te incoronate : con che ebbe il fuo totale com-
pimento la da tanto tempo procurata , e brama-

ta Incoronazione della miracolofa Immagine di

Montenero .

Il giorno di una sì decorofa , ftraordinaria,

ed applaudita funzione folennizato fu pofeia con
la gran Melfa nella mattina , e con i Vefpri nel

dopo pianzo cantati a' medefimi raddoppiati co-

ri di Iceltiflìma mufica coli' aflìftenza dello iteflb

numerofo qualificato concorfo ; indi al fuo ter-

mine giunto replicaronfi le allegrezze de' mede-
fimi fuoni y e spari , che nella fera del giorno

avanti s' udirono , rimirandofi nella fuifeguente

rotte tutto Livorno con una più viva luminara

dell' antecedente risplendere , verfo F incomincia-

mento della quale rapprefentoflì nella gran Piaz-

za un univerfale
, grato ,

giocondo trattenimento

collo spettacolo de' fuochi artifiziati , tutti a nuo-
ve invenzioni , ed a varie figure compoiìi , di

cui era la fopradeferitta altiflìma > ed éìegantiffr.

5»
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ma macchina in tanta abbondanza ripiena , che

per più d' un' ora in festevoli rifalti di allegrez-

za intrattenute furono tutte quelle migliaja di fpet-

taton > da* quali non iblo ricoperta era la detta

Piazza , ma riempiute le ftrade a lei vicine , in-

fierire con tutte le fineftre , terrazzi , torri , e^
tetti , d' onde lo spettacolo in qualche modo ve-

der fi potea , e d' onde il rimbombo d' incefTan-

ti feitofe voci d' applauiì s' udiva

.

Nel dì cinque , terzo ed ultmo della per-

manenza in Livorno della miracolofa Immagine

,

il preaccennato Monfignore Mattei Arcivescovo

di Andrianopoli celebrò di buon mattino al gran-

de Altare , su cui maeiiofamente esporta flava la

Sacra Immagine da lui incoronata ; indi compli-

mentato , e ringraziato da i Padri Teatini , cui

come chieditori della defentta folenne Incorona-

zione specialiflìmo obbligo correva di dimoiharfi

grati a così degno , e qualificato Prelato , da loro

perciò alla meglio trattato col ilio ftguito nel tem-

po che dimorò in Livorno , come conita dal li-

bro della loro CaOTa all' efito del mefe di Mag-
gio 1690. , che confervafi nell' Archivio di Mon-
tenero » I quali atti di civil complimento ripetu-

ti gli furono dal Clero, dalla Nobiltà , e special-

mente da quattro dell' ordine de' Gonfalonieri,

da' quali in tutto il tempo di fua dimora fu fem-

pre a nome dei Pubblico con ogni dovuta prò*

prietà , e diligente attenzione feivito, riprefe il

cammino di ritorno a Roma , a tutti con diftin-

ta gentilezza corrispondendo prima di fua parten-

za , ed a' medefimi manifeitando la ftraordinaria

ibrprefa 9 che in lui fatta avevano le fontuofiifime

Felte >
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Fefte, di cui flato era più ammiratore , che spet-

tatore
, gì ulta le di lui espreifioni , che di fopra

riportate abbiamo , le quali certamente come sì

onorevoli , e sì vantaggiofe alla Città di Livor-

no rù cola lodevole , che fiate frano alla memo-
ria de" Poiteri tramandare

; poiché con e(fe com-
piutamente formato refta il maggiore degli Elo-

gj , che a Livorno per tale occafione fi conveniva.

Il rimanente del tempo, che nel fu ietto dì

cinque trattener fi doveva in Livorno la Sacra

Immagine impiegato rù la mattina colla gran Meila

cantatali con folennità , e concorfo eguale all'an-

tecedente mattina , ed al dopo pranzo con antici-

pati meno folenni Vespri ,
per dar comodo al ri-

torno della medefima fui monte, come puntual-

mente feguì con quelle fteife itrepitole allegrez-

ze , divuto pieno concorfo, e magnifico accom-
pagnamento , con cui fu a Livorno portata ; elfen-

do eiia (tata nello frefìb luogo , ove da i Padri
Teatini tu con pubblico inìtrumento confegnata

a* medefimi con egual (ol^nnc forma reftituita-,.

Nel ritorno infieme colla miracolofa Immagine,
conita da' libri delle Memorie , e ca(Ta di Mon-
tenero, che portarono i detti Padri quantità gran-

de di voti anche preziofi , alla medefima nel bre-

ve tempo, che dimorò in Livorno offerti, come
pure libbre 138. di cera intatta , e libbre 465.
di arliccia dell' avanzo dell' apparato in Livorno
parimenti offerte : V accompagnamento pofcia , che
aifociava la Sacra Immagine in forma , e numero
uguale a quello , con cui dal monte difcefe , no-
tabil Dente li accrebbe con più migliaja di perfo-

ne , muitiflìme con torcie acceie alla mano , c_#

con

XXV.

Funzioni fat+

te/i per ilritor

no della Sacrx

Immagine tL»

Mofftenero •



*5o
con divoto efempìar ordine procedendo fu fa fto

alto al Palazzo detto del Buffone , avanti cui uà
ricco grande Altare con nobile apparato avea.»

fatto appolèa erigere la Nazione Armena , corL*

ispecialità divotiifima della Madonna di Montene-
ro , e forfè fopra tutte le altre Foraitiere corL.

generofità benemerita del di lei Santuario . Ivi al

comparire della Sacra Immagine fu collo sparo

di più mortaretti falutata , e poièa fopra il detto

Altare ; dopo alcune preci , fattafi tanta fermata

quanta baitò a prenderli dalla numerofiflìma Pro-

ceflione un competente ripofo , ripiglioifi il cam-
mino verfo del Monte , appiè del quale perve-

nuta la Sacra Immagine , fu collo sparo di cen-

to mortaretti falutata , il qual faluto fi replicò

tofìo che fu giunta alla cima del Monte mede-
lìmo , che anticipatamente già quafl turto di Po-

polo accorfovi era coperto , ficcome pur erano

le. adiacenti colline , e tutti gli alberi della mac-
chia circonvicina. Fu la miracolofa Immagine col-

locata fopra di un gran palco , a tal fine eleva-

to fulla Piazza > che è davanti al Santuario , e

datali colla medefima dal Superiore de' Padri Tea-

tini la benedizione al divotiflHo Popolo , che-*

tìl numero di ottomila perfone fu calcolato ,* ver-

fo la (era, fccmato il concorfo , fu eifa al fuo

folito luogo ripofta ; applaudendo^ al di lei ri-

torno in quafi tutta la fulfeguente notte coru
ispari di mortaretti , fuochi artifiziati , ed illu-

minazioni tanto dal monte , che da turte le vil-

le circonvicine , e del piano , per cui con univer-

si piacere , ed aggradimento degl* spettatori ura

veramente vaga , e deliziofa veduta lappielentoffi»

11



II giulivo , e pieno contento , eh
5

ebbe Li-

vorno col ricevuto onore di cuitodire per tre^

giorni traile lue mura la miracolofa Immagine^
ckiia Beata Vergine di Montenero , reità dal fud-

detto libro de' ricordi , e dalle citate relazioni

ftampate con più titoli giuiiamente elaltato . Noi
tra quefti motivi di efa'tamento , due ne regiftria-

mo , che degni di maggior memoria gli reputia-

mo y V uno , che in niun di que* giorni , in cui

ftette la Sacra Immagine in Livorno , mai noru
vi feguì alcun minimo diiturbo , disordine , o in-

conveniente , non oiiante il descritto gran con-

cordo , miichiato alla quantità di tante , e sì di»

verfe rtiamere Nazioni, che vi dimorano: l'al-

tro , che m tutti i fudetti tre giorni neppur uno
degli abitanti fu dalla morte rapito : quando sl»

memoria di tutti > dopo lo itabilimento della va-

fta Popolazione , in cui dal terminare del con-

tagio del 1631. la Città fi rimife , mai pallaio

non era un Ibi giorno , fenza eflerfi la morte^
anche in più d* uno traile di lei contrade vedu*

ta > onde V univerfale tenera divozio ?e verfo Ma-
ria Santiffima , con cui nella dekritta magnifica

pompa , e risplendente lblennità tu- to brillanta

feiteggiò Livorno la di lei Incoronazione , ficu-

ramente a iiraordinano prodigio aferiver fi deve
che per detto tempo dalla morte di chicchefia^

de' Tuoi abitanti ò interrotta , ò diftuibara non
rì-^anelTe . mirabilmente così comprovandoci , che
quel Dio, di cui ita fetitto Piai. 67. numero 36.^* )

I i „ che

xxvn
Duefingolarif*

Jìmc Grazie ri*

cevutefì ne' tré.

giorni che leu

Sacra Immagt

ne (lette in

Livtrnu

( *
) Mr'rabiHs Dnii in Sante fuis , ipfe dabit virturtnv,

& fouitudinem Plebi iuac-
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della Sacrru

Immagine .
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yy Cne effendo ne* fuoi Santi ammirabile , dark

„ virtù , e fortezza alla fua Plebe , - con fenfi-

bile Angolarità volle renderfi tale nella di lui Ma-
dre Santiifima in occafìone delli defcritti preira-

ti offequj alla di lei Immagine di Montenero ,

concedendo a tutti gli abitanti di Livorno appun-
to tanta virtù , e fortezza

,
quanta baitò per ri-

vederfi tutti in quel feiiofo Triduo a venerare

divoti con iftraordinario pubblico ofTequio la det-

ta Immagine ,ed a render grati grazie , e gloria

al folo Dio , da cui per i meriti della fua gran

Madre un sì raro beneficio venivano di confeguire.

In Montenero finalmente ebbero il propor-

zionato loro compimento tutte le defcritte folen-

ni funzioni
, poiché ivi per fei continui giorni i

Livornefi , ed il numerofiilìmo concorfo de' Fo-

raltieri in atti di Crifiiana pietà unicamente fi

vìddero applicati . Per dar luogo ad un fi utile

spiritual finimento , impetrato avevano i Padri

Teatini dalla S. M. di Papa Alleflandro Vili, un*

Indulgenza Plenaria da durare per fei giorni ,

dopo il ritorno della Sacra Immagine nel fuo

Santuario , a favore di tutti quelli , che confefTa-

ti , e comunicati qui T avellerò vifitata , e vene-

rata . Né primi tre giorni fu tale , e tanto il

concorfo , che i foli Comunicati nel fuddetto

Santuario oltrepaffarono , come reità notato nel-

le citate memorie , e Relazioni itampate , il nu-

mero di ottomila ; onde con una sì divota , ed

eiemplar dimoftrazione , da quanti il teforo dell'

impetrata Indulgenza fu acquiilato , lealmente
fi manifeitò il vero fine e di quelli > che per il

maggior culto della miiacolofa Immagine alla dj

lei
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fci folenne Incoronazione contribuirono , e di

quelli , che alla medefima in tanto numero con-

corfi vi erano , il qual era poi ftato
,

giuita le-#

Apostoliche Inftruzioni Ai Colofi. 3. num. 17. (*)

^ Di avere il tutto sì in fatti , che in paiole

«, operato in nome del Noitro Signore Gesù Cri-

„ ito , rendendo grazie a Dio Padre per di lui mezzo.

La Fama , che per tutta V Italia , e fuori

ancora di sì itrepitoie ,
pie , e divote Felle portò

diitinta notizia , univerfalmente formò nel cuore

de' Fedeli una impresone di tanto rispetto , e_>

venerazione al Santuario di Montenero , che-,

unitamente al Popolo di Livorno , già folito sl,

concorrervi, da tutte le parti venendovi Fora-

ftieri , refo fu ben prcfto al medefìmo quafi quoti-

diano di numero/1 Divoti il concorfo . Per faci-

litare , e render quello inabilmente con spiritua-

le frutto anche più comodo
,
qui ometter noru

fi deve una veramente fanta idea , che da mol-

te qualificate pie Perfone di Livorno fu conce-

puta y ed in parte pofeia efeguita . La diitanza di

quattro miglia , che palla tra Livorno , e Mon-
tenero confederata efiendofi dalle iuddette Perfo-

ne molto facile a diflipare lo spirito di chi con
animo di venerare la Sacra Immagine di Maria
dall' uno all' altro luogo fi porta , convenevole

ed importante cola credettero il ritrovare uru
mezzo , che capace a fraiiornare un tale incon-

veniente riufcille . Il più adattato a loro parere

fu quello dell' erezione di quindici Cappello
,

I i 2 tra

XXVIIL

Per rendete
egualmente
pio . che corno*

do il cammini
da Livorno al

Santuario fi

forma untL,

untone di Div$

ti nel 1701.
intitolata- -%\

era Lrga per

far coflruirtj,

1 5 . Cappelline
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Miflerj del Ro-
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It fu dat§ prui

cipio in dette

anns 1701.

( *
) Omne quodcunqtie facitis in verbo, aut in opere, omnia in

«•mine Domini JcsuChriiti, gratias agemes Deo Patri per ipfun^
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tra di loro per tutto F intermedio cammino in

certa proporzionata diftanza fituate , in cui que
J

divoti , che vifitare bramaiTero ]a miracolofa Imma-
gine cqnfervar potette F interno loro spiritual

raccoglimento con fare , quivi ripofandofi , le^

lolite pie meditazioni , che ftate fono a quindici

Sacri Mifterj del Rofario appropriate . Formata
una tale idea , perche fi efeguiffe

, queiti effetti-

vamente in divota foriera, fi unirono, da' mede-
iìmi Sacra Lega chiamata , indi affine d' inspirar-

la ancora in altri
, pubblicarono colle ftampe nel-

r anno 1701. un foglio con in fronte il Ritratto

delia Immagine deila Madonna di Montenero
del tenore che fegue.

.- SACRA LEGA -

,j In venerazione della Vergine miracolofa di

„ Montenero , ed a profitto , e gloria della Cit-

„ tà di Livorno -

„ Defiderando alcune Perfone , non meno di ge-

3, nerofo , che d' affetto divoto verfo la tanto mi*

5, racolofa Immagine della gran Madre di Dio di

5, Montenero , ( quale fecondo F atteftato d' al-

5, cuni Autori è una di quelle dipinte da S. Luca,)

3, di renderla fempre più venerabile , e frequeii-

„ tata da' Popoli , hanno rifoluto di ftabilire con

» lodevole , e collante concerto , unione , e Sa-

„ era Lega con tutte quelle , che vivamente fo-

„ no intente a procurarfi la perpetua , ed effica-

„ ciflìma protezione di quefèa noitra Sovrana Pa-

5,
drona , Regina , e Madie . Il motivo principa-

5> le d' una fintile riibluzione è originata noru

11 *an-
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„ tanto dall' uniforme affenfo datofi per una re-

5, ciproca confidenza, quanto per uno speciale^

,j impuifo , e celeite inspirazione , che ha legato

» i cuori a 'quefta fublime , e gloriofa imprela^

$, per rendere la predata Immagine più cospicua,

„ e venerata colla frequenza de' Popoli , e per

„ confeguenza a Noi più propizia con il cumulo

„ delle lue grazie ; quindi è che itabilifcono pro-

yy movere la fabbrica di quindici Cappelle ad ono-

„ re , e riverenza de* quindici Mifterj del Samiflì-

„ ino Rofario , quali faranno di ftimolo a Po-

„ poli di andare a vifitare la fuddetta Immagine

„ devotamente recitando per la itrada il Rofaiìo,

? , ficcome anco per poterfi ripofare , e ricovera-

5, re in tempo di pioggia .

„ Ora quefte tali Perfoije propalano a tutti i

„ Divoti di Maria fempre Vergine la loro rifo-

„ luta volontà , affine s' unifcano in quefto corn-

yy mendabile olfequio, che bramano fare ad ono-

„ re della Vergine Immacolata ; né fi sbigottifca-

3, no per la difficoltà della spefa
,
perche non è

5, necetfario , che ogni Divoto fabbrichi la fua

„ a proprie spefe , e che tutte le Cappelle fi fab-

„ brichino in un' anno ; ma potranno bensì unir-

„ fi molti per farne una , con coftituire alcuni

3, capi per far la cerca , ed ognuo potià dare.»

„ quella limofina proporzionata al proprio potè*

„ re . E per rendere più facile F imprefa fi pò-

„ trebberò unire in queita Sacra Lega tutte te_>

„ Arti y Profeffioni , e Nazioni , ed ogni Com-
„ pagnìa delle dette far la fua , e così ognuno
„ con poca spefa concorrerà ad opra di tanta».

„ gloria , ed olfequio verfo la Beatiffima Vergi-

ne i
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ne ; la quale Tempre più diluvierà le fue gra-

zie verib la fua amara Città di Livorno > Ac-

corrle ha fatto per il paifato con «liberarlo da'

Terremoti , e dalle Peitilenze . Ed in tutte le

fue calamità fi è dimoftrata vera Madre de' fuoi

divoti Livornefi . Così ancor effi devono mo-
ftrarfi veri Figli con promuovere la gloria di

sì pietofa gran Madre , imitando in ciò ì Si-

gnori Bologne/I , che per venerazione della-,

loro miracoiofa Immagine di Maria Santiffima

( che dicono effere fiata ancor ella dipinta da

^ San Luca ) hanno fabbricato quattro miglia di

5>
fuperbiiTìmi Portici . E da quella Sacra Lega-.

ne fuccederanno indubitatamente, oltre al me-
rito fublime de'Collegari ad onore di Maria..

Immacolata gli effetti pjù proporzionati alla fa-

Iute dell' Anime ; perche oltre alla propagazio-

ne della gloria dell' Aitiffìmo , per mezzo di

quella miracoiofa Immagine , fi vedrà anche-,

quotidianamente battuta la itrada da Popoli non
meno del Paefe , che dagli eiteri , e così ne_,

feguirà più frequenza di Sagrumenti , e per

confeguenza in molti mutazione di vita , e dì

collumi . In fomma faranno di gloria di Dio
benedetto , di fomma riverenza alla fua San-

tiflìma Madre , di profitto all' Anime , e an-

che di gloria , e fommo decoro alla Città di

Livorno , che in olTequio della lua gran Protet-

trice ha fondato quindici Chielette per eiìere

ivi lodata , e benedetta da tutte le Nazioni »

che faranno il pellegrinaggio di Montenero .

La prima d\ dette Cappelle elfer deve la nor-

ma, e il modello di tutte le altre ^ ed in ciò

fono

fi

*>

»

lì

5>

3>

»

>5

5*

55

•5>

5>

55

5>

5*

5>

5>

5*

5)

»
5)

5)

J>

53
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„ fono pregati tutti coloro , che concoreranno

„ a queit' opera fama , di non mutar modello,

5 , ma fare V ifteiTo ; sì per non alterar troppo la

„ spefa,come anche per non avvilir F opera , fa-

„ cendo un modello inferiore. E di più fi avver-

» te, che fi prenderà la mifura di tutta la firada, e

„ dove fi dovranno erigere le dette Cappelle fi

„ farà il fegno con il miiierio , che deve efTervi.

„ La prima dunque fi fonderà air Erbuccie , e_»

„ dì là altre fino alla Chela di Montenero con

yy la dovuta, e proporzionata di itan za • Ognuno
„ dunque s* infervori ad imprefa di tanta gloria

„ della gran Vergine Maria vera, potentiiTìma,

„ ed efficaciffima Protettrice della fua cara Cit-

„ tà di Livorno,

„ In Livorno 1701. Nella Stamperia di S. A. R.

„ apprelfo Jacopo Valfifi con Licenza de' Superiori.

Traili più impegnati da zelo di Divozione

in proporre quefta sì pia opera , quegli che.*

può anche dirfi di effere flato il primo a trat-

tarla , fu Gio: Battifta Calcinelli di Nazione Fran»

cefe > ed in quel tempo negoziante di molto gri-

do nella Piazza di Livorno, il quale foprammodo
infervorato verfo la Madonna di Montenero , fic-

come fu il primo a concepire la defcritta lode-

vole idea , così volle anche eiìere il primo di

tutti a darle pronta elocuzione ; onde con gene-

rofo efempio, fabbricar fece interamente a pro-

prie fue spefe la prima cappella in forma , e_*

modo) , che alle quartordici di norma , e model-

lo fervir poteffe . Queiia è la fteifa appunto, che

ora fi vede nel fito detto /' Erbuccie , luogo per

la prima Cappella nel pubblicato foglio detti na-

to,
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to . Giunta che fu con ogni Kndura a quella^

perfezione , in cui prefenremente fi vede » dedi-

colla il pio Benefattore al primo Mitrerò della.»

Vergine Santiflirna Annunziata dall' Angelo , e

nella facciata del Portico avanti della medefima
tutto elegantemente di pietra Serena ornato fcolpir

vi fece in marmo bianco le armi di fua famiglia ,

e fopra delle medefnne in fimil marmo una iìa-

tuetta rapprefentante la Madonna di Montene-

ro , fotto cui in una fafcia del mede/imo mar-

mo leggeri la feguente breve Ifcrizione . « Io Bap-

tifta Caftinell. Gallus Ann. Dom. 1701. -

Il corpo de'Caiììeri de* negozianti di Livor-

no in appreffb prima di tutti da fanta emulazio-

ne portato , fabbricar fece a proprie spefe due»
anni dopo nel luogo da i direttori della Sacra

Lega desinato la feconda Cappella rapprefentan-

te la vifitazione della Santiflirna Vergine , che è

il fecondo Miftero ; la quale riufeì veramente-*

magnifica , e fu dalla pietà di detto Corpo de-

dicata all
J

Arcangelo San Michele , di cui una»,

vaga ltatua di marmo di Carrara collocata fi ve-

de full' Architrave del Porticato , il tu to no*

bilmente travagliato ; leggendo^ fopra della fac*

ciata del medefimo in marmo bianco la feguen-

te Ifcrizione elegantemerr^ aJJu/ìva , ed al Mirre-

rò della vacazione , ed all'Arcangelo & Michele*

SA*
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SACELIUM
DEIPARA VISITATIONr, ET SANCTO

MICHAELI ARCANGELO

DEDICATUM

ABIIT IN MONTANA

DILECTIONE, HUMILITATE, ET GAUDIO.

REBELLES FULMINAT

6LORIA , ZELO, ET JUSTITIA.

J CASSIERI DI LIVORNO

V ANNO 1703.

Con quefto defcn'tto incominciamento dato-

fi alla erezione delle fudette propofte quindici Gap-

pelle , nel cuore de' Livornefi talmente fi dacce-

le la loro , per così dire , naturale Divozione*
verlb F Immagine della Madonna di Montenero

,

che ficcome già fin da quando feguì la di lei fo-

lenne Incoronazione , frequentato da' medefimi fi

vide il Santuario con iitraordinario concorfo ,

specialmente ne' giorni feftivi , e di ogni Sabba-

to , così dal tempo , in cui le prime Cappelle.»

erette furono , reftò con tale ftabilità lo special

concorfo fidato , che acciò da maggiori spiritua-

li grazie rimaneife gratificato , ottennero i Padri

Teatini dalla S. M. di Clemente XI. una Indul*

genza di cento giorni a favore di tutti quelli, che
nel detto Santuario al canto affiftelTero delle Li-

tanie della Beata Vergine in tutti i Sabbati , ed
in tutte le di lei fefte dell' anno, come appari-

sce dal Breve del detto Sommo Pontefice dato

K k fot-
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fotto il dì ventuno Luglio 171 9. .Ed in appreflb

procurarono anche di fare molto più eftendere

fopra i Divoti del Santuario tal Teforo spiritua-

le, pofciachè impetrarono dalla S. M. di Bene-

detto XIII. un Indulgenza Plenaria per chiunque
confelfato , e comunicato , vifitaife la prima vol-

ta il Santuario fudetto , oppure in elio una vol-

ta T anno facelTe il medefimo , come da fuo Breve

fegnato fotto il dì undici Gennaro 1725. . E final-

mente dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto

XIV. confeguirono un* Indulgenza Plenaria per

tutti quelli , che confettati , e comunicati riceve-

ranno ogni prima Domenica del Mefe nel fu iet-

to Santuario la Benedizione del VENERABILE,
che ivi già Ci dava da moltiilimi anni con nu-

meroGffìmo concorfo , come conila dal Breve_#

del detto Sommo Pontefice fotto il dì nove Fe-

braro 1743.: I quali Brevi tutti fedelmente confer-

vati reftano neir Archivio di Montenero . E per-

che alle tante spirituali follecitudini , che detti

Padri per ampliare , e mantenere il divoto con-

corfo nel Santuario vi s' impiegavano , effi feor-

gevano , che mirabilmente la Pietà degli Abitan-

ti di Livorno, più di tutti era inclinata a cooperar-

vi , perciò opportunamente uno di loro , che fu

Don Innocenzio Raffaelle Savonarola promoile »

e con grande spiritual frutto, che tuttavia perd-

ite , la lodevole Divozione delle fette Gite a Mon-
tenero * da praticarvi con quel beli" ordine di pie

meditazioni , e preci , eh' egli pubblicò nel fuo

divoto libretto intitolato « Le fette gite a Mon-
tenero ~- itampato in Firenze nel 17 19. , in cui

nel difeorfo , che a* Divoti di Maria premette^

nella
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nella Tegnente forma cforta quelli , che nel fare

le gite indette fi fermeranno a qualcheduna del-

le accennate Cappelle già fabbricate - Di ricordar-

„ fi in quelle di pregare anche per chi ha avuto

„ quefto fanto zelo di concorrere ad un* opera

„ di tanto fuo onore , che Dio volefle fi folle*

„ compiuta con quel fervore , con cui fi è in-

„ cominciata - E qui per verità col divoto , de-

gniamo Religiofo convenire dobbiamo, che Id*

dio , per motivi a noi occulti non abbia-

fin' ora voluto il compimento delle fudette quin-

dici Cappelle. Pure ie con un veio fondamento

d' interpetrare è permeilo quefto Divino volere,

fecondando Noi il già dato vantaggiofo caratte-

re de' Livornefi di etfere limofinieri fino con ec-

cello allorché fi tratta di Opere Pie
,
perfuaderc

ci polliamo che quella opera di tanto onore alla

Vergine , ficcome anche eli tanto profitto spiritua-

le per quelli , che ò afliiefatti fono ò fi affuefa-

rebbero a fare le mentovate fette gite , fidamen-

te differita , non già dimenticata effe refli im-

perciocché a i benaffetti , ed infervorati nella*,

ideata Imprefa nel tempo opportuno, che profe-

guir fi voleva , propofto effendo di concorrere^

all' erezione di due gran Chiefe in Livorno , una
de' Padri Trinitarj , e V altra de* Padri Domeni-
cani , e di una gran Cappella nell

J

Infigne Colle-

giata all' Immacolata Concezione di Maria dedi-

cata, ficcome alla dispendiofiflìma corruzione del-

la ricchiflìma magnifica Cappella nel Santuario di

Montenero , dentro la quale trasferire fi dovrà a
Sacra Immagine della Vergine , come in appref-

f® vedremo , ed a tutte quante quefte Opere Pie

K k 2 elfen-
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Caduto efiendo

un fulmine il.

dì 4. Settem-

bre 1713. nel

ConjerVJttajo

della Polvere

della Fortezza

nuova di Liver

no, per inter-

cejjtone dellcu

Madonna di

Montenero, ne y

in detta For-

tezza , ne*Cit-

tàfegue danno

fllcuso •

l6t
eflendofi di Fatto fino al preferite da i divoti abi-

tanti di Livorno contribuito , fembra che
J

l vo-

lere del Signore Iddio fia , che le medefime co-

me di maggior fua gloria , e di maggiore impor-
tanza al totale loro compimento portate fiano

avanti di profeguire P erezione delle accennate

Cappelle , che non è credibile che perdute faran-

no di vifta dalla tenera Divozione de' Livornefi

verfo Maria, particolarmente allorché fia perfe-

zionata la detta fontuofa Cappella in Montenero,
ed in effa la di ki miracolofa Immagine collocata •

Se con tanto fervore di efterna pietà dagli

Abitanti di Livorno giornalmente fi andava il cul-

to verfo la Sacra Immagine di Montenero accre-

fcendo , la Santiflìma Vergine , come fempre a

loro difefa vegliarne , ad ogni incontro , che per

loro infaufto foiTe , prefentava al fuo Divino Fi-

gliuolo i di lei meriti , perche immuni gli pre-

fervafle . Di tanto con autentiche prove in più

occafioni accertar ci polliamo ; e perche troppo

farebbe rincrefcevol cofa diftintamente rammemo-
rarle ,

qui due fole defcritte nel citato libro del-

le memorie di Montenero ne riferiremo ,
per cui

baftantemente apparirà il fenfibile impegno di Pro-

tezione , che della Città di Livorno la Beata Ver-

gine fi è prefo.

Una di quelle occafioni feguì nella mattina

del dì quattro Novembre 1 713. , allorché fattofi

fopra Livorno un nero, e spaventofo temporale

da continui lampi , e fulmini accompagnato , ar-

rivò il terribile accidente , che cadde nella Fortez-

za nuova un fulmine , il quale dopo aver in più

luoghi della medefima girato pervenne al ferbatojo

della
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della Polvere > e ne incendiò quaranta barili >

che vi fi confervavano. La Città tutta con orribi-

le fragore fi IcofTe per cui tale spavento in tutti gli

Abitanti s* impreffe , che già perduti credendoti

ad alta voce in ogni contrada udivafi invocare

la Madonna di Montenero . Eftinto 1* orrido

incendio , non fi feorfe in Città verun dan-

no . S' immaginò però ognuno , che quafi tut-

ta diroccata foffe la fuddetta Fortezza , e che»»

quanti in ella erano flati foffero confumati dalle

fiamme : onde verfo della medefima in folla por-

tatofi il Popolo , con univerfale ftupore , e me-
raviglia , ritrovarono che pochi/fimo era flato il

danno , e che neppur uno del Prefidio perduto

fi era . A tale inaspettata veduta formoifi un ge-

nerale mormorio di voci , con cui da per tut-

to davanfi grazie, e lodi alla gran Madre di Dio:
indi a migliaja portatifi a Montenero > vi refero

al Signore le dovute grazie per avere ad inter-

ceflìone della fua Santiflìma Madre prefervata in

queir acerba , e trifta occafione infieme con la..

Città anche la fuddetta Fortezza . Pofcia nel dì

dodici del mefe fuddetto
,
giorno di Domenica

con grande edificazione proceffionalmente fece

altrettanto il Maeftro di Campo Marzimedici Co-
mandante della detta Fortezza , il Capitano Bal-

dovini , il Prefidio , e Popolo col Curato della

medefima , e con le lagrime agli occhi per tene-

rezza fattefi da tutti le loro Divozioni refero a

Dio , ed alla fua Santiflìma Madre 1 dovuti rin- vvvt
graziamene .

A1,

L' altra occafione la quale di una più fin- R*fl* Livorno

golar grazia riufeì a Livorno , perchè da Dio
'f/^ ^^

com-
urce

ii*
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compartitagli per i meriti di Maria Santi (lima

fenza che eflTa espreifamente ne folle invocata >

accadde un mefe in circa dopo che in Mon-
tenero s' era dato incominciamento al travaglio

per T erezione della nuova Infigne Cappella . Nel
principio di Maggio dell'anno 1720. capitò da

Levante nel Porto di Livorno quella funeiìiffima

Nave , che approdata pofcia a Marfilia vi origi-

nò la maggiore, e la più oitinata Pefte , che in_.

quefto Secolo fin ora fiafi in Europa fentita . Per-

più giorni fu dal Magiftrato di Sanità dibattuto

il punto , fé alla folita contumacia ammettere fi

doveffe j e quantunque forti ragioni in contra-

rio non rifultaifero , per non fo quale dilicatez-

za di penfare, da un'occulto movimento prove-

niente , negata fu a detta Nave P ammiflìone_,

alla contumacia nel dì venti del detto mele ,
gior-

no , in cui nel detto Anno 1720. cadendo la fe-

conda Fella della Pentecoste, folennizzata era in

Montenero fecondo il confueto col concorfo , non
folo de' Livornefi ma de' Popoli di buona parte

della Tofcana , V anniverfaria memoria del mira-

colofo paflaggio della Sacra Immagine di Maria

SS. fatto da Negroponte suquefti lidi . Ricevutefi

poco dopo in Livorno le notizie , che detta Na-

ve pervenuta a Marfiglia accefa vi aveva la Peite

,

che in quafi tutta la Provenza ben pretto fi eite-

fe , e confronratefi to/io le circoiianze sì del tem-

po in cui capitò , il quale fu di efferfi allora in

Montenero attualmente dato principio al trava-

glio della nuova Cappella di queita Sacra Im-

magine , come del tempo , in cui fu licenziata,

che fu neir attualmente folennizarfi in Montene-
ro
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nero Y annua fortunatiflima memoria del? accen-

nato mira>olofo paiTaggio di detta Sacra Imma-
magine f quindi univerfalmente fu tolto da tutti

attribuita a speciahflìma , e fingolariffima grazia ,

da'meriti di Maria Santilfima impetrata , quella

ripugnanza del Magistrato di Sanità
,
per cui ri-

foluto perfiftette a non volere la detta Nave am-
mettere alla contumacia , da che unicamente non
folo gli Abitanti di Livorno , ma quelli ancora

della Toicana , e probabilmente di tutta 1' Italia

dall' ultimo loro eccidio falvati furono ; onde tut-

to il Popolo Livornefe m folla al di lei Santua-

rio a rendervi riconofeente le dovute grazie , e

ad implorare la continuazione del di lei Patro-

cinio concorfe : il che con molta efemplarità po-

feia praticato fu ancora da alcune Confraternite

di Livorno , traile quali fi contradiiìinfero quel-

la della Mifericordia nel giorno di San France-

feo , quella di Sant* Omobuono nelP ultima Do-
menica di Ottobre , ed in altra fufTeguente Fella

quella di Santa Barbara , facendoli tutte con pub-

blica (Ingoiare edificazione vedere in un perfetto

portamento di Penitenza .

Con quante marche di gratitudine ricono-

feiute abbiano gli abitanti di Livorno tante così

rare fegnalate grazie , per V interceflione di Ma-
ria Santilfima ricevute , oltre il fin qui dttto ,

confeiTare fi deve , che della loro riconofeenza

rimarrà in perpetuo Monumento quella veramen-
te magnifica per tutte le fue parti grandiofa Cap-
pella, che nel Santuario di Montenerò , a spofedi
spontanee oblazioni la maggior parte fatte alla di

lei miracolofa Immagine fi va preparando : e fic-

come

XXXII,

Jtejl? ideata^

nei'/'anno 17 19
una nuwa In-

figge Cappella

nelSantudriodi

Montenerò per

rtporvi coìl*

maggiere ma-
gnificenza l/u,

Saera Imma*
ginc •
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come a queft' opera vi fi era dato incominciameli-

to poco prima , che la Città di Livorno dalla.*

Santiffima Vergine veniiTe beneficata colla riferi-

ta prefervazione dalla Pefte non è dicibile il vo-

lontario concorfo , che fi formò allora di Offeren-

ti , i quali enumerando tra Loro gì' infigni be-

nefizi da Maria ottenuti , fcambievolmente alla-

pia contribuzione fèimolandofi con i medefimi (cn-

timenti di gratitudine, che i due Tobia Padre

>

e Figlio mamfeftarono verfo il loro Benefattore

l'Angelo San Raffaello Toh. cap. 12. num. 2., 1*

uno all' altro diceva (
* ) - Qual cofa mai dar

„ gli potremo , che fia a fuoi benefizj corrispon-

dente ! - Onde col mezzo di tali mutue , pie

follecitazioni multiplicandofi il numero de' Bene-

fattori j incominciar e profeguire fi potè un'

Opera , che per magnificenza , e grandiofità giu-

ftamentc tra le più rare > e le più riguarde-

voli ha tutto il merito d* eifere dentro , e«#

fuori d' Italia confiderata . E perchè il Lettore

tale ne concepifca l' idea , colla fcorta delle me-
morie efiftenri neir Archivio di Montenero , a nar-

xarare intraprendo della medefima il principio ,

ed il progeifo , affieme con tutti quegli avveni-

menti , da cui effa fu in diverfi tempi accompa-
gnata .

Già refa la Chiefa di Montenero fino fui

principio del prefente Secolo incapace di dar luo-

go al numerofiflimo concorfo , che maffime nelle

più folenni Feiiività vie più vi accorreva , da i

più

( * ) Qinm mercedem dabìmus Lì > aut quid dignum potè*

th e/Te bcnc/ìciis Ejus >
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più pi'i di Livorno , p

;ù infervorati nella divo*'

Siane della Santiffima vergine fi facevano a Pa-

dri Teatini fervoiofe replicate iftanze , acciò fof-

fe a maggiore ampiezza ridotta
,
pronti efibendofi

a contribuire ancora ,
perchè in tale occafione

molto più ornato il Santuario divenifTe , ed uà
più maeftofo Ricettacolo fi preparaife, ove la mira-

colofa Immagine collocare . Affai più di quelli in-

fervorati Divoti erano i Padri Teatini vogliofi d'

ingrandire, e di abbellire un Santuario, cui già,

come riferito abbiamo , con tanto amore , e fol-

lecitudine nobilitato avevano , e che quafi come
parto delle loro fatiche confideravano : per efe-

guire le comuni brame folamente attendevano il

momento , in cui dalla divina providenza , che

è P unico loro affegnamento , fi fomminiltraffero

quegli ajuti , che almeno ballanti follerò per dar

principio alP opera , la quale fecondo P idea da
effì fiifata , e per rarità , e per magnificenza ef-

fer doveva ad un tal fegno ammirabile , che per
isperare d' incominciarla , di profeguirla , e di

ridurla a perfezione altro cuore certamente non
vi voleva , che quello , che da più di due Seco-
li nel petto della loro Congregazione , applicata

tutta al maggior culto , e magnificenza della_.

Chiefa , iempre invariabile fi è mantenuto . Idea
quefta , la cui grandiofità può concepirfi folamen-
te da chi oculare Ispettore ne ammira P efe-

cuzione, quantunque non ancora ultimata » E per
dire della tnedefima qui di palTaggio qual ne_,

fia il concetto, che da' Soggetti di animo grande
fi è formato nel vedere folamente quello , che
a norma della iuudetta idea fi era fino al 1730,

L 1 opera- 4
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operato registreremo V espreflìone da me , e da*
gli altri Padri udita , con cui la Real Gran Prin*

cipeflfa di Tofcana Violante Beatrice di Baviera.*

nel detto anno per F ultima volta pallata alla vi-

fita di queièo Santuario , riflettendo fopra le ope-
razioni fin' allora già fatte , dille - Padri miei ,

voi avete intraprefa un' opera da Imperatori Ro-
mani - •

Quella divina providenza , che i Padri Tea-
tini attendevano , finalmente nell'anno 17 19. fi

manifeftò loro in un modo, per cui più dubitar

non potevano dell' alto fuo volere , dal quale già

decretata fembrava Y erezione di quefta grand*

Opera ; e fi manifeftò nella feguente maniera •

Ritrovandofi in Pifa il Gran-Duca Cofimo III.

nel mefe di Maggio del detto anno 1719. , e-#

per indispofizioni fopragiuntegli far non poten-

do a quefta Sacra Immagine Y annuale fua vifi-

ta , ordinò al Proveditore della fua Dogana
di Livorno di mandare al Santuario la folita ele-

mofina di cento Scudi , che foleva Egli fare-»

perfonalmente ogni anno in occafione di detta vi-

fita ; per la quale occafione non mancò il Supe-

riore della Cafa di Montenero di portarfi fubito

in Pifa ad inchinare il Reale Sovrano , ed a ren-

dergli per detta elemofina le più offequiofe dovute

grazie . In tal congiuntura tornò col detto Real

Sovrano il difeorfo fopra gli accennati comuni
voti , di vedere finalmente una volta

, per dar

comodo al pieno concorfo , un poco più ingran-

dita la Chiefa di Montenero . La Pietà , che in

tutto il lungo corfo del fuo regnare quel Prin-

cipe immobilmente ritenne , iubito lo determi-

nò a
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nò a convenire, che fi effettuale la divota idea,

onde allora di fatto ordinò che '1 fuo Provedi-

tore delle Fabbriche di Livorno Gio. Maria del

Fantasìa celebre Architetto ne formafle il difegno,

efibendofi quel piiflimo Real Sovrano a coopera-

re
, perchè ben prefto fi mettefle mano alla grand*

Opera . JRifeiitofi a' Padri di Montenero dal lo-

ro Superiore il feguito , concordemente refe le

grazie con proporzionate preghiere al Signore^

per un sì fauito avvenimento , impazienti atten-

devano , che dal prefato Architetto fi termi nafte

il difegno ordinatogli , il che non tardò molto

jl vederli efequito : quindi in un modello di con-

veniente grandezza ridotto , fu da' Padri spedito

al Sereni/fimo Gran-Duca , da cui , ficcome da_.

tutta la Real Famiglia , riscuotendo applaufo, con-

feguì l'approvazione di poterfi mettere in opera*

Avanti però di cofa alcuna intraprendere , eb-

bero attenzione i Padri di fare le più accurate-,

diligenze per rinvenirne chi efeguir fapeffe il di*

fegno , e fortunatamente fu loro efebito tra i

più celebri in Architettura , e Scultura il Con-
te Giovanni Barratta Carrarefe ; ed a quefto af-

fidata F efecuzione di tutta 1' opera fino al tem-

po , in cui fcriviamo , colla direzione di un sì

grand' Uomo , travagliandovi più eccellenti fcar-

pelli di Carrara , la Fabbrica della nuova Cap-
pella fi è con univerfale applaufo degl'intenden-

ti felicemente incominciata , e profeguita, la qua-

le , conviene qui in atteftato di particolare gra-

titudine confeffare, ha il maggiore fuo primo avan-

zamento ricevuto dalla pia amorevolezza del fud-

detto celebre Conte Baratta , il quale in verità

h 1 * prtè-
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pregiandofi , che in quefta fi magnifica operai
colla lua rara virtù , e /ingoiar fapere anche ri-

splenderle la fua molta pietà , e divozione , che
a queita Sacra Immagine profefla , ha rilafciatà

Tiotabiliffima quantità di marmi fuoi proprj , che
molte ceiltinaja di Pezze importavano ; col cui

generofo provido fuffidio più comodamente fi è

potuto pofcia fino al preiente nel travaglio di

XXXIII. detta grand' opera proseguire .

KelziioJU* Per preparare il fito , con cui ingrandir fi

principio aiitL, Agvzvsl la Chiefa , e nel tempo fteflb dar luogo
cojimztcnedffi ad elfervi eretta l'accennata Cappella, neceiia-

rÌTn"?Z
a

rio fu dare il taglio ad un Monte, il quale quafi
Cappella. , di r ,.° __ . or 1 •

mi la materm- rutto tonnato di grofliflimi m affi da tre parti era

le Fabbrica fi al muro della Chiefa in teffa , e ne' fianchi con-
dcjonve. tiguo . L' operazione , che far fi doveva nello

fteffò Monte nuH'altromenoimportava,chefender-

lo all' altezza di braccia trenta fin al piano, di

braccia venti per lunghezza dal muro eitremo

della Chiefa , e di braccia feiTantatre per lar-

ghezza , affine di dar comodo a formare una Cro-

ciera , da cui , giufta il difegnato modello , il

grande Altare effer doveva lateralmente fiancheg-

giato . A queita veramente ardua operazione rù

dato principio nel dì n. Aprile 1720. col mi-

nifterio di moltiffimi Opera), che per più di un*

anno vi travagliarono : né la femplice loro fati-

ca bafievole fu ad effettuare lo fcaiìb del Monte >

poiché per la di lui infrangibil durezza , fu ne-

ceffario a forza di mine eiequirfi , rimanendo ciò

non ottante interamente compiuto folamente nel

dì primo Maggio 1721. . E perchè il detto ta-

glio dàlia parte laterale verfo mezzo giorno ri-

ti ovò
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trovò il Monte meno duro , acciò col tempo

contro la nuova Fabbrica da farfi rovinofamen-

te non cadeife , sì doverte al Monte tagliato da

quella parte per foirenerlo alzarvi contiguo un
muro largo braccia Cetre, alto braccia tredici , e

lungo braccia cinquantotto . Indi formati i fon-

damenti , alzata fu la Fabbrica della gran Cappel-

la in forma di Croce , con muri di larghezza di

due braccia , d' altezza braccia quattordici fino

all' incominciamento della Cupola , che è alta..

braccia undici , ed il diametro della di lei gran-

dezza è di braccia quindici . Con la qual Fab-

brica rimane ora prolungata laChiefa braccia venti

due , oltre il fito della Crociera , di cui ciasche-

duna Manica è lunga braccia otto, e un quarto, e

larga braccia quattord'ci , e mezzo , con che la

di lei totale larghezza viene ad eiTere di braccia

trentadue . Se tutta interamente ornata folle querV

opera già nel fuo materiale da ^più anni com-
piuta ,

perchè più comodamente il Lettore ne ri-

maneffe informato , data qui annefla averemmo
della' medefima una Topografica carta esprimen-

te sì la pianta, che lo spaccato ; ma ad altro

tempo , in cui chi fcrive probabilmente non vi

farà , deitinato è dalla divina Providenza chi ave-

rà la forte di pubblicare in carta difegnata que-

fta gran Capella in tutte le fue parti ultimata,

della quale perciò qui foltanto ci è permeilo di XXXIV»
descrivere lo fiato prefente, in cui fi ritrova, ed il

futuro , in cui dovrà eiTere come or ora vedremo. ^""colT'
Prima di fodisfare il Lettore coli' accennata "Zhndi^o

promelfa minuta detenzione
, giufto è , che re- fì gettata leu

giiiriamo le Rituali Solennità , da cui preceduto *?T ?\TL
r- ij * eMa {"diletta

*u * gran CappelH*
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fu r incominciamento della Fabbrica di queftau

nuova Cappela . Mei Settembre del 1720. ,
quan-

tunque del tutto terminato V accennato {caffo non
folte , tuttavia a tal termine fi ritrovò , che co-

modamente baftante luogo Somminiftrò da poterfi

porre la prima Pietra. Bramando i Padri Teatini,

che tal funzione colla maggior pompa , e ma-
gnificenza feguiife, Supplicarono Monfìgnor Fran-

cefeo Frofini Arcivescovo allora di Pifa ,
perch£

onorar gli voleiSe d' eflere egli in pedona a far-

la • Quello degniamo Prelato , che in tutte le

occafioni a' Suddetti Padri parzialiffimo fi dimo-

ftrò , in quel tempo ritrovandoli da indispofizio-

ni impedito , delegò il fuo Vicario Foraneo An-
gelo FranceSchi, Propofto allora dell' Infigne Col-

legiata di Livorno , con ispeciale facoltà di fare

la fuddetta funzione , e di pubblicare in di lui

nome V Indulgenza di 40. giorni per chiunque

intervenuto foife alla medefima . Portatofi a Mon*
tenero il Delegato Suddetto con Sufficiente accom-
pagnamento di Ecclefiaiìici nel dopo pranzo de*

quattordici fuddetto mefe , nella fera del detto

giorno apparato Egli, ed il fuo feguito con abi-

ti di ChieSa fece la cerimonia di Solennemente

benedire , e piantare la Croce nel luogo , ove_,

nella mattina feguente poita effer doveva la pri.

ina pietra , il qua! luogo è il centro del muro ,

che forma la Tribuna , (opra del quale la mira-

coloSa Immagine dovrà eiSere collocata . Nella..

mattina de' quindici giorno di Domenica forma-

tofi un numerofiffimo concorlb , proceflìonalmen-

te preceduto dalla Croce , da' Geroferarj , e da

tutto il Suo accompagnamento di Ecclefiailici

ed
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ed anche di tutti i Padri Teatini veftiti con Cotta,

fi portò dalla Chiefa veftito con Piviale il fud-

dero Delegato al fito della nuova Fabbrica da

farfi , entrandovi dal Portone de' carri contiguo

alla Caia de* Padri , ove giunta la Proceffìone,

dopo la recita delle ftabilire Preci prefentata fu

dal Propofto di Montenero al Delegato una pie-

tra di marmo /quadrata , e lavorata a {carpello,

che egli collocò nel luogo , ove la fera avanti

piantata aveva la Croce ; indi altre undici pietre

limili pofte furono in diverfi altri fiti , fopra cui

fabbricar doveafi la Cappella. Sotto a ciafchedu-

na di dette pietre collocato vi fu una cafletta-»

di piombo , entrovi molte reliquie di Santi , dal

fuddettto Monfignore Arcivefcovo Frofini appo-

/latamente mandate ; e nella caffetta , che era lot-

to la prima pietra oltre le Reliquie vi fu polla

una carta ripofta in un cannoncino di piombò
in cui è deferitta la fuddetta funzione colla da-

ta del tempo , e fegnati i nomi del Pontefice ,

del Gran-Duca , e dell' Arcivefcovo allora re-

gnanti , e del Delegalo , che fece la folenn?_,

funzione : dopo di che non riufeì fubito di dar

principio alla Fabbrica , ma ebbe il fuo inco-

minciamento nel dì 3. Febbraro 1725. non ottan-

te , che terminato ancora totalmente non foflTe

lo fcaiTo del Monte ; il che tutto ho fedelmen-

tk ricavato dal libro delle memorie efiltente nell*

Archivio di Montenero .

Ritornando ora alla promefTa deferizione de-

gli ornamenti già fatti , e da farfi per ultimo
compimento di quella gran Cappella , diremo
effere ella coftruita d* Ordine Dorico , e fituau

come

XXXV,
Si deferiva»*

tutti gli orna-

menti fin ortu,

già fAtti , o
quelli da farfi)

nella dettcu

gran Q*$j>elU%
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come fi diffe in fronte della Chiefa colle due fud-

dette Maniche in forma di Croce • Rispetto agli

ornamenti già fatti , nel mezzo della medefima_,

fi vede la Cupola foftenuta da etto colonne di

mifchio di Seravezza alte palmi vent' uno , e un*

oncia di mi fura Genovefe , con altre quattro Co-
lonne fimili dalle quali foftenuti fono i volti del-

le due Maniche , che fanno Croce , con tutte le

fue corrispondenti pilaftrate con Diaspro di Sici-

lia impellicciate , ficcome con tutti i fuoi orna-

menti , cioè zoccolo di Bardiglio di Carrara tur-

chino , Bafe , e Capitelli di marmo bianco finif-

fimo di Carrara , del qual marmo è parimenti

tutto il grande Architrave , e la cornice , dentro

cui il fregio , che è di mifchio di Seravezza .

Nelle parti delle Crociere vi fono quattro Nic-

chie di Bardiglio di Seravezza con vene bianche

alte palmi undici di Genova con li fondi l'otto,

e fopra di Diaspro di Sicilia , e quattro menta-

le di marmo bianco di Carraia ornate d' inta-

glio , ed impellicciate di verde antico col con-

torno di giallo parimente antico . Nelli prospetti

delle due Maniche vi fono due porte una dirim-

petto air altra di marmo bianco venato di Car-

rara eccellentemente travagliati , e tutto il rima-

nente dell' Architettura di dette facciate , cioè

architrave , fregio , e cornice , con riquadri èldi

marmo venato , iettando gli ripartimeli ti traile

porte , e le pareti tutti impellicciati di Diaspro

di Sicilia .

Fino a quefto decritto fegno la nuova gran

Cappe] ritrovali , ónde palTar dovendo a deicri-

vere , come abbiam promelfo il rimanente da farfi,

ciò



ciò confitte ne* parapetti de' coretti, i quali elevar

fi devono fopra le fuddette due porte ,
girando

coir architettura de* respettivi architravi ; e det-

ti parapetti effer- devono di marmo bianco di

Carrara , il cui zoccolo farà con marmo verde

e il di fopra con marmo giallo di Siena impel-

lacciaro colle fue respettive cornicette , e fuperio-

re gran cornice ., entro cui girar deve un fregio

di Diaspro di Sicilia . Nelle quattro deferitte nic-

chie effer vi devono collocate quattro Statue di

marmo bianco finiffimo di Carrara alte palmi dieci

rapprefentanti lo Spofo , ed il Padre di Maria
Santiffima cioè li Santi Giofeffo , e Gioacchino ,

e due Santi della Religion Teatina , cioè li Santi

Gaetano Tiene di lei Fondatore , e Sant' Andrea
Avellino . Nella facciata , o Tribuna , che farà

tutta coperta di marmi bianchi di Carrara impel-

licciati di verde antico, e di Diaspro di Sicilia,

erger vi fi deve in luogo eminente un magnifi-

co Tabernacolo per riporvi la miracolofa Imma-
gine della Vergine , e quefto farà formato di pie-

tre dure , ed aleié pietre particolari con quattro

colonne di verde antico della più (ingoiare qua-

lità , colle bafi , e capitelli di marmo bianco fi-

rn/Timo
,
piede/talli , architrave , e cornice di Dia-

spro di Sicilia ; venendo detto Tabernacolo fo-

ftenuto da due Angeli ben grandi con una Cor-
te di Cherubini , con nuvoli , splendori , e rag-

gi , da' quali refta per tutte le parti circondato ,

ed ornato al di fopra di una gran Corona Reale

fornita di pietre dure , e Lapiflazoli , foftenuta.»

da altri due grandi Angeli ; il tutto di marmo
bianco finiffimo > a riferva degli splendori , che

M ra faran-



faranno di giallo di Siena formati .

Avanti detto lavoro in diitanza che bafti >

pet dar luogo ad una (cala di marmo di Carra-

ra , per cui da due parti afcender fi polfa ad
accendere , ed eltinguere le candele , ed anche_»

a fcoprire la Sacra Immagine , vi farà un bellif-

fimo grande Altare dilegnato alla Romana tutto

fatto di marmo bianco di Carrara , ed impellic-

ciato di verde r e giallo antico , e di Diaspro di

Sicilia con in mezzo un ben ricco Ciborio tutto

ornato di pietre dure , e Lapiflazoli , ed altre-*

di diverfi colori . E perche il Lettore compren-
da la maeftofa venuftà del Tabernacolo , ed Altare

deferita , bafti il dirfì , che difegnati fono dai

prelodato Conte Giovanni Baratta > il di cui di-

segno riportato ha da i più eccellenti Architetti

di Roma ,• e di Firenze approvazione , ed applau-

fo . Le Balauilrate , ed il pavimento elfer dovran-

no di marmo di varj colori , e di prima quali-

tà ; le prime vedranfi con balauftri di mifchio ,

e cimafe, e bafamenti di marmo bianco di Car-

rara , ed il fecondo formato farà a rabefehi eoa
mifchj > marmi , e bardigli di Carrara , e di al*

tri diverfi colori • La Cupola , ed il volto delle»,

due Maniche della crociera ornar fi dovranno
con iftucchi , oro , e pitture , il tutto da efeguir-

fi col miniftero de* più valenti , e rinomati Pro-

felfori , che ritrovar fi potranno ; premendo a* Pa-

dri Teatini , che queii* Opera , alla coftruziorL.

della quale dal fuo incominciamento fino al tem-

po , in cui fcriviamo, fi fono spefe più di trenta-

mila pezze , in tutte le fue parti , nel ridurli al

fuo compimento colla maggiore magnificenza^

risplen-
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^splenda

5 per cui meritamente confeguifca il van-

to di fingolare. Da quanto è fin ora ftato efe-

quito , e da quanto rimane ancora da efeguirfi

nel grande edificio di quefta infigne Cappella ,

formare potrà il Lettore una giufta idea del mo-
do , con cui i Padri Teatini coftumati fono a_,

penfare , ogni volta quando intraprender voglio-

no qualche cofa , che air efterior culto Divino

s
3

aspetta : il che fé nel prefente noftro caio fi

confiderà unito alla circoftanza d'edere ftato for-

mato da i Teatini abitanti fopra d' un Monte.»

quattro miglia lontano dalla Città , d' onde la^

Provvidenza , su cui confidano folo ha potuto con
iftraordinario impulfo muovere gli animi de' Fe-

deli a fecondarlo , appreffo Chicche fia non può
a meno di non paffare per forprendente. Eppure ciò

nori oftante nelT anno 1719. ,che fu Tanno me-
defimo , in cui come s* è detto ,. fu da eflì determi-

nato di dar principio ad una così vafta , e così ar-

dua imprefa , coraggiofamente pronti fi efibirono

3 correr il rifico di un altro dispendiofo impegno
,

cui ora paffìamo a descrivere , folo perche il maggior

culto di quefta loro miracolofà Immagine riguardava.

Fino dall'anno 1708. nel primo di Luglio, XXXVI.
come nel libro delle Memorie di Montcnero re-

tta fegnato, convennero alcuni Giovani di Livor- y^oa^dof
D * r ,. , ,. c ,

fatefida i pa-
no , tutte pedone di garbo, di rare un unione, dri Teatini di

la quale de
5

Servi di Maria fi addimandafTe , con Montenero di

obbligo di folennizzare con tutta pompa nel San-
"»'

'***** *pèfk

tuario di Montenero Y anniverfario della Incoro-
*

nnQ neilor*
nazione di quefta Sacra Immagine in ogni prima Santuario .

Domenica di Maggio , ed ottenuto dal Padre».

Superiore di Montenero il permeilo di adempire a

M tn i tale



2 1S

tale obbligazione con riferva * che da' medefimi

fé ne chiedeffe ogni anno al Superiore prò tem-

pore la permiffione , dal fulfeguente anno 1709.

s'incominciò nel Santuario dalla detta. Unione la

nuova Fefta con tutta magnificenza , convenen-
do uno ftraordinario concotfo ad una così de-

gna , e per la grata rimembranza lodevoìifiìma,

funzione . Bramando pofcia i Componenti la fud-

detra Unione, che anche nella Gittk di Livorno

di tale annua Solennità fé ne riientifle la gioja

nell'anno £719. fecero alla Comunità iilanza ,

che nel fuddetto {bienne giorno la Campana del

Pubblico fuonata fofle . Non fu ciò da'Rapprefen-

tanti della Città ammelTo , fui motivo , che la_,

detta Unione mancar poteffe col tempo , onde
ftante una tale dubbietà giudicato fu convenien-

te non effere il decretarfi da loro quello ricer-

cato fuono della pubblica Campana in perpetuo ;

il che però fi espreffero , che accordato ben vo-

lentieri averebbero , fé i Padri Teatini di Mon-
tenero obbligati fi follerò di annualmente in per-

petuo fare la fuddetta anniverfaria Solennità , an-

che quando quella per qualunque caufa non più

dalla detta Unione fi faceffe . Ricercati allora i det-

ti Padri, fé tale obbligazione addoi7ar fi volevano,

Effi ,
quantunque di frefco il grand' impegno af-

funto avellerò della dispendiofiflìma erezione^

della nuova Cappella , con tutta prontezza ,

per non defraudare ad ogni , e qualunque-,

maggior culto della loro miracolofa Immagine di

Maria Santiflima , al propoilo pefo beniffimo fi

fottopofero ; per il che dalla Comunità fu fubi-

to 1
J

accennata iftanza con tal condizione accor-

data i
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data ; la qual condizione pofcia rimafta effendo

dall' anno 1742. purificata , a cagione di eiferfi,

come conila dal libro de' Capitoli della Cafa di

Montenero lotto il dì 22. Gennaro dell'anno 1742.

per le ordinarie vicende, con cui V umane cole,

col tempo variando mancano, dalla detta Unio-

ne celiato di fare la defcritta feftività , a carico

de' Padri di Montenero è rimafto tutto il pefo di

farla con quel dispendio , che vi abbifogna ; far

dovendoli ,
perchè riefca fecondo il folito , con

fuochi , confiderabiliffima quantità di cera , invi-

to di molti Sacerdoti , e Confelfori , ed altre.,

notabili spefe .

Non può negarli però , che fé a tanto con
feliciflìmo l'uccello hanno portata i Padri Teatini

di Montenero tal coraggiofa loro confidenza , ri-

spetto a quello , che la maggiore magnificenza dì

quello Santuario riguardava , molli ancora vi li

fono , dalla divina Providenza ispirati a generofa-

mente cooperarvi, oltre gì* innumerabili Foraftie-

ri , con ispecialiflìmo impegno particolarmente,

tutti gli Abitanti Cattolici di Livorno . Quindi

è che non lanciando mai il Signore fenza la_.

dovuta fua remunerazione confirnili contrafegni

di comune divota Pietà, ad onore della di lui

Santiffima Madre efercitati , in quante occafioni

è flato Livorno, dopo la venuta de' Padri Teati-

ni in Montenero , da pubblica comune difgrazia

afflitto , ha egli fempre fopra di elfo le fue Be-

neficenze verlate . Di tanto fé n' è già di fopra

autentiche riprove riferite y e per Y occafione del-

la quafi peftilenziale Influenza del 1684. inftanta-

neamente celiata , e per Y accidente del Fulmi-

ne ca-
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K:l 1730. fo-

pr aggiunfé a

Livcrno uncu

fp.flidi fifflma

Influenza, per

cui ad intf ari-

eti dellaComu-

nità di Livor-

no fi fot uru

Triduo allcu

Beatif Vergi-

ne inMontene-

ro dopo delquM-

le appena data

Ijt Benedizio-

ne iierjo la Cit-

ta con U Saera

Immagine^ ,

cefi immedia-

tamente ìafud-

detta Influen-

za •
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ne caduto nel 1713. nel ferbatojo della Polvere della

Fortezza nuova , fenz' alcun minimo nocumen-
to , e danno , e per V incontro dell' approdata

Nave a Livorno , da cui fu accefa la Pefte irL,

Marfiglia nel 1720. da quefto Porto opportuna-

mente allontanata ; ora feguitando Y ordine della

Storia , un'ampio luogo ci fi apre a produrre^

di altre confimili grazie pubblici , e ficuri atteftati

.

Diede incominciamento all'anno 1730, una
generale Influenza , che quafi nefTuna parte d'

Italia lafciò efente , e da cui mokifTimi funefta-

mente attaccati perdettero la vita . Nel Febbra-

jo del detto anno comparve tal funefto Influito

in Livorno , e così acerbamente vi fi radicò , che

oltre aver ridotta la Città ad un generale Spe-

dale , già i morti a più di feifanta il giorno con-

tavanfi Ad un sì tragico spettacolo spaventati

tutti gli Abitanti > fubito corfero al potentiffimo

{'olito rifugio , invocando in loro ajuto la San-

tiffima Vergine di Montenero , Non tardò la.,

Comunità a fecondare quefto univerfale ricorfo,

rendendolo più efficace con un pubblico Decre-

creto , per cui la Protezione della Santiflima Ver-

gine di Montenero folennemente rimanere im-

plorata . In efecuzione di che spedite furono col

mezzo di un Donzello pubbliche Lettere a Pa-

dri Teatini di Montenero , in cui pregati veni-

vano , affine di confeguire dal Signore Iddio per

i meriti della di lui Santiffima Madre la grazia^

della ceffazione dell' Influenza fuddetta , di fare

in tre giorni feguiti all' Altare della miracolofa

Immagine di Maria V esposizione del VENERA-
BILE , e nel terzo giorno di portare dalla Chie-

la in
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fa in Piazza la detta Sacra Immagine , ed ivi col*

la medefima benedire la Città di Livorno . Tan-

to a nome de' Rapprefentanti il Pubblico di Li-

vorno fu fcritto dal Cancelliere della Città fot-

to il dì diceifette Febbrajo fuddetto anno 1750.

con fua lettera al Propoito di Montenero diret-

ta , in cui ancora avvifava , che oltre quaranta

libbre di cera , ed otto gran torcie , che dalla».

Comunità per detto facro Triduo attualmente C\

mandavano, dalla medefima fodisfatto fi fareb-

be a tutte le altre spefe , che i Padri per tale

occafione farebbero : la qual lettera originale nell*

Archivio di Montenero fi conferva .

Pronti a compiacere le defcritte preghiere.*

del Pubblico fi efibirono i Padri di Montenero,
quantunque eflì pure allora , a riferva di due,
tutti dall' influenza fuddetta attaccati fi ritrovaf-

fero ; onde anche eglino da viva Fede ne" me-
riti di Maria Santi/lima incoraggiti , alla comune
defiderata funzione diedero principio nel dì dicev-

nove , con un quafi innumerabile concorfo , al-

la di cui divozione per foddisfare ventiquattro

ConfeiTori non ballarono . Ne* detti tre giorni

tenuto fu folennemente esporto il VENERABI-
LE dalle ore quindici fino alle diciotto , in cui

datati la benedizione dopo il canto delle Litanie

Maggiori , e folite Preci fi feoprì la Sacra Im-

magine della Beata Vergine , avanti la quale can-

tate furono le folite Litanie con quella tenerez-

za di divozione , che '1 comune bifogno a cia-

scheduno Suggeriva . Nel gicfrno avanti però all'

incominciamento del deferitto Triduo, fu da Rap-
prefentanti la Comunità di Livorno , deter-

mina-
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minato , che per più decorofa rendere la con-

certata^ Funzione, in cui colla Sacra Immagine be-

nedire fi doveva Livorno , tanti dell' Ordine de*

Gonfalonieri a Montenero fi portaflero
,

quante

fiate farebbero le mazze del Baldacchino , fotto

di cui doveva efTere la detta Sacra Immagine.*

portata ; e di tale determinazione colla fcguen-

te lettera a loro nome dal Cancelliere ne fu al

Propofto de
5

Padri dato P avvifo , k qual lette-

ra , che originale nelP Archivio di Montenero
confervafi è del feguente tenore .

Molto Reverendo Taire Sig* Sig* Padrone Colendi/.

^ TI Anno determinato queiV Illuftriffimi Si-

3, ITI gnori Rapprefentanti di spedire di que-

# fti Signori Gonfalonieri marteddì mattina a fer-

3, vire il baldacchino della Santa Immagine ,
quan-

,5 do la medefima fi trasporterà in cocefta Piaz-

>y za per la nota facra Funzione , ed hanno fat-

„ to pregare quello Signore Prini come Gover-

# natore di cote/la Compagnia , che voglia fa-

a,
re intervenire i Fratelli della medefima colk-,

3, torcie a render detta funzione più decorofa .

jj Per tanto d' ordine de' medefimi Signori Rap-

3, prefentanti pregò V P. M. R. a favorirmi d*

3 , avvifare quante fieno le mazze di codefto lo-

3, ro Baldacchino per adattare alle medefime il

3, numero di que' Signori da spedirfi di qua , ed

5, a volere infinuare a que' Fratelli della Com-

j, pagnìa , che fi trovaflero , o che veniffero co-

„ ftà , a volere aflìitere colk torcia : mentre pre-

gando-



jj gandola a compatire la replica di tanti inco-

„ modi fo a V. P. M. R. devotiflima riverenza •

Di V. P. M. R.

Livorno 28. Febbrajo 1729. ab Incarnatone

.

J)c<votif. Servitore Obbligatif.

Ciò. Antonio Mattai •

E quantunque i precifi termini , con cui fa

traferitta lettera fi esprime , non bene convenir

poteiTero con quella convenienza , che il Dominio
de' Padri Teatini (opra la Sacra Immagine efige-

va , tanto più che queiti un'aria avevano di

termini dispofitivi ^ maflìme al confronto del ivi

espreifo rispettofb paffo da i iuddetti Rapprefen-

tanti ufato coi Governatore de' Fratelli dell' af«

ferita Congregazione , da elfi flato pregato di fa-

re che codeiti con le torcie air accennata Fun-
zione interveniffero ; tuttavia le lugubri circoftan-

ze da quel calamitofiifitno tempo accompagnate,
facendo penfare altrimenti a i detti Padri , nella

rispoita che diedero, non folo non difeoprirono a*

medefimi Rapprefentanti lo sbaglio , che prefo

avevano , ma con civile , e pulita diflìmulazione

rispofero , che qualora a Montenero i Deputati

Gonfalonieri prefentati fi fodero , elfi ben volen-

tieri permeilo avrebbero , che le mazze del Bal-

dacchino porta(Tero , Alla quale circospetta pru-

dente moderazione il Governatore ^le' fuddetti

Fi atelli uniformar non volendofi , quantunque gli

fteflì né con la Chiefa , né Colla Sacra Imma.
N n gine
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gine di Montenero avellerò conneflìone alcuna »

sì .virilmente fi oppofe acciò i predetti Deputa-
ti Gonfalonieri alla Funzione non comparissero

,

che d' ordine de
1

Rapprefen tanti medefimi il Can-
celliere della Comunità replicò a' Padri Teatini

di Montenero la Seguente lettera , il di cui ori-

ginale pure neir Archivio di Montenero fi vede.

Molto Reverendo Padre Sig. Sig. Padrone Colendif.

» IN replica al gentiliflìmo foglio della P. V.

yy f. M. R. de' dicenove corrente mi occorre ren-

3, derla avvifata , che quelli Illuftrifsimi Signori

» Rapprefentanti hanno determinato di non in-

3, comodare altrimenti quei Signori , che vole-

3, vano mandare a Servire il Baldacchino della

3, Santa Immagine : perocché ficcome non aveva-

3, no altro fine con tale miflione, che quello della

9> venerazione della Vergine Santiflìma , così efli

y, avendo traspirato , che potefle eflere per na-

), Scere qualche incontro con i Fratelli di code-

3, Ila Congregazione , noi> vogliono correre il

y> riSchio , che dal loro pio Sentimento in vece

>> di bene ne Sortile qualche atto , che potefle

5) eiTere più di Scandalo > che di edificazione ;

yy che però poftergando ogni altro rifletto fuori

j, di quello del decoro della Sacra funzione ,

j, quello unicamente raccomandano al religio-

*, So zelo di V. P. M. R. , alla quale rimetteno

j, la dispofizione di tutto V ordine della medefi-

j, ma funzione , tanto circa il Baldacchino , che

5, circa ogn* altra coSa ; pregandola intanto a fa-

>, re dare neir ora accordata il concertato fegno;

mcn-
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» mentre io coli' occafione di quefto avvilo mi

3> do T onore di farie in proprio divotifsima iu

„ verenza
,

Di V. P. M. R.

Livorno 20. Febraro 1719.ZZ

3°'

Devoti/fimo Servitore Obbligatifilmo

Gio Antonio Mattei .

Compofte in tal maniera le cofe compar-
ve r alba del dì ventuno ultimo del fuddetto fa-

ero Triduo , ed in queir iilante cefsò del tutto

Ja Tramontana , cui dall' unanime confentimen-

to de* Medici attribuiva/! della micidiale influen-

za la principal cagione , ed incominciati a spi-

rare i venti caldi
,
quafi iftantaneamente tutti gli

attaccati dalla medefima migliorarono fino al fe-

gno , che molte mig iaja di eisi portaronfi a ri-

cevere in Montenero la Benedizione , che dar

doveva/i colla Sacra Immagine, Il concorfo, che
per tale occafione fi vide non fi porè al fuo cer-

to numero calcolare , per effere comporto anco-

ra di una gran parte del Capitanato , in cui pa-

rimente il Morbo deir Influenza regnava : tutta-

via per concepirlo almeno in confuio , bafterà

dirfi , che incominciava la moltitudine dalla Vil-

la detta il Buffone, da Montenero un miglio, e

mezzo dìftante , ed eftendeyafi fopra tutte V emi-
nenze de' poggi , da cui la Piazza del Santuario
feoprir i] poteva ; riempiva altresì tutta la detta

Piazza con la Chiefa , i tre loggiati della Cafa
N n 2 de'



de' Padri , e le due macchie a quella adiacenti,

rimirandofi i loro alberi riguardanti la fuddetta

Piazza tutti coperti di gente . Terminata nel fud-

detto dì ventuno la funzione in Chiefa colla-,

forma de' due primi giorni , fu la Sacra Imma-
gine da due Padri Teatini veftiti con cotta dal

fuo luogo levata , e fopra d' un piccolo Altare

portatile collocata , indi proceffionalmente col vo-

lontario intervento ancora di molti Sacerdoti Se-

colari , e Regolari nella contigua Piazza da quat-

tro Padri Teatini portata fotto Baldacchino fofte-

»qto da otto mazze , che reggevanfi da otto de*

fopra defcritti Congregati col titolo di Servi di Ma-
ria , corteggiando la Sacra Immagine con torcie

di Venezia accefe alla mano il rimanente de' me-
defimi, i quali in confiderabiliffimo numero , ben-

ché non chiamati , ne" invitati dai Padri Teatini

spontaneamente in queir occafione a Montenero
comparvero . V univerfale, divota , e tenera com-
mozione , che dall' affante immenfo Popolo fecefi

al comparire fulla piazza la miracolofa Immagi-

ne di Maria fu talmente fenfibile , che quafi par-

ve fimile allo ftrepitofo mormorio da una folle-

vata moltitudine prodotto , onde non fu poffi-

bile trattenerci da chicchefia le lagrime . Perve-

nuta la Sacra Immagine al deiìinato luogo , ivi

da un Padre Teatino veftito con Piviale recitoili

un breve , divoto
,
proprio , ed adattato Difcor-

fo , che nelle funeftc circoftanze d' allora effica-

ciffimo riufcì ad invigorire ne' meriti di Maria^

Santiflìma Y univerfale fiducia ; poiché fi udì , e

fi vide tollo rinovata con maggiori clamori la_.

deferitta tenera commozione, che pofeia colle vo-

ci , e
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ci , e pianti della moltitudine , che i luoghi pfu

dittanti occupava, fi aumentò , fino a rifentirfene

il fuono per V aria nell'.atto , che dal luddetto

Padre fu data verfo Livorno colla Sacra Imma*
gine la Benedizione . Nel qual medefimo tempo
da quanti Fedeli erano rimalii nella Città con^
egual divozione inginocchiati fu divoumente ri-

cevuta , attefochè datofi da Montenero alla me-

defima il concertato fegno d' una fumata , fuo-

narono in ella tutte le Campane , e feguì lo spa-

ro de' Cannoni , e d' un gran numero di mor-
taretti .

Molte cofe in tale occafione accadettero , al-

tre fingolaii , ed altre veramente prodigiofe . Di
Angolare può confiderai^ , che non ottante urL.

così numerofo concorfo , neiTuno benché mini-

mo inconveniente fuccedeffe ; il che merita d' ef-

fere notato con ammirazione , imperocché non
eflfendofi da Livorno in Montenero spedita par-

tita alcuna di Milizie, atteTo che allora trovavanfi.

quafi tutte per l'influenza ammalate, non vi era chi

tanta moltitudine nella dovuta moderazione con-

tenere ; onde cola veramente ttraordinaria com-
parve , che lenza miniftero di chicchera da fc_#

medefimo V affollato Popolo defle luogo alla Pro-,

ceflìone ,
quando dalla Chiefa fi portò la Sacra

Immagine iulla Piazza , e quando da quefta in

quella fi riconduce. Di prodigioso poi,. qui a_*

gloria di Maria Santiffima regiftrar dobbiamo >

che nel dì ventuno Febbrajo 173©. giorno tei>

20 del celebrato fuddetto facro Triduo non fe-

guì la morte di alcuno in Livorno , e che quafi

tutti sì di Livorno
, che di fuori nel detto gior-

no
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no dall' influenza contratta reftarano liberati ; etra

queiri , Noi che queite cole fcriviamo , nella pro-

pria ridarà pedona attentare polliamo , ficcome_,

attediamo , eifere tale meraviglia accaduta. Suc-

ceffìvarnente fi vide ben preito una generale gua-

rigione in tutti , onde tra le grazie dal Signore

Iddio concedute per 1' intercetfìone deìla fua San-

tiffima Madre in que/H Sacra Immagine rapprefen-

tata
;
quella che ora defcritta abbiamo con notorie

autentiche prove appuratamente rimane (opra ogn'

XXXVIII altra fenza contradizione riferita .

Di una così pronta , e fenfibil grazia dir

potendo/! > che quafi tutti gli abiunti di Livor-

ujì.periafegui no, e del di lui Capitanato ne partecipaflero ,

raxJoja //- da tutti in appreiTo ne fu , e prontamente , e_,

^rZltt/i»--
fenfibilmente conteftata la gratitudine , imperoc-

fltdenz* . chc per molti fabbati , e Felle fuffeguenti al gran

prodigio, fi vide affollato nel Santuario di Mon-
tenero il divoto Popolo , il quale con lagrime.*

di tenerezza > e compunzione di Cuore ringrazian-

do il grande Iddio della recente feco ulata mi-

fericordia , non celiava di lodare , e benedire la

Santiffima Vergine , per la cui intercelììone era^

flato sì prodigiofamente beneficato . E tra tali di-

divoti , grati concorrenti fopra tutti il contradi-

ftinfero le Confraternite tutte della Città , e del

Piano , pofeiachè al detto Santuario con esempla-

re raccoglimento di spirito tutte fuccefiìvamente

v* intervennero , ed ivi dopo ricevuti i SantitTìmi

Sacramenti , col canto del Te Deum folennemen-

te ringraziarono il Signore con tutta quella alle-

grezza , che al diffipitò flagello fuccedendo , ef-

fer non poteva maggiore .

Dìmoflrxzfoni

pubbliche fat-

te,

t«

he

U [inietta In-



2$p
Anche i Rapprefentanti il Pubblico di Livor- XXXIX.

no nel risponder che fecero a' Padri di Monte- TD
11 i j- i-i- u IRapprefentan

nero alla lettera di ragguaglio di tutto 1 opera.
tii*c*mmuni

to nell' accennato Triduo, ringraziando i Padri, u di Livorno

confettarono y ed anelarono V istantanea ceifazio- *on *n* pMU
ne della defcritta Influenza , e la totale ìiberazio- 'Ì^VfT
ne dal morbo, che tutta la Citta affliggeva, et- ti Mùntene™ y

fere fiata da Sua Divina Maeftà conceduta ad in- esprìmono le

tercettìone di Maria Santillana , cui per il vivo ^W'^i^
defiderio di dimoftrarfi perpetuamente grati , nel- jUeTt*[r*zh
la detta loro rispofia legnata folto il dì lei Mar- fa liberazione,

zo 1730. pregarono i fudetu Padri di concede- epregano idee

re a' Rapprefentanti prò tempore in tutti i futu- *'***'* *j-
\ r

.

,

j
1

. r % r ier l° r * scorda
ri tempi 1 onore di pedonalmente fervile que- re per l'avve-

rà noftra Sacra Immagine ogni volta quando per nireiapermif-

qualunque occafionc s' abbia dal fuo ìblito luo- Jìone di [ervirfi

di loro y
e fuoi

ori per
go a rimuovere ,

per elfere alla pubblica vene-
r ^

razione esporta ; elibendoii di preitare a prò- qUandoiasa

prie spefe del Pubblico tutto il bisognevole in_, era immagi

dette occafioni , la qual lettera , che mìV Archi- ^ *vrà/Vf
vio di Montenero confervafi è del feguente tenore. Z7gTpérqi7-

lunque cauta ,

Molto Reverendi Padri $ig* Sig* Padroni Colondif*

ne

ri-

C~>
ON fommo contento dalla gentiliflìma del

_> Reverendo Padre Propofito de' ventidue

del caduto abbiamo fentito il compimento del->

la Sacra Funzione dalle PP. VV. MM. RR.
a noftra iftanza fatta , ed il decoro con cui

fu dal loro zelo in tal funzione la Santa Im-
magine fervita ; ficcome la gran divozione ,

„ colla quale dal numerofo Popolo concorlovi

, fi ricevè la benedizione di Maria Vergine . E fic-

come
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il
come dalla grati Madre di Mifericordia è fu-

„ biro (tata conceda a quella Città la Grazia de-

„ fiderata; così noi che per la medefima Città

„ T abbiamo implorata, ci troviamo in una pre-

„ cifa obbligazione , non tanto di ringraziare ,

„ come vivamente facciamo lePP. VV. MM, RR. r

„ che fon fervite di mezzo per farcela ottenere,

„ quanto di rimostrare in ogni tempo i più di-

„ ftinti umili legni di gratitudine alla pietofa no^

„ ftra Protettrice Maria Santiffima. Defiderofi per

„ tanto di poter efercitare gli atti di quefta no-

„ ftra gratitudine , brameremmo che qualunque

„ volta fi debba queiia Sacra Immagine esporre

„ alla pubblica venerazione fuori del fuo folitQ

„ polio , fi poteife da noi decorarne colla mag-

„ gior pompa potàbile la devota funzione » E a

„ tal' effetto preghiamo le PP. VV, MM. RR.,
„ che cooperando al noftro pio defiderio voglia-

>, no concedercelo , ed aflìcurarci con capitoìa-

„ re Deliberazione , da avere effetto \n perpetuo , che

„ da ora in futuro qualunque volta che occorra

„ per qualfifia caufa rimovere la detta Santa Im-

5 >
magine dal fuo polto per qualfivoglia spazio

„ di tempo , ò fia per tenerla espoita , ò fia per

„ traflatarla , ò fia per portarla in proceflìone in

5, qualunque modo, abbia il Magistrato noftro,

„ e chi per i tempi avvenire lo comporrà , la_.

„ privativa ingerenza di fervire , o far fervire da

>, chi da lui farà depurato in qualunque di det-

5, te funzioni la medefima Sacra Immagine, tan-

„ to di baldacchino , che di torcie , ed altro ,

» e dirigerne , o farne dirigere V accompagna-

n mento, e folennità; poiché in tal caio ci efibiamo,

„ e pofi.
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,i e poStivamente ci obblighiamo di provedereJ

» a spefe di quefto noftro Pubblico tutta la ce-

# ra di ogni forte , che per tali Funzioni farà

» di bifogno , e tutte le MeiTe , che a render-

>, le più decorofe occorreranno , fenza che de-

„ vano circa di ciò le PP. VV. MM, RR. , *l*

„ loro Collegio penfare a cofa veruna , falvo che

» a darci, quando venga il cafo di sì fatte Fun-

„ zioni , un preventivo avvilo delle medefime , ac-

» ciò polliamo a tempo proprio approntare Y oc-

5, corrente per fatisfare alla noftra incumbenza *

.5, Confidiamo dunque di reftare dalla loro bon-

>, tà favoriti , ed attendendo Y onore dell' accen-

5 > nata Capitolare deliberazione per rattificar fu-

„ bito la predetta noitra Magistrale obbligazione,

9y e renderla in perpetuo oiTervabile da i noftri

j> SucceiTori, che fi faranno fempre gloria di man-

5 , tenere una Determinazione così bella , faccia-

„ mo alle PP. VV. MM. RR. devotiffima rive-

3, renza .

Livorno 6. Marzo 1729. ^

.„ Delle PP. VV. MM RR.
3 °*

Devotiflìmi , ed Obbligatiflimi Servitori

,j Jacopo Piglili Gonfaloniere Refidente.

„ Bartol. Frane. Simonelli Anz. Gonfaloniere.

„ Tommafo Balbiani Anziano Gonfaloniere

.

„ AllefTandro Farinola Ottimato

.

5, Dot. Luigi Montorfi Anz. del fecond' Ordine.

,3 Gio. Antonio Mattei Cancelliere .

O o Con-



I PadriTeatinz

di Montenero

Accordano a. i

XL. Confideratefi da' Padri di Montenero le tra.

fcrirte richiede, ed in eife riconofciuto avendo,
che in fofianza dalla Comunità di Livorno fi

esponevano preghiere , affine di confeguirfi dalla
ypprefentanti medefima qualche certa , e non mai prima avuta

m*nda fatta . finzione per quando fi avefife la loro Sacra Im-
magine da rimuovere dal fuo luogo , e tali pre-

ghiere Ci esponevano con termini del tutto ri-

conofcenti da' detti Padri la conceffione della.*

Grazia , qualora ne le avellerò conceduta . Quin-
di è , che unitifi capitolarmente nel dì dodici

Marzo 1750. per deliberare fopra le medefime,
giudicarono poterfele accordare anche come ono-

revoli , e decorofe per il maggior culto della_.

Sacra Immagine ; onde di fatto le accorda-

rono con il feguente Atto Capitolare , fedel-

mente eftratto dal libro de' Capitoli della Cafa-»

di Montenero •

A dì 12. Marzo 1730.

„ Congregati Capitolarmente dal Reverendo
Padre Propofto Don Carlo Mancini li Padri

Vocali di quella Cafa , manifeilò loro V iitan-

za fatta dal Magiftrato di Livorno con lettera

3> delli fei del corrente a quefto noftro Capito-

3> lo . La quale inftanza concerne la memoria ,

5, e gratitudine verfo la miracolofa Immagine del-

„ la Santiffima Vergine di Montenero , per efTerfi

degnata di liberare la Città , e Capitanato di

Livorno il dì ventuno del caduto mefe di Feb-

biajo da una influenza , per cui cadevano in-

fermi > e morivano molte perfone d'ogni età,

e con-

?)
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» e condizione ; effendofi nello fteffo giorno do-

„ pò data la Benedizione del VENERABILE in

„ Chiefa , come fi fece ne' due giorni antecedenti

„ ad inièanza del Magiftrato fuddetto portata prò-

„ ceffionalmente la miracolofa Immagine fuori di

„ Chiefa fulla Piazza , d' onde fi diede la Bene-

„ dizione colla medefima alla Città di Livorno,

„ ed al numerofiflìmo Popolo divotamente con-

3, corfovi . Bramofi per tanto li Signori Rappre-

„ fentanti la Comunità di Livorno Gonfalonie-

„ re , ed Anziani di rimoftrare in ogni tempo i

„ più diitinti , ed umili fegni di gratitudine alla

„ pietofa loro protettrice Maria Santiflìma , de-

yy federerebbero , che qualunque volta fi debbsL.

„ quefta Sacra Immagine esporre alla pubblica

„ venerazione fuori del fuo folito pofto , fi po-

„ telTe dalli medefimi decorarne colla maggior

„ pompa poflìbile la divota Funzione ; ed a ta-

„ le effetto pregano il Reverendo Padre Propo-

„ ito , e tutti i Padri Vocali di queita Cafa, che

w cooperando al loro pio defiderio , vogliano con-

„ cederglielo , ed affìcurarli con Capitolare deli-

„ berazione , da avere effetto in perpetuo , che

„ da ora in futuro qualunque volta , che occor-

„ ra per qualfifia caufa rimovere la detta Sacra

„ Immagine dal fuo pofto per qualfiua spazio di

5, tempo , o fia per tenerla espofta , o per tra-

„ fiatarla , o per portarla in proceffione , abbia

,, il Magiftrato fuddetto , o chi per i tempi av-

„ venire lo comporrà , la privativa ingerenza..

„ di fervire , e far fervire da chi da lui farà de-

,, putato in qualunque di detta Funzione la me-

5) defima Sacra Immagine , tanto di Baldacchino 9 .

O o 2 che
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3>

33

33

5)

5>

3)

33

33
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33
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3>
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33

o farne/

e Solennità ; ed

XLI.

Copia di obbli-

gazionefat ta^s

dxlltx Comuni,
là di Livorno

ìnrifcontro del.

Ì0 fittdefeen-

de.

2^4
che di torcie > ed altro di dir

dirigere V accompagnamento
,

in tal cafo fi efibifeono , e pofitivamente si ob-

bligano di provedere a spefe del loro Pubbli-

co tutta la- cera di ogni forte , che per tali

Funzioni farà bifogno , e tutte le Me ite , che

a renderle più decorofe occorreranno , lenza

che deba.no di ciò li Padri , e la Cafa penfare

a cofa veruna ; falvochè a dargli
,
quando ven-

ga il cafo di sì fatte Funzioni, un preventivo

avvifo , acciò poifano a tempo proprio appron-

tare T occorrente per foidisfare alle loro in-

cumbenze • Le quali dimande diligentemente-*

efaminace , e ritrovate eiTendo di decoro , e di

utile al Santuario , tanto il Reverendo Padre-*

Propofto
,
quanto tutti gli altri Padri Vocali fi

fono uniformati al pio defiderio di codefto Ma-

„ giftrato , con accordargli le di lui richiefte ;

» concludendo il Capitolo affermativamente colla

j> maggior parte de' voti ec.

In fede mano propria affermo quanto fopra

Don Carlo Mancini Propofto di Montenero

.

D* Tommafo Gifolfo Ch. Reg. Vicario .

D. Anton M. Bianconi Chierico Regolare.

D. Giorgio Obcrhaufen Ch. Reg.

Don Francefco Antonio Diolaiti Chierico

Regolare , e Segretario .

Del qual Atto Capitolare cflendone pofeia

fiata da' Padri alla Comunità trafmelTa un
5

auten-

tica copia , i di lei Rapprefentanti nella folita.*

forma unitifi nel dì diciotto Marzo 1730. fi ob-

bligarono di fedelmente offervare in perpetuo tut-

ti , e ciascheduni de* pefi , che efibiti fi erano

di

33

3)

33

33

33

33
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di addoffarfi col feguente folenne pubblico Atto,

che autentico nell' Archivio di Montenero fi

conferva .

A dì 18, Marzo 1729.

„ Cav Jacopo Pigliù Gonfaloniere Refidente.

„ Dot. Bai tol, Frane. Simonelli,e) Anziani

„ Tommafo Balbiani . ) Gonfalonieri.

„ Cav. Alleflandro Farinola Ottimate.

„ Dot Luigi Montorfi Anz. del feeond' Ord.

Rapprefentanti la Comunità di Livorno > in

numero fufficiente di cinque per trattare ferv.

ferv. ec.

„ Vedutala Deliberazione del Magistrato loro

de'diceifette Febbrajo paffato toccante V influen-

za de' raffreddori con febbre , che Graffava la

Città , e le ordinazioni per ciò fatte , e spe-

cialmente il ricorfo avutofi alla interceffione^

della Madonna Santiffima per la liberazione di

ella Città da tale influenza , ficcome la facra

„ Funzione ordinata farfi a tal' effetto a Monte-

„ nero a quella Santa Immagine, con quanto in

efecuzione di detta deliberazione era flato ope-

rato ec. E vedute le lettere del Reverendo Pa-

dre Carlo Mancini Proposto del Collegio di

Montenero de' ventidue Febbrajo detto di rag-

guaglio della terminazione di detta Sacra Fun-

„ zione , con quanto altro in effe fi contiene
,

„ come fi legge in quefto acar. 55.ee, e come in

„ filza ec. Confiderata la fegnalata grazia concef-

„ fa a tutta detta Città da Malia Vergine San-

tif.

denz* verfo di

lei ufaio da. i

Padri Textini

di Montenero
,

la qual obliga.

zhnefìpoi an-

che approvatiti

da' Signormo-
ve di Firenze «

9*

3)
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„ tiffima implorata fotto V invocazione della Ma-
„ donna di Montenero per mezzo dell' accenna-

5 j ta Sacra Funzione fattali a quella fua Santa^

„ Immagine , mentre fubito fi è veduta ceffata.,

„ detta Influenza , e dall' infinita Mifericordia^

„ di S. D. M. ad interceflìone della gran Madre

„ Maria liberata affatto la medefima Città dal

„ male , che V affliggeva , conforme a ciafeuno

„ è noto ; e conforme viene accennato ancora^

„ nelle citate lettere ec. E confederata la grati-

„ tudine , che per tutta detta Città deve il Ma-

„ giftrato loro , come rapprefentante la medefi-

„ ma rimoftrare per un tanto beneficio alla Cle-

5, mentiflìma fua Protettrice Maria Vergine San-

5, tiflìma predetta ; e non tanto con il cuore ,

„ quanto con quelle dimoflrazioni efterne , che

„ poffono mantener vive nella memoria de*Po-

9> Aeri a gloria di effa Santiffima Vergine la ri-

„ conofeenza di Grazia così fegnaiata , anzi

„ fpeciale ec. con quanto ec.

„ Veduta la deliberazione del Magiftrato Io-

w ro de* quattro Marzo corrente > dove fra 1'

„ altre a motivo di itabiiire una efterna perpe-

„ tua rimoltranza di detta ben dovuta gratitudi-

„ ne viene ordinato fcriverfi mag:itralmente let-

9y tere a i Reverendi Padri Teatini di detto Col-

9y legio di Montenero , pregandogli ad accorda-

„ re > che d' ora in futuro perpetuamente , ogni

„ volta che la Santa Immagine di Maria Santif-

99 fima y che fi conferva in quel loro Santuario

5) dovea per qualunque occafione rimoverfi dal

„ confueto fuo pollo per qualunque spazio di

„ tempo , o per ftare espotta, o per trafiatarfi,

o per
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„ o per portarfi proceflìonalmente , o per darfi

,, con effa Benedizioni , o altro , fia privativo

„ pefo del Magiftrato loro , e di chi per li tem-

„ pi avvenire lo comporrà , di fervire , o far fervi-

55 re da chi per detto Magiftrato farà deputato la_.

„ detta Santa Immagine , tanro di Baldacchino, che

„ di torcie , ed altro , e di dirigerne V accompa-

„ gnamento con obbligo predio in tal calo dal

„ Magistrato loro in detta Deliberazione, e lette-

„ re contatto , di fornire a spefe della Comuni-

5, tà tutta la cera, e tutte le Melfe, che in occafio-

„ ne di tali Funzioni occorreranno, con quel più ec.

„ E vedute le lettere in efecuzione di detta.*

„ Deliberazione fcritte a i detti Padri in data,*

„ de' i^i Marzo dette , e fofcritte da ciafchedu-

„ no di detti Illutìriflìmi Signori Coadunati in_*

„ nome pubblico , nelle quali più latamente fi

„ contiene quanto fopra , e delle quali fi legge

„ la copia in queito car. 56. ec. con quanto in effe.

„ Vedute le lettere responfive di detti Reve-

„ rendi Padri fcritte Capitolarmente in data de*

„ tredici Marzo , e fofcritte da tutti i Padri Vo-

„ cali , relative alla Capitolare deliberazione de*

„ dodici del medefimo , per le quali viene.»

3, accordata , e conceffa al Magiftrato loro , e

3 , loro in detto Magiftrato fucceftori la priva-

„ tiva ingerenza in perpetuo di fervire , o far

3, fervire da chi farà per detto Magiftrato de-

„ putato la detta Santa Immagine di Maria Ver-

3, gine di Montenero tanto di baldacchino , che

„ di torcie , ed altro , e dirigerne V accompa-

„ gnamento tutte le volte , che come fopra per

„ qualunque spazio di tempo dovrà detta Sacra

Imma-
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jj Immagine rìmoverfi dal confueto fuo pofto
,

„ o in occafione di portarla procefiìonalmente
,

„ o in occafione di dare colla medefima Bene-

„ dizioni o altre fimili funzioni , doveranno far-

„ fi a spefe di cera , e mefTe che occorreranno

,

„ della predetta Comunità , come meglio , e
3, più didimamente in dette lettere , e rispofte_»

„ originalmente nella vegliarne filza generale di

„ Comunità , e copiate al vegliante libro di

„ ftatuti , ed Ordini diverfi di quella Cancellaria

„ a car. 336. ec. ficcome in quefto in pie della pre-

*> fotte deliberazione , alle quali.

a Difcorfo feriamente V affare ec. Confidera-

33 to ec. E poi piacendo ec. offervato ec. , e_#

3, ottenuto ec.

ty Deliberarono, e deliberando per voti tutti

,, favorevoli, neffun contrario in virtù di loro

3, Rapprefentanza , e per loro , e loro in Offizio

„ fucceifori in nome di tutto il Pubblico di Li-

53 vorno spontaneamente , ed in ogn
y

altro mi-

,„ glior modo accettarono, ed accettano il con-

» lènfo , e conceffione Capitolare fatta da' detti

3, Padri di Montenero a favore del Magistrato lo-

3, ro 5 e loro in detto Magi/irato fucceifori , di

5, che fi legge in dette lettere de' tredici Marzo
»,, corrente , e nella Capitolar deliberazione de'

3, dodici Marzo detto con tutte le condizioni ,

„ ingerenze , ed obblighi nelle medefime lettere

,

3> e deliberazioni espreffi , e fucceflivamente a te-

5 , nore di detto confenfo , e conceffione rattifi*

3, cando V obbligazion contratta per la delibera-

3, zione de' quattro Marzo corrente esprefla nel-

le fuddette lettere de' ki Marzo detto con le

con
»
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„ condizioni , che in effe lettere prometterò %

„ e promettono , nuovamente fi obbligano a no-

„ me della Comunità di Livorno , come Rap-

„ prefentanti la medefima per il detto Magiftra- +

„ to loro, e loro in detto Magiftrato fucceffo- éM
„ ri in perpetuo , che tutte , e ciafeheduna vol-

„ ta che . gl'IUuftriffimi Signori Rapprefentanti la

„ detta Comunità di Livorno , come Rappre-

„ Tentanti la medefima per il detto Magiftrato lo-

„ ro , e loro in detto Magiftrato fucceifori iiu

„ perpetuo, che tutte , e ciafeheduna voltaiche

„ gì' Illuftriflìmì Signori Rapprefentanti la detta..

„ Comunità di Livorno , che di tempo in tem-

„ pò rifederanno, e loro Magiftrato avrà V in- ..

„ gerenza privativa , come fopra concettale , di

„ iervire la detta Santa Immagine di Montenero

„ col baldacchino , torcie , ed altro come fopra

„ fi dice , e di dirigere Y accompagnamento , ò
„ da per loro , o per mezzo di Perfone da de- r '

„ putarfi dal Magiftrato loro nelle facre Funzio-

„ ni , che da ora in futuro accaderanno farfi

,

„ o di espofizioni , per le quali deva Ja Santa^ v;

„ Immagine rimoverfi per qualunque spazio di

„ tempo dal folito , e confueto fuo pofto , e che

„ da' detti Reverendi Padri fia dato, quando ven-

„ ga il cafo di alcune di dette facre Funzioni

,

„ il necettario preventivo avvifo di efta , deva^

„ la detta Comunità di Livorno a proprie fue

„ spefe provedere, e dare tutta la cera, e cere

„ di ogni forte , che farà di bifogno , e tutte

„ le Meife che occorreranno per celebrare colla

„ poffìbil decorofa pompa dette facre Funzioni,

„ nel modo , e forma , che in dette lettere Ma-
P p gitìra-



^vgiftrali de' fei Marzo corrente ff esprìme -,.aU-

„ le quali, lettere le Signorie loro. IUuftriflìrne;

„ intendono in tutto , e per tuttofi referii fi, e-

,, 7
tutto ec, mandato, ec. Itemi..

„ Confiderando detti IlluitrinTimi Signori Ra-

3V dunati , che, oltre alla fiifazione della perpetua

9y eterna rimqihanza di gratitudine ,, di che nel-

,v la. fuddetta; deliberazione, di quello giorno v fia

,,, dovere; dar qualche altro umile ,. e divoto, fe-

ngno di, ricpnofcenza.alla; Santiffima- Vergine^.

„. della. Grazia, concefla a queita. Città ,. della-,,

n quale, nella; medèfima; deliberazione fi; parla f ,

,,,con fomminiftrare qualche caritativo fuflìdio per

Vi la Fabbrica: della, nuova Cappella della : Santa

„, Immagine di efla Santiffima, Vergine ,, che fi;

n va. facendo, a. Mòntenero ec. E parendo ec

„ , Deliberarono > , e • deliberando ec. per vo-

n ti favorevoli , , neflu.n contrario , ora per quan-

,>, do ; detta; nuova Cappellai farà i compita , e_>,

5) ridotta, a perfezione , ftanziarono
•
, e ftanzia-

n no.de i danari dèlia Comunità quella fomma

,

H che alla pia generofità dell' llluftriflitno Signore

n Gonfaloniere v,e Rapprefentanti* che. a .quel ten>

„ pò rifiederanno in Màgiftrato ,, parerà propria

5> per impiegarla a rendere più pompofa,.e vaga la

n \ Nicchia,, o, fia Tabernacolo, nel quale. doverà ef-

„, fere detta Santa Immagine collocata in detta fua

^, nuova Cappella.ee. , e tutto, ec .ma.nd.ee.

Ciò. Antonio Mattel Cancelliere ec

Rimafé pofeia detta pubblicai dèliberazio-

necanche dal fupremo Tribunale, de' Signori No-
ve.



've approvata; ciò conftando effettivamente dalk*

sboiib in adempimento dell' accennata Delibe-

razione , che nel Decembre del 1741. fece lau

Comunità per mezzo del di lei pubblico Camarlin-

go al fuperiore di Montenero di Scudi g<5o. io*

da impiegarti nell' ornamento da farfi al contor-

no del nuovo Tabernacolo per riporfi la Sacra

Immagine , la qual /omma leggefi nel libro mae-

ftro de' Padri di Montenero regiftrata -all' introito*

del detto mefe di Decembre 1741.

Tante 'fi vantaggiofe Benedizioni con la de-

scritta notorietà dal Signore Iddio disperiate dal

Santuario di Montenero per i meriti di Maria-.

SantifTima ., apprefTo tutte le dazioni con tak_>

iftrepito divulgarono! -, che quantunque egli folle

già da più Secoli refo venerabile -, e rinomato ,

fempre più pofcia a noilri tempi frequentato fi

^è veduto da quante Nazioni Cattoliche per qua-

lunque occafione portate fi fono ad approdare.*

in Livorno . Tra quelle , oltre quelle , che per

loro Semplice divozione di continuo vi fcornpa-

rifcono .

-, frequentitfìmi vi fi fono condótti gli

Equipaggi interi di Galere-, di Vafcelli, e di al-

tri Baitimenti a piedi Scalzi per rendere alla Ver-
gine Santiffima le grazie di avergli colla di lei

intercefifìone da Dio ottenuto lo Scampo dalle.*

incontrate orrende burrafche di mare . E ficcoiiifc

quello incollante elemento a chicchera egualmen-
te minaccia, fattofi Suriofamente iempeflofo nel-

la notte del di ventiquattro Decembre 1 731. ed
avendo in elfo moltifhmo per ciò Sofferto il Rea-
ile Infante di Spagna Don Carlo , prefentemen-
ie Rè delle due Sicilie , nel fuo paflaggio chfe*

P ip * iper

^XLÌI.

Crefeendo 1<U

Fama, del San-

tuario di Mon-
tenero

, fi ynul*

tiplicano eoi

corieorfa de*F$.

rajiieri le gram
r£M j E tra cjuc

fit
> fé Ht riferi,

fcono due rice-

vute dal Reale

l"farite'di $p*
gnx Dòn Car-
lo , ora. Rè dél-

'le due SitiHe-,
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per Mare allora da Àntibo a Livorno faceva, affine

dì portarti air accordatagli da tutte le maggiori
Potenze di Europa attuale fucceffione de' buca-
ti di Parma , e di Piacenza , ed alla eventuale^
della Tofcana

, pervenuto poicia in Livorno nel-

la fera de' ventifette fuddetto Decembre 173 1. , il

primo paffb , che nel fuffeguente dì ventotto die*

de , fu alla vifita del Santuario di Monteneio ,

per ivi ringraziare la Santiffima Vergine, nel pe-

ricolofo viaggio da lui invocata , di eflere per di

lei interceflìone con tutta prosperità felicemente

arrivato . Anzi eifendo Egli nel tempo , che di-

morò in Livorno dal Vajuolo rimaito forprefo
,

appena fu dal pericolofo male aflalito , alla Ma-
donna di Montenero fubito ricorfe , ordinando

,

che per tutto il tempo gli folle il morbo dura-

to , fcoperta fi tenefle ogni mattina la di lei Sa-

cra Immagine , e che fi cantaflero avanti di effe

le Litanie : alla quale quotidiana funzione inde-

felTamente v' intervennero da Livorno molti fuoi

Gentiluomini di Camera , ed altri qualificati Per-

fonaggi del magnifico fuo feguito , tra* quali al-

cuni ancora a piedi per tenerezza di Divozione.

Minacciò fui principio il male fuddetto di eifèrc_,

di qualche fatale riufcita , ma la protezione
5
che

di quello nuovo fu uro allora Real Sovrano pre-

fa ne aveva Maria Santiflìma , fé ben prefto ogni

temuto pericolo diflìpare , coficchè alla priftina-.

fua falute fi ritrovò in pochi giorni restituito •

Terminata la convalefcenza., il primo atto di Pie-

tà , e di Religione a cui Egli applicò , fu nell'

Hfliftere al Divino Servizio fattofi nella Cappella

del Real Palazzo , rendere le dovute grafie all'

Altif-
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Altiflìmo , con ricevere la Santa Comrnunione ;

indi immediatamente per la prima volta , che fi

fé vedere in pubblico
, paffare al Santuario di

Montenero con tutto il fuo nobile Real Segui-

to a ringraziare la Beati (Tima Vergine , perche

a di lei interceflione P avefTe il Signore Iddio sì

felicemente dal pafTato pericoloib male falvato ,

affittendo ivi al Divino Servizio fattofi da uno
de

1

fuoi Cappellani Ordinarj alla prefenza della-.

Sacra Immagine fcoperta , ed alle Litanie, che_>

pofcia fi cantarono , con tutti quegli atti di Di-

vozione , Pietà , e Religione , di cui tutto il Real

fanguede' Rè Cattolici fi è Tempre fatto in ogni tem-

po il primo, ed il più gloriofo de* fuoi alti impegni.

A quefto notabile avvenimento un' altro

aggungere ne dobbiamo , per cui la rinomanza

di quefto Santuario ancora fempre più vantag-

giofa rifuita. Dal 173 r. fino al 1741. col confen-

fo de* Reali Sovrani della Tofcana fi vide fuc-

ceflìvamente prefidiato Livorno dalle due inclite

Nazioni Spagnola , ed Alemanna. In tutto quefto

tempo tu veramente di ammirabile oiTervazione

il rimirarfi , come in tali Truppe di così diver-

fo Clima , e genio al valor militale egualmente

congiunta folle una fincera Pietà verfo la Santif-

fima Vergine , imperocché quali ogni giorno mol-

tiffimi delle medefime a venerare queita Sacra^

Immagine divoti fi prefentavano , tra' quali fo-

pra tutti fi distingueva- 1- Ufficialità
, particolar-

mente primaria , e da
1

rnedefimi contribuite fu-

rono tc'ìi generofe elemofine , che unitamente^,

ad altra notabile già fatta fomminiftrare nell'atto

della feconda vifita , che fece a quefto Santuario

il fud-

XLIII.

frequenza
efemplare al

Santuario del-

le ìnclite Mili-

zie Spagnole
,

ed Alemanne^,

nel tempo , che

queBe dall' an-

no 1731. fino

al 1741. fuc-

cejfivciment^j,

prejidiarano

Livorno ,
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il fuddetto Reale Infante, ora Rè delle due Sici-

lie , fi è potuto polcia con effe erigere una no-

tabil porzione degli ornamenti della nuova gran
Cappella , in cui Tempre perciò delle due accen.

nate generofe , e valorofe Nazioni perpetua fi con-

ferverà la memoria.. Anzi la Nazione Alemanna,
per molto più contradiftinguerfi , ha voluto , che

un nobile militar pegno del fuo divoto affetto

oiel Santuario di Montenero vifibilmente vi rima-

nette.; imperocché pacato efTendo un di lei Reg-
gimento dal dominio del Real Sovrano di Lore-

na a quello del Marchefe Luca Pallavicino , ed

occorendo per tal mutazione rifkrfi le nuove Ban-

diere, il Baron Cavalieri Colonnello Comandan-
te .allora di tal Reggimento col conferito di tut-

ta T Uffizialità del medefimo fcelfe la Chiefa del-

la Madonna di Montenero per farvi la folenne

funzione di ^benedire le nuove Bandiere , acciò ivi

rimaneffero corìfervate le precedenti , Copra del-

le quali improntate effendovi le Gentilizie Armi
della fudetta Real Cafa di Lorena , ha quello San-

tuario goduto il pregio fopra ogni ^altro Tempio
della Tofcana., di riceverle nel tempo appunto -,

che nella Tofcana medefima a fua grande felici-

tà vi iregna .attualmente il magnanimo Gran-Du-
ca IFrancefco III. di Lorena , di tutta la Real

Famiglia ^gloriofiiTrmo Capo . Efeguita fu quefta.,

Militare Saura Funzione ntl dì fette Maggio

1739. ,, giorno in cui cadde V, Afcenfione del Si-

gnore coli* intervento d' uà Battaglione-, e della

Uffizialità del detto Reggimento alla prefcnza d*

una gran moltitudine di Popolo , che vi concer-

ie.. Dal Cappellano del Reggimento fuddetto coite

foli-
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follie preferitte Ecclefiàftiche Cerimonie benedette-

furono le nuove Bandiere, e dal corpo dell' Uf-

fìzialità del. medefimo prefentaronfi le vecchie al-

l' Altare della miracolófa, Immagine di* Maria ,

neL di cui Santuario pofeia. tutte furono appeie ,.'

ed, in Angolare Monumento. dèlia? molta. Pietà , e

particolare Divozione di: tutto, quell* inclito Cor-

po prefentementejconfervate vi fi! rimirano.

Data: colla narrativa, di detti decorfi fatti una' XLIV.
badante valutabile, contezza della pubblica eftima-

zione di quefto Santuario v pa(fiamo> ora a descri-

vere, quelli ,, che la continuazione della protezio-

ne di Maria Santiiììma , fopra Livorno risguardano

•

Tra : quefti ,per confervare nel riferirgli 1' ordi- Yr)duo°fJu/i
ne de' tempi , ci fi prefenta la prodigiofa libera- ad innanzi

zione v e prefèrvazione da. un' altra . pericolosa-, delia Comum-

Epidèmica Influenza , da cui nel. 172?. furono qua-
taalIaSS ' y' r

r" • i- aì • i- »-• y53
• vr 1 1

gtne in Morite-

li tutti gli: Abitanti: di Livoxno attaccati•Nel det- neroperdi lei

tO; anno replico- in; Livorno ,, e: fuo Capitanato interceffione r#

una influenza quafi confimile. a quella del 1730., ùahhraf...

per cui regnava particolarmente in tutta Y Italia

un general morbo Epidèmico confiftente in: raf-

freddore , ed- in attacco, di petto ,. a cagione dèi:

quale moltiffimi vi perdettero la vita .> Non: ave-

va però il fatai* morbo prefo in' Livorno tanto

piede , quanto fatto aveva : quafi da per tutto in

Italia , onde il Pubblico ,, che era di frefeo fenfi-

bilmente certificato della.: pronta protezione , con 1

cui a, comune difefa accorreva Maria ^Santiflìma',

implorando appreiTo. S. D. . M. . grazia ì',
. e miferi-

cordia fopra Livorno , . al primo attacco , ; che la :

funefta: influenza diede, agli Abitanti di Livorno,,

con lettera del Gonfaloniere Refidente , legnata 1

fotto.
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fotto ilh dì ventifei Febbrajo pregato fu il Propo"
fto di Montenero, acciò celebrar faceffe a pubbli-

che spefe nel Santuario un facro Triduo del tut-

to fimile a quello, che nel 1730. fu fatto, ec-

cettuata la Benedizione colla Sacra Immagine della

Vergine , giudicata non doverli così frequente-

mente praticare . S* incominciò il Triduo nel dì

ventotto , e profeguendo ne* due fuffeguenti gior-

ni con un pieno , ed affollato concorfo di Per-

fone , quafi tutte dal generale raffreddore attac-

cate , per cui con incettante tolte ne ribombava
la Chiefa , dalla fiducia de' meriti di Maria ani-

mato tutto quel gran Popolo , iitantaneamente^

vide fopra di fé rinovata la grazia della libe-

razione dalla fopravvenuta importuna deferitta-.

Epidemìa .

Anche per tale ftraordinaria Funzione , ad

inftanza della Comunità fattafi da i Padri di Mon-
tenero , i Rapprefentanti della Città a medefimi

per lettera corrispofero con civile , ed obbligan-

te ringraziamento, per cui fino a quefto fegna-

to tempo può dirfi, che la Comunità di Livorno

fi è verfo i fuddetti Padri contenuta fempre con
una sì propria rispettofa gratitudine , che pof-

fente ella è poi Hata a fargli fovrabbondare ver-

fo di lei con tutte quelle generofe oneftà , e con
que* molti confiderabili dispendj , che nelle con-

tingenze , che a descrivere ci rimangono , ve-

dremo eflTerfi praticate . E ficcome 1' accennata-,

lettera di ringraziamento fu un altro gentile atto

di politezza della Comunirà verfo i Padri di Mon-
tenerq , così conveniente cofa è , che qui in ri-

conofeenza di aggradimento fi traferiva la lettera

itella
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fteffa al Propofto de' detti Padri diretta , la qua-

le fi vede rielT Archivio di Montenero del te-

nore , che fegue .

Molto Reverendi Vadri Sig* Sig* Padroni ColendiJ/ttni •

L'
aflenza dell' Illultriffimo Signor Cavalie-

re Lorenzo Pratefini Gonfaloniere Refiden-

te di quelta Città , dimorante prelentemente in

Firenze , trasferifee in me come Luogotenen-

te Gonfaloniere Y incumbenza , e V onore di

rispondere al pregiarilfimo foglio di Voltra^

Reverenza in data de' fei Marzo corrente , in

cui fi degna avvifare elTerfi colta folennemen-

„ te adempito quanto era fiato col fopraddetto

; , Signor Gonfaloniere per lettera concertato, cir-

3> ca il Triduo da farfi collo feoprimento della

„ miracolofa Immagine di noftra Signora , da noi

„ fommamente venerata . Non mancai di pronta-

„ mente leggere i graditiflmji fuoi caratteri su

„ tutta la Noftra Magistrale Adunanza , e di rag-

3,
guagliarla di ciò , che fecondo le cofe già fta-

3 ,
bilite era Itato puntualmente ultimato . Godem-

„ mo tutti uniformemente in udire il numerofo

9> concorfo a codefto Santuario , e T uguale di-

„ vozione de' Popoli in implorare il Patrocinio

„ della noftra grande , e speciale Avvocata j e'I

», godimento è andato fempre crefeendo in ve-

,> dere ormai celiata , e dileguata la dannofa In-

„ fluenza , che c'infettava. Pari efifendo Itata al-

„ la gioja comune V ammirazione dell' affiftenza,

„ non meno di Voltra Reverenza , che degli al-

5) tri fuoi efemplariflìmi Religiofi in fimigliantc

CLq occa-
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„ occafione ,

per la qual cofa m* è ftato da det-

» ta Rapprefentanza ingionto , che tanto dell' in-

„ comodo prefo nella prefente congiuntura, quan-

„ to del continuamente affaticare , che fanno in

„ cuftodire , ed in promovere il culto di code-

„ fta Immagine prodigiofa, io ne porga a Voftra

„ Reverenza i dovuti , e ben diftinti ringrazia

-

„ menti , e per mezzo fuo a' fuoi degniffìmi Re-

„ ligiofi . Ben è vero, che contentar non mi deb-

„ bo d'esprimerle l'altrui giubilo, e gradimen-

„ to ; ond' è che ancor io per mia parte obbli-

„ gatiflìmo proteftandomi a tutte le loro fingo-

„ lari premure sì a Voftra Reverenza , che a tut-

„ ti i fuoi Religiofi rendo quegli umili ofTequj,

„ che a me impone il privato , e '1 pubblico do-

„ vere ; e de' fuoi ftimatiflimi comandi pregan-

yy
gandola , le fò divotiflìma riverenza ,

Di Voftra Reverenza.

Livorno dal Palazzo di noftra folita Refidenza

gli 8. Marzo 1732. ab Incarnazione.

XLV.

Ter special

grazia , dalla

SS, Vergine

impetrata , re»

fta Livorno

prefetvato nel

jj 41, da un..

frojfimo peri-

ticelo di efiere

attaccato dal.

h fejlt .

De<votiffimo Ohhligatiflìmo Servitore*

Cav. Jacopo Lazio Sproni Gonf. Luogot.

Anche nell'anno 1741. avvenne un cafo ,

per cui da più funefto morbo furono gli Abitanti

di Livorno minacciati , e dalla protezione di Ma-

ria Santiflìma prefervati . Nel detto anno perve-

nuto nel Porto di Livorno da Algieri , ove attuat-

ine nte faceva ftrage laPeftilenza,un Baitimento di

Ban-
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Bandiera Francefe , divulgoffì la fama > che an-

che (òpra il medefimo tal morbo regnafle . A tal

voce fi atterrì il Popolo tutto , e già pel timore-,

parevagli di vedere il così vicino conceputo ma-

le a momenti dentro le proprie mura incomincia-

to . Accrebbefi quello da qualche dilazione ragio-

nevolmente dal Magittrato della Sanità ufatafi iti

decidere fopra i fospetti , che di fé il Baftimen-

to diede alcuni giorni dopo il fuo arrivo : quin-

di metti , e fospìranti vedeanfi tutti gli Abitatori

di Livorno , e da i più infervorati nella divozio-

ne della Santiffma Vergine udivafi invocare la..

Madonna di Momenero , dicendo : liberateci ,

Maria Santiffima da quetto così vicino pericolo ;

illuminate il noftro Magiiirato , acciò per noftro

bene decida . Durante V accennata dilazione , il

Proprietario delle Mercanzie, nel fuddetto Batti-

mento fospetto efittenti , comprendendo il prof-

fimo pencolo di perderle , attefa V univerfale__#

voce precorfa , che necettario folle incendiar

e Battimento , e Mercanzie per la pubblica con-

fervazione della vita sì del Paefe , che di qua-

lunque altro luogo , cui poteife approdare , in-

duce il di lui Capitano a fegretamente di notte

levarfi da quefto Porto, ed a rifugiarfi altrove.

Già il tutto per una tal fegreta partenza dal Ca-
pitano fi era nella concertata notte dispotto

, quan-

do air improvifo alzatofi un vementiffimo contra-

rio vento da dirottiflìma pioggia, tuoni, lampi, e

fulmini accompagnato , retto il Battimento me-
defimo da un fulmine nell

5

albero maefiro col-

pito , in cui con uno fcherzo , che in quelle^

circoftan^e iembrò prodigiofo, entrando dalla forn-

ii q 2 mità



irrita pafsò fino al fondo , tutto interiormente
votandolo , con che rimasto onninamente impo-
tente a più reggere le antenne , costretto fu il

Capitano a deporre il penficre di efeguire l'idea-

ta fuga , e ritirata da queSto Porto . Divulgatoli

nella fuiTeguente mattina e l'attentato che era

flato per intraprendere quel Capitano , e Y op-

portuno impedimento fopraggiuntogli , particolar-

mente a cagione del bizzaro fcherzo operatofi dai

Fulmine nell'albero maeStro , tutto il Popolo sì vi-

vamente apprefe avere avuto tutto il feguko la

fua origine dalF InterceSfione della Madonna di

Montenero > che dalla fiducia verfo Maria piuc-

chè mai incoraggito , pubblicamente diceva , ef-

fere ormai chiaramente manifestato , che la Ver-

gine Santiffima voleva e Livorno , e qualunque

altro Paefe libero affatto dal proffimo pericolo ,

d'eflere dalla Pestilenza infettato; onde che kn-
zìi più differire doveva il Magistrato della Sani-

tà far dare alle fiamme e Bastimento , e Mer-

canzie • In queSto mentre dal giudizio de' Medi-

ci , e dalla perizia degl'Intendenti certificato il

Magistrato fuddetto, che fopra V accennato Ba-

ttimento poSto vi aveva piede la Pefte , pronta-

mente con matura , favia , e applaudita delibera.

zione ordinò , che dal medefimo levate le Perso-

ne , e poSle in luogo dalla Città rimoto , ivi fa-

ceSTero una rigorofilfima , e lunga contumacia ;

e che indi in alto Mare condotto rimurchiato

da una Galera Y infetto Bastimento , folfe colà

interamente incendiato ; dal qual ordine ben to-

lto efequito nel cuore di tutti fubentrò allo spa-

vento una generale allegrezza . Traila moltitu-

dine



3 1 *

dine , che rendette grazie al Signore , perchè per

i meriti della di lui Santiffima Madre dal riferito

proflìmo pericolo di univerfale eccidio , non Co-

lo Livorno , ma V Italia tutta liberata aveflTe , con-

tar dobbiamo i Padri Teatini di Montenero , i

quali , quantunque la caufa immediatamente ri-

guardaife la Città di Livorno , né dal Pubblico

della medefima , fecondo il confueto foffe loro

ftata fatta iftanza per fare qualche speciale divo-

zione in ringraziamento della liberazione da un
sì evidente pericolo , ciò non ottante dall' alto

del Santuario giuilamente penfando , che la Di-

vina Mifericordia in queir accaduta critica cir-

coilanza non potevafi eiTere più chiaramente su

prò di tutti manifeftata , celebrarono per tré con-

tinuati giorni a loro proprie spefe un folenne

rendimento di grazie coir Espofizione del VE-
NERABILE, e fucceflìvamente della miracolofa Im-
magine della Vergine , accompagnate dalle folite re-

spettive pubbliche preghiere negli altri feguiti Tri-

d ui praticate . I giorni di detto Sacro Triduo furono

ildì 15. 16., e 17. Agofto di detto anno 1741. , e fi

viddero tutti tre dal Popolo di Livorno, e fuo Ca-

pitanato a folla con efemplare Divozione* e Pie-

tà frequentati ; ringraziando ciafeheduno , dopo
avere del Corpo del Signore partecipato, la Di-

vina Clemenza , da cui allora per i meriti di Ma-
ria Santiffima era flato beneficato colla preferva-

zione da una inevitabile Pefiilenza : col qual le*

gnalariffimo beneficio tutti fempre più ben per-

luafi, e convinti rimafero, di edere inceflantemen-

te dalla gran Madre di Dio con specialiffima prote-

zione difefi.

Ève-
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Succede et 17.

Gennaro 1741
in Livorno un*

orribile Terre-

moto, di quan-

ti Prima fiano

mai accaduti j

e avanti tlme-

affano »? e l det-

to mefé furono

fentite tre grò

f

filjime [coffe ,

per cuififa in

Monte nero ad

tnOanza della

Comunità utL.

folenne Triduo

efida la Bene-

dizione coììeu

Sacra Imma-
gine •

E veramente di quefta continua special pro-

tezione pur troppo n'è ftata la Città di Livor-

no per gran fua fatalità bifognofa . Dal prodi-

giofo difcoprimento della miracolofa Immagine.*

della Madonna di Montenero fino quafi al pre-

dio tempo , in cui quefta Storia fcriviamo , ha

bensì avuta la detta Città la fortunata forte d'

eflTere ftata prefa in protezione da Maria Santif-

fima j ma non ha però ( così avendo gli alti

,

eterni , divini Decreti dispofto ) lafciato mai di

efler foggetta ad una gran parte di quelle di-

fgrazie , che prima deir accennato difcoprimento

l'avevano più volte a un deplorabile fiato ridot-

ta . Nel continuare che efTa ha fatto ad eftere-#

tribolata per le Guerre > per le Pelli , per le

Careftie , e per i Terremoti , quantunque ftata

fia compianta da' Popoli circonvicini ,' come quafi

ridotta a non più effere , fi è fempre tuttavia

colla difefa di Maria molto più forte , e molto

più vaga riavuta , fino a far dire di fé a chi la

coinpiangea per già diftrutta quello , che della

Figlia del Principe della Sinagoga ftà fcritto (
*

)

Lue. cap. 8 num. 52. .- Non vogliate piangere,

„ perchè non è morta , ma dorme -- . Se però
in tutte le accennate funefte occasioni fi è Livor-

no veduto compianto, come perduto , nell'ul-

tima j in cui nel dì ventifette Gennaro >742. ri-

trovoffi
,

più certamente non parve poter dar

luogo a sperare di fé un'ulteriore riforgimento

.

In tal giorno fu egli da un' orrido , e spaven-

tofo Terremoto sì spietatamente forprefo , che-»

la

( * > Noiite fiefre non etf morrua , (ed dormir •
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la Fama per la Nazioni non portò di Lui mino-
re notizia , che quella del totale fuo rovefcia-

mento . La veramente ferale Tragedia , che allo-

ra rapprefentò Livorno fu colla ftampa da più

penne defcritta , alle quali rimettiamo il Lettore,

cui, perchè poffa a fuo piacere trafcorrere , di

ciafcheduna i respettivi titoli qui indichiamo

.

La prima , che è ftampata in Firenze è del Dot-

tore Giovanni Gentili erudito celebre Profelfore

di Medicina nella Citta di Livorno y intitolata -

„ Offervazioni fopra i Terremoti ultimamente ac-

„ caduti a Livorno , defcritte in una Lettera al

„ Dottore Antonio Cocchi Profelfore di Medi-

„ cina in Firenze -- La feconda ftampata in Li-

vorno è dal dottiamo Prete Don Pafquale Rai-

nieri Pedini intitolata - Lettera fcritta al Molto

5 , Reverendo Padre Don Claudio Fremond Ca-

„ maldolenfe Pubblico Profelfore neir Univerfità

„ di Pifa , in cui fi da ragguaglio de i Terre-

„ moti feguiti in Livorno dal dì ledici al dì ven-

„ tifette Gennaro 1742., e con alcune oiferva-

„ zioni - La terza è pure ftampata in Livorno,

ed ha il feguentc titolo - , Relazione giornalie-

„ ra de' Terremoti feguiti in quefta Città di Li-

„ vorno nel mefe di Gennaro 1742. cavata dalle

„ memorie di Cafa Boccacci di Livorno - . La.,

quarta , ed ultima ftampata in Pifa è di un' Ano-
nimo , di cui ora il cafo ha portato , che coli*

uniformità dello ftile, che la prefente Storia tie-

ne con quella , fé ne feopra il nome , ed è in-

titolata - Lettera Rensponfìva fcritta all' Illuitrif-

„ fimo Signor Conte N. N. , in cui diftintamen.

M te , e con piena verità fi deferive quanto è

acca-
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„ accaduto per P occafione de" Terremoti repli-

„ catamente fentiti in Livorno ne' mefi di Gen-

3, najo , Febbrajo , e Marzo fino al dì dicennove

„ del medefimo di quell'anno 1742. -- . Doven-
do io però qui rendere precifamente intefo il Let-

tore di tutto quello , che per 1* occafione del

gran Terremoto del fuddetto dì ventifette Gen-
naro avvenne

,
penfo non poter ciò in miglior

forma efeguire > che con rapportare delle citate

Relazioni un Tranfunto , il quale {ufficiente fia

a render compiuta la prefente Storia, lenza ca-

gionare notabile rincreicimento nel leggerlo .

Tutte le fuddette Relazioni itampate tra.,

loro variano circa il numero de' Terremoti , che

in Livorno nel detto mefe di Gennajo 1742. fen-

titi furono , ma tutte però tra di loro conven-

gono a rammentarne quattro de' più gagliardi ,

"

e fenfibili . Il primo fi udì nella notte del dì fe-

dici alle ore tre , e tre quarti ; il fecondo nel dì

dicennove fui mezzo giorno; il terzo nella notte

del dì venti a ore cinque , e un quarto ; ed il

quarto , che fu veramente orrendo , e nel fuo

comparire fembrò un fatale elterminatore , fi fé

fentire nel dì ventifette giorno di Sabbato alle

ore diciotto, e due terzi. I primi tre Terremo-
ti , nel feguìto fuo effetto confiderati , realmen-

te non riufeirono che pure fcolfe , ma con ta-

le fenfibile iirepìtofa commozione e delle cafe

,

e del terreno, che giunlero fino al termine di

far vedere Livorno tutto lbttofopra rovefeiato .

Lo spavento , che in occafione de' due primi

Terremoti paifato era gradatamente in tutti gli

Abitanti , obbligò ciafeheduno di elfi ad abbando-

nare



nare la propina cafa , ed a ricoverarli q nelle.*

Chiefe , ò nelle piazze , ma al fentirfi del terzo

da molti fu anche la Città fteifa abbandonata^ .

Fra il lamentevole , e confalo mormorio , che^
nel tempo di quelli tre Terremoti per le pub-

bliche ftrade , e piazze formoffi , di quando in

quando dalla moltitudine udivafi ad alta voce.*

invocare la Santiffìma Vergine con quefte paro-

le : - Madonna Santiflìma dì Montenero aiuta-

teci - . Penetrato T animo de* Rapprefentanti la

Comunità da tali compaflìonevoli voci > tanto

più che etti pure in dette lugubri occafioni il

perfonaggio non di femplici spettatori coftretti

furono di fare, pregarono con quella premura,

che T univerfale terrore in tutti aveva refa egua-

le j il Propofto di Montenero con loro lettera.»

lotto il dì venti Gennaro fudetto, acciò per ren-

derai degno Livorno di confeguire da Dio la mi-

fericordiofa liberazione dal flagello del terremo-

to mediante i meriti della fua Santiflìma Madre,
celebrar facefle un Sacro Triduo avanti la di lei

miracolofa Immagine nella ftefifa forma , che per

occafione della grande influenza del 1730. fu pra-

ticato ; mandando a tale effetto libbre cinquanta

candele , e libbre fedici torcie di Venezia , ed
avvifando , che al refiduo delle spefe per i Sa-

cerdoti , ed altro avrebbe la Comunità puntual-

mente fupplito , come dalla citata lettera nell
5

Archivio di Montenero efiitente apparisce. Al qual

Triduo, giuira la delibazione fattane dalla /refifa

Comunità , diedero i Padri Teatini principio nel

dì ventidue , e pofcia nel dì ventiquattro terzo

,

ed ultimo del medefimo , levatali dal fuo luogo

R r la Sa.
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la Sacra Immagine della Vergine fu fulla piazza

di Montenero portata , e con effa benedetto Li-

vorno nella forma , e modo che or ora esporremo.

Quanto grande fo(Te il timore , che avanti

r incominciamento di quello Sacro Triduo in tut-

to il Popolo incufTo avevano gli accennati tré Ter-

remoti , egli era facile concepirlo dall' incettante

affollato concorfo , che in tutte le Chiefe di Li-

vorno fi vedea dalla notte del dì ledici fino al

ventidue , che fu il primo del fudetto Triduo in

Montenero; e fegnatamente con fucceffiva , e non
mai interrotta frequenza nella Chiefa della Con-
fraternita de* SS. Cofimo , e Damiano per vene-

rarvi le Sacre Reliquie della S. Martire Vigilia

,

come Protettrice fopra de' Terremoti da' Livome-
fi venerata ; ficcome nella Chiefa dell' Infigne_*

Collegiata , ove celebrato/! un Triduo folenne^

ne i dì dicenove, venti , e ventuno feguì una ge-

nerale Comunione , ne* quali tré giorni anchc_*

nella Chiefa de' Padri OìTervanti pubbliche par-

ticolari divozioni fi fecero. Quindi potrà il Let-

tore comodamente argomentare quanto numero-

fo , e con quale intenfo fervore il divoto Popo-

lo di Livorno in tante maniere fantificato al fu-

detto Triduo nel Santuario di Montenero interve-

nifle . E certamente a piò e più migliaja afcefe

il numero de' Concorrenti nel terzo , ed ultimo

giorno per dcevervi colla Sacra Immagine di Ma-
ria la benedizione , cui per ritiovaifi a ricevere

con maggior comodo vi fi portarono la prece-

dente fera quantità ben grande di Popolo, e di

qualificate Pedone , tutte per divozione a piedi,

e tra quelle anche il xnedefimo Propoflo dell Infi-

gne
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gne Collegiata Alfonfo de' Marchefi Alamanni >

cui i Padri Teatini con gentil pulitezza di one-

jftà il luogo efibirono di fare egli la funzione dì

benedire neiia leguente mattina , come feguì .

A queita folenne Benedizione , da tutti i Di-

voti abitanti di Livorno con indicibile anfietà

aspettata , fi fece il conto , che v' interveniflero

quindicimila perfone , le quali a contenere in or-

dine
,
per cui confufione alcuna non inforgefle

,

neir antecedente fera un Luogo-tenente con qua*

ranta Fucilieri opportunamente fu dal Governo
in Montenero spedito . Avanti giorno del dì ven-

tiquattro incominciatefi nel Santuario col mini-

fterio di trenta Confeflbri , e più Sacerdoti le-#

amminiitrazioni de
1

Sagramenti , fenza alcun mi-

nimo interrompimento profeguite vi furono fino

alle ore diciotto , contandofi fra quelli , che con
maggiore efemplare pietà , e fervore di divozio-

ne fi erano comunicati il Governatore di Livorno
5

e Generale dell' Armi Marchefe Gasparo Giulia-

no Capponi , ed il maggior Magiftrato in abito

di pubblica Rapprefentanza. Indi per la prima.»

volta, a tenore della fopraferitta conceflìone dai
Padri di Montenero al Magiftrato di Livorno ac-

cordata , fu da quefto diretta la Funzione , eoa
avere prefcelta la veneranda Confraternita di San-

ta Giulia a formare con torcie accefe alla mano
la Proceflìone > ed il corteggio alla Sacra Imma,
gine , la quale fopra di un piccolo Altare fu por-

tata da quattro Padri Teatini con cotta fulla Piaz-

za , foftenendo le otto mazze del Baldacchino i

fuddetti Generale Governatore , e maggior Magi-
ftrato , terminando la Proceflìone il predetto Pro-

Ri r 2 pofto
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folio Marchefe Alamanni con Piviale apparato in

mezzo a due Diaconi . Quindi collocata iopra..

dì un gran palco di arazzi, e tappezzarle ornato

con la faccia vedo Livorno, fu dal Padre Teati-

no , che faceva da primo Diacono recitato uru
proprio , e adattato difcorfo fui (oggetto

,
per cui

allora quella moltitudine di Popolo radunata fi

era , per quindi moverlo a concepire nella pro-

tezione di Maria SantiiTima una viva , e forte_,

fiducia , animata fecondo i principi della Criftia-

na Religione da una cortame , e permanente.emen-
dazione de' coftumi . Dopo il difcorfo data fu dal

predetto Propoflo con la Sacra Immagine la Be-

nedizione verfo Livorno , nel cui atto feguì lo

sparo de' mortaretti , effendofene poco prima da

Montenero fatto con una fumata il legnale ; on-

de e dentro , e fuori da quanti neir interceflìo-

ne di Maria. Vergine fi confidava con fospiri,ge-

v miti , e pianti la di lei protezione fu divotamen-
ALV1L

te implorata .

VefcriziowL* Siccome dal primo giorno del deferitto Sa-
delgranTerre- QlQ J^^q fino aUa met^ del dì ventifette più
moto accaauto r r T .

i t r rr j- t
nei detto dì fentita non fi era in Livorno altra fcoila di Ter-

•7.,^r cui è remoto
,
già da tutti le proprie faccende , ed i

fat$* infianza respettivi impieghi furono con piena tranquillità
at TadrtTeM-

otturiti ecj anche con una morale ficurezza da
Uni di Monte- *

; ? . .. • » i ir
nero, acciò ffl-

quanti lopra le naturali cagioni del medeiimq una

fé i» Livorno efatta olTervazione fi fece ,
più

#
non temeafi ; quin-

trasferita leu ^ crec| ette ognuno, particolarmente nel detto dì

nTjilZ^fie'fe.
ventifette giorno di Sabato, da i Divoti di Maria

guito/maifu con ispecial rispetto offervato , che Iddio per i

modo non mai geriti della fua Santillana Madre efaudite avefle

u?fiZÌd£. le pubbliche preghiere , che nel Santuario di Mon-

ce la cagiona»
tene-
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tenero con tante lagrime tuttto il divoto co/ter-

nato Popolo umiliate gli aveva ,* in rifcontro di

che come in contraffegno di grazia già ricevuta,

oltre il difegnarfi attualmente in quella mattina

da' più Benestanti un trattato per unire affieme

una graffa fomma valevole a terminare la gran_>

Cappella , fi preparava allora nella Chiefa dell'

Infigne Collegiata tutto il bifognevole per ufl.

lblenne ringraziamento da farli nel fufleguente_,

giorno coli' intervento di tutto il Clero , e Ma-
giitrato : quando nel tempo fteflb , che in Livor-

no a così pie
y
lodevoli fcllecitudini fi applicava

,

ecco fopravvenirvi quell'orrendo spaventofo Ter-

remoto, di cui T infaufta notizia ed in Italia ,

e fuori di là dal Mare , e da i monti con tanto

itrepito fi diffufe . Qui fopra tutto ammirerà il

Lettore quanto profondi , ed impenetrabili fiano

i divini giudizj > nella quale ammirazione con elfo

lui Io pure unendomi , e lufingandomi , che non
fia egli uno di quelli , che quanto avviene uni-

camente attribuifcono alla fola immancabile ne-

ceffìtà , in cui dalla natura dispofte fono la cau-

fe feconde neir operare
,
potrà meco piamente-*

riflettere , che ritrovandoci il fedel Popolo di Li-

vorno, allorché fu da tal Terremoto sì malamen-
te trattato , folamente alla Penitenza , alla Divo-

zione , ed alla Pietà applicato , non per altro a

tanta defolazione ridotto foffè , fé non perche_>

T Opere del Signore a maggior gloria di Dio fo-

pra di Lui fi manifeftaffero , come feguì , con_.

una prodigiofa prefervazione dal totale rovefaa-

mento della Città dalla divina Mifericordia conce-

duta per i menti di Maria Santiflìma dal dei o
Popò
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Popolo con sì coftante fiducia invocata : onde^
del detto Popolo per 1' acerbo caio in duUe_,

drcoftanze ibpraggiuntogli con molto ragionevo-

le fondamento vi reità luogo di dire quello , che

nel Vangelo del Cieconato ita fcritto Io cap. 9.

num. 3.(*)- Che egli non peccò, ma che in quella

„ funeita disgrazia il è trovato , acciò in lui fia-

„ no le opere di Dio manifeitate . - Per darne

intanto al lettore di un così fatale inaspettato

avvenimento un più accertato ragguaglio , miglior

partito non credo poter prendere , che qui in-

trodurre a recitarne il diftinto lugubre racconto

uno di quegli fteffi OiTervatori , che mentre per-

fuafo era d' eiTere del Terremoto tutte le cagio^

ni fvanite , obbligato fu egli pure di rappreien-

tare in tale Tragedia la parte di dolente , e spa-

ventato Perfonaggio. Il citato Sacerdote Pedini

egli è quel deflb , il quale nella citata fua lette-

ra , dopo avere de' primi tre Terremoti tutte le

oflervazioni , e da fé , e da altri fatte , diftinta-

mente narrate , alla pag. 6. 7. , e 8. , del quarto

Terremoto , che fu lo spaventofo , così ci aflìcura .

„ Dal dì venti fino alle ore ventitre del giorno

5, venticinque Gennajo fudetto parevami , che_,

„ foife nella terra un continuo tremolìo , e on-

5, deggiamento: dubitava, che poteiTe elfere una-,

„ mia vana apprenfione ; interrogava ora quefti

,

„ ed ora quegli , e tutti mi rispondevano , che

„ pareva loro di fentire qualche cofina. Per aflì-

„ curarmi del vero pofi dell' acqua in un vaio,

„ e collocatolo in piana terra f quando mi pa-

» reva

( *
( Ncque hic pecca vi t; fed ut ni ari ifdtetur opera Dei in ili©
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5, reva di lentire de i {oliti tremori , rimirava.*

,5 T acqua , e la vedeva veramente, e realmente mo-
„ vere. Fu continuata da me quefta offervazione

,) fino a tutto il dì ventifei , e alle ore ventitre

5, del giorno venticinque vi fu un movimento

,, maggior di quanti mai. ne foiTero itati dal gior-

„ no venti , e da queir ora in poi fino alle_>

„ diciotto , e quafi tre quarti del ventifette non

>, riconobbi menomiamo moto • Aveva già po-

,, fio il mio animo in pace , immaginandomi , che

„ folle affatto terminata , e confunta ¥ accenfio-

„ ne , o fia fermentazione de' Nitri , Zolfi > e_.

5> Bitumi ec, che giufta Poppinione de i più giù-

5 , diziofi , e accreditati Filofofi concorrono alla

„ produzione d' un Fenomeno così orrendo , ma
„ mi trovai ingannato a partito * Quando meno
„ me F aspetto , e che a tutt' altro ito pen-

„ fando , odo la mattina del ventifette all' ora_»

5,
fudetta un J

orrendiflìma romba > alla quale im-

„ mediatamente confeguì una triplicata fcofTa di

35
Terremoto delle più spaventevoli , e fiere , che

„ piovare fi poffano . Incominciò col moto di

„ fuccuffione , a quefio confeguì il moto d' ìm-

„ pulfo , ma con orribile forza ; e finalmente^

„ feguitò un" altro moto di fuccufiìone più fie-

„ ro del primo • Si udiva fotto terra un fremi-

„ to * ed un rumore , che spaventava ; pareva^

3, propriamente y che la terra fi ruotaffe infieme,

53 ed avefie un moto di votrice; continuò il mo-

33 vimento , e 1' ofcillazione degli edifizj tra i

3, trenta e i trentadue minuti fecondi da Levan-

3, te a Ponente Io gli aflìcuro, gentiliifimo Padre

„ Don Claudio, che mi era veduto affatto pei-

» fo > e
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„ io , e non aspettava altro , che la rovina del-

„ la cafa ,* e più mi fcuorai , quando vidi diftac-

„ carfi dalla muraglia lo ftipite d' una porta ,

» aprirfi in più parti una parete della Cafa, da

„ per tutto piovere calcinacci , cadere a terra^

„ robe, ed arnefi ,. che fiavano appefi alle mura,
„ udire il fracaflo delle robe, vafi di una cuci-

„ na , che era contigua a quella ftanza , li quali

>, tutti cadevano a terra , chi per un verfo , e_#

„ chi per T altro ; e con tutto quello non po-

„ ter fuggire di quella Cafa
,
perchè tutta quel-

5, la gente ftordita , e spaventata m' era corfa_,

„ appreffò , e mi teneva circondato , ed inchio-

5 , dato fopra una fedia • Oh che spavento ! Ufcii

5 , finalmente , e non mi parve vero , di quella

3> cafa , e già mi credeva di trovare gittata a_,

, 5 terra la maggior parte delle fabbriche della-.

» Città , lo che per mifericordia di Dio non fu

5 ) poi vero • Grande però è flato Y incomodo ,

.,3 che hanno fofferto , contandofene o poche

,

,3 o nefluna , che non abbiano ricevuto qualche

,33 danno . Una gran parte però di quefle apertu-

33 re , che fi mirano nell' interiore parte delle_,

33 Cafe è derivata dall' iniquità de' Muratori, che

„ le hanno o rifarcite o alzate a più piani di

,3, quelli , che erano . In quelle , che fono fiate

,3 rifarcite fi trovano nelle mura maeflre , ove

,3 fi vedono le aperture , de' voti , e de' Cafletto-

3, ni pieni di calcinacci , camini vecchi chiufi con

33 mattone fopra mattone per taglio ; veda che_,

,3 indegnità ! Quelle cafe, che non hanno di quelle

?3 Magagne hanno {offerto poco , o nulla . Alcu-

5-, ne anderanno certamente demolite > e rifatte^
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„ di nuovo ; quefte però , e fono ben poche,

„ o fi trovavano a ftar male in gambe , come

„ ocularmente fi vede , o erano ftate alzate tan-

„ to in su , che'l carico le ha fracattate . Si van-

„ no rafando le Torri , e da qui avanti avremo

„ una grandiflima careftia di ventarole . Quello

„ che mi fa più specie d' ogn' altra cofa è il ve-

„ dere le numerofe , e grandi apertura nelle_>

„ muraglie di quefta Ch'ielà Collegiata , le quali

m furono fabbricate fenza risparmio , e con tutta

„ la maeftite, e fono d' una grottezza ftraordina-

„ ria ; ficcome ancora il vedere delle aperture in

M certe Fabbriche , e volte reali , le quali erano

>, considerate , e pacavano per delle migliori , e

„ delle più ficure deila Città . Prenda Ella qui

„ argomento per formare una idea aggiuftatsu

„ della violenza di que(to itrepitofo Terremoto.

„ Io per me dico , e dirò fempre , e (Te re Hata

„ una Providenza del Signore Iddio , che que-

„ ito Paefe non fia rovinato mezzo ; e convien

n confettare ancora , che le Cafe fiano buone »

„ perchè molte certamente dovevano andare &-.

„ terra . Di rovine vi è fiata la volta della Chie-

„ fa di San Gio. Battifta de' Padri Agoftiniani ;

„ le volte fimilmente di una Cafa , detta il Pa-

„ lazzo di Rofciano d* attinenza , fé non isba-

„ glio , de* Signori Borghefi di Siena : del refto

„ non vi fono fiate altre rovine di confeguenza.

„ Sono morte (blamente tre Perfone ; fi confu-

5, ma grandiilìma quantità di Ferro per catene

„ da tener falde , e unite le mura delle Cafe.
Troppo converrebbe diffonderli , fé raccon-

tar fi volelfe ciafeheduno degli Urani effetti , che

Ss lo
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\o spavento cagionò allora in tutti gli Abitanti di

Livorno . Tuttavia per non defraudare anche in

quella parte il lettore , batterà, per renderlo com-
pendiofamente intefo , qui riportare quel tanto

ne fcriflTe il citato Dottor Gentili nelle lue OiTer-

vazioni pag. 9., e io. - Lo sbigottimento dovet-

„ te effere nel cafo noftro maggiore di quanto

„ mai fi porta immaginare , e però non è da farfi

„ le maraviglie , fé fi raccontano accidenti ftranif.

„ fimi , e forfè inauditi . Anco certi Spiriti inal-

„ terabili , che a' pericoli di morte fi fogliono

„ esporre , e quegli ancora , che fono armati di

„ una virile Filofofia fi oflfervarono impallidire,

„ e fmarriti , e confufi fuggir fulle navi , alla-.

„ campagna , e nelle capanne . Anzi per quan-

„ to ricavo da fincere relazioni è feguito ne' Cuo-

„ ri più forti quel eh' è fucceduto in molti de-

„ gli edificj più ftabili : quefti hanno refiftito

„ aliai meno di certe Cafette raccolte kn-

5, za gran volte , e gran mura • Così dove pri-

,, ma fi feorgeva un' animo rifoluto , ed intrepi-

3, do, fece 'più comparfa la malinconia, ed il ter-

,, rore . E chi non farebbe inorridito nel mira-

?
, re una popolazione di trentanni* anime , e di

5,
vantaggio , abbandonare piangendo , ed urlan-

f,
do una Città belliffima , temendo di vederfela

„ rovinare in capo tutta in un colpo, fenza spe-

„ rare ficuro fcampo neppur con la fuga ? Cad-

„ dero a fi terribili feorfe alcune perfone , che_»

5>
patteggiavano fopra le vie delle mura ; ed un

„ ricchifiìmo Mercante già da moli' anni paralitico

„ fu sbalzato in piana terra dalla fedia , ove ri-

„ pofava , ed alla qu^l s' atteneva . Quei che fi

tro-
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» trovarono fulla Piazza in quel momento fi af-

„ ferravano reciprocamente per timore di una.*

„ caduta . Faceva gran pietà , ed è incredibile la

„ totale defecazione della Città da una parte , e

„ la fubita disperfione di tanto Popolo dall' altra»

„ che fuggiva fenza faper dove . Fuggivano i Pa-

„ dri , e le Madri piangendo teneramente i loro

„ Figli creduti fchiacciati , e morti fotto le rovi-

„ ne : il Marito chiamava la Spofa finghiozzando

„ dal pianto : il Servo cercava lagrimando il Pa-

„ drone , ed in quella tanta afflizione la folitu-

„ dine accrefeeva il timore ; la vicinanza dell'

„ Amico , del Congionto , del Conofcente muU
„ tiplicava le angofeie « Giacevano per le vie.*

„ alcune Femine afFannofe , e languenti per i

„ deliquj , e per gli spafimi Ifterici , ne' quali ri-

„ mafero (tramortite molt' ore : era tale quello

„ spavento , che due giorni dopo fu giudicato un
„ delitto il rifo . Comparirono ne i più gagliar-

di di fcuotimenti atterriti ancor gli Animali , e

,> tutti prima che le feoffe fi diftinguefTero . I

„ Cani , i Gatti fuggivano in queir orrore , e fc-

„ cero grandi ftrida ; e dopo che fono celiati i

„ Terremoti fi fono in Stagno trovati morti di-

„ verfi uccelli , ma tutti aquatici , come Oche ,

„ Germani , Arfavole ec.

Quelle tante migliaja di Perfone , che in quel

funeft ifflmo giorno abbandonarono la Città
,
quafi

tutte nelle circonvicine ville , e a Montenero fi ri-

coverarono
, giacché ivi ritrovata avevano ficu-

rezza , per non avervi il gran Terremoto male-,

alcuno operato . Ma come , ed in qual manie'ra

potè mai ne* detti luoghi fenz' anticipato prove-

S s 2 dimen-



mento quella eccedente moltitudine fuflìftere ? La
citata Relazione fatta in forma di lettera al Si-

gnore Conte N. N. alla fag. 12. , ecco come
deferive il rimedio , che vi fu dalla divina Pro-

videnza fomminiftrato -- Conviene però far giufti-

3, zia agli Abitanti , e Padroni di quante Ville,

5 , e Cale efiftono nella Campagna di Livorno ,

„ che da tutti fu liberalmente fomminiftrato a tan-

3, te migliaja di sfortunati famelici quanto la lo-

„ ro poflìbilità gli permeile : e perchè in Mori-

a , tenero più che in qualunque altro luogo rifu-

„ giati (ì erano in gran numero li più indigen-

„ ti, dalla pronta carità di que' Padri Teatini,

„ colla ftelfa Providenza, con cui eiTì sì genero-

„ famente fono dal Signore alimentati , fommi-

„ niftrato fu fubito pane a quanti lo ricercaro-

„ no , di cui perchè allora di già fatto non ne_,

„ avevano in tutta quella quantità , che V attua*

„ le bifogno richiedeva , oltre averne immedia-

$ tamente fatte» venire da Livorno per il valore

5 ,
di tre Zecchini , in tutta quella notte fecero

5, fare quanto pane potè il tempo permettere; con-

„ tinuando pofeia per più di otto giorni a far

„ fare per quello medefimo effetto del pane Ire

„ volte il giorno , ed a tener in pronto incef-

3,
fantemente V opportuno alimento per li teneri

£ bambini ,
per le Donne o lattanti , o gravi-

3, de ; fomminiftrando oltre a ciò anche del vi-

3, no , legna , carbone , e danaro a più Fa-

j, miglie al vitto comodo alTuefatte : qual' or-

3, dine di Providenza continuarono que' degni Pa~

3, dri anche verfo molte altre Famiglie , che co-

„ lafsù fi trattennero per altri otto giorni , o
per-
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,, perchè le loro Cafe erano fiate refe dal Ter-

„ remoto inabili ad albergarvi , o perchè da lo*

„ ro non ancora il terror di elio non era par-

„ tito . Avverandofi con ciò , che fìccome è vc-

„ rilfimo , che ( S. Gregorius homtU Zyin Enjang. -* )

„ ; Terremoti fono all' ira Celejle attribuiti -- ; così

„ in occafione di quello or ora defericto , com-

„ prefo evidentemente abbiamo ( Habacuc. cap.^.

„ num. 2. — ) che qualora il Signore farà contro,

„ di noi irato
, farà tuttavia ufo con noi delltu

„ fua Mifericordia . —
Tutti quelli finalmente , che (opra tal orren-

do Terremoto hanno fcritto , convengono héiY

atteftare una universale invocazione di Maria San-

tiflìma di Montenerò . La fuga , che prefa fi era

dalla Città anche da i pubblici Rapprefentanti ;

la critica circoftanza di non ritrovala allora in

Livorno intero , e compiuto Corpo alcuno delle

Confraternite ; 1? alfenza di buona parte del Cle-

ro Secolare , e Regolare , eflfendochè per tutti il

rimbombante colpo del Terremoto feguito , fu

veramente quel perentorio fegnale - chi fi può

falcare , fi falw - ; tutta quella conneflìone di

accidenti non perniile , che far fi potellc a* Pa-

dri di Montenerò con le confuete formalità la_>

comune fospirata petizione di concederfi da' me-
defimi la Sacra Immagine per trasferirla in Li-

vorno , ficcome pure di accordare , ed efeguire

quel folito decente , e folenne accompagnamen-
to y che per tale Funzione fi richiedeva : perciò

anche a tiro di Providenza devefi quei ascrive-

re , che in queir orrido giorno il Propofto di

Montenerò per fortuito calo fi ritrovale in Cit-

tà,
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tà , e che uno de' Rapprefentanti la Comunità
non fi fotte cogli altri Colleghi dalla medefima-
ritirato • Quindi da quefto unitamente col Pro*
porto di Livorno fu quegli pregato di volere ac-

cordare un follecito , da tutto il Popolo defide-

rato, trasporto della Sacra Immagine, a' quali il

detto Propofto di Montenero rispofe , che qua-

lora ne averte ottenuto Egli dal fuo Capitolo il

confenfo , ben volentieri compiaciuto avrebbe i

comuni divoti defiderj del Pubblico . Portatofi

per tale effetto fubito in Montenero , a i Padri

del fuo Capitolo rapprefentò quefta predente pub-

blica preghiera , e convenutoti di accordarla , re-

tto per la fuffeguente mattina la fospirata tra-

flazione determinata ; e fucceflìvamente di' detti

Padri Capitolari fu spedito al Propofto di Livor-

no un biglietto per avvifarlo di tutto il necefTa-

rio occorrente , che per la medefima vi abbi-

fognava , Ma nelle penofe anguftie , in cui la Cit-

tà di Livorno fi ritrovava quafi nulla di quello f

che conveniva/! fu poflìbile effettuarfi per vali-

de ragioni , che '1 fuddetto Propofto di Livorno

rilevò nel responsivo biglietto , il quale origina-

rio nel!
1

Archivio di Montenero fi conferva , e

qui fi trafcrive . - li Propofto di Livorno rive*

„ rifce con tutto Y oilequio i Molto Reverendi

Padri di Montenero , e a tenore della nota,*

mandatagli per venire con buon ordine al ri-

fcontro della Santiffima Vergine , ficcome egli

ha tutto T interefle maggiore per V onore , e

decoro della medefima , così procurerà di uni-

formai^ per quanto potrà a quello, che è ftato

„ praticato neir altre fimili occafioni ; benché

itan-
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„ ftante la ftrcttezza del tempo , e lo spavento,

„ che ha fatto ufcire dalla Città la maggior par-

„ te di quelli , che doverebbero cooperare a que-

„ fto , non fi compromette , che pollino rego-

„ larfi le cofe fecondo il loro defiderio. Quello

„ però , che preme più alla Città è , che itiano

„ nel concertato di partire alle ore quattordici >

„ mentre la Proceflione farà da elfi trovata mol-

„ to avvanzata nella ftrada . Li prega finalmente

,, a compatire fé itante la confusone non otter-

„ ranno il loro bramato intento ; e con rallignar

„ loro la fua fervitù , fa loro devotiflima riveren-

„ za. Dal Collegio de' Reverendi Padri della Com-

„ pagnìa di Gesù 27. Gennaro 1742.
Stante adunque detta avvifata inoperabile-» XLVIII.

difficoltà di effettuarci la trattazione della mira- VT /;
. - _ . .. . rr Nella mattina

colola Immagine con il convenevole coniueto iuo de > ii.Gennz-

accompagnamento , cui pofeia anche interamen- jo/udettoèco»

te provedere tenuta era la Comunità di Livorno, *?**& ' f°:

in vigore del contratto traila medefima , ed ilCa ^usm^ ra-
pitolo di Montenero nel 1730. ftipulato , che lo- m*gine inLi-

pra traforino abbiamo , nella feguente mattina.* vorno^fide-

per tempo fu la detta Sacra Immagine da i foli ^VT^
Padri Teatini fotto piccolo baldacchino con pochif- X©*** T
fimo feguito , e trenta torcìe loro proprie trasfe- collocata ]

rita a Livorno . Ma prima di pervenirvi , ebbe
del prodigiofo V accrefeimento del Popolo, che

a corteggiarla la feguitò . Queièo avvenimento è

nella citata relazione alla pag. 14., così riferito .

„ Rimoiia appena in Montenero dal fuo luogo

„ nella m urina del dì ventotto giorno di Dome-
„ nica T accennala miracolofa Immagine di Ma.
„ ria Sanuffima , incomincioifi fenfibilmente ad

espe.



„ esperimentare il beneficio de' di lei meriti ap-

5> pre(To Dio ; imperocché una grandiftima parte

„ di quel gran Popolo , che nel giorno avanti

„ dimoftrato aveva orrore di più fermarli in Li-

„ vorno , e che non penfava di così prefio rivc-

„ derlo , a mifura dell' avvicinarci qui quefta , a

„ folla non folo da Montenero , ma da tutte le

„ Ville , e cafe del Piano corfe a formarle urL.

„ numerofiffimo accompagnamento fin entro dcl-

„ la Città medefima , ma in una maniera , che

„ veramente iembrò particolare : poiché non ef-

„ fendo per mancanza di gente neceffaria , anda-

„ ti colafsù quelli , a cui fecondo il folito s'

„ aspettava affociare la detta Immagine , fu que-

„ fta portata da i foli Reverendi Padri Teatini

r, con qualche altro Sacerdote , ed accompagna-

yy ta con trenta torcie , da i detti Padri prove-

)f dure, fenz* altro feguito, che di quaranta Per-

5,
fone in circa : nel qual mentre viderfi tutte

}) le Colline d' intorno a Montenero coperte di

y %
Pedone, e per il Piano di quando in quando

„ moltitudine di gente di/taccate dalle Ville , e-#

5>
dalle cafe della Campagna , e tutte a pie fer-

„ mo reftare , come in atto di deliberare , f<^

„ dovevano , o no rientrare in queir occasione

„ in Livorno . Quando a poco a poco spiccatali

„ dalle dette Colline una gran parte di gente ,

„ crebbe con ella notabilmente la fcarfa procef-

„ fione ; e nel pafTare , che faceva per il Piano

„ la detta Immagine, incoraggita la maggior par-

„ te , come fé mai nulla di (ìniitro accaduto gli

„ folle , aumentò (ueceffivamente al numero di

„ più migliaja il tenue accompagnamento , e fenz'

alcu-



„ alcuna minima ombra di timore entrò in Cit-

„ tà coir Immagine

.

S' incominciò la Proceflìone con quello ac-

cidentale divoto feguito verfo Livorno , ove non
ritrovandofi ficuro il riporre la Sacra Immagine
nella Chiefa dell' Infìgne Collegiata , perchè fia-

ta era dal Terremoto malamente trattata, a spe-

fe della Comunità eretta fu nel mezzo della gran

Piazza altiflìma baracca con folto un fontuofo Al-

tare , ed a' fianchi di effa due altre minori , con
fotto a ciafeheduna il fuo Altare per celebrarvi

le Mede : ficcome ancora collocati vi furono in

diverfi luoghi di detta Piazza molti Confeffiona-

rj , da cui i ConfeiTori afcoltar poteifero i Peni-

tenti , con che perfettamente in Cafa di Orazio-

ne apparecchiata reftò una Piazza , alfuefatta per

la frequenza de' Negozianti ad eifere Piazza de'

negozj . L' incontro pofeia , che alla miracolofa..

Immagine fu fatto neppur egli riufeì della forta

che effer doveva per quelle iiefTe ragioni , che_,

ordinato e proprio non permife folle il di lei ac-

compagnamento da Montenero a Livorno . Tale

incontro ecco come è deferitto nella citata Re-
lazione alla pag. 15.- Incontratali la miracolofa

„ Immagine a mezza ftrada da' Padri Bonfratelli,

„ e fuccefTivamente da' Padri Trinitarj , e da tut-

„ ti gli altri Religiofi , e diciotto Fratelli per

„ Confraternita
,
pofeia fuori di Porta nel luo-

„ go detto de Cappuccini da tutta quella poca-,

„ quantità di Clero Secolare , e Regolare , Con-
„ fraternite , e Signore Generale Governatore

,

„ con quella parte di Comunità , che di qui non
„ era fuggita, fu in Città introdotta, eflendo prima

T t flato
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„ itato con Rogito di pubblico Notajo confegna-

„ ta da' Reverendi Padri Teatini ai Reverendif-

„ fimo Signore Propoito , e Capitolo dell' infi-

3) gne Collegiata di Livorno con permitfìone di

„ tenerla in Città finché il bifogno pubblico lo

„ richiedelfe . Neil' entrare in Citta fu la detta

„ miracolofa Immagine da quattro Signori Cano*

,j nici portata fotto baldacchino foitenuto dal Si-

„ gnore Generale Governatore , e Signori Rap-

„ prefentanti la Comunità . Non è esplicabile ad

5> una tal vifta V univerfale , viva Divozione da_^

„ calde lagrime , e rifonanti fospiri accompagna-

yf ta , con cui tutti di ogni irato , e condizione

„ in umile , e penitente atto implorarono la di-

„ vina Mifericordia fopra di loro per i meriti

„ della di lui Santi/lima Madre. Le pubbliche di-

,, moftrazioni, con cui allora fu pregato Iddio ,

„ poterono con ragionevol conghiettuia far prefa.

5 ,
gire da chi vi fi fotte trovato prefente , chela

n richiefta grazia era ficuramente perelTere con-

5, ceduta a Ljvornefi . Pervenuta la Proceflìone

„ in Piazza , e coliocatofi da un Padre Teatino

5, fui defcritto grande Altare la Miracolofa Im-

5> magine , dopo alcune Ecclefiaitiche preghiere,,

„ fù da un Padre Gefuita fatto un fervorofo, e

„ fruttuofo Sermone; terminato il quale il Signor

3> Proporlo diede colla detta Immagine la Bene-

„ dizione al fupplicante Popolo ; pofcia fucceiTì-

„ vamente da varj Religiofi di diverfi Ordini , e

5, da molti Ecclefiaftici Secolari a vicenda per più

5> giorni fi continuò a fermoneggiare al Popolo,

5> il quale ormai di nulla più temendo perfeve-

„ rò in Livorno , e pieno unicamente di corcante

fidu-
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„ fiducia , né la pioggia che in quel dì fopraven-

» ne , e replicò in altri ancora , né P aria in-

„ comoda della notte Jo impedì mai dal farfi ve-

*> dere ìnceffantemente fupplichevole davanti la

„ detta Immagine : non ba/iando quafi tutti que*

>, Miniiìri della Chiefa , che qui allora fi ritrova-

„ vano per aflìftere alla diftribuzione de'Santiffimi

„ Sacramenti , leggendofi fulla faccia della gran

„ moltitudine che gli riceveva , i fegni vifibili d'

„ un (incero pentimento delle lue colpe . Oltre

5, poi il deferitto divoto concorfo per tutto il tem-

„ pò 5
che la detta Immagine dimorò in Livor-

„ no a
%
vicenda da tucte le Religioni , e Con-

„ fratemite fu quafi ognora venerata, ed aflìfti-

„ ta fempre , tanto di giorno , che di notte da

,j un Padre Teatino fulla pubblica Piazza , come
,, anche nelP Infigne Collegiata , ove fu pofeia

„ folenncmente trasferita nella fera del dì otto

„ Febbrajo , per eifere iiata quefta polla in iftato

„ di ficurezza , mediante i neceffarj rifarcimenti

,

„ che vi 11 doverono fare.

Non pacamo qui far a meno, lenza mancare XLIX.
all' ufficio di efatto litorico , di rendere un mi-

Fatiche eD .

nuto conto della dj'spendiofa , inceffante , e gene- /;„ terefe da]
rofa affiilenza , che i Padri Teatini di Montene- Padri Teatri

ro ne i quindici giorni delia permanenza in Li-
di Mcntw<>

vorno della loro Sacra Immagine, ivi alla mede- ottonieJpo
fima preftarono . Nel detto tempo quafi tutta la cheinLwoml
loro Clericale Famiglia rifedette in Livorno a prò* *JPP*i***aii*

prie spefe matenendofi , nel mentre che in Mon- tun°*'* àelu
r
/r . . re r j i n loro s*cr* ln*m

nero aliai maggiori speie racevanfi dal renante», magine .

della detta Famiglia alla Cuftodia del Santuario ri-

marla j attefa i- accennata quantità di gente ivi

T t 2 rima-
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rimafta a ricoverarli , cui il giornaliere vitto fu

fempre fomminiflrato , e tutto unicamente a fine,

non tanto di coadiuvare alle spirituali fatiche ,

cui il Clero di Livorno, notabilmente allora di-

minuito , refo era infufficiente , ma ancora di po-

ter fupplire alla neceffaria affiftenza alla loro Sa-

cra Immagine . Quindi e di giorno , e di notte,

fenza mai risparmiarci , pronti fi efibirono a rice-

vere le Confeflìoni de' Penitenti : tutti di gior-

no , e di notte a vicenda aflfiftettero alla culto-

dia di detta loro Sacra Immagine con quel pati-

mento , che certamente inleparabile dovette effe-

re nella veglia delle dieci notti , in cui la Sacra

Immagine flette nella gran Piazza esporta ,
poiché

erano allora quefte , e delle più lunghe dell'An-

no , ed accompagnate dal maggior freddo del ver-

no. Durante detta non mai interrotta aflìftenza, fic-

come qualcheduno di loro fi ritrovò fempre preden-

te allorché dalle Pedone più comode all' Altare del-

la Vergine fi offerivano cere, ed altro; ( Contradi-

ftinte eflendofi nelle offerte delle cere tutte le Con-
fraternite della Città, dalle quali più migliaja di lib-

bre di cera furono full'Altare della Sacra Immagine
prefentate , una confiderabilifllma parte delle quali

«flendofene i Rapprefentanti la Comunità di fatto

appropriate , tra eflì e i Padri Teatini nacque poi

tal differenza , che folamente dopo un mefe reftò

ultimata , del che a fuo luogo ritornerà il di-

feorfo ; ) così i fuddetti Padri. ogni volta quando
vedevano , che dal minuto Popolo per eccello di

fervore nella divozione di Maria Santifiìma fi of-

ferivano anella , orecchini , e pendenti di oro ( il

che moltiffime volte accadde ) coftantemente vi

fi op-
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fi opponevano , ricufando di ricevere da quelli

fintili doni ; infinuando loro , che in vece offe-

riffero il loro Cuore (laceramente pentito a Dio,

cui certamente ad interceflìone della fua Santif-

fima Madre ricevuto egli averebbe,e che intan*

to per fé riteneflero que* doni , i quali col tem-

po al neceffariolorofoftentamento fervi* potevano.

La permanenza in Livorno della Sacra Im-

magine durata eflendo per quindici giorni , mi-

rabilmente cooperò a far riprender lo fmarrito co-

raggio a tutti quelli , che animati dalla fiducia-,

ne' meriti della gran Madre di Dio ritorno alla

Città fatto avevano . Ma fé dalla moltitudine^

per detto tempo sparito era il timore, a quello

fubentrò pofeia un' altra afflizione , per cui dif-

fipare , mediante T interceflìone della Santiflìma^.

. Vergine
,
prontamente la Divina Providenza vi

occorie • Il numerofiflìmo Popolo , che in detta

Città fi contiene , dal Commercio principalmente

il proprio quotidiano folientamento ritrae ; onde
ficcome per il terrore cagionato dal Terremoto
allentata fi era la maggior parte de' Negozianti,

e de' loro Miniftri
, quafi del tutto arenato rimafe

quello in detto tempo , così ne rifultò una quafi

univerfal careftia , cui inevitabil era , che alme-

L.

Univerfale mi*

feria cagiona-

ta, dal Terre-

moto in Livor-

no , al cui fol-

lievo prima di

tutti vi accorre

Monfig. Arci-

vefeovo di Pi-

fa Frane, de'

Conti Guidi', il

quale p erfonai-

mentefi'por t<L*

a confolare L
3

affìittijjtmo

fuo PopoloSov-

venuto poi an-

cora dal Re,il

Configlio di

ReggeMia,dal-

la fu Sercntf-

no il minuto Popolo foccumbeflTe . Tal mancan- fim* Elettrice

za di foftentamento era più anche in moltiflìmi Ja ^aiUHai
da tanta miferia accompagnata, quanto il preloda- Joniingieje

,

to Prete Pedini attelèò nella citata feconda Re- edoi*»dsfe. e

lazione alla pag. 12. , in cui dopo deferitto il nu-
MUCommù-

rrr x ^ / 1
r im#- ta di Livorno

.

merouliimo concorio , che a venerare la Miraco-

lofa Immagine della Vergine fi vide allora in_.

Livorno , foggiunge - era però una veduta che

inuo.
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„ muoveva a compaffione il rimirare tanti mi"

„ ferabili fenza letto , e fenza cafa , fenza pane •

„ e fenz' alimenti proitefi in terra per la Piazza»

„ e per le cantonate meno foggette al pericolo;

„ espofti a tutte le inclemenze della Stagione
,

„ ora al vento , ed ora air acqua , mezzi morti

,

,, e mezzo interrizziti non fi partire per lo spa-

„ vento , e timore , parte per la divozione d'in-

„ torno alla*Sacra Immagine . Eppure con que-

„ fti grandi incomodi -/offerti , e che molti tut-

„ tavia foffrono
,
perchè per mancanza di abita-

„ zione fono neceflìtati a dormire fotto certe
„ tende ben miferabili , o dentro alle Capanne
„ fatte di tavole , per divina Providenza fi con-

„ tano pochiffimi Infermi . Piaccia all' Ahi/Timo

„ di continuare la fua Mifericordia con molti di

,, quefti mefchini, che ne fono in fomma indigenza - .

Il principale tra" primi , che dal Signore fu spi-

rato a dare un qualche provedimenro a tanto nu-

mero di Miferabili fu Monfignore Francefco de*

Conti Guidi Arcivescovo di Pifa . Quello degnif-

fimo , ed efemplariflìmo Prelato , di cui V unico

penfare è della più dilicata
, predante , Paftora*

le follecitudine un non mai interrotto efercizio;

ficcome da quando intefe la cofternazione in tut-

to il fuo Popolo di Livorno dal Terremoto por^

tata
,

già anche per fua {ingoiare parzialità ver-

fo il medefimo intenerito, e dolente a giorno per

giorno informato effer volle di quanto accade-

va
,
per ritrovarfi a portata di dare ai tutto quelle

providenze , che a follievo di una sì deplorabile

pubblica calamità follerò convenevoli ; così avvi-

fato appena del miferabile flato, cui fi era per l'in-

dieen-
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digenza e di vitto , e di veftito , e di tetto tan-

to numero di Popolo ridotto , eoa pietofa , e_*

veramente Paterna generofa affezione spedì (libi-

to al Proporlo di Livorno grotta fomma di con-

tanti , e cento iacea di farina da convertirli iru

pane, ordinando che'1 tutelo a' più bilbgnofi di-

itnbutivamente dispensato vernile ; il che pron-

tamente reitò con favia \ diferefa economia efe-

guito • Indi impaziente di rivedere Y amatiffimo

fuo Popolo nel dì 5. Febbrajo perfonalmente fi

fece vedere in Livorno ; e cooperar volendo a

quella univerfal fiducia , con cui da tutto il di-

voto Popolo fopra la detta Città Ci attendeva.,

dal Signore Iddio mifericordia per i meriti della

fua Santiffima Madre , offerì pubblicamente full'

Altare , che eretto fi era nella gran Piazza da-

vanti la Sacra Immagine il Divin Sacrifizio : nel-

la quale pubblica comparfa., ficcome la di lui Pa-

florale tenerezza commoffa rimale alla villa delle

fquarciate fabbriche , e dell' uni verfale meiiizia,

che fui volto di tutti appariva , fino al fegno di

non poter trattenere le lagrime fopra una tanto

riguardevole amata porzione del fuo caro Gregge,
quello nel riconoscerli da un tanto amorevole,
e clemente Paiìore compianto Ci trovò notabil-

mente follevato di cuore , e tutto confolato ri-

pigliò più vigorofo lo spirito . L' eccedente nu-
mero de' rnilerabili potè con il defericto carita-

tivo fuffidio per qualche tempo /blamente , ed
anche in parte , ricever follievo sì , ma non ade-
quato riparo , avantichè Livorno ì' ordinario fuo
commercio ripigliafie : qumdi fenza ulteriori pò.
tenti ajuti periti farebbero quanti all' etìremo del-

la
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la povertà quell'orrendo Terremoto ridufTe, fe'l

Signore Iddio efaudife non aveffe le dolenti pre-

ghiere di quegli sfortunati, che davanti V Altare

della Miracolofa Immagine della di Lui Santiffi-

ma Madre incèflantemente le umiliarono . Ap-
pena di fatto terminò la quotidiana diftribuzio-

ne di duemila , e fettecento groffi pani , che per
dieci giorni continui giufta la mente del fuddet-

to Monfignore Arcivefcovo di Pifa fu fatta , da

Dio ispirato il Real Coniglio di Reggenza or-

dinò , che al minuto , e più bifognofo Popolo
quotidianamente fi dispenfailero fecento groflì pa-

ni , e che fino al terminare dell
3

urgente bifo-

gno tale diftribuzione fi continuale : il che fu

per più mefi opportunamente efeguito . E perchè

la pubblica popolare indigenza nel folo pane non
confifteva, ispirò la Divina Clemenza tanti , quanti

baftarono a ripararla ^jp&ichè in mano del Pro-

pollo di Livorno varie fomme di contante palla-

te furono per tale effetto da molti , tra' quali

quelle , che notoriamente fi leppero , furono di Scu-

di trecento mandati da Firenze dalla fu Elettri-

ce Vedova Palatina ; Zecchini trecento dalia Na-

zione Inglefe, e Zecchini cento quarantotto dalla

Nazione Olandefe : providenze quefte , e per F
oneltà ammirabili , e di perpetua lode meritevo-

liflìme; oltre le quali perchè air urgentiffimo gì an

bifogno non giunte ancora erano al termine di

fufficienti ; perciò di giorno in giorno col mez-

zo de* Deputati della Comunità di Livorno fi rac-

colfero da i Beneftanti abbondanti limofine , con

le quali finalmente compiuto ritnafe tutto quel

provedimento , che per far fuffiilerc tante migliaja

di bilognofi fi richiedeva . Ma



Ma ficcomc non è esplicabile V indefeffa fol-

lecitudine , colla quale in quel compa(fionevole_,

emergente i Rapprefentanti la fuddetta Comuni-
tà accollerò di qualunque particolar calo pron-

tamente al riparo , qualora di ajuto meritevole

conolciuto folfe, così mancar non polliamo di ren-

der qui a'medefimiuna giuftizia, per cui delle loro

qualificate , e degne Pedone una Tempre viva ,

commendabile ricordanza alla Poiterità ne riman-

ga . Fino alla total ceifazione di tale calamità con
pubblico , e con raccolto denaro da loro ireiìì in

pedona, e da i più difereti, e favj Gentiluomi-

ni , e Cittadini al gran caritatevole uffizio elet-

ti , minutamente fi ricercavano i più miferabili

per Sovvenirli , o ammalati , o fani ; ed al tut-

to con generofità fi provedeva , quantunque la

Comunità ftfefla attualmente anguftiatilfima fi ritro-

varle , attefa la quafi totale rovina , cui il Ter-

remoto ridotto aveva il Palazzo del Pubblico ,

onde fi è pofeia dovuto interamente rifabbricare

,

e le molte spefe già fatte per V arrivo in Livor-

no della Sacra Immagine di Montenero, a grof

fé fomme accrefeiute per la lunga di lei penna
nenza , la quale ogni giorno un notabil confu

mo di cere neceiìariamente efigeva . Quindi in ta

li ftrette anguille i fuddetti Rapprefentanti ritio

vandofi , ordinarono la i'opraccennata appropria

zione delle cere , che irate erano all' Altare del

la Sacra Immagine offerte ; il qual atto nel pri

mo iuo aspetto fu in verità con più fecondante

che ragionevole interpretazione attribuito piutto

fio alia pre-fante necefiìtà , in cui Effi erano d
fupplire a tanti dispendj , che a que' titoli , cui

V u allora

IX

Non riufeendv

baflanti le fot*

lecititelini de'

R.ipprefentir-

ti per prevede*

re alle pubbli-

kce indigenze,

ed inficine alle

spefe per la^

lunga perma-

nenza in Cip*

ta della Sa-

era Immagine 9

tentanofervirji

delle cere Alla

medefirna da i

Divoti offerte;

al che opponen-

do/! i Padri

Teatini
a refia

V affare ami-

chevolmentt^

rimefio a Mon -

fignorejreive-

feovo, il quale

decide a favo*
re de'detti Fa"

dri , da cuipo-

feia è fatto dì-

Jlrìbuire a i

Poveri di Li-

verno tutto il

prezzo dellt^

fuddette sere*
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allora fi divulgò potettero fondatamente appoggiarfi

.

Tra i pubblicati titoli
> quello , che in quella con-

tingenza con qualche fimilitudine di apparente.,

ragione comparve, confiilette in una memoria da

loro aflerita , effere regiftrata ne' Libri della Co-
munità , da cui enunciava/], che nella prima vol-

ta y che fu la miracolofa Immagine nel tempo de'

Padri Gefuati a Livorno trasferita, i Rapprefen-

tanti fi fervirono delle cere alla medefima offer-

te per accenderfi fui fuo Altare . Quefto fatto ab-

benchè allora per verità in Livorno univerfalmen-

te approvato non veniffe , nondimeno corfe la_*

voce , che folle da molti , e forti Difenfori fo-

ftenuto , e che tra quefti alcuni dall' immagina-

zione animati , che il fuddetto titolo di valutabile

efficacia fornito fofTe
, profondati fi foffero a rin-

forzarlo fino con diffeppellire un ben annofo, per.

che da quttro Secoli okrepaffato immaginario di-

ritto , per cui nella Città di Livorno fi perfua-

dettero ne rifultaffe il Jus di un* immediato pie-

no Dominio fopra la Sacra Immagine : diifero,

che allora quando il Pallore dopo collocata fui

Monte T Immagine della Vergine fi portò a Li-

vorno , allora appunto alla Comunità fé libera

donazione della medefima ; dal che inferirono ,

che i Padri Teatini di Montenero femplici di lei

Cuftodi nominar fi potevano , come con tal tito-

lo nominati gli aveva un Padre della loro itìef-

fa Religione in una Relazione ftampata della-.

Madonna di Mjntenero . E perchè un' ammara-
mento di tante cole ,

per fé fteife cosi lufinghe-

voii ad allettare la moltitudine , aveife forza , e

vigore a renderne fin perfuafo il Pubblico di-

vul-
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vulgarono, che delle medefime dato fé ne farebbe

ben pretto alle Stampe un groflb volume , con
cui fermata per ogni tempo remerebbe nella Cit*

tà di Livorno della Sacra Immagine la padronan-

za . Quefta sì coraggiofa imprefa però, la quale

dobbiam credere , che foife allora con vivezza

di spirito foltanto conceputa da un vemente amo-
re verfo la propria Patria , le pofeia efeguita fi

forte , quanto maggior campo dato avrebbe al-

la prefente Storia di accrefeerfi con molto più im-

portanti , e confiderabili notizie ! Tra quefte la

più Angolare certamente Hata farebbe quella di

appuratamele , e concludentemente provarfi da

noi T efiftenza di quefta Sacra Immagine , con
tutta quella ferie di prodigiofi Fatti , che noi nella

Prima Parte folamente ammettere potuti abbia-

mo , come da una femplice antica Tradizione^

portati . Coir efibizione autentica della allenta

donazione del Pallore , acciò concludentemente
provato reftarte nella Comunità di Livorno lo Jus
dell' immediato Dominio fopra la detta Sacra im-
magine , noi dalla prima origine della medefima
con pieno piacere inftituito ne avremmo un'am-
pliflimo ordine di prove sì chiare , e sì manife-

ste , che non più alcun dubbio vi rimarrebbe da
ditfiparfì , almeno circa il fatto del di Lei mira-

colofo trasporto in Montenero : onde per una
sì rara

,
preziofa cognizione fomminiitrataci mol-

tiffìmo tenuti faremmo a chi nel pubblico pro-
dotta l'avelTe : e di lui come di chiarffimo fonda-
tamente nelle antichità verfato > fi farebbe V eru-

dizione con grata dovuta loda giuftamente com-
mendata • In tanto egli è fuori d' ogni contro-

V u 2 ver-
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verfia , che dalla lunga ferie di tutti i fatti fin'

ora in queiF opera riportati , concludentemente
$' inferifce , che la Comunità di Livorno , fé ha

bramato avere dentro delle fue mura quella Sacra

Immagine , ha fupplicato , ha pregato , e con_.

lettere , ed in pedona fino col rnedefimo Gon-
faloniere y ed Anziani ; anzi per poter confegui-

re qualche dhlinzione in cafo , che dal fuo luo-

go la detta Sagra Immagine fi abbia da rimuove-

re , ne ha fatta con preghiere la richieita, coli*

efibizione di fupplire del proprio a tutte le spe-

fe , che nelle respettive funzioni occorreifero :

atti quefli indubitati, e autentici, come per tali,

riandandoli , potrà il Lettore rifcontrarli ; co'

quali abbondantemente yicn comprovato , che_,

né i Padri Gefuati , né i Padri Teatini mai non
fono flati femplici Cuilodi , ma veri , ed attuali

PoffeiTori di quefta miracolofa Immagine . E quan-

tunque tutti i fuddetti atti, in genere parlando,

non foifero per arrecare attentato , o pregiudi-

zio alcuno air allegato prefunto Jus della Comu-
nità , nella fuppofizione ancora , che realmente^

feguita foffe la immaginaria meditata donazione

del Pallore , ciò non ollante in specie riflringen-

dofi al cafo dell'attuale incontrallabile polTeifo de*

Padri Teatini, ad elfi conceduto dal Sommo Pon-

tefice Clemente IX. ad iflanza ancora del Gran

Duca Ferdinando IL Sovrano, e Padrone di det-

ta Comunità , fuor di ogni dubbio tutti quefli

atti autenticamente ancora comprovano, che i det-

ti Padri mai non fono flati femplici Cuftodi , ma
veri , e reali PoirelTori della detta Sacra Im-

magine .

Nel
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Nel mentre , che dopo l'accennata certa ap-

propriazione delle fuddette cere i riferiti imma-
ginar) di (cor fi per lo/tenerla , o veri , o inven-

tati , fi andavano divulgando, non potettero, né

dovettero i Padri di Montenero dilfimulaila , co-

me sì diametralmente oppofta al di loro indu-

bitato certo Dominio fopra la Sacra Immagine;
onde opporli alla medefima coftretti furono, ed

in tal modo , che i Rapprefentanti la Comunità
dando luogo ad un penfare più giufto , amiche-

volmente con i medefimi Padri convennero, che

la fopravvenuta differenza fenz' alcuno giudiciale

ftrepito fi difcuteife , per la qual colà confeguire,

di reciproco accordo depofitate furono le dette

cere appreffo il Propoilo di Livorno, finché dall'

Arcivefcovo di Pila eftragiudizialmente il tutto

fi ultimaife , come di comune fodisfazione feguì.

Né i detti Padri certamente altr' oggetto eb-

bero nel diiTentire , e neir opporfi, come fecero,

fé non di confervare illefo , ed intatto il loro

diritto fopra la Sacra Immagine , cui un manife-

fto pregiudiziale , e forfè irreparabile colpo in-

ferito fi farebbe, fé tollerato avellerò T atten-

tato feguito , ftante V intima conneffione , che_*

con queito diritto tiene quello fopra le oblazio-

ni alla Sacra Immagine offerte : del che un rea-

le , fchietto , e notorio rifcontro ne diedero , al-

lorché feguito il fuddetto fatto, volontariamen-
te fi efibirono di fare eglino fteflì ufo delle det-

te cere a follievo della pur troppo aggravata Co-
munità , ogni volta però , che fenza il pretefo

titolo ella glie le ricercaffe . Quella fincera di-

finterellata efibizione la quale non fu accettata,

ebbe
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ebbe in appretto una fi manifesta conferma , che

della di lei verità qualunque dubbio fé ben pre-

tto fvanire , imperocché a motivo appunto delle

tnolte anguilie , in cui ritrova vafi il Pubblico,!

detti Padri alla fuddetta Comunità non folamente

con liberal generofità condonarono tutte le spe-

fe da loro fattefi tanto nel dì 24. Gennajo , in

cui dopo il fopradeferitto folenne Triduo , fuila

Piazza di Montenero fi diede a Livorno la Be-

nedizione colla miracolofa Immagine; ficcome nel

dì 28. Gennajo , in cui e(Ta fu trasportata a Li-

torno , com' anche nel dì 1 1, Febbrajo per il ri-

cevimento in Montenero della medefima ; alle

quali spefe tutte , che furono confiderabiliifime

,

era la detta Comunità tenuta foccumbere in vi-

gore della fopra riferita convenzione dell' anno

1730.; ma di più ancora penetrati dalla compaf-

fione per T eftrema povertà , che per qualche

mele tuttavia perseverava in Livorno , diftiibuir

fecero a* Poveri di dettaCittà per mezzo del Pro-

pofto della medefima, de' di lui cinque Curati,

e di alcuni altri difereti Ecclefiaftici tutto il va-

lore delle cere > su cui V accennata difficoltà era

inforta , afeendente alla fomma di Pezze ducen-

cinquanta » come confta dalle partite nel libro

Maeiiro della Caia di Montenero , fegnate al me-

fe di Marzo 1742.; Il che effi effettuarono dopo

che feguita la dichiarazione fattafi dall' Arciveico-

vo di pjfa del loro pieno diritto fopra le dette

cere , furono a* medefimi le dette cere fatte

fino a Montenero condurre , e congegnare dal

fuddetto Propoito di Livorno , Depofitario delle

medefirae^*
Ddla
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Della terminazione di tal fatto conferva*! nell*

Archivio di Montenero un* autentico Documen-
to , il quale fé fopravvenuta non folle V urgente

attuale neceffità di produrlo , mai veduto naru
avrebbe per mezzo mio la luce, eflTendochè alla

mia tenuità con ecceffb attribuifce qualche eiiima-

zione , che non mi merito • Confitte quefto in

una urnaniflìma , ed obbligantilfima lettera di pro-

prio pugno fcrittami dal Regnante > inclito > de-

gniifimo Arcivescovo di Fifa Monfignore Francé-

ico de' Conti Guidi . Queft' adunque dalla necef-

fità portato a dovere del precedente racconto

autenticar la fincerità , Io qui fedelmente traferi-

vo ; colla protetta,, che quanto nella medefima
la mia perfona riguarda , non è da me riconofeiu-

to avere altro di vero , che una foprabbondan-
te parzialità , con cui T amorevol degnazione del

detto rispettabiliffimo Prelato fi esprime .

Molto Reverendo Padre , Signore Padrone Colendif,

" r^\ Ovevo effere perfuafo della generofità dell'

» Ìl3 animo delli ftimatilfimi Padri Teatini ,

„ ma confettò il vero , che mi ha fomrnamente

„ penetrato lo spirito il nobile edificantiifimo

„ contegno tenuto da eflì nel ricevere le obbla-

„ zioni pallate in loro mani per mio ordine dal

„ Signore Propofto Alamanni , e poi eoa accef-

„ fione di munificentittìma Carità donate alli Po-

„ veri di Livorno. Io per tanto mi fentodoppia-

„ mente tenuto alli medefimi , e per avere ac-

, y cettata la giuttizia, che intefi di rendergli io-

„ pra la intiera pertinenza delle medeikne obbla-

ZÌO'
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„ zioni , e per il generofo donativo fattone alli

„ Poveri fuddetti , che tanto erettamente a me
3 ,

appartengono ; onde ben ved? il mio riverito

„ Padre Don Giorgio d' Oberhaufen fé a ragio-

„ ne confeìTo di mancarmi i termini più efficaci

,

„ e più proprj per esprimere le azioni di grazie

„ da progerfi alli medefimi Padri ; e fé a quello

„ effetto ho motivo di implorare dalla gentile.,

„ amorevolezza verfo di me P ajuto della fua di-

„ lettiffima eloquenza , che vorrei impiegarla tut-

» ta nel confettare al Padre Proposto , e a tutti

„ gli altri Padri Capitolari le mie duplicate ob-

„ bligazioni full' accennato nobiliflìmo tratto, che

„ hanno meco praticato . Frattanto nel pregarla

„ di quanto ho in queièa accennato , e di leg-

„ gere nell'animo mio più di quello , che ha fcritto

„ la penna, per farne ufo con li degniflimi fuoi

„ Colleghi , refto con la maggiore ltima , ed

a, oifequio .

„ D. V. R.

„ Pifa ii. Marzo 1742.

r

Dirootlfflyno Servitore OhhligatiJJlmo

Francefco Arciniefcoruo diTifa .

LiL La prefenza della miracolofa Immagine di

Maria Santiflìma in Livorno prorogata effendolì

T*'ÌYfoleLl ^no a giorni quindici sì labilmente confortati
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Febbrajo

,
giorno in cui cadde allora la prima ferfineiVinfi.

Domenica di Quarefima , il che puntualmente efe-
g»<<<*ihgiau

n . ^
, V i

• * 11 Pubblicamente
guito reitò con la pompa, e folennita 5

nella^
f* tt%v»tod*u

citata quarta Relazione alla pag. iS. cosìdefcritta — ucomunitàdi

„ Appena fattofi giorno fi vide fucceflìvamente digiunare con.

„ ben pretto riempiuta quefta Infigne Collegiata %'j!?
**'/'-

„ coli uno, e 1 altro Clero, Confraternite , ed no in perpetuo

„ immenfo Popolo, oltre la Comunità i.n corpo neidìiy.Ge^

„ in continuo atto di venerazione davanti la mi- **r# »«fr*«*-

„ racolofa Immagine trattenendo/! , attendendo di Znbaulre
„ la prefenza dei loro inclito Pafìore Monfigno- in detta gior.

„ re Illuitriffimo Arcivescovo di Pi/a, quale non »o**<iìf*rp*

„ perdendo mai di viièa quelle numerofiflìme fue ^jf%j£t
"*

„ Pecorelle da quel degniamo zelante Paftore

,

mero nei mUei
„ che a gloria di Dio egli è , appoftatamentc fimo giorno

„ qui venne per affiitere a quella divota Funzio-
°J

n * *nM '*-.

ne; e portatoli nella Suddetta infigne Collegi*-
tTeei iifre*dé

„ ta , apparatoci co' (agri abiti offerì al Signore cera-M +«*!*+

5>

ti

r incruento Sacrifizio per quefto fuo amatif- t0 fi P* ***

fimo Popolo : indi spogliatoli de' fagri abiti , J/*,e
C*^//#

„ veftito pofcia con Cappa magna , e poilofi fot- approvl^^

r to il baldacchino udì un fervorofiflimo , ed uti-

„ le Difcoifo recitato da un Padre Cappuccino

„ celebre Predicatore della prefente Quarefima-.

„ nella detta infigne Collegiata , adattato alle»

„ funeile circostanze paifate , air interceflìone de'

„ meriti di Maiia Santiffìma prefiata , ed alla.,

„ perfeveranza nclT incominciato miglioramento

„ de* co/lumi, fi necefiària per ìendejfi in appref-

„ fo tutti meritevoli delle Divine Mifericordie •

„ Terminato quefto Difcorfo , teli fonia di una

,, Cattedra in fianco dell' Archiepiicopale Trono
„ collocata il Cancelliere della Comunità, ed a

X x nome
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„ nome creila medefima col confenfo di tutto il

„ Clero fecolare , e regolare , e di tutto il Po-

„ polo ad alta , ed intelligibile voce rivolto ver-

„ io il grande Altare , su cui li/ledeva la mi-

„ racolofa Immagine , recitò un voto , che fu pò-

„ fcia dal noitro Real Sovrano interamente ap-

„ provato .

Detto voto pofcia tale , e quale fu verbal-

mente pronunciato , egli è del feguente tenore

,

e come fu in iftampa allora pubblicato - . Madre
„ Santiflìma del Divin Redentore , noftra gran-

„ de , e fempre parzialiifima Protettrice , ecco

„ tutta quefta Città , e con ella particolarmente

„ noi , come Rapprefentanti la medefima , ecco-

„ ci tutti proftrati avanti V onnipotente Iddio,

„ e alla voilra fempre venerabile Immagine, qua-

,, le vi fiete degnata di contentarvi , che dal vo-

3 ,
itro Tempio fia quaggiù fra di noi trasferita

„ per far argine , e riparo colla voitra potentif-

„ (ima mediazione allo sdegno vendicatore di lui,

„ giuftamente irritato contra di noi ; ringrazian-

„ dovi umilmente, o graziofiffima Signora , che

5>
per noftra buona forte lo abbiate fatto, come

•„ appunto speravamo , e che fé fiamo falvi , lo

„ fiamo per voi, che benignifTima ci accogliere,

e al Trono della Divina mifericordia ci ricor-

dafte , allorché il funelèo giorno 27. del cadu-

to Mese di Gennajo ci viddemo quafi fui pun-

to di fubbilTare fotto il terribil flagello dello spa-

ventofo Terremoto , che ci percolfe . Dal vo-

ftro favore, Madie amabilifiìma , riconofehiamo

la grazia, che il Signore Iddio , e in quel pun-

to , e poi fin qui .ci ha fatta ,
preitandofi

mife-
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„ tnifericordiofo alla voftra interceffione . E per-

i) che noi di tanto non meritato benefizio damo

„ qui adeflb adunati per renderne principalmen-

„ te a Sua Divina Maefla le dovute grazie , e_#

,, vogliamo , che delie medefime ne rimanga in

„ perpetuo , tanto a noi , che a' noftn Poiteri

i> continua la memoria .

„ Promettiamo coir unanime confenfo del

„ Clero Secolare , e Regolare , e facciamo per-

„ petuo folenne voto in nome di tutti prefenti

,

„ e futuri di queita Città , e Popolo di Livor-

yy no , e fuo Capitanato vecchio all' Onnipoten-

„ te Iddio , all' Auguitiffima Trinità , e in onor

,> voftro , Madre Santiffitna , nel fuddetto ricor-

„ rente giorno 27. Gennajo ogni anno in avve-

„ nire di digiunare il digiuno ecclefiaftico , fic-

„ corne di alienerei dal far Mafehere , Balli sì

f ,
pubblici , che privati , e da qualunque forta

„ di Carnevale/co divertimento , né ad alcuno

„ di quelli intervenire , promettendo in oltre-*

„ di prefentare le nollre più umili , ed efficaci

„ fuppliche al noftro Real Sovrano , affinchè col-

„ la fua Reale autorità fiano per fempre proibiti

„ da quella Città di Livorno li pubblici Veglio-

„ ni al Teatro . E noi Rapprefentanti quello Pub-

„ blico promettiamo in oltre , e facciamo voto

„ perpetuo a Dio d' intervenire , ed aflìftere ogni

„ anno la mattina del fuddetto, per noi memora-
„ bil ,

giorno Magiftralmente , e in Corpo in que-

» Ila principal Chiefa alla Meffa votiva , the a

„ quello effetto verrà cantata; e a voi , nollriL.

5> gran Protettrice , e Madre parzialiffima pro-

mettiamo , e ci obblighiamo di farvi prefenta-

X x z „re
))



* 5 °

„ re ogni anno in perpetuo nella voftra Chfef*

%9 di Montenero libbre dieci di cera per mez«

„ zo di due de' noie ri Concittadini .

„ Gradite , o Madre Santa , Madre di Gra-

„ zia , Madre di Mifericordia , e di Conlblazio-

3, ne quefta febben tenuifììma riconofcenza di tut-

., ta quefta tanto a voi diletta Città > e Popolo;

i9
e poiché vi fiere degnata di porgere al Divin

„ voftro Figlio le noftre fuppliche , degnatevi an-

„ che , vi fupplichiarrio , di prefentargli li no-

3,
ftri fopra enunciati voti , che a lui abbiamo

„ fatti , e fate sì colla potentiflima voftra inter-

,, ceflìone , che Egli per lua gran bontà gli ac-

5)
certi , e gradifca , e continuando a proteger-

„ ci , eh* egli il degni prefervarci da ogni ulte-

„ riore , e fucceflìva disgrazia , che fotte per ac-

3, caderci : e così fia •

E ficcome airaccrefcimento di maggior vene-

razione verfo la Sacra Immagine vi concorfe la

pia approvazione , che al tralcritto voto pretìò

il Real Configlio di Reggenza , così mi giova

qui riportare della medefima una copia pubbli-

cata allora in iftampa , e che unitamente col

fuddetto voto confervafi nell' Archivio di Mon»
tenero , del tenore feguente .

llluftrifs^edEcctlhncifs. Sig* mi* Sig* Trone.Colendif,

$ O lavando quefta Reggenza dalla favorita^

3, filetterà di Voftra Eccellenza de' 12. del

„ corrente , e dal Memoriale accompagnatomi de

3, i Signori Gonfalonieri , ed Anziani Rapprefen-

„ tanti il Pubblico di codetta Città , che dal va-

levo-
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„ levole Padrocinio di Maria Vergine Santiflìma

„ veniva giustamente riconofeiuta la Grazia con-

,j feguita dalla Divina Mifeiicordia , di eflere af-

„ fatto cedati li Terremoti , che hanno tanto af*

„ flitto la Città medefima, e di vederfi preferva-

„ ta da i maggiori danni , che poteva rifentirc

„ neir ultima più gagliarda icolTa de i 27. Gen-

„ naro ; non so bailantemente spiegare a Voftra

„ Eccellenza di qual piacere, e coniblazione fof-

„ fé a tutti i Signori della Reggenza il fentire,

„ che con puBblico folenne voto era fiata prò*

„ meiTa una perpetua devota teftimonianza del

„ profondo , criiliano riconofeimento alla gran

„ Madre del Signore Iddio per le grazie ricevute

„ colla fua interceflìone , per impegnarla anche

„ maggiormente con le pie opere prefitte , ^
„ con la special venerazione della fua Santa Im-

3> magine di Montenero , a confervare la fospira*

„ ta fua Protezione di codetta Città , e fuoi Abi-

„ tanti . Pollo , e devo bensì avvifare a Volìra

„ Eccellenza, per commeffione datamane da tutto

„ il Configlio , che il predetto voto in ogni fuva

„ parte è iiato pienamente approvato, e che do-

„ vrà eifere inviolabilmente oilervato ; al qual"

„ effetto Voitra Eccellenza farà regiftrare la pre-

„ fente apprettò P Originale dell' accennato Pub-

„ blico voto , perchè ne apparifea in ogni tem-

„ pò il confenfo del Governo , e potrà poi da-

„ re per la fua intiera efecuzione quelle ulteriori

„ dispofizioni , che (limerà necettarie , rendendo

„ intefi li Signori Rapprefentanti che non pote-

„ vano meglio prevenire le intenzioni della Reg-

v genza , perchè defiderando queita ardentemen-

11 tela
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„ te la confervazione d' una Città così bencme*

„ rita del vantaggo di tutta la Tofcana , fi è

„ indotta perciò molto volentieri a lodare , ed

„ approvare le loro Càvie piiffime propofizioni f

„ che gli guadagneranno dal Cielo tutte le mag-

„ giori prosperità, e benedizioni: e conferman-

» do intanto a Voftra Eccellenza i fentimenti del

» folito mio più diilinto oflequio , refto nel ri*

„ verirla divotamente .

„ Di Firenze 17. Febbrajo f742.

„ Di Voftra Eccellenza.

„ Sig. Tenente Generale Marchefe Capponi
„ Governatore di Livorno •

De'votifs. , e OMigatìfs. Ser<v* V*

Gaetano Antinori .

NelP ammirare , che giuftamente farà il Let-

tore la vera pietà del Pubblico di Livorno , e_»

la di lui (incera dimoftrazione , con cui nel ri-

ferito voto riconobbe la graziofa confegmta pre-

fervazione dal totale diftruggimento della Città

sì proflìmamente dal pafTato Terremoto minacci a-

ta , non dovrà pofeia rimanere forprefo , fé in

tal contingenza rispetto a quella parte dell' an-

nua quantità di cera votata non rifeontra nelP

animo di quei , che la determinarono quella già

tante volte in quefta Storia efalrata magnifica li-

beralità , colla quale i Livornefi nelle opere pie

ibpra qualunque altra Nazione fino con eccel-

lo
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fo Tempre contradiftinti fi fono ; imperocché 1'

imminente precipizio , cui allora per il fuddetto

Terremoto al Pubblico Palazzo minacciavafi, in

una dura , ed indispenfabile neceflìtà polio ave-

va la Comunità di farlo atterrare , e di bel nuo-

vo rifallo con tale aggravio di spefe , che alle.,,

pubbliche rendite , già a numerofi aggravj ob-

bligate , apportar dovevafi per molti anni avve-

nne un confiderabiliflìmo intacco . Quindi per

pendere ancora capaci que' troppo pii , e divoti

,

cui itrana , e indecente alla dignità di un Pub-

blico sì riguardevole una tal condotta comparve,

a difefa deila medefima obbligati fiamo di con*

feiTare , che fu atto di prudente difcernimento

la reiinzione del detto voto a fole dieci annue

libbre di cera , non convenendo mai , che per

efercitare una libera divozione al Pubblico fi ac-

X x;refceifero nuovi pefi nel tempo fteiìo , che le_^

forze per foftenei li diminuite fi erano : tanto più,

che nelle offerte fatte a Dio , non il maggiore

loro valore , ma V animo dell' Offerente da lui

è /blamente accettato ; rifeontrandofene di ciò

u'7.i indubitata venta nel fatto riferito da San

Metteo cap 12. num. 42., & 43* > di quella po-

vera Vedova , che pofto nel Gazofilacio aveva un

-niinutiffimo denaro , di cui pofeia Crifto - (
*

)

con vera afterzione a juoi Difcepoli , che efta nel

Gazofìlac/o mifé pk di quello , che tutti gli al-

tri <vi avevano pofto - . Molto meno degne de-

vono effere di attenzione le rifleffioni de' predet-

ti ec-

(
* ) Amen dico vobis

,
queniam Vidua hsec paaper plus

omnibus milk, qui miierunt in Gaiofìlaciuin.
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ti eccellivamen te pii , e dinoti , con le quali ri-

pigliarono F infervorato loro difcorfo fopra F ac-

cennata ristretta quantità della predetta votata^,

cera , allorché videfi il Palazzo del Pubblico con
più propria , e ragionevole magnificenza nuova-
mente elevato ; non attendendo quefti , che gli

accidentali accrefcimcnti al Suddetto Palazzo ag.

giunti erano anche poi dovuti alla Citta di Li-

vorno , dopo eifere fiata a quel sì alto iuitro ele-

vata , cui con proliila defcrizione abbiamo nella

Prima Parte della palfata Storia raparefentato.

Terminata colla riferita folenne forma la re-

cita del fuddetto voto , profiegue la citata quar-

ta Relazione alla pag, 20. 21. , e 22. a descrive-

re F accompagnamento fattofi alla Sacra Immagi-

ne nel dì lei ritorno a Montenero nella Seguen-

te maniera . - Fu pofcia intuonato il Te Deum , e

„ cantato in rendimento della fegnalatiflìma gra-

5, zia ottenuta , e terminate altre fuffeguenti pre-

„ ghiere , fu da un Padre Teatino levata dalF Al-

„ tar maggiore la miracolofa Immagine , che adat-

3 ,
tò fopra una piccola Ara portatile , nel qual

„ mentre tutto quel numerofiflìmo divoto Popolo di

5 , abbondantiflìme lagrime bagnato per l'allegrezza

t, invocava repetitamente il venerabil Nome di Ma-

,, ria. dimoftratafì e nella prefente, e nelle pallate

„ disgrazie , a quefta Città fopravvenute, F unica

„ gloria , e confolazione di que/to Popolo. Indi

„ incominciatafi la gran Proctffione da tutto il

„ detto Popolo , accompagnata in ultimo a tutto

„ il Clero da Monfignoie Illuitriflìmo Arcivefcvo

„ in Cappa magna colla iva Corte
, pofcia la mi-

n racolofa Immagine portata eiada quattio Signori

Cano-
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„ Canonici dell' Infigne Collegiata fotto baldac- LI^
5>

chino l'ottenuto dal Signor Generale Gover-
Soiennit)

„ natore , e da' Signori Rapprefentanti la Comu- tuifùiaSacr*

., nità focto le Loggie dell' Infigne Collegiata immagine re-

„ fu il numerofiffim© Popolo nella gran Piazza f^J^
„ affollato benedetto dal Reverendiffimo Signore te*ef9m

„ Proporrò colla muacolofa Immagine : col qual

„ ordine pofcia arrivata fuori della Città fu avan-

„ ti la Porta con Rogito di pubblico Notajo dal.

„ detto Signore Proporlo reftituita a i Padri Tea-

„ tini , ed arrivata al luogo detto de' Cappncci-

5, ni , fattofi alto ivi da tutta la Proceflìone , e

„ Popolo, collocata fu fopra di un elevato gran-

„ de Aitare ivi preparato , ed indi un Padro
„ Teatino falito fopra il piano di detto Altare^

„ recitò un forte , ed efficace Difcorfo , dimo-

„ Arando , che unicamente per la Penitenza , e

„ mutazione de' cofiumi fattafi dal Popolo di Li-

55
vorno j efficaci riefeite erano le preghiere di

„ Maria Santiffima apprettò la Divina Mifericor-

55 dia , cui Livorno farà fempre in avvenire an-

55 coi a per esperimentare propizia
5

fé continue-

55 rà a venerarla fempre co/tante neir oifervanza

55 de" divini Comandamenti . Ultimò quefta vera-

55 mente magnifica , e grandiofa Funzione la Be-

,5 riedizione , che per tre volte colla detta mira-

55 colofa Immagine diede il Signore Proporrò al-

5, la Città 5 ed a tutto il Popolo > la di cui di-

,5 vozione , ed allegrezza in queir iirante dimo-

55 ftrata perfuader poteva Chicchefia avergli ficu-

„ ramente il Signore Iddio perdonato quel mag.
5) gi°r g^ftigo 5 che col pacato Terremoto mi-

„ nacciato aveva fopra Livorno .

Y y „ Leva-
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„ Levata da quel luogo la Sacra Immagine ,

„ e portata da quattro Padri Teatini, pofcia da

„ altri Sacerdoti a vicenda lotto il medefimo bai-

„ dacchino , da' Confrati di tutte le Confraterni-

„ te pure a vicenda fotìenuto
, preceduta da mol-

„ tiffimi Confrati di ciafcheduna Confraternita..

„ colle loro respettive Infegne con torcie accefe

„ alla mano, e da i Reverendi Padri Bonfratelli

„ colla loro Croce alzata , e moltiflimi Sacerdo-

„ ti , attorniata da trenta Fucilieri da un Lugo-

„ tenente comandati , e feguitata da una graru

„ moltitudine di Perfone con torcie accefe alla-»

„ mano , ficcome da un innumerabile Popolo col

» canto di preghiere , e laudi s* incamminò a^

„ Montenero ; nel qual mentre il Clero Secola-

„ re , e Regolare col Magistrato alla Città fé ri-

5> torno . Ed arrivata alle ore ventidue fulla Piaz-

„ za di Montenero già tutto coperto d' ogni in-

„ torno a folla di Popolo , fotto il rimbombo
„ d* una triplice falva di Mortaretti, a cui nel-

„ lo fteffb iiiante corrispofc con altra fimile la_*

„ Città , fu la detta miracolofa Immagine porta

„ fopra d' un palco nella detta Piazza già pre-

„ parato , e pofcia dal medefimo Padre Teatino

g che perorato aveva air accennato luogo de*

^ Cappuccini , recitato fu altro fervorofiflìmo Di-

„ fcorfo , con cui dimoftrò , che tutto il Popo-

„ lo Cattolico di Livorno , riconofcendofi di ave-

„ re dal Signore Iddio ottenuta la defiderata-

„ grazia di effere ftato prefervato dal Terremo-

„ to per i meriti di Maria Santiflìma, rapprefen-

„ tata nella miracolofa Immagine di Montenero t

„ coli' avere pianto i paflati peccati , e dimoilrat*

una
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», una efemplarc emendazione de' coftumi , do-

„ veva farfi un precifo impegno di non mai of-

f, fendere la Sovrana Maefta del noftro Dio, per

„ così renderti degno della continuazione delle

„ lue mifericordie , acciò non abbiano forfè gì*

f,
Increduli ad attribuire al cafo la miracolofa^

„ ceifazione del Terremoto . Al che tutto queir

„ immenfo Popolo , che fu bene a dieci mila-

„ Perfone calcolato, con alte voci , accompagna-

„ te da copiofiflìme lagrime rifpofe : non più pec-

„ cuti , non più peccati : Indi datati dal medefimo
„ Padre Teatino la Benedizione colla Sacra Im-

£ magine alla Città , ed a tutto quel Popolo ,

„ col medefimo ordine di Proceflìone fu nella

„ Chiefa al fuo folito luogo reftituita , e collo-

„ cata con fenfibile allegrezza , e contento di tut-

„ to quel gran Popolo , sì chiaramente per i mc-

„ riti di Maria Santiflìma beneficato

.

LIV.
Era in tanto di un precifo giufèo dovere ,

che a Dio , dopo una sì fegnalau grazia per i ,Zpet*£™dm
meriti di Maria Santiflìma ottenuta, un pubblico Maria santif-

folenne ringraziamento fi facefle: attendevafene^ fi***Uv*m

di un tal' atto univerfalmente il fospirato giorno %'„£ J*£
per concorrervi con quel fervore, che in ciafche- ultime fu» ecci.

duno 1* importante ricevuto Beneficio risvegliato d'° mimami-

aveva : ed i Padri Teatini di Montenero , che tògìt daì lf*?
, , , r ,

' Terremoto
, /#-

pur erano del medelimo in molta aspettativa , un*i%*maiim»
mai non intendendo per parte alcuna, che o da i inTeatiniiìu

Privati , o dalla Comunità fi penfalfe a tal co- ******** **

fa , finalmente a loro parve doverti determina- ^Tdìi-j^IeX.
re , che nel loro Santuario più che in aualun- braj§ ìm.w*
que altro luogo tal dimoiìrazione di gratitudine [•»*«•/• **mU«

sì folennizzalfe
>
giacché con tante loro fatiche, ZiH^t^HT
Y y 2 e loro

zJe al Signore
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e loro dispcndj con generofo animo diportati fi

erano in tacci i deferitti accidenti nel pa'Fato ter-

remoto avvenuti; onde ièabilirono, abbenchènon
richieiti , che a proprie loro spcle tanto fi effet-

tualTe nel di 27. Febbrajo 1742., il che dalla al-

legata quarta Relazione pag. 22. 23. , 14 24. fu

nella feguente forma riferito . £ PafTati con non
3> mai interrotta quiete, e tranquillità trenta gior-

„ ni da quel fatale , e con spavento memoran-

5 , do dì 27. Gennajo > deliberarono i Reveren-

5) di Padri Teatini di Montenero ,
quantunque

3, Itati immuni dalle comuni paffete disgrazie ,

3, di celebrare un folenne giorno di ringrazia-

„ mento per la sì fegnalata grazia fatta dal «Signo-

5> re Iddio a Livorno ad interceflìone de'meri-

3, ti della fua Santiffima Madre ; volendo que'de-

9> gni Religiofi con ciò adempiere le premure.,

5, dell' Apoftolo , con cui Egli eforta 2. ad Co/o/.

3, Ephes : cap* 5. num. 20. di rendere fempre gra-

me per tutti a Dio Padre nel Signore noììro Gè*

su Crijio - . Perciò fcelfero a quefto effetto il

3, dì 27. Febbrajo giorno di Marteddì , e data-

3, ne con previo avvifo la notizia in Livorno ,

3, incominciò nella fera avanti a porarfi colafsù

3, una gran parte del Popolo , il quale fu quafi

3, tutto da' detti Padri ricoverato
,
parte nella..

yy Cafa di loro abitazione , e parte nell' altra lor

3, Cafa efiftente in una macchia . All' imbrunir

33 della fera precedente al detto dì 27. furono

„ fatti accendere fulla Piazza di Montenero mol-

„ tiflimi fuochi accompagnati da molti altri ar-

5, tificiati , e da una triplice falva di Mortaretti ;

%, immediatamente con pronta emulazione tutte

le VU-
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„ le Ville , e Cafe sì di Montenero , che del

„ Piano fecero il medefimo , e con abbondanza,

„ e con durata accompagnata anche in qualche Ca-

„ fa del Piano da copiofi , e vaghi fuochi di ar-

5) tifizio , ed eirinti del tutto i detti fuochi di

„ artifizio comparvero tutte le abitazioni del Pia-

„ no il uminate, così rimanendo fino alle cinque

„ della notte • Tutte le quali giulive , ed allegre

„ dimoltrazioni ripetute furono fimilmente nella

„ ftelTa forma nella fera , e notte del dì 27. fud-

„ detto . Quelle due fere , e notti diedero di fé

„ una veduta di sì magnifica moftra , che una.*

„ maggiore con difficoltali potrebbe ideare. Quel-

„ la , che fu veramente ringoiare , e di confi-

„ derazione degniflìma , era la comparfa , che fe-

„ cero tutte le Cafe del piano illuminate ; fic-

„ come quelle incominciano a circondare Livor-

9 , no dalla marina verfo mezzogiorno a Ponen-

5 , te , e quafi affollate profeguifcono qualche mi-

„ glio d' intorno fin fuori della Porta , che va

„ a Pifa , riguardante il Tramontano , nel bujo

„ della notte co' loro abbondantiiTimr lumi rap

„ prefentavano una vailifikna Città , cui noru

„ avrebbe potuto a meno certamente di non cre-

„ dere tale , chi non confapevole del fatto , fo-

„ pravvenuto allora folte di fuori .

„ Avanti giorno del detto dì 27 fattali una

„ falva di Mortaretti s* incominciarono le cele-

„ brazioni delle MelTe , e V amminilirazione de*

„ Sagramenti a tutta la Gente nella fera avanti

„ concorfa , con cui già fin d' allora quella Chie-

„ fa riempiura fi era . E quello , che fu nota-

^ bile fi è , che noq avendo que' Padri invi-

tati
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„ tati , che dodici tra ConfefTbri , e Sacerdoti

„ in tutta quella mattina dalle ore n.alle i9M emez-

ii zo le mette entrarono fempre fino a quattro la

9, volta , ed i ConfeiFori oltrepaffarono il nume-
„ ro di 24. , tanta tu la quantità de* Miniftri

„ sì Secolari , che Regolari i quali spontanea-

9, mente colafsù fi portarono . Il pieno con-

t, corfò » che poi fucceflìvamente da Livorno colà

99 fopravvenne creduto fu oltrepafiare il nume-

„ ro di 18. mila
, per la di cui mancanza da-

„ quefta Città fi vidJero in quel giorno , ben-

» che non feftivo , chiufe tutte le Botteghe , e
9, per mancanza di Compratori , ritornartene fuo.

,9 ri tutti li venditori foliti ftar fulle Piazze .

* Allo feoprir che fi fece della miracolofa Im-

9 , magine fotto lo spiro ds' mortaretti , impof-

M libile fu il non intenerir/! , udendo queir af-

9) follata moltitudine , che era in Chiefa, ufeiro

99 in teneri fospiri , ed alte voci , con cui invo-

9) cavano il dolciffimo nome di Maria , ripeten-

99 do più volte , fin colle lagrime ; che unica*

9, mente per i ddet meriti fi era la Giustizia di

99 Dio <verfo di loro placata . Profeguì in que/le

9, di vote, e grate espreffioni tutta 1' altra gente,

99 che fucceflìvamente fopravveniva in Chiefa,ed

9> entrata la gran Meifa al rimbombo d' altro

99 sparo di Mortaretti celebrata dal Padre Propo-

9, fito di Montenero , e cantata con una piena ,

99 e regolata Mufica spontaneamente andatavi da

99 Livorno, air elevazione , al Te Deum , ed alla

9, Salve Regina rinovati fuiono li spari de' mor-_

99 faretti . Ha dell' incredibile , come un nume-

,9 ro sì prodigiofo di gente potuto abbia , non
dico
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,, dico trovar luogo in Montenero , ma per pò-

i, co entrar lblo in quella Chiefa non molto gran-

„ de : eppure lenza V ordinaria aflìilenza de' Sol-

„ dati, i quali chiamati non furono
,
perchè quei

„ Padri preveder non poterono un sì immenfo

,, concorfo , non vi fu tuttavia chi partiflTe fen-

» za aver veduta la miracolofa Immagine; ed una

„ buona parte fenz* aver ricevuti i Santiflìmi Sa-

„ cramenti , procedendo il tutto con divotiflìma

„ quiete , e con un universale , e regolato or-

„ dine , non eflendo feguito il minimo de' fcon-

„ certi , che in fimili affollamenti di tante mi*

„ gliaja di Perfone fono quafi inevitabili . An- ^

„ che nel dopo pranzo. di quel giorno colafsù il

„ fermarono molte Perfone per aflìftere alle Li-

„ tante , e Salve Regina cantate in mufica , ed

„ accompagnate da altro sparo di mortaretti, con

M cui fi die termine a quella sì folenne funzio-

„ ne , ncMa quale le preghiere di tutti conve-

„ nivano in benedire , e ringraziare il Signore

„ Iddio noftro , perchè per i meriti di Maria..

„ fua SantilTima Madre aveva con elfo loro fat-

„ ta Mifericordia • --

La memoria di una tale fegnalatiflìma grazia LV.
per i meriti di Maria Santiflìma a Livorno dal

Signore Iddio conceduta , ella è poi fiata fino al
t^i/pr^i

prefente sì radicatamente in tutto il fuo fedel Po- zM.cdUquaU

polo conservata , che fé ne' tempi avvenire ta- gHMt*wtH§

le ovantemente fi dimoftrerà, quale fino al pre- YZZi'A'
lente dal tempo dell accenato Terremoto li e

finorM a,mfiu

comportato , con accertato fondamento potrà toiifoprarift-

sperare di avere a fuo favore , fempre con fé- «*•**••

liaffimo evento, pronta V intercefllone di Maria

pref-



preifo Dio noftro Signore • Egli è ben notorio
,

e non può da Chiecchefia degli Abitanti in que-

fle Parti ignorar/i , che ne' due fcorfi anni , dac-

ché la Divina Mifericordia dal totale rovefciamen-

to prefervò la Città di Livorno , più frequente

,

più numerofo , e più divoto fi è veduto a que-

fto Santuario il concorfo del fuo Popolo , e che

quello ha con fi dilicata fedeltà nell' annuale gior-

no ventifette Gennaro , non {blamente offrivate

le promefTe nel riferito Pubblico voto fatte ; ma
di più ancora nel detto giorno tutti gli atti di

Religione, particolarmente quelli per T adempi-

mento deìle Fefte prefcritti , ha volontariamente

con tanta efattezza efeguiti , ficche in detta Cit-

tà neppure le cofe più neceflarie al vitto fi è ri-

trovato in tal giorno dei detti due anni chi l<z_*

vendefTe ; impiegandoci unicamente tutti al folo

culto Divino in quante Chiefe fono a Livorno,

e con ispecialità di divozione nel Santuario del-

la miracolofa Immagine di Montenero , ove per

detto Anniverfario feftivo giorno ne' fuddettide-

corfi due anni il concorfo degli Abitanti di Li-

vorno fi è calcolato a più di 17. mila Perfone.

Sicché profeguendofi in tutti i futuri tempi dalla

dovuta gratitudine del Popolo con una medefi-

ma sì fervida , e fedele ofTervanza delle prornef-

fe fatte al Signore , nefluno riporterà mai quel

rimprovero da San Luca fatto cap. 17. num. 18.

contra que' Leprofi da Crifto beneficati ( * ) -

„ Non Ji è ritrovato chi tornafc , e dcjle gloritu

a Dio - : ma di tutti fi potrà con ficurezza-.

avve-

( * ; Non eft mvcutus qui rcdirct, 6c darct gloruir. Dei



avverare , che come cari al noftro Dio , da.,

qualunque calamità pubblica rimarran prefervati

efìendo fcritto Proverb. cap. 12 num* 22. — che*

a lui piacciono quelli , che operano fedelmente •

Colla deferizione di tanto lugubre memora-
bil avvenimento, e colla riportata di lui grazio-

la reparazione per i meriti di Maria Santiflìma-.

dalla Divina Mifericordia confeguita poniamo fi-

ne a quefta Iftoria , ed al fedele racconto di quan-

to alla medefima spettante con tutta efattezza fi

è potuto raccorre , a cui per ultimo compimen-
to aggiugnere qui portiamo , che ficcome fi è ve-

duto da' particolari fatti a noftra notizia perve-

nuti, che specialmente la Divozione del fedel Po-

polo di Livorno immutabilmente confervata alla

miracolofa Immagine di noftra Signora di Mon-
tenero , gli ha dal Signore Iddio tante Benefi-

cenze fatte ottenere , quanti fiati fono i pubbli-

ci bifogni , in cui fi è ritrovato : così tutto il

medefimo fedel Popolo a fingolariflima grazia an-

cora del Signore per V interceflìone di Maria-,

prefentemente attnbuifee quella speciale prefer-

vazione , che ha in quefto Secolo goduta dagli

inevitabili dannofi effetti della Guerra, che dal

principio di detto Secolo fino al prefente ha già

per tre volte di Provincia in Provincia inonda-

ta tutta T Italia . Dalla morte di Carlo IL Rè
delle Spagne , accaduta nel di primo Novembre
1700. feguite fono in Italia tra le maggiori Cri-

ftiane Potenze tré fanguinofifììme Guerre , com-
putata r ultima , che è quella , da cui quefta che

Z z è la

LVI.

AWinterct{po-
ne itila Mas
donna di Mon-
tenero viene da

tutti attribuì»

ta tra le altre

grazie , la spe-

ciale tfenzio*

ne
9
che godi*

Livorno da è

dannofi effetti

della Guerra ,

che dal princi-

pio di qucflo So

colo fino alpre-

[ente affligga

tutta V Italia.

(
*

; Qui autem fideliter agtinr piacene ci
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è la più vaga , e la più deliziofa parte di Euro-
pa refta attualmente tribolata . In Effa fin' ora.,

non può contarli Provincia alcuna fenza ridirti

qualche pubblica afflizione per tal ftinefta caufa

foppravvenutavi . Il folo Livorno vantar fi può,
d' avere, fino al prefente goduta una general efen-

zione da tutte quante le diverfe forte di danni*
che feco dappertutto ha portato quefto militar

flagello . Anche in Livorno veduti fi fono corpi

di Armate di diverfe Nazioni fino a formarvi den-

tro il Prefidio ; così avvenne il 173 1. allorché

alli 2. Novembre vi entrarono più migliaja di

Truppe Spagnuole per fermarfi a garantire Teven-
tual fucceflìone della Tofcana al Reale Infante di

Spagna Don Carlo , ora Re delle due Sicilie ;

ed il fumile accadde , quando nel dì dieci Gen*
najo 1737. dopo T amichevole concertata parten-

za delle dette Truppe Spagnuole vi fubentraro-

no le Alemanne per garantire a Francefco III.

Duca di Lorena , ora Gran-Duca di Tofcana la

medefima eventual fucceflìone per via di mutui

folenni Trattati dal fuddetto Reale Infante cedu-

ta a quefto noftro gloriofo Reale Sovrano : an-

che per Livorno pallate vi fono Truppe , e que-

lle vi furono le Spagnuole in groilb numero ne-

gli anni 1734. 1755. , e 1736. per occafione della

feconda Guerra d' Italia in quefto Secolo acca-

duta , a motivo di foftenere unitamente colla..

Francia fui Trono di Pollonia il Re Staniflao con-

tro gì
5

impegni prefi dall' Imperator Carlo VI. a

favore del Rè Augufto nel detto Trono attual-

mente Regnante . Anche a Livorno approdate.,

fono Reali Armate Navali , e quefte furono V
Anglo-
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Àngloanda nel 1703. a motivo della prima Guer-

ra d' Italia cagionata dalle pretenzioni dell' Augu-
itiflìma Cafa d' Auftria fopra la fucceffione alla

Monarchia di Spagna ; V Inglefe , e Spagnola nel

1731., dalle quali condotte furono le Truppe.*

Spagnuole per garantire Y accennata eventuale»

Succeflione ; e V Inglefe nello fcorfo anno 1744.

,

che da tré anni veleggia nel Mediterraneo a dife-

fa dell' Eredità di Cafa d' Auftria in quella ter-

za Guerra da varie Potenze contraitata dopo la

morte dell' Imperator Carlo VI. nel dì venti Ot-

tobre 1740. feguita • Eppure tanto lontano è fla-

to che a Livorno una così numerofa compaifa

di Militari lafciato vi abbia alcun fegno di dispia-

cevole ricordanza , che ad arricchirlo anzi ha-,

fortunatamente influito ; mirabilmente disponen-

do la divina Providenza , che quefìo mezzo, di

cui la divina Giufiizia di ordinario fi ferve a for-

mare un pefante gaftigo, per Livorno fi fia vedu-

to a produrgli vantaggio nel Commercio, e ftraor-

dinario utile in tutto il Popolo

.

Una sì vantaggiofa felicità unita a tutte le

fegnalatifsime grazie in quefia Storia defcritte

,

dal Signore concedute a Livorno per i meriti

della Tua Santissima Madre , ella riconofciuta è

fiata per un privilegiato effetto dell' ìntercefsio-

ne di Maria con quella incelante preghiera im-

plorata , con cui il fedel Popolo Livornefe e_,

dentro , e fuori del Santuario di Montenero af-

fuefatto è da più Secoli ad invocare Maria San-
tifsima , di voler elTere a di lui conforto - con-

filatrice degli afflitti - la qual preghiera fiata.,

effendo con vera fiducia interpola da quanti ri-

Z z 2 tro-
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trovati fi fono avere avuta e Copra la Terra •

e fopra il Mare la medefima divozione alla di

lei Sacra Immagine di Mjntenero
,

prodotti ha
ormai per quattro Secoli confimili prodigiofi ef-

fetti , come con autentiche riprove fi è in que-

lla Storia narrato , coli' occafione , che in adem-
pimento del principal iiiituto della medefima fe-

delmente riportato abbiamo I* origine, ed ilpro-

feguimento del culto di quefta miracolofa imma-
gine • Quali Grazie principalmente trafmeife ab-

biamo alla memoria de* Di voti della Madonna.,

di Montenero , non tanto perchè grati fi con-

servino verfo la Divina Munificenza , da cui que-

fte unicamente fon derivate; ma ancora perchè

ci perfuadiamo poterli incoraggire a sperare ,

che dal detto Monte le Benedizioni del Signore

fenza interruzione in avvenire fopra di e(fi di-

Scenderanno . EflTendochè da quello , che è paf-

fato fopra di ciò fondatamente è facile prefa-

gire quanto è per fuccedere nell' avvenire : on-

de a confolazione di tutti francamente per fem-

pre aflkurare poffiamo con Geremia eap. 25. nuvt.

i o. ( * ) che su quejlo Monte ripoferà la mano del

» Signore.

( * ) Rcquiefcet, & minus Domini in monte irto.

IL FINE.

SOM-
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SOMMAR Io
Di ciò che contiene la Prima Parte *

§ li (^ ON un antica Memoria fi fìabtlifce il difc*-

V^J prtmcnto della Sacra Immagini . carte io.

2. Prova dell -antichità di detta Memoria. e. ir.

3. Articoli , che quefla Memoria contiene • e. 13.

4. Ragioni da credere la Sacra Immagine qua
trasferita da Hegroponte . /<!/*

5. 2.atraJlaztonecredeJi fegutta a 1 5. Maggio 1 345.C. 26.

6. Oppintom arca la Sacra Immagine , f^ autore

dt ejja . e. 29.

7. 5/ defen ve detta Sacra Immagine . r. 30.
8. Margarnone di Arezzo > tf/rr/ //?//# y«;i

Scuola fi crede P abbia dipinta nel Seco*

Io XIIh e» 34»
9. S/ ajjegna il luogo ove in quejli lidi fi posò

la Sacra Immagine, e. 40*
10. La l'ergine SantiJJìma parla dalla detta Im~

magtne ad un Pallore* e. 44*
li. Tal difi orJò ajjegnafi al giorno quarto di

Settembre H45. e. 46.
12. Il Pa/ior e porta la Sacra Immagine a Mon.

tenero , e fi dtfeorre del fafìo su cui fu
trovata

.

e* 48.
13. Stato in che era Montenero air arrivo della

Sacra Immagine. e. <i.

14. Perchè volejje Iddio Jbpra un Monte piatto/io

che altrove la Sacra Immagine. e. 53.
15. // Pajlore , che era fiorpto rejia furiato . e. 56.
16. Stato di Livorno allorché il Paflore gli av-

vtfa lo /copnmento dt detta Sacra Imma,
gine , e quale fia di prejente e. 58.

17. Ragioni , che mojjero il Paflore di portarfi
Or Livorno e. 71.

Z z 3 18. Chi
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18. Chi formajfe il primo concorfo alla Sacra Imma*

gtne * eArt e 76.

lf* Kon fi ha notizia * che per 100. anni , e

più fiafi con difìinzione confervata la Sa-
cra Immagine , e perchè. e. 79.

20. Ver fimtl cor/o di tempo non (ì Cannale gra
zìe dalla B.V. concedute , e perchè • e. 81 •

21* Infujpfienza di un miracolo narrato da alcu-

ni Scrittori t e» 82»

22» Pel corfa di anni 100. la Sacra Immagine <?

.

euftodtta da due Romiti . e* 87-

PARTE SECONDA.
§1. Il € On/ignor Arcivsfavo di Vifa dtfegna

J.VL introdurre fagri Mtntftri al Santuario

di Montenero - e» 95.

2. V* introduce t Padri Gefhati , e ajfegna loro

coli* Oratorio quantità di Terreni . e. 97*

3. Hotjzia de* Padrt fuddetti , e loro Iftituto. e» 99*

4. Iu Montenero fi incomtncta da* fondamenti

Chicfa , e Monifiero , ed il Santuario

acqutfia nome* e* I02»

j t Si deferire ti filo dove la Sacra Immagine

fij collocata. e* 108.

6. Molte grazie fatte da Maria Santiffìma accre-

feono la fama del di lei Santuario • f% ili*

7. Carfari burchi fiefi perfaccheggtar la Cbiefa

di Montenero divengono ciechi • e. 114»

8. Segue altro sbarcofimile colfuccepo medefimo . e. 119»

9. Disgrazie pubbliche , <fy «1/ <? Livorno pre*

fervato dalla Vergine Santtffima. e. 120.

10. Livorno è preservato dalla Santiffìma Vergine

da una Pejtilenza , fi ejjb fa voto di of-

ferirle ogni anno un cero di Uh. io. e* I2g»

II# Ejjendo ti Contagio in Livorno vi fi tra-

foria V immagine della Madonna di Mon-
tenero • e. 1*7»

12. Segni
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I2# Segni di gratitudine di Livorno per la libe.

razione da detto Contagio» carte 148.

13. Devozione de* medefimi nella fteJJa occajione » e» 150.

14. U« fatto fuccejjo ti lóoó» mantfejlala spettai

protcztone y cbe Maria SS* tiene de'Ltvornefi* e. ijr«

15. Pietà di Monsignor Giuliano Medici Arave>
jlovo ds Vtja in occajione del Juddetto tra*

f\orto , e ajjetto ver/o la Citta di Livorno • e. 15 J.

lo» Devozione di D» Pietro de' Medici Govemator
di Livorno dimoftrata in detta occajione » e» 157.

17. / Rapprefentantttl Pubblico di Livorns accom-

pagnano la Sacra immagine a Moutenero , ed
il Gonfaloniere dona la Cuti alia Santtjjìma

Vergine» C» l$g»

18. Adornamenti , che fi accrefeono al Santuario

di Montenero - e» 16 i»

19. La Santtjjìma Vergine preferva Livorno da al.

tre dtfgrazte . ivi»

20. Kicorfo alla Santtjjìma Vergine per un Terre

moto Jenttt o/i nel 1646. e. ió$»

lì» I Padri Gejùatt accordano il tra/porto della

Sacra Immagine in Livorno » e. 166»

11» OJjervaziom fopra detto trafporto. e, 170.

23 *> Nuovi adornamenti fattt al Santuario di Mon-
tenero • e. 175,

24. La fama delle continue grazie compartite dalla

Vergine Santtjjìma fparja fra Ile Hazroni

forati tere accrefee tra quefle la devozione

al detto Santuario . e» 177.

25. SoppreJJtonc dell' Ordine de' Gcfuati » e» 180.

PARTE TERZA.
$ 1. !T\Opoi Gefuati ajpfiono al fuddetto San-

xJ tuarto Sacerdoti Secolari » e. igi»

2» De/iderio del Gran Duca d" introdurre altra

Ca]a Rehgtofa al fervi zio del JUddetto
Santuario» e. 193.

3. 1flati.
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3. IJlanza de* Padri Teatini per ejfer eglino a ciò de-

sinati . carte 194.
4. Papa Clemente IX» gli elegge pel fervizto

di detto Santuario . e» 197.
5. Pojfejfo da E/fi prefi della Chiefa , e Con-

vento dt Montenero » e» 1 ga»

6» Loro gran confidenza in Dio nelV tntrapren.

dtr quefla nuova fondazione e. 200

•

7» Kottzia delV Ordine , e abito di cjjì Padri
Teatini . e. 202.

8» Impegno de
y medefimi di adornar prima di ogni

cofa la loro Chiefa* e, 210.

9. Notizia dt un CrocifiJJo , che trovajt in dtta

Cbtefa. e* 2ig«

10. Ornamenti da e/fi fatti nelV Atrio > e Sagre-

ftta del Santuario e» 217»

ir. Coflituzione de* teatini dì tener nota decloro

Benefattori • e» 220»

I2# Si deferive il loro Convento al tempo che

arrivarono in Montenero . ivi »

IJ, Erigono da' fondamenti t! proprio Convento» e* iiz*

14» Sopra Terreno fiato loro donato fanno Fabbri-

che 9 e Ornamenti

.

e» 223.

15. Popolandofi il Monte , quel Santuario ha
maggior eoncorfo » e. ilo»

1(5. La SanttJJìma Vergine libera Livorno da una
maligna influenza e. 228.

17. Si tratta V incoronazione della di let Sacra
Immagine di Montenero» e. 230»

18. Accordata tale Incoronazione fi [labilifiefarfi
nella Collegiata di Livorno » e. 232.

19. Generofe limoline per fuppltrt alle fpefe di

detta Incoronazione» e» 235.
20» Eefìe che precedono la trapazione della Sa-

cra Immagini da Monte-nero a Livorno e» 237.
21. Ordine tenuto in fir detta trajìaztnne e. 238.
22. Fefle fitte nella fera precedente V Incoro

nazione » e» 242.

23. Si
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13. Si deCerive la funzione di tale Incoronazione . car. 245»
24* Pubbliche allegrezze che precedono la magni

fica funzione • C. 247»
25. Funziont pel ritorno della Sacra Immagiue

a Monttnero . e. 249»
20* Grazie ricevute nel tempo della permatunzi

de la tacra Immagine in Livorno* e* 251»

27» Fefiain Montenero per la detta Incoronazto ie . e» 2$2»
28. IJttt azione di una Sacra lega di Di voti per

render più facile , e più pio il cammino
dt Monte nero . e. 253.

ig. Indulgenze ottenute per la Ghiefa di Montenero .e. 259»
30. Cade un Fulmine nel Confcrvatortc della

Polvere fenza danno • e» lól»

jl» Per F ajuto dt Maria Santtfjìma è Livorno

preferva te da pericolo dt Pefle • e» 264»

32. idea di jvtmare una huoia LufpcJlaia Moti

tenero • e. 265.

33. Si deferivi il principio di detta Cappella . e, 27^
34. Funzione fatta nel gettare la prima pietra per

detta Falbrca. e* 27 !•

35. Detenzione della fuddetta Cappella e. 273.

36. Impegno da' Padri addogatoli di fare altra

grave speja. e» 277-

37. Si fi un Triduo in Montenero per una grande

influenza * che affligge Livorno . e» 280.

38. Dimottrazioni pubbliche per la liberazione

ottenuta da iaV Influenza. e» 288»

39» / KappreTentanti la Comunità pregano i Pa-

dri teatini dt valer/i dt loro in occafione

che fi debba rimuover la Sacra Immagine
dai fuo po/io . r. 289»

40. T Padri fuddetti accordano la richiefla e» 292.
41* Obbligazione della Comunità in fegutto di

detto accordo. e* 294»
42. Grazie ottenute da Maria Santifsima a prò

de* Fedeli , e fpecialmente del Re di Ntf-

poli • e. 301.

4J. LaifO,
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43» Devozione delle Milizie Spagnole , e Tedefi be *

detto Santuarto , carte 303.

44, Ver una Influenza fafri nuovo Triduo a Mon.
tenero . c> JOJ»

45. Per V aCsiftenza di Maria Santifsima refla

Ltvorno preservato da pencolo di Pefle • e* 308.

45. Ter un orrtbtl Terremoto fi ricorre con un

Triduo alla Santifsima Vergine e. 312.

47. Si delibera ti trasporto da Mont enero in Li-

vorno della Sacra Immagine di Maria San

tifiima • e. 318.

48. SÌ deferive la /addetta trajlazione • e. 329.

49. / ?adri Teatini con gran fatica , e difinte»

refe fianno alla cufiodta della Sacra Im-

magine •

50. Soccorfì dati al Popolo in ^empo de
1

Ter-

remoti . e. 335»
51. Quiflione fralla Comunità di Livorno , e

Padri di Montenero a cagione della cera

fiata offerta alla Vergine Santifsima , fia-

ta poi compofia da Mcnfìgnore Arctvefcovo

di Pifa a favore de* Padri* e* 339.

52. Voto fati 0/1 dalla Comunitd di Livorno

fohnnemente pubblicato* e* 346.

53# La Sacra Immagine è riportata a Montenero • e* 345»

53. Rendimento di Grazie per la eejj azione del

Terremoto» e* 358.

55. Fedele ojjervanza del fuddetto voto . x. 361.

56. Il non aver Livorno fent ito t mali delle Guerre

fiate in Italia è rieonofetuto daW afjìfienza

dt Maria Santtjfima» e. 363.



ERRORI. CORREZIONI.
Pag. lìti.

4« 3 3» neceffe neceffe

7» Si» inftantemente inftantaneamentc

ii. 14. prefo prefa

26. ii. Cielo Ciclo

31. 3. i due Pilaftrini coli' arco le due colonne colf' arco

6. I' interno del quale con- l' interna estremità del quale ador-

tornita rimane da una nata rimane da un contorno in fi-

Cornicetta \n figura di gura di merletti formati a punta
baroncino formata a fu*

ne

18. con fiorami d'oro con fiorami, e monogrammi d'oro

27. fìoramataa oro fioramata fimilmentc con mono-
grammi a oro

33» 24. inspenzàone ispezione

J4« 19. faticha fatica

63* 35» ci se dicla:-

117. 29. Sacri Sacro

1 30. 1 7. *ffiftere. a'giuftiziatiEcco afiìftere a giuftiziati • Ecco

*4l * furmmo fummo
1 54 7. lviorneiì Livornesi

187. p Pafcò pafsò

197» 6. sp*ria sparfa

i9 8 » 7- al la Papa al Papa la

190. il. il luogo in luogo

27. Don Elei d' Elei

20©. 13. Don Elei d» Elei

201. 21. tiene Tiene

20*1. io, le prima fé prima.

205. 36. ispfoqne ipfoque

100. 6, Legge legge

208. 23. esptfrfi ©pporfi

209» 5. Prvincìe Provincie

210. 32. a che detto a che dettero

2*8. 1. reftarano recarono

24. di divoti divrui

296. 31. dovea dovrà

321. 19. Votrice vortice

3x7»
3 T « qu ei qui

333. 2i. partiamo polliamo

340 18. quttro quattro

346. io. d-ilettiffima difert ifTTma

3 54» il raparefentato rappi'efentato

3<5i. nella polii Ila Dti P#o
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