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AL BENEVOLO LETTORE. 

 

 

Il favorevole incontro che ebbe questa Storica Relazione è una prova novella 
dei pregi distinti del suo chiarissimo tutore, sebbene ne abbia voluto celare il 
nome. Io mi sono prestato a pubblicarla per la terza volta, e per avere già esau-
rite due copiose edizioni, e perché nella presente ho potuto introdurre molti e 
bei ritocchi dall' autore medesimo eseguiti. - Se il nostro secolo è tanto bisogne-
vole d'ottimi esempi, porto opinione che il racconto della vita candida e delle 
mirabili virtù, d'un' illustre ed angelica giovinetta empirà parte di quel vuoto 
che la cristiana pietà affligge e contrista. - I buoni mi facciano buon viso e mi 
basta. 

 

IL TIPOGRAFO 
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Quod vidimus, et audivimus 

annuntiamus vobis. 
 

 

S. Joan. c. I. v.3. 
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L'Autunno è quella stagione, che prima di cedere il campo ai torpori del 
pigro inverno, sembra invitare ai più dilettevoli divertimenti. Fra questi sono 
anche i piccioli viaggi, che giovano soprattutto a risvegliare gli spiriti e a ri-
chiamare l'attività nelle ruote di questa nobile macchinetta umana, che con-
tiene ella sola un prodigio della sapienza divina; e si aggira in una continua e 
mirabile relazione del fisico con il morale dell'uomo. Ma se i viaggi sono utili, 
lo sono più specialmente ai sedentari, ai quali per buona o per mala sorte ap-
partengo io pure: e però sul fine, com'è il solito dei più ignavi, sul fine, dico, 
dell'autunno ho sentilo io stesso in quest'anno il pizzicore, o piuttosto il Inso-
gno di un piccolo viaggio. Ma il viaggiare non deve poi consistere tutto nel 
trottolare con due magri cavalli; una qualche vista, un certo scopo bisogna 
proporselo e se si parla singolarmente di un ecclesiastico, dovrebbe proporsi 
più che tutto l'osservazione delle cose sacre, dei monumenti, dei santuari, de-
gli istituti, delle festività dei costumi religiosi, di che sono tanto scarse o vuote 
affatto le relazioni dei nostri romantici e filosofici viaggiatori. Un viaggio fatto 
e descritto giudiziosamente con questo scopo darebbe un bel libro da intito-
larsi "Corografia SACRA dell'Europa". 

Sono ben lungi di voler dare un'importanza alla mia breve gita di quest'au-
tunno; posso accertare ciò non pertanto, che se mi proposi un qualche og-
getto, oltre il principale di una passeggiata ricreatrice, fu quello senza dubbio 
di ammirare le più belle cose che si riferiscono alla religione; e con questo 
pensiero appunto, avendo udito parlare di uno straordinario fenomeno spiri-
tuale che si manifestava a Caldaro nel Tirolo, ho voluto accorrervi per osser-
varlo con quella dilettazione, con cui tanti altri accorrono da più lontani paesi 
per vagheggiare la eruzione del Vesuvio, e gli scavi di Pompei. Certamente le 
meraviglie spirituali non sono di meno delle materiali. 

Caldaro, amena terra di tre mila abitanti in valle d'Adige nella diocesi di 
Trento, si mostra leggiadra da una ridente eminenza, onde guarda in poca di-
stanza un laghetto piacevole che giace nel seno di una vallicella. L'arte venuta 
in aiuto della natura l'ha coronata di fertili e aprichi vigneti, che danno un vino 
squisito, e sono coltivati, non che con industria, con una specie, dirò così, di 
eleganza, che farebbe onore alle migliori colline dell'Italia. Tutto il paese è ben 
fabbricato, e nella parte più elevata sorge un convento di Francescani rifor-
mati, che ogni mattina prima dell'alba manda all'orecchio e al cuore dei sot-
toposti abitanti un dolce suono di laudi e canti divini. La chiesa parrocchiale 
è un bel vaso; e avendo in quella assistito la sera del mio arrivo in Caldaro, nel 
17 di ottobre p.° p.° al Rosario della Madonna, ed all'esposizione del Santis-
simo, fui penetrato al tempo stesso della modestia del popolo, e della melodia 
di alcune voci contemperate di uomini e donne, che accompagnate coll'or-
gano, soavemente cantavano l'Inno del Sacramento. Le donne assistevano 
tutte a testa scoperta; e la loro compostezza non lasciava conoscere la neces-
sità del velo prescritto già dall'Apostolo1. Alcune poche solamente che forse 
venivano da più remote contrade, o erano di passaggio, stavano innanzi al 
Santissimo colla testa coperta da un largo feltro. L'indole degli abitanti mi 

                                                           
1 1. Corint. 11. 10. 
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parve garbata molto e civile, per quanto ho potuto distinguere nel troppo 
breve soggiorno, e senza l'aiuto della conversazione, perocchè parlano tutti il 
tedesco, e favellando anche cogli ecclesiastici ho dovuto servirmi per lo più 
del latino. 

Il fenomeno, se posso chiamarlo con questo nome, è quello di un'estasi con-
tinua, che occupa già da tre anni, con meraviglia e commozione di quanti 
l'hanno veduta, una savia e purissima giovane caldarese. So che trattandosi di 
visioni e di estasi, giusta i principii dei santi Padri., bisogna parlarne con 
grande cautela e riservatezza; ma so ancora che quando sono abbastanza ma-
nifeste, e che continuano pel corso di anni, accompagnate da tutte quelle con-
siderazioni che le rendono sempre più luminose e venerande, si può giudicare 
che sia poi anche volontà di Dio, che vengano (riservato sempre il giudizio 
superiore) segnalate all'edificazione lei fedeli: giacché deve credersi, come fu 
definito in altri simili casi dei più gran Santi, che Iddio non le operi solamente 
per il bene delle anime, che ne sono favorite, ma per quello ancora dei popoli. 
Però diceva anche l'Angelo a Tobia2 Sacramentum regis abscondere bonum est, 
opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est …3 Vos autem benedicite 
Deum, et narrate omnia mirabilia ejus. Una relazione esatta e sincera dell'av-
venimento non può che richiamare alla verità ed alla chiarezza le vaghe e con-
fuse vociferazioni, che conducono più facilmente a quei pregiudizi, cui si pre-
tende talvolta di riparare con un misterioso silenzio. Con questi sentimenti 
entro a parlare della nostra Estatica: e contro gli scherni di una falsa sapienza 
o di una mascherata irreligione, mi confortano le parole dell'Apostolo.4  

 

Nos Stulti propter Christum, e i versi di Silvio Pellico nella sua bella canzone 
sopra s. Filomena: 

Infelice quel torbo occhio che vede  

Ne' culti nostri amanti e generosi 

Frode o stoltezza, e accorto indi si crede. 

 

La giovane estatica è Maria De Mörl nata in Caldaro li 16 di ottobre 
dell'anno 1812 da Giuseppe nobile Mörl De Muncheler e Sichelburg, e da Ma-
ria Selva di una famiglia assai pia del paese. Sino all'età di 14 anni è stata edu-
cata nelle civili costumanze e nei sentimenti di una illuminata pietà, come ri-
chiedeva la nobile sua condizione, dalla genitrice di lei, donna di egregie di-
sposizioni e di singolar saviezza. La cara fanciulla corrispose molto bene alla 
specialissima grazia di Dio, che è quella di prepararci un'ottima madre: ella 
era lo specchio delle coetanee, e si faceva amare da tutti ai bei tratti di un'in-
dole e di una modestia edificantissima. Dai primi albori della sua fanciullezza 
fu prevenuta dall'amor di Dio, che abbracciò tutto il suo cuore: e ne germo-

                                                           
2 Tob. 12, 7. 
3 Tob. 12, 20. 
4 1. Corint. 4, 10. 
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gliarono i semi di quella pietà singolare che animò in ogni modo la sua vergi-
nale adolescenza. I1 miglior segno di un bel cuore, il compagno indivisibile 
del divino amore, la carità verso i poverelli, si distingueva tra le altre virtù 
dell'innocente fanciulla, come la rosa in un bel mazzetto di fiori. La tenera ver-
ginella sapeva scegliere e sostenere le privazioni, che l'abilitavano a regalare 
e sovvenire i poveri, particolarmente infermi, che non mancava di visitare con 
una modesta dolcezza. Ammessa di dieci anni la prima volta alla Santissima 
Comunione si presentò con affetti di tanto amore, e con sentimenti di tanta 
fede, che ricevuta appena la santa particola, venne languendo, e cadde in de-
liquio. 

Ma colle celesti dolcezze si mescolarono presto anche le amarezze che stil-
lano sopra le anime destinate ai più elevati favori. Le malattie cominciarono 
in essa poco dopo i primi due lustri; e non le lasciarono mai più gustare i bei 
giorni della primavera dell'umana vita. Intorno ai quattordici anni venne 
mandata, e restò un anno o poco più, a Cles nella valle d'Annone principal-
mente per impararvi la lingua italiana. Ed eccole un nuovo colpo; le muore 
improvvisamente la buona e diletta sua madre! Corre angosciata da Cles a Cal-
daro per mescolare le sue colle lagrime della famiglia, e per far sentire alle 
afflitte sorelle i conforti che in simili desolazioni sa suggerire un bel cuore in-
fiammato da una gran carità. Una perdita così dolorosa diventò sempre più 
amara per i gravi pesi che fece cadere sulle braccia dell'addolorata fanciulla, 
dovendosi allor caricare in gran parte delle domestiche occupazioni. La giovi-
netta aveva fratelli e sorelle forse anche tutti minori di lei. Delle sorelle altre 
ora son monache, altre educate nei monasteri; un fratello è Cappuccino, un 
altro segue i pubblici studi, una sorella è in casa, ove restituisce le sue tenere 
cure all'Estatica, che già le fu quasi madre. Alle noie di una simile situazione 
si aggiungeva spesso anche il tocco de' suoi malori corporali; si aggiungeva 
talvolta anche la contraddizione o il disgusto di qualche persona domestica 
per la sua vita pia e mortificata; e fra tante pene, bisogna pur confessarlo si 
sentiva talvolta mancare il coraggio e si mostrò inquieta per qualche tempo 
colle sorelle. Era ben questa, io credo colle dottrine dei mistici, una prima 
epoca e un primo strumento della sua purgazione; conciossiaché il segreto 
nemico de' suoi progressi, permettendo Dio stesso le tentazioni per quelle 
prove che fa in varie guise delle anime, non poteva mancare di accendere nella 
novizia  delle celesti contemplazioni quelle più forti battaglie delle potenze 
inferiori contro le superiori, che le doveano costare i più grandi sforzi, onde 
riportarne alfine il trionfo, che la condusse alla perfezione e alla pace. Si legge 
anche della beata Angela di Foligno5, che confessava ella stessa: «Mi viene alle 
volte tanta ira, che mi posso appena trattenere di non lacerarmi, e alle volte 
anzi non mi posso trattenere di orribilmente percuotermi». 

Un simile attacco per parte dell'inimico fu combattuto dalla giovinetta colla 
vera tattica delle guerre spirituali, in cui vince chi affronta le dispiacevoli, e 
chi fugge le piacevoli tentazioni. Alle desolazioni, ond'era amareggiata, ag-
giunse macerazioni e penitenze, digiuni austeri, veglie prolungate nell'ora-
zione, sonni interrotti o passati sulla nuda terra. 

                                                           
5 Vit. c. 19. 
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Si alzava due ore dopo la mezzanotte impaziente di offrire gli affetti e le 
«preghiere al suo Creatore. Spesso anche prima o al primo tocco della cam-
pana volava alla chiesa, dove trovando talvolta chiusa la porta, s'inginoc-
chiava dinanzi alle sacre soglie, attaccata subito avidamente all'orazione, 
come un bambino, per dire colla espressione di un profeta, alla poppa della 
madre. Penetrava con grande facilità nella tenera meditazione dei divini mi-
steri; e senza deviare nelle divozioni meno essenziali, il di lei spirito marciava 
dritto alla più soda pietà, fissandosi tutta nei più sublimi oggetti della reli-
gione, cioè la Passione del N ostro Signore, e l'Augustissimo Sacramento 
dell'Eucaristia. La di lei anima ardeva tutta di affetti celesti, e le lettere che 
scriveva, o i colloqui che aveva con qualche più cara amica, gettavano per ogni 
parte scintille d'amor di Dio. Si manifestò allora dopo le comunioni quel più 
profondo raccoglimento, che la stringeva al suo Diletto, e che poteva dirsi un 
primo grado foriero dell'estasi, che ora gode. Si accostava più spesso che po-
teva alla Sacra Mensa, e quello era per essa un giorno beato. Dopo aver stretto 
al suo seno l'amato Signore, si tratteneva avvampante d'amore una o due ore 
in chiesa così assorta e immobile, che bisognava alfin scuoterla per richia-
marla e condurla a casa; dove ritirata subito nella sua stanza non si ricordava 
più d'altro in tutto quel dì, né di cibo, né di bevanda, né di tutt'altro, occupata 
come l'antica Maria di Betania ai piedi di Gesù Cristo.  

Nè osi qui alcuno ripetere il vieto proverbio dei profani, col dire che queste 
Sante riescono incomode alle famiglie, perciocché suona ancor chiara la rispo-
sta di Cristo alla troppo turbata e sollecita Marta; ed ogni uomo discreto deve 
poi anche riflettere, che questi sono esempi di quelle vocazioni piò straordi-
narie del Signore, e di quelle anime più elette che si sollevano sopra le vie co-
muni dell'umana vita; e che dove anche taluno non apprezzasse molto le be-
nedizioni che chiamano sulle famiglie, non deve nemmeno temere che si mol-
tiplichino tanto, di molestare la convivenza domestica e sociale. Oh, quanto 
deve essere più bel sopportare una santa figliuola che si ritira delle ore ai de-
voti esercizi, che non tante altre che le passano invece alla toilette, o a legger 
romanzi, o nel correre a tutti i divertimenti! 

La Verginella di Caldaro in quel tempo fece anche voto di castità perpetua, 
sicuramente previo il consiglio dei suoi Direttori; ed implorò di essere ascritta 
tra le suore del Terz'ordine di s. Francesco, che hanno un convento a Caldaro, 
dove sostengono gratuitamente pubbliche scuole per le giovinette; e prese il 
nome di Teresa, cui scelse così acconciamente per sua avvocata, imitandone 
ancora le virtù, e tutto lo spirito contemplativo. Avanzava intanto a gran passi 
nella perfezione, e si preparava a quei doni più straordinari, a quello stato 
maraviglioso, cui piacque al Signor di elevarla. Ma secondo la regola di tutti i 
maestri, e la pratica universale dei santi, Iddio non solleva a tanta altezza di 
favori le sue dilette, senza farle passare per il crogiuolo delle più dure prove; 
perché, come dice s. Agostino, sicut est misericordia puniens, ita est crudelitas 
parcens. La più terribile di queste prove, destinata forse a quelle anime che 
Dio trova meno cedevoli agli altri strumenti e agli altri colpi del suo scalpello, 
come se ripugnasse alla paterna sua benignità il maneggiare egli stesso un più 
duro flagello, giunge talvolta, giusta l'avviso dei sacri dottori, sino a conce-
derle per qualche tempo alla tortura degli spiriti maligni, che le tormentano 
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in varie maniere, e fino a quel termine che Dio può aver fissato, sempre col 
patto che fu stabilito anche per Giobbe, Veruntamen animam illius serva. Senza 
toccare più avanti negli arcani dei divini voleri, basti accennare che Marietta 
nell'età di anni 18, ovvero nel 1830, si trovò oppressa dalle più aspre pene, e 
straziata per molto tempo da convulsioni e dolori, fra i quali non facea che 
ripetere il detto di santa Teresa - O patire, Signore, o morire. - I più valenti 
medici, tra i quali il dotto Marchesani, confessarono che la sua infermità riu-
niva un complesso di mali da non potersi al tutto conoscere, non che spiegar 
chiaramente; e che la medica industria la irritava quasi più che non la cal-
masse, come se non volesse esser toccata da arte umana. Nel 1831 fu dichia-
rata incurabile e vicina al termine della sua vita. Le vennero amministrati più 
volte gli ultimi Sacramenti, e le fu intonato persino il Proficiscere. Ma il Signore 
la destinava a spettacolo dell'età nostra, e però quando la vide abbastanza 
purgata, le si avvicinò dolcemente, e la fece ascendere del deserto, come la 
Sposa dei Sacri Cantici, appoggiata al suo Diletto; ma invece di alzarla per con-
templarlo e goderlo nei tabernacoli eterni, la riempì sulla terra di tutte le de-
lizie dell'amore e della visione del Paradiso. Le rivelò che dovesse far pregare 
in chiesa, e far voto di ubbidienza al confessore, per abbandonarsi così, affatto 
morta al mondo, a una vita nuova e pressoché angelica. Cessarono allora i pa-
timenti, e si accese tutta nella contemplazione, che presto arrivò all'estasi. 

Le prime volte durava per poco tempo dopo la Comunione, che le si portava 
ogni settimana, perché sebbene fosse cessato il travaglio dei dolori, le rimase 
tuttavia una contrazione nervosa nei piedi, ed un grande induramento in un 
viscere nobile, per cui restò inferma e obbligata al letto. Questi principii di 
estasi passarono per qualche tempo inosservati, sicché appena vi guardavano 
incerti e indifferenti i domestici, considerandoli piuttosto un semplice racco-
glimento di fervorosa divozione. Ma poi cominciarono a sospettare di qualche 
cosa straordinaria, perché diventavano anche sempre più lunghi; e fattone un 
cenno al superiore ecclesiastico, fu osservata più attentamente, per cui si ac-
certarono che tutti i giorni della Comunione restava alienata per modo, che si 
poteva abbandonare, e si abbandonava infatti chiusa nella sua stanza, senza 
pensare a prestarle i soccorsi di cui aveva bisogno negli altri giorni. Venne il 
giorno 2 di febbraio del 1832 (la Purificazione di Maria Santissima) che fu di 
grande stupore e commovimento in tutta la famiglia: perché la casta zitella 
appena ricevuta la Comunione fu assorta in un'estasi brillantissima, che durò 
26 ore, né cessò che al richiamo del confessore colla parola - Per ubbidienza -
. Dopo il giugno del suddetto anno 1832, l'estasi era quotidiana. 

Ma si avvicinava il giorno in cui questa bell'anima, per un favore inusitato 
con altri santi, doveva unirsi così all'amato suo Dio da non distaccarsene forse 
mai più, e passare così da una continua estasi temporale con una placida 
morte all'estasi eterna e più perfetta nel Paradiso. Questo bel giorno fu quello 
del Corpus Domini nell'anno 1833, in cui fa vista alzarsi, tutto in un tratto, e 
restar genuflessa ed estatica per lungo tempo sul letto. L'estasi in seguito, e 
particolarmente dopo la metà di agosto dello stesso anno, fu abituale, se non 
che si osservò anche in questo stadio un certo progredimento, perché sulle 
prime rinveniva qualche volta, e per poco, finalmente restò invasa affatto dall' 
estasi permanente. 
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Ella è adagiata in un letticciuolo sempre vestita, e giace supina, immobile 
colle mani perfettamente congiunte e attaccate al petto, cogli occhi aperti, e 
levati e fissi senza mai batter palpebra, in atto di chi contempla assorta nella 
più alta visione. Le mosche, per dire una cosa piccola ma significante, passeg-
giano spesso e si fermano sull'occhio aperto, senza che mostri mai di sentirne 
il contatto o la puntura, che è tanto sensibile in ogni altra parte anche meno 
delicata del nostro corpo. Ha lingua e non parla, occhi e non vede, orecchi e 
non ode; vita e non sente; è chiamata senza che risponda, è pettinata qualche 
volta, è rivestita quando bisogna, è mossa ove sia necessario, senza che mai 
se ne accorga: non dorme, non mangia, ma vive di una vita tutta spirituale, 
sempre innondata dall'estasi e dalla contemplazione, che vivamente si rap-
presenta anche nell' attitudine della persona e nell'espressione stessa del 
volto, in cui sembra di leggere scritto o dipinto l'oracolo di s. Paolo: Quoniam 
raptus est in Paradisum, et audìvit arcana verba, quae non licet homini loqui.6 

N on resta già sempre coricata, ma si alza spesso ora a dritta ora genuflessa 
sul letto colle inani giunte, o colle braccia aperte e distese. É bello il vederla 
elevarsi improvvisamente, per l'impeto e l'inspirazione interna del santo 
amore, con un sorriso che sembra spuntarle in quel punto sui labbri, con un 
dolce ardore che le si dipinge sul volto, come se dicesse allo sposo: eccomi, io 
vengo. Ed è veramente meraviglioso il mirare la rapidità con cui si slancia e 
genuflette, o ripiega di nuovo o si corica senza disgiunger le mani sempre at-
taccate al petto, e però senza il minimo appoggio dell'infermo suo corpiciuolo 
sia per la forza, sia per l'equilibrio di alzarsi, inginocchiarsi e coricarsi con 
tanta agilità e precisione. É stupendo inoltre il vederla restare le due, le tre, 
talvolta sino le sette ore, se non è richiamata dall'ubbidienza, o genuflessa o 
alzata sempre immobile come una statua, e spesso anche appoggiata solo 
coll'apice dei diti dei piedi, o del solo pollice, sul fondo ingenuale e cedente di 
un letticciuolo di paglia. 

Quando io entrai per vederla era genuflessa da una mezz'ora sul letto. Ah 
non vidi mai cosa più ammirabile e commovente! Appena mi fu aperta la por-
ticella, ristetti per un momento meravigliato sul passo, e preso da un sacro 
commovimento mi portai avanti palpitando cogli occhi sull'Estatica che mi 
brillava rimpetto lucida e bella come una statua di cera, e con queste esclama-
zioni, che quasi senza badarvi mi uscivano dal cuore e quinci da' labbri - Oh 
spettacolo! - Oh anima benedetta! - Colomba del Signore! - Ella era, come al 
solito, genuflessa verso il fondo del letticciuolo, coperta di candida veste, coi 
biondi capelli sciolti sugli omeri alla nazarena, colle mani giunte, colla testa e 
cogli occhi eretti e lanciati verso il Cielo, piegati un poco a quella mossa che 
esprime i più teneri affetti, colla faccia brillante di un bel candore avvivato e 
cosparso di una leggerissima tinta di rosa, tutta assorta e innalzata nella cele-
ste visione. Oh Dio, diceva, come, dove si trova mai quella mente! Se i tre pit-
tori, che sono stati a vederla onde ritrarne la desiderata immagine, l'hanno 
mirata in quella stupenda sembianza non potevano non restarne soavemente 
inspirati per dipingerne il più leggiadro e beato comprensore del Paradiso, io 
mi aggirava rispettoso per ogni parte osservando, e mi trovai così stretto dal 

                                                           
6 2 Corinti 12, 4. 
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tumulto degli affetti, che senza sapere che fosse proibito, per una ragionevole 
discrezione, mi gettai in un istante colle ginocchia per terra in un angolo della 
camera, non per tributare all'Estatica un ossequio che per anco non le si deve, 
ma per isfogare in qualche modo gli affetti che m'inspirava, e unendomi alle 
orazioni di lei ringraziare quell'ottimo Iddio che si degnava operare sotto i 
nostri occhi simili portenti: mi rialzai però subito, e in un momento la vidi 
adagiarsi al comando del confessore con quella stessa agilità che ho notato 
più sopra, e che non cesserò mai di ammirare. Mi accostai allora al capo del 
letto con altri due sacerdoti che avevano viaggiato meco: ella era sempre im-
mersa nell'estasi e affatto insensibile o ignara della nostra presenza: il confes-
sore nello stesso modo, cioè con segreto comando e senza nostra saputa, la 
richiamò per fare un atto di riverenza che mi fece riflettere alla santità del 
sacerdozio ed alla mia indegnità; ed ecco in un istante, non senza nostro sbi-
gottimento, ma poi con grande consolazione, la vediamo chinare la testa verso 
uno rapidamente, poi verso l'altro, da uno e dall'altro lato del letto, con un 
sospiro come di chi si sveglia improvvisamente da un dolce sonno; e nell'atto 
stesso prendendo la nostra mano con ammiranda sveltezza la bacia con un 
sorriso di tanta ilarità che parve un raggio di Paradiso. Appena ci siamo avve-
duti di questa tenera scena, che la miriamo subitamente colle mani giunte già 
estatica, restando là tutti attoniti e quasi dubbiosi di quanto era avvenuto. Bi-
sognò finalmente uscire da quella stanza, che io riguardava con una specie di 
venerazione; ma poche ore dopo osai supplicare che mi fosse dato di ritor-
narvi. La serva di Dio era allora coricata, già s'intende sempre nell'estasi, ma 
pochi minuti dopo la vidi rialzarsi sempre con quella agilità che direi prodi-
giosa, e genuflessa sul letto vi restò immobile colla faccia atteggiata ad una 
patetica compunzione. Uscendo per ultimo io l'ho lasciata nella stessa posi-
tura; e così va sempre alternando or coricata ed or genuflessa o alzata sul 
letto, ma in ogni modo sempre estatica. 

In questo stato ammirabile non è governate che coll'ubbidienza, di cui ha 
fatto voto, come si è detto, per volere di Dio. Però quanto è insensibile a tutte 
le esterne impressioni, è poi docile e sensibilissima agli ordini del confessore; 
e benché li pronunci senza che alcuno se ne accorga o ne oda la parola per 
quanto gli possa esser vicino, l'Estatica invece, comunque alienata, li sente su-
bito, non per il suono della parola, come ha dichiarato ella stessa, ma per una 
voce affatto interiore, alla quale prontamente ubbidisce per coricarsi o al-
zarsi, fare o parlare come gli viene ordinato. Sebbene Dio stesso ne sia il vero 
direttore, che la eleva, la regge e la determina a suo beneplacito, vuole ciò 
nondimeno che sia sottomessa all'ubbidienza di un sacro ministro, e così os-
servi l'ordine duella prudenza naturale; molto più perché la virtù dell'ubbi-
dienza piace moltissimo a Dio, e però è molto utile e meritoria anche per l'a-
nima; anzi è più stimabile dell'estasi stessa alla quale si applica come criterio 
di verità per discernerla dall'illusione. L'ubbidienza in tal modo non è sola-
mente la strada in cui si cammina senza pericolo di errare, ma fu sempre an-
cora il miglior segno, per il quale si distingue chi cammina sulla buona strada. 
A questo segno venne approvata la vocazione straordinaria di s. Simeone Sti-
lita; e tanto è lungi che in questa vita possono i Santi operare meraviglie senza 
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la virtù dell'ubbidienza, che talvolta anzi venne impiegata la forza dell'ubbi-
dienza per far cessare le meraviglie che operavano anche dopo la loro morte, 
come si legge adoperato da s. Francesco d'Assisi alla tomba di Pietro Cattaneo 
suo primo vicario generale nel convento di Santa Maria degli Angeli7; e da Go-
svino abate de' Cistercensi nei funerali e intorno al feretro di s. Bernardo8. 
Questa ubbidienza operatrice al tempo stesso e confermatrice delle più alte 
meraviglie è stata data alcune volte alla nostra Estatica dal confessore anche 
del tutto internamente, anche da un'altra stanza contigua, o da luoghi anche 
più lontani: il qual modo è l'ultima prova che si possa applicare alla discre-
zione dei doni celesti, benché non si usi che in qualche più raro caso e per 
togliere ogni dubbio, che vi possa aver parte il demonio; giacche senza questo, 
o altro grave motivo, sarebbe quasi un tentare Dio; volendo esso per una re-
gola generale della sua provvidenza, che alle creature umane si debba parlare 
con il linguaggio esterno e sensibile degli uomini non già con quello degli an-
geli. La nostra Estatica ciò non pertanto corrispose sempre colla maggiore in-
telligenza e prontezza tanto all'interna come all'esterna comunicazione 
dell'ubbidienza, ed è dolcissima in ogni occasione a questo freno inintelligi-
bile alle illuse. 

Del resto la sua vita è tutta nascosta in Gesù Cristo, e la sua anima, elevata 
e unita a Dio per quella perfetta contemplazione che s. Giovanni della croce 
chiama una infusione segreta pacifica ed amorosa di Dio, che infiamma in 
amore, ha toccato quel grado della mistica scala, il quale secondo la dottrina 
di s. Bernardo9 e di s. Teresa10 si definisce: Quidam specialissimus, et proe coe-
teris omnibus altissimus et suavissimus Dei contactus, quo anima secundum 
omnes suas spirituales potentias sublimiter elevata et disposita, ita intime et 
totaliter unitur Deo, quod aliquo saltem modo deiformitatem induìsse videatur. 
Il quale stato sebbene non riceva la sua perfezione che in Cielo, perché in que-
sta nostra miserabile vita la condizione umana non è per anco capace di tutta 
quella elevatezza di amore e di unione che godrà nell'eterno riposo, si ri-
guarda ciò nondimeno siccome un principio o una partecipazione di quello 
che si compierà in Cielo; e perciò scrive la Serafica nel precitato capo: Nulli 
alio nisi coelestis patriae statui valet comparari. 

Un simile stato di amore e di unione con Dio produce l'estasi; perocchè 
quanto più intensamente si eleva l'anima alla contemplazione di Dio, più resta 
distratta e sollevata da tutte le sensazioni e le affezioni di questa vita, Intensa 
enim meditatio unius abstrahit ab aliis; e però l'intima e profonda attenzione 
dell'anima all'oggetto divino, e ai suoi divini misteri, che conosce per il lume 
della fede infusa e che ama per l'ardore della carità, cagiona l'estasi, la quale 
si definisce: Elevatio mentis in Deum cum abstractione a sensibus exterioribus 
ex magnitudine illius elevationis procedens11. Imperocchè siccome le forze 
dell'anima sono limitate, e l'elevazione sublime ed efficace le trae, le raccoglie 
e le assorbisce tutte in Dio, così nessuna ne resta pei sensi; e la persona, in 

                                                           
7 Vita di s. Francesco tomo I, libro IV, cap. 10. 
8 Vita di s. Bernardo, libro VII, cap. 28, tomo II, Opere, ediz. Mabillon. 
9 Serm. 83, in Cant. 
10 Man. 5. 7. e. 2. 
11 Sac. Alv. De Vit. Spir., tomo III, pag. 3, libro V, cap. VIII. 
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conseguenza di questo assorbimento dell'anima in Dio, rimane per modo alie-
nata dai sensi, che anche facendosi cose di grande rumore e dolore intorno o 
sopra l'estatica, mai non la sente; perché non avviene come nelle altre man-
canze dei sensi e negli svenimenti naturali in cui il dolore fa riavere. 

Quello che faccia questa bell'anima in tanta elevazione di tutte le sue forze 
lo ha dichiarato ella stessa, dicendo che si occupa incessantemente dell'ado-
rare, amare, ringraziare e pregare il suo Dio; ma quello che Iddio le comunica 
in un così stretto congiungimento è affatto indicibile. Si può non pertanto af-
fermare, che avendo raccolte in Dio le proprie operazioni, per l'unione che ad 
esso la stringe, vive una vita di Dio, e che perciò in questa vita affatto spirituale 
e divina, per mezzo dell'intima unione, Iddio le comunica molte ed assai ele-
vate notizie di sé medesimo, colle quali illuminate essendo ed innamorate le 
potenze dell'anima, si trovano per corrispondenza con amoroso calore ri-
schiarate, e offeriscono questa medesima luce ed amore a chi le accese e le 
innamorò, coll'infondere in essa doni tanto divini. 

L'estasi, parlando in generale, comincia spesso col ratto o col rapimento 
improvviso dello spirito, ma anche allora che è abituale e continuata in una 
tranquilla alienazione, come nel nostro caso, si accende sovente in quelle più 
vive scintille, o in quei trasporti di affetti più veementi che rapiscono e scuo-
tono con una specie di violenza improvvisamente l'anima e talvolta anche il 
corpo: però il ratto è proprio dell'anima e del corpo che segue i voli dell'anima. 
Parerebbe che l'Estatica di Caldaro partecipi in qualche modo anche ai ratti 
del corpo, allorché giacente si drizza tutto in un tratto e genuflette sul letto 
senza l'aiuto nemmeno di una mano, come si è già notato; e molto più allor 
che si slancia, come fa spesso, e si estolle in un istante con tutta la persona a 
braccia aperte, o colle palme congiunte e attaccate al petto, leggiera come una 
canna sul letto, si direbbe quasi, come parve a taluno, senza toccarlo, o almeno 
toccandolo appena coll'apice dei diti dei piedi, e vi resta immobile per molto 
tempo, ciò che può dirsi impossibile naturalmente in un sano, molto più poi 
in quella, che per conseguenza delle passate infermità e convulsioni, soffre 
tutt'ora una contrazione di nervi nei piedi per cui non può reggersi, e fu però 
sempre obbligata al letto. La quale meraviglia, come anche quella di non ci-
barsi mai che di qualche grappolo d'uva o fettuccia di altro frutto e di pochi 
sorsi d'acqua, e questo ancora alla distanza di molti giorni e spesso di più set-
timane, e al comando soltanto del confessore, senza mai prendere nulla di 
cotto, conservando ciò nondimeno le forze e le sembianze abbastanza vivaci, 
si può spiegare osservando, che siccome l'estasi dello spirito è una partecipa-
zione anticipata della contemplazione e dell'unione celeste, così anche il 
corpo riceve in qualche modo la sua porzione di questo stato in una specie di 
partecipazione anticipata delle doti gloriose, che vestirà in cielo: ovvero, che 
vuol poi dire lo stesso, siccome la gloria del corpo in Cielo, secondo l'Ange-
lico12, ridonda dalla gloria stessa dell'anima, per quamquam redundantiam ex 
anima in corpus, i ratti non altrimenti e le elevazioni dell'anima in questa vita 
ridondano in qualche modo e si comunicano anche al corpo. 

La contemplazione interiore dello spirito della nostra Estatica si manifesta 

                                                           
12 4. contr. Gentes. 
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diversamente anche nel corpo secondo i diversi oggetti penosi o giulivi che va 
contemplando, ed ora si solleva gaudiosa, e sembra atteggiarsi ad un soave 
sorriso; or si china seria e profonda ad una più grave meditazione; or porta 
alti e vivaci gli sguardi: ora chiude lentamente le palpebre e piega dolcemente 
il capo; ora è coricata e tranquilla; ora si alza, o s'inginocchia, o si prostra. La 
mattina, per esempio, delle domeniche, meditando ordinariamente la gloriosa 
Risurrezione, si mostra gioconda e brillante di un certo splendore colle brac-
cia distese, ritta sulla punta dei piedi, e non tocca che insensibilmente il letto. 

Gli oggetti per altro che l'occupano sopra tutto sono l'amore verso il San-
tissimo Sacramento, e la tenerezza per la Passione di Gesù Cristo, nei quali ha 
trovato sin dalla sua fanciullezza il più dolce pascolo del suo cuore. L'intenso 
amore di Gesù Cristo Sacramentato diede principio alla sua estasi, e la rende 
anche al presente più viva e infuocata nei giorni della Comunione, che da qual-

che tempo, per ordine di Sua Altezza Rev.a il Principe Vescovo di Trento, le 
vien recata dal confessore prima dell'alba tre volte la settimana. In tali giorni 
per preparazione si alza slanciata sul letto appoggiata solo sulla punta dei 
piedi, come se fosse per sollevarsi e volare incontro al suo Diletto. Lo riceve 
genuflessa, e resta pure genuflessa e penetrata di veementissimo amore in 
tutto il tempo del ringraziamento. Nel dì 5 di agosto del 1834, in cui celebrò 
la prima messa il di lei fratello cappuccino, fu in grandissima estasi ritta in 
piedi sul letto tutto il giorno colle braccia aperte. In tutte le messe, che si ce-
lebrano nelle chiese di Caldaro, qualunque possa essere la variazione delle 
ore, al momento della consecrazione e della consumazione o comunione del 
sacerdote, ne sente ella stessa e ne vede il mistero; e se fosse anche appena 
coricata, si alza di slancio, s'inginocchia, china il capo, chiude gli occhi e si 
curva con tutta la persona come se fosse innanzi all' altare. Due signori, a que-
sto proposito, avendo registrati i loro orologi, stando uno in camera e l'altro 
in chiesa, verificarono questo portento; il quale avviene poi anche ogni volta 
che dall'altare vien data la benedizione col Santissimo. Essendo una volta al-
zata sul letto, fu vista tutto in un tratto gittarsi inginocchio, chinare il capo 
profondamente, e pochi minuti secondi dopo si udì immantinenti la campana 
che dava il segno della benedizione impartita in quel punto con il Santissimo 
al popolo nella chiesa dei Francescani; funzione che non era ordinaria e co-
stante né per il giorno né per l'ora. Si dice però che al presente sieno meno 
frequenti, o meno sensibili queste dimostrazioni. 

La sua tenerezza nel contemplare la Passione di Gesù Cristo si osserva prin-
cipalmente la sera dei giovedì e dei venerdì. La sera dei giovedì s'inginocchia 
sul letto colle braccia ora distese ora piegate sul petto in forma di croce, e s'in-
terna così vivamente nella meditazione dell'agonia di Gesù nel Getsemani, che 
sembra ella stessa agonizzante. La sera dei venerdì, egualmente genuflessa 
sul letto, assiste in ispirito con tanta evidenza alla crocifissione e a tutte le 
pene del Salvatore, che langue, singhiozza, impallidisce, ha la lingua grossa, le 
labbra tumide e illividite, gli occhi coperti di un grosso velo di lagrime che 
piovendo sul volto le bagnano le vesti e il letto, la testa e le braccia cascanti, 
agitata tutta da tremiti, abbattuta da continui deliqui, sembra alfine spirare 
col suo Gesù; ed ora si lascia cadere colle mani giunte e col capo chinato sino 
sul letto, ora si piega indietro, e resta supina, immobile, cogli occhi pressoché 
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spenti sul letticciuolo, e pare morta ed esangue come un cadavere per la sua 
intima unione al Crocefisso Signore, e per la compassiva impressione e medi-
tazione vivissima delle sue pene. Oh benedetta avventurosa anima, innamo-
rata del suo buon Gesù fino a penare e morire in qualche modo per lui, e con 
lui nel dolore delle sue stesse pene! Ella può dire colla Sacra Sposa: l'amore è 
forte come la morte13. Ha manifestato ella stessa che vede tutto l'apparato 
della Crocifissione, la presenza, il movimento, l'opera istessa degli Ebrei, che 
ne ode sino le voci, come se infatti assistesse sopra le cime del Golgota alla 
deploranda tragedia. "Gran cosa, diceva ella stessa non ha guari al suo confes-
sore, ch'io debba ogni otto dì vedere la morte del mio Gesù." 

Ma un amor tanto vivo e penetrante non poteva restare senza un nuovo e 
più raro pegno del suo Diletto, ed eccola impressa delle sacre stimmati, in cui 
si ammira appunto il meraviglioso della sua ineffabile unione e compassiva 
trasformazione in Gesù Cristo. Le stimmati non si manifestarono che nel prin-
cipio di marzo del 1834; e centinaia di testimoni più rispettabili le hanno os-
servate coi propri occhi alle mani, ed alcuni anche ai piedi; e col mezzo di pru-
dentissime donne si sono verificate anche al costato. Ma non si può sempre 
osservarle così facilmente, perché l'Estatica, istessa sembra sollecita di na-
sconderle; e restano infatti per lo più ascose anche alle mani coi manichetti 
che scendono sino alle dita, e pel costante congiungimento delle palme, sicché 
per vederle bene bisogna incontrare opportune occasioni in cui si discoprano, 
come quando apre le mani e stende le braccia. A me non toccò questa sorte, e 
non ho potuto vederle che nelle parti esterne delle mani giunte. Mi parvero 
fresche e rubiconde, senza alcun segno di corruzione, benché talvolta stillino 
sangue. 

Giusta i dettami e l'esperienza dei sacri dottori, è questo il favore più ele-
vato che Dio suol concedere alle anime perfette e singolarmente affezionate 
alla Passione del Salvatore. Oltre i più esimi di s. Francesco d'Assisi, di santa 
Teresa, di santa Caterina da Siena, le istorie sacre ricordano esempi di altri 
servi e serve di Dio, che furono decorati di queste più venerabili insegne14. Dio 
aveva da principio impresso il divino suggello della sua immagine nell'anima 
coll'innocenza e la santità originale; ma poiché un tale suggello fu cancellato 
per il peccato, il Figliuol di Dio ha trovato nell'amor suo il mirabile segreto di 
reimprimere un nuovo carattere della sua immagine negli uomini, dopo che 
si è fatto egli medesimo simile all'uomo, con i patimenti e con le piaghe della 
sua stessa crocifissione e morte. Quindi lo sposo divino, dopo che ha fatto mo-
rire in qualche modo la sua diletta fra le angosce del suo amore e le pene della 
sua morte, le dà un sigillo o un segnacolo da metter sul cuore e sul braccio15, 
il quale presenta l'immagine del suo Dio crocifisso, e col quale ella stessa si è 
crocifissa. "Gesù Cristo, diceva s. Ambrogio16, vi ha segnato col suo suggello, 
perché vi à stato impresso il carattere della sua croce, affinché gli rassomi-
gliate nei patimenti". 

                                                           
13 Cantico 8,6 
14 Lopez. Luc. Myst. tract. 5. c. 26. - Auriemma, Stanza dell'anima nelle piaghe di Gesù. c.5. Favori fatti ai 
divoti dille cinque piaghe. 
15 Cantico. 8, 6. 
16 Lib. VI. c. 1. De Sacramentis. 
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Sebbene, malgrado anche le più rispettabili autorità, possa sembrare incre-
dibile e strano ai profani il prodigio delle sacre stimmati, agli occhi ciò non 
pertanto di quelli che considerano le operazioni di Dio, non ha niente in se 
stesso che non sia sommamente esplicabile e bello, così per il fine santissimo 
di rappresentare con questo segno la trasformazione o somiglianza con Gesù 
Cristo, come nel modo certamente miracoloso e superiore, ma nel tempo 
stesso analogo alle operazioni delle nostre potenze naturali. Che si può dire 
di più ragionevole, però nel suo ordine di ciò che scriveva s. Francesco di Sa-
les17 parlando delle meditazioni e delle stimmati di s. Francesco d'Assisi, per-
fettamente applicabile ai patimenti, alle meditazioni ed alle tenerezze sulla 
Passione di Gesù Cristo di Maria De Mőrl? "Quest'anima dunque, scrive il 
Santo, così ammollita, intenerita e quasi tutta disfatta in quell'amoroso do-
lore, si trovò con tal mezzo estremamente disposta a ricevere le impressioni 
e i segnali dell'amore e del dolore del sovrano amante. Perocchè la memoria 
era tutta immersa nella rimembranza del divino amore: l'immaginativa forte-
mente applicata a rappresentarsi le ferite e lividure che gli occhi miravano 
allora così perfettamente espresse nell'immagine ch'egli avea presente, l'in-
telletto riceveva le specie infinitamente vive che l'immaginativa somministra-
vagli; l'amor filialmente impiegava tutte le forze della volontà per compiacersi 
e conformarsi alla passione del Diletto, da cui l'anima trovavasi senza dubbio 
tutta trasformata in un altro Crocifisso. Or l'anima, come forma e padrona del 
corpo, esercitando sopra di esso il suo potere, impresse i dolori delle piaghe, 
dalle quali ella era ferita, nelle parti corrispondenti a quelle, in cui il suo 
amante le aveva sofferte. L'amore è mirabile per aguzzare l'immaginativa af-
finché ella penetri fino all'esterno". Le stimmati adunque, ossia le ferite, sono 
aperte bensì da una forza o azione soprannaturale, ma secondando e aiutando 
mirabilmente l'azione delle potenze stesse naturali dell'anima. 

Si citano ancora altri doni straordinari che Dio avrebbe fatto a quella 
grand'anima, singolarmente per la discrezione degli spiriti, la previdenza di 
cose future, e l'impetrazione di grazie particolari; ciò che non sarebbe che 
troppo verosimile, quand'anche non si potessero qui rammentare fatti posi-
tivi e dimostrati, che saranno raccolti a suo tempo e testificati. 

Conciossiaché nel sublime suo stato ella parla col celeste suo sposo nella 
maggiore famigliarità, e questo le può ben dire tutto quello che gli dimanda; 
benché la discrezione dei direttori, col di cui mezzo soltanto si può consul-
tarla, non.si arrenda che difficilmente a proporle di queste dimande, e molto 
meno ad obbligarla di rispondere; perché ciò non è nei termini della pru-
denza, che si fanno un dover di osservare. Alcune volte ciò non di meno ha 
dato a veder di conoscere se sieno o non sieno o conformi ai voleri di Dio le 
dimande di alcuni, che si raccomandavano alle sue orazioni. Qualche altra 
fiata ha mostrato di leggere nel cuore e nella vita di persone straniere che la 
visitavano; e taluno, che poté consultarla in questo proposito, ne fu commosso 
e sbalordito. Un religioso, a cagione dell'esempio, che si raccomandava alle 
sue preghiere, si vide improvvisamente e colla più bella e riservata maniera 
avvertito di un proprio difetto, che quasi non era noto, per così dire, a lui 

                                                           
17 Trattato dell'amor di Dio lib. VI c. 5 
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stesso. Senza dire parola, essendo presenti anche altre persone, prese ella di 
sotto al suo capezzale il salterio, e apertolo pose il dito precisamente sopra un 
versetto che tutta esprimeva la di lui mancanza: il religioso lo legge, rimane 
attonito, si scioglie in lagrime, ed ella ritirò il libro con un sorriso e tornò 
sull'estasi. 

Solamente in giugno prossimo passato soffrì per più giorni un assalto di 
febbre ardentissima; e i medici stessi credevano che ne dovesse soccombere: 
ma ella accertò che allor non moriva: e più ancora disse che nel giorno indi-
cato sarebbe in un tratto guarita senz'altro medicamento che un bicchier d'ac-
qua fresca; ciò che successe appuntino con grande stupore di tutti. Ha pre-
detto altre cose future, massime intorno alle sue sorelle; ed ha impetrato aiuti 
e grazie in diverse occasioni di bisogni spirituali e temporali. 

La nobiltà della sua condizione e molto più quella del meraviglioso suo 
stato le ha procacciato una distinzione anche da un Principe che si mostrò 
sempre affezionato alle grandezze della Religione. S. M. Cesarea, il defunto 
Imperatore Francesco I., nel mese di giugno dell'anno 1834 l'ha nominata 
Dama dell'lnstituto di Halla colla pensione di 400 fiorini che per una fonda-
zione esistente in Inspruck, si accorda ad alcune nobili Giovani nubili di un 
merito distinto. La fama poi delle sue meraviglie le ha guadagnato l'ammira-
zione e la venerazione dei popoli. É incredibile la folla che accorse da ogni 
parte, particolarmente nei primi anni dell'estasi, quando era più libero l'ac-
cesso. Sul fine del 1833 si calcolava da quel Decano che vi potessero essere 
accorse non meno di trentamila persone, senza che sia mai successo il più 
lieve sinistro per tanto concorso. In certi giorni si numerarono sino a cin-
quanta carrozze. Vi si recò ancora S.A.Reva il Principe Vescovo di Trento, il 
quale non mai per chiudere l'adito alla venerazione di questo spettacolo, ma 
per impedire un concorso disordinato, stabilì sino dal i833, che per visitarla i 
forestieri dovessero chiedere una licenza che si rilascia in iscritto dall'Ordi-
nariato, se pare e piace, secondo la qualità delle persone e delle circostanze. 
«Ben pochi uscirono da quella stanza, scrive un distinto testimonio oculare, 
senza versar lacrime di tenerezza, e tutti partirono dolcemente commossi, ed 
in singolar modo edificati». Alcuni all'uscir dalla casa dell'Estatica entrarono 
in una delle chiese di Caldaro per confessare sacramentalmente le proprie 
colpe; tra i quali si ripete con onore anche il nome di certi più bizzarri spiriti, 
che si erano portati a Caldaro con tutt'altra disposizione, che quella di edifi-
care o restare edificati. Caldaro più che tutto ha sentito la felice impressione 
di questo prodigio; e la benedizione di Dio si è manifestata sopra quel popolo 
per una sempre migliore sobrietà di costumi e per un più vivo fervore di reli-
gione, che si scopre anche nella cresciuta e più divota frequenza de' Sacra-
menti. Piaccia al Cielo che possa, fare per tutto la stessa impressione. 

Se non che a fronte di questo edificante commovimento, che ha prodotto il 
prodigio, rincresce il vederlo finora trattato con una certa riservatezza, che 
non sembra conforme ai disegni di Dio. Non può negarsi che in questi tempi 
non si manifesti generalmente anche nei traviati una bella mozione o ten-
denza per un felice ritorno al cristianesimo; avendo provato fra tante tempe-
ste, che l'empietà o il puro deismo non può soddisfare i loro cuori: ma tante 
sono le sette, le opinioni e gli errori nei quali si trovano avvolti gli spiriti che 
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non si sanno risolvere, o non possono scegliere fra le diverse professioni di 
fede. Ne abbiamo una prova ancor negli sfarzi con cui si studiano molti di fab-
bricar sempre nuovi disegni di metodi o di riforme, per poter pure adattare 
una religione ai loro bisogni, se non voglia dirsi ai loro capricci. Ed ecco che 
Iddio per sua infinita bontà viene in soccorso di tante incertezze, e nel mezzo 
dell'Europa innalza un fanale che rischiara a questi infelici, sbattuti dalle pro-
celle del cuore e della mente, il porto della salvezza nella cattolica religione; e 
ciò che è più dolce, non più coi segni e coi prodigi terribili di Mosè e di Elia, 
ma collo spettacolo di un'anima immersa nelle delizie del santo amore, o piut-
tosto direi coll'insegna del Paradiso. Tutte le sette eterodosse, tutti i sistemi 
dì una pretesa religione riformata e filosofica, non solo si trovano a questi 
tempi nella maggior confusione, ma sono privi affatto di quei segni o di quelle 
meraviglie, che Iddio fa brillare in tutti i tempi a distinguere la vera Fede e la 
vera Chiesa, a cui il buon pastore si studia di richiamare le sue pecorelle. La 
verginella di Caldaro è appunto alzata a tanto splendore, perché sia la lucerna 
posta Sul lampadaro a far lume nella notte del secolo a tutti quelli che sono 
nella casa, cioè nel cristianesimo18. Ella gode in terra uno stato che in qualche 
modo è fuori di luogo, e sarebbe già stata chiamata a goderlo ne' cieli, se non 
fosse per farla risplendere in guisa di lampada sopra la terra. Perché dunque 
la mettiamo sotto il moggio, se tutto al contrario il disegno di Dio e il bene dei 
popoli è di farla brillare negli occhi del mondo? Nessuno ancor ne ha parlato, 
mentre si parla e si scrive liberamente di tante cose meno vere, meno utili e 
meno consolanti: nessuno osa parlarne fuorché in qualche lettera, o in qual-
che più stretto discorso, per così dire col dito sulla bocca, all'orecchio di pochi 
amici; sicché dopo quattro anni di meraviglie non si conosce ancor che da po-
chi nelle vicine provincie. Vi avrebbe forse della bassezza nel credere e cele-
brare le meraviglie che sono la gloria della Croce? Anzi parmi una reliquia 
dell'originaria grandezza degli uomini, che essendo creati per vedere le me-
raviglie della Divinità, finché le veggano, portati si sentono da una certa intima 
propensione a tutte quelle cose, le quali sono come tracce delle medesime. Si 
teme troppo la credulità, che è ben molto meno pericolosa dell'incredulità. 

Senza occuparmi di una discussione polemica intorno all'Estatica per con-
futare l'incredulità, o incoraggiare la timidità, la narrativa anche sola della 
presente informazione riunisce negli occhi di quelli, che sanno considerare, 
tutti gli elementi della dimostrazione di un fatto soprannaturale. Supposta ap-
pena la possibilità del fatto sopra il principio incontrastabile dell'onnipotenza 
di Dio, e sopra l'esempio di tanti altri simili avvenimenti, di cui favellano le 
sacre scritture e le più rispettabili storie ecclesiastiche, per crederne la verità, 
non abbiamo che a considerare, senza prevenzioni, nel lume del solo buon 
senso naturale, il complesso delle circostanze che lo accompagnano; la-
sciando a chi vanta il progresso dei lumi il privilegio di richiamare, per non 
saper dire di meglio, il vecchio argomento peripatetico delle forze o virtù oc-
culte della natura per impedir che si creda un'operazione superiore alla na-
tura. 

                                                           
18 Mt. 5. 14. 
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Eccovi dunque una verginella riconosciuta comunemente per savia, inno-
cente, caritatevole, casta, inclinata all'orazione fin dalla sua fanciullezza: me-
dita, contempla, fa le sue comunioni con singolare fervore e raccoglimento: 
cominciano i primi saggi di una grande elevazione in Dio: nessuno vi bada, si 
trascura, soffre molte pene con rassegnazione: l'estasi diventa più manifesta, 
non se ne fa molto caso, si chiude sola nella sua stanza; si fa più lunga e ma-
gnifica, si esamina e si ammira da molti prima nel segreto della famiglia, senza 
interesse alcuno per manifestarla, anzi con molti riguardi e motivi di non pub-
blicarla. La verità, lo stupore, la frequenza tradiscono alfine il segreto, diventa 
pubblico, si corre da ogni parte per venerarla, non solo senza alcun bene o 
fine meno santo, ma con incomodo di tutti quelli che l'avvicinano. Il dotto e 
prudentissimo Parroco decano di Caldaro, che poi fu promosso a Bolzano, D. 
Pietro Eberle, rimane incredulo per molto tempo, la esamina con somma at-
tenzione per più di tredici mesi, e poi scrive a Trento nel 24 di ottobre del 
1833 - Io sono convinto che vi è la mano di Dio. -  

Un saggio e pio prelato, che ora è l'onor di una cattedra episcopale, la esa-
mina ne' suoi principi, la difende dalle arguzie di certi satirici, e si raccomanda 
alle sue orazioni. Il Principe Vescovo di Trento, personaggio di somma pon-
derazione, il suo Vicario Generale, dignitario di esimio accorgimento, sono 
sempre stati nella più attenta osservazione, vengono informati esattamente 
di ciò che avviene intorno all'Estatica, e ne parlano con riverenza. Il Parroco e 
decano attuale di Caldaro, D. Giuseppe Rainalder, eccellente ecclesiastico; i 
due destinati Confessori, il P. Giovanni Capistrauo Goyer, già guardiano, or vi-
cario del convento dei Francescani in Caldaro, fu lettore di teologia, dotto, pio, 
disinteressato e prudente religioso, non che il sacerdote D. Nicola Prossliner, 
coadiutore nella parrocchia, soggetto anch'esso fornito delle più opportune 
doti di cuore e di mente, si vedono tutti penetrati della verità e della gran-
dezza del prodigio, che da tanto tempo hanno avanti gli occhi. Bisogna anche 
osservare, che sebbene usino tutte le cortesie, si contengono sempre con 
grande prudenza sì coll'Estatica, come con quelli che la visitano, lasciando os-
servare e riflettere senza descrivere o magnificare eglino stessi il portento. 
Interrogati rispondono sì, o no; e dimandati di certe circostanze, che sareb-
bero verosimili e che renderebbero piò venerando l'avvenimento, ma che non 
ebbero luogo, rispondono semplicemente, che ciò non è. Tanti altri sacerdoti 
qualificati, dotti professori, letterati, medici, cavalieri, magistrati vanno e ven-
gono per osservarla, e ne parlano con ammirazione; migliaia di persone di 
ogni età e condizione ne attestano con entusiasmo. I sentimenti di pietà, gli 
affetti di consolazione onde partono tutti animati da quella camera: la conti-
nuazione sempre eguale, regolare, ammirabile e dignitosa dell'estasi senza 
cader nel più piccolo sconcio; l'immobilità confrontata coll'agilità dell'alzarsi 
e del sostenersi, l'atteggiamento che incanta e rapisce, l'ubbidienza che la 
regge, il modo col quale è data ed eseguita, il costante digiuno, per cui può 
dirsi che da tre anni non è nutrita che di quel cibo soprannaturale, che procede 
dalla bocca di Dio19: le non rare previdenze, le stupende cognizioni che ha pa-
lesate dei piò nascosti segreti delle coscienze; tutte insomma le circostanze e 
le osservazioni che si possono fare intorno a quel fatto (riservato sempre il 

                                                           
19 Mt. 4,4 
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giudizio superiore cui mi protesto in ogni modo sottomesso), permettono di 
conchiudere, che bisogna fare maggiore violenza alla ragione ed alla prudenza 
per sospettare un artifizio, o una illusione, o un effetto naturale di malattia, di 
quello sia per crederlo un risultamento meraviglioso di operazione sopran-
naturale. 

Si ode talvolta obbiettare, anche senza cattiva intenzione, una certa diffi-
denza che nasce in alcuni al vedere moltiplicarsi in diverse persone e nello 
stesso tempo il prodigio medesimo; e perché in Alemagna negli ultimi anni 
passati si manifestò la stessa meraviglia in un'altra estatica, di cui ha scritto 
una bella relazione (mi è stato detto) il già protestante professore a Berlino, 
ed ora cattolico signor Clemente Brentano; perché nella stessa diocesi di 
Trento e in questi medesimi giorni si corre ad ammirare un'altra graziata gio-
vinetta forse anche più portentosa20, si potrebbe sentire la tentazione di con-
chiudere: queste meraviglie son troppo spesse, dunque son tutte illusioni. Ma 
la buona logica non insegna così. Quella di Capriana può essere vera o appa-
rente, ed io la suppongo vera, senza che perciò debba credersi meno vera 
quella di Caldaro. Dunque perché un eguale favore è concesso a due, si dirà un 
Sogno nell'una e nell'altra? Chi può prescrivere un termine alle opere di Dio? 
Quello che ha rapito Paolo, ha rapito anche Pietro in Gioppe, Filippo in Agata, 
Giovanni in Patmos, ecc. Nel 1796, dopo quella di Ancona, manifestarono lo 
stesso prodigio di aprire e chiudere gli occhi molte altre immagini di Maria 
Vergine in Roma e nella Romagna; e la storia ragionata che ne ha scritto il 
celebre Monsignor Marchetti sulla base dei più diligenti processi, e colla cita-
zione di più centinaia di testimoni qualificati di ogni età e condizione, non la-
sciano dubbio che tutte quelle pietose e mirabili manifestazioni non fossero 
vere, benché fossero molte contemporaneamente. Non è nemmen questa la 
prima volta, in cui vari servi di Dio godano contemporaneamente degli stessi 
doni del Cielo. 

Un altro ostacolo potrebbe succedere presto o tardi per la credenza di que-
sto prodigio. Sebbene giovi sperare, che debba sempre più crescere e andar 
coronato di maggior luce, potrebbe avvenire ciò nondimeno che l'estasi ma-
ravigliosa di Maria De Mörl vada a cessare. Neppure in questo caso potrebbesi 
conchiudere ragionevolmente, che quando appariva fosse illusione. Perché un 

                                                           
20 Maria Domenica Lazzari, figlia di un miserabile mugnaio, di anni 20, nella villetta di Capriana in valle di 
Fiume, diocesi di Trento. A differenza di quella di Caldaro, ella risponde a quelli che la interrogano di cose 
spirituali; ma non si lascia visitare che a stento. Mancato di vita il padre sostenne, sono tre anni, una 
mortale malattia, dopo la quale rimase sempre per estrema debolezza supina sul letto in continua ora-
zione, nell'esercizio di una pazienza singolarissima tra gli atroci dolori di stomaco, che a quando a quando 
la molestavano. I dolori si estesero al capo, alle mani, ai piedi, e particolarmente negli otto giorni prece-
denti il dì 10 gennaio 1835, i dolori, espressi sempre con un- prolungato e flebile - Oh Dio, Oh Dio - furono 
così crudeli, che tutti stupivano come potesse resistere a gridare e soffrire tanto. Affine, cioè la mattina 
del 10 gennaio suddetto, comparvero le stimmati alle mani, ai piedi, al costato, ed una corona di fori in' 
torno al suo capo, saranno circa trenta, onde stilla ogni venerdì molto sangue, sino a riempirne due tazze: 
perdita, che non è mai riparata da verun cibo, perché da quattordici mesi (sino al 31 agosto p.° p.° in cui 
trovo scritta questa notizia, e credo anche al presente) non prenda né bevanda né cibo. Si chiama l'Addo-
lorata di Capriana. Sebbene mendica, non riceve mai l'offerta di alcuna cosa da chiunque. Persone distinte, 
che l'hanno visitata, raccontano altre circostanze e fatti meravigliosi, che qui si omettono per non entrare 
in una più lunga narrazione di cose che non ho vedute. 
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simile favore o stato straordinario non è per sé stesso permanente: e può ces-
sare o per demerito della creatura, giacché fin che vive in questa valle delle 
miserie, in qualunque più alto stato di grazia si trovi, non è impeccabile; o per 
volere di Dio, che lo concede gratuitamente, e citra omne meritum, benché lo 
preceda regolarmente una qualche disposizione dell'anima. «Io ho cono-
sciuto, diceva s. Filippo Neri21, una donna di santa vita, che di continuo aveva 
estasi, e per molto tempo, e di poi Iddio gliele levò». 

Pare che questi portenti dovrebbero in qualche modo arrivare meno stu-
pendi agli occhi di uomini istrutti e nutriti fin dalla culla ai pensieri ed alle 
grandezze di una religione tutta meravigliosa; pure hanno essi sempre una 
gran forza sui nostri cuori, come sui nostri intelletti; ed io certamente non ho 
saputo esprimere tutti i sentimenti che mi ha inspirati quello di Caldaro. Tro-
vandomi innanzi all'Estatica io mi sentiva per così dire innalzato e rapito con 
essa alle più alte considerazioni; e avrei voluto poter alzare la voce e gridare: 
o uomini o popoli o filosofi che dimenticate Iddio per inebriarvi nei vani si-
stemi di una scienza tutta terrena e materiale, che vi occupate unicamente nei 
desideri della terra e nei fanatismi di una esaltata politica, mirate questa gio-
vinetta quanto è più elevata di voi negli affetti, quanto è più saggia e sublime 
di voi tra gli amplessi del suo Dio. Voi non alzate lo sguardo che per contem-
plare gli astri, ed essa lo porta sopra le stelle, e lo fissa nel creatore stesso dei 
cieli. Ella v'insegna che l'anima è fatta per Iddio, non è contenta che in Dio, e 
che la contemplazione delle sue perfezioni è così alta e abbagliante, che toglie 
la vista e la sensazione di tutte le cose di questa terra, inabissando lo spirito 
nelle vere grandezze e nell'amore della Divinità. Vi dice che i grandi e santi 
misteri della nostra fede mirati nella luce del Verbo Eterno non sono no le 
stoltezze, che sembrano agli occhi degli insensati mondani, ma i più soavi e 
amabili oggetti, i più profondi abissi della possanza e della sapienza infinita di 
Dio22, che riempiono l'anima d'una ineffabile meraviglia. Ella vi dire infine che 
prega anche per noi, e che nell'intensa sua meditazione compassiva della Pas-
sione di Gesù Cristo s'immola, continuamente attaccata alla Vittima del Calva-
rio, per placare gli sdegni dell'Eterno Padre sopra i peccati del mondo.  

Ringraziamone Iddio e preghiamolo ancora noi tutti colla fronte nella pol-
vere, perché si degni di esaudire le supplicazioni de' suoi buoni servi in tempi 
così luttuosi, e movendosi a pietà dei nostri popoli voglia sospendere i minac-
ciati flagelli, quello principalmente, cui furono aperte le porte dell'Europa 
dalle sempre fatali rivoluzioni, e che da cinque anni va percuotendo le sue 
contrade. 

 

 

  

                                                           
21 Vit. lib. III. c. 2. 
22 1 Cor. 1,18 
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SULL’ ESTATICA DI CALDARO. 

 

Nell'alto mar dell’amarezza spinta 

Se tu vedi colei, che smorta in viso 

Langue cosi che la diresti estinta, 

E sembra un fior dal vomere reciso: 

Se poi brillante d’un celeste riso 

Dell’ estasi gioconda al ciel sospinta 

Mostra un gaudio gustar di Paradiso, 

Come già fosse al suo Diletto avvinta; 

Deh! chiedi a Lei se dell’amato Bene 

Che or di mirra la pasce, ed or di manna, 

Ha più care le gioje o pur le pene: 

Le pene, ella dirà, per cui si merta: 

Gesù mi serbi in Cielo i lieti osanna: 

Qui nella croce ho la vittoria certa. 

 

D. FRANCESCO BENZA. 
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MARIA DOMENICA LAZZERI 
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Quel Dio le cui opere di misericordia sono sopra tutte le altre opere della sua des-
tra, mosso forse a pietà della infelice condizione del nostro secolo che non si vuol 
approfittare a confermazione della vera credenza di un’estasi maravigliosa, la quale 
vuole troppo umanamente intendere, e spiegare con troppo insussistenti supposti, 
ci richiama alla vera fede ed alla salutevole memoria della Passione e Morte del suo 
Divino Figliuolo per mezzo di un’altra Verginella straordinaria, che comunemente 
viene appellata l'Addolorata di Capriana. Facciamole una visita, e scorriamone in 
breve la vita a pascolo di innocente e vantaggiosa curiosità. 

Figlia di Bartolomeo Lazzari, povero mugnaio, già da qualche anno mancato 
a’vivi, e di Margherita Lazzari, vive nel poverissimo paese di Capriana Maria Dome-
nica, ultima tra i figli nati di questo matrimonio. Orrida per burroni e dirupi, coperta 
d’antichi abeti e di pini, accessibile per solo difficili e disastrosi sentieri si è la valle 
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di Capriana facente parte di quella di Fiume, cui soprastà qual capoluogo il bel vil-
laggio di Cavalese. Cinque ore di faticoso cammino partendo da Egua ti fanno arri-
vare alla villetta di Capriana che conta 200 anime o in quel torno. Ne è curalo il R. D. 
Michelangelo Santuarii di Sover: premissario, o come noi diremo coadiutore, il R. D. 
Giuseppe De Giampietri, amendue per voce comune di vita irreprensibile e di pru-
denza specchiata, amendue direttori della Lazzari. Due fratelli maggiori di sé ha la 
Domenica, Tomaso e Pietro, e due sorelle pure a lei superiori di età Barbara e Caro-
lina, i quali vivono tutti pacificamente in famiglia sostenendo colle proprie fatiche la 
loro comune genitrice. 

Maria Domenica vide la luce nel 1816, ed allevata giusta la povera sua condizione, 
fu sempre per testimonio di tutta la gente del suo villaggio savia ed ottima gio-
vanetta. In casa attendeva sollecita alla sua macina, e mentre aspettava il momento 
di rifornirla di grano, o faceva orazione, o leggendola meditava la passione di Nostro 
Signore, nei quali divoti esercizi pietà tutti spendeva anche i brevi momenti concessi 
al riposo allorché usciva co’ suoi a tagliar l’erba del prato od a raccoglierne il fieno. 
Modesta senza affettazione, e devota, ma senza nessuno di quegli esterni segni di 
straordinario fervore, che tanto paventano i falsi sapienti del secolo quali indizi non 
dubbi di bigottismo, schivava la conversazione massime degli uomini, e assai vo-
lontieri si raccoglieva nel suo Dio, il quale riceveva sacramentato almeno una volta 
al mese. Sana dalla nascita e riuscita di buona complessione visse una vita assai vir-
tuosa, ma che non si toglieva punto dalla ordinaria delle savie donzelle fino all'ago-
sto del l833. In tale epoca, attaccata dal male allora in corso il Grìpp, non una emis-
sione di sangue, dopo otto giorni, se ne trovò libera: ma cessato quel male si rimase 
Domenica in una 'tale 'prostrazione di forze che da quel tempo non si alzò più mai 
del suo letticciuolo, e ciò senza che da medici anche peritissimi e dotti si sia potuto 
sapere per qual malattia. Di lì a qualche tempo cominciarono a farsele sentire certi 
acuti dolori, che ogni dì divenendo più forti ed acerbi, le tormentavano principal-
mente lo stomaco, e quindi la testa, le mani ed i piedi. In tale stato di doloroso patire, 
i desolati parenti, che la vedeano con rammarico penare così, ella rassegnata e tran-
quilla solea pietosamente confortare; ed un prolungato oh Dio che dì e notte traeva 
con flebile voce dal cuore era il solo sfogo ch’ella concedeva ai propri martori. Dopo 
gualche giorno di tregua rinforzando gli spasimi, ricominciava il suo guaire assai più 
forte, più doloroso di prima; e si alternava, anzi andava insieme in lei un estremo 
penare con un gridare forzato e continuo e robusto di maniera, che miracolo pareva 
se all'uno insieme ed all’altro non soccombesse. 

 

Il dieci aprile dell’anno susseguente bevette mezza tazza d’acqua con entro stem-
perato un po’di pane; e da quel dì in appresso più non gustò stilla di cibo né di 
bevanda mai. 

Se non che perfezionata quell’anima e resa pura e perfetta al fuoco della tribo-
lazione e delle pene, tempo era ornai venuto, in che quel mirabile segno di peculiare 
predilezione, con cui lo Sposo Divino avea già segnata la sua fedele, si facesse a tutti 
palese, tempo, io dico, in che le sacre stimate che dal dieci gennajo 1834 ella portava 
impresse e nascoste nell’interno delle sue mani trapassando anche all’esterno di 
esse, agli o ecchi di tutti fossero manifestate. Né bastavano in lei a compimento d'una 
perfetta immagine dell’Uomo-Dio crocifisso le stimate alle mani, ai piedi, al costato, 
che anche d’una visibile impressione della tormentosa corona di spine, che circondò 
le sue tempie divine, la volte il Re della gloria coronata, tre settimane in circa dopo 
la manifestazione delle stimate. Ed oh! il cuore di tigre che porterebbe in petto colui 
che potesse vedere la penante Domenica, massime il venerdì, senza sentirsi 
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stringere di compassione e d’orrore. Eccola infatti stesa, com’ella vi sta sempre, su-
pina sul povero suo letticciuolo, le mani vicine al mento in uno incrocicchiate, le chi-
ome cadenti e scomposte, gli occhi chiusi e lagrimosi, la bocca che si apre solo ai 
lamenti ed ai gemiti; ed ecco che dal capo traforato per ben cinquanta e più buchi, e 
dalle mani, trapassate di larga ferita rosso e vivo scorre il sangue in gran copia. Dai 
piedi e dal costato ne versa parimenti per fede della madre e delle sorelle non piccola 
quantità, con quanto dolore ed affanno estremo di lei, con quale raccapriccio di chi 
si trova a mirarla, chi mai, chi mel saprebbe ridire? Ah! sì ch’ella in tale atto potrebbe 
veramente scilamare: tu mihi sponsus sanguinis es: di sangue in vero s’inzuppano i 
lini che le stanno d’attorno; il volto le si ricopre di sangue per guisa che anche di lei 
si potrebbe ripetere con Isaia: quasi absconditus est vultus ejus; e quel sangue sì co-
pioso ed innocente, e que’ lamentosi guai in che esce ad ogni tratto tutto il giorno 
della sanguinosa meditazione parlano (in fede mia), parlano parole al cuore di chi è 
presente, che non è possibile metterle in carta con verità. Ad onta di sì gran perdita 
di sangue che regolarmente ella versa dal capo ogni venerdì nelle ore corrispondenti 
a quelle nelle quali fu coronato il Nostro Divin Redentore, e dalle stimate nelle tre 
ore in che pendé dal doloroso legno; ad onta di tanto patire e disfarsi per affanno e 
per cordoglio, dessa non piglia mai cibo né bibita di sorte, come avvisai, e solo ogni 
otto dì in circa rinvigorisce l’anima sua e la rinfranca a’patimenti coll’unirsi al Dio 
dei forti, al suo Consolatore Celeste, al suo Sposo Sacramentato: intorno alla qual 
cosa è da notare che molti dì prima di quello della Santissima Comunione ella suol 
rendere avvertito alcuno dei nominati suoi direttori intorno alla giornata, e spesso 
anche all’ora in che potrà ricevere la Santissima Eucaristia, ed in quell’ora predetta 
fa la sua Comunione senza difficoltà, mentre in ogni altro tempo nulla affatto può 
mai inghiottire. 

Onde conservare pulizia si raccoglie il detto sangue in alcuni pannolini che le si 
pongono intorno alle ferite, i quali poi si passano al bucato senza farne incetta o rac-
colta di sorte. Sì, si conserva un suo fazzoletto bianco, del quale ella si servì per 
coprire ed occultare le stimate delle sue mani tosto ché apparvero esteriormente, 
nel quale a caratteri di sangue leggonsi impresse le seguenti lettere iniziali poste 
come segue: 

B.M.V.A. 

M.D.L.D.C. 

 

interpretate (credesi da lei medesima) Beata Virgo Maria Assistens Mariae 
Dominicae Lazzari De Capriana: certo è che la buona giovane è divotissima di Maria, 
del cui bel nome è anche fregiata, e che professa riceverne peculiare assistenza ne’ 
suoi dolori. 

Ascolta chi le parla e con gran fatica, attesa la sua debolezza e la nausea che prova 
a parlare cogli uomini, pure risponde con grazia in brievi accenti a chi le fa inter-
rogazioni. Dessa non è mai estatica, sempre però raccolta orante e meditabonda; che 
anzi tanto è lo studio di umiltà, e 'l desiderio che ha di starsene in solitudine a pas-
cere l’anima sua sul monte della mirra, e ad abbeverarla solo del calice amaro delle 
pene del suo Gesù, che tanto dall’Ill.° Principe Vescovo di Trento, come dall’Eccel-
lentiss.° Giudice di Cavallese dimandò più volte ella medesima, ed ottenne, che fosse 
proibito affatto il concorso al visitarla, persino a quelli stessi del suo paese. Nulla 
affatto si riceve colà da chicchessia sotto nessun titolo; ed ella stessa ai poveri suoi 
parenti va dicendo: che se Iddio volle che nascessero in povertà; ed essi volontieri 
si vengano per questa via meritando le eterne ricchezze del Cielo. 
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La finezza del suo udito ha dello straordinario; e credesi effetto di tale finezza il 
sapersi ridire da lei le parole tutte della predica che vien recitata al popolo nella 
Chiesa Parrocchiale distante dal povero suo abituro da cinque in seicento passi. 

Parlasi anche di alcune profezie, colle quali pare assai veramente abbia il Signore 
voluto comprovare la santità della sua sposa penante; havvi un sacerdote della Ger-
mania, il quale attesta avergli la Domenica parlato per più di sei minuti in tedesco 
ottimamente e con gran frutto del suo spirito, benché ella non abbia mai né manco 
studiato quella lingua: molti e molti testimonj potrei qui, se ’l credessi opportuno, 
citare del sicuro conoscere ch’ ella fece l'arrivo di varie persone e forastieri scono-
sciuti in quei paesi, che furono a visitarla, e ciò quando un giorno intero e anche più, 
e quando poche ore prima che giugnessero in Capriana: ma io altro non voglio rac-
contare siccome gli ho promesso al mio lettore che sole quelle cose, le quali ho io 
stesso ho vedute, o ad integerrime fonti cavate, e delle quali può tuttora egli stesso 
(benché l’entrata patisca qualche difficoltà) cogli occhi propri accertarsi; il perché 
lasciando a Dio solo la cura di manifestare la gloria delle sue maravigliose operazioni 
con quelle evidenti e luminose prove che non mancano mai nella causa della verità, 
verrò allo stato presente della nostra Addolorata. 

 

Tale fu lo straordinario spargimento di sangue, tale la fierezza delle convulsioni, 
tale l’acutezza ed acerbità de’ dolori, con che il Venerdì Santo di quest’anno 1836 fu 
martoriata quella innocente, che prostrata di forze ma non di coraggio, svenendo di 
languore e d’affanno, inchinato il capo verso le tre ore pomeridiane, e posatolo sopra 
il guanciale, pallida in viso, spenti gli occhi, senza voce e senza moto, vi restò per ben 
tre settimane, altro segno non dando di vita che il conservarsi calda; il quale mistico 
morire fu siffattamente simile allo spirar naturale, che già per tutto il Tirolo era 
corsa la fama annunziatrice non dubbia della morte di Domenica; ma Iddio che più 
a lungo voleva in lei conservare una vivente immagine del suo Figliuolo crocifisso, 
dopo ventun giorni di tale deliquio la richiamò ai primieri ed a più intensi dolori. 
Segue ella ora a patire con tutta rassegnazione; segue a versar sangue in gran copia 
massime il venerdì; segue a vivere senza nutrizione di nessuna specie; e qual se-
guiranne fine Iddio solo se ’l sa. Certo è però che la beatitudine eterna deve essere, 
se persevera, suo retaggio, poiché sta scritto per l’Apostolo che: quos Deus praescivit 
et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui: e che: sicut socii passionis estis, sic 
eritis et consolationis: per qual via poi, quando, e come ella arriverà al beato possesso 
Iddio solo il sa. A noi giovi sapere come chi la visita ne parte edificato e commosso a 
fede e a divozione, e che per tal modo il Signore ne trae la sua gloria nella santifica-
zione delle anime, fine principale e sublimissimo della creazione così dell’uomo, 
come delle cose tutte che sono sopra la terra: in gloriam meam creavi eum: et in 
omnem terram gloria tua. 
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Maravigliosa cosa al certo si è, dicono alcuni, i quali troppo temono di far 
torto alla loro saggezza se credano alcuna cosa nelle opere istesse dell'On-
nipotente che non abbiano prima misurata, disaminata e pesata a tutto rigore 
innanzi al tribunale di loro ragione, immemori quasi di lor veduta corta di una 
spanna; maravigliosa cosa al certo si è l'estasi continua della Mörl di Caldaro, 
desta orrore e insieme di stupore riempie la sanguinosa carnificina della Laz-
zari, nell'una e nell’altra v’hanno fenomeni che non si sanno così di leggieri 
spiegare; ma amendue sono sempre obbligate a tutto, amendue soffrono di 
convulsioni e di nervi, amendue in somma sono amalate. 

Tacete là, profani esploratori e troppo curiosi indagatori di quelle sovrau-
mane operazioni della grazia, al comprendimento delle quali umano intelletto 
non giugne, massime se ottenebrato dalla folta nebbia di una maliziosa super-
bia; tacete là, che quel Dio il quale è tanto più degno di ammirazione nelle 
opere sue, quanto che a farle più risplendere siccome tali sceglie talvolta per 
istromenti, in mano sua adattissimi a compirle, cose le più inette ed inferme: 
infirma mundi elegit Deus ut confundat \fortia. Egli, egli medesimo vi fa questa 
volta per sua misericordia la risposta, e ve la fa col fortissimo ed innegabile 
fra gli argomenti, voglio dire col fatto. Recatevi in prova del vero, recatevi a 
Tscherms, ed eccovi una giovine donna, sana della persona, vivente la vita co-
mune, che ascolta, che parla, che cammina, che lavora, che dorme; e che pure 
va in estasi; e che pure porta sopra di sé le impressioni e della spinea corona 
e delle stimate sacre. 

Dessa è Crescenzia Nieklutsch, la quale nacque di Valentino e della fu Anna 
Spergser di Cana in Passiria il 15 giugno del 1816. D’anni cinque fu traspor-
tata colla famiglia a Tscherms (ad Thermas), cappellania di 600 anime circa 
nel decanato di Cana, posta nella fertilissima valle di Merano a poche miglia 
dalla commercievole Bolzano. La madre le fu rapita dalla morte nel carnovale 
dello scorso 1835; ed il padre, che esercitava il mestiere di mugnajo, per dis-
avventure accadutegli è ora ridotto a vivere ponendo l'opera sua alla giornata 
ne’ lavori della campagna. Due sorelle di lei sono raccolte per carità, la prima 
dalle signore dame inglesi di Bressanone, l'altra da una sua zia: il fratello è a 
Merano presso un buon mugnajo che lo ammaestra nell’arte sua. 

Visse Crescenzia, fino all’anno sedicesimo della sua età, vita edificante e 
cristiana nella casa paterna; e dal sedicesimo fino al dicianovesimo o in quel 
torno passò suoi dì in diversi luoghi qual donna di servizio, e dappertutto 
lasciò di sé e del contegnoso suo vivere memorie onorate: mezz’anno a Me-
rano, un anno a Trento, tre mesi a Verona furono bastevoli a procacciarle 
dovunque la stima e l’affezione de’ suoi padroni e di quanti la conobbero: ma 
certi incomodi nervali, che le teneano in ogni luogo non gradevole compagnia, 
la obbligarono, dopo il detto tempo, a provare se meglio d’ogni altra le tor-
nasse salutifera l’aria natia; il perché, recatasi a casa del padre, negli ultimi 
del gennajo 1835 visse molto poveramente con lui, assistendo la madre 
nell'ultima sua infermità con grande sollecitudine e pazienza, perfezionan-
dosi così in ogni genere di virtù alla scuola sublime e troppo spesso non intesa 
delle tribolazioni e della croce. La primavera dell’anno medesimo cadde 
malata per non so quale malattia, tale però che le recava assai dolori, e la 
veniva affliggendo con gravissimi patimenti. A nulla le riuscirono e le cure del 
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medico, e la efficacia delle medicine, poiché quello non sapeva intendere la 
qualità del malore, da queste ella non poteva trarre giovamento, siccome 
quella che già da tempo altro non poteva prendere per bocca che mezza tazza 
di latte al dì. In questo tempo cominciò ella ad esser rapita in un’estasi pres-
soché continua, colla quale assorta durava per lo più giorno e notte astratta 
da’ sensi, ginocchioni sul suo letticciuolo, cogli occhi aperti e fissi in alto, colle 
palme alzate verso il cielo, immobile ed insensibile come una statua. 

Conosceva la virtù di Crescenzia e la integerrima vita di lei un Giovanni 
Gratsch, ottimo abitante e buon possidente di Merano, il quale crescendo ogni 
dì per le novelle grazie da lei ricevute nella stima della innocente giovane, e 
pensando dover ella riuscire un esemplare perfetto da porre sugli occhi della 
numerosa sua figliuolanza, avutone consiglio coll'ottima sua moglie la signora 
Anna Pider, che ben volontieri vi acconsentì, al tutto volle Crescenzia tratta 
dalle miserie domestiche e da quel suo povero tugurio, nel quale veniva las-
ciata sola l'intera giornata, e di concerto col padre suo, il 16 luglio 1835 la 
raccolse nella propria casa. 

Continuò per tal modo ora migliorando ed ora trovandosi più aggravata 
da’suoi malori, sempre però colle sue estasi e co’suoi grandi patimenti fino al 
dì della Pentecoste, che nell’anno scorso era il 7 giugno; quando in tal giorno 
ecco nelle sue mani compariscono le sacre stimate; qualche settimana ap-
presso si palesano anche a’piedi; indi si vedono delle linee o strisce sanguigne 
sulla sua fronte, e in fine verso la metà del settembre si sa esserle stata aperta 
nel petto anche l’ultima ferita della lancia: dalle quali tutte piaghe versava ella 
sangue di buona coppia massime il venerdì. Crescenzia è estatica come la 
Mörl; dessa è stigmatizzata come la prima e come la Lazzari; è dunque anche 
Crescenzia obbligata al letto? Mai no. Videsi appena la buona giovane segnata 
il corpo dei segni venerandi della redenzione e dell’amore, che tenendosi per 
una parte indegna affatto di somiglianti favori, e temendo per l’altra che se la 
propria virtù venisse per ciò ammirata potesse vacillare, con esempio lumi-
nosissimo di cristiana umiltà dimanda fervidamente con orazioni e con 
lagrime al suo Signore, che le togliesse dall’esterno Suo tutto ciò che potesse 
far nascere di lei curiosità, e procurarle appresso gli uomini stima ed ammira-
zione; supplicandolo insieme se voleva mostrarle predilezione ed affetto, a 
darle in quella vece sempre maggiori interni patimenti, e grazia da meritarsi 
con essi sempre maggiori godimenti eterni. Il Dio della umiltà non poté non 
dare ascolto all’umile preghiera della sua ancella; epperò in pochi giorni si 
rimarginarono le sanguinose sue piaghe, e solo a testimonio del ricevuto fa-
vore, rimasero sulla sua fronte, sulle mani, sui piedi e sul costato alcuni segni 
o cicatrici, che dirsi vogliano, quando sanguigni e quando no, i quali servono 
sì a continuarle i dolori, non già ad attirarle osservatori e curiosi. In uno 
coll’apertura delle piaghe sparì da lei ogni sentore di malattia; per lo che 
sentitasi ripiena di novello vigore, il 9 ottobre dell’anno medesimo dimandò 
le sue vesti, si alzò con istupore di tatti dal letto, pensando ad un novello 
espediente onde stornare da sé quel concorso che pure avea cominciato a ren-
dersi alquanto frequente di chi la venia visitando. Trovatisi adunque sana e 
sciolta della persona, ringraziò i suoi benefattori della carità usatale, e 
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rispondendo alle istanze che le facevano per trattenerla con seco, essere vo-
lontà di Dio che si recasse altrove, portossi di nuovo al paterno abituro, dove 
per due mesi che vi dimorò aiutava il padre in quei lavori in che poteva, man-
giava pochissimo, anzi quasi nulla dei cibi grossolani ch’egli usava, andava 
spessissimo in estasi, e non aveva più né convulsioni né malori, e solo il 
giovedì sera e tutto il venerdì durando essa nell'estasi del dolore, le si faceano 
più rosse le stimate, e venia tormentata da dolori acutissimi e da acerbissimi 
spasimi. 

Distratta così l’opinione di peculiar santità, e la stima che per lei estatica e 
stimatizzata andava ogni dì più, com’è detto, crescendo, e soddisfatto forse 
così alla brama di sua umiltà, il 9 dicembre, inspirata da Dio tornò a’suoi buoni 
ospiti, manifestando loro doversi essa rimanere colà fino a che non sapesse 
altro volersi dal Signore, ed essi l’accolsero con giubilo e tuttodì la tengano in 
casa loro con una certa venerazione. Ora la sua stanza, voluta da lei, è la più 
tetra, mal agiata ed oscura della casa, dove non può essere veduta da alcuno, 
e questa quasi spelonca è la testimone delle assai penitenze ch’ella adopera 
contro di sé. Dorme poche ore così vestita: per cibo non piglia che mezza tazza 
di latte al dì dopo il tramonto del sole, sempre per ubbidienza: va ogni giorno 
due volte alla chiesa, la mattina ad ascoltarvi la Santa Messa, e la sera alla pub-
blica recita del Rosario: nella Messa fino alla Comunione del Sacerdote sta 
devotamente raccolta in orazione leggendo qualche libro di voto, poscia rap-
ita a’ sensi rimane là estatica finché uscita tutta la gente di chiesa, essa ritorna 
a sé e vassene alla sua abitazione. Soffre pesantissime e lunghe aridità di 
spirito; e chi le lesse, afferma essere ripiene di santa unzione, e di eroico 
coraggio le lettere ch’ella in tale stato suole inviare ai suo celeste Diletto, per-
ché torni a scoprirle l’amabile sua sembianza. È modestamente affabile con 
tutti; e benché goda assai di starsene raccolta nella solitudine della sua 
cameretta, pure tratta gentilmente con chicchessia, e nel suo discorrere, 
studiatamente breve, lascia trasparire alcun raggio di quel molto senno ed 
ingegno, di che fu largo il Signore, e del quale ella si valse ottimamente in 
aiutare il maestro del paese all’istruzione delle fanciulle affidategli.  

Ogni otto dì al più tardi e nelle feste principali fa nella pubblica chiesa la 
sua Comunione, e ciò suol praticare per tempissimo a sfuggire l’osservazione 
de’ divoti e de’ curiosi. Chi la conosce, asserisce la umiltà di lei e la pazienza 
essere sopra ogni credere eroiche; certo è che le cose surriferite ne sono 
prove assai patenti. La rappresentazione ch'ella fa in se stessa della Passione 
e Morte del Salvatore assai sovente, ma senza meno il giovedì sera ed il 
venerdì, è così viva e commovente che non è chi non vi si senta intenerito; 
allora che arriva alla Crocifissione cade colla faccia sul suolo, simile affatto a 
morta, e vi rimane per più tempo trafitta ed oppressa dal dolore. Quando è in 
estasi talvolta versa lagrime, si atteggia alla tristezza, e fa dimostrazioni di 
grande ambascia; talvolta invece è così ridente e giuliva, ed ha sì brillanti gli 
occhi e la sembianza, e sì ripieni di gioia e di letizia, che solo vederla basta a 
ricreare gli animi più conturbati e più tetri. Sempre che non lavora tiene un 
picciolo Crocifisso nella mano manca, ed arde verso di lui da tale affetto, che 
basta gli vibri un'occhiata, o il senta nominare in parlando, o gli dia, come fa 
di sovente, un bacio affettuoso, che di tratto tu la vedi alzare lo sguardo al 
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cielo, ed essere rapita nell'estasi per forma, che non v’ha forza capace di smov-
erla non che di sollevarla un punto solo dal luogo nel quale si trova. Questo è 
lo stato suo presente: la scorga Iddio a qual fine beato e perfetto, che sia per 
tornare all’utile migliore dell'anima sua e delle altrui, alla gloria sempre mag-
giore di Dio, ed al decoro sempre più bello della sua Santissima Religione, la 
quale una sempre nel suo interno, pregia mostrarsi nelle dorate fimbrie de' 
Santi suoi che l’adornano sempre circondata di prodigiosa varietà. 

 

CONCLUSIONE. 
 

Ora finalmente, e quale deesi dedurre conseguenza da una serie così 
sorprendente di fatti straordinari e maravigliosi? Forse un arido senso di stu-
pore che tutto finisca nel lasciar sopraffatta di maraviglia la mente? No, non 
sarebbe questo operare da saggio, chè il saggio da quanto in altri ammira, trae 
utile alla propria felicità; no, che non è questa certamente la mira avuta dalla 
infinita sapienza di Dio nel suscitare in mezzo a noi anime così singolari, e nel 
condurle per vie così lontane dalle ordinarie ad uno stato sì sublime insieme 
e sì parlante al cuore di tutti. Ma e che dunque hassene in fine a conchiudere? 

Se non per voglia d'onore, poiché tutte (come vedemmo) lo fuggono e met-
tono in opera que’ mezzi che valgano a tenerlo da loro lontano; non per de-
siderio di guadagno, dacché in nessun luogo, sotto nessun titolo, da niuno si 
riceve nessuna offerta o mancia ó regalo, come possono attestare quanti le 
visitarono; non per brama di diletto, giacché tutte patiscono, e patiscono assai 
a durare nel presente loro modo di vivere; non in somma per nessun altro fine 
basso e terreno menano queste tre Vergini ammirabili una vita sì diversa dalla 
naturale e si portentosa; se integerrima ed innocente fu sempre la loro con-
dotta per lo innanzi; se sopra ogni eccezione è la testimonianza de' pruden-
tissimi e pii loro direttori; se sono patenti e non ordinari i frutti di fede, di 
commozione, di penitenza che sogliono nascere in chi le visita; se alla vista di 
esse i paesi interi cangiano aspetto, e la frequenza a’ Sacramenti, il concorso 
alla divina parola, la morigeratezza de’ costumi sembrano da esse quasi da 
proprie fonti emanare, se per ultimo persone senza numero, d’ogni più rara 
qualità e d’ogni scienza fornite, e fin anche affatto contrariamente prevenute, 
se medici valentissimi, se sacerdoti dottissimi, se vescovi zelanti, saggi, e in 
sommo grado prudenti osservarono, esaminarono e pesarono sottilmente 
questi fatti, e poi stupefatti e commossi dovettero tutti ad una voce sciamare: 
digitus Dei est hic: questa è la mano sempre mirabile ne’ Santi suoi dell’On-
nipotente; altro, a mio vedere, non resta a sanamente conchiudere, se non che 
Iddio è l'operatore di tali maravigliosi fenomeni, e che egli per mezzo di essi 
vuole risvegliare ne’ nostri petti la troppo languida fede, e riaccendere ne nos-
tri cuori l’affetto alla meditazione troppo negletta della Passione e Morte del 
suo Divino Figliuolo, 

Su dunque, voi in principal modo, o giovani miei diletti, cara ma trepida 
speranza della religione e della patria, voi che sì di buon grado intraprendete 
viaggi anche lunghi ad erudire le vostre menti, e a render più colti i vostri 
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spiriti nelle lettere belle e nelle scienze profane, e qualche volta anche ad os-
servare decantati monumenti, che vi lasciano bene spesso mal contenti e de-
lusi, deh! fate una corsa pel Tirolo, e non ve ne avrete a chiamare pentiti23; 
visitate codeste scuole viventi di perfezione ed avanzatevi nella scienza che a 
tutte l’altre sta sopra nella scienza della religione e della virtù. E voi tutti che 
sentite nel vostro cuore l’imperioso bisogno di una religione, e la cui mente 
non puossi al tutto appagare di un mero deismo; ma che pure ve ne state dub-
biosi ed irresoluti, non sapendo quasi a qual professione di fede appigliarvi, 
sempre incerti, sempre increduli, sempre infelici; scuotetavi una volta da 
questa vostra misera incertezza abbracciate candidamente e con tutto l’af-
fetto quella religione, che fra gli innumerabili argomenti, che rendono vaga ed 
autentica la misteriosa sua vesta, si mostra a questi dì raggiante quasi di 
nuovo fulgore in queste Vergini per anco dei molti esclusivi caratteri di lei, 
voglio dire pel miracolo. Credete semplicemente in Dio solo e vero, credete in 
Gesù Cristo mandato da lui, e avrete pace e felicità, imperocché qui sta la vita 
eterna, come è scritto: haec est vita aeterna ut cognoscant te solum Deum 
verum, et quem misisti Jesum Christum: al quale sia onore, gloria, salute e ben-
edizione per tutti i secoli de’ secoli. Amen. 

 

                                                           
23 Se ad alcuno nascesse in cuore la voglia di fare una visita a tutte e tre queste Vergini, a lui io penso 
non sarà discaro aversi qui un breve itinerario che gli segni la via più corta e diretta. Da Trento adun-
que corsa una posta si tocca il Lavis e da esso cavalcando lungo il torrente si giunge a Capriana; da 
Capriana pure a cavallo in quattro o cinque ore si arriva ad Egua, e da Egua recatisi a Bolzano, in sei 
ore si vede Tscherms, da dove in tre ore si ascende a Caldaro, e da Caldaro in due ore si torna ad Egua, 
e quindi a Trento. Buon viaggio. 
 


