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Le ĝuariĝ ioni prodigiose nel secolo XVII 
1. Autori che ne parlarono — 2. Esame teologico della 

cosa — 3. Proibizione di Mons. Bixzotii — 4. Quesito di 
Mons. Montecatini — 5. Guarigioni anteriori al 1500 — 
6. Guarigioni del secolo XVII. 

1. 
Non sarebbe completo questo piccolo lavoro, se non ci oc-

cupassimo anche di quella parte delle tradizioni cristiane di Fo-
ligno, le quali riguardano le guarigioni prodigiose ottenute per̂  
le orazioni degli uomini di Cancelli, e per intercessione dei Santi 
Apostoli. La cosa merita di esser esaminata con attenzione, trat-
tandosi di un fatto veramente straordinario, il quale riscuote la 
fiducia inimitata non solo del popolo, ma bensì di persone dotte, 
illuminate, e costituite in altissima dignità. 

Che si sappia, pochi scrittori hanno discusse le guarigioni 
prodigiose di Cancelli ; il P. Del Rio Gesuita nel secolo XYI, 
il P. Rotarlo Barnabita del secolo passato, le parole dei quali 
riferimmo di sopra, ̂ ) e il eh. Pitrè alcuni anni indietro. )̂ 
Essi però se ne occuparono con intenti diversi. I primi esa-

1) Vedi sopra a pag. 4 e 10. Forse esaminò teologicamente la cosa anche l'A-
bate A. Stadel come si disse. Vedi la stessa pag. 10, n. 2 

2) Mirabili facoltà di alcune famiglie dì guarire ctrte malattie. Palermo, 1889,, 
pag. 10-12. Ad essi può aggiungersi un anonimo francese del secolo passato, che, descri-
vendo le cose singolari di Foligno, e parlando degli uomini di Cancelli, li confi-onta al 
Cavalìer di S. Uberto che guariva toccando i malati; con la differenza, che questi era 
ricco, ed i Cancelli erano poveri. Riferiamo il brano interamente, essendo un documento 
aul modo col quale in Francia nel secolo passato si raccontavano le tradizioni di Cancel-
li. * Une autre merveille perpetitelle qu'on éprouve tous tes jours à Foligni est une grace 
gratuite attachée à une fatnille du village de Cancelli ò quatre milles de Foligno, dont 
celle de cette famille portent le nom. Ih guerissent ou preservent da mal de la Sciati-
que en touchant les personnes qui le souhaitent, à peit pres camme en France le Cheva-
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minarono il fatto in relazione alla scienza teologica ; il secondo 
trovò piacevole cosa, per lo studio delle tradizioni popolari, il 
racconto della Famiglia Cancelli, confrontandone la condotta co» 
quella di altre famiglie, o molto credule, o molto superstiziose. 

Noi vogliamo proporci questo quesito. 
« Gli uomini di Cancelli affermano che con il solo segno 

« della Croce da loro fatto sopra i malati di sciatica, per inter-
« cessione dei Santi Principi degli Apostoli, guariscono questi 
« malati, e affermano che questa facoltà l'ebbe uno dei loro re-
« motissimi antenati, quando ospitò i Santi Apostoli nelle loro 
« peregrinazioni apostoliche. È ciò possibile ? È ciò vero ? » 

Si comprende come noi non possiamo persuadere di questa 
cosa quelli che negano ogni virtù sopranaturale. Essi sarebbero co-
stretti a negare anche la verità conosciuta sperimentalmente, ed 
attestata come tale dalla scienza medica. Possiamo però sperare 
di persuadere coloro i quali trovando singolarissimo, e però poco 
verosimile questo fatto, non però lo ritengono impossibile. Noi 
speriamo di persuadere questa classe di lettori, dimostrando loro 
due cose. Prima, che le guarigioni di Cancelli non hanno nulla 
che contradica ai principi della teologia cattolica. Secondo, che 
esse hanno 1' argomento ineluttabile della esperienza. 

Crediamo inutile avvertù-e che il fatto delle guarigioni pro-
digiose, vero 0 falso che sia, è una cosa ben distinta dall' altro 
fatto del passaggio e deUa predicazione apostolica in Foligno, e 
nel suo Territorio. Questa predicazione apostolica ò un fatto sto-

lier de Saint Hubert guerit de la rage: Mais ceux de Cancelli soni villageois. et toùjo-
urs pauvres, la tradition du pa'is porte quHls ont receu cette Vertu de VApòtre Saint 
Paul, qu'ils avoient logè cìiarilablement en passant par là, il la leur accorda en leur 
donnant le Baptéme, apres leà avoir convcrtis, a condition qu'ils n* en deviendroient 
jamais plus riches, comme cela est arriva, > Vedi l'opuscolo intitolato Description de fa 
ville de Foligni. Pag. 9 e 10. Questo opuscolo, senza luogo e data, è certo stampato in 
Francia nel secolo XVIII, e forse è l'estratto di qualche grande dizionario geograflco-
istorico. 
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rico il quale non include per necessità un potere prodigioso du-
rato in una famiglia oltre 18 secoli. Quindi potrebbe darsi che 
quella predicazione primitiva sia un fatto istericamente incontro-
vertibile, e nondimeno queste guarigioni potrebbero essere un'im-
postura colpevole nella origine e nella sua continuazione. Al con-
trario, queste guarigioni potrebbero essere assolutamente incontro-
vertibili, e pure quel fatto istorico potrebbe essere una leggenda 
non confortata di prove. Trattasi pertanto di due fatti distinti, i 
quali hanno stretta relazione fra di loro, ma questa relazione però 
non è tale che dimostrato vero o falso uno di essi debba per 
necessità conchiudersi che anche 1' altro ò vero o ò falso. 

2. 
Anzitutto non contradice alla teologia cattolica lo ammet-

tere che in alcuni casi Iddio permetta deUe guarigioni con mez-
zi non naturali. Si ascolti S. Paolo « JJnimiquc autem datur 
manifestatio Sjjiritus ad utilitateni. Aìii quidam per Spiritum 
datur sermo sapientiae: alii autem, sermo scientiae secundum 
eumdem Spiritum: alteri fides in eodem Spiritu; alii gratia 
sanitatum in uno Spiritu: Alii operatio virtutmn, alii pro-
phetia, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii 
interpetratio sermonum. Haec autem omnia operatur unus at-
que idem spiritus, dividens singulis proìit rult. » (I Cor. XII, 
7-11.) Orbene, S. Tommaso osserva che Iddio avendo sufficiente-
mente provveduto la Chiesa di ciò che è utile al fine supremo 
degli uomini, cioè al conseguimento deUa vita futura, ha dispo-
sto anche di questa gratia sanitatum, la quale è una grazia 
gratis data. E non fa difficoltà che essa venga accordata a 
chi non ha virtù insigne, e santità grande di vita, potendo an-

1) SUMMA THEOL. 2. 2. q. CXXVII I , art. 1,0. 
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che accadere che il dono di operare guarigioni prodigiose, si con-
ceda ad un malvagio, bastando per questo che tali taumaturghi 
abbiano vera dottrina, e intendano agire in confermazione di que-
sta. Egli dice che « Ab his qui veram doctrinam enunciant 
fìunt quandoque vera miracula, ad eonfirmationem doctrinae, 
non autem ad testificationem Sanctitatis. ^) 

Ciò che si racconta sulla condotta di quei di Cancelli, en-
tra, a noi sembra, nella classe di quelle grazie gratis datae, es-
sendo fatte con l'intenzione di glorificare Iddio, di confermare 
la sua religione, nulla avendo o di simoniaco, o di superstizioso, 
0 di poco decente. 

E poi, una negazione a priori, dinanzi alle risultanze del-
l' esperienza, non è ragionamento logico. Vedremo queste risul-
tanze. 

3. 
Come si regolò l'autorità ecclesiastica dinanzi ai fatti 

straordinarii che si asserivano da quei di Cancelli ? 
Nulla sappiamo dei secoli precedenti il XVI secolo, quan-

do forse i vecchi Cancelli si stavano contenti di custodire e go-
dere delle domestiche tradizioni fra i pochi conoscenti. Erano at-
ti devoti, pie preghiere, prattiche religiose nascoste nel silenzio 
di poche case, e celate agli occhi delle moltitudini. Pare che 
r integrità della dottrina cattolica, sapientemente difesa dal Con-
cilio di Trento, abbia fatto rivolgere 1' attenzione delle autorità 
religiose su questo fatto così straordinarie suUa fine del secolo 
XVI. Onde, poco dopo la fine di quel Concilio, essa richiamò 
r attenzione degli Inquisitori del S. Officio, i quali, quasi sul 
principio del secolo XVII, vollero proibire quell' uso. E poi sui 

i; Ibidem, art. II, ad 3. 
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primi del secolo Mons. Vescovo Bizzoni lo proibì veramente. Ma 
che fare ? Gli Inquisitori tollerarono ogni cosa, visto che non vi 
era di mezzo alcun lucro o guadagno e che la cosa non merita-
va censura. Già vedemmo in principio i molti tentativi della In-
quisizione. Il Vescovo Bizzoni però che avea proibito ogni cosa, 
improvvisamente ammalò di sciatica, e se volle guarire dovette 
implorare 1' aiuto di quei Cancelli, e guarì, e così ritirò il fatto 
divieto. Assai sarebbe stato utile di conoscere i decreti di quel 
tempo, le indagini, le inquisizioni di quegli ecclesiastici, per co-
noscere le difficoltà fatte, le accuse promosse, le discolpe presen-
tate, i documenti, le tradizioni, gli attestati prodotti. Ma se noi 
non conosciamo più tutto questo, chi parlò degli Inquisitori e di 
Mons. Vescovo Bizzoni dovè conoscere gli uni e 1' altro, onde 
la di lui attestazione è fuori di ogni dubbio, e deve accettarsi. 

4. 
La cosa però non potea rimanere in balìa della sola auto-

rità ecclesiastica diocesana. Forse le opposizioni di Mons. Bizzoni 
e dei Padri Domenicani aveano contribuito a render più celebri 
le notizie di Cancelli, e però maggiore era il concorso dei devoti, 
più diffusa la rinomanza delle guarigioni ottenute. Il Vescovo 
Montecatini volle procurarsi una garanzia maggiore per agire 
rettamente in cosa di tanto rilievo. E ne scrisse a Eoma, ed e-
spose i fatti, facendo poi trascrivere nei registri della sua Can-
celleria la seguente risposta. 

All'Elmo e Bcvmo come fratello 
Mom. Vescovo di Foligtio 

Foligno 
lllmo e Revmo come fratello 

« Si è riferito a questi miei Eminentissimi la lettera di 
« V. S. nella quale dà informatione di quella famiglia che in 
« Cancelli pretende bavere virtù di curare la sciatica. E 1' EE. 
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« loro sono state di parere, Essa diligentemente osservi che que-
« sta non si serva di modi superstiziosi in curare questo male, 
« e si astenga da ogni atto positivo, dal quale potesse riferirsi 
« approvatioue di questa loro pretesa virtù. Si governi in que-
« sta conformità, e Dio la prosperi. » 

Eoma 8 Decembre 1657 
Di V. S. R. 

Come fratello ^) 
E. CAED. BARBEEIXI 

Mgr. Vescovo di Eoligno 

5. 
Malgrado però tante inchieste, proibizioni, e cautele delle 

autorità, fu grandissimo il numero di quelli che ottennero con 
sì mirabile modo la guarigione dalla Sciatica, o almeno credet-
tero averla ottenuta. Iddio veramente premiava la fede di quei 
nostri Avi. Eccone testimonianze preziose. 

Per i secoli anteriori al 1500, non possiamo che lamentare 
la mancanza di documenti e di relazioni che si riferiscono a 
tempi così antichi. Più: troppo le Cronache medievali che si 
conoscono sulla città di Foligno, ed i documenti ecclesiastici e 
civili che ci rimangono, sono muti sopra questo fatto. Il quale 
però, se avrebbe avuto iiiolto vantaggio di notizie, ove se ne 
fosse fatto cenno nei vecchi documenti, non riceve poi alcun 
danno dalla deficienza di questi, non potendo supporsi in gente 
così semplice, come doveano esser gli antichi abitatori di Can-
celli nei secoli che precedettero il 1500, una frode così bene 
organizzata, da far credere agli scrittori del secolo XVII tra-
dizione inveterata, quella che sarebbe stata invenzione colpevole 

1) Cancelleria Vescovile. Registri del 1641 al 1666. Fogl. 278. 
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di data recente. È poi notevole che nel solenne istrumento del 
1744, nel quale fu decretata l'erezione della nuova Chiesa, )̂ ac-
cennandosi alle guarigioni prodigiose, queste si affermano speri-
mentate « da centinara e centinara d'anni. » E del resto, 
qualche traccia di culto prestato ai Santi Apostoli in Cancelli 
prima del secolo XVI, ce lo somministra forse il fatto, per 
quanto lieve, dei nomi di Pietro e di Paolo, dato con frequenza 
agli abitanti di quei luoghi. Fra i confinanti dei beni di quella 
Parrocchia, leggonsi nel 1293 i nomi di Paulum ualentini, Va-
gnum Fateli, Fetruccium latini, Fetruccium actonis ecc. )̂ 
Valgano pur poco questi indizi, èssi ci autorizzano a sperare col 
tempo qualche documento più esplicito e più autorevole. 

6. 
li Abate Ughelli nel 1644 scrive che i Cancelli uhique, et 

semper feliciter usi sunt ea medendi facilitate. Le parole sue 
sono precise. Egli dice che i Cancelli curavano i malati di sciatica 
dovunque, e sempre felicemente. E qui il luogo di riportare la 
guarigione del Vescovo Marco Antonio Bizzoni, il quale governò 
dal 1586 al 1605. Il Bizzoni era di Roma, ed era Avvocato Conci-
storiale ; circostanze queste degne di nota per giudicare sulla 
serietà della persona che dovea deliberare sopra un punto così dif-
fìcile. Egli, (traduciamo le parole dell' Ughelli), egli cominciò a 
sospettare che gli uomini di Cancelli, fra le loro preghiere, aves-
sero qualche cosa che sapesse di superstizione. Onde prima inibì 
che quella pia credenza si diffondesse, poi la vietò del tutto. Però 
non molto dopo avvenne che Mons. Bizzoni cadde malato proprio 
di sciatica, e fra i dolori della malattia, ricordandosi di S. Paolo, 
ricordandosi del pio ministero degli uomini di Cancelli, dei quali 

1) Vedi sopra pag. 131. 
2) Biblioteca del Seminario, Cod. La libra, log. 119. 
3) Vedi sopra pag. 5, 
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avea sospettato, volle ricorrere all' opera di ambedue, e chiamò 
quei di Cancelli onde lo aiutassero. L'Ughelli dice — e non sap-
piamo perchè dubitarne — che appena quegli uomini dissero le 
loro consuete orazioni, il Yescovo malato immediatamente guarì 
(repente convaluit), e cessata 1' antica diffidenza, revocò 1' editto 
proibitivo, e lasciò libera la pia missione di quei montagnoli. 

Il lacobilli, circa 1' istesso tempo, cioè nel 1643 riferisce 
che i Cancelli andavano fin da allora « con meraviglia straordi-
naria di ciascuno .... in lontane parti a guarire quelli che 
sono vessati, da tale infermità, e li sanano : » e poco appresso 
ricorda « i mirabili effetti che ne producevano » )̂ La fama poi 
dei Cancelli, faceva fin da allora salire molti devoti su quel mon-
te. Mons. Montecatini nel 1657 ricorda i Sacerdoti forestieri che 
spesso si recavano a celebrare nell'Oratorio allora eretto da Pietro 
e Pier Giovanni Cancelli. )̂ E Antonio Masini Bolognese riferì nel 
1672 di aver parlato « con varie persone massime religiose, che 
di tali mali gravemente infermi furono subito dà soggetti di 
detta casa (di Cancelli) risatiati. » Egli poi osservava che i Can-
celli « continuamente con segno semplice della Croce sanano 
quantità di persone senza veruna sorte d' interesse e van-
no ancor in altri paesi ad esercitare tale uffìzio di Carità. » 
E alcuni lustri appresso il Padre Rotarlo riferiva che i Cancelli 
avevano guarito il P. Romolo Marchello Generale della Congrega-
zione dei Barnabiti =) Queste testimonianze ci assicurano che an-
che durante i secoli XYI e XYII i Cancelli guarivano i malati 
di sciatica in Foligno e fuori, mantenendosi molto lodevolmente 
lontani da qualunque cosa avesse potuto sapere o di superstizione, 
o di turpe interesse. 

1) Vedi sopra pag, 5. 
2) Vedi sopra pag. 7. 
3) Vedi sopra pag. 123. 
4) Vedi sopra pag. 9. 
5) Vedi sopra pag. 10. 
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Le guarigioni prodigiose del secolo XVIII 
1. Editto di Mons. Malvicini — 2. Disposizioni di Mons. 

Battistelli — 3. Editto di Mons. Maffei — 4. Concordato 
fra quelli di Cancelli — 5. I Cancelli a Torino nel 1761 — 
6. Guarigioni a Torino, a Brà, a Cuneo., in Asti nel 1761 
— 7.1 Cancelli a Venezia nel 1765 — 8. Nuovo Editto di 
Mons. Maffei — 9. Permesso del Card. Casali — 10. Dispo-
sizioni di Mons. Ginanni. 

1. 
I l secolo X V I I I , in ordine alle grazie straordinarie degli 

uomini di Cancelli, ci presenta questa singolarità, che cioè i Ve-
scovi della Diocesi hanno dovuto insistere con leggi assai severe 
perchè i l pio ministero di quegli abitanti non degenerasse in co-
se simoniache, o in gare colpevoli. Quindi la regola alla quale 
si informarono i Reggitori della Diocesi, fu quella di allontanare 
dalla condotta di quelli abitanti qualunque cosa avesse saputo di 
poco conforme allo spirito della Chiesa. Vediamo ò vero gli uo-
mini di Cancelli talvolta infervorati pel culto di Dio e dei Santi 
ApostoU, e vi è fra essi qualche persona veramente benemerita e 
e di eccellenti costimii, ma le ripetute leggi diocesane ci indi-
cano qualche guasto e qualche abuso, come purtroppo nelle cose 
umane non manca mai. 

Primo a disciplinare, per dir cosi, 1' esercizio di queste 
devozioni, fu i l Vescovo Malvicini, che governò la Diocesi 
sul principio del secolo X V I I I . Questo buon Prelato è poi col-
legato al Villaggio di Cancelli per una ragione particolarissima. 
Conviene sapere che presso CanceUi, in una altura ad Oriente, 
evvi una piccola Chiesa dedicata alla Madonna, che si chiama, la 
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Maestà di Cancelli, e che si diceva eretta per riparo dei viandanti 
in quel luogo così pericoloso, specialmente nell'inverno. Quando 
v i si recò a visitarla i l Yescovo Peliciani nel 14 Settembre 1628, 
i l popolo gli raccontò di molti viandanti che iv i , per la potenza 
delle bm'asche erano morti, onde i l Vescovo obligò tutti gli abi-
tanti dei dintorni a restaiu'are i l piccolo edificio. Quando poi nel 
1717 morì Mons. Malvicini, e i l popolo lo acclamò Santo, e si 
parlò di moltissimi miracoli ottenuti per intercessione sua, fuvvi 
chi depose anche, che andando una volta Mons. Malvicini in visi-
ta a Cancelli, alcuni lo videro presso questa Maestà godere una 
apparizione prodigiosa della Madonna. ^) L a deposizione estragiu-
ridica di quel tempo non vale molto certamente, ma essa serve 
a provare che i l Vescovo fu lassù, e se v i fu, vide ed esaminò 
ogni cosa, e cercò di rimediare ai bisogni più urgenti che erano 
del caso. Quindi, ad evitare gare sconvenienti che poteano na-
scere fra quei di Cancelli, ciascuno dei quali volea segnare i 
malati in Cancelli, e recarsi fuori di quel luogo a segnare i ma-
lati, stabilì che in quell'opera caritatevole si esercitassero scam-
bievolmente una settimana per ciascheduno. E i l giorno 11 Mag-
gio 1715 emise questo Decreto. 

DONDAZIO A L E S S I O M A L V I C I N I 
per la Grazia di Dio e della S. Sede Apostolica 

Vescovo di Foligno. 

« Col presente nostro Editto ordiniamo, et espressamente 
« commandiamo a tutte, e singole persone della Vi l la di Cancelli 
« di questa nostra Diocesi, che sogliono benedire l'infermità della 

1) P. A N T O N I O da Orvieto. Vita di Mons. Alessio Malvicini Fontana di Foligno. 
Perugia, 1134, p. 73. T U E C H I V . Compendio della vita di Mons. S. A. Malvicini Vescovo 
di Foligno. Foligno, 1754, p. 66. Sulla Maestà di Cancelli vedi un articolo nella Gazzet-
ta di Foligno, anno V I , num. 35. 
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« Sciatica, che in auenire non ardischino esercitarsi in quest' 
« opera caritatiua, se non che una settimana per ciascheduno 
« sotto pena a chi contro verrà d' essere inibito, e privato per 
« sempre di tal facoltà, et anche sotto pena di scudi dieci per 
« ogni uolta che trasgrediranno d' applicarsi in benefizio della 
« Chiesa de' SS. Pietro e Paulo del medesimo Luogo, et altre 
« pene a nostro arbitrio, et i l presente letto che sarà nella 
« Messa Parrocchiale, et affisso nella porta della Chiesa suddetta 
« de' SS. Pietro e Paulo, uogliamo, che serua, come se a cia-
« schuno fusse personalmente intimato. » 

Dato in Foligno dal Palazzo Yescouale questo dì 15 Mag-
gio 1715. 

^ D. A . M A L V I C I N I Vescovo di Fohgno 

Francesco Antonio Palmegiani 
Cane. Vescovile ') 

2. 
Ma con la sua disposizione Mons. Malvicini poco eonchiuse, 

e non cessarono le gare, le frodi, gli atti venali dei cdmponenti 
la famiglia Cancelli. Non pare che questa si servisse sempre della 
mirabile facoltà a bene altrui, sibbene per lucro personale, quindi 
non si osservava il turno stabilito da Mons. Malvicini, e fuori 
di paese si recava or questi, or quelli, supplantandosi a vicen-
da. Per giinita, ninna cura si avea della Camera degli Apostoli, 
adibita a tutti gli usi, anche profani: onde l'energico Vescovo 
Mons. Battistelli rijinovù l'editto del suo Antecessore, accrescen-
done le ])eup, ordhiando anche i l turno per i viaggi fuori di 
paese, publicando insomma i l 13 Luglio 1718 l'editto .'he segue, 
e che fu dal medesimo confermato il 18 Maggio 1721. 

1) Caaccllei-ia Vescovile. Edlul del 17iS al 1731, fogl. 29. 

Mciiioi-ie di Cancelli. 11 
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G I O S A F A T B A T T I S T E L L I 

per la Dio grazia, e della Santa Sede Apostolica 

Yescovo di Foligno. ^) 

« Essendo venuta a Nostra notizia in occasione della pre-
« sente nostra Santa Yisi ta , che le famiglie di Casa Cancelli di 
« questa Y i l l a , le quali per 1' alloggio datovi, secondo 1' antica 
« tradizione, alli Santi Apostoli Pietro e Paolo, e per la grazia 
« indi ricevutane da' loro Antenati, godono i l pregiabilissimo Pr i -
« vilegio di segnare, e ad intercessione de' medesimi Santi Apo-
« steli sanare la Sciatica di tal privilegio molto si abusano, 
« e lo avviliscono sino a renderlo quasi venale, come pure inde-
« centemente ritengono la Stanza, nella quale, secondo la tradi-
« zione medesima fu dato i l suddetto alloggio ai Santi Apostoli, 
« non solo servendosene ad usi Domestici, ma talvolta anco pro-
« fani ; quindi è, che inerendo all'editto del nostro riverito Pre-
« decessore Mons. Malvicini emanato fin dalli 15 Maggio 1715, 
« per ovviare gì ' inconvenienti accennati, in vigore del presente 
« ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che Jiiuno di dette 
« Famiglie ardisca in futm'o, supplantando 1' altra, esercitare tal 
« ministero di segnare la Sciatica^ o qui, o chiamati altrove, se 
« non-che una settimana per ciascheduna Famiglia; sotto pena 
« a quello, o quelli di ciascuna Famiglia, che contravverranno, 
« non solo di essere inibita per sempre tutta detta Famiglia di 

1 ) Questo Editto fu inserito da monsignor Battistelli nell'appendice del suo celebre 
.Sinodo del 1722 (Dioecesana Synodus ab lUttsfrisa- et Revm-endiss, Uno D. I O S E P H A T B A P -

T I S T E L L I O etc. Mutinae M D C C X X I V . Parte 1 1 , pagg. 282-283) . F u poi riprodotto con a l -
tr i documenti nell'edizione del medesimo Sinodo, procurata nel 1702 dalla nostra Accade-
mia Umbra (Ad Si/nodum R. P. D. I O S A P H A T B A P T I S T K L L I Fuiginatim olim Anlistitis 
Appendix. Fulginiae, M D C O L X I I . pagg. 494 -495 ) 

2 ) U G H E L L I Italia Sacra, tom. I Fulginat. Episcop. in princ. Rotar. Apparai, 
theol. mor, p. 2 sect. I. pag. mihi i26. (Nota esistente nel manoscritto e nelle stampe.) 
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« esercitare più detto Ofìizio, ma anche di dieci scudi per ogni 
« volta, da applicarsi all'Oratorio, o Chiesiuola iv i medesimamente 
« eretta sotto l'Invocazione de' suddetti SS. Apostoli, ed anche 
« della Carcere formale per tempo a Noi arbitrario, ed altre afflit-
« tive, con facoltà di procedere anche per inquisizione, e con la 
« deposizione di un solo Testimonio ; ordinando sotto pena arbi-
« trarla, che tal funzione da niuno si eserciti se non che dentro i l 
« suddetto Oratorio, o Chiesuola. Rispetto poi alla Stanza, nella 
« quale la Tradizione porta, che fossero ricettati l i Santi Apostoli, 
« ordinia'mo, che quanto prima, chiusa la Porta più moderna, sia 
« la Stanza medesima sbrigata da qualunque istrumento. Taso o 
« Stiglio di Casa, e resa libera dall' esercizio di qualunque fac-
« cenda domestica, e nel mm-o si dipinga VIimnagine delli Santi 
« ApostoU suddetti ; e ciò a fine non solo di rendere a' mede-
« simi, ed al luogo, per occasione del quale proviene Privileggio 
« sì segnalato, tal dovuta riconoscenza, e memoria di tanto bene-
« tizio, ma anche affinchè gì' Infermi confluenti, che per lo più 
« visitano e venerano detta Stanza, in vece di perdere, accre-
« scano vie più la propria divozione. E letto che sia i l presente 
« dal Parroco del luogo nella Messa l'arrocchiale, od affisso alla 
« Porta del suddetto Oratorio, vogliamo, che obblighi tutti di 
« dette Pamiglie, come se fosse stato loro personalmente intimato. 
« Dato nella Vi l l a di Cancelli in atto della Sacra Visita questo 
« dì 13 Giugno 1718. » 

G I O S A F A T Vescovo dì Foligno 

F. A. Palmegiani Cane. Tese. 

1) Cancelleria Vescovile. Priina vìaita di Mons Battislelli. Fo l . i08. U Decreto 
sta ilopo le parole riferite da noi a pag. 128, 127, ed ò preceduto da questo preambolo : 
Cum uero fuerit exposilum eidem Illustrissimo Doiniiio Episcopo quod istae Familiae de 
Cancellis, lìco ampliandi PriuiUgium hoc, sequentes exemplum Antecessorum ea deno-
tione, qua decet, eo potius ahutantur; ideo ad prouidi.ndum hujusmodi ahusui p^'onun-
tiavit ac publicari fecit infrascriptum ediclum tenoris etc. I l Decreto fu confermato nel-
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3. 
Successe al dottissimo Battistelli lo zelante Mons. Maffei, 

quello che, come si vide, ideò e fece edificare 1' attuale Chiesa 
di Cancelli. Se tanto egli zelò i l culto dei Santi Apostoli pro-
movendo quella fabbrica, ben può credersi quanto anche abbia 
vigilato per i l retto andamento del culto e della fede su quel 
monte privilegiato. Dal complesso dei documenti publicati e che 
verremo publicando, sembra chiaro che quei di Cancelli, nell'Um-
bria, neir Italia e fuori di Italia godessero nome grande, onde 
grande era i l numero dei devoti che salivano quel monte, grande 
i l numero dei inalati che v i si recavano a chiedere la salute, o 
chiamavano alle case loro quei di Cancelli, o lasciavano qualche 
elemosina in onore degli Apostoli, ed a vantaggio dei Cancelli me-
desimi. Ma i l lucro, i l guadagno, tentò più di uno ad azioni 
indegne. Erano degli ingannatori che si spacciavano per individui 
della Famiglia Cancelli, onde rubare offerte e denari sacrilegamente 
ottenuti : erano gli uomini di Cancelli, che, per lo stesso fine 
colpevole, si disturbavano a vicenda con emulazioni indecenti, con 
deplorevoli discordie : erano individui avidi di denaro, che le of-
ferte per i l culto, per celebrazioni di Messe, non curavano far 
pervenire a destino. F ra tanto biasimevoli atti, è bello leggere 
l'editto che publicò Mons. Yescovo Maffei i l 14 Agosto 1742. 
V i si vede i l suo zelo, la sua fede, la sua perspicacia. Egl i r i -
chiamò a vita gli obliterati decreti dei suoi Antecessori, nuove 
peno minacciò alle nuove malizie, riservandosi ulteriori sanzioni 
ove i l caso fosse così grave da richiederle. I l suo editto rivela 
poi anche un' altra cosa, ed ò la grande rinomanza, che, mal-
ia seconda visita del 13 Maggio 1721, come si legge nella Cancelleria suddetta. Seconda 
visita di Mons. Battistelli, pag. 205. Questa conferma è preceduta da queste parole: E-
dicli in praeterita visitatione publicati ad sedxindas discordias intev fra'yes liuius Fami-
liae occasione curandi Ischiadem exactam observantiaìn iisdem Fratribus inculcavit, tt 
ad lollcndas fraudes occasione adeundi extra VillaiH ad locum cum Dioecesis, tum re-
motiora, maiidauit ut per tnrnura iuxta opportunitalem unusquisque accedal. 
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grado le umane miserie, godevano pel mondo gli uomini di Can-
celli. Tanta fede sarebbe forse cessata alla vista di ima condotta 
tanto scorretta, da meritare gastighi corporali e spirituali. Ma qui 
è che apparisce, a giudizio nostro, 1' opera di Dio. Si legga 1' e-
ditto di Mons. Maffei. 

M A R I O M A F F E I 
per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica 

Vescovo di Foligno 

« Essendosi degnata la divina Bontà di cimcedere alle fami-
« glie dè Cancelli la tanto per ogni parte del mondo rinomata, 
« e pregiabihssima grazia e distintissimo privilegio di segnare, e 
« liberare dal tormentoso male di Sciatica per intercessione dei 
« SS. Apostoli Pietro, e Paolo, alli quali, conforme da antica 
« tradizione raccogliesi, da gravi Autori, ed Istorici rapportata, fu 
« dato nella Villa dò Cancelli l'alloggio, ò ben dovere, che 
« tutto lo zelo pastorale nostro, s' impieghi in congiuntura 
« principalmente di questa nostra prima Visita, ad oggetto che 
« di simigliante privilegio si servano gì' abitanti suddetti, in 
« maniei'a che per quanto ò possibile corrispondano a quella ce-
« leste concessione, che loro avean data, e si tolgano quegl'ab-
« busi, l i quali pur troppo sappiamo succedere, e che non può 
« esprimersi quanto disdicevoli sieno in quelle persone, che di-
« stinte provvidamente furono da Dio con si speciale favore. » 

« Inerendo pertanto agli Editti altre volte emanati dalli 
« degnissimi nostri Predecessori Mons. Malvicini, sotto i l di 15 
« Maggio 1715, e Mons. Battistelh sotto l i 13 Giugno 1718, ad 
« oggetto di torre di mezzo ogni indecenza, abuso, mercimonio, 
« e competenza, che mai potesse occorrere tra le famiglie con 
« dono si singolare privilegiate, ed ad effetto principalmente, che 
« altri esseri non abbiano ad arrogarsi i l nome a danno dei 
« Paesani, vogliamo ed espressamente comandiamo, che niuno, i l 
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« quale non abiti la sunnominata Vil la dè Cancelli; ardisca sotto 
« qualunque colore e titolo di segnare gl'infermi di sciatica, ma 
« quelli solo abbiano ad esercitare tal funzione, che nella suddetta 
« Vi l la hanno la residenza loro, e fermo domicilio, sotto pena a 
« chi contravenisse di scudi 25 per ciascuna volta d' applicarsi 
« ad usi, e luoghi pii, e della carcere, ed anco maggiori afflitti-
« ve a nostro arbitrio. » 

« E perchè tra gli abitatori modosimi dei Cancelli non 
« abbia a nascere o discordia, o confusione, dichiariamo esser 
« nostra mente, che debba tale oftizio di segnare esercitarsi da 
« nna sola famiglia per settimana, intendendo sotto questa pa-
« rola Fatnigl/d tutti quelli che in una casa medesima abitano 
« in comunità. » 

« Ad effetto poi, che si sappia qual sia la famiglia a cui 
« in ciascuna settimana appartiene F impiegarsi in tal ministero, 
« espressamente raccomandiamo, che dentro lo spazio di 10 
« giorni dalla pubblicazione del presente, debbano farsi duo Bus-
« soli, in uno delli quali si porranno l i nomi di ciascuna fami-
« glia scritti in tanto numero di Ischedule eguali quante saran-
« no le famiglie medesime; e nell' altro Bussolo si chiuderanno 
« l i nomi delle Famighe estratte, onde finito un Bussolo, s'incomin-
« eia miovamente ad estrare dall'altro; ed acciò simile estrazione 
« fedelmente si pratichi, ed abbia a togliersi ogni sospetto d'in-
« ganno, si comanda, che questa si faccia ogni Domenica dal 
« Parroco in Chiesa, o prima di celebj'are, o doppo di aver cele-
« brata la Messa al Popolo. » 

« Dovendosi in oltre dare da noi i l necessario provvedimen-
« to per quelli, l i quali sono chiamati fuori della Vi l la a segnare 
« l i tormentati dalla Sciatica, vogliamo, che nella maniera descrit-
« ta si debbano fare due altri Bussoli colle schedole dei nomi di 
« ciascuna Famiglia, e nel medesimo luogo, e tempo si \'onga al-
« r estrazione d' una delle d. Famiglie, onde dipenda dalla sorte. 



167 

chi in ciascuna settimana abbia a segnare tanto dentro la Vi l l a 
che fuori della medesima, e ciascuno del Paese ottenga ugual-
mente i l suo turno, onde rimangano in tal maniera sedate per 
sempre le colpevoli emulazioni, e le discordie pur troppo in-
sorte per lo passato, e tanto indecenti, trattandosi d'un supremo 
dono particolare e nuovamente gratuito. » 

« E acciò non sia fraudata l'intenzione di quelli, che hbe-
rati dal tormentoso sud. male, lasciano danaro per elemosina 
di Messe, o per applicarsi ad altra opera pia in onore dei San-
ti Apostoli Pietro e Paolo, per la grazia riportata, vogliamo, 
che ognuno di dette famiglie, che riceverà le dette limosino, 
sia obbligato di consegnarle al Sig. Ciu-ato di Cancelli sotto 
pena di scommunica a noi riservata, quale ricevuta dovrà sotto 
pena di sospensione a diviuis i l med. Signor Ciu-ato prontamen-
te notarla in un libro a parte, individuando i l Benefattore, e 
r uso pio, che esso avrà destinato se ne faccia, per poterlo 
puntualmente eseguii-e, con descrivere poi in forma probante 
nello stesso libro 1' esecuzione. » 

« Per l'osservanza di questo nostro Decreto commandiamo 
che nella prima Pesta venga letto nell' altare publicamente 
dal Parroco, ed affisso che sarà alla porta della Chiesa Par-
rochiale abbia ad obbligare ciascuno, come gli fosse stato per-
sonalmente intimato, dichiarandoci, che contro l i Trasgressori, 
si procederà all ' esecuzione delle pone comminate da Nostri 
antecessori ed ad altre ancora più gravi a nostro arbitrio. » 

Dato dal Palazzo Episcopale dì 14 Agosto 1742. 

^ MARI O Vescovo di Foligno 

Ohiscppc Nicola Dominici 
Cancelliere Vescovilt 

1 ) Cuncelleria Vescovile. Eiitli del 1733 e seij. fol. 86, A. e seg. 
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4. 
È proprio dell' umana natiu-a, che, quando gli uomini si 

trovano costretti ad osservai-e una legge, cerchino ogni via per 
interpretarla a seconda del proprio vantaggio, alterandola spesso 
in modo difforme dalla intenzione del legislatore. Così accadde a 
quei di Cancelli. L'editto di Mons. Maffei era ben preciso, e non 
era facile lo sfuggirlo. Ma intanto si disputava, e le serie dispo-
sizioni del Yescovo non bastarono a rimuovere gli inconvenienti, 
che, malgrado le pene inflitte e minacciate risorgevano sempre. 

I l computo delle famiglie non piacque piìi, e i Cancelli 
vollero rinnovarlo con un riparto nuovo. Mons. Maffei avea r i -
pai'titi i viaggi famiglia per famiglia : queste però tre anni ap-
presso, cioè nel 1745, rinnovarono il computo, dividendo le fami-
ghe in st/rpes, non in capita. E però fecero una convenziono 
come dal l'istrumento che qui inseriamo. 

A L NOME D I DIO Amen. 

Adì, 10 Giugno 1745. 
« Essendo che sin sotto l i 13 Giugno 1718 la B . M. di 

« Mons. Giosafat Battistelli per togliere alcuni abusi e sconcerti 
« introdotti da quelli della Famiglia di Cancelli che godono i l 
« pregiatissimo dono di segnare la sciatica per grazia speciale ai 
« di loro antenati lasciata dai SS. Apostoli Pietro e Paolo in oc-
fi casione, che secondo le antichissime tradizioni passando per 
<; r Umbria ebbero 1' alloggio ed i l ricovero nella loro casa, or-
« dinasse tra le altre con suo speciale Editto, che in avveni-
« re per sfuggire qualunque disordine, e differenza fra di loro 
« nelFesercitare questo pio ministero ed ancora qualunque ombra 
« ed apparenza di venalità, dovesse esercitarsi una settimana per 
« ciascuna de le dette famiglie di Cancelli e come più diffusa-
« mente in detto editto stampato riportato nell' Indice del Sino-
« do del medesimo Mons. Battistelli a la pag. 282. 
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« Ma siccome da quel tempo in qua 6 cresciuto i l numero 
delle medesime famiglie, ed in conseguenza anche i l numero 
delle persone, alcune delle quali diramando dalla propria fami-
glia paterna abbia formata luia nuova casa e famiglia, e sic-
come queste nuove famiglie non erano uè comprese, nò consi-
derate nel tempo che emanò i l soppraccitato Editto, sono nate 
nuove differenze e disturbi fra di loro, se queste famiglie come 
sopra diramate dovessero o non dovessero avere la loro settimana 
per segnare detta sciatica, per causa di che abbino fatti fra di 
loro diversi congressi e discorsi per stabilire un modo migliore 
e pili proprio, acciò tutti restino soddisfatti, e nessuno escluso 
da questo esercizio, i l quale sebbene da loro venga ammini-
strato senza veruna mercede, tuttavia non può negarsi, che ne 
ritragghino qualche utile e vantaggio, per 1' elemosine che ad 
essi loro viene spontaneamente somministrata da quelli che han-
no bisogno di esser segnati per guarire da qualche penosa in-
fermità, e finalmente abbino concordemente stabilito, e concor-
dato con approvazione ancora di Mons. Illmo e Eevmo 
Mario Maffei Vescovo di questa stessa città, che in avvenire 
tre sole famiglie debbino bavere la facoltà di segnare la scia-
tica con ripartire le settìinane di tutto Tanno alternativamente 
una settimana per ciascheduna delie tre famiglie, cioè la fami-
glia del quondam Giuseppe di Paolo, quella del quondam An-
drea parimenti di Paolo, e quella di Feliciano di Piergiovanni, 
e che il Capo principale di ciascheduna delle dette tre famiglie 
debba poi ripartire proporzionatamente l i giorni della sua s etti-
mana toccatagli fra gli altri uomini e Famiglia diramate e 
discendenti dalla sua famiglia, e che i l presente stabilimento 
debba aver luogo e l'osservanza durante la presente genera-
zione, e doppo ad arbitrio de' successori. » 

« E volendo per ciò, tuttociò che hanno stabilito ami-
chevolmente confermarlo, anche per maggior cautela con pu-
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« blico Istrumento ; quindi è che presenti e personalmente ce-
fi stituiti: » 

« I l Sig'. D. Domenico, Pietro e Giuseppe Antonio figli 
« del q. Ciiuseppe di Paolo, una delle dette tre famiglie disopra 
fi nominate, tanto in nome loro proprio, che in nome e vece di 
« Angelo altro loro fratello Carnale, per i l quale promettono in 
fi solido ecc. de rato, colla clausola itit (jnod ecc. « 

« I l Sig. D . , Bernardino e Vincenzo figlio di Feliciano del 
« q. Piergiovanni seconda Famiglia tanto in nome loro proprio, 
fi quanto in nome e vece di d. Feliciano loro Padre e di Anto-
fi nio e Francesco loro fratelli Carnali assenti, e per li quali, e 
fi ciascheduno dei quali in solido promettono parimenti de rato 
« colla clausola Ha quod (•<•(•. e » 

« Paolo del q. Anrli'ea di Paolo senza famiglia, tanto 
« in nome suo che in nome e vece di Giovannantonio suo fi'a-
fi fello Carnale, i l quale promette de rato, ita quod ecc. tutti 
fi da me JSTotaro benissimo conosciuti, li quali in esecutione del 
« Concordato, per le cause e motivi addotti di sopra, e prò bo-
« no paci a., et in ogni altro miglior modo ecc, spontanea-
« mente concordano e stabiliscono che in avvenire il ministero 
fi di segnare la sciatica debba pratticarsi dallo sopranominate 
« tre famiglie solamente in stirpe^ et non in capita., cioè 
fi dalla Famiglia del q. Giuseppe di Paolo, da quella di TMizia-
« no del q. Piergiovanni, e da quella di Andrea di Paolo una 
« settimana per ciascheduna alternativamente e così di setti-
fi mana in settimana sino alla fine dell' anno, e così d'anno in 
fi anno ; e che i l Capo Principale di ciascheduna delle medesime 
fi tre Famiglie, debba ripartire proporzionatamente le giornate 
fi della sua settimana fra V altre Famiglie e persone diramate e 
fi discendenti dalla sua propria Famiglia, secondo le occorrenze, 
« che aocaderanno, senza che una Famiglia possa ingerirsi nella 
fi settimana dell' altra delle dette tre famiglie, e non altrimenti, 
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« nè in altro modo, e che i l presente stabilimento e disposizione 
« debba haver luogo e la piena osservanza durante la presente 
« generazione solamente e doppo ad arbitrio dei successori e di-
« scendenti delle dette Famiglie. » 

« E così concordano, fermano, stabiliscono e promettono i l 
« presente stabihmento e disposizione attendere ed inviolabilmente 
« osservare in avvenire, altrimenti vogliono esser tenuti a tutti 
« l i danni, delli quali ecc, salvo sempre e fermo rimanente tuf-
fi t' altro contenuto e stabilito in questa materia, nel sopraccitato 
« editto di Mons. Battistelli, al quale non si intenda fatta alcuna 
« novazione à risei'va di quelle contemite nel presente istrum-
« mento. » 

« Quae omnia etc, alias etc, de quibus etc, prò quibus ob-
« servandiis, supradicti contralientes obligaverunt sese personaliter, 
« eorum bona ecc, jura ecc, praesentia et futura, eorumque hae-
« redes etc, in ampliori forma R . C. A . solitis cum clausulis 
« etc. et sic tactis pectore et sci'ipturis respective iuraverunt, 
« etc. super quibus etc. me etc. » 

« Actum etc, Fulginiae in Palatio Episcopali, scilicet in aula 
fi Audientiarum Ulmi et Revmi Domini Episcopi, iuxta etc, prae-
« sentibus ibidem R R . Marino Bartholotti et Sebastiano Bran-
« ducei Sacerdotibus testibus. » 

Joseph Nicolaiis De Donniiìcis 
Cancellarius Episcopalis 

5. 
Qui perù si entra in un periodo nuovo. Dagli editti Ep i -

scopali possiamo passare al racconto di molte guarigioni avvenute 
per mezzo dei Cancelli, verso la metà di questo secolo. 

1) Cancollei-ia detta. Istrumenli dal 1114 al 1745, fogl. 5K0-591. 
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Gruarigioui in gran numero si ottennero nel 1761 in Pie-

jnonte, ove probabilmente avea diffusa la fama di Cancelli quel 
teologo di Asti , Francesco Eotario, di cui è stato parlato prima. 
Certamente in quella regione si dovea saper tanto della tradi-
zione di Cancelli, e della facoltà mirabile dei suoi abitatori, che 
lo stesso Cardinal delle Lanze grande elemosiniere del Re di Sar-
degna, si rivolse direttamente a Mons. Maffei A^escovo di Foligno, 
pregandolo di mandare in Torino qualcuno di quei montagnoli, 
onde sanar dalla sciatica un tal Giovanni Richiardo che ardente-
mente lo desiderava. I l Maffei scelse a l l ' uopo Vincenzo Cancehi, 
e perchè si trattava di un lungo viaggio, e fuori dell' ordinario, 
credè bene fare accompagnare il Cancelli dal suo Parroco don 
Giuseppe Politi, col quale giunse in Torino i l 28 Aprile di quel-
r anno 1761. Vincenzo Cancelli appena giunto in Torino, si recò 
innanzi tutto alla dimora di Giovanni Richiiirdo, i l quale, appe-
na segnato dal Cancelli, riebbe così prontamente la salute, che i l 
giorno stesso esci di casa sano e libero da ogni incomodo, « ed 
(indo a passeggiare per la Città con somma amìniraxione di 
tatti. » 

Questa prima guarigione dovea grandemente accrescere i l 
concetto, che eransi formati i Torinesi del nuovo ospite, e così 
fu : quindi si foce subito ressa alla sua abitazione, ove condu-
ceansi malati in grandissimo numero, che ne andavano tutti sa-
nati. Talora egli recavasi a segnare illustri infermi nelle proprie 
dimore : i l giorno seguente 29 Aprile, alla presenza di molte 
])ersone, segnò e fece istantaneamente guarire nella sua cappella 
domestica la marchesa di Sanso illustre dama torinese; nel pa-
lazzo arcivescovile, dinanzi al Cardinal Arcivescovo Rovere, 
risanò un suo vecchio domestico ; e dinanzi al nominato Cardi-
nal delle Lanze fece riavere la salute ad un signor Marino mis-
sionario, e ad un Padre Deodato minore osservante di S. Fran-
cesco, (rrandissima fu allora la fama di queste guarigioni, e 
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dietro la fama, i l concorso dei torinesi e dei vicini abitatori alla 
dimora del Cancelli, i l quale, ospitato nel regio albergo di Virtù, 
sebbene segnasse malati di e notte, senza aver tempo nò di dor-
mire nò di mangiare, pure non potò segnare quanti desideravano 
di guarire, benché le centinaia di persone, che facevano folla 
all ' Albergo di Virtù fossero dovute regolar colle guardie, e le 
guarigioni fossero innumerabili. Nè noi queste tutte le conosciamo, 
imperocché lasciando quelle che operò nella sua dimora, e delle 
quali non si potea tener conto pel numero assai grande, leggesi 
che egli veniva recato qua e là a sanare degli infermi, profittan-
do delle carrozze del Ee poste a sua disposizione, di quelle del 
principe di Carignano, dei due Cardinali delle Lanze e Rovere, 
e dei piî i nobili patrizi torinesi, l i notabile la gratitudine di quei 
buoni Cattolici. 1 due Cardinali vollero a pranzo quel montagno-
lo di Cancelli, e per tacere le distinzioni usategli nel procurargli 
tanto cortesemente quei mezzi di trasporto, già si è raccon-
tato quanto fossero generosi nel contribuire al compimento della 
Chiesa che si era venuta allora edificando in Cancelli. 11 giorno 
6 Maggio Vincenzo Cancelli e don Giuseppe Pohti lasciarono 
Torino, diretti a Brà, a Chieri, poi in Asti , poi in Cuneo, dove 
erano stati chiamati ; ma appena partiti da quella capitale, v i 
furono parecchi che fecero insistenza perchè vi tornassero di nuo-
vo, mentre altri, volendo stare più al sicuro, stimai- mio ben 
fatto di mettersi in viaggio dietro di loro e di raggiungei'li. I l 
giorno stesso che essi lasciarono Torino, il Cardinal delle Lanze 
scrisse al Maffei con assai compiacenza la lettera seguente. 

« Illustrissimo e Reverendissimo Signore 
« Graditissima mi è stata la Lettera di V . S. Illustrissima, 

« con cui si è compiaciuta di accompagnare Vincenzo Cancelli, 
« e sommamente altresi gradito non solo a me, ma eziandio alla 
« Città tutta r arrivo del medesimo. Siccome per grazia del Si-
fi gnore è stata perfettamente guarita la Persona, che lo ha chia-
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c. mato ; 1' esempio di questa guarigione ha eccitato un numeroso 
« concorso de' Cittadini, e degli Abitanti ne' Luoghi circonvicini, 
« i quali erano soggetti all'indisposizione della Sciatica, od altre 
« somiglianti doglie, e con universale consolazione, ed ammira-
<: zione se ne sono ritornati alle propile Case sollevati dai dolo-
fi r i , che pativano. Mi riconosco pertanto in obbligo di ringra-
fi ziare, come fo, V . S. Illustrissima del piacere, che mi ha re-
fi cato, con procurarmi la conoscenza personale di Vincenzo Cau-
« celli, ed augiu'andomi qualche occasione di contestarle la mia 
fi riconoscenza, mi confermo con insuperabile stima, e conside-
« razione. » 

« D i V . S. Illustrissima e Reverendissima 
fi Torino 6 Maggio 1761 

Servitore 
C. Y. A. Card, delie Lanze 

Ma più che questa lettera, è assai da segnalare uua par-
ticolareggiata descrizione del fatto, scritta dal Teologo Mottura 
Governatore del E . Albergo di Virtù, in Torino. I l lettore tro-
"\-era questo documento di valore assai grande. Esso è della for-
ma seguente. 

Eccza Revma 

fi Perdoni V . S. Illustrissima, e Reverendissima, se per la 
fi gioia, che provo in cuore della venuta nel nostro Paese, e nel 
fi Regio Albergo di Virtù delli Signori Padre, e Vicario Foraneo 
fi di Cancelli Don Giuseppe Politi, e Vincenzo Cancelli, io mi 
fi presento a ragguagliare in breve V . S. Illustrissima, e Reve-
« rendissima delle due dette Persone, ed effetti mirabili di gua-
« rigioni per mezzo del detto Sig. Vincenzo Cancelli. Eglino 

1 ) B A T T I S T E L L I S Y - N O D U S D I O C E S A N A . Edizione di Foligno, 1762, pag. 2 8 1 e segg. 
Iv i sono tutti i documenti che si riferiscono alle guarigioni ottenute in Piemonte 
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« giunsero in Torino l i 28, ora scorso alle ore 11 di mattina, e 
« celebrata la Santa Messa dal detto Signor Padre nella nostra 
« Chiesa, invocato 1' aiuto del Sommo Iddio, ed i l Patrocinio de' 
« SS. Apostoli Pietro, e Paolo, l 'Infermo Sig. Gio. Eichiardi, 
« che da tanto tempo lo sospirava, fu segnato, e la sera mede-
« sima uscì non che da sua Casa, ma dall' opera predetta, ove 
« è Fabbricatore, e Mercante, ed andò a passeggiare per la Città 
« con somma ammirazione di tutti, e continua in buona salute. 
« L'indomani fu segnata in sua Cappella la Sig. Marchesa di 
« Sanzo, Dama di Corte di gran merito particolare, e moglie del 
« Generale d'Armata, che ha i l Collare della SS. Annunziata, e 
« fu istantaneamente guarita al cospetto di moltissime Persone. 
« Portatosi dal Sig. Cardinale Eovero fu guarito a sua presenza 
« un suo vecchio Domestico, come altresi alla presenza del Sig. 
« Cardinale delle Lanze un Signor Missionario detto Sig. Marino, 
<; ed un'altro Minor osservante di San Francesco, detto Padre 
« Deodato. Ciò intesosi dalla Città, dalle Terre, ed altre Città di 
«Provincia , per tutte narrate le da me osservate guarigioni, 
« dovrei scrivei-e molti fogli, e per non esser molto prolisso, ba-
« sterà i l dire, che i l buon Cancelli non avea più tempo nò di 
« dormire, nò mangiare, da ogni parte era chiamato, e condotto 
« in carrozza ora della Corto del nostro Ee , ora delli Signori 
« Cardinali, ora del Sig. Principe di Carignano, e della miglior 
« Nobiltà. Nel nostro Albergo poi venivano le Persone a centi-
fi naia, cosicché con le Guardie, e segnando tutto i l giorno, e 
fi parte della notte non si poteva soddisfare a tutti. L i predetti 
« Eminentissimi gli vollero a pranzo seco loro, e così desidera-
« vano le migliori Case di questa Città. L e guarigioni poi 
« sono inesplicabiU, ed innumerabili, ciò che annuirai si é, che 
« nell'uno, e nell' altro si vide sempre una grande umiltà, i l 
« tutto riconoscendo dal Dator di ogni bene, e Patrocinio de' 
« Santi Apostoli. 
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« Eispetto alle Limosine per la Chiesa parmi sieno state 
« abbondanti, e considerabih ; tra le altre i l Sig. Cavaliere Buo-
« mone Pittore di Sua Maestà, e Cavaliere per la sua rara virtìi 
« della Pittura ha promesso di fare un Quadro per la nuova 
« Chiesa, mediante la giusta misura ^) . E per line i l mio sommo 
« contento si è, che so di certo avere i l predetto molto ravvi-
« vata la Fede nel nostro Paese, e sia stato occasione di molte 
« Confessioni, che non si sarebbero fatte, quantunque da alcuni 
« Miscredenti siasi anche opposta qualche menzogna, ma grazie 
« all ' altissimo alcuni accorsi per curiosità, e per spallare videro 
« con suoi occhi propri ciò, che mai avrebbero creduto. Final-
fi mente devo pure segnalarle l i ossequiosi rispetti delli due pre-
fi detti, l i quali per le molte richieste, ed istanze di Persone di 
« vaglia sono partiti questa mane nel farsi del giorno per la 
fi Città di Brà distante da Torino 18 miglia di Piemonte, ed in-
fi di nella Città di Chieri, ed Asti , e poi continuare il suo viag-
« gio per restituirsi all ' obbedienza di V . S. Illustrissima, e Ko-
fi verendissima, se però da quanto oggi intendo le i)remure di 
fi molte Persone ragguardevoli di Torino non gli obbligheranno 
fi cortesemente di tornare in Torino, sapendo da (pianto mi vien 
« detto, che molti hanno già mandato lettere a i-ichiamarli, e 
fi molte Persone inferme, venute a Torino, non avendoli più r i-
fi ritrovati, hanno seguitata la sti'ada da essi fatta. In somma 
fi non so spiegare, nè devo più abusare della sofferenza di V . S. 
« Illustrissima, e Reverendissima, l'esito felice, e l'acclamazione 
fi di tante guarigioni ; dirò francamente con verità, che per la 
fi città non si parlava quasi più d'altro, e nelle Corti del Re, 
« delli Cardinali, e del Piemonte, onde rendo grazie somme a 
fi Gesù, ed alli Santi Apostoli,,mentre con tutta lo sommessione, 

1) E d infatti lo fece, ma non essendogli state inviate le misiii-e, il «juadi-o riesci 

inferiore alle dimensioni prestabilite. Vedi sopra a pag. U S . 
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« e dovuta rassegnazione ho l'onore di protestarmi quale mi 
« pregio essere 

« Di V . S. Illustrissima e Ee verendissima 
« Torino lì 6 Maggio 1761. 

Devmo ed Obbmo Servitore 
P. Teologo Domenico Mottura Governatore 

del E. Albergo di Virtù i) 

6. 
Ci mancano le relazioni di ciò che i l Cancelli fece a Brà, 

a Chieri ed in Asti: ma a Cuneo, da autentici documenti, sappiamo 
che operò una notevole e meravigliosa guarigione nella persona 
di Maria Maddalena Giuberta di quella Città, suUa quale stimiamo 
utile richiamare l'attenzione del lettore. L a Giuberta era malata da 
lungo tempo, e il suo medico Paolo Giacinto Perucca dichiarò, 
che essa « da mesi otto era detenuta in letto da stupidità, o 
sia torpore uni versale del genere nervoso » ed aggiungeva che 
essa si trovava « In uno stato da non p>otersi muovere da una 
parte all' altra del Letto, sci?-.a esporsi ad evidente pericolo di 
sincope. » Attestò inoltre i l suo medico, che essa in ogni mese 
perdeva la parola, che la riacquistava a stento e dopo molti gior-
ni, e che r ultima volta nella quale fu soprapresa da questo ac-
cidente fu i l giorno 15 Maggio. Giunto però a Cuneo Vincenzo 
Cancelli, e i l giorno 23 Maggio segnata l 'inferma Giuberta, 
questa prontamente guarì, ed i l giorno seguente i l medico che 
la trovò fuori di letto passeggiar liberamente per la camera e 
parlare con franchezza, giudicò che quella guarigione non poteasi 
« atiri'III ire clic a gra-iia sovranaturale. » Ecco la deposizione. 

« Avendo io Medico sottoscritto alli 21 del corrente Mag-
« gio visitata la Sig. Maria Maddelana Moglie del Sig. Gio. Pie-

1) B A T T I S T E L L I , I Ì O C . cit. 
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« tro Gioberto della presente Città, la quale da mesi otto era 
« detenuta in letto da stupidità, o sia torpore universale del ge-
« nere nervoso, malattia, che già da anni quattro, e più la me-
« desima soffriva con perdita di loquela per più giorni in cadaun 
« mese, l 'ho ritrovata in uno stato da non potersi muovere da 
« una parte all ' altra del Letto, senza esporsi ad evidente peri-
« colo di sincope, come gli è accaduto alli 15 del corrente mese, 
« allorché ha voluto cambiar di sito nel letto, e sebbene con 
« r uso de' remedi adattati, e indicati riacquistava essa negli an-
« ni scorsi la loquela, questa però con T uso de' medesimi ria-
« cquistava a grado, cominciando sempre da parole tronche, e 
« mutulando ; onde vi volevano per lo meno quattro, o cinque 
« giorni prima che ritornasse a francamente parlare. L i 24 del 
« corrente 1' ho ritrovata guarita, e fuori di Letto a passeggiare 
« per la Camera senza bisogno di sostegno, quando per 1' addie-
« tro siccome era in particolare presa da maggior torpore la gam-
« ba sinistra non poteva su quella reggersi senza ajuto, e 1' ho 
« ritrovata che parlava con fi-anchezza. Tal guarigione io giudi-
« co non potersi attribuire che a grazia sovranaturale, e questo 
« posso con verità deporre per essere suo Medico ordinario, e 
» per averla nel corso di detti anni sempre assistita in qualità 
« di Medico, e diligentemente osservata la malattia, e gli effetti 
« de' remedi, ed avendola ancora in quest' oggi visitata, ed esa-
« minata, 1' ho ritrovata in istato di guarigione come sopra. I n 
« fede l i 26 Maggio 1761. » 

Medico Paolo Giacinto Perucca 

L a Giuberta confermò 1' esposto del suo medico, e dichia-
rò che in quel giorno 23 Maggio, fatta dal Cancelli breve ora-
zione a Dio ed ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, appena fu toc-

1 ) B A T T I S T E L L I , I . O C . cit. 
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cata dal Cancelli guarì (sono sue parole), istantaneamente ed im-
mediatamente. 

Pubblichiamo testualmente anche qui la dichiarazione di 
quel tempo. 

« Dichiaro io sottoscritta, che la malattia esposta dal Sig. 
« Medico Perucca statami qui letta mi è ceduta istantaneamente, 
« ed alla presenza di molte Persone, in tempo che non ero al 
« caso di muovermi da una parte all ' altra del Letto, e ciò dopo 
« che sono stata segnata, o sia toccata dal Sig. Vincenzo Cancelli 
« di Cancelli, e ciò è seguito l i 23 del cadente Mese, quale mi 
« disse dopo fatta breve Orazione coUi Circostanti a Dio di racco-
fi mandarmi a Dio, e di pregare l i Santi Pietro, e Paolo, e che 
« avessi vera fede, che sarei stata guarita, come ò accaduto imme-
« diatamente dopo avermi toccata i l suddetto, e nel giorno d'oggi 
« mi sento ancora guarita, e tutto questo posso in nome di verità 
« deporre con mio giuramento. Cuneo l i 26 Maggio 1761. » 

Maria Maddalena Giuberta ') 

Naturalmente la guarigione della Giuberta dovè suscitare 
in Cuneo. 1' entusiasmo che avea destato in Torino, onde anche 
qui fu un accorrere di malati, ed un continuo successo di gua-
rigioni. I medici Perucca e Pomeri attestarono di molti indivi-
dui che sapevano malati, e che videro guariti, i l Cavalier Giu-
siana e i l Conte di Tornefort attestarono di aver veduta da im-
provvisa guarigione della Giuberta, non che di aver veduto mol-
ti malati, deporre le stampelle, e gridare « Ho ottenuta la gra-
zia. » Secondo i l sistema che abbiamo adottato, publichiamo qui 
r attestato dei Medici di Cuneo, Poruieri e Perucca. 

« Dichiariamo noi Medici sottoscritti si unitamente, che se-
fi paratamente, siccome abbiamo pratica, e longa conoscenza di 
« diverse Persone, quali erano travagliate da dolori ischiadici 

1) B A T T I S T E M . 1 , I . O C . cit. 
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« 0 mali consimili, e siamo assicurati dalle suddette, che h detti 
« dolori gli sono cessati dopo che premessa una breve Orazione 
« sono state toccate dal Sig. Vincenzo CanceUi da Cancelli, quale 
« toccandogli, gli raccomandava di pregare l i Santi Pietro, e 
« Paolo, e che avessero vera fede verso Iddio, e sarebbero gua-
« riti , ma che desiderassero la guarigione solo, ove fosse stato 
« per maggior vantaggio delle Anime loro. I n fede. Cuneo l i 26 
« Maggio 1721. » 

Medico Paolo Giacinto Perucca 
Medico Bartolomeo Forneri i ) 

Sulla onestà di questi Medici così attestarono nel giorno 
istesso i due nominati Gentiluomini di quella Città. 

« Noi sottoscritti dichiariamo, che l i soprascritti Signori 
« Pirucca, e Pomeri sono Medici di Professione, Persone onorate, 
« ed incapaci di dire cosa contro la verità. I n oltre sappiamo 
« esser Persona dabbene la soprasegnata Sig. Giuberta incapace 
« a mentire, anzi ci siamo ritrovati presenti quando questa ha 
« ottenuta la guarigione, come si è esposto qui sopra. I n oltre ci 
« siamo ritrovati presenti a diverse guarigioni seguite per mezzo 
« del Sig. CanceUi con grande nostra ammirazione, ed abbiamo 
« veduto, che diverse Persone, che non potevano camminare sen-
« za sostegno, camminavano senza questo, dicendo : ho ottenuta 
« la grazia. Indi si portavano in Chiesa a ringraziare Iddio della 
« grazia concessale. I n fede. Cuneo lì 26 Maggio 1761. » 

Cavalier Gio. Francesco Giusiana 
Conte Gio. Battista Bruno di Tornefort ^) 

Non possiamo omettere di fare osservare che questi docu-
menti, sono cose di altissimo pregio. Mons. Maffei l i fece inse-
rire in fine dei suoi atti Sinodali, come appendice a quelli di 
Mons. Battistelli, dando così ad essi un valore quasi ufficiale. 

1) BATTISTELLI, LOC. cit. 
2) Ibidem. 
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7. 

Dal Piemonte Vincenzo Cancelli, si recò a Venezia. I l che 
fu nel Mese di Marzo del 1765. A Venezia era stato chiamato 
da un Signor Orazio Maria Lagni impiegato giudiziario, e dalla 
Signora Anna Castelli, dimoranti ambedue nella Contrada di S. 
Vitale. Vincenzo Cancelli anzi tutto si recò dal Patriarca di Ve-
nezia, che era allora Mons. Bragadino, al quale presentò la pa-
tente rilasciatagli i l 23 di Febbraio da Mons. Vescovo Maffei, ^) 
ed al quale spiegò quanto sapeva sulla sua mirabile facoltà, sulla 
sua persona ecc. Fatto questo, si recò presso i due malati di 
sciatica inveteratissima., e dopo averli fatti accostare ai Sagra-
menti, l i segnò ambedue, onde restarono perfettamente sanati. 
Sono queste le parole di uno scrittore di quel tempo, ^) i l quale 
aggiunge che nella città, commossa da questi fatti, seguirono 
moltissime guarigioni di detto male. I l Cancelli, da uomo sag-
gio, fece scrivere a tutti i malati che si erano guariti una de-
posizione giurata delle loro guarigioni, e queste deposizioni, rac-
colte in un mazzo, portò in Foligno, e custodì in casa sua a 
Cancelli. Questo si legge nella stampa di quel tempo, che ci ha 
conservato questa memoria. Ma questi attestati sono andati sven-
turatamente perduti. 

A Venezia si parlò molto di questa cosa, e non mancò chi 
la chiamò un' impostura. Non possiamo quindi non lodare 1' ope-
rato di un anonimo Veneziano, che si firmò « ?in divoto » i l 
quale, rimasto persuaso della cosa, publicò nel 1765 un opuscolo, 
dove del suo non mise nulla, contentandosi in un breve avviso 
al lettore, di dichiarare che, « per togliere ogni sospixione dall'a-
nimo di coloro., che poco credono., burlandosi e beffandosi di 

1) Vedi sopra a pag. 1-15-116. 
^ 2) JìjrretìuUtà ìl/uminuta ecc. Venezia 1765, p. 18. Su questo opuscolo vedi 

sopra a pag. I I in nota. 
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una grazia sì grande, tenendo piuttosto che sia una solenne ed 
universale impostura di questa famiglia, » avea « stimato bene 
di dare alla luce tutti quei doctimenti, che possono assicurare 
chiunque della verità di sì segnalato privilegio di segnare, e 
guarire dalla sciaticaper intercessione de Santi Apostoli. » Quin-
di egli non fece che publicare document'. I brani dell'Ughelli, del 
Masini, del Rotario, alcuni editti di Mons. Battistelli e di Mons. 
Maffei ed i documenti Piemontesi del 1761, cose tutte da noi 
già publicate. I l divoto veneziano ci sembra persona molto seria, 
sì per la sobria prefazione ai documenti, sì per la scelta e le di-
ligentissime indicazioni bibliografiche che dette di questi. 

8. 

Mentre queste cose succedevano nel Piemonte e nel Veneto 
Mons. Maffei attendeva a sradicare tutti gli abusi che trovava an-
cora in ordine a questa santa missione. È vero che da Torino i l 26 
Maggio 1761 i l Teologo Mottura scriveva a Mons. Maffei che in 
Vincenzo Cancelli ammirò una grande umiltà,, ma non sembra che 
tutti fossero come egli era zelante ed onesto, onde i l 16 Ottobre 
di queir anno, encomiando lo zelo del Cancelli con un bellissimo 
editto che abbiamo già publicato in ordine alle famiglie che si 
recavano fuori di Diocesi, annullò i l balordo e irrazionale concor-
dato del 1745 di sopra riferito, e volle che si tornasse all ' uso 
antico, pel quale le famiglie dei Cancelli, non erano piti conside-
rate secondo le tre stirpi di Feliciano, di Giuseppe, di Andrea, 
ma erano distinte in numero di dieci, secondo una divisione per 
capita, che è tuttora in vigore. E sembra che allora i l disordine 
e le gare per i viaggi che facevano quei di Cancelli fuori di 
Diocesi fossero assai notevoli, se Mons. Maffoi fu costretto ad 

1) Vedi sopra pag. 141-141 
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estendere le pene ai disubbedienti fino a venti scudi, e minacciò 
pure la Carcere, cose queste ben gravi, perchè rivelavano un 
grande bisogno. 

9. 

Proseguendo innanzi la storia di questi mirabili fatti secon-
do r ordine cronologico, troviamo ancora altre guarigioni in 
Torino. 

I torinesi conservarono lungamente la memoria di Cancelli 
e di Vincenzo Cancelli, che vi si era recato quattro lustri dopo 
nel 1761, e mandarono a chiamare, per lo stesso fine pel quale 
aveano chiesto Vincenzo, suo figlio Andrea, che di fatto v i si 
recò, munito di tutte le opportune facoltà dell' autorità ecclesia-
stica. Un foghe manoscritto presso l'attuale rettore della chiesa di 
Cancelli, don Filippo Sebastiani reca la copia del seguente re-
scritto del Cardinal Casali, i l quale da Eoma i l 5 Maggio del 
1775, permetteva ad Andrea Cancelli di poter segnare e benedire 
i malati di sciatica. 

« Con i l permesso di S. Santità, e della Camera Aposto-
* lica e con l 'autorità dell' Eminentissimo Signor Cardinal 
« Casali. » 

« Si concede libera facoltà al Signor Andrea Cancelli, di 
« poter segnare e benedire col segno di S. Croce l'intollerabile 
« male della Sciatica, Dolori, Gotta e Reumatismo di ogni Infer-
« mo che abbia Fede, e si raccomandi di tutto Cuore ai Santi 
« ApostoU Pietro e Paolo, essendo i l medesimo deUa stessa fami-
fi glia CanceUi, dai quali detti Santi, in ricompensa del ricovero 
« dato in loro Casa, hanno avuta tale Grazia, e Privilegio fin-
fi che diu-erà la loro discendenza. I n fede gli accordiamo i l pre-
fi sente attestato dal Nostro Palazzo Apostolico e Cancelleria. » 

fi Dato in Roma, dal Palazzo di Nostra Residenza in Cam-
fi po Marzo, li 5 Maggio 1775. » 
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I l documento è notevole, e con esso Andi-ea si recò a Torino, 
e sul punto di partirne per Asti , sotto quel permesso del Cardinal 
Casali, scrisse di propria mano che egli abitava al l ' albergo 
dell' Angelo, che iv i venivano a trovarlo quanti erano incomodati 
dalla sciatica, e che supponeva fosse ancora noto quanto suo pa-
dre aveva operato circa venti anni indietro. Ecco le sue parole: 

« Sono di passaggio da Torino in Asti , avendo rappresen-
« tati i legittimi documenti all ' Illustrissimo Monsignor d 'Ast i , e 
« al Signor Vicario di questo luogo. Qualunque persona che fos-
« se incomodata di questo male mi vengono (sic) a ritrovare 
« neir Albergo dell'Angelo, ove io mi trattengo per tuff oggi e 
« domani, che poi mi devo portare nella Città d'Asti. » 

« Già saranno note (le cose) quando mio Padre ventun 
« anno circa si portò costì. » 

Vincenzo Cancelli era in Torino come vedemmo nel 1761, 
dunque suo figlio Andrea tro va vasi colà circa i l 1781. Non si 
conoscono altre memorie di questo secondo viaggio di quei di 
Cancelli a Torino, la cui notizia ci fu solo conservata dal citato 
foglio manoscritto. 

10. 
I l secolo passato, così ricco di notizie sulle mirabili gua-

rigioni operate a Cancelli, e sui severi decreti vescovili a carico 
di quelli che aveano i l dono di operare tali guarigioni, ci pre-
senta ancora uua nuova e piìi rigorosa disposizione episcopale. 
Neil ' Archivio della Curia Vescovile di Foligno, sono moltissimi 
i documenti che dimostrano da un lato i prodigi di Cancelli, la 
devozione dei Fedeli, i l culto degli Apostoli, e da un' altro lato 
le preoccupazioni dei Superiori per sorvegliare, disciplinare, spi-
ritualizzare un ministero tante volte così male rappresentato. Non 
ò bello leggere i reclami di quei Parroci a carico dei loro Par-
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rocchiani, le premure fatte perchè smettessero usi sconvenienti, 
perchè non si soverchiassero a vicenda nell'aderire alle chiamate 
dei malati, perchè non sequestrassero lettere, non occultassero 
elemosine. Chi avesse vaghezza di queste letture, troverà assai 
pascolo nell'Archivio accennato. Giunsero i lamenti così innanzi, 
che i l Yescovo Ginanni dovè ricorrere a mezzi piìi severi. Tutti i 
Cancelli aveano una testimoniale della Curia onde prodiula ove 
erano chiamati, e questo aver in mano di continuo un docu-
mento prezioso, era causa per servirsene in tempi e in condizioni 
non permesse. Inutilmente si era stabiUti turni, si erano fatte e-
strazioni a sorte. Ove la circostanza lo permetteva, trascuravasi 
ogni moderazione, e chi era più scaltro si recava fuori. Pare in-
credibile vedere così strana unione di fede reUgiosa, e di condot-
ta anticristiana! Mons. Ginanni troncò i l disordine in modo pre-
ciso, e revocò tutte le patenti, ordinando che venissero consegna-
te tutte ad uno di essi, che era Sacerdote, e che si chiamava D. 
Domenico. Così impedì in avvenire i l ripetersi di tanto male. 
Leggasi la gravità delle considerazioni che precedono la parte 
dispositiva del decreto Episcopale che publichiamo intero. 

G A E T A N O D E CONTI G I N A N N I 
PATRIZIO RAVENNATE 

per la Dio Grazia e della Santa Sede Apostolica 
Yescovo di Fuligno 

« Non ostante che per dar riparo agl'inconvenienti più e 
« più volte insorti tra gli uomini della Y i l l a di Cancelli sopra i l 
« segnare della Sciatica, siano stati dai nostri Predecessori in di-
fi versi tempi emanati più Editti, Ordini e Regolamenti, pure 
« sempre ne abbiano fatto abuso, sotto varii sotterfugi e prete-
fi sti, rendendo vane sì provvide ordinazioni che tendono soltanto 
fi a dissipare tra loro i Li t igi originati dal puro interesse, ron-
fi dendosi con ciò rei di venalità in una grazia sì prodigiosa, 
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« ad essi soli da Dio conceduta con gl'ave scandalo ed illaque-
« amento delle loro Coscienze. Ci siamo perciò indotti final-
fi mente per dargli un adeguato riparo creduto i l più valevole 
« ed efficace, a togliere affatto la causa originaria. » 

« Sapendo pertanto che ognuno di detti uomini di Cancelli 
fi è munito di nostre Lettere Patentali con l'appoggio delle quah 
fi si portano a segnare ovunque l'infermi, anche senza esser 
« chiamati, in pregiudizio di quelli ai quali s'appartiene la gita 
« per turno, perciò col presente nostro pubblico Editto ordinia-
« niamo ed espressamente comandiamo a tutti e singoli capi di 
« famigUa o altri qualunque della Valila e Casa Cancelli, ancor-
« che abitanti in Fuligno, che ritengono patenti, sieno Nostre op-
« pure dei nostri Predecessori, nelle quali si notifica la qualità 
fi di loro persona, e che soghono per 1' ordinario esibire in quei 
« luoghi ove si portano per segnare la Sciatica, o per fare le 
fi solite questue per la loro Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nei 
fi debiti tempi delle raccolte, che nel termine di giorni otto dalla 
fi pubblicazione del presente da farsi dall' altare nella solennità 
« della Messa Parrocchiale nella Vil la di Cupoli come ancora nella 
fi Filiale della detta Vi l l a di Cancelli, debbano tutti portare e de-
« positare in mano del Revdo Sig. D. Domenico Cancelli le loro re-
fi spettive Patenti, per conservarle e restituirle poi a ciaschedun 
fi di loro allorquando dovranno fare qualche viaggio chiamati 
fi dagl'infermi che vorranno esser segnati, opure per fare le dette 
fi questue e di nuovo depositarle come sopra dopo i l ritorno, 
fi Avverta pertanto ognuno di prontamente obbedire, altrimenti 
fi avuta che avremo la notizia da detto Signor D. Domenico dei 
fi nomi dei renitenti o inobedienti procederemo contro di questi 
fi alla pena di gravatoria di paoli cinque al giorno d' applicarsi 
fi a nostro arbitrio, opure d'altronde d'avere segnato e questuato 
fi in qualunque luogo senza Patente, e in fraudo degli altri ai 
« quali spetta di scudi dieci per ciascheduno d' appUcarsi alla 
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« medesima Chiesa, oltre alle altre pene negli altri Editti com-
« minate. I l presente poi dopo le dette pubblicazione ed affissio-
« ne che si farà nella poi-ta della Chiesa di S. Pietro suddetto 
« vogliamo che abbia forza di personale intimazione. » 

. « Dato in Fuligno dal Palazzo Vescovile questo dì 7 Set-
fi tembre 1780. » 

^ G. V E S C O V O D I F U L I G N O 

DoM. De Doìninicis Cane. Vesc. ^) 

Questo fu forse i l Decreto che ebbe maggior forza di im-
pedire disordini. Certo, l'umana mahzia abusò sempre di tutto e 
di tutti, ma forse da quel giorno cominciò a diminuire i l numero 
delle scorrettezze e degli abusi degli uomini di Cancelli nell' e-
sercitare la loro pia missione, scorrettezze ed abusi che non 
doveano mai sorgere, e che dovrebbero assolutamente evitarsi. 

1) Questo documento oi-iginale sta nella filza degli editti di Mons.Ginai.ni nella 
Cancelleiia \'escoviie. 
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C A P I T 0 L ( 3 X V . 

Le g^uarigioni prodig îose del secolo X I X 

1. Un certificato a tempo del governo Francese — 2. 
Nuovi viaggi dei Cancelli a Torino — 3. Pio IX essendo Ar-
civescovo di Spoleto risita Cancelli — 4. Guarigione di Lady 
Denbigh per consiglio di Fio IX — 5. Pio IX nel 1873 per 
guarire chiama a Roma uno dei Cancelli — 6. I Cancelli a 
Peggio - Emilia — 7. Fede attuale dei deroti nelle guarigioni 
dei Cancelli. 

1. 
Non possiamo mai deplorare abbastanza la trascuraggine dei 

Tecchi abitanti di Cancelli, i quali hanno sperperata e smarrita 
tutta la collezione degli attestati e dei documenti che riguardava-
no le loro famiglie. A Cancelli difatti, meno poche e scarse no-
tizie esistenti presso quella Chiesa, quegli abitanti nulla conser-
vano, e tutto ciò che abbiamo potuto raccogliere in questo no-
stro piccolo lavoro, è stato trovato per tutto, meno che a Can-
celli. 

Cominciamo ora questo Capitolo con un documento di natura 
assai singolare. E del 1810, a tempo del Governo Francese. Do-
menico Cancelli era stato chiamato a Bagnorea per segnare un 
malato di sciatica, e per recarsi colà avea bisogno di un docu-
mento delle autorità. Invece di farselo rilasciare dalla Curia E -
piscopale, lo richiese e lo ebbe dal Maire, i l quale gli scrisse 
questo attestato o diploma. 

I L M A I R E D I FOLIGNO 
« Certifica ed attesta che Domenico Cancelli tìglio del q. Pietro 
« della Vi l l a di Cancelli di questo Cantone, è uomo onesto, qui 
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« eto, e d'irreprensibile condotta, portandosi a Bagnorea per 
« segnare le doglie. » 

« Foligno dalla Mairie questo dì 4 Febbraro 1810 » 

F . Colombi Primo Aggiunto ff. di Maire ^) 

A prima vista questo certiiìcato non parrebbe di molto va-
lore. Esso invece ne ha. Esso dimostra la grande fiducia che a-
veano negli uomini di Cancelli anche quei cittadini, che, per l'am-
biente nel quale viveano, e per la posizione speciale che gode-
vano, si sarebbero dovuti supporre i meno proclivi a credere alla 
speciale facoltà di quella famiglia. 

2. 

Mentre poi con l'attestato del Maire di Foligno si recava 
Domenico Cancelli a Bagnorea, Michelangelo e Francesco Cancelli 
si recavano in Torino, dove già si erano recati altri Cancelli, co-
me vedemmo, nel 1761 ^) e nel 1781 ^) . L a notizia di questo 
viaggio ci viene conservata da due accenni manoscritti, inseriti 
nella copia della relazione popolare sui racconti di Cancelli della 
quale ci siamo già occupati, e che abbiamo sopra publicato ^) in 
quella copia, o copie, perchè sono due, si leggono in principio ed 
in fine queste due annotazioni, che veramente non sono molto 
chiare. I n principio di quella relazione si legge : Copia fatta 
da diversi tribunali, e questa è stata ricavata a Torino., ed 
a Cancelli ce l' ha portata Michelangelo e Francesco Cancelli. 
I n fine poi della stessa relazione é quest' altra nota, la quale 
aggiunge nuovi particolari : Copia estratta da me sottoscritto 

1) Archivio Comunale, Scanz. B. scaf. 1. Q. 1S5 ad anno, secondo 1' antica regi-

strazione dell'Archivio stesso. 

2) Vedi sopra pag, 173 e seg. 
3) Vedi sopra pag. 183 e seg. 
4) Vedi sopra pag. 11-13. 
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da un originale in stampa esistente nella famiglia del Mastro 
Autore Gioia Segretario di Stato di S. M. In fede., Torino li 
19 Settembre V anno del Signore 1822. Giovanni Gioia Impie-
gato nella Segreteria di Stato di S. M. per gli Affari interni. 
Da questi ricordi si ricavano queste notizie. Che cioè a Torino 
esisteva una stampa intitolata, L ' iiterednlilii iìhimiiiata, la 
quale si riferiva alle tradizioni di Cancelli: che di essa si trova-
va una copia presso i l Sig. Gioia Segretario di Stato del Ee 
di Sardegna; e che infine se ne fecero far copia, pare nel 1822, 
Peliciano e Francesco Cancelli i quali la portarono in Foligno, 
ed al paese loro. Realmente rammentiamo che i l vivente Pietro 
Cancelli più volte ci ha detto che, essendo egli giovanetto, sentì 
dire che suo padre Francesco e suo zio Michelangelo erano stati 
chiamati a Torino per segnare alcuni malati. Ciò senza dubbio 
dovè essere accaduto nel Settembre del 1822. 

3. 

Poco appresso la villa di Cancelli fu visitato da un pellegrino 
illustre, che a questa Chiesa e a queste tradizioni rese 1' onore 
più grande. Intendiamo parlare del Sommo Pontefice Pio I X , che 
salì a Cancelli per venerare i S. Apostoli nella loro Chiesa. Pio 
I X era allora Arcivescovo di Spoleto, e dobbiamo credere che già 
conoscesse queste tradizioni, se per visitariie personalmente i luo-
ghi si decise a fare i l faticoso viaggio. Come Abate poi del Mona-
stero di Sassovivo dovendosi spesso recare in Foligno, dovea a-
vere occasione facile per conoscere queste tradizioni, e per vede-
re i mirabili effetti degli uomini di Cancelli. Egl i percorreva allo-
ra in Sacra Visita la sua vasta Archidiocesi, e i l 25 Maggio del 
1829 era a Ponza, ultima parrocchia del suo Vescovado, limitro-
fa alla Parrocchia di Cupoli nella Diocesi di Foligno, nella quale 
è compresa Cancelli. Questa data è stata tolta dagli atti auten-
tici di quella Curia. Ci hanno raccontato i vecchi di Cancelli che 
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Mons. Mastai era amico del PaiTOco di Cnpoli Don Giuseppe 
Bizzarri, i l quale forse lo avea invitato nella sua Parrocchia. V i 
salì egli difatti, e vide tutto da se, e venerò i Santi Apostoli 
nella loro Chiesa, e siccome erano lì attorno dei terreni apparte-
nenti alla sua Abbazia di Sassovivo, graziò alcuni pastori di 
quei luoghi, i quali aveano recato dei danni ai terreni suddetti, 
ed erano incorsi in alcune contravenzioni. Questo è i l poco che 
sappiamo sulla andata di Pio I X a Cancelli nel 1829. 

4. 
E Pio I X , da Spoleto ad Imola, da Imola a Poma, con-

servò sempre memoria di quel viaggio, di quei luoghi, di quelle 
pie tradizioni, ed ebbe per esse tutta la sua fede, la quale mani-
festò almeno due volte, con atti assai importanti. Noi crediamo 
bello coronare questo nostro lavoro con i l ricordo di questi due 
fatti, che per le memorie di Cancelli hanno un valore grandis-
simo. 

Nel 1850 erano in Roma Lord e Lady Denbigh, ricchi 
signori Inglesi, allora convertiti al cattolicismo. Tra le sacre prat-
tiche che nel loro fervore adempirono nella Capitale della Cri-
stianità, fuvvi quella ancora di ricevere i Sacramenti nel sotter-
raneo della Carcere Mamertina in Roma, dove la tradizione asse-
risce essere stati carcerati i Santi Apostoli Pietro e Paolo. I v i 
però ambedue contrassero un forte dolor di ossa, che, se a Lord 
Denbigh dopo un giorno sparì, a Lady Denbigh durò tanto e sì 
persistentemente, che assunto i l carattere di una forte sciatica, la 
rese inabile presso che a qualunque movimento. I primi medici 
di Roma non riuscirono a migliorarla ; a nulla le cui'e più dili-
genti, a nuUa otto mesi di cura ai bagni d'Ischia, tantoché nel-
r autunno del 1851 Lord e Lady Denbigh tornarono in Roma, 
dove ottennero un' udienza dal Pontefice Pio I X . Si noti che la 
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povera inalata fa portata in lettiga fin sulla stanza del Pontefice, 
non potendo altrimenti accedere presso di L u i . Pio I X volle sa-
pere tutto ciò ciie riferiva alle sue cure, ai suoi mali, consi-
gliando poscia r inferma a chiamare uno dei Cancelli, dei quali 
raccontò le leggende. E conchiuse, che se la Chiesa ufficialmente 
non si era pronunciata in proposito, egli personalmente ci credeva. 
E d infine aggiunse, che se ne voleano saper di più, andassero a 
parlare con Mons. Alessandro Barnabò, che era allora Segreterie e 
poi fu Cardinale Prefetto di Propaganda, perchè essendo di Foligno, 
potea dare schiarimenti opportuni. E così fù, che, invitato dal 
Barnabò venne a Roma uno dei Cancelli, segnò l'inferma, e 
r inferma guarì. Si notino le circostanze della guarigione. Prima 
che i l Cancelli esercitasse i l suo ministero, la nobile Signora fu 
esaminata dal Dottor Pantaleoni, i l primo Medico di Roma, i l 
quale la fece levare in piedi, e col suo aiuto la invitò a muo-
versi, come fece infatti, facendo uno o due passi, appoggiata al 
medico stesso ed ai mobili della casa, provando con ciò non poco 
dolore. I l Medico la invitò a sedere, non volendo esporla ad un 
tentativo così doloroso. Qui parve i l prodigio. Dopoché la scienza 
si era resa ragione del vero stato della paziente, i l Cancelli re-
citò le sue preghiere, segnò con la Croce due volte la inferma, 
e questa, con grande esitanza, con coraggio poi, prima lievemente, 
poi con più ardire, si mosse, camminò, infine traversò la camera 
liberamente, poi salì e scese le scale più volte, e andati nella 
sera a S. Pietro a ringraziare Iddio, potò girare tutto intorno la 
grande Basilica, senza sentire alcun dolore. 

L e persone autorevoli che presero parte a questo vero av-
venimento, non permettono di dubitare in modo alcuno della ve-
rità di esso. Del che abbiamo la testimonianza indiscutibile dello 
stesso Lord Denbigh, U quale scrisse di esso una relazione minu-
ta e diligente, che corrisponde in tutto alla tradizione locale, alle 
consuetudini di quei di Cancelli, e presenta alla prima lettura 
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tutti i caratteri delle veridicità. Noi publichiamo qui la relazione 
tradotta dall'inglese, avendola stampata l'attuale Lord Denbigh fi-
glio del defunto Lord che chiamò i l Cancelli ed avendola publicata 
nella rivista inglese The Montìi^ ' ) donde passò in Francia tra-
dotta wdPetit Messager du Coeur de Marie^ -) e poi in Italia 
nella Gazzetta di Foligno. ^) Qui i l lettore troverà circostanziato 
i l fatto con molta sua sodisfazione, e con esso troverà ricordo di 
altre guarigioni non meno prodigiose. È una pagina bellissima 
per la storia di Cancelli, e lo giudicherà chi la legge. 

« A i 28 di Agosto, 1850, io con mia moglie Luigia fum-
« mo ricevuti nella Chiesa Cattolica, e poco dopo, nell'anno stes-
« so andammo a Roma per passarvi l ' inverno. Fra le altre de-
« vozioni noi ascoltammo Messa e ricevemmo la Santa Comu-
« nione nella camera sotterranea della Prigione Mamertina, dove, 
« secondo che riferisce la tradizione, gli Apostoli SS. Pietro e 
« Paolo furono rinchiusi e battezzarono i loro carcerieri coll'ac-
« qua che miracolosamente scaturì dalla terra alle loro orazioni. 
« A l l ' uscire dall' umida atmosfera della carcere nella quale ave-
« vamo passato più d' un ora, mia moglie ed io fummo ambedue 
« presi da un attacco di reuma. I l mio male non durò più di 
« un giorno, ma quello della moglie disgraziatamente si fece co-
« noscere permanente, e si sviluppò in una sciatica della peg-
« giore specie, che dopo qualche tempo la rese più o meno in-
« capace a muoversi. Invano fiu'ono chiamati i professori, tra i 
« quali il Dottor Pantaleone, i l primo medico di Roma, e tutti 
« i rimedi non furono atti a recarle alcun sollievo. Alla fine ci 
« risolvemmo di andare ai bagni sulfurei d 'Ischia nel regno di 
« Napoli, e sperimentare un corso regolare di acque. Colà passam-

1) London, Giugno 1892, n. 336, p. 2I0'2I4. 
2) Toulose, Ottobre, 1803, tom. X I X , p. 293-289. 
lij Foligno, 14 Ottobre 1893, N. 41 — 25 Novembre 1893, N . 47. 
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« mo otto mesi, ma con poco o niun benefico risultato, e nel-
« r autunno susseguente tornammo a Eoma. Quasi subito arri-
« vati cliiedemmo una udienza del S. Padre Pio I X . Mia moglie 
« era ancora in tale stato d' impotenza che fu portata in lettiga 
« nella sala dove i l Papa ci ricevette. Eg l i s' interessò molto 
« della disgrazia di lei, e ricercò con premura che mezzi aveva 
« adoperati per guarire. Dopo aver sentito i molti rimedi che 
« noi avevamo tentati invano, egli disse : Fin qui voi avete 
« tentato dei mexxi naturali, ma se voi voleste sperimentare 
« un mexxo sopranaturale, io re lo posso suggerire. Nelle vi-
« cinanxe di Foligno vi è una famiglia di contadini, che so 
« 110 dotati di potere miracoloso per guarire malattie reumati-
« che^ il quale, come affermasi volgarmente, i loro antenati 
« ricevettero dagli Apo.'itoli SS. Pietro e Paolo, quando predi-
« carono la fede in quelle parti, e che è stato trasmesso ai 
« posteri .sino al giorno d' oggi. La S. Sede non ha mai uffì-
« cialmente verificata la verità di questa leggenda, ma da 
« quanto io ho inteso, per conto mio la credo, e se volete sa-
« perne di più, andate da Mons. Barnabò, secretario della Pro-
« pagando^ che e di quelle parti, e vi può dare più ampie 
« notixie. » 

« Partito dalla presenza del S. Padre, andai alla Propa-
« ganda, e potei averne tutte le informazioni che Mons. Bar-
« nabò mi poteva dare in proposito. s< Ma, egli soggiunse dopo 
« avermi detto tutto quello che sapeva, io ho un fratello che 
« abita vicino a Foligno. Gli scriverò che mandi qui a me 
« uno di quella famiglia, e voi potete aspettarlo dentro dieci 
« giorni all' incirca. » 

« Siccome mia moglie peggiorava sempre, e non si poteva 
« più muovere dal sofà senza appoggio, io fui diligente di procu-
« rare più orazioni che poteva da diversi conventi in preparazio-
« ne dello sperimento, ed i l secretario di Mons. Barnabò venne 
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circa i l tempo .siimmentovato, e mi iiresentò un vecchio alto 
e canuto, di 68 anni circa vestito da contadino con una specie 
di mantello bianco, che disse essere egli uno della famiglia. Io 
spedii subito un avviso al Dottor Pantaleone, e ad una certa 
l l i ' s Furne, una signora inglese convertita, che mi aveva mo-
strato desiderio di star presente alla cerimoriia. Intanto io in-
terrogai i l vecchio, ed i l sunto della Storia che mi raccontò 
è i l seguente. » 

« Sotto il regno di Nerone, durante la persecuzione che al-
lora infuriò, i SS. Apostoli Pietro e Paolo, che andavano pre-
dicando la fede per le montagne circonvicine di Foligno, una 
notte tempestosa si ricoverarono in una piccola capanna della 
regione occupata da due coniugi chiamati Cancelli. Essi erano 
poveri all'estremo, e la donna per maggior disgrazia era cieca. 
Gli Apostoli che erano mezzo sfiniti per il freddo e la fame, 
supplicarono per essere ricoverati, e la povera donna, che stava 
sola in quel momento, rispose: « Ihioni jìadii ìtiiei 'peììrgiini 
non vi posso a ili fare, perchè io non posso distinguere la not-
te dal giorno. Mio marito è andato fuori a cercare un pò 
da mangiare^ perchè noi nin abbiamo niente in casa ed ab-
biamo consumato il nostro ultimo barile per fare il fuoco. » 
Essi risposaro col rendere la vista alla donna, dicendole che 
guardasse nella credenza. Qual fu la sua sorpresa al trovarvi 
cibo apprestato miracolosamente ! Su quello stesso momento r i-
tornò i l marito a mani vuote, e vedendo quello che era suc-
cesso diu'ante la sua assenza, venne alla conclusione che i 
suoi visitatori non erano uomini ordinari. Egl i dunque diede 
loro i l benvenuto ed assieme a sua moglie l i trattò meglio che 
poteva, e la mattina gli Apostoli presero conuniato con molti 
ringraziamenti. Dice la tradizione che quando si erano allon-
tanati dalla capanna un tiro di fucile circa, al punto adesso 
segnato da una cappella, essi discorsero tra loro e dissero. 
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« Questa btiona gente ha fatto tanto per noi e non gli ab-
« hiamo lasciato una durevole benedizione in ricambio della 
« loro carità: ritorniamoci^ fcwciamo qualche cosa per essi. 
« Così ritornarono su i loro passi, e con un segno di Croce ed 
« una benedizione, guarirono i l marito di un reuma che sofEri-
« va, e dippivi aggiunsero queste parole : Per riguardo della 
« grande carità che voi avete mostrato ai servi di Gesii Cri-
« sto, noi., Apostoli di Lui., nel suo nome, conferiamo a voi 
« ed a tutti i figli maschi che direttamente discenderanno da 
« voi ed abiteranno in questo luogo, il potere di guarire le 
« malattie reumatiche fino alla fine dei secoli^ col mezzo 
« della preghiera ed il segno della Croce. Voi non domande-
« rete mai un premio per fare questo, ma potrete accettare 
« tutto quello che vi si offrirà. Voi non sarete mai ricchi, 
« ma non vi mancheranno mai le cose necessarie alla vita. » 
« Gli Apostoli se ne andarono e da quel giorno fino ad oggi la 
« promessa si è sempre adempita. » 

« Appena arrivò i l medico disse : Mi vorrei rendere giu-
« sta ragione dello stato preciso della Lady Feilding prima 
« di fare qualunque cosa. E l l a era seduta in una poltrona, ed 
« egli le chiese di alzarsi se poteva. » 

« E l l a non si potè muovere senza l'appoggio di ambedue 
« le mani del medico, ed allora, con non poco dolore, s' alzò in 
« piedi e si provò a camminare. Potè solamente fare uno o due 
« passi, e questi coli' appoggio di lui e coli' attaccarsi ai mobili. 
« Disse i l medico: Non intendo mettervi alla tortura. Lo vedo 
« che non potete camminare. Lasciate che vi aiuti ad accomo-
« darvi di nuovo. Fatto questo, disse a Cancelli di fare pure la 
« parte sua. » 

« Cancelli chiese un paio di candele accese ed un croci-
« fisso. Quando questi furono posti nella tavola, ci pregò a met-
« terci in ginocchio con lui e recitare i l Pater, l'Ave ed i l Gre-
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do; i l che facemmo tutti, salvo mia moglie che non poteva 
lasciare la sedia. » 

« Dette queste orazioni Cancelli si avvicina a lei e l'aiutò 
ad alzarsi e stare ritta in piedi, e si mise a dire te seguenti 
parole. Per intercessione dei Santi Apostoli S. Pietro e S. 
Paolo, siate guarita da tutti i mali come speriamo. Poi la 
segnò col segno della S. Croce, portando la sua mano legger-
mente sopra le parti del di lei corpo. Quindi rivolta ed essa, 
disse : è finito. » 

« Allora io dissi : — Orbene, adesso camminate — A l 
che essa con gi-ande esitazione cominciò a muoversi pian pia-
no appoggiandosi ai mobili come dianzi. Io la osservava col 
pili grande interesse, e notai che ogni secondo passo si faceva 
con più libertà del primo. Gradatamente essa tolse al l ' aria le 
mani, e finalmente attraversò la camera senza assistenza. » 

« Lo stupore era dipinto nel di lei viso quando osservò : 
bene, questo è meraviglioso. Io non sento dolore alcuno in 
nessuna parte, eccetto sulla parte interna della coscia: punto 
che Cancelli non avea toccato quando la segnava col segno 
della Croce. D i ciò informato. Cancelli disse : Che essa s' in-
ginocchi con noi, e ripeteremo la benedizione : i l che fece. » 

« Questa volta segnandola, colla stessa forma di parola, 
egli benedì in modo speciale i l punto indicato, ed allora essa 
cominciò liberamente su e giù a percorrere un capo di scale 
abbastanza ripido, cosa che da molti mesi non aveva più 
fatto. » 

« Noi risolvemmo subito di andare a S. Pietro e rendere 
grazie, e camminare tutto attorno i l sacro tempio, impresa non 
tanto leggiera. » 

« Cancelli promise di ventre i l giorno appresso a prendere 
informazione di lei. Cosi fece, e ripetè la benedizione, e sicco-
me anche io soffriva di reuma, segnò anche me. Restò in Eoma 
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« tre 0 quattro giorni, io gli regalai del danaro, e così se ne 
« tornò a casa sua. » 

« Appena aveva egli lasciato Eoma, a mia moglie inco-
« minciarono a ritornare i dolori, e crebbero di giorno in giorno, 
« finché alla fine d' una settimana circa, essi erano violenti co-
« me prima se non peggio. Essa allora con grande fervore disse 
« a voce alta a me ; — Vedo bene che Dio mole eh' io .soffra; 
« co,si io dejiidero di unire i miei patimenti a quelli del tio-
« stro amato Signore sulla Croce, e li accetto di gran cuore. » 

« Appena essa ebbe dette queste parole, i l dolore la lasciò, 
« e mai più ritornò acuto. 

« E cosa abbastanza ciu-iosa che un giorno, o così dopo, 
« io ricevei una lettera da un mio amico d'Inghilterra, Sig. Na-
« taniele Goldsmid, un ebreo convertito, sollecitandoci a pregare 
« in modo particolare per Miss Luigia Weld, una bellissima ra-
« gazza, figlia di Mr. Weld di Leagram, attualmente monaca, 
« che, egli diceva, se ne andava morendo rifinita per non potere 
« ritenere cibo alcuno nello stomaco. Gli risposi subito promet-
« tendogli di unire le mie preghiere alle sue, e nel tempo stes-
« so sollecitandolo o procurarsi un po' dell'olio che trasuda dalle 
« ossa di S. Valburga a Eichstadt, con i l quale si operano me-
« ravigliose guarigioni. » 

« I n pochi giorni ricevetti una risposta che diceva che e-
« rane riusciti ad avere dell' olio, e che Miss Weld era stata 
« guarita con esso, e chiedeva a me che rendessi grazie a Dio 
« con loro. In breve tempo ricevetti un' altra lettera che diceva 
« la malattia essere ritornata, la giovane stare peggio di prima, 
« che essi dubitavano che potesse più vivere. » 

« Ricordando quello che era accaduto nel corso della mia 
« cara moglie, risposi immediatamente : — Ditele che unisca i 
« suoi patimenti a quelli di nostro Signore sulla Croce, e che 
« offra tutto a Dio. Chi sa che non la guarisca di nuovo. » 
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« A corsa di posta venne una lettera dicendo : Tutto è 
« stato fatto secondo il vostro desiderio, e lei è guarita. Unite 
« i rostri ringraziamenti con i ìwstri. Miss Weld non soggia-
« giacque piìi a quella malattia, ed in seguito si fece monaca 
« benedettina in Atherstone. » 

« Posso aggiungere che un altro caso é venuto a mia co-
« gnizione, negli ultimi 3 anni, di un membro della famiglia 
« Cancelli che ha guarito una persona perfettamente ed istanta-
« neamente, la quale era stata obbligata a letto alquanto tempo 
« per un reuma, e dopo la benedizione s'ab^ù ed andò a Messa. » 

« Mi son dimenticato di dire che Cancelli mi riferì, che 
« delle 12 famiglie di codesto nome che sussistono, cinque di-
« scendono per linea femminile, e perciò non godono del potere 
« soprannaturale, essendo esso stato concesso soltanto ai maschi 
« discendenti per linea retta, che abitano in quel posto. — Nel-
« la seconda occasione, quando fu operata la guarigione nomi-
« nata il giovane che seguì la cerimonia, mi raccontò che la 
« gente che veniva da lui per essere guarita, preferiva di rice-
« vere la benedizione dal piìi giovane dei figli suoi, per riguardo 
« della sua innocenza : poiché i l potere di operare il prodigio si 
« sviluppa nel fanciullo appena egli arriva all ' uso di ragione. » 

Riflettendo a questo racconto, si resta persuasi di esso per 
questa sola considerazione. Lord Denbigh é morto : suo figlio non 
conosce affatto nò Cancelli, né le sue tradizioni : nulla può escogi-
tarsi che possa autorizzare i l sospetto di un secondo fine in que-
sta postuma publicazione di un fatto del 1851. Se oggi Lord 
Denbigh ha creduto mettere a luce una sua memoria domestica, 
ciò è segno che la tradizione di famiglia ebbe sempre per essa 
la pili grande venerazione, e se la sottopose al publico giudizio, 
fece conoscere che essa potea af&'ontarlo questo publico giudizio, 
come un documento nel quale la veridicità é la più bella ed au-
torevole dote di essa. 
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5. 

Ma Pio I X che nel 1829 salì a Cancelli, e che nel 1851 
fece venire a Eoma uno di essi, fece anche di più. Nel 1873, ma-
lato esso stesso di sciatica, volle esperimentare la virtù dei Cancelli 
sulla persona sua. I l viaggio del Cancelli fu prima circondato di 
silenzio : non si disse a lui chi lo cercava : nulla si scrisse. Ven-
ne a Foligno per ordine del Papa un Sig. Nicola Monaldi, e 
senza dire la destinazione, condusse seco Ciò. Battista Cancelli. 
Quale non dovè essere la sua sorpresa, quando, condotto in Va-
ticano, si trovò dinanzi i l venerando Pio I X ? I l Pontefice recitò 
le preghiere con i l Cancelli come qualunque altro umile cristia-
no, e poi si inginocchiò, e volle che sulla sua augusta Tersona 
i l Cancelli facesse quei segni di Croce che usano essi sovra i 
malati. L a relazione del fatto fu scritta otto anni dopo dall' at-
tuale Parroco di Cupoli, e fu mandata in Eoma, onde valutarne 
la veridicità. E siccome, secondo la testimonianza del Cancelli, 
presente al fatto era i l Eevmo Mons. Antonio Cenni, e un Ca-
meriere privato del Pontefice di nome Zangolini, la relazione fu 
mandata per esame al lodato Mons. Cenni, i l quale nel 1881 r i -
mandò la relazione, con una sua lettera, che si conserva nella 
Cancelleria Vescovile, dove si leggono queste autorevoli parole 
« // fatto accennato nel foglio acchiso e pienatnenie conforme 
alla verità. » 

Non si può dunque desiderare più autorevole conferma alla 
verità del fatto accennato, e noi che ne publichiamo qui appres-
so la relazione testuale, crediamo non poter somministrare più 
bella prove onde dimostrare come fra le tante migliaia di fedeli 
che da secoli accettarono per vero i l racconto degli uomini di 
Cancelli, debba annoverarsi anche i l Pontefice Pio I X di s. m. 
Premesso questo, publichiamo la relazione del Parroco di Cupoli 
D. Filippo Sebastiani. 
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« Dichiaro io sottoscritto Parroco di dipoli - Cancelli ed 
« annessi, che sul iine di Luglio 1873 per richiesta fattane al 
« Nostro Mons. VescoTO Niccola Crispigni di b : b : dal Sig. Ni-
« cola Monaldi, che da Roma si portò espressamente a Foligno ; 
« Giovanni Battista Cancelli di questa Vi l la di Cancelli si con-
« dusse in quella Capitale, per segnare e curare coli' interces-
« sione dei SS. Apostoli Pietro e Paolo un infermo che soffiiva 
« di sciatica, del quale però gli fu taciuto i l nome. 11 nominato 
« Giambattista Cancelli è morto fin dall' 11 Aprile 1879, ma 
« per essere stato a me familiare, posso riferire con sicurezza 
« ciò che da esso mi ò stato raccontato su questo suo viaggio. » 

« Egl i adunque piti volte mi ha narrato, che appena gi-
« unto in Roma, i l lodato Sig. Monaldi gli partecipò che nel 
« giorno istesso si sarebbe dovuto recare in Vaticano per curare 
« queir infermo, che 1' avea richiesto. Quivi giunto nella sera, 
« conobbe che l'infermo, del quale fino a quel punto gli era 
« stato taciuto i l nome, era i l Sommo Pontefice Pio I X di s: 
« n i : I l Santo Padi-e appena veduto i l Cancelli gli dimandò che 
« cosa dovesse fare per esser guarito ; cui avendo risposto i l 
« Cancelli che dovesse recitare un Pater, Ave, Gloria in onore 
« dei SS. Apostoli, ed un Credo, i l Santo Padre recitò le dette 
« orazioni insieme al Reverendissimo Mons. Cenni, ed al Sig. 
« Zangolini che erano presenti. Aggiunse poscia 1' Orazione dei 
« SS. Apostoli, ed inginocchiatosi, si fece toccare dal Giambat-
« tista Cancelli secondo la pia consuetudine di questa famiglia. 
« I n fine disse così. Spero di ricevere qtiella grazia che rice-
« vette quella buona fanviglia che dette ospitalità ai SS. Apo-
« stoU, al cui vecchio padre dissero : surge et ambula. Dopo 
« questo si rizzò, e postosi seduto, licenziò i l Cancelli colla sua 
« benedizione. Questi nei tre giorni seguenti fu alloggiato nel 
« Vaticano, e nel tornare a Foligno, seppe da un Sacerdote di 
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« Romagna col quale viaggiava, che Pio I X erasi guarito, e 
« che di nuovo avea celebrata Messa, dopo averla lasciata per 
« alcuni giorni. Non rammento 1' epoca precisa in cui ciò accad-
« de, ma so, che trattenutosi i l Cancelli in Roma tre o quattro 
« giorni, di là si recò direttamente alla Chiesa di S. Maria de-
« gli Angeli presso Assisi, ove quel giorno si apriva i l consueto 
« Perdono nella sera del primo Agosto. » 

« Questo è i l genuino racconto fattomi piìi volte dal de-
« funto Cancelli, i l quale por essere stato un uomo onesto, di 
« buona memoria, e malgrado la nessuna educazione ricevuta, di 
« sufficiente ingegno, ho sempre tenuto per certo, che mi abbia 
« riferita sinceramente la pura verità, che come tale è stata 
« sempre creduta da tutti i suoi conoscenti, ai quali 1' ha nar-
« rata. » 

« I n fede di che ho scritta la presente relazione firmata 
« di mia propria mano, e munita del Sigillo di questa Chiesa 
« dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Cancelli. » 

« Cancelli questo dì 11 Settembre 1881 
« Luogo del ^ Sigillo 

Filippo Sebastiani Parroco M. PP. 

6. 
Di una guarigione ottenuta a Reggio poco tempo dopo che 

i l S. P . Pio I X avea chiamato a Roma Gio. Battista Cancelli, si 
hanno le prove in due lettere scritte a Mons. Grispigni Vescovo 
di Foligno. I l 27 Luglio Mons. Vescovo ricevette la domanda di 
mandare a Reggio Emil ia uno dei Cancelli per guarire un povero 
malato colpito da circa un mese da una sciatica spasmodica che 
lo fa soffrire moltissimo. Chi scriveva era la Superiora Generale 
delle Suore della Carità Suor Carolina Chambrat, alla quale Mons. 
Grispigni indirizzò con una sua lettera Mattia Cancelli, che giun-
se a Reggio i l 1. Agosto 1873. I l giorno seguente la Rev. 
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Suor Carolina Chambrat inviò a Mons. Grispigni la lettera che 
segue : 

Eccellenza Reverendissima 

« Ringrazio distintamente Vostra Eccza Revma della de-
« gnazione avuta di corrispondere alla preghiera fattale di spedire 
« a Reggio Mattia Cancelli e di accompagnarlo con una sua 
« Revma Lettera. Quel buon signore pel quale ò venuto, io, le 
« Sorelle, siamo rimasti edificati della semplicità di quel buon 
« Uomo, che colla sua Fede viva nella protezione dei SS. Apo-
« steli, la risveglia anche negli altri. Ho la soddisfazione di signi-
« ficare a V . E . Revma che quel Signore che Mattia à visitato, 
« oggi stesso si ò sentito assai meglio, ed à potuto fare a piedi 
« discreto tratto di strada che da mesi non avea potuto fare. 
« Speriamo che fra breve sarà perfettamente libero. Mattia nella 
« sua invidiabile semplicità glie lo ha assicurato. 

« Permetta I5ccza Revma, che nuovamente la ringrazi di 
« avermi favorita, e L a ringrazi ancora a nome di quel buon 
« Signore Reggiano, che non dubitiamo abbia ottenuta la grazia. 
« Se nella nostra pochezza potessimo servire 1' Ecza Vostra 
« Revma in qualche cosa, ci terressimo onorate, e lo faressimo 
« di cuore. 

« Imploro su di me e sulla nostra Comunità, la Pastorale 
« Sua Benedizione, e baciando ossequiosamente i l Sacro Anello 
« ò i l vantaggio di rassegnarmi. » 

« Dell ' Eccza Vostra Revma 
« Reggio Emil ia 2 Agosto 1873 

Umilissima Obbma Serva 
L a Sup. Gnle delle Suore della Carità 

Suor Carolina Chambrat ^) 

1) Cancelleria Vescovile. ICpiilolnrio di Mons. Ovispiffni. iV 1015 
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7. 
Oggi la fede dei credenti nelle tradizioni religiose di Can-

celli, e nella singolarissima prerogativa di quelli abitanti, è sem-
pre grande, aumenta anzi, e per le cresciute relazioni, e per i 
più fiicili mezzi di trasporto. Nei mesi più freddi, anche quando 
quelle montagne sono piene di neve, e di accesso pericoloso, 
raro è che passi una settimana senza che qualche devoto pel-
legrino vi giunga da lontane regioni ad implorare i l divino 
aiuto. Nelle stagioni più miti è un accorrere continuo, è quasi 
un pellegrinaggio permanente, e nel giorno della festa dei Santi 
Apostoli, se specialmente i lavoii delle messi non trattengono 
gli operai alle fatiche dei campi, quei monti sono popolati di 
migliaia e migliaia di devoti che da vicino e da lontano si re-
cano lassù, 0 per pregare o per ringraziare Iddio. 

E con i devoti è ammirabile i l concorso dei malati di 
sciatica, che, animati dalla fede implorano e ottengono spesso la 
salute. Non ò raro i l caso di qualche infermo che vi si reca o 
colle grucce o a braccia, o con qualche altro modo, e che, otte-
nuta in quel Sacro tempio la salute, appese le gruccie nella Cap-
pella degli Apostoli come ricordo votivo,, torna libero alla sua 
dimora. Le testimonianze sono numerosissime su questi fatti. 

Che se i malati non possono proprio salire quell'erta disa-
giata, allora chiamano alle case loro qualcuno dei Cancelli, i quali, 
muniti della testimoniale vescovile, si recano continuamente per 
l'Italia, in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, nella Svizzera, ecc. 
Una raccolta completa di tutto quanto può riguardare e i pel-
legrinaggi dei devoti, e le guarigioni degli infermi, e i viaggi 
fatti in Italia ed all ' estero da quei di Cancelli, sarebbe il mas-
simo delle cose desiderabili per la storia futura di questo San-
tuario. E qualche cosa si è fatto, ma i l più rimane ancora a 
fare. L e sole lettere che si scrivono continuamente o al Rettore 
della Chiesa di Cancelli, o alla Curia Episcopale, o al Parroco 
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della Cattedrale di Foligno, o ai privati, per avere informazioni, 
schiarimenti e indirizzi su questi fatti, sono cose continue, ed 
esse sole formerebbero col tempo un archivio assai prezioso. Nel 
1869 Mons. Vescovo Grispigni ordinò che di tutte le cose ac-
cennate si tenesse memoria, ingiungendo che tutti quelli che si 
recavano a Cancelli a ringraziare Iddio per la guarigione otte-
nuta dovessero scrivere o sottoscrivere una relazione presso il 
Rettore della Chiesa in un libro appositamente fatto, nel quale 
si legge opportunamente permesso i l motto biblico « Opera Bei 
revelare et coìifiteri honorificum est (Toh. X I I , 7). » I l libro è 
intitolato così : Libro ove si registrano le grazie continue che 
i Fedeli ricevono dai Principi degli Apostoli S. Pietro e S. 
Paolo in questa Chiesa di Cancelli, dall' anno 1869. I v i si 
leggono guarigioni ottenute per ogni parte dell' Italia, cioè per 
le Diocesi di Assisi, Aquila, Camerino, Cesena, Città di Ca-
stello, Fabriano, Frascati, Fano, Foligno, Iesi, Macerata, Nocera, 
Norcia, Pennabilli, Perugia, Pesaro, Pisa, Rieti, Rimini, Siniga-
glia, Spoleto, Terni, Todi, Viterbo. Non sono documenti legaliz-
zati, può darsi in qualche caso esservi frammischiato qualche 
errore, ma sarebbe stoltezza togliere a tanta abbondanza di 
attestazioni ogni valore. Presentiamo una di queste deposizioni 
come saggio delle altre. 

« Nel giorno 25 Ottobre 1867 Eon/ani Alessandro della 
« Parrocchia di Montebello Comune di Perugia, di condizione 
« possidente, affetto da doglia sciatica reumatica, per mesi due 
« ricevetti la grazia, e nel giorno tre Novembre 1868 si pre-
« sento con un dono di Argento in onore degli^ Apostoli. » 

Gio. Battista Cancelli (teste) 
Sebastiani Filippo Parroco M. pp. 

E così dicasi degli altri attestati. 
Nuovo aumento si ebbe fuori d ' I ta l ia nella diffusione di 

questi racconti dopoché i l Month publico nel 1892, come 
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si è veduto, la guarigione di Lady Denbigh. L ' Abate A . De-
lanoue nel Petit Mesager (In Coeur de Marie fece cono-
scere in Francia, nel Belgio e nella Svizzera quel racconto, on-
de pili frequenti furono le richieste dei Cancelli, specialmente 
per r Estero. Nell'Aprile di quest' anno 1894 si recò in Francia 
G. B . Cancelli accompagnato da un Sacerdote della Diocesi di 
Foligno, i l Rev. Parroco D. Francesco Tucci, che del suo viag-
gio fece una distinta relazione conservata nella Cancelleria Ye-
scovile. I l Cancelli fu a Montpellier, ove, prima di tutti, voUe 
esser segnato da lui quel Revmo Yescovo Mons. M. A . De-Ca-
brieres, malato di ossa, che dichiarò poi di sentirsi migliorato. 
Dopo aver segnato a Montpellier una quantità di infermi i l Can-
celli fu mandato a S. Affrique, poi a Lodeve, a Nimes, in A v i -
gnone, a Carpentas, a Marsiglia, a Berna. Non fu possibile al 
Cancelli e neppure al Parroco Tucci tener conto di tutto, ma la 
Superiora delle Dame dei Sacri Cuori di Montpellier, che chia-
mò in Francia i l Cancelli, al Rev. Tucci i l 13 Giugno scriveva: 
« Molto tempo dopo la sua partenza da Montpellier Ito rice-
« rute nuove domande le quali furono deluse, sapendo che il 
« bìion Signor Cancelli era ritornato in casa ; in qiunifo ai 
« ringraziamenti per le guarigioni ed i miglioramenti otte-
« nati, noi ne riceviamo spessissimo, e ci faìino un piacere 
« immenso. » 

Oggi, la frequenza con la quale si chiedono notizie sui 
fatti di Cancelli ò tale, che la Revma Curia Yescovile, non po-
tendo rispondere sempre alle numerose richieste, ha fatto publi-
care una relazione, o breve ìiotizia dove sono radunati tutti gli 

1) Trattandosi di un foglietto volante, ne inseriamo qui il contenuto riputili-
candoio, onde ne rimanga la memoria. Esso ò intitolalo Breve notizia sul passaggio dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo nel Villàggio di Cancelli della Diocesi di Foligno. Questa 
breve notizia, edita nella tipografia degli Artigianelli, dice cosi. 

« Secondo una rispettabile tradizione i Santi Apostoli Pieiro e Paolo, predii andò 
« l 'Evangelo nelle Città del l 'Ital ia, avrebbero predicato anche ad una sconosciuta po-
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schiarimenti e gli indirizzi che possono desiderarsi dagli interes-
sati. E questa breve notixla^ è i l documento più recente, che Fau-
torità Ecclesiastica abbia creduto di publicare sull ' oggetto. 

'Noi non sappiamo quali impressioni faranno in chi non le 
conosce le tradizioni che abbiamo radunato, ed abbiamo cercato di 
confortare di prove. Facilmente si converrà da tutti che i l sog-
getto da noi preso ad illustrare ò di una singolarità senza con-
fronto, onde non sarà difficile che trovi chi accolga queste pagi-

polazione dell'Umbria, la quale abitava nel luogo dove oggi esiste un piccolo Vi ! -
* laggiù chiamato Cancelli. Riferisce la tradizione che i Santi Apostoli furono ospitati 
« da una pia Persona, la quale, essendo stata guarita dal male di sciatica che la tor-
« mentava, ottenne per se e per tutta la sua discendenza la facoltà dì guarire tutti 
« quelli che fossero aifetti di simile male, come si è verificato e si verifica tuttora. Gli 
« abitanti di Cancelli , che è un villaggio situato fra i monti i*d oriente della Citia di 
« Foligno, si ritengono tutti discendenti da quell'antico Lenefatiore dei Santi Apostoli, 
« ed hanno tutti il medesimo cognome di Cancelli. » 

« Kssi , con la recita dal Pater JSosteì\ e con il segno della Croce che fai no 
« sopra i malati di sciatica, ottengono spesso da Dio, per inlerce.'^sione dei Santi Aposto-
•« li, la guarigione da questi mali. Grande e il numero dei maiali che ricorrono all' o-
« pera loro, e molti, quando si tratta di casi gravi, chiamano nelle case Icro qualcuno 

* della Famiglia Cancelli , come accade spesso, non solo in Foligno, ma nell'Umbria, 
neir Italia, in Franc ia , nella Svizzera, nel Belgio, in Inghilterra, ecc. Negli ultimi anni 

« della sua vita Io stesso S. P. Pio I X essendo malato di ossa, chiamò in Vaticano uno 
* dei Cancelli per esserne curato. » 

« Per notizie più estese, e per qualunque altro schiarimento, conviene rivolgersi 
« esclusivamente al l ' lUmo e Kevmo Mons. Vescovo di Foligno. » 

« Siccome alcuni maliziosi, abusando di questo racconto, si recano per 1" Italia 
« e por r Estero senza appartenere a questa Famigl ia Privilegiata, o senza averne il 
« permesso della competente Autorità Kcclesiastica, così si avvertono i devoti a non 
« riconoscere come appartenenti al la Fan.iglia di Cancelli, se non quelli che esibiscono 
* una patente stampata e sigillata dalla Revma Curia, la quale sia di data posteriore 
« alla richiesta che fa dell' Opera loro. Chiunque desiderasse avere presso di se qualcuno 
« dei Cancelli, deve rivolgersi esclusivamente all' Illmo e Revmo Mons. Vescovo, i n -
« viando il denaro per il viaggio. » 

« A quei dì Cancelli che si recano presso i malati, è proibito cbiedei'e qualunque 
* somma o per se, o per la Chiesa di Cancelli. Es s i debbano contentarsi della oblazione 
« che faranno spontaneamente i benefattori. L'elemosina per la Chiesa di Cancelli, che 
« ha grande bisogno di esser restaurata, deve inviarsi esclusivamente all'IUmo e Revmo 
«. Mons. A^escovo di Foligno, essendo proibito a chiunque, eccle.^iastico o laico, di ritirare 
« qualunque oiTerta sotto gravi pene. » 

Foligno 2S Maggio 1894. 
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ne con un sorriso di compassione, e chi le riceva con plauso e 
con entusiasmo. Noi, non preoccupati dall' altrui compassione, non 
lusingati dall'altrui plauso, abbiamo cercato di trovare i l vero, o 
almeno di far conoscere quello che a noi ci apparve come vero, 
sceverando i l certo dal verosimile, i l verosimile dal leggendario, 
i l leggendario dal falso. Non escludiamo la possibilità di aver 
presi abbagli ed equivoci: certo su ninno di essi che ci sia parso 
tale, abbiamo fondato dei ragionamenti. Comunque pensi, e chiun-
que sia i l lettore, questo non vorrà negarci, che noi abbiamo 
sempre ragionato con lealtà e con buona fede. 
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La Famiglia dei Cancelli 
1. Uno stemma dei Cancelli nel XVII secolo — 2. Al-

bero genealogico dei Cancelli dal XIII secolo ad oggi — 3. Pa-
role dell' Autore ai Cancelli. 

1. 
Se il lettore rammenta, nel secolo XVII fa Parroco di 

Cupoli, dove è compreso Cancelli, quel don Francesco Can-
celli, che nel 1682 restaurò la sua Chiesa Parrocchiale. )̂ Egli 
lasciò ricordo delle cose sue, e nella decorazione dell'aitar mag-
giore, da un lato fece dipingere la data, A . D . MDCLXXXII, 

A . D . MDCLXXXII 
e nel lato opposto fece indorare uno stemma, dove si vede un 
Cancello, sovra il quale è una fiamma, ed agli angoli deUa parte 
superiore due spade. Meglio si comprenderanno le parti che co-
stituiscono questo stemma dal disegno che ne presentiamo. 

Ora non sappiamo immaginare altra attribuzione di que-
sto stemma, che assegnandolo alla famiglia Cancelli. È un Can-
celli che lo commette, nè un Cancelli di poca intelligenza. Egli 

1) Vedi pag. 124. 
Memorie di Cancelli 14 
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è il Cancelli Parroco del suo luogo natio, è il fondatore del primo 
Oratorio dedicato in quella Villa ai Santi Apostoli, che fa eseguire 
lo stemma nel luogo più distinto della sua Chiesa Parrocchiale. 
Come può dubitarsi che egli abbia voluto perpetuare in quello 
stemma l'impresa della sua casa ? È vero che i nostri vecchi eru-
diti non dettero molta importanza agli annali domestici di questa 
famiglia, e fra tante centinaia di stemmi che si immaginarono o 
si eseguirono o si copiarono negli ultimi due secoli, mai si vede 
questo della famiglia Cancelli. Ma quelli che componevano allora 
questa famiglia si considerarono forse come qualche cosa di sin-
golare, e si permisero anche il lusso di uno stemma. 

2. 
Pensarono mai i Cancelli a compilare una genealogia della 

loro famiglia? Noi non ne conosciamo traccia, ed è cosa aSsai 
deplorevole, poiché nel secolo XVI e XVII, quando si diffuse 
tanto il nome di questa famiglia, si sarebbero potute conservare 
notizie assai, che oggi siamo costretti accattare sopra indizi spes-
so lievissimi. Certo, la genealogia di una famiglia che la tradizio-
ne fa rimontare a 19 secoli indietro, ò cosa da non potersi facil-
mente tentare, e se noi, più che un albero genealogico, abbiamo 
cercato di dare un saggio di esso, non meriteremo il rimprovero 
dei lettori come troppo audaci. Eiflettendo pertanto che, più si va 
innanzi con gli anni e più difficili riescono le ricerche di archivio 
e più languide le memoiie ed i ricordi familiari, non abbiamo 
stimato inutile fissare nella tavola che presentiamo quel poco che 
si è potuto raccogliere, e del quale diamo qui la ragione. 

Quest' albero genealogico pertanto, lo diciamo subito, è ben 
altro che completo. Sopra 19 secoli esso ne comprende soli 
sette, e questi con molte lacune. In quanto ai secoli XIII, XIV 
e XV, i nomi non è sicuro che rappresentino complessivamente 
una vera successione di sangue, è però probabilissimo che si trat-
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ti sempre della medesima stirpe. Il lettore osservi come dal 1250 
al 1894 ricorra con frequenza il nome di Giovanni., nome tradi-
zionale per il corso di sette secoli. Si comprende facilmente come 
questa parte antichissima della nostra genealogia rappresenti un 
tentativo, un saggio, e sia piuttosto una prova della esistenza 
del nome di Cancelli fin da quel tempo, anziché una successione 
di generazioni. 

Più facile fu il computo per gli ultimi trecento anni, seb-
bene non cosi facile come sarebbe potuto essere, se si fossero con-
servati con più cura i registri parrocchiali di quelle Parrocchie. 
Perù, tutte le cifre e le date che accompagnava i singoli nomi, o 
si riferiscono a qualche parte di questo libro, e se ne indica il 
luogo, ovvero sono tolte dai vecchi atti Parrocchiali, dall'Archivio 
del Comune, avendo noi esaminato con diligenza nome per nome, 
cifra per cifra, heti se il lettore, in quest' arida fatica che soste-
nemmo, vorrà esserci grato per il buon volere con il quale ten-
tammo questo lavoro. 

3. 

E qui dopo aver raccontato e ragionato, come meglio po-
tevamo, sulle tradizioni religiose di Cancelli, dopo avere radunati 
tanti documenti, dopo avere enumerati tanti fatti prodigiosi, vo-
gliamo chiudere questo qualsiasi nostro lavoro rivolgendo una 
parola a Voi, o uomini della famiglia Cancelli, che di questi 
fatti prodigiosi, con esempio più unico che raro, vi gloriate di 
essere Ministri. Nella storia della Eamiglia vostra si leggono pa-
gine splendidissime di vita cristiana, di fede viva, di disinteres-
se ammirabile. E a tempi degli Avi vostri si potea dire di essi, 
con invidiabile lode, che quei buoni vecchi proseguivano nel loro 
pietoso officio « sen7,a cercar pi-emio, nè carità olcnna. Ma 

1) Vedi p. 8 nota 1. Cfr. p. 158. 
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come accade sempre in qualunque famiglia, che non sempre 
si mantengano le oneste tradizioni degli Ari, cosi non mancò 
poi fra gli antenati vostri chi macchiasse co azioni colpevo li un 
nome, che non avrebbe dovuto suonare altro che virtìi cristiane. 
E perciò Mons. Vescovo Maffei nel 1742 rimproverò ai Cancelli 
del tempo suo gli abusi che trovò, e che, « non può esprimersi 
quando disdicevoli sieno in quelle persotie che distinte furono 
provvidamente da Dio con si speciale favore. » Ed il suo suc-
cessore Mons. Ginanni nel 1780 deplorò gli abusi, i sotterfugi, 
ì pretesti, le venalità commesse da alcuni vostri antenati « con 
grave scandalo ed illaqueamento delle loro coscienze. » ̂ ) E gli 
altri Vescovi, fino ai nostri giorni, furono costretti, con ordini, 
con decreti, con disposizioni diverse e rigorose, di estirpare quan-
to di triste e di riprovevole erasi mescolato nell' esercizio del 
vostro caritatevole uf&cio. Ma perchè, in mezzo ad un ambiente 
così splendidamente privilegiato di assistenza divina, perchè quel-
li infelici vostri antenati, invece di godere dei divini favori, vol-
lero avvilir questi, fino a servirsene come di un mezzo per far 
denaro, per migliorare i loro interessi ? Perchè mai, invece di 
usare della loro mirabile facoltà, con aver dinanzi agli occhi l'o-
nore di Dio e il bene altrui, se ne servirono spesso guardando 
solo ai loro vantaggi ? 

Bella è l'istoria della famiglia vostra, per esempi di mo-
destia, di fede, di disinteresse: ma voi, dovete convenire che sa-
rebbe stata anche più bella, se in mezzo ad essa non si fosse 
mescolata tanta parte di umani difetti. E noi, che cercando nei 
libri e negli Archivi i documenti per questa storia, ci imbattem-
mo spesso in rimproveri, in lamenti, in reclami fatti dai vostri 
Parroci, in condanne, in minaccie fatte dai venerandi Vescovi 

2) Veli p. 165. 
3) Vedi p. 185-186. 
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c. 1250 

I 
Gli eredi di Giovanni a) 

120:Ì 

Vivieno  da Cancelli a) 
c. 1250 
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I 
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a) Vedi sopra alla pag. lOS-109. 
b) Vedi sopra alla pag. 109. 
c) Vedi sopra alla pag. 110. 
d) Vedi il libro dei battezzati della Chiesa di 

Roviglieto, nell'Archivio Capitolare della 
Chiesa Cattedrale di Foligno. 

e) Battista, Pietro di Battista, e Piergiovanni 
di Battista, sono nom

inati in documen-
ti del 1G49, 1057, 1695. Vedi p. 122-125. 

f) Vedi di lui p. 121-125. 
g) É nominato nell'istriiniento di fondazione 

della Chiesa di Cancelli l'atto nel 1744. 
Vedi di lui p. 131-136 

h) Vedi sopra alla pag. 170. 
i) Vedi sopra alla pag. 183. 
k) Vedi lo stato della Fam

iglia Cancelli nel-
l'anno 1765, come sta a pag. 18 dell'o-
puscolo intitolato, L'Incredulità illum
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nala ecc Venezia, 1765 
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della Diocesi a quei vostri antenati che si erano resi indegni di 
tanto dono, piìi volte abbiamo pensato se conveniva meglio, con 
danno della storia, tacere tanto riprovevoli fatti, ovvero se era 
meglio raccontar tutto, ancorché non tutto fosse bello. Ma per 
fare che in avvenire risplendesse meglio la virtù vostra in con-
fronto dei difetti dei vostri Avi, abbiamo voluto far conoscere, 
almeno in parte, la cattiva condotta di tanti colpevoli, perchè 
voi da quelle severe censure che meritarono essi, poteste impa-
rare a fuggire il loro triste esempio, a detestare la loro condotta, 
proponendovi di vivere una vita virtuosa ed esemplare. 

Imperocché se tutti i Cristiani devono insegnare agli altri 
anche con il buon odore delle loro virtù, quanto non dovete voi 
maggiormente edificare il prossimo, voi che godete il nome di 
una famiglia eletta, favorita con predilezione da Dio, incaricata 
a nome e col volere suo, di presentare al mondo 1' esempio dei 
divini prodigi ? I fedeli che si accingono a salire il vostro monte, 
a pregare nella vostra Chiesa, a far conoscenza delle vostre fa-
miglie, ragionevolmente si aspettano di trovare lassù fi'a voi ogni 
esempio di vita santa, e la vostra Chiesa la immaginano custo-
dita come un gioiello, e le famiglie vostre tutte dedite alla virtù 
e al lavoro, in pace fra dì esse, di onesti costumi, di moderati 
desideri, di abitudini religiose, lontane dalle risse, dal vino, dalle 
brutture del mondo. Quale colpa sarebbe la vostra, se, saliti las-
sù tanti devoti pellegrini, con tanta fede, in luogo di buoni esem-
pi ne trovassero dei cattivi, in luogo di guarigioni caritatevoli 
trovassero ministri venali, in luogo di famiglie cristiane, trovas-
sero gelosie, invidie, avarizie ? Yoi sareste colpevoli di aver pro-
fanato il nome e la gloria di Dio, di aver dati degli scandali 
dove questi non dovrebbero mai verificarsi, di aver convertito in 
una sorgente di guadagni, quella che deve essere una occasione 
di beneficenze e di virtù. 
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Fuggite adunque ogni triste azione, e mostratevi degni del 
nome che portate. Poiché il dono mirabile di cui godete vi ren-
de quasi venerandi agli occhi dei Cristiani, non convertite in 
profanazione questa bella dote, e fuggite tutto quanto non è con-
forme alla legge di Dio, fuggite la voglia del turpe lucro, fug-
gite r avarizia, fuggite il desiderio del guadagno, fuggite 1' ozio, 
fuggite la bestemmia, contentatevi della vostra condizione, e se 
volete provvedere al miglioramento delle vostre condizioni, spe-
rate solo questo miglioramento nell'onesto lavoro benedetto da 
Dio, ma giammai dall'esercizio della vostra pia missione, che sa-
rebbe un mezzo proibito e scandaloso. 

Forse questo libro si diffonderà pel mondo e sopravviverà 
a noi. Fate, che tutti quelli che per l'avvenire verranno a voi o 
ai discendenti vostri, o voi o questi discendenti chiameranno alle 
case loro, fate che possano fare sempre la conoscenza di Cristia-
ni fervorosi, che vivono seriamente e seriamente operano da Cri-
stiani. 


