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I
Il vecchio ed il nuovo Testamento si danno a vicenda la mano a provare la verità dei dommi

della nostra fede, e leggendo la Storia Santa non si può  a meno d’ammirare il misterioso intreccio
con cui tutto si rannoda, e mostra la mano onnipossente di Dio, che tutto fa a peso e misura, con
soavità  e  fortezza.  Nella  nuova  chiesa  di  N.S.  del  Suffragio,  borgo  S.  Donato,  volevansi
lateralmente all’altare maggiore dipingere due grandi quadri che parlassero, per dir così, agli
occhi, e d’un colpo dicessero ai fedeli come l’Antica e Nuova Legge  invitano a pensare al
purgatorio ed a pregare per le anime   che trovansi in quell’oscura prigione; e non fu difficile
trovare due soggetti  calzantissimi al  bisogno. Dell’antico Testamento si scelse il  fatto di Giuda
Macabeo,  registrato  nel  2°  libro  dei  Macabei  al  capo  12.  Sotto  il  regno di  Eupatore  figlio  di
Antioco, Giuda Macabeo principe e capitano dei Giudei, venuto a battaglia ed essendo caduti molti
Giudei, il capitano e l’esercito avendo riconosciuto che i soldati estinti sul campo tenevano sotto le
vesti oggetti appartenenti agli idoli, il che era severamente vietato ai  Giudei, non solo pregarono il
Signore  a voler dimenticare questo loro peccato, pe' quali appunto erano caduti in battaglia,  ob
hanc causam eos corruisse v.40; Giuda lor capitano volle fare anche più. Perciò "raccolte sul campo
dodici mila dramme d’argento, le mandò a Gerusalemme, perchè si offrisse un sacrifizio pei peccati
de' defunti, bene e religiosamente pensando della risurrezione dei morti. (E difatti se non avesse
sperato che quei caduti, sarebbero risorti, cosa superflua e vana pareva il pregare pei morti). Ma
pensava ad un tempo che i morti con in cuore la pietà dei loro padri, avrebbero tenuto ben cara
questa grazia: Santa adunque e salutare cosa è il pregare per i defunti, perchè vengano sciolti dai
peccati. Queste  parole provano: 

1°  la  credenza   antica  degli  Ebrei,  che  anche  nell’altro  mondo  alcuni  peccati  possono  essere
scancellati; 

2° le nostre preghiere pei defunti  non solo sono sante,  ma giovano ai  defunti  che trapassarono
religiosamente.

Ma i giusti non hanno bisogno di queste preghiere, non tenendo nessun debito con Dio; ai
dannati non giovano le nostre orazioni perchè eterna è la loro condanna; dunque solo alle anime che
senza essere malvagie, ancor hannosi alcuni peccati a scontare, vale la nostra preghiera, cioè a chi
stà in purgatorio.  Tale è il credere dei cattolici, ma tale è pur il credere degli Ebrei secondo il sacro
testo; ed il  fatto di Giuda Macabeo sarà sempre una bella prova dell’esistenza del purgatorio e
dell’efficcacia delle nostre preghiere per le anime  che ivi si trovano. 

IL cav. Gonin fu invitato a dipingere questo fatto e vi riuscì   mirabilmente a detta degli
intelligenti. Dall’un dei lati sta Giuda Macabeo coll’elmo in capo, con la corazza alla vita, collo
scudo al braccio; le vesti militari in ampii paludamenti nulla tolgono alla sveltezza della persona, al
far  marziale,  ed  a  quell’imponente  maestà  che  affascina  il  soldato  e  lo  trae   alle  vittorie.  In
lontananza vedonsi le mura di Gerusalemme, e l’ardita cupola del tempio sacro al Dio d’Israello
torreggia eminente su tutti gli altri  edifici. Giuda Macabeo col braccio teso al tempio addita ai
circostanti il fine della colletta e del denaro richiesto.



Molti  soldati  lo  attorniano in  varie  pose pendendo dal labbro di lui;  due fra essi  vanno
intorno raccogliendo le dramme, e già alcune piccole sacca ripiene di moneta stanno in terra per
essere inviate a  Gerusalemme.  Ogni figura è espressiva,  par veder  loro in volto la  fierezza del
soldato vincitore, ed insieme alla stanchezza pei  patiti disagi, si mostra il dolore pe'  compagni
caduti sul campo. Il dipinto è bello per la maestria della composizione, per la ricchezza dei rispettivi
paludamenti, per l’armonia delle tinte, per il tutto insieme che appaga l’occhio, mentre la religione
nel fatto dipinto e nella breve iscrizione che sta sotto, impara che è cosa santa e salutare pregare per
i defunti a scioglierli dai peccati.

Tal è il dipinto che rappresenta l’antico Testamento e la fede degli Ebrei nella preghiera pe'
morti; rimane a dire dell’altro dipinto, di Gesù nel limbo, e ne parleremo altra volta. 

II

“Sono molteplici le prove ricavate  dalla S. Scrittura  nel N. Testamento a conferma del
dottrina  del Purgatorio, né qui giova riferire tutti i testi  e del Vangelo e degli apostoli  da cui si
prova l´esistenza di questo luogo  intermedio al  paradiso ed all´inferno.  Volendo però  dipingere
un qualche fatto del Nuovo  Testamento   che rappresentasse  allo sguardo dei fedeli  la verità
del purgatorio,  si credette nessun altro fatto calzare  più  a  proposito, quanto quello della
discesa di Gesù nel  limbo.

Il Simbolo degli apostoli  registrò questa verità nel compendio del Vangelo, qual è il Credo
composto dagli apostoli stessi prima di dividersi per portare la Buona Novella  tra i popoli idolatri, e
proposero  ai  fedeli   di  credere  che  Gesù,  spirata  1'anima  santa  nelle  mani  dell'Eterno  Padre,
descendít   ad  inferos,  discese  neg1i  inferni.  Che  cosa  son  mai  questi  inferni   dietro
1'interpretazione dei SS. Padri?

Gli Ebrei, sotto il nome comune d´inferni o di limbo, intendevano parlare di tre luoghi
distinti ove stavano le anime dei loro defunti,  per  i quali  non era ancora  dato di poter entrare nei
cieli.

 Il   1°.  luogo era   l´inferno  propriamente  detto  luogo  di  tormenti  e  di   dannazione;
chiamato pure geenna, abisso, fuoco eterno.

Alcuni  interpreti  dicono,  Gesù  dopo  la  morte  essersi   pur  fatto  vedere  nell'inferno,  a
riscuotere gli  omaggi degli  stessi  demoni ed a mostrare la sua possanza su quel luogo di pene
secondo il detto di Osea (c 13, v. 14 ) Morsus  tuus ero  Inferne;  sarò il tuo morso o inferno.

Il 2° luogo é il  Limbo, o seno d'Abramo ove riposavano le anime dei Santi Padri che là
aspettavano la venuta del Messia. 

Gesù scese fra queste anime pie che là, senz'alcun senso di dolore, sostenute  dalla beata
speranza di redenzione  godevano d' un quieto riposo, ma  trovavansi prive della vista beatifica
d'Iddio, anelando  al paradiso.   Gesù, non appena comparve fra esse, irraggiò   quelle prigioniere
d'una chiarissima luce e riempì le loro anime d'immensa  allegrezza. E siccome  la beatitudine
consiste nella visione di Dio, Gesù,  venuto tra esse, portò loro questa desideratissima  grazia, come
consta dalle parole istesse di  Gesù al buon ladrone: “hodie mecum eris in paradiso “. (Lc. 23,43)
oggi sarai meco in paradiso.

Gesù stette nel limbo finché il  suo corpo rimase nel sepolcro; ma ascendendo in cielo,
venne seguito  da tulle le anime sante che  erano  nel limbo e che lo accompagnarono  nel glorioso
suo  trionfo nella gloria del Padre.



Un  terzo luogo tenevasi  dagli Ebrei esistere negli inferni  ed era il purgatorio, cioè luogo
di  purgazione per le colpe non gravi da cui   erano macchiate alcune anime nel loro trapasso 
all´altra vita e che le impediva di rimanere nel limbo  o riposo  de' giusti.  

Se   Gesù    sia disceso in questo luogo d'espiazione  ed abbia liberate tutte le  anime che  ancor
non  avevano terminato il tempo di lor' penare, non é di fede, ma appare ben verosimile;  e :perché
Gesù non avrà fatto provare a queste anime buone, sebbene  imperfette, i benefizi della copiosa
redenzione? Perché Gesù qual trionfatore del peccato e della morte  non avrà abbondato di sue
grazie co' giusti dell´ altro mondo? 

Se in tal modo adunque sta  la cosa, Gesù discendendo agli inferni per liberar quelle sante
anime, ci mostra col fatto 1'esistenza del purgatorio  e c´invita   col suo esempio a divenir  pur noi
liberatori  delle anime dei nostri cari che  stanno nel carcere  della purgazione.  

Nella nuova Chiesa di N. S. del Suffragio a riscontro del dipinto di Giuda Maccabeo il Cav.
Gonin tratteggiava maestrevolmente  la scena della discesa di Gesù nel limbo. 

Quivi  Adamo ed Eva. Noè, Abramo, Mosè e Davide, i Profeti, ed alcuni bambini disposti quasi
in circolo, stanno collo sguardo teso in  alto,  tra la meraviglia e la gioia, irraggiati d´una  nuova
luce che li colpisce. Gesù in atto di  scendere fra essi, é come sole che dirada le tenebre, è come
padre che viene tra  figli, è  come giudice  che  a  ciascuno concede  il premio colla visione  di Dio. 

Le piaghe visibili  nella divina persona accennano che  per esse redense  il mondo aprendo le
porte del cielo.

La bontà che gli  riluce in volto manifesta che viene  a spezzare le loro catene, e quelle  anime
benedette immerse direi, nel1' oceano del divino amore, si  conoscono finalmente contente e beate.

Dire della bellezza di questo dipinto, non e facile cosa; il misto di chiaroscuro, di luce sfolgorante
colle tenebre del carcere, le varie pose di quegli antichi Padri, la molteplicità delle figure di quel
popolo immenso che si vede sfumato nelle ombre, il carattere e l'uffizio  di ciascun Santo delineato,
con un simbolo particolare, 1'espressiva figura di tanti volti che tutti fissansi nello stesso centro, la
vita, direi, del quadro si ammira in ogni parte, e furono egregiamente superate molte difficoltà  che
presentava il soggetto.

Lasciamo agli intelligenti nell'arte il giudizio completo; noi però godiamo che i fedeli dai
due quadri di Giuda Maccabeo e di Gesù nel  limbo, vedano  il dogma del purgatorio creduto
nell' Antica e nella Nuova Legge, e da essi imparino  come possiamo noi col sacrificio e colle
opere  di  carità  ottenere  il  paradiso  alle  anime  che  giacciono  nell´  oscuro  carcere  del
purgatorio.  


