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Dell'Anno M. Dc. x Ix.

I

E R CHE le nuoue della per•.
fecutione, e de' trattagli, ne'
"' quali con quefia Chriflianit.l
della Cina ci trouauamo dall•
anno pa{fato, terranno V. P.
con follecitudine d'intendere il Cucceffo di effa;nel prin- .
cipio di quefia le darò }a buona nuoua del miglioramento dello fiato , nel quale per la bontà
di Dio hora fiamo, ch'in fomma è, che la perfecutione,e tempefiain..gran .parte refia acque·
ellus tata,e con fperanza , che tindarà di ~orno in.. ·
abbonacciandofi •
·
·
•LFftr. · giorno
Dico dunque, che fe bene,non fi:iamo tanto .
po • quieti , e ficuri, come ne gli anni addietrn; nè
habbiamo cafe publicamente come prima della _
perfecu~jone;tutfauia niuna perfona parla.contro di noi: e pur il popolo,ç Mandarini grandi,.
anzi gli emuli noll:ti fieffi fanno,che ftiamo nel.. ·
la Cina. Onde nelle città, doue dimoriamo, e
n~lle.altre,per le quali fecondo roccafioni fcor-.
n.~mo '·ci occupiamo ìn colciuare i Chrifiiani ,
g~a fatti, & in farne alcri di nuouo· fenza impe·
· . d1men~o alcuno.• Con che la .notitia della di·
urna
A i

•
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uina legge vaffi dilatando in quenì regni; come
anche ha fatto la fudeda perfecutione,per mez
zo della quale la diuina fa pi enza, che dal male...
caua il bene, ha fparfa per tutta là Gina la no·
titia della fua fanta legge; & ha fatto intende·
re, che l'intento della Compagnia in venire i
quefii paefi, non è altro , che predicar il fama
Euangélib,e c?nuehire le anime à Dio.
•
,
1

Vello flato temporale della Cina.

.
•
. cominciò
bel principio di{qudl:a perfecut:ione,
'Sigo©re cafiigare quefio
D
regno' fpauenrandolo oora con nuoui, e
Al

il

à

varij

prodigi i , & hora afRig~endéflo 1 con grandi, e
dìu~dì cafrighi , li q.ual( vanno tuttauia conti·
nuantlo. Sì çhe tutto iltregno frà perturbato,
e foffopra per lo tin10reFhe. 1b, chct, fe non in..
tut:to, alm.er,io in: gr'an par'te,habbia d'andare in
ruina. Il che, fe bene merita per molte altre.i
caufe q1:1efta: cieca-.gentilit:à,cop.erta di tanti vi·
tij; fi può riondimen.o pnobabrlqfrnte' penfare,
in quella c&giunrnra;chmcol'por.fegufrare:rEua
gelio fià arriuata al cumo10 'delle rqaluagid,che
Iddio afpettaua per:punir!a.1Hon lafciamdoì altri fegnì occor6-·prima dell' effilio de' Nofrri,
perche
appartengòn@ d quello anno,comin•
ciarò da. Na.nchino, ;•doue fi principiò anche la
perfecutione,, e s'è contimuata più fieramente•
E ftaça quefl:a Corte flagellata con.alcune pia·
gb~ d'Egitto, le-quali, fi come frmeritarono da

no

fa.
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Faraone-, e da quel rtgno per non voler lafciar
partire .il p~p~Jo .di ~io, così quefla Città ha
rneritate,co d1fcacc1ar fuora delfuo regno con
tanta ignominia,e dirpreggio,come l'anno paffato fi fcrilfe, i Predicator,i della legge Euange~
lica. Primieraméce dunque gran parre di detta Prouincia è fiata difirutca da elferciti di in- ·
numerabili cauallette , che come nuuole cuopriuano il cielo , e volando da quefia in quella
parte taltnente danneggiauano, non dico le bia
de, & herbe, ma gli alberi fleffi;checagionaroione, no efrrema penuria, e mancamento del necef~ uefi? fario per la vita. Dopo quefl:o ne venne vn'al: vani tro d'vn grandiffimo numero di forci , che a1>hdi, e parendo alla fprouifra di là dal fiume della citconti· d di' Nanchino,lo paffarono attac;cati gli vni à
pàto, gli altri, e fi fermarono nell'altra riua verfo la
in... citd, con fpauento di e{fa, tenendoli percofa...
are m più che ordinaria>e naturale,che animaletti coaltrc.i sì deboli haueff~ro potuto à nuoto palfare vn...
ti vi· fiume così rapido, e di tanta larghezza , che di
fare, quanti !i fanno, pochi fono al mondo, che con
rEua quefio fi poffano comparare> e che. per la fua
cà,che . grandezza(ancorche ne forno nella Cina molti
fa; al- altri,e molto gradi)è nominato Yam zù Ciàm,
~ofr!i, cioè,figlio del mare. ·Il danno poi, che da que~min• fio è feguito , fi può facilmente congietturare,
rhe 'la e dalla natura danofa di quell:a razza d'anima..
tnt~ • lçtri, ·e per effer fopragiunto all'altro delle ca- '
r pia· uallme: fi che quanto da quelle era rimafio,
da tutto è fiato leuatQ via da' forci •
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~ Nella Prouincia di Pechino,olcre la gran fec~
ca, che vn' anno intiero continuando è flata ca.

Cc

m

gione,che in vari; luoghi mala,e pericolofamé· d
te s'apritfe la terra; vi fotro /lati altri prodigij, u
che han dato ben da . fpeclilare , e firologare a! · g
Cinefi .• Di quello vno è fia.t o vn vitello nato P
nella città di Pao tim fù, preffo alla Corte,.con
due bocche, e tre occhi in tell:a. Vn' altro, che
Ila recato al Rè maggiore fpauento , è flato il
fiume, che patfa dentro del ·giardino del fuo pa·
lazzo, che s'è conuercito in color di fangue : e
quel che reca maggior marauiglia è ~che non.,
tutto il fiume era dipinto di color ro{fo,tna fo. d
·taméce quella parce, ch'era più vicina al palaz· fi
zo poco meno di me.zzo miglio. Onde par che t
lddio voglia fignificare, che la morte , & il fan·
gue non folo ha. da effere del popo~o, come fi
vede al prefente con quelle guerre; ma che ha
da giungere ancor' al palazzo dello fleffò Rè, il
che egli và temendo già, come fi dirà.
.
Nella Prouincia diXan cùm è publica voce, ti
e fama, che vi fiano apparfi due draghi nell' fa
aria, \lno bianco) e l'altro azurro, eh' infieme 6 ·fc
· dc
azzuffarono . E come i draghi fono l'infogna di
quefro regno~ dicono i Ma.tématiçi,ò Giudicia•· C<
ri;, che _cale prodigio lignifica guerre, e difcor..1 i :
die ciudj, che hanno da effere:ç!emt'ò la Cin~.
te
· Nella Prouincia di Ciàm Sì è.camparfo vru er
huomo fconofciuto in quel paefe, y~llito di
ti1
giallo, C?O voa. bet.r:<~tta verde comro: Q,gni co•·•
fiume Cinefe, e con.vn ventaglio di p~n n e, che . vr
~

L

-
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n fec: (correndo per tutte te llrade della città ro·vna
rra ca. malinconica,e fpauentofa voce. antlaua gridan·
1

do VanHo (che è il nome del Rè ) non sà gouernare il fuo regno : mòlti anni fono che re•
~digij,
gna:
continua1m:nte ftà do~médo dentro il fuo
brei ·
palazzo:
il regno torre in precipitio:i Cittadini
o nato
morirano per la fame;& i Capitani per la guer
.tfe,-con
o, che ra. Dopo di hauer badito quell:o in varie parti
ac0-il co ifpauento di tutti, in guifa fparì il Banditore,
hopa- che non fù poffibile con cutte le diligenze de"
Mandatini di rirrouarlo •
'
~ue: e
e notL
Nella Prouincia di Leao t~m, oue hora ar·
l.a fo· dono le guerre, è piouuta dal cielo à modo di
~alaz. folgori tanta copiaoi fuoco , che vna torre in·
.ir che ti~ra con_le porte .d i ferro, che haueua, rellò
il fan· allatto ruinata , elfendo mandata per aria dalome fi la vehementta del fooco in guifa , che i traui, e
he ha
tegole'di effa lì trouarono dopo in luoghi mol•
Rè,il to dillanti.
,
. !ra I'altre cofe, che al giudicio de' Materna..:
~oce.,
t1ci regij pronolhcaronola guerra,ch·i 'Fartari
i nell' fanno in quella Prouincia , è fiato vn moftruo•
eme fi . ·fo p~rto cli vna Scimìa cornuta, con quattro
na di denti, che btuttiffimàmente le vfciuano di boe•
dioià" ~a,naca da vna donna Cinefe. Dicono dunque
fcor" l M~tematici-, che quefro fcontrafatto Scimiot•
~ ìn:r.
to dinota il Tartaro> che in detta Prouincia è
~ vru entraco,e l>ha ridotta in grande anguftia.
:tò dJ
. Oltr_e l~ fude~ti pronolliéhi i~ luo~hi par... .
~ i co~ . t1colat1 auuenut1 ; ve ne fono frati altn anche
che . vniuèrfali, che fimilrtiente hanno. fpauentato
:n·
A 4
gran~famé·

t)

~

~
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grandemente quello imperio • Il primo è fiato
. di due comete, che in molti altri paefi ancora lì
fono vedute , e poffiamo perfuaderci fecondo '
-che le cofe fi vanno difponendo , che il Signore
·ha voluto con effe annuhtiare qualche gran fla~
gello alla Cina • L'altro è fiato di due Soli, che
·tre giorni in ti eri fono apparii : li quali da prin ·
.ci pio fcoll:andofi rvno dall'altro, dopo fi ranui:cinarono talmente, che di due fe ne fece vno.
Hora -il giudicio de' Matematici~ fiato, che il
cielo ha voluto co quefro fignificare, ch'al pre•
fente le leggi ·-della Cina fono corrotte , e fenza
l'antico fplenèlore ; e che fi fanno alcuni ordini
foor di ragione ; e che la virtù _del·Rè ha trai i.
gnato da quella de' fuoi antipaffati z.tuttauia...
fe nella Cina s'emendaranno i vfrij, che hora vi
regnano>corned ançhe in effa la pace,e profpe·
t'icà antica, fignificata per la riunione di detti
Soli •.. Nè fi marauigli alcuno, che i Matemati·
ci parlino del Rè con tantalibertcl in sì fatti
auueniinenti; perch!! quafi tutti quefii ·giudici;
cauano da' libri antichi, che mettono i fegni, e
prodigij,che apparifcono in cielo,e dicono, che
cofa fignifkhino fecondo il parere de' Materna..
tici antichi:& hauendo il Rè li detti libri, e kg·
gédoli,fe i Matematici pe~ timore;ò ·per altro
rifpetno ,glì diceffern alcdméti di quel, che tro ..
uano in det,t.i libri,fubito lì farebbe feueraliflell•

te punire. .
.
. Hor dopo quefli fegni,co'quali come da Ion-

e.ano .ha

v~luto il Signore•atterrire quello re~-

-
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.gno, fono compàtfi li Tarrat-i, che fonb come"
.vn'altro Affùr, ouero bafl:one della ira diuina;
col quale più di vicino, e di propofiro par eh~
:nore voglia caftigarlo .- Stanno quefii Tartari fpar-·
.fi per paefi molto vafri ·verfo Tramontana; di
1 fla·
•che terre, di capi, e di cofiumi tra.fe differ.e nti: e
Jrin- fono da' Cinefi chiamati con varij nomi di di~
llmi- fpreggio) e d'ignominia, come di gentaglia, dì
mo, fchiaui fetenti, di [erui mi[erabili, e sì fatti.
:heil Ma perche ne' tempi paffati moke volte guer-·
.pre• reggiarono con la Cina; e di effa vna volta s'ime
enza padronirono, fono frati fempr..e odiati da' Ci~dini nefi, che non potendo co' fatti sfogare lo [de-:
rali. gno del mal' animo , che hanno l<;>ro 'addoffo,
.lla.... con la lingua , eco' tradimenti fi fono ingegna·a vi ti di prenderne vendetta . Da quel.to fl:eifo mal
lfpe- animo è ·nato, che ogni yalta,che i Cinefi hantletti no vedute fattioni, re n.imicitie tra'.T artari con
~ ati: aiutare la parte più -debole, hanno fomentate
fam le d~fcordie , fi che la ·più poffente vi refl:affe di
tlicij fotto: con chè confeguifcono l'intento loro di
leuarfi dauanci il .nimico col nimico. Nè coni, e
che ~enti di ciò, fe perauuencura i Tartari frauano
ma• m rotta con qualche -Signore· loro vicino, ·era
c:g• quefl:o na[cofl:amente foccorfo da' Cinefi, &
aiutato: E dall' a-ltro canto il ·Signore de' Tar;-~tro
tari (che tuttauia di quando in quando ricono ..
:ro ..
fceua per Superiore il Rè della Cina J hono ·
1e11r~~olo con nuouo titolo, per·no mofrrarfi mamteframéte nìmico procuraua di dargli ad inlonre-- tendere altrimenti ., e ii sforzaua di acdecarlo,.

flato
)[a li
on do

I

~
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Io,percne non vedeffe il tr-àdimento ordito na-;
fcofl:amence:ànzi accorgédo!i del modo di pro.
cedere de' Cineli; e tifoluto di liberarti dal.
graue giog.o loro(; eon gran feg,re~èzza ~~
fatto éiferc1tare la fua gente in ogni elfercmo
milit1re per ifpatio di venti anni, facendo gran
prouilfon~ d'ogni fom:d'armi,fenza punto ma•
nifefiare à perfona alcuna de' f~oi l'animo fuo1
?tfpetcando il tempo com modo per elfeguirlo,
Con tutto ciò mai gli ha dato il cuore di veni·
. re ad apèrta rottura èo' Cinefi, infin che·quefH
·da fe fre~ ~tiene .hanno data occafione , come
hora fi d1ra.
-m
Era ne' confini. delta .Cina vM gran fortezzà1 t1
prelf<~ al1o fiato del fudetto Rè Tartaro? & era
n
fa prima; con la quale douéuà hauèr brtga , fe
\toleua entrare nella Cina : Ma per ei:fete tnol·
.to forte~ e ben fornita; non poteua il tartaro
pigli:irfela, con effa. Onde gli conueniuà fuo ·
mal grado fopportar gl'infuld ,. che fpelfo i Ci·
nefi con licenza militare foleuano fare al fuo
fiato • E tra tutti quei, che in quefl:o fecero ec·
cetfo, vno Eu11uco1 de' maggiori del regno, man·
dato dal Rè per rìfcuotere le rendite regie,ta~"!
to oltre pafsò s che fu forzato il Tartaro él ri~
chiamarfene al Rè,il quale fobico mat1clÒ à pré·
dere l'Eunuco per call:ìgarlo de'fuoi falti, Il che
intefo da' fuoi Corteggiani,e Minìfl:ri, per paura di non dar' in mano della Corte , e di r\On.....
metterfi à rìfchio di elfere càll:igati come il Pa_d1;one loroje non trouanqo akro foarnpo che d
fug·

a
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fuggirfene- al Tarta.r o, _tutto che tante · voltù
Jo hauetlèro oltraggiaco,ricorfero à lui • ~.;.
fii diffimulando il difgufio palfato con effi loro,
con moftra di arnorèuòlezza li raccolfe,perche
·ben vedeua, che per mez~o loro come di la.dti
di cafa veniua in grande fperanza di prètl'dere...
la forcezza vicina, che tanto lo danneggiaua; &
era di tanta importanza, che fe vna volta fe ne
fu!fe impadronito, necelfa:riamente .molte al.:.
tre da quefia per la vicinanza. difefe, e di minor
qualità ,Je gli farebbero refe • Ne s''ingannò il
Tartaro, percioche informatofi da effi minuta•
- mente d'ogni cofa, vi mandò foldati traùefii ..
ti da Merdid, li qu~li emratì d~tro,neUa mezz.a
none, quando tutte le Guardie d<>mniuano,cò•
minciarono ad ammazzare quati ne puotero •
Ondti: ancorche i Tartari folfero pochi,tllttauia
per l'ofcurità della: notte, e per l@ c-afo inafpétta
to,talmente mifero io cofofione tutta la fortezza' che i10n folo ne refiarono padroni) ma faècheggiarono anche vo luogo acuccato à qu<:l·
la,e lo difrrnffero. Tr::t tanto preoedemtlo Jl T;;:r•
taro, eh' al far del giorno Mfarè'bbero accòtli'i li
Cinefi. del poco numero de' nimid 1 e che pti:I.'
ciò haoerebbero madaw lcir dtctro faldati, ha.ueua ntl camino in varij fooghii fatto imbofc-ar
gran numero di gente. Verm.to dunqaè il g~dr·
no, e vedendo il Vicerr~ della Proùincia eh' il ni•
mico allegto, e ricco c6 la preda fa tta fe ne an,..
daua, fpacci:it'.o vn Capitano con buon nume• .
iO di foldati;g.li commandò eh~ f.eguitalfe il ni;;
·
mi· I
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rnico, il quale con finta fugà conducendo i Q.
nefi per le imbofcate , li mife tutti à filo di
fpada.
.
Venuta quefia cattiua nuoua a1Ja çòrte,la po
fe tutta fottofopra; & i Ma.nd;irini cominciarono à difcorrere del rimedio, che vi bffognaua
· prendere. Si radunarono tutti alle porte del
palazzo regio, dando memoriale al Rè,che vo·
)effe nella fala della audien.za rea! e rrattj r con
effi loro di quefro negotio : Ma in vano , per·
che il Rè fece intendere loro,che fe ne andafièro
via, e congregati tra loro , rifoluelfero quello
che fj douelfe fare, e dopo per memqriale gli
facelfero intendere l'appuntamento prefo. Ma
il Tartaro, che'aiutato dal tempo non fi curaua di tanti configli, mentre i Mandarini cractauano come doueffero cacciar dalla prima fortezza il nimico , prefe la .feconda molto forte ,
e neceffaria;e dopo quefia altre di minor nome;
& vi fi fece tanto forte,che 'da effe vfcendo con
varie fcorrerie,d.a nneggiaua non meno il vid·
no, che fp uentàua il paefe difcofl:o •
Con che vedendo il Rè già, che il negotio
non era di burla, come nel principio fi perfoa·
deua, fi tenne per obligato à foccorrer con va•
rij ordini, che per allhora giudicaua necelfarij. Si che ordinò primìeramente che i Capitani veterani fulfero tutti alla Corte, e mandò
per tutta la Cina Colonnelli.per affoldar gene~.
Fece tornare anche alla Corte tutti li Mandar!·

ni grandi> che n'eranofuora, e tra quefh fù an-
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che il noflro Dottore ·Paolo . Nominò nuoui
Mandarfai, ch'effiggelfero lentrate regie. Leuò
dall'officiq il Vicerè, fotto il cui gouerno era
la prima fortezza, che i Tartari haueuano prefaJ mandando in fuo luogo vn'altro con gran
pduilegij: Similmente leuò dalla Prouincia di
Leao tùm tutti li Mandarini, che la gouernaua·
no, dando 'il gouernò.di effa ad altri, e tra que ..
fii fò il Dottor Tomafo: E finalmente ordì·.
nò, che le cofe di guerra nel tribunale folo dÌ
guerra fi trafralfero, e con grande fegretezza; e
frmettelfero le Guardie alle porte della Città,e
del palazzo , le qualtnon fi aprilfero fe non do ..
po ch'il Sole fofiè vfcito; e fi fcrra1fero al tra•
montar di elfo; rnan,da,ndo alla Prouincia fu. ·
detta di Leao tùm,nella quale era entrato il Tar
t~ro , quattrdcento mila foldati,che fi ripartirono in varie fortezze,e prefidij, molti de' qua• ,
li di freddo ,..e di fame fono morti con tutta
prouifione fatta della vittouaglia.
E ben vero, che con tutti li progreffi fatti dal
Tartaro, non femprei Cinefi hanno auuta la
peggiore' riportando alcune vittorie, re bene
con quaiche loro danno, dal nimico : ma que ...
fii alla finé è refl:ato fempre tutto quefco anno
fuperÌorc!, facj!ndo ·ogni giorno nuouo acquiftò
di '.terre in Leao tùm ,. & fempr.e accoftandofi
via piiì alta Corte• E finalmente per giuftifi.,,.
carfì col Rè , gli mandò. vn manifefto de' capi,
che haueua hauuti. per muouerglì guerra ; e per

la

forza d'armi entrare nel fuo regno • Il.prime)
--.: -. - ' · ~~~
'
,,
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era , che i Cinefi gli lìaueuano amm,azzaco il
{uo No,r rno. Il fecondo, che gli ll:effi haueuano
ail,Jtati li nimici, con cui egli haueua guerra . Il
t~rzo, che i foldati Clnefi molte vòlte h:me1:1a·
no faccheggiate alcune fue terre, co ammazza1nenti di perfone : e çhe le qu~rek fatte di ciò
non haueuano ha.µuto altro effhro, che vn leggi~ro -cafiigo di bafionate. In oltre,che i Cinefi
gli haueuano difiµrbato vn maritaggio ,'·ch'egli
ypleua fare con vn Signorotto fuo vicino, cofa
eh.e molro gli en difpiacciuta; e che alle vQlte
gH h~qeuano danneggiati li feminati;e rubbati.
li beftiami contro ogni giufiitia; e fopra tutto,
che haueuano fomentate k~ clifcordie,e guerre,
ch'egli haueua. co'-Signori vidni,fauor.édogli,&
aiut~i:iohco fuo gran dano; conchiudédo,che fe
fua Maefià vol~u;i•.ea,ltigar (com'era il doµere) .
quefie infolenz~ fatteli da'fuoi,fubito hauerebbe depofie l'arcni,e farebbe tornato ali' a'mici ~
tia,e pace antic.a:~ltriméti eh' egli era·coll:retto
j pigJianli di f~1a mano il caO:igo c:te gli oltraggi
rìçeuuti;appariecchiato co tutl!i li fu o i 4dar per
quello l~ vi~a. Ma non dado il Rè fodisfatdone.
alc1u1a,nè rifpolla a' detti ç;gpi,quali'tut:ti negauano ì..Cineft,cccetto il primo, (coofetfandodi
liauer amma~uco il detto Nono,pen<;he lo tro
t1arono à;ruhb~e dentro i chnfini.della Cina), .
è andato ii 'fatt'aro continuando la guerra, già
qa fua pà·r te più giufrificata; e pçr. buon prin·
dpjo ha hau1:1c0 vn:i. gran vittoria, della quale
fubito·gìuofi:. 1~ nuoua à Pechino .,
'
1;;!' ,J
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Dello flato della Compagnia in genqale. ·
Sfendo per caufa. c!ello fiato, in che ci tro-.
uiamo , liberi da tante viftte, e compiE
menti, che çi bifognaua fare per lo feruitio di-

uino, e conuerfione c!i quefli Gentili, çj ~ refra...
to più té.po per impiegarci ne gli effercitij, che.i
fneli conc;:ernono più immediata·méte il profitto no ..
jegli ftro fpirituale; il che fi è fatto per gratia del si.,.
cofa gnore co·n ogni etfattezza, & otferuanz;i della
~lte r.eligiofa difciplina, hauendo cafe à ciò accQm~
bati. modate , doue fiiamo fermi • ~i,che fiiamQ
dentro la Cina , fiamo quatcordid,otto Sacer·
f;~: doti éi'Europa, e fei fràtelli Cinefi, naturali di
~i,& Macao,che in queCH tempi per-effer nat1.1rali del
~e fe paefe, polfono çon maggior libertà andare atere) torno,aiutando i Cbri{hani in cuttQ quello chLè
reb- qeceffario • La maggior parte di quefii dimo~
tici! rano in Ham Ceu 1 metropoli della Prouinc;:ia
CiencianJ1 , patria del nofrro Dottore Mic'he·
ptt~
gg1 le, ·dal quare: fono dife6 con la fµa autorità, e
per valore;percioche elfen~o'dello fidfo luogo il'no
one. firo auuerfario1 che sà molto bene ch'jlDottor
ga- . Michele ci protegge , e ci tiene jn fua cafa; non
odi ~rdifçe, ancorcbe fialo ftare noflro in vn certo
ero modo cQntro l' orcline del Rè , di darcjfafl:idia !
a),
,, Et in vero con t~ca ~Uegrezza, e c;:ortefta fiaino
g1a dal Dottore trattati,e veduti,che è cofa di marauiglià; e non ti fatia di riograciar ll Signore.,
r~~;_ ~he gli dia ocçafione di poter ricettare in fua
~afa q,uei,~cbe vede per 'auf~ tanto. gloriofa,
·- - - - -- - ··-- - -- çom'è: ..,,.
ro

~eg
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com'è la fanta fede , e!fere perfeguitati. S.i
che volendò i Padri acc6modarfi al tempo intorno allè radunanzeJe'.Chrìll:iani·, e de gli offi·
cij diuini , egli fl:e!fo gH fiimola, e fa animo,ac·
ciò facciano ogui cofa: con gran·folennìtà, di·
cendo lor.o ,i.che Ctan'd o iri cafa fua, .non hanno
punto che t·€·rif~·re; ··
· --· ~ ,
·· ,,.
- ·na qùefrd,ché s'è detto in generale, fi rac·
coglie ch'il frutm è maggior di quel che fi po·
teua fperare per gtatia tde1 Signore, tmtauia
concenti di qùefto, andiamo r·r acciando varij
m0dì , eo ~ qu'!Jì pofftamo·cotnare ·alla liberd
primiera,.&anche maggiore ,come·ne habbia·
tno fpetànza, f:rnorendo Noftro-Signore alcu·
kfrmezzi;: ehd penfiamo" Il·primo ·è il prefen·
tè-, che con. la tÙrllata del noftro ProCùratote'
ditfegniamo di·dare al Rè . . ltfecondo. è pc;r via
di Matematica.; cli cui habQiaroo -già foggetti;
libri, e ftroment·i bafcanti .,.acciò·pigliamo fo.
pia di noii:impr'efa 1del Calendario C:inefe, e
qualfiuòg'l-}'a.'àltra'fornigliante: il che fin'hora
non fi è potùto• faféper mancamento di tutto
quefto. n -cetzo' è per ·via·di-molti libri, intor·
no à'quali al ptefonte per lo -te.mpo,che hab·.
biamo,molt:i:de'N0ftri nella Cina,& in·Macao1
foqo oecopal!i. Per.Ciochei eifenclo i:Cfoe.lì .da·
timoltd.a1fo ft:'ùdio): &.anikif.fimi él'i'leftete,mi·
gliorì;Pre'diéat:clri no'poffiamo per 'li ora pigfia·
re; che i hbri~· còfa. che fempre i più (auij Chri.:ftJ.ani ciJhànnd c-0nfigliaca. E' ben ve.r o, che la

no

vi

..guerra co·:rartari>talmente tiene occùpa~i t_uc•
tl
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ti infino allo fl:effò Rè , che nòn ei dà luogo di
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far quel che vorreffimo •

·

G. fra fi

Li adulti,che nel mezzo di quell:a tempefonobattezati (oltre quelli, a' qua·
11 per varij rifpetti .s 'è differito.il fanto battefi
mo·? fono frati 277· no piccolo numero rifpet•
to allo ftato prefente. Si fono fatte anche va.,
rie m~ffioni à diuerfe Prouincie, con gran fruc!~ fpit~cuale del proffimo, e feruitìo diuino,co. . me à fuo foogo'.ft dirà • Perche non ftando no-:
hora ligati à refidenze partiçolari,come prima'
frauamo, f enza man.c are al féruitio di etfe. pof.
fiamo fcorrere diuerfi luoghi •
. ~
Ma perche gran paree·d'i quefto noftro ftare
ritirato, fe deùa dur:ure molro, ò poco, dìpen•
de dal buono, ò mal'fuccetfo del noftro Auuer·
far ip ; breu~mente toccherò quì in che ftatQ
egli fi troui , ·
· ·Dopo <.Y-dfer giunto il tempo, nel quale conforme al folico doueua egli afceridere à mag~ giore, ouero refi'~re .n~l medefimo officia, ò pu·
·re per,dendolo ritornarfene à cafa,fe ne andò al.:.
la Cor~e di Pechino co gran defiderio,efperai~.
~'_elfer fubite introni2ato pel folio :della dignità.
d1 Cola o, (f.upr.ema tlel regno , dopo .quella dd
Rè.) folamtme,icome ~gli pçnfap. a1.per !a gran
B
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prodezza; ·e bendicfo fat'to hutto fl r.egòo·, in
mandarne fuora i Nofl:rj,e nettarlo da'forafiier
ri., che con nuoua dottrina, e legge I' andaùano
per fuo parer.e à poco a poco conta.rniinando.
Onde perqtièfio tine fpa,rfe per tutta Ia Corte
vn memoriale delle fue lodi , gloriar:idolì Copra
modo di hauerci fatto ctare jl bado dalla Cina:
e tanto·'fi feppe adoperarè , ché fil propo1l:o al
Rè per Cobo con tnolti altri. Ma pènhe il Rè
non rifpofe , gli ftì commançlato ,che,tornalfe à
Naçhino;per c6tinuare nel fçQ officip prifI\iero,
D~l che egli lì rifentì non poco, çenendoli pe~
ingiuria, che rali Mandarini no vadano ferop{C
afcendendo nelle dignità. E ~ ~dsì. otdinarjamé·
te lì coftuma ,.che quando .Yho è Jafcfato nell'
officio di priina.,Je lafciatal'dffieioinon·f<: ne.torna à ca.fa, non tenuto per huomo di hono~
re. Ma non elfendoJil nofrro amico ai,qiJei,chf:.
ricufano gli honori,che tantp.anlìofamentecerca; ò per che .guftatfe di comm':uldare; ò perch.e.
li parelfe, che, tornando air ·offieiq gli farebbe
fiato pi.ùJacile r~ufcir Ca!ao._ò p.cr altro·rifpeé·
to, accettò di continuare con elfo , quantunque
non an·ddfe? à NauchinO:, ·ma. àila cafà foa, ch'è
nellacitddì Ham Ceu ... . :.1 . r_.
•
·
Appena. . era partito di Corte :r.the v;n_o dct
Sindici del regno (eh' è grao l'vfandarino., & hà
per officio di .fare · intendere al·Rè·c.on publico
memoriale. quel che giudica,.che delle fapere)
diede il.rpemoriale pieno di mancam~ci di quei,
eh' erano fi:!lti propo!h per Colai:--e fè be.ne, n9

e

·· ~
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nominaua in-elfo veruno, tuttaoia i.vicij notati,.
perche di ordinario fi fanno' dauano .ad foten~
dere di chi parlaua : & in par.ticolare chiara-;
mente s'intendeuà chi era notato, dicendo,che
tra' fudetti propt')ll:i,vi era vno,che fotto drolòl
di hauer fatte ·cofe nuoue , procuraua de era di-i
gnirà 'e d'elfer tenuto per benemerito del re-..
gtio: colpa no così leggicra,come pare,appreffo i Cinefi: perche quei, che danno1gli officij, ·
tengono per indegno di quelli honori chHe Li
procura ·.

.

" ·

-

·

'

;

a

1:Ma molto leggierqè ltato quello ,, ritpetco
quel che -poi gli è:auuenuto; &! in dfo s'è vedu.-:.ra mòlto particolar prouideqza di ·Dio in foc-1
c©rretci;quanGio meno vi penfauamo. Il che è,
fiato nel modo fcguente.
·
.
··'
Doucndo i Noftri (per lo bado lrau~to )vfcir.)
di Pechino, procurarono ~9. ogni sfor.zo di dare
vn memotiàk al Rè,c;ome 'Vn'apolog1a in difefa
nofira ..Ma perche l'Auue'rfarìo haueua-con do- .
natiui·ferrate 1nme le porte-, mai fd loro poffi- .
bile di farglielo venire in ri2ano .. -Onde veden~,
do, che gia era ·venuto il tempo della partéza,l~
lafciarona alle. porte del palazzo: vltimo rime-;
dio, che hanno i disfauoriti , & -a:bbandonati .. f.
R.accolfe il ,tn.emoriale il ,TribunaJ ·dc' Rii:i, c'o. --;
me ,cofa di foraftieri , che ad effo ~ppar'tie-,
n.e : e per buona forte era d L detto ·Triburia~
le vno, poco amoreuole del nofl:ro Auueffario>t
già P·~rtito di Corte. Hor pai e.ncfo 1.à coftui;! ·
che d1uolg.1ndofi qi1effa apologi;i.,la q·u:!.Je mok.
B
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to bene·proù~a la nofi1·a innocermi, haue1'ebbe difcreditatojf foo. auu~rfario· , •e fo@perta a

·r utti la ma.h:iagità, ~codio, con che. .ti haueua
accufati, fi dfolu-e d.ii dal'IÒ al Rè ', noa ra~o per·
fauorir nor ' qua.neo per oltraggiar.e il fuo ni.
rnico • Ma·re:ilmen.t e maggiore è ftato il bene.che CO effo harfafro à noi,che rl màle -fatto .al
noftro conm1.rio ; che così il Signòre ·fu ok dal
male divriq cauar il bene per i.i.a ltro . P.er.doche
. in detno memor.iale,già che 11on haueµamo pitÌ
che perdere {cacciati dalla Cina , efponeuamQ
al Rè rl nofiro.inte-nto,tutta l~Jofian~a,e prin·
cipali mifierii della nofira fal'lta legge, ~ichia·
randoli à ha!tanza; .& alla fine rifpodeuamo per
ordine alle falfità., e calunnie oppofieçi ·, dimo·
flrando, che diuerfo dal nofrro era il mefiiere,,
e pi'of~ffione :dei M'erèami di Macao, ancorche
haueffimo la ftelfaJegge diuina, & adoraaimo lo
fieffo Dio:e che nella Cina erauamo 'dal bel prin
· cip:io · con . licenza de' principali Mandarini :
quanti nominatamente al prefe11te erauamo, e
quante refidenze vi naueuamo: e quefro fummo
forzati à dire ,. perche non penfaffero i Cinefi·,
(come dal 1hemoriàl dato dal nofrro Auuerfa~
riO fi poteuuaccogliere ) che erauamo mo lei
pitì nella Cina~ tenuti nafcoll:i da' Chrifiiani, a}.
quali ne poteua1·venfre danno, ogni voJta,chc,,
ci hauetfero •voluti cacciar tutti ç)q.l J!egnq loro,
e ·non haudfero poi croua~o il numero de'NQ•
·firj,che effi s'ima.ginau:mo. Ma ql'.iel che dubi~
ta.u amoi ,c f: ~npn doue,!fe ferulre à bandirci dal ... .
~
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-«fiare più ficuri • Percioçhe fapeddofi. il nu- .
.mero de'Noflri~ .e non tommandando i~ Rè,chc:
ne vféiamo ~.tacitamente. ~pproua il noll:ro di..
tnorarui • .ùndeil nofiro·Dottor Michele hà
.prefo tanto arihn?,che non teme d'i-publicamé..
te dire, che ci tie1,1e,e tetr'1 in fua èafa , già che
il Rè sà chè fii:uno nella Cina, e non n~ fa di...
moftratiooe akuna •
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la Cina, ha prefo fl Signor~ 'Per meno di farc..l ,

L

A"metropoli di Ham Ceu, ·e capo della.,
Pt.ouincia~cienctiana , è {lata in quella....
·tempefl:a, porto fiforo , doue' fi fono·ricoueràti
quafi tutti Ii Nofiri, dopo d-'offere fiati cacciaci
dalle proprie bfe:. Percioche. leuandone due
Padri ; & vn fratello, che refl:àrono nella Prò·uincia è!i Ciàm Sì~ & vn'altm Padre, c:the di- .
moraua col nofiro Dottor Leone~ & vn' altro
fratf!llo .rimafo ih Pechino nella Chi e fa del Sai·
uatore, e.on' titolo di hauer turà della fepolcura
del P.M.atceo Ricci; tutti gli altri furono dalla
carit:ì del DGtter Michele raccolci, ~em
probauimtu ~n mtdfi.s fape follicltam ejfa,nun1:
11utem mult9 fo/Jicftiorem , perche fe bene gli
anni paffati h:tbbfatno fcrfote · ~nolte cofe del
fuo zelo, e feruore, e confidanza,con che trat•
ta to' Nofrri; in qaefro tempo nondimeno della
perfecurione ha f uperace le.f.fperanze di tutti •
RaccoJfe dal princi_pio) Nofiri in vna villa, che
ha
i J
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.:ha vicino alta città; ma per la vel'futi poi del

-nofiro Auuerfario,giudicò berte ritir-argli io ca.
fa feco, dando loro fianze molto comode, e luo·
go per la Chiefa, ·e fala, per trattare1co' Chri:ftiani , e Catecumeni'. E parendogli tutto ciò
.Poco, & fuo atfronto,che nella Cina. fu!fero Pa· .
:dri nafcofl:i foor di éafa fua 'J con lettere inuitò
-tutti.gli akri,ch'erano in altre .Prouincié,à riti·
e
tirarfi con lui , che farebbero . fiati ficuri.
Ma quanto più egli procuraua di radunarg1i in
d
ca.fa fqa,tantc;> ~rahiaggior i.I t~morè i:le~Nollri,
·~
per 'vederfi molti infieme in luogo,oue era il no
lt
fl:ro Auuerfario , che fapeua quanto pa!faua, e
taceua • Onde confulcando tr.a loro di ripartirli fra altri luo.g hi, & vditi da Michele gli .caJ~ionarono graQ +ifentimento: foche dìffe loro
quelle parole. Nòn hanno le RR. VV. da Llar
follecite di me, perche fe 'bene veggo la legge di
Dio e!fere tanto mal prefa, ~he \'i è da·t~mere,
che la perfecucione torni à riforgere, tutcauicu
p.er quel che tocca à me le afficuro, che non· di~
co per conferuar la fede,che profeifo, ma per
m:mcenere la Compagni~ llctfa 'nella Cina fono
apparec,chiat~ ad arrifchi~rui la ~ignità,Ia rob
ba. Ja f~miglfa, e fa vita. Nè fiiarnofa dubbio,
the cip egli no dicelfe di cu~r~:.J;h~ quando .n&
yi _foffe ...alt~ per prou.:lrç quella ~erità,balhm·
.titflmo tellimoni-0 ne-fanno. ~ol~e lettere ~rit·
te ad amicite J).oçcor.i Chr;illi~n~, C<>J\•. 1~ quali
fac;eua loro .anim9 àf~are fal~i nèlla S~ta ,Fede,.
li
e ,·propo.li~o ~ çhe . ~.i~~ll~Q,;. 1Nelle. c.onuerfa•
r
i -.
·
·
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tfonipoi moftra cGn ·parolè quell:o lletfo a'Cht.i
fiiatli (quantunque di quefli non vi è çhe teme•

I

re):e nelle vifite de' Mandarini,e principali del·
la citt~ à tutti dà contezza della nofl:ra innocenza,& effaggera i torti fattici,con tanra efficacia, che in tutta quefta Metropoli no vi è pur
vno,cha non dica bene di nòi , e lodi lç (lofire
cofe.
- E perchetutto l'affetto, che ci porta, nafc~
dal gran defiderio, che N. S. gli communica, di
·veder dilatata per tutto quello gran regno la
legge fantiffima dello freffo Signore , non lafcia
occafione alcuna per promouerla. -Per queO:o
fleffo fauorifce i Letterati Chrifiiahi à fpada.
tratta, actiò fiano ammeffi à gli efami, e rie•
fcano Mandarini , .perche da quefti dip~de poi
la conuerfione di molti altri ; & aiuta J~ ftrade.
.prefe da'Noflri per la conuerfione de:Ceatili ~
& C'1SÌ à fue fpefe ha fatto ftampare vn' ellèrCi"\
tio cotidiano. accioche con effo i Chrifl:iani,che
per bora non potfono dfer aiutati con etforta
'tioni,prediche, & amrninjfiratìone de' fanti sacramenti, per lo ratcoglimento
che fiiamoi·
e per la lontabanzà de'paefi,fi potdfero man.te• ·
nere faldi nella pietà Chrillìana; & infterne fatte intagliare, e fra.m pare alcune fant(! imagini,
per cccitarr cmn effe alla diuotione i fedeli ,le
difitìbuì loro con grande affetto. ·
·
Nè folo procura di aiutare i Chrifiiani nello
fpirituale, ma nel temporale ancora, foccor~
rendoli nelle neceffica corporali per mezo della
B f
Con-

co
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Congregatione della tnifericordia ilHrulta gli
anni paifati, e giunta per diligçnza di ;Michele
·à tale, che ha già fuffic~ente rencl·itaf'Chn ché fa
moke opere di rnifericordfa'·ad ogni forte di
poueri : di modo, che per tutta la città è·det'to ordinatio,che fe l'fam Ceu ( città popolata, .•
-e piena di gente) haueffe dae foti Micheli,non
fa~ebbe in eifa pur vn pouero, e bifognofo • .
Hot chi canto s':iffatica per altrì, ogn'uno fi
pllù imaginare, che cofa faccia per i fuoi con"' ·
giunti i a' quali è pitÌ obligato per legge di ca-:,,·
riti .' E così lafcio di riferir con Cfudl:a il pri.:. ~
mo battefimo , che ' la madre di lui finalmente
prefe·qdeft' anno ·, per la diligenza, ch'egli vi
ha vfata : 'e lé fatiche fatte col fuo fratello
tnaggiòr:e;accib fi faccia Chrifl:ia·no; dal quale
.linalrèìence ha ottenutd,che tute.i li ·gi·o rni di fe·
fia vàda à viff~are li Nof-ld, e fi trattenga coll..:i
ètli loto :·perche in quetl:a gùifa fi vad·a :l poco
.i poco tendédo:fé bene ciÒfél; con maggior len- ,
·tezza di quella che non fi vorr,ebbe : perche le
rkche~ze, te.quali impediuano il Giouane dell'
Eu:lngelio, èhe non feguitaffe Cbrifl:o, combati~
torto il vecchio fratèllo di Michele: non perche
nati fr paffa etfer ricco, e riceuere il fantiffima
bauefima, ma perche com~ am1ezzo a; paifaté'- Pi,. ~ diFJt>rti ,. p~oua egli gran difficoltà -per en':'
trare nella fl:rada de· fanti d)mandamenti. Tut..
~auia habbiamo grande fpetao~a;che N. s~ glie ·
la ageuolerà ben prell:o,e per 1' orationh e fanti
~onfigli di Mi_ç~ele, e pev l'e!fempio della mo'
-.
glie,
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glié;e buoi'à; che qtìell0 fielfo anno di luo coo~
_ fenfo fi fono battezate: della moglie più in..-.
parricolare , che ,talmente da vefo-s~è data alla.
diuotione' cl:ie buona parte del gi'dr.no fpende ·
· in oratione vocale, e mental€ s & 'etfame 1 d~ co•
·, fcienia >& in altre diuotioni·7che 1dal libretto,
dell'dfercitio ChrHl:iano le vengonò,,infegn:atel
Onde dà tal buono odore,-e vi.I.io elfempip.dell~
pietà Chdfliana, che tieno già ih c'afa•fua mol~,
ti altri Canéeumeni. 1 E quell:or!µaCH·'clel :zelo .r
con che il Dottor Michele p11otl41:'élib falute al-:.
trui: ~al.che fi può anche coro9i:~Adct11e .ùa cura , eh' egli .ha élel proprio prMi~tibcfpiri-tua~
le • Ma perchè meglio s'intenda -J fàggì\mge ""
rò dellè molte ·, che :ne po.ùFeiitlt~,-·folo dué·
tofe. Hauend0: i Padri rifo'luto-:hl chei in':'.tutti:ti
Venerdi deUa s~ta Qly.refini'a-,fiiformoneggiafl.>
fe a' fedeli della fààa paffiollC '~cl:Saluator ciel
mondo, .e p.er tanto .:Concor.rendo1i t:;hriO:iani
1
, ad vdire la parpla di Dio , aggiUnfero a dettifermoni vna~difciplina· ,,.che. tutti ritirati in vna
Cappelht per ifpatio d'vni Mif~reDe<faéèua.no •
Hora tro.uà.tofi!vna- v0l.ta MichelCi!·prefente à·Sì·
Chrifl:iani aftrone ,'") ( venuto :.f}1'r:ouifio di di~
foiplina, ~he q.1ttigH altri porrauamo~1 per1 non... ·
f~pere nulla·di e(fa) con· pugnr~e-JcHlliliffi,:-x:he fi
dutde <che alcr.-0rimedio non fopp~·1egl1i per.a\--.
lora trouare) foppl.ì à baftanza ;ilmancamenco della difciplina. ;è-·, •.,· • • • ,.. .
•
Vn giorno della .fettimana Canta fu egli vifi-.
tato da vn Mandarino,al quale fecond<>' la buo~
·

na
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na crean~i\e cortelia iiella Cina·, il fuo fratello
maggiore ~ce vn banchetto,e douendoui inter~
. uenire anche Michele ( fe ncm voleua mancare
·al debito dell' àlnicitia , che haue.,a col Manda·
rin o) e dallàltto canto parendoli difdiceuolif·
fimo che vruChrilliano nel tépo , in cuHa Chic·
fa fanta celebraua la fa<iratifiimn paffione·del Si•
gnore,andaffe à banchetti, fiette faldo per viti
pezzo in fctJf2rft 'di, poterui ellère : ma impor~
tunato d;a~ptìeghi,finalmente ricorfc per conft•
glio a~ Padti& 1i quali per non far odiofa la no·
!lra fanta.1-egge; come quella che toglieffe viale
cortefie·}?CJ11tfèhe, e le regole·di bùona amici•
tia , gli ri(pofero ' che vi ~ndaff'e ; ma che .fieffc
fopra di (e ;:e r.accoltq col penfteio·nel moli:<>
che N ..S. in .tale.te~po haueua pàcito per noi·J
il che con taQta"dfattezza·elfcgui Michele, che
non poteùafar più vn buono, & é)bediente No·
uitio : e ·fd da tutti di cafa offeruata la foa fira;.
ordinaria .rrtodeftia. ..
, .. · , i
Venut011·fabbato.fanm, & ~trando in vnà
noflra Cappelfa,che per la fefta ideU~ Rffurrec•
t!ione vn noltrd Padté pataua.qrli al pfa di Do.
gico, o ferµitore di cafa tominéiò ad aiutart.;
con tanco feruore , che non fenti punto la fi:an·
chezza della fatica. Pareranrioforlì id ·alcunca
quefie, cofuccic di poco momenm; ma.çhi. hèL
ptattica della grauità di tutti ii Mandarini Ci·
nefi, e molto più de'maggiorh ·com'è. il ·Doc.;.
tor Michele, ne farà grandiffimo conto •
·
··sogliono i Cinefi celebrare il giotno deLna;.
•• '
•
I
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fèiment~ loro torli èon la maggior lòlennid di
q ualfiuoglia.altra gentilità. Si vello no tutti in
•quel giorno. con :velli d'allegrezza: molti fono i
prefenti, e viltte; ·che 1ì fanno: fcànno occupati

autti qtl'élnci in couiti: lì -che di nil:lna.altra cofa
.,maco pe.nfano, e fi ricordano, che di ringratiat
Dio del beneficio riceùuto "it:t quel giorno. Au-;.
·uicinadofi dunque il giorno di Michele,mtta la
fua fefl:a fù in c6.felfarfi l'vltimo giorno dell'an· ·
llO , e cominciare iL nuouò .con aodarfeoe fubi•
to in Cappella nollra ad vdir mdfa 'con gran.:.
tiiuotione, e· fare akre.fue diuotioni; e peniN
tenze corporali in luogo de.' banchetti in altro
.tempo fatti <i.a lui ,.piangendo con grande fontimento la cecità de°' Cuoi compatriotti, che nel
.élì, in cui pit\ doueuano· mofrrarlì. grati à Diò,
con rìngratiarlo del beneficio della: vitaJ'offen...
<leuano con nllp,µi,t·!Tdaggiori peccati. At:et:ttò bene le vifite,per non poeerne far di .manco, .
ma non i prefenti , r1putando per cofa indegna
con foroiglianti fefie.celebrar~ jJ giorno~ nel
quale egli era to in difg1:ati<rdiDio. ·
. Con quelle, & molte .altré attieni virtuofe
h:i in tutta la ,città acquifiata t.anta fama, che
non viiè rierfona ,, che non lo lodi ·~e tenga ncl
prin:io lupgo. Nè .qu.cfro iè tiQt;«:~to folo dt1la
plebe, tna molt9 p lÌ de'ptiP.<;ipal1~ a•quali con
Ja prattica > che hanno fpeffo ~-oi1 e~folui, è fat"~o palefe il fome,1,:he N..S.ha.pello Copra 11 can~eliero: & .ii Vicerè ,dell;~ Prouinda ne ha da·
~Q vno.honorato, e.publiço tdlimonio. P.erciQ..
,

·.

•

che
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·Che ~JJ'e11cfo da matti;e motti anni in'.qttefla de-

tà vna Congregatfo>nè,e radunanza;. d~· Manda·
:rin i> principali L,etterati ; eh'.in effa trattano
delle virtù,delle lettere,.e del .buon gouèr.no,ma
.fcaduta per l'ant.ichid,11 Vicerè .cifoluto divoierla rimerterc:! in piedi, coG voto di' ·tutta lL
-Congregatiòne, ne fece Prelidente ~il Dottor
Michele,non giouandoli quante .cagioni appor-.
tò per fottra;iì da tale honore.• ·Onde gli con·uiene per ordine del Vicerè tutte ·lè volte , <ìhe
fifa la radunanza,. cioè vna volta.il mefe,di fe.dere nel primo luogo, e dopo. lui il Vicerè, ·e
gli altri di mano .lrt mano; conforme all'età, è
dignità di ciafcuno , E toccando al Dpttore à
ragionare, com'egli è di viuo ingegno~ e ver.fatiffimo nelle fcienze Cinefi; aiutato via più
da que'l, che apprende da1 trattar co'N ofiri ; è
fempre afcoltaro con grande a19plaufo: di ma'niera che per tutti li luoghi circonuicini ha ac•
· quifiato tal nome detta Cogregar:fone,che mol:ti vannoà chiedere d'etfer amrneffi in e!fa. ·
. L'ha per vltimo confolato i ignare con la
.buona morte di fuo padre:petcioche:.(e bene in
.tutto il giorno della fua vita quell:i frette otio~ 1fo, nondimeno per mezzo di Michele ·chiaman•
dolo il Signqre nell'vltima horà , cioè nell'vld;i.
.mo della fua vecthfaia , all'a ,vigna .ddla Santa
Chiefa, dopo breue fatica fù, .ç ome fperiamo11
largamente rimunera~o del·premio di vfrà eter~
na. EranQ rre anni;t:he quell:o bùon vecchio lì
era battezaco~ · fcmpuawua~andofi nella vìrt~ '

e

e nel·
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e nell'vltinio,. come che presétiffi: il fine del fuo
corfo, con maggior feruore s'era dato alla pi~
tà:onde tàle è tèata la fua morte,che·molt:o po~
chi nella Cina ne hanno hauuta vna fomiglia,nte, ha tJédo riceuuti tuttì li fanti. Sacraméti ne~
«;dfarij pel' queU:t hora tanto imporrante,e difficoltofa,aiutato,e con fanti' ricòfdi,& ca aff-et-.
tuofe orationi:da tre nofrri Sacerdoti deÌ c:on.:'
tìnuo. Prima di~morire per configlio del fuo figliuolo Mrchele lafçiÒ in tefi:amétofotto ·rigol'ofa prohibit ione,th'i fuoi paréti infedeli no fa.
celfero àHuo corpo cerimonia alcuna di quelleche nella Cina coftumano fuperfiitiofamente ~
Gétili:E così da.Mkhele fil elfeguìto,pig~ial'ldo
à fua cura l'elfeqnie•di fuo padre, e l'opere di
mifericoiidia ,.clttrper I<>-, medefimo fi ·doueua..
no fal!'e,·diiUibuen'do a"poueri,quel.cheJi doue1\'a fpendere nella·pompa funerale· fecondo l'v~.
fanza de'GenciYt. i 'Per l'officiò, eme(fa fÒlenne,
ohe fi ~de brano in Chie.fanofti:a,non rifparmiò
fpefa,facendo ~ucni ·li paramenti d! Cl~mafco nerò, e con lò ftetfo cuopreodo tutta la. Chiefa • e ·
ca.cafalco nel mezz.O clfi e(fa , drizzata lton moltiTcalini pieni di lumi di cer.a,.che,per elfer co-·.
fa infolica~tdl~ Cinf]. , era degniffima dretfer veduta. Per lo che: tutti confelfauano, che li 'Ci.. .
nefi non ci fi.iperau;mo ne! fonerali: lode non
J>iccola, poiche ·nell~ apparaco;·e fpefe, che in..,
sì fatta rnateDia fanno, non .U: lafciano vince._,c;.·
da niuna Natiane ." · ~ ~
,
. - -'

1

Venendo)rora :Lgli·altri Cbrifriani,dicq,cbe;
·-. •.

-- - ·- - - --------
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notabile è. Ìl:ato il 'feruore, che quefi' anno mo'!'
firarc:>no: per lo che eftato neceffiirio far di nuo
uo vna Cappe.Ila \Ì fpefe di Mich.clè,e·fac1èhe dc:
gli altri,che 1lOD vollero efferè e[duft dall'hauco
in sì fanta opera -qtialcbe pa~te· di metito.ado-!
.perandouifi co,n<tanta allegr.c:r:za,, che era.cofa
da benèdirne il'Slgnor.e: Nè.contenti di quefioti
R.-dicdero ·tutti à gara a fare-in càfa particolari
Oratorij,, fecondo le foi:;ze .di.ciafoia.no:e le ~e(-i
{e donne di Miohele'fecrero;nell' ,àppartamenco
lòrovnacappelfetta molto..buG>na.1'per te loro.
diuotioni, & oiJe;. odono lamdfa:,·eli fermoni
de' NÒftriPa:dri.
: ·' r'i · ' , ' · r ~
' Daquefto feruor.efaoto inafcon<Ypoi le YÙ·
tuofe apere>che con edificatfone ·ri (<fntono·mt
effi dcl continuo: delle quali ,ne rife.rii::ò quì al'!!
cune. Hat!eua.vniChri!Hano la ma:dfe Gentile,1
alla; quale dopo .moltj ftenti ,)ndottala. à (arfl
Chrifliaoa. di!fe, .diB prima/di barte!z':irfi bifo~
§naua a:bbruciateitutti glildoli, chehau:eua.in
- ~afa~ · Efièguì fa O:itewm~n'1. qu.eJ.ch'i1 figlit10·.
lo ledicèua effere ne'ceffat,:io:di fare ..0nde midò.a~ .nofifr PadriLtutti gl•t Idoli ; e!c.cettd ;vno-,;.'
che era .ddegno odorifaro, ;e clibeìlo., 1&'3.rciti•,
· ciofo lauoro,..pércl:\ti ne voleua ,fàr'vn presétc~ad :
vna fua par.ente Gentile. Ma Wefu aiò dal ·figlio, con 'vna.' fimilitudine• moltto(à: ·propofitG.
tentò d1 ·farla:i. rnpace:.e gli·dufcì ~ Rercioche di:.
ttndole,Madre mia,fo;vni 1fapéfie;.che.vna viuii,, ~
da fuffe atcoilicata) e che pe& oro ria lafciafte di·
mangiare1I-a mandarèfte vo~fotfiì a~luakhe v-0-:

--

·
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ilra amica , ·t)erche ella mangiandola morilfe·ft
E rifpondendogliJa madre,che rion farebbe tal . -cofa; foggiunfo il figlio: Come' · dunque volete
donare· alla voftra patéte l'Idolo, perche l'ado-.
ri per Dio , fe voi. conofcendolo indegno ·di
tale adoratione, lo buttate fuora di cafal Si che
refrando la doiu~a conuinta , condannò l'Idolo
ad ea'er ahbrucia.to con gli altri :.
.
Grande edifu:athne ha data etfandio à tutti
li Chrifiianlla patienza di vn' altro,che elfendo
gi.ì di 60. anni, volendolo N. S, prouare, tome
vn 1alt-ro ,Tobfa,gli ha m;mdata vna lunga cecità: e,pcrche fuife più fimile allo fle{fo Santo,no1
gli fono ma11cati gli fcheroi d'amici,e della fu;\
ftefià moglie :,ma egli contro tutcLarmanc!ofi
col fa:nto.fegno .della Croce, ·e raccommandan<lou al Signore~ perche lo liheralfe da quei de...'
mooij1che lo veaiuano à tentare.per fargli per• .
dere 111 patienia, è rellato vittoriofo di nmi. .
Vn'altro apcQra ha dato grande eflèmpio di
quefia fi@ffa virtù per ifpatio di q.uatrro anni , ,
con vna malat~ia come di lebbra prouato dl4
Dio '-ome vn"alrro Giobbe: & ì Cprifiiani ha.. ·
110 bauuta occafione di merit~re, cQn ajqtarlo .
tutto q1Jeftotempo, e vifitarlo con tata càricà i
'be in(ìno Mori fieffi, che viueuano· in quel .
11.logo, nbn fi fat:ìauano di lodare ·1i nofrra fanti .
legge,poichc in niun'altra fi, crouau~ foi:uiglia-1.
te patienza, erearità: In co,nfennatioqe clel che.
la madrs: dcll'infermo,an~ora Gentile,nel gior.,
!l~ ~h~~fao figlio pafs@Ami~lior .»iW\a cpme ~ ·

a

·-

~.

--- '-

-- ---- fpe::
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fpera~cauò Fu'ora ,,,.na ben lunga Iiil:a-. oue erano
pitÌ di'50,. Gentili;çh.e nel temp,g ch'jl .figlio era
viuo, e fan·o; s~erano fcritti con giuramento,

(vfanza molto -ordinaria..del!a·,e ina)per fuoi fra

telli , e mofi:ratala ~tutti , in facci-a

10110· dopo
la feGe·in mille.. pedi.dicendo ': Mentre mio fì.
glio è ·fl:atoicommado, ,e ricao., hebbe per fra·
telli tutti quelli;H .quali poi jn~queU:a. mafatcia
l'hanno t_Utti abhandonato,volt~dogli· le•fpalle:
folo li Chrilliam'i can1elfolui ~nno etfercitaca
la -legge della~.~ta .fratellanza~·- , ii ~
· Vn'al;ro~ abbattendo.fi.coh;v;n Ronzo.,,& ,at· .
t~ccando c:ron..elfoli.li la difput.:J d-eilta"ttaf~jgra~
t'ione dell'anime.,'.e della falfirà 'cle gl'Idoli, ·ri•
dulfelorà tali llirac~e, :cbe gli f4.necetfariolcofef.

I

I.

d

g
t

a

fare, 'che. gHi d:ol'i,_e i:r.afmigratiane,,che alla ·pJe., - ~
e
be predicau:;.:craaQ foafçherie -~ &inganni i E
h
p€re,iòJeplicapdo il Chrifiian·o; peJ:Tche ,i~gan-.
e
9affe fa gètfiie· qon .tante men~ogne :, s' çgli pel'I
d
ta'li le~eondfceua l ··gJi rifpofe. iU~onzo :•Signot
re,- e •qual ~me~cantce vi è ·al ·mondo., che ,vo..
·
: tendo fpacci11rda fua mevcancfa;,1rncorche fap· · d
pìa non etfàr' buona, non )a IOtfi,·,: e predichi · l1
Il
per :r buoniffiflla .~ Le nofire lflercantic ·fono.
e
1
quelle 1 eh-e noi diciamo , e f~a:illmo.; ~ con..
(
que!te•ti pr-0cacçiar.no il vitto:}lao'tide liòn dol
ùete :merauigliarui Ce. nfll'efrerfore l'ocliamol
qÙèl 'he ·neU"interiore corioféi·amo11èhe 'Foco,o
t
niente vale '.j · 5f..t:a' . Ca:c~cuméni, c·he noouamen-4
t
tè(·fi~f6aò colmertiti., Vi' ~1fiat:Ì ·aricora quello
anno molta ianatotia <di.lodar~ DiQ- •Sooo 'Grci-c ~
I

1

.'
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uati·à numer.Q tale, ch'è fiato maggiore de gli

anni palfati , & grande .allegrezza è fiata jl
veder portarti à cafa nofl:ra per abbruciarle le
fratue de gli ·Idoli , che inlìno à quell'hora haueuano adorate ; ~on tutto che fuffero di gran
valore, e di pretiofo· lauoro à detto de'Chrit
fiiani, li quali confeflàuano di no hauer mai ve.duce in vita loro in genere di artificio cofe mi..
gli ori. Erano ò dì legno odorifero, ò di metallo indorato; altre con corone, e ghirlande di
argéw in tefia, .& altre con corone cépell:ate di
. pietre,fe bene di poco valore. ~l, che era buo
· no.per li poueri, tu~to fu dato loro dì Cubico.
Fra tutte le conuerlìoni, quella 'in che · più
chiaramente s'è veduta l'efficacia dell:.i. gratia
battefimale,è. fiata di vnG-iouan'etto: percioche
con elfer qi poca ed,pare dopoil battefimo vn
huomodi marnro·fenno,e giudicio, e diandc;a,
e fperimentata virtù • Haueua 9ueJl:i vn fratello
di maggior' età, Chrifiiano cl.a molti anni, quitunque la vita di lui non era la più. edifi,catiua..,, '
·
. del mondo-: ma con quel che vedeua ogni gior·
· no nel fratello minore,e battezato di poco, cor
nò in fe di modo, ch'è diuentato vn'altro. Si
che ambidue danno tal faggio della virtù lor e ·;
che non fi può facilmente giù di care, à chi .{ì der
ua dare il vanto. Ne fi fermò qui il frutto del
I
fuo buono eflèmpio ; ma tal.mente commofiè
tutti di ca[a,che pet' gratia del Signere fono già
tutti Chrifl:iani: e come tali la mattina, e la fera
lì radunano à fare oratione. ~n'ficme ~ & hanno ~--le

.
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l'e hore detertninate del giomo, nelle quali frac-

. tano delle cofe fpirìtuali: onde viuono con tao~
· ta pace, e carità, cbe pare quefta cafa più tofio
tnoriaflerio di religiofi , che fiadza di- fecolari
,Cinefi, di frefco battezati-. I du.e· fratelli chi a·
mati Pietro,e Paolo , col refio della cafa digìu·
·nando tutta la ~relìqia, conf.orme al confi·
glio di San Leone, tutto ciò, che leuano al cor,.
po,danno a' poueri,_ancorche viuano delle fati..
'be loro. E' not1abHe la riucré:tà. ·che potta_no
tutte le fante im;;igini di Cl'lrifio Signor nofiro,
ma fopra tut:t9 .à quelle della facrat:a paffione,
Laonde fogliano dire, che ttme l'altre imagini
-di N. S. li muouono à rifpetto, e riuerenza;ma
quelle ; che lo rapprefèntano pofro-in croce .per
nollro amore,li muouono tl penitéza,e mortificatione, & in fomma à qualfiuoglìa opera di
pietà. Che così Iddjo apre gli occhi à q~eì,che
·quattro giorni fono,, O:ando nelle tenebre dell'
infedeltà,teneuanoil millerio della pa11ione per
, pazzia, e fub.ito dopo il battefimo trouano in
elfo virtù,e fapienza diuina, e rimedio à tutti li
loro mali •·
'.
Finiamo queft:a refiden.za di Ham Ceu coIL
vn fatto marauigliofo operato dal Signore, per
mezzo del noilro S.P. lgnatio. Stando vna Gé.. ,
tile in parto, e con perjcolo di morte 'tre giot- .
·ni, vn Chrifiiano fuo vicino moffo à compaflione andò dall'inferma, e 1e cominc.iò :ì trattare
·dell'Onnipotéza di.Dio,e quanto poteua Santo
l .. --~-._,;lgnatio effo,confermado cucco ildifcorfo co
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vno cIIC'mpfo 'frefco auuenuco in perfona Clelia
foa moglie,&. ~ffermado, che per mezzo di vna
ifr!agine;dì detto sato,N.S. l'haueua liberata da
fimì.Je pericolo. le dà dunque gran'1éfper.anza
delfa vita fua,& di 'qu,ella della creatura, fe fa...,
voc.o di farfi Chri'fliana. La donna;ché l'er ve..
dèrfì fuori de'. dol_ori,e ·pericolo,in che fi~roua
ua, hauerebbe accettaro qualfiuoglia partiro,
fece fubito il voto ; e portatale l'imagine- del
Santo dalla moglie del fudettovicino,ch'era.....
Chrifiiana, le fù polta addoffo; ma, fenza miglioramento alcuno,guardidofi l'v11 l'é'fltrt:> quei
eh' erano prefenti : e già comindaoatio à peP.
df're il concetto di que!,che il Chrill:iano haueua detto, parendo loro che ciò nafcdfe dalla
poc;i,ò niuna virtlÌ:d~l Sato;e non dall~ inèfifpofirione dell'inferma • .Non fi turbò con tutto
qc1efl:o la buonà Clfriftiana, che fapeua la virtù
della sata imagine per ifperienza: e girando à
cafo gli occhi ad vna parte della cafa , viddc.,,,
vna fila d'Idòli poll:i come fopra vno àltare,chc
quei di cafa aderauano. Onde fatt:afi animo
con quella vi.fi:i , diife a' circofianti. Di che vi
~arauigliate,Signori,fo Iddio non foccorre all'
rnferma , poiche effa ancora dà ricetto in cafa
fua a• nimici di lui> tenendogli in quella fiima.
& honore,che .i niun·modo loro conuiene ! Pi~
gliateli, buttateli nel fuoco' che·vederete le....
lIJerauiglie del vero Dio. Ciò hauendo-ellL
Eletto; e g'ett:ati nel fuoco gli Idoli , e di nuouo
polla adciolfo ali' iqferma la t>ita imagine, con.
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inuocare iSantiffimi nomi diGiesiì, e di Maria,
e di Sat9 Ignatio, pàrtorì la donna (ubito,c: con
tata facilità,che quella,che a(petcaua _a(ogni
bora di dar fine co la morte à sì dolorofi ften~
ii, dopo tr~ .g iorni fi leuò a faticare,occupadofi nella. c1ira di ca fa. E perch~:foffe chiaro,che
Iddio le haueua fatta qyclfa gratia 'Co conditior;ie,che fi battezalfe, (jl èhe ella ricusò po.i ) il
figliuolino,die haueua partoritçi,fra pochi me~
fi fe le niorì,, andandofene al Cielo per meno
del fau!i9;bactefimo, che baueua riceuuto,e refiandofene ella nella .,dl:rada· del!' inferno, dal
quale' mifericordiofamencc: iI Signore fhaueuil
-voluto liberare ,
·

s'

Veli.e, mijfioni fatte da·quefla Cafa ·
ad alcilne Prouincie •
.
.

·Q Vandoi
Nollri fur.ono mandati via da Pc•
chino, già che non vi era rimedio di po·
)

ter~refl:are, procurarono per tutte le vie di con•
feruare ·almeno la Chiefa del Salu~torc, ouero
il Sepokrn del P. Matteo Ricci,accioche ci fer ~
uiffe in quella tem pefia per vn capo, con che d
poteffimo aiutare.Col fauore dunque,e dilìgen·
za di Paolo oi:tenoeffimo quanto cercauamò::,
percioche .con nuoue prouifi'oni, e patenti de'
' Mandarini ci fù confermata. Per tanto dimoraua in eJfa vn Fratello, che aiutaua sì co' fer.{Jloni, e con tutto quel, 'he poteua, quei Chri..

Uia·
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l\iahi nello fpirito; ma non gi.1, per no erfer Sa•
cerdote, co' fanti Sacramenti della confeffione
e communione: e con qudl:rdefiderandò effi di
eifere confolati, ·per lettera chiefero al P.NicoIò Longobardi foperiore di quefl:a miffione,chc
volelfe mandar loro vn Padre , _çhe gli amminiHraffe i fanti Sacramenti. Vi fo ·dunque man:dato vn Padre,, che akre volce vi era fiato.• Ma
pérche alle.porte della città per rifpetto-della
guerra co' Tartari vi erano molte guardie, the
faeilméte l'hauerebbero prefo per fp·ia de'Tar".'
tari per la fomiglianza, che con quefi:i hano gl~
Europei , fi fermò fuori della cjccà in vna eafa
del fudetco Pa0lo, impiegando il tempo io aiu.tare, e confeflàre quei, che vi erano , infirfche
auuifato, che fe ne paffalfe ad vna villa di v!L'
Signore, perfonaggio di molto rifpetto, vicina
alle mura della.città, quindi in vna feggia fer·.;
rata fu. portato finalmente ficuro , e fen:ia·effer.
veduto,nel palnzo dello fieffo Signore,oue erano già appa:recchfate alcune fl:aze,e la cappellà~ui con tutte le fl:rettezze, e tempo poco fa•,
uoreuole alla conuerfione, fi fono battézat.t
trentuno: tra' quali notabile è fiato il baécefimo
d'vna vedoua attempata·. Era ftata cofrei da"
fuoi parenti Chrifl:iani per molto témpo elfor.·
tara à farfi Chrifiiana,ma fempre s'erano affa.
ticati in vano,infinche caduta inferma, e fiando
dura tuttauia ella nella fua ofiinatione, venne
à .tale che per fa la parola,& i fentimenti fu giu- ,
d1cata da tutti per morta. Si che meffa jn· or...
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dine 1a calfa per iepeltiria; e d<aOetto Ièuartdoli
per mett:eruela, con quel moto tornaca in fe; &
aperti gli occhi più dell'anima, che del corpo~
cominciò ad alca voce à gridare di vo>lerlì battez.are.Doppiamence s·'allegrarono i fnoi dita·
le accidente:& in fre tta fecero chiamare il Padre, il quale venuto, e trouan~o l'inferma con·
miglioramento, hebbe com1riodità di poterla
cacechizare à ballanza • E per prouarla , mofl:rado di volerle prolungare il fanto battefimo;
da!Ie lagrime~ & afferro, con che la vecchia Io
preg.àua ad hauer riguardo al pericolo ; in che
·ii ritroua:ua, fu fatto certo della lìncerità della
coouerfione di lei. Onde ric'euuto i! fanto bar' tefimò co vniuerfale allegrezza di rutti Ii Cuoi ;
campò venti giorni.dopo,- e purgata in quefia
vira con gr-aui dolori, diede'·grande edificati o ...
ne con la fua fegnalata pntienza. E canto baffamence fenciua di fe fie{fa, che quandQ quei di
cafa, come foleuano, la chiamauano Signora_,
ella i:·i prendendoli diceua, che la chiamalfero
peccatrice, che quefro era il fuo nome . Giun~
· ta al fit1e della vita foll:enne grandi a!faki dat
Demonio; ma tutti col fegno della· fama Croce li fu però. Onde fp"eriamo,che da quel mifericordiolìffimo Signore , che ranco I'aCpettò, e
che cgsi merauigliofamente la cbnùercì, habbia in ci<;lo riceuuto il premio delle fue buone
opere.
.
· .
.
Da liuella freffa relidenza di Ham Ceu. anda- rono quattro de'Noftri alla Prouincia di ~èn Si,

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(ch'è

[

e
{

(J

l

1

19

11.ì

&

co

D~
e~

a·

l·
~n

la

D·

o,

lo
ie
la
t-

••
ca

r

['

~

it

I

e

t

I

r-.
I-

>

(ch'è delle più rimote della Cina, e doue niu!'
no della Compagnia era lhco in miffionc.- )
chiamad
grande ifianza da vn ferµéte Chri•
{tiano, graduato già, & Jicenciato, che fi chia. .
ma Filippo. Venticiòque giorni po(ero nel cù
mino, faticofiffimo per cagione dcl monti, che
bifognaua p:.i!fare. Ma per t he trouaroM ICJ
cofe mal difpofie, e Filippo ingiufiamente per•
fegui~~tO da' fuoi compatriotti,refia.rono con-elfo ·d'accordo,che palfaca la furia della tempeila, fulfero con nuòuo ai;mifo richiamati. Tra....
tanto pigliarono due di effi il viaggio verfo la
Prouincia di Ho nàn, per vedere che cofa tro\lauano de' ChriLl:iani~ che chiamano della Croce; e quel che fi poteua fare con effi : e gli altri
due1s'inuiarono alla vifita de' Chrilhani delle
Prouincie d.i Hu quàm , Nanchino, e Caritone.
l primi dunque, che furono il. P. Longobar...
do, & il fratello Giouanni Ferpandez,trouarono nella Prouincia.di Ho nàn vh gran guazzabuglio di leggj . La pri·ma di ~lfe era de• Mori,
di cui in tutta la Cina,& in particolare in quella Prouincia, è vn gran numero , da che vennero nc:lla Cina per J\rnbakiadori gli anni addie·
tro alcuni mandatiui dall'India, che chiamiamo·
Indofiàn, di Mogòr, di Perfia, d'Arabia, e .di
Turc.hia. E perche quei, ~he ven~ono con que:.
fio mole, e fono riceuut1 per t~Ji, l'offono ogni
~re anni tornàrc éon la medefima ambafciaria.
& i Mori dopo la prima volta cant inuarono
per molti .a nnj, fempre refi:ando pn ~gni volta
1'
mol·.
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alla fcoperta; s'andarono moltiplicando in numero molto grande) che finalmente CO; paretl•
tacli fatti co' Cinefi, s'è moko più accrefciuto1
.P er qùell:o rifpetto dopo la quinta generatione
gli amméttçno come ·n aturali à gli efami,e gra
di di B..lcellieri, di ticentiati;e di D€>ttori,& al•
le dignità anche di Màndjrini,& in fomma. paf ·
fano in ogni cofa,comè per naturali della Cina,
fenza che vi fia chi fofpetti, ò dubiti cli loro;ha·
uendoli per lo paffaco, quando i Cineli cacciaw
rano li Tartari dalla Ci1ta, ttouari fedeli : Effi
con·prudenza diabolica dal principio non p,ro•
curarono alla [coperta di dilatar·e là lor falfa
legge, ma con artificio, e tacitamente lo fec_e ..
ro, hon coofentendo, che le loro· figlie piglia(fero mariti Cineft, ma sì bene i figliuoli loro
mogli Cinefe. E perche è facil çofa , che i figli'
feguitino la legge del padre, e le mògli quella
de' mariti, è cofa incredibile quanto per queHa ·
vìa fi fia dilatata quelh légge , conuertendo, ò
per dir meglio, peruertendo vn Rè,il quale do·
po di hauer riceuuta guelfa fetta di porci, co, minciò à far gaerra à gli fieffi porci, facendo .
radunare quanti ne puocè , e cacciare in certe
grate.e, oue çùoprendoli di terra li fece morire •.
fa qlére viccò in tutto il re gn_o!l'alleu;rrfi tal ra:D
ia .di animali: editto rigorofifiimo p€r i Cinefi,
che;mangiano di quella carne più di ogni al~ra·
Nacione,
r-:La feconda .legge, che vi.cr.ouarono , er:i d(

";

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Giu--

~

JOi

nu-

enC01

1ne
~ra

al•
~ (-

1a,

ta·

iaw
~fil

e..
:

.
41
Giudei;li quali quado vi' entrarono-furono cin:"!
.que, ò fei Mercanti ; ma fi fono poi talmente.>
moltiplicati; che fono arriuati diecd mila : fé
bene ade!fo vanno fcemando; perche mutando
paefe, guftano di viuere, & di e{fere tenuti per
Cinefi: Si eh~ guardano la legge Mofaica mefcolata oon molte fuperfbtioni de' Gentili, &~
adorano gli ldoli per quefl:a fte{fa cal:lfa, acciò r
po{fano giungere ad effere Letterati; e·Mandarini; come i Mori: f e bene fono tenuti in minore fl:ima de' Mori, e rari arriuario à piglia~ ii
grado. E perciò vedendofi, per eifer Giudei, in
tanto poca ftima, non fi curano ,di perdere 11
nome,.e titolo di Giudei.
La terza era de'Chrifiianì,che chiamano del•
la Croce,tenuti in poco credito, per hauere a'
tempi pa{fati aiutati li Tartari contro li Cineft'
e perfeguitati da' MÒri folamenre, per~he han~
no il cognome della Croce • E ben vero , che.J
antic:a.mente hanno hauucè Chiefe molto fon·
tuo[e, & in quefia Prouincia·, & in quella di·
Cie Ci:im , delle quali tutt:auia. fi veggono le
ruine. Da vh Giudeo ci è fiato riferito, eh' egli
vigde in mano di vn figliuolo di q udH Chrifr1:·
ni vn libro,che haueua vna imagine della Mado··
ila Santiffima col bambino Giesù in braccio; &
vn'altra di due Santi, de' quali vno haueua la
fpada, e dell'altro non fi ric6rdaua eh e. cora lìa :,
ueife in mano. E non ha dubbio, eh' erano li'
Sa?ti Apoll:oli t>ie'tro, e Paolo. Stanno tutto .
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ri;ne' quali fono caduti per tnancamento d' ina.
·drizzo, che non fono tanto i Cine(j ne' fooi.
Vedendo per tahto i Noltri, che niun frutto lì
faceua COQ effi , ~opo mo! te fatiche durate per
aiutarli, {e ne tornarono ad Ham Ceu •
.Gli altri due de' Nofirì, ch'erano ~J P. Spira,
& il fra'tello Seba!liano Fernandei, furono primieramente alla Prouincia di Hu quàm, dond0
era Pa9Io pa<faro ·à miglior vita vn'anno fa-. Di
quello, fe bene àltre yolre s'è fcrirto, r:ucraufa
credo non farà difcàro riaringere q_uì in pochiffime parole la fofran.ta di quanr:o s'è potuto
fcriaere di elfo. Era dunque Paolo lìglio d'vn...
grande Mandarino del Tribunale de' cafl:ighi
nella Corte di Pechino 1 e per iodHfiria del P.
Matteo Ricci prefo il fanto bat.refimo diuenne
si feruenre Chrifhano,che fubito conuerr:ì tutti li fuoi di cafa alla fanra Fede 1 non Jafciando
occafione alcuna di predicare,e lodare la legge
Euangelica; e con fatti, e. parole far conofcere
à tucr:i la falfica de gli ildoli,fracatfandogli,e difpreggiandoli. Si che r:ale era diuenur:a fa cafa
di lui cor buono eltempio della fua vir:a1 che pareua vn Mona/lerio di diuor:i Religio!ì. Faceu;z egli molte penitenze: molto efactamenre digiunaua turci Ii giorni ordinati dalla fanta Chie
fa: gran parte de) giorno, ·e della nottr: fpende·
ua in fare oràcione , dalla dolcezza della quale tirato , p-er poter pio liberamente accendr:re
asifanr:0 elfercitio, di eommun confenfo vif(c con la moglie in fiato di" ~omin~nza • Con
·
··
que~
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q,ue!H, e umili elferèièif di llirttfrédèndòit Pao ..
- lo ma'turo già per lo cieli;>, s'informò di vna fe~
bre acuta: onde il terzo giorno conofcendofì
vicino all'vltimo di fua vita, lì fece porcare a·l
fuo Oratorio di cala, oue foperaça la debolez·
za della carne col feruore dello fpirit0 6 pofè in
ginocchioni, e con molte lagrime chiefl:o per·
dono al Signore de' fu o i. peccati, fe ne tornò al '
letto. Si fece apprelfo portare vna candela. ac·
èefa, per morir con e!li in mano, e profelfar 'a'
fede ticeuuta nel fanto batte!ìmo : & in quelta '
guifa con·gran pace) e ·rerenìtà di volto Ce ne
pafsò à riceuere il premio delle fue fatiche '. ·
. Hor morto Paolo ) giunfero i Nofiri, come
cominciammo à dire, alla patria di lui, doue
da Tadeo fuo figliuolo furono rfoeuuti co!L
ogni amoreuolezza, come f~ fufle fiato viuo . ·
fuo Padre, con tutto ·c he il tetl)po, in che egli ft .
tro~1aua da' fuoi compatriotti perfeguitato,'no
gli era molto fauoreuole • S'occuparono dun·
quei Nofiri in catechiz:are , & il:truire i ChriRiani , ben difpofii per le fatiche fatte con effi
loro da P.aolo: Si confeffarono tutti con tanto
feruore, che alcuni vedendo il po'Co tempo,che
i Nofiri doueuano elfere con eifi loro, due,e tre
volte fi confeffarono in fpario 'di quindici giorni; & al tri generalmente di tutta la vita. Trt:..1
foli fi batrezarono nella fl:etfa cafa ~ non elfeth
doui pèr allora altri , che lo potelfero fare • Si
che fpedi ti da tutti li negocij, prefero li Noflri
il·viaggio verfo la P.rouincia di N;inchino fe.,

con·
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condoJ ordì.ne hauuto dal Superfore. e di paf~
faggio vi6tando, due giornate difcofio da Nan..
chino, V4m Lucio,vno de'più effemplari Chri·
{liani della fua Prouirt.c ia; catechizarono il pa•
dre di lui Chrifiiano già1 ma che per la vecch,iez
za s'era quafi del tutto [cordato di quato haue~
ua apprefo. Si battezò la madrèdi Lucio éoru
duefooi fratelli,& vna forella,lafciando gli altri
meno difpofri pèr altre occafioni.
Giunti dunque i Nanchino, ancora caldo del
fuocodèlta paff'ata ~erfecutionè, tanta fu l'alle:.
grezia de"'Chrifiiani( che ogni altra cofa fpera·
uano allora, che di riuedere in Nanchino quèi,
che tata ignominia poco prima n'erano frati
~acciati ) che da tutta la citd corfero in VIL
trat~o all'alloggfameàt:o de;Nofiri , doue quali
fuff'ero lé lagrime di allegrezza, e cont~n_to,o'gni
VriO {e lo può imàginare . Paffata la prima vi,
, fita cominciarono à venire come cerui fitibon..
di a' fonti de'fanti Sacramenti della Penitenza,&
EucarifHa ~ moflrando con fatti quanto defi·
~erauàno di ricompehfarecol prefente quel che
per lo palfato haueuano perfo. Non fi fatiauano
di fentire la parola di Dio, non dando quafi luo·
go a'Noftri di ripofarfi • Ma non potendo que·
fi:idurare tra effilungo tempo, ifrituironodua
Congregationi,vna di huomini,11altra di donne,
accioche ne' giorni deputati, 'radunandofi in-.
fieme, con orationi, ragionamenti fpirituali,
e conferenze no folo fi mantenelfero nell;i pie ..
·tà Chrifiiana, ma anda!fero ogni giorno auui.,
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più la diuotione, e 1o:fpirito: HanJl'? in
oltre cura di catechizare, e di fouuenire alle ne ..
ceffità de'Chrifiiani pii\ bifognofi: Vifitatto gli
infermi: fo.pellif.cono i morti : & in vna parola
f1 elfei:citano in tutte l'opere di mifericordi~
corporale , e' fpirituale ·,
Lafcio molte c,ofe di edificatiOne,che potrei
in) quello luogo ,riferire· del foruore di quefri
Chrifiiani ; ma per e!fere fomiglianti alle alm:
, raccontate, le pa!fo con lìlent'io, contentandd.,.
mi folo di dire quàlche còfa di vna virtuofa_j
. Chrifii;ma,per nome Lucia1che in quefl:'anno il
,, Signore da queO:a vita miferabile chiamò , co-1
me fpe.rfamo , ;i quellà etern;i ; e bè~ta, Era
duque Lucia ornata di tutte le virtjÌ,e tra que':'
fie la mifericordia rìfplendeuafopra tutte !'altre, e!fer,citandola co' Nofiri nel tempd della
perfecutione, e co altri Chrifriani, che fi rìtro•
uauano in prigione, mandando i fuoi figliuoli,
( per che ella non poceua in!perfona fado )à,vi,
fitargli , e foccorrerli con quel ·che p6teua ; e
1
quando non haueua altro, impegnaua le vefl:t,Bi:
le gioie, che haueua, per aiutarli ne' bifognìloro. Era grandemente dat;i ;:dl' oratjone, talch~
pareua, c~e pon facetfe altro; & delle penitenze
era si amica, che nè- il ma~ito Gentile, nè le in ...
difpofitjoni b;:dlamno mai à far che le lafcia!fe.~onforme d.unque ad vna vita tanto (!{femP,lare è frata -#Oche quefio anno la fua morte,dopa.
di hauer etfortati loifuoi figliuoli à viuere come
fedeli, e veri Chriftiani ,, Dop.o la morte. v~n'i
.uan~o
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nero i p:ll"éti Gédli;per volerla (come fi coftu·
ma nella Cina) metrp;e in v.na eaffa:ma no tro1iandola,per hauer ella in yita data 'o gni cofa a'
poueri, (degnati contro iJ maritò fe ne . andaro~
no :via,lafciando Lucia.nel letto , nel:quaie era
. morta. Stette così tr.e giorni, nel fine ·de'~ua•
Ji;--vno'.:de' detèi pàrenti pentito di tanna inhu·
mapid, .quanta hauetia con gli altri vfdt:rverfo
Lucia,oiferfe vna fua caifa per fepellirla. Laon·
de. dÌ nuouo radunati fi J.i parenti fi mofharono ·
p.ronti.à far l'officio loro: Ma penfaodo poi,che
erano.paffati tre giorni dopo la morre tiella pa
rent,e, e che i caldi erano grandi, non ardiu:mo
di accoftarfele per lo timore, che haueuano di
non .poter foffrire il mal'·odore del cada:uero :
tuttauia fattoli animo s'<1ppreifar.ono al lett9,
oue·.era Lucia, e difcopérto il vifo di lei,Jo tro1
uarono col color.e tanto' frefco, comefe fuffe...
fiata viua:e con vn• odore tanto foaue,che tut·
ti ne refbrono attoniti, lodando fommamente
e L.ucia, e la nofira fanra Fede,che m:' fi1oi veri feguad opera cofe tanto merauigliofe .
· 'Di Nanépino c0n~inuado il Padre il fuo peJ . .
legrinaggio, dopo alcuni giorni giunfe allà cit.,
tà di Nam hiùm; ~h'è la prima della Prouincia
di·Cantone, e vi'trouò tutti li Chrilliani 1 che
vi fono, molto feruçnti; e non punto inferiori à
quei di Nanchino-. Con quefri fece lo fl:e!fo,che
haueua fatto con quelli. ·Sogliqno quelì:i Chrifiiani in tempo 'di pe_rfecutione attaccare alle
porre delle cafe il. Sant~fs. nome di Giesù, ac~~
ciò
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·ciò tutti fappiano,ch•effi fono Chri!l:iani.Fu per
tanto vno-di quelli da VQ alrro fuo amico gentile effortato à fraccarlo dalla fua porta, men~re duraua la perfecutione, accioche non gli

venitfe addotfo qualche difgratia. Ma il Chrill:iano fiando faldo in confeffarfi per Chrifiia·
·no, lo ributtò con dirli, che fua glori.a era,che
tutta la città fopeffe , ch'egli era Chrifriano, e
che perciò fi publicaua pertale.
·
Hanno firnilmenre quelli Chrilliani dato tefiim.onio della loro fede più publico anèora del
fudeuo, nella morte di vno di loro , quando la
perlecutione era più açcefa, e mentre i Nofiri
erano .cacciati da Nanchino: Percioche cékorfi
rtutt(al mart;rio1 di effo, in proceffione con la
'c roce auanti,-con candele accefe in mano, e co
-vna imagine della Madbna· Séitiflima portata al
modo,che vfano di portare i Cinefi li loro Idoli, portarono alla fepolcura .il morto, paff~hdo
per la citd, no fenza f1.upor.e d.e1Gentili,li quali dimand~ndo,che cerimonia futfe qqella, vdi- ,
uano rifpondere, eh'erano Ch.rifiiaoi , li quali
con quella fanta cerimonia propria de' Chd.fiiani porrauano à fepellire il defonto pur Chri
il:iano. N. S. poi faU<!>r~fce la confidanza, che
hanno nella fua <liuina bontà, e con la quale v~
uono, facenda,- che niuno dia loro.molefi:ia.
Tra' bam:zati di nuouo1viè fiato vno,al qua-_
le N. s. ha communicato tanto lume, per far
·quel conto, che fi dette , ·della purità riceuuta
<ol fanco batcel,ìmo,chc fi ftudia 'quanto può di · ·,
non
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npn perderla. Onde Cubito.che 6 [ente aggra•
uar la cofcienza di qualfiuoglia p~ccola .colpa,fe
ne confeff,'a hauendoui commodid.: e fe quefia
manca., con lagrime, e con dimandarne à Dio
1 perdono procura di fcancellarla. Con la muta·
.tione dunque della vita fatta dopo di h:iuer ri·
' ceuuto il'fanto battefimo, e col b.uon dfempio,
·che qàdella .foa pietà, ha sforzata, per così di·
re, la madre ~d abbr:icciare quella legge, .che
tanto nel foo figliuolo lodaua. \ Che fe bene è
~ fiata quefia gagliardaméte comb-attuta da vna
Iua amica Gentile, che con fal(a <;ompa.ffione le
metteua auanti la perdita, che faceua de' dieci
'. anni di continui digiuni fatti a' Pagodi,prono·
.fiicandole in Geme i graui catl;igpi, che le fareb·
·:bero da gli Idoli venuti addo{fo, per hauer ma'!'
.cato alla fede data lo,ro , per feguirne vn~ altra
frraniera, e di vn Dio non conofciuto ; tutta..
uia aiutata dalla diuina gratia riportando da
tutti gli inco.JÌtd glorfofa vittoria, s'è ella bat•
tuaca,e per mezzo fuo il marito ancora. E co·
·sì tutti tre aiut~ndofi gli vni con l'dfempio de
gli altri, fi mantengono nella diuotione, e pie.:tà Chriftiana.
.
·
- Degna di opn min0r~Jcjma è fiata la co!là·za mofirara çla vn Gìouanetto, che fe bene era
di c,onditione feruile_; nondirneno nella vic;i, e
·cofiumi s'~ por.tato ,da nobilitlimo. Percioche
·dfeod~ egli fiato venduto da v!_l .Chrìfl:iano, cl~
_cui era fchiauo, ad vn Gentile, gli fu comm;rnr
..<4J;o da que~~il quale ancora non fapeua,che
'.
il
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il ferno fulfe ChrHlfano, che accendelfe auanti
li Pagodi,quali haoeua in cafa,r.o sò chè profu- mo: e ricufando egli di ciò fare , per effere a•
ChriCT:i:mi vietata qualunque cofa contraria al~
h legge di Di o, com'era quella; non volle iru
modo ~lcDno vbidire . & andato à trouare il
primiero.padrone Ch,dfriano,Iam~ntandofi c6
elfolui , che l'haueflè ven'Ciuto :?d vn Gentile , e
poitolo per tanto in pericolo di far contro la
legge, che profeff.1.ua; l induflè ad abboccarli
col Gentile , & à far lì dar parola, che mai per
J'auuenire haueh:bbc al Chrifriano commanda.ta cofa fomigliante, come infin' hora ha attefo,
refrapdo il fede! feruo vittoriofo fenza pieg::tre
il ginocchio a.8a:il.
.

Delle ~Jij]ìoni fatte à X àm hai.

D

.I

Ve miffiorii lì fono fatte alla Villa di Xàm
hai, ch'è patria di Paolo. La prima lì è
fatta dal P. Nicolò Longobardo Superiore de'
Nolìri in quello regno. Co quelb s'allegrarono tanto i Chrifl:iani,guanta era fiata la malin"I.
conii prefa per la perfetutione paffata ; poiche
s'erano perfuafi, che tutti Ji Nolì:ri erano mandati fuora della Cina in modo,che no erano rnài
pid per riuederli. Gr:mèle dunque-è fiato il con~
tento, e feruore, che hanno rnofl:rato in tutto
il temf'.O, ch'il P;idre vi dimorò, il quale niuna
fat!ca rifparmiò per fa!(;iarli rutti confdfati,
animaci, e çonfolati. Diede in qud poco tem"'.

D

po ·
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po il fanto battefirno :ì venti: e trà quefl:i vi
fù vn Letterato, il ·quale co~-pitÌ che ordinaria fatièa ricopiò tutti li libri de' Noftri, che
puotè hauere f!:ainpati , e fcritti à mano; per
aiutare con effi li Chrifl:fani in affenza de' Pa·
dri. Vi fù anche vn' alrro, che per elfer molto vecchio gli fù cj}m'andata la cagione , perche in quella età mutaffe religione; & egli r!fpofe, che non era molto , che incontrandofi
con vn Bonzo gli chiefe, qual fu{lè il foo parere
intorno alla legge de'Chrìlliani. e che gli ha, ueua rifpofio:~ei,che predicano quefia legge,
non cercano,altro, che perfoadere la verità; ma
noi altri andiamo à caccia del guadagno, e cerchiamo l'intereffe proprio: e perciò,dando egli
la fenrenza contro [e fl:elfo , e rellando cond:rn- I
nato per fuo proprio parere, è fiato cagione co
quel tellimonio tanto rifoluto, e fenza paffio·
ne,; ch'io fia v~nuto à prendere il fanto _b attefimo.
Degn-o d'efier imitato ancora è fiato vn'atro
di vna donna hooorata , che hauendo riceuuca
da vna foa ferua non sò che ingiuria, nel giorno
che fi battezò, le perdonò, dicendole, ~fio /
fallo io ti perdono per amor di quel Signore,
che ho,ggi ha perdonate tante colpe i me, 'quat~ io in tutta la mia vita haueuo conrro di lui
commelfe.
Lodeuoliffima è fiata etiandio vn'altra attio·
ne .(fe bene in diuerfo genere) di vn'altro Chrifii<ìno più antico,&,dkrc:itato nella pietà Chri:

·
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fiiana. Elfendo la madre di quefto, all' vltimo
della'vita, per e!fere eJ.la Geqtile, fù da molti
fuoi Nrenti Gentili attorniat:i con vn numero
infinito di Pagodi, portati acciò I'aiutalfero à ,
morire malamente. Pofero dunque j Gemili
gli Idoli Copra vno alta.re dell'Oratorio,ch'iJ fi.
gli o hauel1a vicino, fenza eh' egli potelfe jmpe• '
dirgli, ancorchè ne faceffe ogni sforzo. Gli fù
necelfario per tanto hauer patienza infin che
tutti Ce ne foffero 'andati 'via: Allora prefi tutti
gli Idoli, e buttatigli in .ll:rada,à vi!ta di tutti li
abbruciò. Poco dopo ammalatofi vno di quei,
ch'erano fiati prefenti all'i17cendio de' Pagodi,
leuatofi sù vno come conGgliero era eili , comincia à dire, che quel male, e gli altri, che ciafcuno de'. cépagni temeua, che né venilfero loro addòlfo,era cafligo dell'érrore commelfo in
fopportare, che in facc ia loro fulfero fiati gli
Ido I! così oltraggiati, & in non hauer im pedita sì dishònorata ingi~1ria. Ma il Chrifl:iano
quietandoli dilfe loro. Voi fece grandement~
ingannati, percioche fe gli fdoli hanno da pigliar vendetra de!f eflère fiati abbruciati, non
1 ae14ono riuolgere la colera loro cont~o i fuoi ,
e che compatifcono ali' \ngiuria loro; ma con, tro l'autore dell'aggrauio, che fono fo. Si che
non hauendo i Gentili che replicare à ragione
tiito chiara, aa vno ad vnò fe ne andarono tut·
ti via,.lafciando il Chrifiiano trionfante per la
vitcor·ia .riportata da' Pagodi.
I.a fecond·a Miffione fatta ;ì quefl:i Cforifiiani
D ~
'è fia·
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f?.
è fiata dd P;Fracefco Sa mb i afi,il quale cotanta

· ..:arità, &.amoreuolezza dal figlio del Dottor
Paolo~ fbtp riceuuto in cafa, che pitì non poteua fare fuo Padre. E quantunque non fia
in lettere, & autorità vguale-à lui , tuttauia fe .
condo il faggio,che dà al pref~nte della foa vir
tlÌ,e valore,ci fa fperare,che, col tempo non fa- '
rà inferiore al Padt'e : Si confefsò infieme con
·tutti gli·altri Chrilliani, che con t anto feruore
1 vi concorfero, che infino ad vn vecchio _
di 90.
anni fentendo che il P. S:imbiafi era ginnto,due
' leghe difcotl:o, à piedi, lo venne à trouarc per
confeffarfi • E' quefl:o buon vecchio appreffo i
fooi paefani di grande·autorità : onde tutti,
quando hanno frà loro qualche differéza,ricor·
rono à lui; & egli di buorriffima voglia fata ca· 1
ricà di_accordargli, fenza pigliar da nìuno per
qi1efio pur vn quattrino ( cofa molto rara ndla
. Cina) dicendo, che non vuol perdere :il merito,
e gloria, che per opera sì fanta Iddio Sign~r
· Nolho gli darà nell'altra vita, per _yn poco d'io·
terefiè,e·guadagno temporale, che lafcia di fa.
, re in queira prelente •
·
Tra
quei,che
fi
fono
quiui
battezati
di
f)uo1
, uo, e di che tnJggiormente i Bonzi fi fono ri·
f~ntiti, è fiato vn vecchio di 60. anoi ,'.'per efièr
egli (taco vno de'principa!i, e più diuoti de 'Pa·
godi,per li quali pitÌ di 3 o. anni hauet;a già di·
giunato; , e nelle proccffioni; & oratìonì, che la
foa fetta faceuaiera egli il capo,e maefiro di ce·
rimonie. E tanto era affectionato,& attaccato

al ·
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alla fup~dl:iciofa falfità della fua feera, che per

molti anni h;rneua continuata vna fua vana di·
uotione ad honore de gl' Idoli . Ciò era.- .
di dire vna dottt:ina de' Pago di , eh' è di quat·
·trocento mila parole, & ad ogni parola in fe., ...,
gno di riuerenza tòcc:ir con la fronte il fuolo: .. · ·
e per quefie, e forniglianti fcioccherie, che fa.
ceua,era da tutti molro fl:im:i.t o. Ma (come di:.
cé San Leone di Romà) : ~an'tò erat per Dia·
bolttm tenacitts illigatus,tantò per Cbrifitem eiJ
mirabilius abfalutm . Si che fi porta adelfo co
tanto fpirito, e zelo,-che non celfa di predicare la veri~à Euangelica à guei,che poco prima
la bugia ingannaua: gli eflòrta, e li conduce·al ·
catechifino,no curandofi d'etrer odiato da'par- ·
teggiani de'Pagodi, per elfere fiato loro diOeale, & infedele; e che gli 6 rinfacci la Ieggierezza,con la quale dkoùo, che ha b6ttati via tanti
anni di meriti, acquifrati con tJ.nti frenti •
Nel ritorno finalmeme,che il Padre fece alla
fua refidenza, pafsò per la città di Sum Ciàm>
oue era il Dottor Gioaanni, che per elfere...
vn poco fuori di fl:rada, è ancora poco vifitata
da' No!l:ri. Vifitò etiandio di camino il Licentiato Ignatio , che era riel fuo Mandarinato , e '
lo confefsò, e communicò , batcezandogli vn
figliuolino, che non haueua ancora riceuuto il
fanto batcefinio •
'

co

'

.
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'lJelLt r'èjìdem:fl·di Ciàm Sì .

Anno dimorato quefl'anoo in quefl:a Pro·
uincia trè de' Noitri, cioè due S:icerdo& vn Fratello, trouandofi bora inlìeme, &
hora feparari, frcondo che le occafioni, e ne·
ceffirà richiedeuano: & fo ·quefia guifa frfono .
cokiuati li Chrittian:i della Metropoli N :rncia·
ua, e della città Cièti Ciàm~ ché fono le priricipali, oue i Chrifl:iani ri(eggono . E per gutia
del Signore fi portano tutti, come q11ando vi
erano di ihnza li Noftri •
Nella città Cièn Ciàm, VaFJ Stefano è il prin •
cipale,_il ,quale porta il vanto fd tutti gli altri
Chriftiani. Egli è, che mofrra a' Nofl:ri maggior afrètrione,e rhe più accredita le nofl:re co·
' fe. ~1ndo nella paJfaca perfecuci'one fi daua al
Rè in fauor nofl:tò qualche memoriale, fub-ito
ne faceua fare molte copie, e le fp argeua piel'
tutta la citd: e nel fuo fiudio , oue moJd Ler ·
tera.ti veniuano à vilìtarlo, nduueua lempre
cinque, Ò çei, dati in diuerfe volte, Jler pigliar
con e{fi occafione di ragionare della noHra in·
nocenza : con che i Chrifiiani lì animauano :i
frequenrare le Melfi::, e Sermoni fpiricuali. In
tutto ·il fu detto è fegui(ato dal fuo fratello Mat ·
da-;- principale an€h 'e1!lì trà quefti Chrìfiiani, e
di cui akre volte s'è f~ricto,
'
Con tutto ciò .i niuno di quelli cede vn Gio
uanecco s~udence, chiamato Antonio, di i R. in
~9· anni d '~c~,11 qu>:!le mai fì fianca, (tanto è il
de·

\
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ddiderio che ne hà) di ràgionar~ delle cote di
Dio,dimandando a' Padri li dubbij, che in eilè
gli occorrono. Onde in tutta quelta refidenza
ro·
non vi è chi li fappia m-eglio, e che meglio gli
{pieghi, ftando tutti gli altri, mentre egli di~
fcorre di quefl:e materie,ad vdirlo con filentio~
ne·
Conforme alla. fpeculatiua fi moG:ra nella pratlno
tica;
fiche niuno gli pa!fa auanti in dar buon...
iaeffempio,
&. edificatione à tutti col buon odore
CI •
delle
virtù,
che in sì poca età fi fcorgono. Tal,;.
ria
che
poffiamo
con ragione chiamarlo giglio tra
VI
Ielpioe, effendo 1'Auolo,il Padre, & il Fratello.
maggiore di lui Gentili, e oimid capitaliffimi
della no!l:ra Santa ~ede, perche fono minilhi
di non sò che diabolic:i Secca ; che per queil:o
anche da principio non poteuano foppon:are.
che Amonio fi faceffe Chrifiiano : ma dopo di
hauer hauuto fpeffiffime volte à difputare con
effolui, e d'effere fiati vicuperolamente fuperari, e fatri tacere; l'hanno lafciaco vìUfre à mo~
do fuo, per dfer liberi dal difputar fec~ • Hore
1ra viuendo egli nella fl:dfa cafa co'fuoi, come fi
ar
è derco,Gencili,& elfendofi ammalata à lui vna
nd ~ figliuolina, & al fracel maggiore vn figliuoJino, mandò.fubito l' Auolo à chiamare alcuni
o
ac · rninitlri de\ Demonio,acciò veniffero à fanarlo
con le loro foperHitioni. Vefronfi quelli forI e
fanti di rolfo, e dopo certi dcalamenti,che dicono fopra linfermo, ço vn coltellaccio in vna
fo
~ano, e·con vna sferza nell'altra,falendo fopra
in
il recto, ou~·ro loggia di cala, e ~ridando d~
: il'
D, i
paz•

I"
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pazzi quanto più poOòno, danno'. deile coltètla·

te da ciechi al1'aria;e dicono gl'infeofati,chc in
quel modo feri[cono il Diauolo,che cagion:i la
malattia. Venn e dunqueall'orecchie di A11tonio quel, che l'Auolo h:rneua com mandato; &
diffimulq. ndo di no n fa per niente, fe n e vd in vn'
appartatnento di cafa, ad :iipettarui li Bonzi ;
che per quello d oueuano p affare. ~!li final·
mente venuti fubito fi feritono dire da Antonio;
ch'egli era Chrifliano,e per t anco non hweua
fopportare, eh 'effi faceffero a!L.t fua fi gliuola
q1:1elle cerimon ie diaboliche. I Bonzi, non po·
tendo far àltro, fi me trono à difputar con lui,
ma vedendo, che non poteuano abbatterlo,:il·
la fine lafciatolo, fe ne and:irono via : .Il che intefo dal Padre, fece g r:indi , & fl:raordinarij
fchiamazzi in t mta la ca fa contro il figli o ; e
per vltimo rich iamò i Bonzi : 11 frutto ~ e caCl:i•
' go delle cui fo perft.itioni fù in fomma vh:l. belL
ltlnga infermid del figliuoio: & il premio _della
pietà di Antonio f ù la fanità della fua figliuoli·
na, refiando per ciò il buon Chriftiano tutti gli alcri fedeli confolaci,& i fuoi parenti con·
fofi, e fucrgognati •
.,
Diede fimilmente il Signore notabile card·
g9 ad vna Chriftian::i,che frando per parcorire,
fece chiamare vna Le uatrice Bonza, & che ha·
ueua cura di vn tempio d 'Idoli; percioche ln·
uuto il parto felice -(uccdfo, e la Bonza attri·
buendolo al fa~10re del foo Idolo, p er ricogni·
tione di tanta gratia, dì mandò alla ChriCnan:i'
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che gli ofl:èrirfe nòn sò che·òlio,per iograrlo in ".
honore di lui. Fece fubito la {Ciocca quanto :
la Bonza le richiedeua : ma Cubito anche N. S.
cominciò :i mo!hare, qu:into gli fu!fr: difpiac- .
ciuto vn ral fallo: percioche in vn tr:itto l'òlio
che refl:ò nel vafo, fi gllaftò: & il figliuolo nel·
/ lo fie{fo giorno, che prelè il fanto batte Cimo ,
s'i-nfermò in guifa, che per otto giorni, che
vìffe dopo d'efìèr battezaco, diede àrntta Il
cafa canea noia, che fe non fufiè fiato de' Chri·
fl:iani, l'hauerebbero repellito viuo, come i Gétili foglio no fare in fom1glianci ca!ì,quado veg·
go no la m;;.lattia effè:r fenza rimedio. Fù queilo cafi:igo fencito fommameme dalla Chritli;ina, per la perdita cfel figliuolino , che in fogno
da fei giorni auani:i, elle auueniffè, 1' eta fiata

· minacc i ata ~
Non fece così vn'alcro Chrifì:iaì10 1 il quale ritrouandofi in vn'officio, pie;10 di molti imbrogli di cofcienza,e venendufì à confd fare la pri- .
m:.i volta per lo fermone,che vn Fra~ell o noil:ro ·
gli fece per meglio difporlo alla confeffione,
auuifato del!1 obligo, cht haueua di lafciar l' officio, fu biro lo rinunciò. Ec ancorche il Pa ire
di lui ba.ttezaco Gmilmente di frefco non voleffe permettere ·al figliuclo t ale rinuncia per ~a
fpefa, che vi haueL1a fatt ::i, tuttauia fl:et:ce faldo
nella fua rifolutione, vole,ndo·più prell:o entra~
re pouero nel cielo , che ricco nell'inferno. Qnde per togliere affatto ogni occafìone d' eflèr
1

più mokftato in quella maceria 1 procurò eh'il
Pa·
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padre ancora fehtifi"e dal nollro"Fratelto quel,
cl
. , ch'egli ne haueua vdito: e còncorrendq il Sig.
q
con ambi due nel medefimo modo, nello fieffo · b
giorno lì confèfi"arono' no h:iuendo1o fatco in·
ft
fino à quell'hora, per elfere ClmO:iani nouelli .
l" l
Con che .refiò il buon Chrifliano sbrigato da
cl
ogn'inciampo,-e con l'animo quieto.
d·
Simile è ll:ata 1a cofia,nz:i di vn' altro? che per
ft
elfere di huomo pouero, e plebeo , e che lè la....
S:
prefe con vn Mandarino , pa~e che fia degna di
c;
maggior lode, che quella dell'altro • Era q\.)efti
Stampatore, & eflèndoli commandatoda VIL
Mandarino, che fiampalfe alcuni libri di mate·
rie indifferenti' vbbidi egli volentieri. e pronlt
tamente, ma commandandogli'dopoi,che fiam·
ti
pafi"e non sò chelibri, çhe trattauano de'P.lgocl
di, coftantemente ricusò di farlo 1 & lafciane
<lo la' ftamparia, {e ne tornò d. cafa,dicendo,che
la legge , qual' egli profe1faua, gli prohibiua Io
g
fiampare sì fatti libri •
'
{(
Non è merauiglia·dunque fe 1portandofi que~
f
fii Chrilliani con tanta fedeltà verfo N. S. egli
1
con alcune cofe merauiglio(e ') che per mezzo
loro refl:a ferui~o di operaré,Ii confoJi, e dia lo·
ro animo di auuanzarlì ogni giorno più nella...
pietà ChrilHana, & in parcico1are dando loro
virtù c6tro i Demonij,come da' due feguenti ca•
fJ lì v~drà •
.. .,N.e'borghi di Cièn ' Cìàm è vn luogo habica·
to da vna fola famiglia , che ha lo ll:eifo cogno·
& in quefta vi faranno d.a ~o. Chrifiiani,

me,

·

,

.
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che moltp virtuofam~nte fi portano. IJ capo dì
:fio · quelli li chiama Giacomo T~m, che per là fua
bontà, è virtuofì coll:umi, e da Chrilliani, e'dà
In·
fu..oi parenti ll:eG.ì Gentili , è rifpettato ; & :i lui
li .
ricorrono quando G vogliono battezare , e lò
da
chiamano per abbruciare gli idoli: 'e nel cempo

1el,
iig.

Jer
a.....
' di

:fl:i
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n·
O·
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pe
lo

egli dalle fhnze loro bun:ando
fuora i Pagodi, vi metté vna Canta imag}ne·dd
Saluatore: e fìn:tlm'ence è chi amaro da tutti per
cacciar i maligni !pirici da quei luoghi, oue elfi
apparffcono. Quefio anno dunque bfciandoft.
I! Demonij vedere vifibilmente in vna e.afa del- .
la città da gli h3 bìtanti li trattauano di mala
maniera:onde il padrone della cafa,ch'era Gen·
tile, forzato dal danno, che ne riceueua, fece._,
chiamare alcuni Bonzi, come farebbe à dire ·alcuni Diauoli,per, cacciar di cafa altri Diauoli • ·
Vennero per tanro i Bonzi,ma con tur.ti gli ftò,.
giuri, e diabolichi e!forcifmi, che fecero,nòn....
folo non furono cacciati li Folletti di cal:i, ma
furono confermati nel poffeffo di effa, e fi burlarono malamente de'Bonzi. Ne trouando altro rimedio il padrone della cafa , gli fu finalmente luggeriw, che chìamalfe Giacomo: onde mandò egli à pregarlo, che voleffe fo,correrlo in quella fua affìittione; Ve_n mo Giacomo armato di fede, e con vna fanta imagiqç dè!
Saluatore,& entrato in cafa, primieram·éte geftò. fuora di eifa gli Idoli, collocando in luogò
loro la. detta fanta iiuagine,; & afperfe dopo
de1l'inf~rmità
1

çon l'acqua benedetta i luoghi> n.e'quali fa~)

ua ·
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ua il nofiro Auuerfai;io maggior dannor e final·
· mente con alcuni altri Chriftiani pofl:ofi in ora·
tione in sì fatto modo lo fece fuggire di e afa,
che dopo mai ha hauuto ardire di comparirui,
. non che danneggiarla •·
· I.o vn'altro luogo, dift:mte dalla Metrop0li
t
quattro, Ò cin')u_e legl1e', era vn Lauoratore .in·
e
fedele,nelb cui figliuola di ed di venti anni, era
h
entrato ilDemonio:Sentiua il Padre;comc ogni
at
' vno Ii può imaginare, il trauaglio della fua fi. · te
gliuola. Perlochq hauendo buona parte della
d
fua robba gettata via; dandola. a' Minill:ri del
Diauolo, perche li.beralfrr_o con le diauolerie
loro la figliuola; e facrificati à gl'Idoli infiniti
animali (che folo d'imrnondi paifauano foffanta, ) ma fenza frutto alcuno: intefc che vn
Medico Chrifiiano andaua per quel luogo me·
dicando , e come per 16 defiderio, che baueua
di vederli infieme con la figliuola . libero da
to trauaglio,qaua di mano ad ogni rimedio,che
fe gli proponeff'e, fece anche chiamare il Medico per vedere fe per forte haueffe egli qual·
m
che medicina,che cacciaff'e dalla figliuola il De
r
monio. Venuto il Medico, e pofro addoffo alla : . e
fpiritata il fantiffimo nome di Giesù , e molte
t
volte fopra quella inuocatolo,c6mand:ido per
virtù del medefimo al nimico, che vfciife dal·
la Giouanetta, la Iafciò libera, e fana, con me- rauiglia di quei, che vi erano prefenti, eff'endo
fiata veduta quando i Bonzi la fcongiuraqano,
'he non folo parole ingiuriofamente li ~rat·

ra·

1

·

ço
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uua, ma bene fpelfo giuocaua con,effi loro di
mano; e quante fattucchierie le metteuano
a,
addo{fo,tutte fe le leuaua,buttandole via:& houi,
ra non fola con modell:ia haueua fopportato,
che le fuffè fiato melfo addolfo il fantiffimo noli
me di Giest1 ~ma commandata che s'inginocIn·
chialfe auanti la facra imagine del Salu:ttore,
1ra
haueua prontamente obedito 1 anzi pid volte
~ni
anche, come l'era fiato com mandato, .con la
fi. · tell:a per riuerenza haueua t,occato il footo • Si
~la · chelibera,affatto, dal maricorichiaoiata- in...
ael
c:i.fa , attende al prefente con tre fuoi figliuoli
. ad irnpar~re la dottrina Chrifliana per batt~
zarfi , hauendolene dato buon elfempio il fuo
marito primo di tutti di cafa già fatto ·Chri{bano , à lode, e gloria del fantifiimo nome·di
Giesù,il quale (periamo, che ficome in quetl:o
luogo è refiato vittoriofo, cofi habbia dariportare ogni giorno nuoue,e nuoue vittorie in
tutta la Cina pet: mezzo de'figliuoli <li V.P~ ci}e
fi ritrouano in quella miffione : i quali humil·
mente chiedendole la fua fan ca benedittione fi
raccomandano a'fuoi siiti facrificij,& orationi,
· . e di tutti gli altri amatiffimi nofiri Padri,e Fra..
telli. Di Macao ·7. di Deçembre 1619,

ra·

I

D. V.P.

Indegno jiglit1olo,eferuo in Chrifl~
·

Bmamule Diaz.

RE.·

./
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R .ELAT IONE
Dell'Aiino M.

b C. X X.

«$(}«9:
~~~~:~ E R CHE . quefi• anno (di

cui mi tocca à .f criu.e re ) è
~ quello , nel quale il P. Nico-

'

lò Trigautio co'fuoi c~mpa·
gni è giunto col fauore diuino a' confini della CibL,
tengo per certo, che V. P. e
tutti li Nofiri d'Europa, ha.bbiano gran de.fiderio di fapere, con che fucceffo habbiamo final·
mente palfa ti li rnrbulentiffirni mari d'Orien·
te noi, e quç(doni, che in molta cQpia ci furono dati clalla liberalit:i cie' pijffimi Principi
Ch_riO:iarf, per fiapilimento della Religione...
Chì-ìfl:iana nella Cina. Per tanto racconterò
breuement~ prima i pericoli della nofl:r:i na•
uigation~ ; dopoi lo fiato , in éhe habbiamo
trouato qu,efio regno; appreffo dirò quàlchc..
cofa della Chri!lianità in generale; e finalmen·
te de' luoghi particolari, ne' quali dimoriamo.
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Del "Viaggio de' Woflri dall'India
alla Cina.

D

di
I

e
\

en·
o.

E' ventidue compagni, .che di PortogaI..
lo facemmo vela, defignati per la CinL
da V. P. cinque prima di giungete all' India,
prefero, c0me [periamo , il porto del cielo ·:
due altri, mentre in Goa afpetriamo il .tempo
di nauigare, morendo di febre , feguitarono li
cinque fodetti . Di quindici reO:ati in quefl:a
vita (perche fenciuamo, che le cofe della Chri~
fiianicà nella Cina erano turbate~e çh~alcuni de!
Noftri dopo le clrceri, e battiture, erano fiati
ignominiofamente cacciati fuora) fceltìne foli
Cinque, ci apparecchiaffimo alla partenza a'20.
di Maggio fopra due naui. Nella prima erano
il P. Trigautio,& il P. Giouanni Terentio:Q!;!çfl:a à pena vfcita dal porto corfe pericolo; ma
co bu.t tare in maré tréta facchi di grano, ·& al"'
tri impedimé~i,fù alla fine liberata.-E vero,che,
per elferlefiin quel frangente fpezzato vn'albe..
ro,arriuò à Malaca vn poco pitl tardi delle altre : oue racconciato l'albero, con vento fauo·
reuole prefe il porco dì Macao a' :u.di Luglio.
L'alcri naue, nella quale andauo io <i:Ol .P. Giouanni Adamo, fe bene fù dell' vltime ad vfcìrc
dal porto, tuttauia fi lafciò addietro· tutte l'al•
tre : e prima ancora farebbe giunta à Malaca,
fe il pericolo di perderfi , non ci haaeffe interrotto il m>!trc ciJrfo. In quella1 part~·del golfo

. di -
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Mala.ca, che fepara il regno di Pera dall 1 Ifo·
la Somatra, vi fono alcune fecche non poèo pe·
ricolofe a' nauiganti. Nel mezzo del mare fo.
no mucchi di arena, cbe con poca acqua rico·
. perti, rendono vana l'indufl:ria de' mari'nari: ne
fono fempre nello fielfo luogo; ma dalla tem·
pefl:a fono traportati hor in quello, & bora in ,
vn' alrro bene fpelfo: e dalle pa.rti più vici-rie à
terra fi [porgono fort' acqua come lingue nel
mare, che fe i nauiganti non vi aprono gli o<;r
. chi, li mettono in gran pericolo. E foJj tre ca·
nali vi fono, da' quali fc vn tantino vi [collare,
eperfa la naue . Noi dunque nel principio del.
la notte, enrrati in quéI!o, eh' era più vicino a
ter.ra ferma, col Piloto prattico di quei paffi,
ecco che vediamo balenare il cielo; mandar giù
fulmini ; caderci fopra vna furia di procelle , e
di turbini,& il mare ìngrolfarfi di mala manie·
:. ra:fi che in vn' attimo·jl vento profpero mut:a·
· tofi in contrario, ci sforza à dar fondo in do·
. dici paf{ì d'acqua. Era in quella notte il Noui·
. lunio , nel quale altroue , & in quefl:o golfo è
maggiore del folito la marèa. Dunque fu la
mezza notte cominciando à calare il mare, (en
za che i venti punto ceffafièro,la naue con em·
-- pito percLJJJtendo il fondo fece vn gran fracaf. fo·. Cento tr6nta vi èranamo fopra: :ì gara rm, ti le ac'corl.'iamo; altri buttando in mare qu:.m·
.to loro venij1a àua·nti : altri calando gilÌ gli alberi, ante1me,,e vele: .altri vuotando la fentina;
~. . .ma ogni.1çofa i~ v.ano; percioche da più gagliar-:
'
~
di
d~
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di colpi fempre la naue era ribattuta. Si i;he
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l'lO vi elfendo humano rimedio,s'apparecchiaffimo tutti alla morte con la fanta confeflìone.
Tra l'altre cofe, che portauamo nella naue, vi
era vna calfetta di fame Religuie, dono de' Sereniffimi Elettori di Colonia, e di Treuir i, e fra
efiè quelle delle vndici mila Sante Vergini, e
Martiri, da' Portoghefi in tutta l'India riueri,.
ce come fingolari padrone • ~fta caffetra.
dunque, come vlrimo rimedio alla nofira fciagura, fi caua foora ; e pofiala fopra la coperta
della naue, tut.ti c'inginocchiamo, e facdamo
varìj voti. Cofa di fl:upore: fubito che quei
fa cri pegni vennero fuora,cefsò Io sbattimento
della naue ; e tutta la ternpcfia fi riuokò in bo·
naccia; & in meno di vn quarto d'hora l'acqua
crebbe quattro paffì, di maniera, che hauerefri
ereduto,che i Santi folfero accoriì tl faluare i do
ni de' loro Principi, ch'erano fopra quella naue. Allegri dunque per la protertione de'San- ·
•'ti, e refe loro le douure gratie, con la maggior
prefiezza, che poffiarno,ci mettiamo ad appre•
fiare la naue, e finalmente fatta vela,feliceme nte, e·prìma di tutti arriuaffimo à Malaca. Donde partiti la vigilia de' Santi Apofl:oli Pietro, e
Paolo, nel mare della Coccincina,chiamato Hay
nàn da'Cinefi, che vuol dire,mare Aufirale, tre
giorni, e tre notti con.tinuament€ dalla tempe ..
fb. rrauagliad, dopo di hauer fatti molti voti ·,
finalmente alli 15. dì Luglio pigliaffimo il defi-:,.
derato porto. Nè ftì di burla il p«ri<:olo di queE
•
fta .
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fia tempefia; percioche in el.fa vna naue di ca·
ricade' Spagnuoli, da Macao facendo vela al·
la volta delle Filippine, perfo l'albero, vele ,e
buona par te delle mercatie,appena portò à fai·
uamento la gente. Et vn'altra di Ferdinando
Cròn · Nobtle Tedefco, & habitante di Goa,
donde vn mefe prima di noi era partito,dando
in fpiaggia fi fr;ic afsò rutta, faluandofi foto la
gente, che vi era fopra. Hor quefio è fiato il
.focceffo del nollro viaggio, nel quale f,éza dubbio il Signore ne ha liberati da tanti pericoli,
accioche i pijffimi defiderij de' Chrillianiflìmi
Principi non fi perdelfero, e la Chrifiianità Ci·
nefe non refialfe priua di foccorfo così oppor·
tuno.
Il P.Francefco Hurtado, vno de-'Nofiri com·
p'agnì,che veniua col P. Gabriel di Marns Pro'·
cura tor del Giappone, corfe pur pericolo nel
golfo di Malaca: percioche da repentino turbine voltata fotrofopra la naue, con grandiffi.
mi !lenti de' marinari, appena fi puotè riuoltare • Dopoi nauigando lungo il regno di Cam·
pa, da conrrarij venti tra portato à ceree fecche, no!'l fapeua il Padrone della naue più che
farfi • Si w ua fu ora vna reliquia di S. France·
fco Xauerio, che il Procuratore da Goa portaua feco per confolatione nelle perfecutioni del
Giappone, e fatti alcuni voti,s'acqueta la tem·
pell:a; e finalmente lo fielfo giorno con noi giu·
ge à Macao. ~iiui è fcata cofa di frupore, con
qu_:ima carità de'Noftri Padri,e Fratelli fiamo

-

~

-·
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·a· 1 frati raccolti tutti, fpe_cialmente noi Tedefchi, ,
al· ·nu<:,rni forafi:ieri in q uefi:o paefe, };'..t in vero co·
,e
felfo ingenuamef.lte à V. P. che in ogni luogo ·
àldella Compagnia fiamo flati riceu.uti con gran·
do.
diffima carità; ma in Macao è fiata tale, che ha
foperato ttlttel'altre. ~ habbiamotrouati li
poltri Cinefi badi ti; & i.felici Vecchi del Giappone,che dopo le fatiche durate canti anni per
amor di Chrifl:o in quel regno, hora per la predicacione dello fie{fo Signore ne fono fuori.
Tra tanto noi godiamo la gratiffima conuerfatione di effi, finche ci farà concdTo di afpirare
alle corone loro .

Dello Stato della Cina.

LO

n

o

Stato politico di quefl:o regno , gli anni ,
addietro dalle fcorrerie de' Tartari perturbato,quefi'anno è andato in peggio. Nè ancora è venuto il fine della n1ina, e de' prodigij,
che minacciano gran mali . Perciòche lafciando le Comete, da tutto il mondo vedute,& altri
fegnì, che {ì fcriffero l'anno pal[ato; Nel principio di Marzo,ful mezzo giorno in Pechino co
minciò il cielo à cuoprirfi di nuuole roffe , & il
giorno in guifa ad ofcurarfi , eh~ fù neceffario
adoperare il lume . Durarono le tenebre infi~
no à none, quando dal cielo cadde vna gran furia d'arena raffa, che ricoperfe tutti li tetti, &
piazze . Appre~o cadde per molti gìorni vn3.J
forte di materia bianca, che nè brina, nè neu~
E :i.
era
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era propriamente, ma cofa da elfe molto diffè. lH
rente,che rendeua gli alberi come bianchiffime gt
rofe: e Cubito al comparir del Sole fuaniua. In
varij luoghi fono comparii tre Soli, in alcuni . gr
anche fe1: Per l'aril fi fono veduti volare globi na
di fuoco , e fenriti in molri luoghi terremoti. . re
Sono nari figliuoli con due faccie, & vno co!L
di
la barba, e co 'déci, & altri mofiri sì fatti. I Ma·
fa
ne
tematici per l'officio loro h 1 nno rifpofl:o al Rè
d
che lignificano moni di huomini grandi,e ruina
de' popoli. Onde l'efiortano à riformare la fua. ve
CO
vita,e coll:umi, & il gou-erno del rt>gno in tanti
ali
luoghi fc:aduto : & ad vbidire al cielo, già che
re
:figlio di elfo egli fi chi.:una; e che paternamenè]t
te con quell:i prodigij è ammonito. E queCto
cc
fielfo gli hanno fatto intendere molti altri MaCl
gill:rari.
11 Rè dunqne per non parere di far poco ca:
to de' ragioneuoli auuift di tanti, e sì graui perfonaggi; fpauentato eriandio dal!' eoenco non
penfaco della guerra; com manda à curti vn ge·
nerale digiuno: prohibifce l'ammazzare porV
ci, buou1, e fomiglianri animali da mangiare:
com manda, che i Magifirati Jafciate le prerio:
d
{e velli, cinte d'oro, e d'argento, e gemme d1
e
qualfiuoglia forte, vfino veih communi, e volgari:ch'egl1 ancora con tutt'il fuo palazzo rea·
f1
a
le farà alcretanto. Di più commanda, che fi
faccia.no fa.crifici j à quei, che valorofame~te
combacrendo per la patria, hanno dàta la vita;
o
e fi d1firibuifcano varij doni a' parenti loro. In·
uen·
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ùentioni veramente etcellenti, fe fulfero con·
giunte con la pietà Chrifiiana.
Tra tanto 1 Tartari non punto trafcurati,co
groffo Eflèrcito s'accofrano a' confini della Cina~ e s'impadronifcono dello Stato di vn Signo·
re (fe bene di frhiatta Tarcarefca, amico non. ·
dimeno de'Cinefi, ad ifì:anza de' quali haueua
fatte contro i fuoi molte prodezze,) e gli leuano quanto haueua • Dall altra parte i Cine{j
chiamano da cucco il regno la Soldacefca:fanno
venire quar1 Capitani poffono: chieggono foc·
corro à quei d1 Corai: e finalmente vengono
alle manico' T ,mari , ma con infelice fortita ,
rell:àndoui vcciiì cinquanta· mtla Cinefi ; e trà
qudlt akunt Capitani, e dieci mila Coraiti. Nè
contento il nimioo di gue{\a vittoria,alfalta due
citrà, Ceu vièn,vna, Tiè lìm,chiamano l'altra.
· Non ftì malageuole al Tartaro di prenderle,effendofi li Cinefi, per la rotta riceuuta , perfi di
animo : e vi fecero molte barbarie,e crudelti ,
mandando .i filo di fpada parte de' Cittadini, e
parte facendone prigioni; e quanta ricchezza.
vi trouò, la mandò in- Tartaria.
E' cofa di ftupore, quanto l'infaull:a nuoua.
della [confitta riceuuta,turbalfe la Corte di Pe•
chino: Tutti li foraftieri fe ne tornarono alle.patrie loro : Il prezzo delle robbe s'inalzò: Si
accrebbero le guardiç: alle porte',con ordine di
n_on aprirle, fe non dopo leuélto il Sole • 1 Ma·
g1firati alcuni giorni furono à Palazzo, facendo
ogni sforzo, acdoche il Rè vfc11fe fuora à con-

E

3

ful-
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fultare con·
foro di grauiffimi negotij; ma
predicarono (come lì foo! dire)nel de ferro. So. lo dalla Camera Regia puotero ottenere quat·
trocenro mila feudi ; & che il Vicerè della Pro·
uincia di Leao tùm, doue arde la guerra, c6 alcuni altri,folfero rimoffi dalf'officio; e quei,che
in elfi s'erano portati male, condoti:ì in prigione à Pechino.
_
- Hor quell:o· è breuemente lo frato politico
della Cina : Segue hora, che vediamo qual fia
quello della Religione Chrifiiana .

Vel fuccejfo della J?.!.ligion~ Chrifliana nella Cina.

L

A tempeO:a della perfecutione de'Chriftia ..
ni hauerebbe quefl:' anno prpmelfa vna
totale bonaccia, fel'aurorità del noi1ro perfecutore non affatto ell:inta, e la fperiiza di m<tg·
gior dignicà,che di quando in quando repullu·
laua,non hauelfe impedita la libertà di trattare
séza riguardo delle cofe della nofira S. Fede:tut
tauia tale è fiata quefta, che i Chrìfl:iani fenza
rimore alcuno fi fono radunati nelle cafe à ciò
depurare , per impararuì il neceffa.r iò ad vIL
Chrifi:iano; & altri ancora attaccando alle porte loro il Santiffimo nome di Giesd, hanno pu
b1icamente profetfata la Religione Catr:olica •
Nè l'opera de'Nofirt è macaca loro nell'ìfl:ruir
li: nel baccezare ducentQ_ nouanta otto perfo·
ne:
4

4
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ne: nel confermare nella·fanta Fede i gi:l bat·

tezati, amminill:rando loro i fanti Sacramenti: & in fomma nell' effercitare tutti li minifte,
rij foliti della Compagnia. Ma non per quefl:o
fi Jafdano ancora vedere in publico , nè banner
' cafe .proprie , dimorando nafcofiamente nelle
cafe de gli amici. Quindici fono frati quei, che
hanno durate que11:e fatiche, cioè otto Sacer:do·
ti, e fette Fratelli: Nella Corre di Pechino,cinque: in Hàm Ceu, fette: e due in Nanciano Me·
tropoli della Prouincia di Ciam sì ; & in Cièm
Ci:im città della medefima, vno • I Dottori
Paolo, e Michele , che co11 ogni sforzo procurano la conuerfione di quefl:o regno , follecicano i nofl:ri Superiori,acciò madino nuoui Ope...
rarij, quanti poffono, perche apprendano la...
lingua Cinefe, e polfano poi fuccedere nella fatica ad alcuni Padri, che bora trauagliano ÌIL
quella imprefa, quando,ò per l'età, ò per altro
hauerino bi fogno di ripofo; ò pure fe per for•
te in tanta varietà delle cofe Cinefi , forgeff'e
qualche nuoua borafca, vi fiano de gli fconofciuci a' Ci~efì, accioche più facilmente li poff~no tener celati:.percioche di quei, che hora
v1 fono,è corfa la fama per tutto il regno; e fo·
no à grauiffìmi Magifrrati notiffìmi • ~fro
~nno dunque da Macao fonoui entrati due,cioè
11 P. Emanuele Diaz,Portoghefe , vno de' banditi,& il P. Giouanni Vremano Dalmatino l'al..
tro • Del feguito fe ne fcriuerà col fauor diui•
no l'anno feguent~.
·
.

..

E +

Nè
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Nè s'è potuto contenere foto tra' cofini del~

b Cina il zelo de' Dottori Chrifiiani; ma lì e I
frefo infino à Corai. Percioche il Dottor Pao.

lo <:on l'occafione della fudetta rotta de'Corai·
ti, diede vn memoriale al Rè, rapprefentandoli
. ··che conueniua mandare da parte di S~ M. voo
de' piLÌ graui Magillrati, per palfare l'officio di
condoglienza col Rè di Corai, e per il1:ruire
quella rozza gente nel maneggio delle armi,ac·
cioche potelfe llare à fronte del nimico , e di·
fenderfi dall'empito de'Barbari,e del continuo
fomminifl:rare nuoui faldati alfEffercito Cinef e. E't à fare quello, egli ( fe così piacelfe à
S. M.) s' offeriua . ~efl:o era il contenuto del
memoriale • Ma la realtà era, che defideraua di
andare à predicare a' Coraiti il fanto Euange·
!io: perche giudicaua, ch'effi per 1a loro natura
trattabile, e bontà d'ingegno, non inferiori a'
Cinefi, I'hauerebbero riceuuto, fe qualche Ma·
gifirato,mandato dal Rè Cinefe (al quale effi,
come à Supremo Impera~ore obedifcono)1 'haueffe loro propoll:o • Onde fperaua,conuerti~ ·,
to il Rè di Corai alla fanta Fede,dì poterfi ado·
perare con effolui , che haue!lè commercio co'
Porcoghefi di Macao, accioche per quefra fi-ra·
da futfe più facile alla Compagnia l'entrata....
in Corai.
- Piacque al Rè il contiglio del Dottore, onde
lo .dichiarò fuo Ambafciatore r & egli .alkgro
del fuccetfo~voJado fe ne .véne alla nofrra Chie·
fa, per réder le gracie al S.ignore del carico. ri~
f

._
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c·euuto • E fatro chiamare ìl noltro Superi.ore,

con elfolui co.nfulrò il rutto; e lo pregò à voler
auuifare il Superiore di tutta la Mìffione Cinefe , che gli faceife gratia dì mandar [eco alcuni
de' Nofiri. Fece ri!l:ampare in vn tratto i libri,
dati in luce da' Nollri in>lingua Cine[e clella
Religione Chritliana,per promuouerla piu facilmente,col [pargerli per tutto Coraì . ·
Ma il Signore otfefo ·da' nofl:ri peccati, per
fuo giufro giudkio, non ha permeifo , che per
ad.effo fi preçiichì il Canto Euangelio a' Coraiti.
Percioche mentre il Dottor Paolo s' apparecchia aila partita, vn Colao, Magifl:rato graui[s.
rappre[enta al Rè;che non fiaua bene, che S.M.
in tempo,che il regno era perturbatiffimo , lo
priuaife di vn huòmo di configlio , e d'ingegno,
(com'era il Dottor Paolo ) per confolare vno
firaniero: matlìme che quello officio vn' altro
l'hauerebbe anche fatto beniffimo: dùl Dottor Paolo doueua elfer d:t S. M. honorato con
carichi maggiori , e !a[ciato per <lifefa e della
Corte, e di tutto il regno . ~f.to fl:elfo rapprefentarono al Rè altri MagiCl:rati ; & a:ltri lo
chie[ero per Vicerè della Prouincia <li Leao
tùm, doue ardeua la guerra; & altri di altre
Prouincie:Akuni,per Generale dì quei, che ha·
ueuano da dirozzare i Soldati nell'arte Militare;& altri perche fulfe Xi I.àm nel Tribunale di
guerra,chiamato Pim pù, ciafcuno fecodo l' affetto,che gli porcaua , e fecondo la grandiffirpa

opinio11e1che ha della fua

integrità~

.

e val_01e • 1
P1ac-
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Piacque al Rè di condefcédere alle richiefle
di tanti, e tanto graui Magifirati; e dato il carièo dell'Ambafcìaria ad vnialtro, elfalrò Paolo
al terzo grado del fuo Cdllegio, dandoli l'officio del Ho nàn.tuò, il maggior della Corte, al
quale· appartiene la cura di difendere fa Corre
Regia, e l'entrate reali, anzi di tutto il regno:
aggiungendogli ancora 1a fu prema Prefettura
delle co[e di guerra , à cui tocca conuocare gli
Elferciti da tutto il regno, e con effercitij militari illruirli, & in vna parola, la Dittatu,ra del
regno Cfoefe.
·
.. · Hora il Dottor Paolo ; (e bene refiò alquan•
to malinconico per la perduta fperanza deJla....
predicatione della fan ca Fede in Corai1 tuttauia
· ìntendencfo, che ciò fpetta più aìJa diui na prouìdenza, che alI 'humano cÒnfigJio, facilmente li
acquetò; e lì diede à cofiderare fe vi fuf!è qualche altra firada, da poter promuouere la Religione Chrifiiana . Gli venne in mence, chCJ
fpeffo da' Nofl:ri haueua vdito, che in Macao
haueuano i Portoghefi vna grande pro11ì6one
d'armi d'Europa: , (pecialmence· d'arteglierie,
delle quali non v'era cofa pitl potente per of·
fender linimico, nè più ficura per difenderli
dallo fielfo. Se con quell:~ aiuto contro il Tartaro (come era fuo vfficio)fi fulfe fatta qualche
valorofa imprefa, fperaua che facilmente fi farebbe piegato l'animo del Rè verfo i Macaelì;
e per tanto s'hauerebbe potuto fperare gra.n...
·progre!fo della _ReJigione; & indurre il Rè à l"Ì•

.
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chfamare con decreto publito nella Cina la...

nofl:ra Compagnia. Propofro dungue al Rè ·
guefl:o partito, & approuato da lui, fi mandano perfone fcielte à Macao, acciò trattino co'
Portoghefi quanto era Hato dal Rè loro commelfo. Si conchiude il negotio èon grande honore de' Portoghefi, e come fperiamo,con folice fucce{fo; di che col fauore diuino fi fcriuerà l'anno feguente.
·
Nè folo con ogni diligenza procura il Dottor
Paolo il be.ne commune della Chrifiianità, ma
anche de' particolari. Subito che dal ltè riceuè l'officio fudetto , fece chiamarè il Dottor
.Martino, e gli diede il carico d' Affelfore del fuo
Tribunale, al quale offici<> appartiene elfer~i·
tare i foldati,e pagare loro il Soldo che fi deue.
E' quetto Dottore vno de' migli_ori Chrill:iani
, della Cina, & haueua ha miti grauiffimi officij
militari; ma per ihuidia, e trafcuraggine de'
Colleghi era caduto da tutte lè djgnicà, e fpo~
gliato di quanto haueua; & erano già. otto ann,i, che fenza officio, in gran parte era la fua vì•.
ta mantenuta dalla liberalità del Dottor Paoio.
L'vno, e l'altro bora fono in follecitudine di affoldare à Chrifl:o molti faldati ; e fperano di
hauere à drizzare nel Campo Cinefe lo .Sten, <lardo di Chrill:o; e bandico il Dio della Guerra> che quefl:a cieca Gentilità riuer.ifce , di
_h auere in fuo luogo, à porre l'imagine Santifftma del Saluatore Chrifi0 Giesù; onde hab~

bia-
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b.iai:no da trionfare de' nimici. E tanto ba·
fii in generale •

J(efìdenza di Pechino .
dimorano i Nollri in Pechi"
nella Chiefa del Saluatore due Fratelli :
Iin cafaN.no:crèluoghi
del Dottor Martino due alcri,vno Sacer

. dote, l'altro Fratello: jn cafa del Sig. Nazario,
perfonaggio di ahtica nobild Cmelè, vn' akro
Sacerdote • Da quelli ogni volta,che la neceffi•
tà il richiede, fi fcorre per tutta la città, ad
jfl:ruire i Chrifiiani, & amminifrrare i fanti Sa·
cramenti, fe bene non fenza gran cautela; percjoche non manca la maleuolenzad'alq.mi Of·
:fidali, che fpeifo ci dà fafiidio •
. I Chrifriani per gratia del Signore ogni gior•
no fanno maggiori progreffi nella pieta. Ogni
rnefe fi radunano in alcune cafe à ciò deputate,
e vi odono da' Nofrri li fermoni delle cofe ne·
ceflarie alla vita C~rifiiana. Cinque,ò fei vol·
te l'anno,. con maggior folennità fi congregano nella Cl/liefa del Saluacore, oue dopo di ef·
ferfi confeifati, &hauer' vdica la fanta Meffa,
fentono la predica de"Nofiri. Di quefl:e la più
folenne è fiata quella della Sanciffima Naciuità
del Redentor del mondo ;. percioche tutta la..,,
Chiefa fù ripiena di gente , & il Sacrofanto Sa·
crificio della Meifa ti.ì. celebrato col maggior
apparato,che iì puotè , e con mufica alla Cmea

.
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fe, nella quale vi furono da dieci, ò dodici de•
primi, e tra quelli due Dottori dell 'ordine militare. Nella melfa il Padre fece vn Sermone CO
frutto tale, che quindici giorni gli fù neceffario
fermarfi in detta Chiefa à confeifare, con gran
confolacione di lui, e de' Chrifriani
S'è c~~rato quell'anno vn'hor o vicino alla nofrra Ch ie fa, circondato da ogni banda di
muro, per fepoltura di tutti li Chrifrianì. La
compra s'è fatta in no111e del S i~. Nazario,percioche effendo detto lùogo di fico amenìffimo,
molti Eunuchi fpecialmente l'haueuano adocchiato; e facilmente hauerebbero turbato il
turco, fe l'autorità del fudetto Signore non gli
haue~e raffrenaci •
E' fiato il primo,che vi s'è fepellico,Ly Pao·
lo, à cui da' Magifl:rari dopo J'eililio de' Noftri,
era frata raccommandaca la cura della fepoltura del P .Ricci. Egl~ dunque dopo di hauer pre•
fi tutti li fanti Sacrarq_enti fe ne volò,come (periamo, in cielo, à ritrouare il P. Ricci. L'effequie fi fono celebrate con gran concorfo de•
Chrifl:iani; Ndle mani ogni vrlo di effi haueua
vna candel.a accefa dentro vna lanterna Cinefe.
Auanti andauano due Stendardi di feta col San...
tiffimo nome di Giesù fatto di ricamo,& haueuano in mezzo l'imagine del Saluatore,con tale
ordine, e modefi:ia , che i Cmefi ne refl:arono
.Hup1ti , e molti Gentili, e de' Magifrrati ancora,furono tirati ad accompagnare 11 funerale.
~e1 , che hanno prefo il fanco batcefimo,

'

fo~
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fono flati da véti:e fra quelli vi è fl:ato vn Dot·
tore dell'ordine militare, che venuto à Pechino
all'effame~& alloggiato in caf::r·d e-!-Dottor Mar
tino, moffo da' virtuofi cofl:umi di lui, e da' ragionamenti fpirituali de·l Padre,che ìn quella__,
cafa dimoqwa, fi rifoluè di farfi faldato di Chri
fio : nè prima volle batt_ez.are-rtnenon hauelfe
tre giorni digiunare, e fatta vna folenne abiu·
ratione della fuperfiitione de' Gentili.
Nè volle elfere inferiore al fanto feruore dell'Hofpite la pietà del Dottore Chrifl:iano, della
moglie , e di tre Cuoi figliuoli, venuti anch' eill
all' elfame; percioche mentre r altro arrende CO
digiuni, e col fama battefimo à lauare le mac·
chiede' peccati della vita paifata ; _quefii con...
'Vna fanta confefftone di tutta la vita procura·
no di racquiO:are la gratia, che nel Canto batte• ·
fimo haueuano riceuuta. E che al Signore fia
fiata grata quefra loro pietà, fi può raccogliere
da queO: o,che vno de' detti figliuoli, fù tra' pri·
mi dichiarato Dottore, con grande honore.,,
della Cafata , & applaufo de' Chriaiani , elfendo <0on elfo accrefr-iuto il nnmero de'Magiftra·
ti çhriO:iani, e folleuata la pouertà de gli altri
fooi fratelli •
·
Perche quello anno ( non fappiamo da qc:il
Magifiraro)s'è diuolgata per tuna la Ci.n.i vna
fupplica,che i NoO:ri vollero dare al Rè al prin·
cipiodella perf€cutionc, per mo!trarli con dfa
chiara, e fondatamente la nofl:ra innocenza, e
la maluagità dell' Auuerfario, quefta çi ha refi
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rno1ti tanto affettionati, che non temono di fauorire le cofe nofire quei, che prima del nofiro
bando Flon ardiuano di trattare con noi. Onde
i Dottori Paolo, e Martino hanno ottenute da
due grauiffimi Magiftrati, a' quali ciò appartiene, nuoue parenti per la Chiefa del Saluacore:
• con che i noHri Fratelli,cjie quiui fono, refrano
quieti, e ficuri dalle infolenze de gli Eunuchi,
che Cogliono riuoltare fo!fopra ogni cofa.

J?.!Jìdenza di Hàm Ceu.

I

L numero di quei, che quì fi fono quello
anno battezati , è arriuato :ì cento e cinque,e con quefii annQ11eriamo il figlio de1 Dottore Michele, che gli anni palfati dal Padre con

n

tfa
e

fi.

pie elfortationi combattuto, queA:o anno con
l'aggiunta di molti digiuni , orationi , e penitenze, e con la raccornandatione di più à S.
Carlo , finalmente fe gli è dato per vinto. E
perche quella conuerfione del foo figliuolo alla fanta fede , rkonofce egli dall'incerceffione
di San Carlo, ha voluto honorare il figliuolo col nome di detto fanto •
Ne minore è fiatala pietà del Dottore ver..
fola madre, la cui conuerlìone anche non meno, che quella del figlio, gli era cofl:aca:pe'rcioche elfendo ella già all' vltima vecchiaia,il Dot•
tore rinunciati li grauiffimi carichi , & officij ,
che haueua,fe ne tornò priuato à cafa, per aiutar !ua madre in quella età, conform1t: all'vfo

Ci-
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So
Cinefe, anzi·alla pied Chriniana; attendendo
fopra tutto alla falute dell'anima di lei , e pro·
curando che veniOè in cognitione del vero Dio,
e che rinumiafiè alla non meno vana, ch'elfe.
crabile idolatria, come per gratia del Signore
èonfeguì • Hora quefl:o anno effendo la buona
vecchia per palfare all'altra vita, non fi può
fpiegare -quanta fia !tata la follecitudine di Michele, perche fufi"e bene armata per quello vi·
timo, e tanro pcricolofo conflitto con l':.rnuer·
fari o del genere humano: Pregaua i Nofl:ri,che
del continuo fl:elfero con elfalei, auuifandofi,
che con la prefenza, ragionamenti fpirituali,
& orationi loro la madre hauelfe ad hauere ficuro palfaggio al cielo. Ogni giorno le ricor·
daua il facramento della penitenza; difiribuiua
a'poueri larghe limofine : dall'oratione, peni·
tenze, e digiUni [non ceflàua in modo alcuno.
Si che tali contrafegni dì vera penitenza, e d'a·
more verfo Dio diede la buona vecchia, che,,
tt1ttì hanno hauuta otrìma fperanza della falu· l .
te di lei: L' effequie lì fono fatte conforme alla
religione Chrifl:iana, e vi fù prefente vn noftro
Padre, che hauendo cantati li refponforij della
Santa Chìefa Romana, à quefta drizzò vn glo·
riofiffimo trofeo della foperfiitione Cinefe in..
quella città, che ficome rtfpetto ali' altre, è fe.
raciffirna d'ingegni t:leuati, così è produmi·
ce di grauiffimi Magifirati, e da tutti è tenuta
per oiferuanriffima delle cerimonie Cinefi. Fu
dunque frpellico il corpo della madre di Mi~
·
, ,chele,
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chele, con la O:elfa pompa.e concorfo de'Chri.;
ftiani,e de'Gentili>co cui s'è detto, che fu fepellito il padre l'anno paffato: & a' carcerati fa
portato da' Chrifiiani mandati da Mirhele...
vn buon pranzo: di che fommamente ne refrarono edìficati anche i Gentili • Nel luogo , doue fi doueua fotterrare , era drizzate> •
vn'altare con l'imagine del Saluacore, allL ,
quale & i Chrill:iani , & gl'lnfedeli faceuano riuerenza , & abbruciauano odori, come
fogliono i Cinefi, in fegno di veneratione.
Ma l'apparato della Cappella di cafa di Michele fuperaua ogni altro. Erùutta coperta di
damafco nero, come anche erano le pianec~
de'Sacerdoti,& il frotale dell'altare: Percioche
f e bene il color bianco è tenuto da lutto da: ci.;.
nefi; tuttauia nelle cerimonie della fanta Chiefa non habb~arno voluto fcofrarci dall 'vfanza
di Europa. Fu cantata la melfa di requie folen-.
nernente,e vi fu prefente il Dottor Michele co
vn'habito afpriffimo di caneuaccio bianco, cin-.
to con vna fune 1 cofl:ume introdotto già i 11.J
quefl:o regno. in limiti attioni di pietà, e di re-i
.tigione • Il che tutto elfendo occorfo in città»
che è la feconda dopo la regia,& in tempo, eh'i.
Predicatori della Chrill:iana legge erano han-" .
diti dal regno, e ne gli occhi del noftro AuuerCario, che habir:a in detta città, no sò qual cofa
fia ftata maggiore,ò 1'elferfi palefata la heroica
cofranza del Dottore in profe!fare la nofira
fanta Fede così alla [coperta; ò.l'.eiferu genera·
F
CO
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to Si
ne gli animi di quelli Magffirati vn concetto
grande della maeC1:à, e fantic{ della Religione,.,
ChriC1:iana •
i
Ec in vero quantunque quali ogni anno li fia 1
fcricto della bond di Michele,nondimeno à ba
fran:z.a non fi può lpiegare la pietà di ltii vc:rfo
Dio; e l'affetto fuifceraco, cbe ha di conuercire
alla fanta Fede la foa pat:ria.. Al facrofanco fa.
crificio della meffa ll:à con compoficione tale di
v.olto, e di corpo ( indicio ben chiaro dell' in·
terna diuotione) che con la villa fola muouc
gli altri alla pìetà. L' eforta,tioni, che nelle Do.
meniche, & altre tèfie fogliano farfi, non viè '
chi le afcolci con maggior attentione di lui: e
1 ~osì a' più rozzi Chritdani le ripete più volte,
perche ·ne cauino maggior frutto; e ficorne
prima di riceuere il fanto battefimo era tutto
-pofto in procacciare dignità; così hor-a và cercando !'ingiurie per amore di quel.Signore,çhe
per amor nofcro volle eifer veftico di quefte
liuree.
'
Per poter meglio dilatare per tutta la Cina
}a cognicione della nofrra Canta Fede,ha eretta
in ca fa fua vn •Academia, chiamata della Pietà,
alla quale vanno alcuni Giouani di ottima lperaza,accioche in elf:1 apprefe le dottrine Cine·
ft,<:: li precetti Chrifrian1, & appreffo per mezzo
de gli elfami effaltati alle dignità,Gano protet·
tori della Religione Chrifriana corro gli auuer
farij. ~ei, che cercano d'effèr di detta Acade·
mia, fono molti: tanta -è lopinione vniuerfale
_
della
,

..
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della dottrina-; e ·vìmì del Dottore: onde.tutti fi
preggiano di dfere fooi [colari •
·
··
, E perche haueua ·àncora toccato con le man hl frutto de' libri della nofcra fanta Fede, ftapati in lingua Cinefe;. queft'anno à fue fpefe gli
h:i tutti ri[campari, e <liftribuiti a' Noftri , peiz
ifpargerli per tutto il regno •
., ,
· Ha più volte rratta'1:o co' Noftri,che fi contentino, eh· egli mantenga à fue fpefe la refidé ..
udi Hà~ ceu; e non potendo ciò ottenere; per
le grauiUìme ragioni, che vi fono per adeffo, di
non ammettere sìfatte fpefe de' Cinefì;egli tut
tauia manda lotto cappa de' prefenti,che non fi
polfono ~icufare, quanto gli piace .
Nè quefca foa liberalità fi fréde a' Noftri folamente, ma .etiandì.o ad altri. Perdoche la·
Jc~ando quel, che egli d:i a' Chrifriani della Co,fraternità della Mifericordia, gli anni addietro
·inftituita, e di cui egli è Prefetto ; vn Baccelliero della Prouincia di Cin ceo, mofiò dalla....
fama del noftro Dottore, venne à trouarlo,con
animo di effer fuo fèolaro: e datofi à còno'rce:
're al Dotrore,e giudicato da effo non meno at.to alle lettere, che alla pietà Chriftiana; fù accettato per foo fcolaro : e finalmente indotto
à b:mezarfi, tenuta in éafa di lui, e poi riman- •
dato alla fua patria,proueduto di v·iatico libe';"
ralirfimamente .
·
. E che quefre [ue pie liberalità piacciano à
Dio~ vn cafo occorro ne ha dato indicio ben....
chiaro•. Per~ioche hàu~ndo egli in vn quartie-

F

~

ro

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

84
ro cl.ella città di H.im ceµ, vn Fondaco pieno dì
varie robbe, e mercantie; à cafo fi attaccò il
l fuoco ad vna ca fa vicina, & era già fu le porte
./,
del Fondaco , e li minacciaua irrcparabil dan·
do, fenza poterne portar via cofa alcuna: ricorre il Dottore aWoracione, hauendo in Dio ri·
polla ogni fua fperanza, e lo fl:elfo fanno i No·
firi, e mandano in oltre vn feruitore, che gecti
vn·'Agnufdei in quell'incendio. Cofa di fl:upore: fubito la fiamma ritiratali in diecro,pareua
che più fuggìlfe d'accollarli à quei legni mez~
zo bruciati,chedall'acqua fl:elfa. Il che diede
occafione a' circofianri di varij pareri , mentre
alcuni l'attribuifcono alle limofine del Dottore; altri all'imagine del Saluatore, che in detta
cafa in alcro tempo veduta haueuano; & altri
alla virtù dell' Agnufdei; ma tutti finalmente e
Chrilliani, e Gentili' ne dau~no gloria à Dio,
che fauoriua il Dottore ; e quefii poi in ricognitiane di tanca gratia.ha donate alcune ampolline d'argenro , per adoperarle nel fanto fa- ,
crificio d'ella mdfa •
Non puotè foffrire il Demonio quelli fauori
del Signore: onde non hauendo potuto oftèn·der nella robba il Dottore, tentò di molellarlo in qualfiuoglia modÒ poffibiJe : & entrato in
vn feruitore di cafa, talmence l'afRiggeua, che
daua con elfo difrurbo à tutta la cafa . Si credè
da principio,che folfe infermità;ma fi dichiarò
apprelfo il maligno con manifdh fcgni, ch'egli
-er-.a cagione del male. Se ne an~ò il Pottore da
vno
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v.no de'Nollri, il' quale con·vna Canta croce, che
feco portò, facilmente lo cacciò via. E l•Ener· .
gumeno, che non ancora1s'era battezato,dopo
di e{fer liberato,ifirmto quato bifognaua prefe
jl fanto battefimo,refl:ando confermata tutta la.
cafa di Mi<;hele nella fanra Fede per tale fuceffo ;·e molto più il Dottore fl:e{fo, che dopo tra·
grauiffimì Magifl:rati della città diuolgò tutto
il fatto di maniera, che appreffo tutti li Predi··
catari della legge Chrifiiana ne hanno acquiflata grande opinione di fantità •
Con l'effernpio dì Michele moffa la moglie,e
figliuola,hanno prefo ad ornare l'Altare della
Chiefa di quanto haueua bifogno : & in oltre·
hanno fatti li paramenti di Sacerdote, di Dia-,
cono, di Suddiacono) & in_fomma quanto bi·
fogna per la fanta meffa, di damafco , lauoratò
di varij.fioretti, arbufcelli, & vccellini al modo

Cinefe.
Altri di cafa hanno date le Tapezzarie pure:
di Damafco per la Cappella:altri 1' elio per ma·
tenere accefa la lampada auanti l'imagine del
Saluatore: altri, :profumi : altri, candele ; ogni
vno fecondo la poffibilità, e diuotione, che ha•
µeua.
. Non mi pare qui da palfare con· filentio la...
v1rnl di vn Chrifriano domefrico , che da Sa•
cer~ote, eh' egli era de gl'ldoli, fattofi difcepo. I.o d1 Chrifto., s'è dedicato a1 feruitio di cara...
nofira. Percioche tali contrafegni di foda vir"' tù ne ha dati, 'he non folo da' forafiieri,ma da'
f

J
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Nofiri .fl:effi è tenuto per Sa11t"o. ~hto '. tem•
po gli auqanza daHe occupationi di cafa, tutto
lo: {pende in oratione , & ragion;imenri pij col
proffimo. Aridando ,.fecondo il fuo officio, à
~Qpr:ar~ le cofe neceffa.tie per la ca.fa, {e ritroua
qu~khe abbadon.atò,lo con Cola;& aiuta in quel
che.può ; nè lafcia opera akuna di piera Chri·
fiiana, eh' egli poffa effercitare con effolu«, dandoli fanriffimi ricordi della vic~ . eterna,e de'ca·
, it.ighi de• trilli: e fe farà quel tale Gentile, gli fa
conofcere la vanicà,e fallirà de' Pagodi,& à poco à poco gli i'nfegna la verità Chriftiana:e fe vi
è pericolo dell.a vita, chiama i Padri, per che !o
vadano à batte zare : lo foc<:orre con limolì ·
, ne accattate da que!lo,e da quello: e fiòalmen;
te lo a,iura à ben morire;~ al meglio, che può,
li dà la fepolcura. S'abbatrè vn. giorno in vn_.
Gétile.,_die cercaua vna catlà per il' foo Jìgliuolino, che faceua già il tratto: Io elfortò che voIeffe più p.rdto procurare la falute dell'anima
del fuo figliuolino,co dargli il fanto ba.ccelìrno :
e tanta forza hebbe il fuo configlio appreffo il
Gentile, ~he lo fece bittezare : & appena flÌ fin.i~@.Ja (ac.ra c_erirnonfa ,. che il nouella. Chri:
fl:iano refe l'innocente 'anima al fuo Creatore.
. .:Per fine. di qodl:à refid'eaza ·aggjùogo ,che
vn~ ~~>nn!J, ChrJA;iana, mari.taca çon vn Genti·
le, .era calméte.combatcuta dal Demonio(perç.~e fqlaia quella cafa n:èg.aua di adorat;".gl'Ido'!
li) ~hél ~ r;iorce , e giorno cjaua gr.an.fafii{iio à
tue.ci di. caf~ '. • Il .q:i;tritq dunqµe.fa.fcongiura,coQ
.. .
·
tor~
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torni ad adorare i Qei Cinelì , e la.Cci
Reli~
gione firaniera; e che le fi:ra' cuore la quiete di
cafa; perche quefl:o era caH:igo dell'offefa fatta
a' Pagodi; ma facendo la vircuofa Chrill:ian~
orecchio di merc?.nte à quanto il marito le i.nT
culcaua ; viene da effo con a{falti de' Cuoi amici
con maggior importunità combattuta, e coru
lagrime de'. pa-renti rincal,za.ta: Ma in vano;
percioche con animo più che virile fia.ndo 'fal·
da nella fama Fede, e confidata nel Signore di- '
rizza vna fanta Croce in vn luogo più decente ,
<:I ella ca fa; e profiratafi auanti di dfa con aflèt~
to prega il_Signore, che habbia per raccomandata la quiete di fua cafa_; e promette àgli importuni,·e fafiidiofi Cuoi {congiuratori, che per
l'auuenire il Demonio· non h~uerebbe hauuta
. potdl:i alcuna in quella cafa : Nè s'inganpò:
·-;,.perdoclte 11 nimico vii:to,non.hebbe pitÌ ardir-e.di rnolefiada ~e fe ne pai'rì con quefio auan•
zo, che il concetto, .che quei di cafa ha.ueuano11
reHò con quefto fatto grandemente fminuico ~

Ve' Chrifiiani di Wanchino.

-LA

·,

Chiefa di Na.nchino quantunque fpo- ·
gliata de' fuoi Paftori , cuccauia s'è man·
tenuta nella pietà, e co!l:anza Chriftiana, anzi'
c<;>n la tempefl:a della pe.rfecucione è .diuenuta
più Coda. Si congrega ne' giorni ordinati: fa
conferéze fpiricuali,& dforcationi;e pròuede à
quanco è nece1fario. nelle occotrenze : & a<:""
f 4
CÌO•
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cioche tutto quello fi faccia pitì commodamen•
te; e le fpie de' Magiflrati refiino gabbate,che
tucte quelle radunanze danno per fofpette;fi fo.
no ripartite in otto Congregationi, che hanno
per Prefetti li pid dotti, e pitì virtuofi Chri·
fii ani: & hanno per officio di vederé come ,G
portano i fratelli, di metter pace trà' difcordi1
. d'intendere doue, e quali infermi vi fiano, ac·
ciò' fiano vifitati:e fe per forte vi è qualthe
rico!ofo,gli affill:ano i defignati, e lo confolino1
& aiuti no tl ben morire. Quefia fi:elfa carità
· fanno a' poueri incarcerati, aiutandoli con Ii·
mofine, e facendo la caufa Ìoro co' Magill:rati,
· e per dirla in poche parole, rapprefentano la
· vita di quei, li quali dice S.Luca,che haueuano
vn cuore, & vn'anima.
Le donne ancora no fono inferiori à gli lrno·
mini,nelle loro Coogregationi feparate. HantJ:
nell'a cafa della Prefetta' la capt>ella,eccellétiffi·
mamencc ornata, facendo.à gara in tenerla be•
ne apparata, e proueduta. Le maggiori di età,
e di virtù fanno lo fielfo,che gli huomini,all'inferme,!! moribonde , già che rion è permelfo ~d
huomini nella Cina il vifitare le done,& affifio·
no per aiutarle in tépo taro bifognofo di aiuto. i
Mentre alcune Matrone s'erano ritirate in..
luogo appartato à raccommandar al Sig; l'ani· ,
ma di vna, ch'era in ag··mia; occorfe,ch'entra·
to in ca fa vno sfacciatdlo, e guardato per cuttp, diede di mano finalmente ·ad vna imagine
àel Saluatore, che vi trouQ ; e fe la ,p.ertò via •
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!Nè iontento di queft:o, fe ne ~ndò dal Magi..
firato, & accusò le donne Chrilhane come,,
empie, perche effercitauano atti di vera pie•
tà contro gli Editti de' Magillrati. Il che riferito alla Prefetta, ell:i generofamenre fè ne
vàal Magifrrato, eco libercà Chrifiiana fi querela dell' ingiuria fatcale da queHo fpione b1:1giardo·; perche queHe donne Chrifl:iane s'erano
radunate per aiutare à ben morire vn'altr~
-Chrìfiiana; come la 'legge EoangeÌica lor cdmmandaua; e ninna cofa haueuano fatta contr<>
fa pietà, f-e pure l'accufatore nofl hauetfe vollt·
to chiamare empiet.:l: queUo, che k leggi della
tin1 obiigano' i figliuoli à fare co' Padri . fa
ifianza al Màgifl:ra.ro,che le faccia dal facri!ego
rell:ituireia fanr.a imagine,perche egli per l'auuenitc n-on ardifca d·i con:imettere ·co.fe peggiori . Stupito il Magiflrato d'ell'aoimo intrepido
della Matrona , e deHa profdlìone , che t<J.nco
alla fcoperta faceua della legge Chrifliana, comanda fotto peaa di graue cal:tigo all'infedele,
ch•incoatinente relhtuifca bmagine , che haueua rubbata ~. Somigliante pena riport-0 vn' altro per fea..:.
tcrnza pur del Magifl:rato • Haueua vn Gentile
moffa lite ad vn Chrifiiano per cagione di vna
~rellanza; & accioche fu'lfe più preflo in fuo
t.al!lore fpedita ·, allega al Giudice , eh' il debit?re era Chrilèiano ; e che feguiua la Setta
d1 quei Barbari, che .poco prima per Decre~o Regio erano banditi dalla. Cina. • )?er quc..
·
fte
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:lfe.~parole rfooltoft

il Giùdice all'Aecufatorè

con brufca çìera., gl-i dice: Che ha da fare 1a

Religione Chrifiiana co.n la prefl.anza ? non..

è quello conrrafegno:manifefr-0 della tua fello·

nja? Dunque (dice al Chrifriano) pagl1erai fa
me.tà del debito ;d creditore;e l'altra Lia tua per
ricompenfa .del!'ingiuria,dl'egli ti ha fatta.
·· Da H~m ceu fono andati due de• Nofrri
Nancpino, e col loro arriuo hanno fopra modo allegrati quei Chrìfriani, li quali fobico cor
fero à confeffarlì, e mokì rton vna, ma più vol·
te 7con gran frutto. A' Sermoni cal'è frato il
concorfo, che è fiato necelfario ogni giorno
m.u tar l.uogo, accioche il fouerchio feruore def.
Chrilhani non lo fè:uopriffe • Se ne fono batrezati, v~nticinque fenza i figliuòliiti: fei de' quali
grap-faggio hanno dato della virtù loro. S'era.
fp.arfo,che i Magifirati auu1fati clell' arriuo del
nofiro Padre, haueuano mandaci Officiali, che
J6.prendelfero: laonde giudicando egli ~ouèf:6
()Cdere al tempo>tin che fu1Iè cerrificato del tut
to, fi-era in guifa ritirato, che pareua fe ne fuffe tornato ad Hàm ceu :. Il che cre"duto da'Ca:t«11meni;di c6m.rriun parerC>p1gliano vna bart:il .<!nolo per·tene.rgli dietro , non curandofi di
m.ett~rlì à qual,~uoglia rifchio, p9rche riceuef(ero il fanto ba.t relìrno. Ma' pr~ma di far vela,
ançlari1d.a quei Chr1lhani JCO' quali in fino à
quell'hora haueuano_tr.attato del barcefimo; Li
léttllen.tano.!;op effiloro di non, hauer,gli auujfa..
ci.c;l.ella. paxcenza .<iel Pa<lr.e; . ma da .effi fotefo il

a

d~
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tutto; fecero graoae inanza al Padre , acciò

I

I

.deffe loro il fanro battdìmo , dubitando, che·
queldùra fiata bugia intorno la partenza di
lai, non diueniffe verità, onde rdhfièro poi
defraudati di gratia tanto fingolare.
~Ha Miffione à Na\lchino,fe bene fi fà da'
Nofl:ri ogni anno per an'iminifirare i fanti ·S'a• ·
cramenti à quei Chdfiianì; quell:' anno nondimeno s'è fatta principalmente per trasferire..
ad_vn luogo più commodo il corpo del P. Feli..:
\.
ciano, quale [periamo che fia. iu cido,e .che dt
Cinefi per la fantid della fua vita,e per li benefìcij per mezzo fuo da J?ioottenuti ~è grande·
mente riuerito. S'è fcritto gli anni pa!fati,ch~
nel maggior caldo della perfecutione , dal Magifirato di Nanchino fil aperta la fepofi:ura
del Padre, credendofi.che in efià fµffero nafcoffe armi (mezzo prefo dal Signore per palefare '
al mondo la fantità del fuo feruo ) • Vi trcr;
uarono (olo il corpo, due ·~rimi dopo di efferu1
fiato fepellito cos·i intiero,che hauerdli creduto,che lo fieffo giorno vi fuHè fl:ato pofl:o:e-pur
le fattezze del fuo corpo' mecre viueua. e la ma"t
lattia medefima,della .quale morì,dou.euano cagionare contrario eftètto. Da qu.ell' bora .di1n~
quei Chrifiiani di Nanchino l'hlno tenuto per
.vn prètiofo ceforo, che volendolo il Dottor Mi
c~ele trasferire ad Hàm ceu~ non è fiato ·po(fi•
b1.le l?er la diuoca oppofitione fa;cali da' Chri.,. ..
fi1a01 Nanchinefi. Elfendofi per canto comµra,.
to vn lllogo àpropofito.nel Borgo di Hi m ccu'

s'in-
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·s'ingegnarono i NofcrI di faruf detta traslatfo• /
ne fegretamente per ogni rifpecto; ma la piet.ì
de'Chriftiaoi vinfe ogni fegretezza; pcrcioche
con gran frequenza , e con le foiire cerimonie
· facre , accompagnarono il corpo del maefrro
loro. Era ftato ordinato a'Nofcridi vederefe
fulfe ancora in ti ero, 1 ma non potendolì fare
fenza che vi fulfe prefente alcuno; & elfendoui
pena della vita "à quei' che aprono le 1fepoJcure
de'defònti,-ancorche fiano de Padri fteffi ; è pa·
ruto a'Nofcri di diffimulare per hora •

DeUa ·M i.ffione X amhaiana •

I

i Padre, ch'è flato in quella miffione cin•
quanta giorni, còn continue elfor'tationi,

& akri minifterij della Compagnia , ha attero :1

· confolare in quefl:o tempo quei Chrifl:iani, che
particolare allegrezza hanno fentita, nel vede·
re, ch'i Nofiri fenza temere la perfecutione' e
difprezzati li pericoii,erano tanto folleciti del·
la faiute loro.Onde eglino ancora fi fono por·
tati da ottimi Chrlfl:iani, e fi fono tutti confef.
fati , e molti, più '1olre. Vn vecchio di 86. an•
ni due leghe à piedi è venuto à confelfarfì, e rì·
putandoJo per beneficio fegnalato di Dio,allegriffimamente fe n'è tornato à cafa., per ellèrft
· apparecchiato con quel fanto Sacramento :1
• rnQrire da C.lirifiiano. Gli adulti, che fi fono
batcezati, fono arriuatì à venti; e frà quefii vn

·
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iò· f fatnofo Letterato, il quale anni fono, che col
et.i
P. Riccìbaueua hauuti ragionamenti della leg·
che
ge Chrifl:iana, e già haueua vn figliuolo , eh~
nic
s'era battezato, ma egli non fi fapeua rifoJuere
ro
ad abbracciar la fanta Fede, infin che mutata .
'fe
la profpera fortuna in auuerfa, fi auÙidde del7
re
l'ira diuina; e ricol'\ofciuto il fuo faUo , dopo
ui
di hauer vdito il Catechifmo, con gran fodif-.
r
re
fattione e fua, e de' Noftri, prefe, come dice·
a·
uamo, il fanto battefimo .
Nella conuerfione di due Conforti, s'è toc..
cata con mano la diuina bontà • Erano in vn:LJ
cafa appeftata tre perfone Gentili ammalate:
Vn Chriftiano vedendo difperata la falute de•
.corpi di effe, comincia à trattar con loro dell:t
falute dell'anima: e dato l'affalto· al maggior
,
di età, fa ogni sforzo , perche venga in cogni•
. tione d~l foo Creatore, ma fenza frutto : per- .
:i
cioche non, dando fede alle parole di chi pre·
e I
dicaua la verità, oflinato fe ne muore nella
'•
fua perfidia , e (e ne và ali' inferno • I due alcd
aiutati dalla di1,1ina gratia, e refili alla verità'· ·
fanno voto dì volerfi battezare: in vn tratto
'omincia il male à dare in dietro , e frà pochi
giorni ricuperata l'intiera fanità, & eflècrata
la fuperftitione de' Gentili, prendono il fanto .
·battefimo •
, Con modo non molto diffimile dal fudetto,
fi ~ono conuertiti due altri, pure marico,e moglie . Era entrato il Demonio nella moglie, e
come fuole, rniferamente la tormentaua, fiche

.i
I

1

b

l
1

a tUt-:
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à rncco il vicinato ne ·veniua compaffiòne. Vi.lì

~bbattè per buona forte vo Giouane,che haue·
ua cura della Ca ppe1Ja , nella g uaie i Chrilhanj
{ì radunauano. Notarono ttmi, che l'indemoviaca alla prefenza di lui fcaua fauia come...
che fofle affatto libera dal maligno fpirito: ma
fobico ch'il Gioùane metreua il piede fuor di
.Ca.fa, il nimico alfalcaua la Donna con maggior
empito che prima, takhe non la lafciaua re·
quiare. Si ricorre per tanto dal Gìouane, e fe
gli dimanda configlio. Eiforra egli il marito :i
farla baccezate: In poche parole, (ì catechiza,fi
h:meza, e nello fl:etfo punto e dall'anima, e dal
'Corpo delia Donna è cacciato via il Demonio:
& il mariro, che haueua roccar:o con;,le foe ma·
ni il miracolo del fanto bar:r:elìmo, bandita d~
fe ogn1i poc6dia d'infedeltà, s'appiglia aIIa veri".
t:i' Euangelica •
.
··
. Vna ve1•gine infedele haueua intefe molte co.
fe della verità della Religione Chrilliana,e del·
la falfid de'Pagodi, e fe bene Jaceua buon con· 'f
cetto del vero, tutrauia non lì rendeua àncora.
'Le nafoe vna po11ema nel petto, e la conduce al
fine della vira. Ricordar:a·G adunque del vero
conofduto, e chiamati à fe i fuoi fratelli,fcuo· ~
pre loro il penlìero di fariì Chrill:iana; e con...
le lagrime à gli occhi riuoita à Chrifio Signor I
tJollro con affetto fuikeraro [e gli raccomman·
d;i: in quello illante fi rompe 1-a poftema, e tr~
pochi giorni affatto guarjfce. 11 padre , la ma·
dre~ i fratelli, e finalmente tutta la c.afa,ricono~
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!) 1'
{cendo l'efficacia de] diuino fotcorfo in que~éi
facto,fi fono moffi, & odono il C:atechifmo;pe.IZ
battezarfi con la gratia del Signorejn bre'ue. '. .":

.

.

. r:,·., -

Della 'Rejìdenza di CieJ.Jir;ia'!o.

·Q V~f1:a'
~efidenza a?bracci~ due c_itt-~_,
C1e·mc1ano vrta, 1altra d1 Na.nclano·;.fe

d
.
•i

bene i Nofiri ordinariamente hanno dimorato
nella prima, perche nell'altra dfiede il Vicerè ,
& altri pilÌ gr aui. Magifirati,quali bifogna fd1i~
uare, per non metrere à pericolo in quefto tem
podi effilio la Chrifl:ianirà:. Nell'vna,e nell'éll~
tra per .gratia del Signore con ogni libertà pro.:cedono i Chrill:iani , come che non vi fuflè fia,.
tl tempefia veruna. Vanno fpeffo ;i' fermoni.,
efrequentano j Canti Sacramem:i, fpecialmente
.della ConfeHìone : e quei che in lettere ,_ ft di·
gnid fono i maggiori,con l'elfempio loro incitano gli altri alla virt ù,e pietà Chrìfiiana.
, .
·· E ben vero,. ch'in. Nancìano è fiata alquanto
interrotta qudJ;a borraccia da non sò che bora.
fchetta •' S erano ·abbrudate per difgratia le
cafe di due fratelli, vno infedele,e l'altro Chri..:
fiiano • Facendo il Magifirato inqriifitione deJ...
l'autore dell'ince'ndio , comparifcono in g iudi·
cio l'infedele,e la moglie del fratello, ifquale fi
rrouaua fuor di cafa in lontano paefe • E l'vn.o
ributta la colpa Copra l' akro; ma la dono a c·o n
pii). fQdi fondamenti dimoftra,che il cognato ~è

l'in·
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l'incendiario. Onde vedendofì'quelli in tal'an·
gull:ie per diuertire la piena, che non gli venìf.
fe addoffo, accufa fa Cognata per trafgredirrice de gli ordini de'Magifir,ati,fegllitando la legge Chrifiiana,e dande in _çafa fua ricetto a'con.
uenticoli, che ' à ,punto in quello fl:elfo tempo
dell'incendio, s'erano qlliui radunati, per lit .
cui i:rafcllraggine era" poi auuermto tal difafiro. '
~ il Magithato hauendi> inrefo de> Chrifiia•
n1, fub-ito lafcia la caufa del}'abbnici:imento, è
s'appiglia all'altra de' Chriftiani: corre per li
tribunali , e ne fa ef.fatta irnquifitione ; e per
non allungarla più, fa vn decreto , che rutti ' ·
quei, che profoffano la legge Chrifl:iana, fiano
caccia.t i in prigione • Non mancauano nimìci
-de'Chrilliani,. che attizzalfero il Magifirat.o :
,ma per diuina prouidenza occorre , che prima
che l'ingiufiiffimo editto lì bandif.Iè per la citd,
venne in penfiero al Magiltrato,di parlarne col '
Superiore,renédo certo che Jo hauerebbe con·
fermato .: ma tutto il contrario auuenne : per·
cioche il Magifi~ato fllpn;mo intefo il fatto ;li
fa vn cappello, e lo·riprende d'i~prudenza,te
.merit4, & ig~oranza, poiche elfeì;id-01.i data la
cura di ricrouare l'autore deU' incèndio, caufa
importantiffima al bene di tutta la città,egli fa·
fdata quefra, s'haueua prefo l'alfunto di perfe·
guitare la legge Chrìftiana, che niuno pregiu·
dicio recaua al gouerno del Regno; e di andar
cèrcando,occafioni di turbare la quiece de'Cit ·
tadini • Il Magiftrato , che ~gni altra cofa s 'a~

fpet-:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

!>7

fpem.ua, frntendofi rinfacciare quelle cofe;cl1e
l'an·
pitÌ grauemente lo trafiggeuano , per rabbia
~nif.
andato in furia , sfoga tutto lo fdegno contro
itri·
quei, che l'haueuano configliato, e fpinto à far
legil decreto; & adopera con effi le prigionie , e le
:onbattiture,che s'erano apparecchiate a'Chrifcianpo
nì: nè ha più hauuto ardire di dar moleftia a•·
• la
fedeli
di Chrifto •
ho. ··
Si
fono
b:mezate 9 8. perfone,delle quali venHa.
ti,
e
più
fono
frate di-Nanciano, l'altre di Cien>,é
ciano. Vno di quefro numero è frato vn Lettel' li I
rato celebre, che per la fperienza, e pet la legper
giadria
dello fc;riuere Cinefe ha recato grall.J
/tti I .
giouamentQ
a'Chrifriani.
mo
Nè
vi
fono
manc;ati chiari fegni della diuina
1ici
potenza,
co'quàli
gli animi de'fedeli fi fono af:.o :
fodati nella fanta Fedé,e 'gl!infedeli accorti della fa!iìd d~' Pagodi • In vn pftello non molto
difcofto da Nanciano, era vna fpiri tata , il cui
padre per liberarla, haueua fpefa quafi tuttala
fua robba,e datala a'Minifiri del Dernonio.Paf
fa à cafo per quel luogo vn Chrifiiano, e vien....
richidl:o dal padre della Energumena,fe gli fapelfe infognare qualche rimedio per la fua figlia • Gli i:.ifponde il Chrill:iano, eh 'egli non vi
vedeua il migliore dì quefto, cioè, che buttati
fuor di cafa gl'idoli, che vi erano, come vani,e
bqgiardi, & in luogo loro collocata vna fanta
imagine del Saluiitore; come vero & vnico Dio ,
del cielo , e della terra , lo adori ; perch'egli è.
qu c>llo,che ha il fupremo imperio fopra gli fP,i~
G
riti
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riti maligni. Piacque al Gentile U configlio:
onde melfofi fotto _i piedi li Dei, che tante volte haueua foongiurati per la~faluce della figlia,
e fattogli in pezzi gli abbrucia: e pofl:a l'ima.
gìne, che il Chrifiiano gli haueua dac:a, del SaJ.
uatore in luogo loro 1fi fa -venire auanti la fpiri·
taca,e la troua 'atfatto liberà,che mai più è fiata
dal nimico molelhta. Et il padre . di lei fìnal.
mente quell:o anno li è_con yn'altro fuo figlio
battezato: e tutta la cafa attende bora al Ca· '
techifmo per feguitare I' eJfempio di lui. Gran '
dolore ha dato guell:o fatto a'Sacerdoti de gli •
Idoli: Il che hanno dimollrato con fare fette... '
giorni continui oratione , e varie fuperlhtioni
a loro difgratiati, e difprezzati Dei, pregando·
li, che non permettelfero , che li dtlatalfe nella
Cina la legge Chrifriana'; perche come quell:a
atterra tutte 1' altre fette ,·eglino con effl loro
andarebbero gambe leuace. Non diffimile cafo è accaduto àd vn Mercan·
te. Haueua quefri data moglie ad vn fuo li·
glio: ma era fa miferabile trauagliata dal De·
monfo in guifa 1 che· non la lafciaua pigliar ci·
bo, e la firafcinaua hor quà, hor là,e con butta·
re· le pietre, n1inare il tetto, e fare·altre fira·
ù.iganze forniglianti, teneùa tuèta la cafa fof.
fopra. Per liberarli da tanto fafiidio il Mercan·
te·, da rutro il Regno fa chiamare i più famofi
nella profeffione dt '(congiuri: ma fenza frutto,
., e ' con groifllfime fpef~ • Si abbatte per buonl.J
forte ìri vn ehriflianò: è cja' quefro configliato
à ri·

a
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à ricorrere al vero Dio, & à far propofito cli

~!io:

voJ.

volerfi battezare , che fubito hauerebbe ottenuto quel che bramaua : accetta egli il fanto
configlio,e rimanda à cafa loro tutti quei bricconi ; & hauuta da vn Nofiro Padre vna fanta....
imagine del Saluatore, la pone in vn.luogo cle·
cente: il che apP,ena fù fatto,che fù coftretto il
Demonio à foggirfene via : &. jl Merc~nte col
figlio dopo di elfere à baO:anza catechiiato fi
bactezò;& il refiate della famiglia farà appre[-

;lia,
ma.
SaJ.
>iri·
!ata
naJ.
;!io '

1

Ca·
ran '

fo lo fieffo, fl:upita di hauer cofi prefto ottenuta dal vero Dio la gratia tante volte chiefl:a, e
richiella à gl'I~oli fenza profitto.

gli '

te.i '

oni

Finirò quella annua con.vn' altro trionfo ri-

portato pure del Demonio • Dimorauano in....
vn luogo ritirato molte donne , &: ogni vna di
effe haueua il proprio Idolo,fecondo il gufio di
ciafcuna • Hora fr~.quefie era anche vna Chriftiana, che in luogo dell'Idolo haue.ua vna Ima·
gine del Saluatore, aùanti la quale profirata...,
era Colica di fare le fue diuotioni • Dopo dunque d'effer collocata quella Canta Imagine in..

fo.

ella
·ll:a

lro

I

fi: I

~

e-

detto luogo, e con certa occafione,vengono al

1-

·::

~

[.

.

I

~

to

I

folico alcuni Idolatri per fa per non sò che cofa

da vn celebre Idolo,ch'iui era trà gli altri,e che
dopo certe cerimonie diaboliche, che gli face~
'
uano, daua le r.ifpofre,e con vn p~nnellci melfogli in mano fcriueua il focceffo delle çofe futu·
.
~-e• Fanno le cerimonie, e gli mettono in mano ·
· Il pennello, ma l'idolo, come fe fulfe fiato vn...

.

ciocco, come veramente era , nè parlaua a nè
· G ::.
fcri:
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

""

•

Ioo
fctiueua cofa alcuna.Si r<lddoppia110 le çcrimo.
nie, e fi fanno otferre di prefenti, e l'Ic;iolo alla
fine lì lafcia vfcir di bocca, che vi era prefentc...
l'fmagine forafl:iera,e che da quefl:a gl'era pro.
hibito,che non delfè le folite rifpofl:é:Se vogliono fapere ~e cofe. d'auuenire, Io trasferifcanoin
vn'altra cafa, che le fapranno fubito.
Ma {periamo nel fauore diu'ino, fe le limofine de' fedeli foUeueranno le firettezze tempora.
Ii, nelle quali çj ritro.lliamo, ond.e fi poffano
mantenere pitì Operarij, che in breue quefrà
nouella vigna •habbia da fienderfi per tutto il
Regno,e drizzati gli altari al vero Dio, habbia •
il Demonio da rifpondere quel, che Apotline
Delfico diilè ad Augullo.
'1
Me puer H ebrteus Dittos Deus ipfl grtbernans,
Cedere fide iubet, trifiemq.redirejitb Orcu.
Aris ergo dehinc taçitus abjèedito nofirù.
E rrà tanto aV.P.& à tutti Ii Nofiri d'~uro·
pa 1a raccommandiamo con ogni affetto • Di
Macao 18. di Nouembre 1620.

Di V. P.

Figlio, e feruo indegno
Vinccslao Pantaleom.

'

..•

.

,
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R E L. A·T i ON E
Dell'Anno M. DC. XXI.

1

i

ofi-

>ra.

ino

:fra
) il
bia

me ,

ture,~

arrmato pian piano a

· fegno , che ci minaccia ÌD-A
"'l§:;;~~~:u'.Jl~ breue tuìne irreparabili, &
ogni peffimo euento • Oue habbia à pararCJ
quel:ta terribile minaccia fi deue rimettere ali' occulta prouidenz:i di Dio: ma, per quanto fi
vede, ~uole N. S. prender vendetta della poca
fiima; che fi è fatta di s. D. M. e del fuo diuino
lume.Faccia·la fua infinita botà,c;he il tutto rie
fca à beneficio, & à fa.Iute di quella gente: Percioche nell'ifle{fo anno, anzi, per così dire, nel
medefimo momento, nel quale furono sbandi·
ti li MiniU:ri della Fede Chri!l:iana,rellò con efil
sbandita l~ pace deÌ Regno, ch'era !lata in vi•
gore non folamence per alcuni anni ; ma per focoli intieri. Et ciò non manca fra' Gentili fl:ef·
fichi habbia offeruato : fe bene fin' hora non vi
è fb.to chi habbia hauuto cuore di fignificarlo '
al ~è, come forfi .fifarà appreffo; piacemdo. à
Dio: 11 che (e aimerrà, Teguirà etiandio fac1lG 3
men-

I
I

~,

[

.'
'

A che ne gli vltimi anni pariati lo fiato della Cina co~ · minciò à pre'nder mala pie) ga, pe.r le ~otidia~e di~auué:

'
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mente per diuina difpoficione, che lì comfocH .
fcorgere qualche buona mutatione ne' mali .
prefenti. Ma diciamo per hora le feguite,& non
entriamo ad augurar le cofe future.
r

T

Del rpubfi'co Stato.del J\egno.

Rè Rè ha veduto quell'anno : ma tle ha..,
.
perlì due in breuiffimo tempo . .E morto
finalmente Vanlfo quel Grade frnperatote,che
ha regnato più di quarant'otto anni continui. •
~fii fofiicuito di era di dieci anni in circa :l 1•
fuo Padre, per configlio della Madre, la quale
fuppliua al difetto dell'eta di lui, non gouerna·
ua male~ & daua molto b_uoee fper,anze di sè:
ma poi in Geme con l'herba deH' indole crebbe
il gioglio de' vitij; di modo,che fi può ragione·
uoJmente dubitare, fe quello à quella, ò que;lla~
à queQo lì deua preferire. Nelle nofire an·
nue fi fono riferite molte cofe di lui fparfamen·
te per quarant'anni, le quali·non fii mo nece{fa.
rio,che lì rid_ica110. Dunque hauendo egli fcorfirvna buonà parre <M ~to Imperìo con fortu- •
nata.carriera,l'ha poi in quelli vltimi anni brut ..
tamentp mac-0hfaco in molte maniere, lafdan, do ~1 Regpo"itquale haueua ricemito quieco,e .
· p~cìiico. da'ftroi ami_Balfatì,1, (e non attacco rou111ar9t é!Irpeno in g~an pa~~ ·turbato.• Qpe~e ruine furono minacciate: d;a .V?rij prodigij
riferiti,ne gli aQni palfaci, elfendo poco prima
pre-:
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preceduta fa morte delta fauijfiirna Madre diluì, la quale fe ben per lei venne l tempo , fuc•
ceffe nondimeno. per lo Rè prima del tempo,. & .·
al Regno tutto fù molto danno fa. _Segui dopo.f
la calamità, che ·recò la guerra Cf:?l Tartaro 1la
quale raccontero al fuo luo30,dopo che mi farò sbrigato dal racconto della morte de' due ·
Rè, & hauerò pofto il terzo nel fuo Seggio Imperiale. Diede minor' afflittione al figliol~
morte della vecchia Madre;che quella della M~
glie giouane , la quale pafsò all'altra vi~a noIL;.t
molto prima di lui •
•
·
Li Rè della Cina, fe bene tengono molte do 7
ne, & frà effe alcune, che hanno il tiwlo"di Regine; ne hanno però vna fola legidma, l?- qual9 .
fi chiama Hoam-heu, cioè à dire Imperatrice. ··
Va:nlio hebbe la fua,"che, come habbiaooo detr
to; morì poco atlanti di lui. QE_efl:a fe b~Qe no :
fece figliuoli, gli fù peròfempre tanto-cara peç
la prudenza, & valore, di cui era dotat:t,che ~i..
fpetto à lei poco fiimaua ogni al~ra, auua,len,.
dofi de' configli, quali ella gli daua' & non ri .. ·
buttando mai gli auuifi, che alla giornata gli
fuggeriua • Hebbe tanto dolore della mprte çli
l~ì, cht: it?di n~cque , c~mç fi ,çrede , la ma,lat;
t1~, che lo conduffe pot all3t i;n.P!çe ,. P.r_ç>ci.lrq - ·
d1 alleggierire il fen~iméco c9 v.n ~ne~~~e,~~11 .
to pomp.ofo,& con infoliçj lwgp,çi f:J.~ti;all~ ~e. fonta: ma fù vn aggiungere oliq a~~-i~all;l m~, e ..
non acqua: tanto danno arreca etiandio alla fa.:nicà d~l tQrpo il nòn moderare gli affetti deli"
.
G +
an~
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ànimo. Lafcio di taccontare 1'effeqnie, per ef.
fere fl:ate molto lìmili .à queJJc,che foce fate al·
la Ma:dre, & furono racconté à v. P. nelle annue palfate .
· Dunque nella quinta tnna, Ja quale :icc:idde
verfo il fine di Gillgno, quando morì la Impe~
ratrìce, per lo fouerchio dolore cadde 'l'Imperatore in vna graujffima infermit.1, da cu~ mai
li puotè liberare. Era tra•uagliato da conrinua
difenr:eria, da dolori difl:omaco , da enfiaggione de' piedf, & da varij alr:ri fin tomi, li quali
lC? condulfero tanto all'efiremo, che più di vna
volta·fu publ~cato per morto,q uat1,rn q ue mor·
tç> non fu.cfe1.• Per quefio lì fuegliò nella pJeb~
vn poco di 'tu'mu1to, come che folfe per fce.
rnarfi il valore della moneta di rame., di cui fo.
lamente lì ferue la Cina:perche nella morte del
Rè fi Zèccano nuoue monete col num:io conio
del Succelfore,le quali no già per legge; ma per
Yfanza annullano pian piano le ve.cchie~ma que
lfo foHeuame·n to fi quietò fubito, con dare la
frulla ad alcuni, & publicare la vita del Rè.
Crefceua ogni giorno più il mal~; percio l'Im
peratore chiamò in Palazzo il Colao, eh' è il
~upremoMagitlratodi quefl:o Regno. ~fH
era. pei aHo.ra vn-o folo di nome Fàm: Gli' d1e·
tÌe'cqnto cf~Jfa iùa' ~qfe,tmità, la cui g~a~1ezza.....
J!impedìu:l'~ , Ch!::. non fpedilfe li negotij del Reg110 ': Virlrehogò Ìn che termine lì rrouaua ~a.
guerra co' Ta.rtari :·Dilfe, che non era negoc10
da farne poca lèima: Li raccomandò à ciueft'ef.
fccFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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. tetto l,vnione fra'l Senato Militare, & il Filo fo~
fico ,per difetto della quale l' vl'tima rotta haueua piegata la fortuna à fauore ~ell' inimito 1 ·•
Il Cola o con poche parole •rifpofe al Rè , &
pr~po'fe q-1olte cofe,l.e qual.i ~i~hiedéua~o il re.._
fcritto, & approuapone d1 lui fenza ' dimora:
ma egli con ra fua·folita "lentezz'a diffeti .-ogni
cofa 1 fperaodo pure, comeJogliono· far tutti
gli huomi~i, di hau:re .à .viuet e, &'!ricuperare la [anita frà breu1ffim0 cempo .• ·· ~
•
Pa.fsò da cfùe mefi nelle ·vfoe·nde 'dei' male: Fi·
nalmente neHa feètima Lunà; ha;uendo già egl·i
fte{fo con le forze 'pei;duta la fperanra della vita , fi chiamò l'Heretk del Regno co' trè fuoi
Fratelli, & fi dice, che -ragionò 10ro di queflo
tenore. Sono giumo,come 'vedete, al fine della mia vita,& dell'Imperio: Defidero che di que
fio facciate. poco conco,perche i'n fatti è vn pefo, che porta feco mille timori; .miUè fcommo· ·
di, e mille crauagli • ·Poi voltò ';.ti Principe • Voi, .
di Ife, che mi hauece·i fuccedere, non imitate li
miei difetti, quali mi accorgo ·tardi quanti fiano fiati; ma ptocurate çon la vofi:ra viru\ · di
racquil.l:are ciò, che io CG• miei vitij h@ perduto.ApprefiÒ parlando con glhlltri ·raccomma·
~ò loro caldtmente la concordia 1, e dando à
tutti l'vltimo .falut:o, diede loro irtlieme co.: 'i.·
miato.
. Nel giorno appreffo fece éhÌ<art1at di nuouo
oil Colao con li Supremi Prefidenti ;de' fei Tri1
builali1che 'hiamano X<Ìffi Xl.Ì. A. quefti dopo
t
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:tnimo. Lafcio di raccontare 1)efféguie, per e(.
fere ~ate molto 6mili .à quelje,che foce fate al·
la Madre, & furono racconté à v. P. nelle an·
nue pa!fate •
· Dunque nella quinta luna, la quale accadde
verfo il fine di Gfogno, quando morì la Ic:npe~
ratrice' per lo fouerchio dolore cadde 'I'lmpe·
i'atore in vna graajffima infermit:ì, da cu~ m:.ii
fi puotè liberare. Era trauagtiato da continua
<lifenteria, da dolori di ll:omaco , da enfiaggione dc' piedi", & da varij alr:ri fin tomi, li quali
lo condu!fero tanro all'efrremo, che pitÌ di vna
volta fu publ~cato per morto,q uat1,rn q ue mortp non fu!fe ·.;_Per quefio lì fuegliò nella pleb~
vn poco di' 'tumulto, come che folfe per fce.
rnarfi il valore della moneta di rame .• di cui fo.
larnente fi ferue la Cina:perd1e nella morte del
Rè fr zeccano nuoue monete col nuotio conio
del Succelfore,le quali néi già per legge; ma per
Yfanza annullano pfan piano le vecchie:ma que
flo foUéuame·n to lì quietò fobito, con dare la
frulla ad alcuni, & publicare la vita del Rè.
Crefceua ogni giorno più il mal~; perciò l'Im
peratore chiamò in Palazzo il CoJao, ch'è i~
~upren_io Magiftrato di quefl:o Regno • ~~lh
era. per aHo.ra vno folo di nome Fàm: Gli d1e'è:Ìe'cqn'èo cfçlfa 'fùa' iqferrnità; la cui grauezza...,
J!fo1pediu:d , d1~. nÒn fpedi!fe li negotij del Regno ': L'irltehogò in che termine lì trouaua. fa
guerra co' Tartari :•Dilfe, che non era negot10
da farne poca fiima: Li raccomandò à queft'ef1

1
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. fecto l'vnione fra'l Senato Militare, & il Filofo~
fico, per difetto della quale l' vrtima rotta haueua piegata la fortuna à fauore qell' inimito,.
11 Cola o con poche parole :.ri:fpofe al Rè , & t
propofe molte cofe,le quali rièhiedéuano i~ re"fcritto, & approuaFione di lùi fenza ·dimora:
ma egli con la fua"folica ··Jentezza differì 'Ogni
cofa 1 fpera odo pure, come·.fogliort.o far tutti
gli huomini, di hauere à vim!t"é, & i ~kupera
re la [anità frà breuiffim(:, tempo •.:
·
•
Pafsò da aue mefi nelle ·vfoe·nde 'aei·rnale: Finalmente nella feccima Luni; hauendo già egli
fielfo con le forze pei:duta la fperanzà della vita, fi chiamò l'Herede· del Regno co' trè fuoi
Fratelli, & fi dice, che -ragionò loro di quefl:o
tenore. Sono giunco,come 'vedete, al fine della mia vit:i,& dell'Imperio: Defidero che di que
fio faccia~e. poco conco,perche i'F1 fatti è vn pefo, che porta feco mille timori,.millé fcommo- ·
di, e mille trauagli. •Poi volto ;il Principe. Voi,
diffe, che mi hauete à fuccedere, non imitate li
miei difetti, quali mi accorgd ùrdi quanti fiano !l:ati; ma ·ptocurate <;on la ·vofrra vint't· di
racquifl:are ciò, che io co, miei vitij ho perduto.Apprefiò parlando con g~i' \altd raccomma·
;dò loro caldtmente la concordia 1, e dando à
tutti l'vltimò falueo, diede loro inlieme co...
miato.
· 'J i
. Nel giorno apprè!fo fece éhitad1ar di nuouo
Jl Colao con li Supremi Prefidenti 'de' feì Tribunali, che chiamano xàm xù. A..' que!h dopo
di
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di ha.uer lignificato,ch'egli 11aueua perduta fa
fperanza della fanità, & della vira, raccomadò
di .c~ore ·Ji nç.&~tij deH:guerra col Tanaro.
llephcando «l c1~.d Prefidete della Camera, che
hau~ua già C;(tfaca dalla calfa del.(a.o Tribunale
gran fornm~·d'arg~nço:di:'è ~l nç~uo della guer
ga;.& fugg~~Ji!d9 al Rç, _cb,e agmµng~lfe qual·
eh~ qu;tnei,;t .dd fuò propr.iq t1tfQro,heb~e egli
tanto à m~le I'~uifo, c-he,noQ Jìl?erp ai1cora in
quell'vltìmo daWau:tritfa, rimati.dò fubito tutti
à cafa cort grandiffimo fdegn0 • Da quel tempo in po.i non volle pure , .che i.1 Principe fief·
fogli enttaffe in camera ; fotto pretefro,che k
vifite gli erano t1òceuo1i. E verò; che dì quan•
do in quando fi f'aceua chiamar~ alcuno de gli
Eunuchi, & qualche Concubina delle fue, per
patrar con effi il tempo, & 1euarfi 1a tanto con·
tinua, & noiofa memoria della morte. ~a no11
puor:è perciò tirar molto fo lu11go J~ ·vita: pe~·
che nel giorno'feguence ~Q.attr' hore dopo ~
mezzo dì trauagliato da piu graui dolori di pri
ma, Cpir?>. Rè fra• (uoi apcìpaffati il pi ti di·
fgratiato di tucci,perqu~ft9.~itolo, che non co·
nobbe il tempo clella vilita del Sjgpore , & non
voUe ve~ere la luce de1f Eu~m~~liq dopo le cenèbre cli téltlti fecoli fcoi:fì • .~ p,~n verq , cbç
non fafçiò \!I principio di far lt!lolti- benefici; a·
Predicatori dell'Euangeiìo , & folamente verfo
l'vltimo cfell~ fua vira per forza delfìmportun:
fuppiiche fatcegli da' noltri Auuerfarij, li quah
corruppero ·gli Eunuchi con varìj prefenti, per
haFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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hauetli fauoreuol i, fi lafciò addurre-& ca.cciaré- ·
li Nofiri dal Regno: che perciò forfi N. Sig. lk ,
dad minori pene nell> Inferno , quantunque lt .
troui dannato.
Prima di morire fece il lut> tefiamentò ,_,il
quale mi par degtio di effere inferito in queft>
annua,maffime che 6n'hora t10n habbiamo.lìa ..
uura occ:llione di 3fcriuere cofa fimìle, per effer> egli fempre vifruro ìn queflo Hnperio, da_
che la Compagnia vi ha pofl:o il piede . Il mo, .
do di far> il refiamenro reale pa{fa in quefla ·
. mani~ra. ~nd~ il Rè è·difp~rato da'Me~ici i ·
Colai, fe fono pii:}, come foghùno clfere, rn!ieme col Principe de gli Eunuchi.·ptirno Prdidé·
te del Palazzo, che chia.man'p, SÙ li Kièn, ,v-an• no dal Rè, e procuratio di cau~di di boccafvltima foa volontà, e la fomma àel T~Ctamento • .·
D :>poi vaono à trouare il Pri.~cipe fegretamen•- ·.
te, e con effolui conferifèoxiio il cutco, ac-<;io-''
che non fi faccia cofa contrb la v.olontà di ~hi
· è per ~igliar Cubito il po!feffo del Règno. Inter •
fo l'vn e l'altro mettono in forma-il 'f.èframen...
to, e lo portatlO al Rè, perche l'apprioui • Ap- ~
preffo lo prefentano a' Senatori1del Collegio~
l\eale ch~amato , H~n
yuèn , a' qual~ _fpett3.\'
d1 porre m buono fi1le le cofe. regie • C10 fattP fi chiude col figi.UQ del R&~. e. ficonferu.a nell'Archiuio del Collegio .ve.ate ,.G.n cbl! il Rè fo· '
prauiue: Morto ch'egli è,,,{ì porta-al Tribunal~
de' Riti, :ì cui appartiene·.publioadq per ~urto il
Regno, 8' dfeguirlo pun;~aliffimfllllente. • L.;\

lin

·

'

fur,ma
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forma di quefio Tellamento copiat,a _fedeliffi.
mamence, e traporcaca dalla llngua Cmefe neJ.
la noll:ra,è la feguence.

Tefl;imento del noflro Imperatore Vanlio,
il quale obedendo. al cielo, hà dato il
fuo imperio in mano de' Pofteri.
O da fa~ciullo prefì il ?o?~rno di .qu~fta
Il'hòMonarchia
per mano de mier maggiori , e
tenuto_per anni 48. tempo alfai lungo:

onde non hò ragione di lamentarmi, perche
hora I'hò à lafciare. Subito che io foi creato
Imperatore mi difpolì di voler goµernar bene,
& imitare Ii miei Predeceifori, come procurai
anche di fare con ogni e/fattezza. Ma poi impedito da varie infermità, per molti anni lafciai
di procurare, che lì facelfero Ii foliti facrificij
al cielo , & alla terra: anzi non mi curai manco
di far li debiti offidj alla memoria de' miei
maggiori: rariffime volte mi pofi nel trono per
confulcar le cofe del Regno: trattenni li memoriali, che mi furono prefentati, fenza fpe·
d.frli: n'on mi prefì penfiero di nominare fecon- '
do il bifogno li Magifirati dç:I Regno , & hora
pure sò, che ve ne fono alcuni di meno: Hò a·
perce nuoueminiered'oro, e d'argento: Hò accrefciute, e moltiplicate le gabelle: Hò difl:ur'."
bata la pace pubiica con tumulti di guerra, onde ne fono feguici aggrauij de'popoli, e difcor-

. .
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die co'Principi vicini • Penfando ad ogni hor-a.
di giorno, e di notte quefre cofe ~appena polfo
foffrire il dolore dell' animo,che detefra tutte le
colpe pa~te • Cominciauo finalmente ad ha..
uermigliori ·p.enfieri: ma fono caduco in quella
infermità, la quale và fempre canto crefcendo,
che mi fa credere di hauer prefro à perder la;vita. Per canto quefl:a fola fperanza mi refl:a,che
li miei figli, e nipoti emenderanno li miei falli
con menar vita migliore.
'
Voi dunque Herede del Regno, già che non..
vi manca ingegno , nè buona indole , e poiche
fin'hora non hauece tralafcfato mai l'elfercitio
della pietà , dell' obedienza, e delle altre vìrtù,
habbiate grand'animo: Voftra è l'herecHtà dell'Imperio Cinefe. Habbiate per mira principale di comporre la vita, e li collumi fofiri: applicateui con ogni ll:udio al buon gouerno del
Regno : amate li buoni : non rifiutate li configlì : non habbiate à male gli auuifi , accioclile
poffiate portar bene il gran pefo di quefro Imperio : Procurate che il vofrro Figliuolo,e·mio
Nipote attenda à gl~ 1 fiudij con ogni diligenza:
vogliate bene a'voH:ri tre Fratelli: alfegnate lo•
ro fianze com mode , e prouedete à ciafcuno di
buon'entrate, e di citoli.honorati: Vfate dili~enza, che li vofiri fudditi tutti, sì no~ili,come
ignobili, fiiano in pace, &·amino la concordia:
Mettete fobico il penfiero à far li Colai, & alrri
fu premi Magifl:raci , perche io mi trouo di ha.uer 1-ralafciato due nomine a' fu oi tempi , e ~on
Vl
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.•vi fcordate fopra tutto di eleggere gli Ammo·

wnitori Regi;. ~lle cofe vi raccommando,
.the procuriate:di 'porre quanto prima in effe·
'"Catione.
Per ogni modo leuate fubitolle nuoue gabel·
tle del>onti, de'. campi, della, feta:, de' panni, de'
·\'.::tfi di creta~:e di altre cofe,che io hò int~dot·
;;te di frefco • Fate: che fi sbrighino con diligen·
~ ~a da Giudid fcelti tutte le caufe,che fono ne'
Tribunali, e liberate gl'Innocenci. Ne'confini
~della Tartaria mancano le prouifioni a' faldati:
:fomminiflratele Cubito dalfa Teforeria reale.
{~O:'vltima cofa fi dice,che l'habbia aggiun.,,ta.il Principe al l"eGamento del Padre.) Vi fiano raccomandati li foldatl,.e li Capitani, cht.1
fopo morti riell'vltima guerra: Honorare il lòro
- rportorio;e le anime loro con nuoui titoli:fou·
LUenite alle loro famiglie rnn le paghe debite.
Tutto queO:o 1fommariamente vi ordino, <:he
~procuriate di efl~ccuare quanto prima farà
poffibile •
· ·
·
In quanto. al mfo funerale, fate che fi offer~
;uino,le c~ni111onie del Regno. E vero, che per
mio gufl:o .hauerò·caro ~che in,luogo di durare
~re~ondo jl}olito per 2.J ~ mefi , cluri folament~
-per altreMnti giorni . Tùtti li Magiftrati ; 11
V.ìcerè,l'i Vifitacori,,}i Capitani tl guerrà, hanmo neceffitàf di affiftere a'1oro gouerni , e roa·
neggi: .non permettece,che lìano chiamati gui
·p~r conto del mio mortorio: Bafierà , che cia·

"icuno qµando hauerà nuaua. della mia morte'
faccia
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per tre giorni , oue fi trouerà, ciò
che fi fuol fare nel funeràle al corpò del Rè ; Le
pafiiglie, & altri profumi folici à portarli in fimili caft,potranno recarfi da gli Officiali minori à nome de' maggiori • .~a li Magifrrati deputaci al gollerno delle Fortezze, de'Prefidij, delle
Città, e delle Terre non vengano in conto veruno. Siano an.che fcufati li 1'ributarìj forafiieri del Regno. Quefia mfa vltima volont;l
ordino, che fi publichi per tutto il Regno,e·che
arriui alle orecchie di tutti •
Morto il Rè, li Magifl:rati, ch'erano allora_,
molti in Pechino, andarono fubir:o à trouar.e il
Principe, ò per confolarlo , ò per aggiullat.e il
mortorio del Rè conforme alla volontà di lui •
·Fù data la CLlra dei funerale fecondo il folito al
Tribunalé de'Riti': '?a.il Principe tro~cò da ~e
molte cofe , le quah fbmano, che fi polfano li·
~eramente e fare~e tralafciare • Non ferino qui
lo fiile di quefie cerimonie, perche ,cagiona..
rebbe tedio: Non dèuo però tacere le cofe,che
il nuouo Rè in breuiffimo tempo fece con grade!approuatione di tutti.Per alcuni poc:higior·
ni prima di prender' il polfelfo del Regno fece
tutte le cofe feguenci: Mandò due conti d'ar... '
gento, che parèggiano due millioni d'oro delli
nofiri, dalla· Teforeria reale per fuffidio della
guerra co'Tartari deuò Cubito tutti lì datij,e le
gabelle, che fuo Padre hauetia impofie c<;>n allegrezza vniuerfale di tutti: Diede libera facoltà.
à cucce le donne di Colite di partirti, elfendo
ordi-

facci~ fare
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ordinarfa:m~nte pr.ohi.biro,

che quel~, le quali
fono deputate a' minifterij della Corte , non..
po!fa~p partire, in vita del Rè. E perche Vanlio
era vi!furo molto lungamente,e l'vfanza porta,
che ogni anno fe . ne piglino delle nuoue , ve
n'er~ vnitmoltitu.~ine grande? che fotto vn'ho·
norato norriç era fiata fchiaua per lunghiffimo
tempo:. QEelle, che non hanno pàrenti, nè
modo di fo!léntar la vira, lì fogliono vendere
col v9lto coperto, & :ì prezzo bafio , di modo
che il Copratore no.si, fe compri vna Vecchia
decrepita, e difu'rile,ò pure vna Giouane,che lo
po!fa feruire.Cql denaro,che fe ne caua, il Tribunale de' Riti ne fa compra d' altre Schiaue.
Volle che molti Eunuchi , li quali per paffione
del Padre lì teneuano prigioni, fu!fero liberati: Nominò .due altri.Colai,& honorò molti altri luoghi vacanti di nuoui Magilìtati.
· In quefio mentre gli Officiali del Regno ,ac~
cioche non ru,çede/fe qualche difordin~,per no .
elfer ancora coronato il Rè, fortificarono con
bµone Guardie le fedici porte della Città rea- '
le, ponendo 500. foldatiper cia(cuna. Altretanri ne pofero alle porte del Palazzo, oltre
molti altri in gran numero,che fl.U"ono mandati da' parenti delle Concubine del Rè,ò da altre 1
perfone priuate. ~(b diligenzà delle Guardie fì fuole ,vfare fin canto che piace al nuouo
Rè: & per ordinariodnra tìn ch'egli è collocato ·nel Trono reale: Almeno così è accaduto al
prefènte; perche il Rèfubito che fù pofio nel
Seg-

.
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Seggio fuo le licenti~ tutte •.
,
Le Leggi non prefcrmono giorno determinatò, in cui fi habbia porre il Rè nel fuo Trono;ma ciò dipende dalla pura volontà del Principe . A' Magifl:rati fpetta il fargli ifianza,che
quato prima entri in poffeffo della dignid, che
li danno le Leggi , & li lafda il Padre; perche
così richieggono li negocij, & la guiete del regno. E' però folito il Principe per mero compimento di mofl:rarfi renitente> e proteflare dì
efferne indegno, & non poterfi confolare per la
perdita fatta del Padre. In quefio cafo hauendo fatta la ifcaza il Magifì:rato tre volte,il Prin
cipe fì refe • Per tanto ordinò al Tribunale de>
Riti,che per mezzo de gli Afl:rologi,de' quali è
quì vn Collegio molto copiofo,& honorato, gli
· foffe determinata vna buona, & felice giornata.
Q:_elli fatto il conto del giorno natale del Prin
cipe , & confiderati altri fegni della loro Arte
Giudici:.i.ria determinarono il primo giorno
defla nuoua Luna , che allora cadde nel I 8 • del
mefe di Agofl:o: anzi perche fogliono ancora
prefcriuere l'hora, fl:abilirono, che fuffe appunto fui mezzo giorno fenz'altro •
In quel giorno, & d. quell'hora li Magifirati
tutti fi troua.rono in Palazzò:e furono per buona forte molri,perche erano à punto venuti da
varij luoghi à Pechino per dar' il buon prò al
Rè nel giorno del N atale di lui. E perche quefto giornodoueua efìèr l'ottauo della Luna,heb
berv occafione di piangere il Rè morto nel Cuo .
H
Tro·

a

..
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Trono reale. Quefia cerimonia li fuol fare in...
vna fpatiofiffima Sala del Palazzo, nel cui capo,
che fiàfauaro verfo il Settentrione, fi er·ge di
modo il foglio reale,che il Rè,(edendoui fopra,
tiene la faccia riuolta al mezzo giorno. Si fa.
glie à quello Trono p~r none gradini, li guaii
dinotano li none cieli, ò, come altri vogliono,
li noue ordini de' Magifl:rati Cineft,(opra li gua
li figooreggi~ la dignità reale . Alla dell:ra del
Rè franno in piedi li Nobili Cinefi parenti di
Sua MaelU da parte di Donna:perchc a'parenti da parte d 'hnomo non è lecito fermarfi nella
circà reale, ma cia(cuno deue fl:are nel proprio
fuopaefe. Apprelfo à quefi:i fl:anno li pofl:eri di
coloro, li quali con Hùm vuò Gran Rè, & Ca·
pirano liberarono gia il Regno della Cina dalla
Tirannia del Tartaro . Di quelli fono qui va·
rij ordini, li quali foli lafciano heredi delle loro
dignita li pofieri all'vfanza d'altri p;,iefi. Alla
ftoill:ra del Rè llanno pure in piedi tutti li Ma·
~ifl:ratì : Nel primo luo/:\o fono li Col:lì : ne~
fecondo li fei Prefidenti 'cle' Tribunali , quall
chiai:nano Xàm xù: Apprefiofl:anno gli alrri,de'
quali non ferue, che io fcriua quì l'ordine, pe~
fchinare la lunghezza, & 1l çedio. Di rutti 11
de rei Magiftrati folo il Maefi:ro delle Cerimo·
nie llaua vicino al Rè, & con voce alca ordina·
ua quando gli altri doueuano fare lì fo!iti in:
chini di tella, inginocchiariì , & moO:rare gh
Stendardi loro. Vna cerimonia ofièruano,che '
, ha atfa.i dello ftrauagante. Sono chiamati ad
al·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

in...

wo,

fedi

pra,
i fa.

uali

no,
qua

del

I di

·en·
iel.la
~ rio

di

lj

~!~

~ro

t\ lla

~~i
~~~

~

per
li

O·

na·
in·

gli

che

ad

.•

1

1IJ
alzare hora il defiro, hora il finifirg piede, &
dicono, che quefto è vn tripudio giouiale,& vn
fegno chiaro dell'interna gioia dell'animo.
A queHa Coronacione lì dà principio con la
vefie bianca , eh' è la vefie da lutto nella Cina:
perc'he il Rè in tal' habico offerifce facrificio
pricna al cielo,& alla terra,& poi alle anime de• ,
fuoi Genitori. Finita qudl:a cerimonia fi mette la vefie Imperiale, e d~ nuouo con altri riti
facrifica al cielo , alla terra , & alle anime de•
fuoi: Finalmente lì pone nel foglio reale, al cui
ornamento non manca cofa veruna di quelle..._,
che fi fiimano nobili, & honorate. A dirimpet"'.
to del Trono fià vna tauola tonda,fopra la qua..
le fi vede vn libro, in cui fi contengono li priuilegij, l'effentiooi, e le gratie, ò indulti de' Re(•
~fio libro préde il Maefiro delle cerimonie ,
& 11 porta à gli Academici del Collegio reale ,
che fi chiama Hàm lìn : Effi lo danno al Prefi•
dente del Tribunale de' Riti, il quale lo rimette
fopra la tauola, & lo legge con voce alta,facendo prima, & poi varie cerimonie al medefimo
libro, come fe le facdfe al Rè fidfo. Letto il libro fi coafegna al primo Vifitatore della cìtd
rea'le, il quale da tutti lì Vi!ìtatori del Regno , ·
~nzi da gl'ifieffi Viceré,~ riconofciuto per Superiore. A quefro fpetta il mandar per tutte
le Prouincie le copie del detto libro, & del te·
fiamento del Rè, àffinche il Vice~è, & li Vifita·
tori ne procurino l'effecurionc, & l'auuifino poi
con kritture autentiche di hauer' effettuato .il

H

z.

tu~-
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turto come doueuano. Di quefl:o libro bafbra
porre quì vn breue fommario, tralafciaudone
molce cofe, Je quali non farebbero capir.e facil·
mente da altre Nationi, per effer co[e proprie
di quello regno •
Nel bel principio di elfo il nuouo Rè prote·
nandofi indegno della dignità reale,chiede aiuto da' fuoi Sudditi, promenédo loro di far egli
quato potrà per applicarfi da vero al buon go·
uerno del regno: Dopo quefio proemio mette
il nome al fuo regno. ~fia cerimonia non è
. molto diuerfa da quella, che vfano li Sommi
Pontefici, li quali nella loro Creacione fi muta·
no il nome:In quefio è diftèrenre,che quì il nome s'impone più tofio al regno,che al Rè, il
quale per altro ritiene il proprio nome: fe bene
communemen te vien poi chiamato col mede.fimo nome del regno: perçhe non ha.del ciuile
appretfo li Cinefi il chiamar· vno per lo nomCJ
proprio, Colendo folamenre per modefl:ia chia·
marfi col proprio fue nome la perfooa,che l'ha.
~fi<> nome viene fcelto con gran diligenza,e
dipinto
due lettere da' Collegiali della fcuola reale,Ii quali hanno in ciò la mira à fare,che
fta come vn prefagio, & vn'emblema della pro- .
fperità futura del Rè. Scelto ch'è,(ì deue con·
fermare dal Tribunale de'Riti, & irrdi in poi il
R~ ft chiama con elfofinentre che viue: anzi gli
anni fieift, che fi foglfo'\Jo contare dai giorno
della Cre;itione del Rè,s'intitolano con quefl:o
mcdelìmo nome . Per quefio Rè,ò fe vogli~mo
dir

co

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tirà

one

cil·
rie

te·
iu-

fgli
roft~
1 e
Imi
talo~ il
!ne
le-

~~

IL..

la·
~a.
t,e
phe

b-.

.r::>liw1
èo

110

. JI7
dir meglio, per quefco regno préfente fi è fcel- .
ro, & impofto il nome dì Tai Chàm,che fignifica,grand' abbondanza di fiori. Et adire il vero, (e può efferui qualche augurio nel nome,
conueniua che prendeffe il nome da'fiori chi co
me fiore è marcito ad vn rratto,come apprelfo
vedremo ) Dopo queO:o conferma il Rè J'vltima VGlontà di fuo Padre. Appreffo publica....
l'induko generale, perche fi liberino li Rei,& fi
vuotino le carceri . Si eccettuano però alcuni
delitti più atroci, contro li quali fi è già data la
fentenza di morte douuta alla ·loro grauezza:
' ma (è perauuentura la (entenza non è ancora
data, fi fogliono per gratia. mutar le pene di
morte in altre pene più leggieri • Li delitti fii,
!~ati en_o rmi fono quefl:i per eftèmpio,?i ribelltone, d1 fa'lfificarione del figillo reale,d1 prefenti fatti à gli Eunuchi della Guardia del Rè , di
inachinationi fegrete trattate con genti {ha- ·
niere, di rubb::imenti fatti nella Teforeria rea•
le, di corfeggiamenti,di promulgatione di falfc
fette. Dopo quello volle,che fu!fero rimeffi nel
grado loro li Senatòri,che ne furono priuati da
fuo Padre, perche ft erano mofiraci alquanto libeti in refiftere alla cupidigia t & alle paffioni
sfrenate di lui.Indi ordinò Lhe fi fofiécaffero-:1
fpefe del publico le mogli, & li figliuoli de' foldat~,ch'erano rriorti nell'vltima guerra co'Tar•
tari· In oltre r'imife il debito , che molti haue•
u~no con la Teforetia regia per varij contratt1 • In fomma molte altre cofe fi conteneuana
H 3
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in quel libto,che concernéuano il ben ·publicòi

& priuato cli molti. Finir.i que{b cerimonia_,
finì pari.met1te la Coronari on e de1 Rè •
Dopo quello cominciò il Rè a beneficar tal·
mente tutti; & à caminar tanto felicemence nel
fuo gouerno1che daua grande faggio di hàuere
à ridurre ben prcfl:o il regno della Cina nel pd
fiino fiato di ottimo reggimento . Vfciua in.,
pubtico ogni quattro giorni: Era facile A rice·
uere non pure li config~i; ma etiandio gli auuiu
de'Magill:raci, & caro à tutti daua molto certa
fperanza d! douer' operare gran·cofe. Ordinò
che fi fcieglieife vn titolo honorato per foo Pa·
dre, conforme al folito deua·Cina, oue fi cofiu·
·ma di honorare gl! huomini lllulhi del paefe1
& molto più Ii Rè, dopo che fono morti; con..
titoli illufiri,. & fpecio.fi, li quali <U;;ténino q1,1el·
la viru\ principalmeme, in çui fì fono mofrra•
ti fegnalat! viuendo. Quefr' officio p~rcicobt'·
mente fpetca al Tribunale de' Riti,daJ quale fi
chiamano à conliglio per quefi:o effetto li Col·
Jegiali del Collegio reale, & li Colai, accioche
vnicamente fi faccia vna fcelta aggiufiara del ti·
tolo. Per Vanlio Rè vlcimameme morto fi è
fcelto il titolo di Hièn cùm G<>àm tì, che vale
à dire , Sauijffimo, Pruderitiffimo, & famolìffi·
mo Imperatore,& cort quefio nome da quì aua·
ti fi chiamara ne gli annali,& in ogni altra oc•
<;Orre·n za.
· Oltre le cerirnonie della coronatione del Rè,
che habbiamo rift:rite _, ve ne re!buano alcu·
ne
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ne altre da farfi, & da r;iccontarfi,le quali confillono in varij facrificij, che G offerifcono ne•
Tempij fuori del Palazzo al Cielo, & alla Terra : m~ per non elferfi fatte, & per non andar'fo
lungo , balla inferirne quì vn.a per la nouid, &
mifl:erij, che cqntiene, degna d1elfer'intefa. E
quì vn Tépio dedic:ito all' Agricoltur:.i fotto il
t1ome di Xè ciè tin1. Ha vn campo vicino, parte del quale deue .il Rè arare,~ [.ei:uinare di propria mano. ~ando fa queO:' opera gli affiftono molti Minit1ri,che l'aiutano ciafcuno c-ol foo
ordegno nec~effario. Giunto il tempo delli..
raccoka fi miete il grano , & fi prefenta al Rè,
come premio della fatica di lui. Dicono, che
s'int:r,od,~ilfe già quefl:a cerimonia ,affinche il
Rè con la pruoua de.Ila fua fatica conofca que~
la de gli Agricoltori:-impari à compatir loro,
& folleuarli quando corre fl:erilità , con fcemar le gabelle : e finalmente vègga con qu:anta.
parfimonia deue viuere)già che le cofe fpettanti al vitto cofl:ano tanti fudori. ~e!l:e cerimo•
nic, quali, come habbiamo detto, fi fogliono
fare fuori del Palaz20,non ha potuto il Rè nuo.
uo pòrr.e in -effetto; per<:he è fiato àlfalito all"
improuifo da vna gr.aue infermità,·che l'ha
dotto alla 1n0iete. P:ercioche haue11do egli vif•
foto vn mefe, & raon phì j & dato tal principio
al fuo gouerno,clie dafcuno ne afpetraua gran
core, gli foprauenne vna febre- tantP gagliar·
da, ch~egli lì accotfe cli elfer g·iuoto gJ fine delb fua vita: Onde fattifi chiamare li Colai, con
H 4
pa· ~
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parole efficaciillme raccotnmadò toro li nego•
tii del regno: & la perfona dell' herede. Indi
vedendolì vicin-0 all'vltimo fiaro, com e puote
meglio, inculcò a' due fuoi figliuoli, il m ~i.gg i ol'e
de• quali era <li Cedici :inni , ciò che li parue
pili propofito per quel tempo. Appre!fo fe.
, ce il fuo teftamento, quale non riferìfco pel' ef·
fer poco differente dal tefiamento del Padre .
.fatto quefio, quel Gran fiore del giardino Ci-riefe, (che Giardino fituato nel mezzo dd mon
,do chiamano elll il loro regno) forza del
' ' caldo della febre fi feccò, e fuanì ad vn tratto,
con grandiffimo fentimento di tutto il regno,
il quale pare-ua,che cominciaOè vn poco à re·
fpirare dopo la lunga tirannia di Va'nlio. Ser·
ua quefto elfempio à tutto il mondo, im:en~en•
do~ che fra:' mortali non vi è cofa immortale :
maffime che qucfl:o infelice Prir::idpe cr:itiag!iato per tutta la fua vita dal Padre, il quak pre-tendeua di anteporgli vn'altro figlio, hauendo
afpettata vna breuiffima allegrezza con "Jna
lunghiffima patienza, ha infegnato chiar:iffimamente con quat)ta lunghe-zza'. ' & ' grauezza di
inali fi acquillino beni poco f'uffillenti, & che
palfano ad vn tratto. Non ha mancato chi ha.
detto, che la cagione della morte di quefì:o Rè
è Qato il veleno datoli dalla Madre di colui,che
fotto l'aura di foo Padre haueua ambito Fimpe·
i:io, & fadlménre l'hauerebhe ottenuto , fe il
Magifl:rato non h_aueffe gaglfardamentè ripugnato : Ma fin' bora.non fì è pornco fcuoprire
.
..
' il

a

a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

go•

ndi
I

ote

01'e

rue

fe·

efre.
Ci ·
1011

del

co,

10,

re·

br.

en•

l1e:

b.

re-

do

na
adi

he

ha
Rè

~he

r~i
~ ll-

1re

'[ 2 t

il netto. E· fori.i. più veri!ìmile,clìe i1 Rè fl:d fo,

perche era di ~ace~ c?mpl_e~?rqe, & molto inconcinente,co fuo1 d1fordtn1 in quefl:a materia,come coA vn pdblente veleno, fi fia tirata
addoffo la infermità, & Ù morte sì fubiranea.
Morto il Rè li fopremi 'Magifirati del foo
Regno foUecicauano il Giona.ne hered e del re·
gno à pigliarne quanto prima il poffe(fo,maffiroe che i1 Padre per la fcarfezza del tempo non ,
-haueua pucuto dichiararlo herede, nè col (olito giura1'nento fare, che li Va{faHi. li rendeffero
homaggio. Ma il Giouane ripu.gnò, & anti, pofe k vfante del regno alle ragioni de' Magi·
ilrati, fodì. perche, mercè alla ed, non haueua
per an<:ora imparato à temere • Differì dunque la fua Coronatione aH.' ottauo giorno, la.
quak,perche ft\ fatta con le medefime cerimonie , fù di tanto minor' app:l:i.u!ò, quanto mag.gior ddìderio di sè haueuala(dato à tutti jl
morto Predecefibre. Et perche la morte del
Rè pa!fato haueua cagionato qualche fofpetco
-di veleno, come fi è detto, mailime in quei primi giorni, nè fiera ancora [coperta la verità,
parue a' Magifirati di affegn:ire fuori del folico
alcune Guardie fidate al Rè Giouan·e:Anzi trouandofi egli priuo di Padre, & di Madre,fù giu-dicato di nominare frà le donne> le quali hanno il men' honorato titolo di Regine~vn:i la pìt't
fidata, & la pil!1 cara al Rè, che lo prendeffe ad
alleuare,e gouernare come figliuolo. Così appunto fù fatto, con aggiunta di due de' più ~ria
CL-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

' ·'

f ,, "

cipali Eunuchi foliti di habitare in Palaz2'.ò j·a'
quali pure ne furono aggiunti due altri di fuo.
ri, affinche cull:odilfero voit;imente la perfona

del Rè.

~efh vltimi furono vno de'Colai, &
vno di quei Duchi, che difcel1dono dal Rè Hùm

vuo, & hanno facolrd di b.fciare a' loro pofieri
la medefima dignità. E' quefro vno de' maggiori
amici,che habbiamo quì, & nel répo della per•
fecutione ci ha dato commodo albergo "in vna
fua villa fuori della città ~ nè !H rnolro alieno
dal nome Cbrifiiano;& a ridurrebbe facilmére
alla Fede,fe not1 fu(fe impedito éla cerci ligami,
quali non può fcìorre,nè trocare sì prello. Hi!
vn Zio fatto già Chrifliano,e no poco appf ica·
to alle cofe fpectanti alla legge Chrìfliana. Quç
fii prima haueua nome Cbàm, dopo il battefimo fi chiama Naza.rio. Il gouerno di quefto Rè
fin'hora per l'età,che ha,no riefce male. Faccia
Iddio,che,6 come fi è prefo per nome Thien kì,
~che lìgnifica~€ie1o apetto; così corrifpondano
li fatti,& che regnado lui,fi fparga fopr:i quefl:o
regno à cielo aperto lo fp1endore della luce
Chrilliana, & li Cieli lleill 1 che per raoti anni
fono fiati di brozo, frì!lìno adelfo fopra .quefio

Imperio latte , e mieJe diuino. Se bene que-fl:o Rè ha cominciato à regnate nel corrente
anno 1620.· nòndimeno nelle Scritture publi·
che gli anni del regt1o di lui fi comincieranno
à contare dall' ànno feguenre ; petche tutto
quefr' anno, che corre, fino al fine fi attribui·
fce à Vanlio, & di Tai Chàm, perché non, ha..J
prinFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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principiatò anno Vèrùno-, non fi fa menriooe,
come fe fiato non fu(fe: Il che fanno li Cinefì, affinche non fì corra ri[chio di errare nel
computo de gli anni, fe perauuenrura le parti
di vn.'anno meddìmo fi pigliano per anni com·
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'Della guerra co' Tartari.
I

L

A gran rotta dell•anno p:ilfato quanto co·
raggiotol[e a'Cinefi , tanto ne aggiunfe..,,
a·Tartari. Impercioche co~battendofi coru
forze vguali, l"eifercico Cinefe di cento mila__
foldati , fù abbattuto, e pollo in fuga, reO:andone mortì ben quaranta mila di conto • Si at•
tribuì la colpa di r;il rotea alla poca accortezza, ò forlì ·anche al volontario tradimento del
Vicerè di Lea o n\m,ch' era il Capitano genera
le in quella guerra . Per ciò di ordine del Rè ftì
fobico condotto prigione nel palazzo Reale,
da cui fi tiene, che non vfcirà per tutta la vita.
In vece di lui fù data la carica ad vn'altro pet
nome Hiùm della Prouinòa di Hu quam. ~ ...
fii conforme al nome fuo, che vale à dire , Or·
fo, tnoftrando animo grande, e fiero fi parcì
tl~ll~ città Reale con molti , eigcrteroG dilfeg~i
<h rmtuzzarc l'orgoglio de' Tartari, e riacqu1H:are l' honòre Cinefe perduto dall' laltro • E
perche la difciplin:t rnilitare fi fuole !mantene·
re co'premij, e co'cafl:ighi, egli ad imìcatione
del fuo Rè hi già fatti morire dishonoratamé:·
te
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te alcuni .Capitani codardi del Senato Filofofi.
·co, e militare: Il che-, per eflère fra_tò difìnelfo
lungo tempo nella Cina,con danno della buona
difciplina de' Soldati, è parfo a'Cindi, che hab.
bia hauuto troppo del feuero: ma fì è addolci·
to quefio concetto con le lodi , e titoli hono ,
rati, ch'egli ha poi dati a'foldati valorofi. Ha
di più ·polli à fefio gl' animi de 'foldati con nuo·
ui ordin~: ha fortificati varij prefidij con. nuo·
ui ripari, e maffime la metropoli Leao yàm ,la
quale ha cinta tutta di nuoue, e buone mura·
glie : in fomma ha fatto molte altre cofe, con...
le quali ha eccitata grande afpettatione di fe.
Li Tartari per far pruoua del nuouo Vicerè,
gli hanno mandata vna honorata ambafcieria
·carica di' ricchi prefenti, con animo di fcor·
gere di che tempra fi fu{fe: ma egli, prefe fo· '
lamente alcune galanterie di poca ~aiuta , per
buona creanza , ha lìcentiati di modo gli Am·
bafciatori, caricandoli di pretiofi regali , che
hanno hauuto à lodare fommamenre l'animo,e
la prudenza di lui. Per quefio li Tartari di vittoriofi diuenuti ~enfofi , non hanno fatto in...
quel.lo anno cofa di molto momento , come nè
meno il Vicerè , à.cui in irna k1ramuccia riufd
la fortuna affai fcarfa: ma li Cinefi auuezzi al·
le gagliarde rotte , abbracciano come gran.J
corpo ogni fotti.liffima ombra di vittoria.....
Haueuano li Tartari per far pure qualche ~o~
fa, diffegnato di dare ali' improuifo vn' aflalto alla fortezza di Chai yuèn,mandandoui fot•
to,. ,,
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to, come fi penfauano, legretiffimamente vna.
parte dell'elfercito loro: Si er~ tr~intefo que~?
diffegno non sò come dalle fpie Cmefi; e per c10
con varij aguati haueuano prefi tutti li paff!
per dar' addolfo a' Tartari, quando ributtati
dalla fortezza fi ~crelfero in foga • Mentr_e
dunque li Tartari fi penfauano di alfaltar .li C1nefi fpen!ìerati, li trouarono ben' apparecchia:
ti: onde volendofi 'ritirare diedero da fe ne gll
aguati:No1rne feguì però grand'occiftone; perche non ne furono ammazzati molto pid di céto, li cui capi con le armi furono fprima portati alla città, e poi alla Metropoli con granfeil:a, come fe fi fulfe fatta vna imprefa degna di
vn' honorato trionfo •
Se n'è fcorfo vn'anno,non fi muouendo molto Li Tartari, in ordinare, ò rifare l'auuanzo
della rotta palfata. Toccarò di ciò qualche cofa, ch'è fl:ata poco gioueuole a'Cinefi: Perche
effi, effendo più hnomini di pace, che di guerra, fpendono vanamente il tempo in dilfegni , e
con la moltitudine de'Magillrati per ordinario
mettono fottofopra ogni cofa. Primieramente al Tribunale éle'foldati ha aggiunto il Rè vn
nuouo Pre!ìdente , alfegnandogli vn' Alfeffore,
· affinche infieme liberi da ogni altro negotio,
t r.attino di quefi:a fola guerra co'Tartari • ~·
fh fecero diligerza d1 trouan~ alcuni Maeitri
per fondere artegliarie, e penfarono di hauerli
trouati nella Prouincia Fokiana , oue certi fi
vantauano di hauer q.ueft'arte per lo commerCÌQ
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cio hauuto con le Ifole Filippfoe: ma quando
ft~venne alla pruoua con la polnere, e con le
palle di ferro, fi vidde,che non haueuano prat·
tic::a di dar la tempra nece!Iaria al metallo, per·
che creparono fubito alcune artegliarie, che fo.
cero. Hanno bene li Cinefi 1' arte dI far bene le
campane; ma in materì;i d'iHromenti da guer·
ra non fanno far' altro, che cerci archibugi di
ferro ben corti. Oltre li due Officiali foderti
n'è fiato fatto v.n'altro Superiore in dign~d a'
Vicerè, il cui officio è di prouedere con diligé·
za le vertouaglie neceffarie a'foldati . A quefio
è fiata a!fegnata per Jhnza v.na nobil Rocca
chiamata Tièn ~ìm guei diftante due giqrnare
dalla città Reale, per e!fer commoda a!fai ali'
effetto fudet'to: Irnpercioche tutte le vettoua·
gHe, che fi conducono per acqua dalle altre
Prouincie alla Città Reale, fi fermaao in quel
luogo,. don.de facilmente fi po!fono poi trapor·
tare :i Lea.o tùm, e!fendo quetl:a Rocca fondata
in vna punta di mare: onde auuiene, che chi !i
tiene à terra à terra, in poco tempo può portar' aiut~ e prouifione alla Prouincìa infeCl:ata
dalla guerra. Da quefl:a Rocca il foprafbnte
aUe vettouaglie và di quando in quando rro·
llare il Vicerè di Lea o t ùm per trattar,con effo
di varij megotij,d1e corrono. E'fiato di più f~t
to non sò eh.e Vifit:icore firaotdinario nella c1c~
tà. Reale, il quale attende fola mente à vedere,,
Jè la Prm1incia combattuta bà bifogno di alcun.a cofa per difender lì , e, deue poi con vn m~·
mod
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moriale fegreto darne conto al Rè fieffo immediatamente. Si fono appre'lfo mandati à varie Pronincie molti Capitani per far gente: ma
è tanto grande la paud, la quale fentono li Cinelì de' Tartari, che lena loro la gran cupidigia, che hanno nacuralmente1 di far denari:onde !tentano li detti Capitani à. tròuare chi li
voglia alfoldare. Non pare çhe fi po!fa far diligenza maggiore in materia di prouifioni militari; con tutto ciò regna fempre canta penuria di tutte le cofe nell'elfercico, che ò l'atterri-. '
fce , ò 1' veci de • Donde ciò auuenga è troppò
chiaro. Non vi ha pur' vno in tanto numero
di Offici:ilì, cui l' auaritia non voga le mani : .
perciò le vettouaglie giungono nelle mani de'
foldati fmezzate, & fcarfe le paghe •
Fd. gli aiuti,chè fono venuti da altre Prouin•
cie, eftato quefl:'anno fegnalat~ vn'Elfercico di
vna nuoua Amazone. Nella Prouincia . di Sù,
chuèn, per efièr circondata, & fortificata d.u .
montagne ben' alte, la gente, che vi frà, fi è ri·
dotta in forma di Republica : Ha il fuo Dogc..proprio, & per Cucceffione hereditaria perpet~o: Non ammette Magifirati Cinefi,& fi man·
tiene Gn'hora nella fua antica libertà: ma però,
pilì tofto per mera cerimonia,che da vero, non
rifiut:i>di prendere l'inuefi:icur::i,e di porfi fo~to
la protettione del Rè della Cina. Gouernaua
· iò quefl:.o tempo quella gente vna Donna virile n.1og1Je del Doge vlcimaméte morto, alleuan
do rn tanto fotto la fua tutela vn figlio folo,che ,

a

l'è
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l'è rimaO:o. ~efra hauendò notitia delle fcor·

' I

rerie de' Tartari,col configlio de' fùoi ha volu·
tò venife con vna buona mano di faldati per
aiuto • Dunque pofro nel Seggio Paterno il figlio,ella medefima,fattafi genero[::i. Condottie·
radi tre mila faldati , è vfcita da quelle monta·
gne, per rinfaccian: a' Cinefi là loro codardi~,
mentre con effer donlla fpontaneamente fi mec
te ad vn ·imprefa , à cui gli huom ini ~ eti:indio
sforzati dall'autotid del Rè, & de' Magifirati,
non hauerebbero cuore di dadi. Conducendo
per tanto :l!la città reale si buon'Efièrcito per
vn viaggio lunghiffimo, non-è credibile quanto
fuffe il concorro della gente' che fiupita della..,
nouità vfciua à vedere sì difofato fpettacolo,
Il Rè ordinò, che fuffe riceuuta honoratiffimamente,& che nell' auuenire fi de ffern le paghe,
& prouifioni folite ali' Effercito di lei. OEJli
tutta la Corte fi nio!l~ per . andar' à vederla__.>
& gl'ifrefii Supremi Oftidali -la vilìrarono appi1~
to come fogliono vifitarfi fd fe'medefimi. El·
la all'incontro in hab.ito-,& lingua Cinefe com·
piua con tutti merauigliofamente , ne permet·
teua, che li Cuoi la chiam;i,!fero, Signora, co·
me donna; ma come faceu:.i officij da huomo,
così voleua el1ère honorata con titoli proprij
de gli huomini. Q_~ando hebbe hauuto ragua·
gli o delle forze de' Tartari, chide al Rè !ice11z:i
di aggiungere al foo Etlercito altri' quattro mi:
la foldati: 1' ottenne facilmente: anzi hebbe dt
pnì tre altri mila Cinefi, li quali non fi recaro·.
no
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no à vergogna il guerreggia.re fotto lacondoc.:
ta di vna tal Don ha .. Ella e1fendo mandata alla
Prouincia di Lea o·Ùìm diede oçtimo faggio del
fùo valore in vna grandiffima città chiamata :.
. Tùm cheti. Erano d'alloggio in quella città
altre Compagnie di Cinefi della Prouincia Che
fciana: forfe lite intorno à gli allòggiainenti
fra gli vni, & gli altri faldati: dalla lite fi venne
à contefa di male parole:daile parole fi pafsò a.'
fatti d'armi. L'Ama.zone caualcando hor quà,
hor là pre[e védetta delle ingiurie fatte a' fuoi:
Morirono dall' vna parte, & daW altra alcuni:
molti più ne refrarono feriti: Era già ridotta la
cofa da vna femplice fcaramuccia ad vna for- ·
mata battaglia, 9l niuna delle due parti penfaua di deporre le armi, & la colera: Si trouò per
cafo prefente il noflro Paolo, di cui fecondo il
coO:ume de gli altri anni fi hanno :i dire moltif- .
fime. cofe. Egli applicato già a' maneggi di
guerra per ordine del Rè;:, come :ipprelfo direj
mo, quietò quel tumulto fenz~ fangue, con applaufo di tutti. Racconta ~lte cofe del valo•
re, & della [cienza militare, che ha mofirato
que!l:a Gran Do~na, la qual poi è fl:ai:a riman·
data alla fua Prouincia , fenza che fi fia faputa
fin' hora altra cofa di lei .
Ma torniamo al Vicerè, & a'Tartari. Laindufl:ria, & diligenza del nuouo Vicerè ha ritardato ' alquanto la fortuna de~ Tartari, & il torrente delle loro· vittorie, recando à Cinefi fperanza d~ veder an1;ora cofe migliori. Li Tar~a-:_
. -I
n
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ri confinanti co'Cineli fono·diuifi in varj),Prin·
cipati: onde li rende più incolerabile' che i'arn·
piezza del regno Ciriefe fia infefhto da vn Prin·
cipotto •• Dopo'la vittoria dell'anno palfaço al·
cuni Signorotti vicini pur Tartari , ma rribu·
rarij del Rè della .Oina , !l:imandoli poçotlìc9ri,
perche vedeuano di poter' elfer' abb;,i_ttuti dal
medefimo empito di fortuna, mandarono :ilcu·
ni Ambafciatori al Vicerè nuou'o , prote!l:an.
dofi che perfifieuano nell'antica fedeltà, & ami·
citi a co' Cinefi, & offerendogli aiuto fecondQ la
poffibjlità loro: l'dfortarono à mandar'in m,al·
hora quel Principotto, che infolente per)a vie·
roda hauuta di(prç:ggiaua la Maeftà del Rè del·
fa Cina • Il Vicerè con rendimento di grati eri·
fìmò gli aiuti Offertigli , ,Ò foflè perche fì fidaua
poco de'Barbari, ò fulfe perche così giudica·
ua li>ediente, parte per oftentatione delle fue
forze, parte per diffimulare di, temere I'inimi·
co . Li Tartari poi cominciarono à dar terro·
re a' Principotti vicini ,li quali auuezzi al go·
uerno de'Cinefi fa~no, che quella gente nonè
amica di ampliare li confini del Regno. Q2in·
di nacque che la, guerra andò più lentamente di
prima, & tutto l'anno pafsò in fcaramuccie , &
minaçcie , le quali arriuauano à molefbre an·
cora li'Coriani.
~fio ci fpinge à parlar quì deH'a nuoua di·
goid del nofrro.Paolo, il quale con quefia oc~
cafione ·ioalz:ito a' primi carichi del regno et
d:ì (peranza di hauer' à rimettere Qell' anrico
.
~a~
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ftato, & con quald;e auantaggiò maggiore le
cofe de·Chrj{ì:iani, non hauendo eglt altra m{..
ra in tutta la vita fua. Ma prima di ogni altra
cofa fide.ne.auuertire, che Paolo tanto fpdfo
nominato helle nofir.e lettere annue , per elfer
fiato molti anni nel Collegio de'Letterac,i Re'gij poteua fperare ogni grado di bonore, & no ;
haueua bifogno di vfare nuoue indufirie per
arriuarui: anzi ch'elfendo egli Principe del Col
Jegìo Reale,&Letteraro fra' primi fi abbalfaua
troppo, non rifiutando di maneggiare le armi
quando bifognaua.Mentre dunque egli fià con
le aqni in mano , ficome riconobbe nella prefente guerra fopra li Cinelì la mano vendicatrice di Dio; così giudicò,che fi doueua afpettare la Canità ·da guella fl:elfa. mano, che li feriua. ·Per tanto,quantunque hatJelfe.grande fen•
timenro per veder' andar in niina il regno rato profperofo peradietro ; nondimeno a!fai
più addolorato per li trauagli della ChriO:iani1"
tà pensò di non per.der l'occafione di rimetterla in piedi , & !l:abiljria bene : Onde pigliò vane fl:rade per cdnfeguir l'intento foo, non hauendo riguardo veruno all'hooore, & alla vita.
propria per prornuouere le cofe de' ChriHian i,
& la Fede di Chrifl:o. Dunque per fare la {ha ·
d~ a'fuoi di!lègni con memoriali ben cumpofl:i
d1~de conto al Rè della guerra de' Tartari, &
fp1egand:o chiara,e fede Iméte le cagioni di etfa, '
li difetti comeffi in difender' il regno,& li modi
da tenerfi per vkime con:bonort , tirò à fe gli
', .
1 :z

oc-
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occhi di tutta la Corte,& foegliò grande afpet·
ratione di ogni felice riufcirn. Fra le varie co·
fe, che propofe, vna ft'i, che trouandofi II Cirrefi poco auuezzi .alle guerre, per effere Hati lun1 gotempo fenza contrarij, ha.ueuano bifogno
ai·aiuti foraftieri, & maffime de' Portoghefi,_li
q1:1ali per via di mercatitie contrattanano con
la Prouincia di Cantone, & per l' elperienza....
militare,·& per, l'vfo delle artegliarie pa.reuano
molto ;l propofito per rintuzzare !'orgogli<>
de' Tartari. Propofe Paolo quefl:o partito con
intentione, che fotto , l'ombra de· Portoghefi
entraffero li nofiri Padri à procurare di promuouere la Chrifl:iana Fede: & che ,facédofi vti
'il! temporale al regno ne ridondalfe ancora ne'
Chrifrjani ·qualche aiuto per lo profitto loro
fpiriru;ile. Hebbero que'fl:i memoriali, come
ho detto , gran plaulo in tutta la Corte : M:i
Vanlio, che allora era ancora vino , come per
antico fuo difetto foleua dar poco credito à fi.
mili propofl:e, così fi mofirò foi;do a' detti me·
moriali,ne mai foce refcritto veruno: onde non
è merauiglia fe la prefl:ezza de' Tartari, quan·
runque inferiori di forze, trionfi della lentezz:i
dell'Imperio Cinefe .
Fra tanto mentre Paolo tratta quelle cofe
con maggior applaufo , c;he frutt\) , foprauen•
gono dal regno viçino di Coria alèuni Amba·
fciatori per trattare d'vnirfi co' Cinefi contl'd
i Tartari.Chiedeuano infieme aiuto,& l'otferi·
uano. Prefe occafione Paolo da queµ~ Ai:nba~
· - - -·- - ·- ·
· ·
fcie ~
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fcieria d'introdurre la ·chdll:ìana Fede nel re;
gno di Coria. Teneua in ca.fa fua fegretamente il P. France[co Sambiafi, oltre il Superiore,
col qllale conferiua tutti li fuoi dilfegni. Rapprefe11tò loro il fuo penfiero, & diffe che frj ...
maua bene di andar egli ll:effo con vn Padre nofiro in Compagnia di quelli Ambafdatori' in...
Coria, & iui fotto l'ombra di fare foldati,& effercitarli, gittar' infieme con sì buona commodità li primi fondamenti della Fede Chrifl:fa.
1
na. Non trouòdifficoltà in -piegar li Padri ?-1
partito, perche erano già da loro medefimi inclinati affai à quella imprefa; nondimeno per
procedere pitÌ confideratamente, raffren·arono
il feruore di Paolo per allora , & determinaro..
no, che per mezzo delle Melfe, & Orationi fi
-procuralfe di arriuare à più chiara cognitione
della volontà di Dio. Acconfeotì Paolo al co-·
figlio de' Padri, & e>onfeffatolì; & communica-.
tofi inlìeme con effi vnitameme, giudicarono
poi rpediente l'auualerfi di quella occafione,ltimando, che forfi mai pitÌ ne hauerebbero vna
fomigliante", mat1ìme che fpellè volte haueuino
tentata in vano tal' imprefa dal Giappone. Per
quell:o effetto rnandò Paolo nell' ifielfo giorno
al Rè vo Memoriale, che haueua-già in ordine.
Si offeriua in elfo pronto ad andare in Coria,,
per fare la fcelta de' foldati, & porgli in ordine
contro le fcorrerie de' Tartari. Et perche non
era sì facile il trouar perfona, che piglialfç volentieri fopra di sè quella imprefa , Vanlio ri·

I

3

ma11-
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mandò àr P.a0l0, iò q\lel inede!imo . giorno il
memoriale con qq-elto re[critto • Si n1andi
Paolù Ambafliatore.in Cpria col titolo, camiti·

ua, .e pompa , che" parrrà Ipediente a' Magi·
firati, & a' fJ'ribunali della M iliti--a. ba que'

fl:o refcritto prefeto Ifaolo , & li Noftri fommo
contento: ma 'durò p0co l'allegrezza: perche
oel gìorno appreifo vno de gli Ammonitori
' del Rè fiimò neceffario di rapprefenrare à fua
MaeHà, chènon conueniua mandar fuora del
Regno in ·quelle circofi:anze di tanti pericoli
vn tanto Graod' huomo, quantò era Paolo:
che affai meglio era, che fuaM,aeftà piglialf~
folamence li configli de' primi memociali d~
Paolo, & effendo egli di tanto valore , & dt
fanti meriti l'inalza{fe ;!i gualçhe dignid per be
ne della Corte. ! & fa.Iute del regno. Il Rè co·
me facilmente h:rnena accet.t ara l'offerta di
:1'a~lo; così ancora: con gran facilità prefe il
configlio dell'Ammonitore: bnde nel mede·
fimo giorn:i;> 'fi la'fciò' intendere , che era fua
volontà, che Paolo non andaife più in Coril
per buoni rifpetti; ma che attendeffe con la
fua indultria, & configlio à dare ogni rimedio
poffibile a'maliprefenti del regno:•& accioche
egl~ faceffe ì1 cucco con maggior' aucorid, ~
efficacia ordinò a' Magift:rati , che determ1~
nalfero con che grado d1 honore fi doueuano ri
conÒfcere li merirì di lui, 'p,er c6forirglielo poi.
A quefi:'ordine, che ritrarraua Jl primo, rifpofe
il fommo Tribunale de'Magillrati della Coree,
che,
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chè i5lJrè·Ii pareua cooueniente, il non mandar
randi
fuora del Regno vn ranrd grand'huomo fo quei
miti·
tempi; anzi che era bene il trattenerlo prer dif tzgi·
, fefa delk1 citd Reale, e per faluezza del Regno:
que·
éhe conueniua dargli fomma autorità in far~
mmo
fceltade'foldat-i, & in elfercitarli; ma non mol:rche
to lohtano dalla Coree: ch,è nQn erl bene ca•· '
1itod
uarlo fuora del Collegio; ll)a in elfo in alzarlo à
i foa
nuoul gradi di hol'lore. ~lte fono quattro
a dd
.dignitd, le qtlali non penfo di frare à fpiegare
·icoli
quì per non perdere il tempo in cofa non neolo:
celfaria . Batti fapere,.che il nofl:ro Paolo è inalfu
feriore a' Colai folamente d'vn grado, e ch"!..o·
di di
per (chi~are l'inuidia free per mòlto tempo re&di
!~tlenza prima d'accettare titoli tant'honorati,
erbe
effondo egli fiato promolfo per falco, come fi
è co·
fuol dire, e non da grado d grado; ma fd per ··
a di
ogni modo sforzatò·ad acc~ttarli. E perchc...
,[e il·
le prime nuoue, che giun[ero di ciò à Macao,
fede· non furono t:rnro ficure, e fondate; onde può ·
r fua
elfere, che fi fia forfi alrerara la narratiua ferì·
Coril
ue~dofe~e in Europa , hò giudicato d'inferir ·
fn la
qm la Patente del Rè fielfo, affinche, fe perau1edio
uencur-a è fccYrfo qualch'errore nelle lettere de·.
che
particolari, fì pofià correggere.
,
_
i, &
Dopo li titoli dcl Rè, e di Paolo, che fono
rm1· nel ~rincipio della Patente fecondo il cofl:ume,
nori fegu1ta Cua Maefl:à in quefl:a maniera. Vedenpoi. d? mai le cole poco quiete, giudicando che la
rpofe c1.ttà Reale fi dcùe guardare indefelfamenre , e
orte, fl:1ma9do necelfario , che da tutto il Regno li
he.
I 4
, · chia:. •

llO
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·chiamino quà li faldati per elfercitar.·li prima
ne'maneggi di guerra,accioche fiano pilÌ pron·
ti, e prattici in tutte le occorrenze; perche
tutti fi trouano al prefente affignaci a'Jorq Ca·
pitani , e diflribuiti in varij preftdij del Regno, ·
oue fi ammaeLlrano nella difciplina milirarej
vi diamo con quella fuprema autorit~ foprL
.tutti li foldat'ì, e <;apitani, e vogliamo ,che
diate loro tutti gli ordini, e leggi, che vi par·
ranno profitteuoli ~ Vollro carico farà il pre·
_ .miare gli vbidienti, e valorofi, e calligare li
.difubidienti , e codardi. A voi toccher.i di fa·
re la [celta &tutti li faldati,& ordinare .in che,
e come fi hanno ad e!fercitare tanto nella citta
R,eale, come fuori di e!fa. In man o vofira (lar:l
il com mandare, e prohibire ciò che vi parr:i in
quell:a t:nateria • Sarà pefo vofl:ro il prouedere
quanto fari neceffario intorno alle vetcoua·
glie,alle armi, alla·caualleria, a' carri>& in fom·
ma à tutte le co\e fp ~ ttanci alla guerra. Il de·
naro vi fard. dato da'tre Tribunali, a'qualiciò
. appartiene. Voi procur ate, che cìafcuno de'
Magifirati faccia quanto fpetta ali' officio fu~,
· · e che le armi offenfiue , e difenftue fiano tali,
quali richiede il bi fogno prefente. Le mofire
èe'..fold~ ti fi facciano fpe!fo , e c'on ordine. A
9uelli, che mofheranno maggior valore, dare·
t..e li c~richi, che vi parranno fpedienti, pro·
~uouendo no folamence li foldati prmati; ma
li Capitani ancora à maggior grado,fe coli g1u·
dicarete : e quefio -oltre gli altd p~emii , .che
· '
me~
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meriterà il ~alore ' di da[clie1fono. Intorno alla guardia, è dìfefa de_lla città Reale farà vofrro
Collega N. (e nomina quì vn Sénacore grauiffimo). Con elfolui determinarete quanto fii-,
marete necdfario. Per quel, che tocca alle cofe di altri luoghi fuori della città Reale, vç la
·intenderete co'miei Vicerè, e co'Capitani ge ..
nérali: e quaco voi determinarete hauerà quella forza, & aµtorid,che hJnno di ordmario gli
ordini de' Vicerè. Potrete ancora rimuouere
da gli offic1j loro tu~ti quelli, che gittdi'c arete ,
da' Capitani ·generali in giiì.. Se trouarete alcuno, che defraudi li Col dati delle loro paghe,ò
fi porti rimdfamente nell'officio fuo, ò procuri
d'introdurre nouità alcuna , ò 1mpedil'ca; ò àifprezzi gli editti, e leggi voHre , à voi fiarà il
,caftigarlo con la Ìeuerirà, che richiede 1a difr;i"'.
plina militate • In oltre le in quefl:a nofl:ra· Patente vi farà cofa non fpiegata sì chiaramente,
i;ome conuiene, voi la potrete dichiararé • Ci
.d~rete fpe!fo .conto di ogni cofa. Procurarete
d1 mofl:rarui in tutto, e per tutto Jedele va!fallo: e finalmente vi sforzarete di corrifpondere con ogni diligenza à quefia nofl:ra vkima......
v,olond, con la quale vi diamo in mano tutte
le co[e fudetce .
' Quefl:a Patente èlel Rè piacque poco al nofl:ro Paolo, sì perche il porre in prattica quefie cofe è mòlto più difficile, che il porle ifiJ
carta; sì perche il carico, che in elfa gh fi d:iua,
era poco çonforme alla natura riaceuole.d1 h1i,
I
çh'è
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ch'è più auuezzo à lègger libri, che à rnaneg·
giare arrni. S'aggiunge, che la 1 foldarefca Ci·
nefe, per eifere itata in otio Iun~mente, h~ bf.
fogrnodi
cuori, e di timedij piu feued di quei
I
che fi polfa fpieg1re . con lettere. Per ciò fico·
me nel principio egli abborrì gran'cJemente tal
carica;'così l'andò prou~ndo di giorno in giorno .più infopportabile. Iri1percioche ,-·e con...
g'rande fl:ento, come fuo1e accadere~ ptrotè ef.
1ìggere le paghe, e qaile Prouincie gli fi mfidauano faldati difutili1acc6pagnati da viglietti de'
Magillrari; accioche à loro fauortt dopo due
anni di feruit10 fuifero giubilati. E ·ciò acca•
deua; percha in tutta la Cina appena lì troua
, chi va.fa di buona :voglia alla guerra : onde fi
1 come fi fanno Ii foldati à forza; cosi facilmente
fuggono,maffime che il rigore militare è da effi
Rimato crudeld, Trouò incorno alla citd Rea·
. le be11 fette mila foldati armat i, dé'quali alme·
no cinque mila medtaualilo di eif~rne le nari;
( perche ò erano vecchi alfai, ò molto mal fani.
Gli conuenne nondimèn0; hauer patienza , &
accommodarfi al tempo, e per;Vn poco òbedi·
re al commandamentò del Rè, fin che li fi por·
gelfe comrnoda occaiioné di ricirarfì dal ta•
rìco.

Non fl:ecte però otfofo in queffò mentre·, e
, frà le altre cofo fece ciò,che quì d!rò,al prop?··
fìto 'n oll:ro. Ditìi poco auJnci, che turti li d1f·
fegni di Paolo b,meuano à promuouere le cofe
della Chrilban1cà, & à rimettere li Noltri in...

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

gra·

,l

j

(

·t

aneg•
a Ci·
lll bi.

1

I ~~~
~-tal

gwr·
OIL

ef.
!id:t·
I•I de
due
cca.
~

I

pua
efi

nte

effi

ea•
. e•

f!;

u.

&

I

J 9'

gratia del Rè. Dll"nquc da Ce fl:e(fo f enza con· ,(iglio altrui. fi rifolìe di mandar' vno à Macao,
che s'inform<;!feda'Portoghefi> che aiuto poteua fperare d:i. quellct città, la cni Vti!Ìtà no meno rornaffe in prò della città fi:eifa , che di rnc~
tò il Regno infieme. Ciò fc,;e,perche non volle dar. ·memoriale di quefto 'particolare al Rè
prima difapere, fe li · Portoghefi poceuano, e
voleuauo concorrere all'a'.itiro del Regno,accio•
che nè efiì, nè lui fi troua'!fero impegnati di pa•
rola d. cofa, che non poteffero poi e!feguire..., •
Scriilè per tanto à' gli altri due lumi della Chiefa Cmefe,Leone, e Michele, )i qual! fi troua.:.
. u~no nella città di Nanciano, che mandJ!fero
fobico per tal'effet'to vno, ò dlle Neofiti à Ma- ,
cao' auuertendoli che da ciò potcrna foccede·re gran bene à N1tto il Regf1o, & in particolJ.ll
're per la Chriftianità • Furono manda,ti dtie ;
cjoè Chàm Michele, & Sùn Paolo. ~fl:i giuhtl à Macao furono riceuuti nd nofiro Collegio
nel miglior modo, che fi puorè in quefl:e Arettezze. Voleuano veramente li Portoghelì riceuergli à nome del publicoi rnà li Nofiri norl..#
lo permifero; perche non erano mandati da......parte del Rè; ma per 'ordine de'clue Senatori
fu?et_ti ptitlatamente • Efpofero la loro ambafc,1er1a1e non trouarono ne'. Porcoghéfi difficolta veruna, quantunque hauellèro buoni ·pretefl.i
per rc~rarfi; perche appunto fiauaho afpettan-d~ vn a~mata di 1 g. vafcelli Olandefi, li quali
m1nacc1auano di volergli affediare: _ma effi pofponen ..

•
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ponendo Ii bifogni loro particolari" al bene· pu·
blico della Chrifl:ianità , non mancarono di
mandar fubito à fpefe proprie quattro buone
arceglfarie à Paolo , accioche le offeriffe al Rè
per aiuto: Nè çontenti di ciò procurarono pu·
re à loro fpefe qu attro Bombardieri, lì quali
mofrraffero il loro valore contro li Tartari. Co
. quefl:o diedero faggio della lÒro buon~ volond
v,erfo il Regno della Cina, pronti à far' ancora
.cofe maggiori, quando il Rè volelfe :mualer·
ft di loro , e fi obligarono grandemente li no·
fl:ri Senatori Neofiti,acquifiando infieme gran·
diffimo concetto per tutta la Cina , nella quale
difficilmente fi poteua credere , che huomini
fl:ranieri fulfero per mofirarfi tanto amoreuoli.
E' vero , che non mancarono li Magifl:rati del
Cantone di rriofirarfi ingrati, perche non ha·
uendo ancora fgombrate le ombre, che hanno
contro .li Portoghefi, non vollero lalciar' entra·
re nel Regno fenza ordine del Rè lì Botlfbar·
dierì fudetti ; ma rimandandogli à Macao la·
fciarono pafià.re folameme le artegliarie: ma
tutto ciò, come fi fcuoprì do poi, fù per parti:
colare prouidenza di Dio,il quale dilfegnaua di
cauarhe maggior bene. Si dirà il tutto nelle
lettere dell'anno feguente, à cui appartiene'
maffime che fin'hora non fe ne vede ancora l'vl·.
timo fine • .E quefip bafh hauer detto dello lla·
to pubhco della Cina •

De//(}
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Dello flato della Chiefa Cinefe -.

LO

fiato prefente di quella Chiefa mi pare
in vniuerfale molto fimile ad vna Naue , ~
cùi e li \lenti, e le nuuole minaccino di corto
graue borafca;e per ciò li marinari ammainan· .
do le vele, e ca:lando le àntenne fermino il cor...
fo, e fl:iano afpetl!ando,che fi chiarifcail cielo,
e cdfino li contralti de'venti: ma bene fpdfo
auuif!ne, che tutto il male fi rifolue in paura, e
che fgombrate le furie de'véti fuanifce la tem.,.
pefta contenta delle fole minaccie . Così appunto pare,che fia ~ccaduto alla naue di quefl:a
Chiefa. ~:mro anni fa fe ~ leuò contro vna
gagliarda borafca , la quale pareua, che la do.,
uefie fommergere ad vn tratto: Li Piloti ace&rnodand0fi al temp9 raccolfero le vele delle
opere loro, e fi ritirarono alquanto, ma in modo, che poteuano dfere trou:iti da chiunque .
voleua l'aiuto loro, per afpettare donec afpire"fl
litcs' & inclinentur vmbrd:. Sin'hora ff male
non è fiato di altro , che di timore: VAutore
di quefia borafca non·ha fatta cofa nuqua,quatu_nque ~a maggior parte de' Nollri quafi stÌ
gh occh1·fuoi fia fiata; per così dire, publica-.
mente nafcofia in cafa di Michele Neofito fuo
parente in Nanciano . Dico publieamente,per~
che'non è paffata feHa, che haueffè vn poco de•
folenne, nella quale non habbiamo hauuto alla
.Melfa çirca céto pcrfone nella no~ra Cappell'Jo

di
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di cafa: Si è fcorfo con frutto nelle terre vici·
ne: fi fono battezati ogni anno quali altretan·
ti, quanti fe ne battezauano nel tempo,che go·
deuanrn bonaccia. Tutte queP.:e cofe sà,e qualì
.vede con gli occhi fo0i il noflro Auuerfario:
çon tutto ciò non parla: Iddi.o sà perche • For•
fi 6 pente di hauer te mate mol~e cofe, e di ef·'
ferfì inimicati molri: forfi ancora và fomentan·
do fdegno maggiore per sfogarlo poi qu:indo
fia giunto à d·ignità maggiore, come delìdera.
Et in vero, fe d9bbiamo cr:edere alla fama, per
via di prefenti, co' quali fi preuale a!fai, quefio
fie!fo annoarrrnò ad e!fer pofro nel numero de'
.C olai, eh' è la fu prema dignità fra'Cinelì : ma
mentre fl:aua ~1er andare alla Corte, e prendere
jl pqffdfo dell officio , fu fobito fatto refl:are :
& hauendo gd egli riceuute le congratul'atìoni di tutti lì Magifirati, e perrneffo che fi facef·
/ fero auanti li fua cafa li fuochi, & giuochi fo- ·
liti, fu biro fece (errare le porre per digerire
.feco fì:e{fo la malinconia,che gli opprime il cuo·
re. Ciò è auuenuto, perche vn fuo fratello
maggiort celebre per dottrina r& altri titoli
d'honore, h.1 palefate certe i nimicitie fegrere,
e domell:iche , p.ublicando per tutti li Tribuna·
li con vn cartello alfaì infame molte fceleratez·
ze occulte di lui . ~fia cofa fola è bafiance,
fecondo il collume delb Cina, ad efcluderlo in
perpetuo da tutti li Magill:r:m: perche fì !tim:i
che chi fa male li fatti dj cafa fua, farà peggio
quelli del commune. Nè fi è fermato qoì l'af·
front o
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fron.to di lui, perche in Corte vno de gl.i l\mrnonicori del Rè piccandolo gagliard:ltne,nt~
ha detto co[e di elfo con tanta libertà, che non
ft pote~ano dire. con libertà maggiore .·, lo
ficffo ho veduto quefro cartello, e mi fono me·
rauigliato a(f(li, che fi troui vn'huomo,che canto liberamente parli cl'vn'altro, .il quale fia fia •
to foblimato a' primi of~cij del regni;>. Dopo
molte cofe finiua quefto i::artello con quetl:a
breue chiufa. Per vltimo eg)i è vn huomo 'Ìn
cafa fua lafciuo, & fuori cli ca fa perturbatçm;
della Republica . Da quello, & dal primo cartello è proceduro,ch'egli [e n'è fi~to',tutto quello anno ferrato in cafa 7 perche quì così fi vfa:
altrimenti vfcendo in publico fi porrebbe à rifchio chi è piccato in tal modo, di fentir picchi
più graui, come che fia .raptp albagiofo,& 'auido d'honore, che non fappia ilare in q[a ritirato: & ciò è perche li Cinefi , quantunque fiano
ambitioGffimi delle dignità, nondimeno fingono di elferui promoffi per fo'rza • Da qtlefro,&
dallo Qile della Cina argomentano li P.r:actici,
che hauendo egli hauu~e caccie sì graui, non fia
per fpumar più à grado honoraco : ma aitri , li
quali conofcono le aflutie , & arei di lui, for!i
congietturano meglio; pènfando che non fia
.per fermarfi mai?.fi[lche con prefenti, & altre
rnd~firiè ·non arriui ad eifer pregato , che accett1 ~a dignità: II tempo ci chiarirà:Non man- '
.ç:.i chi peniì che importi' à. molti jl tenerlo lon·
j:aoo.

·

'·

Tro-
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Trouandofi la Chiefa Cinefe in queflo fiato
c'ìncrefceua horamai di nauigar~ con le ve!CJ
arnmaìnate:Pareu.a cofa di poco cuore il temer
più male di quel che vedeuamo: Si giudicaua
che lì era dato aifai luogo alla prudem;a, & che
alla fine bifognaua allentar la briglia alla con·
fidanza in Dio. Ci conferrnaffimo in quefio pa·
rer~, fcorgendo che li Neofiti nollri , li quali ci
fengono nelle cafe loro,femiu:mò il mede fimo.
I;>unque pigliaffimo 'èùore, & chiamaffimo per
aiuto li C6pagni, che già per alcuni anni fe ne
flauano in Macao, & non· vedeuano l'hora di
paffarfene à noi. Erano quefii p:irre nuoui, &
parte antichi • Gli antichi erano €inque bue·
-iati già nel Jido di Macao dall' vltima borafca
di quefio, paefe : Li nuou! erano pur cinque venut~ da Europa col P.Procuratorè. Per effi fcrif·
fe il Superiore di quefl:a Miffione al P. Vifita·
tore ip Macao , dicendoli, t:he li poteua man·
dare fecondo l'occafione quando li pareua, &
. quando in particolare fcorgeua conùnod ità di.
paffar'il _Catone fenza pericolo. De gli antichi, ·
che ftauano afpettado di effer chiamati da Maçao quà, era ito à miglior vita il P: Diego Pan•
(
toia , come fi fcriffe ne ll)nnua palfata, ç fiato
ancora in quefio anno chiamato al premio del·
le foe fatiche il P. Sabpatino de Vrfis, come fi
I
ÌI
•
dirà poi al. fu b l.t~O&<? • ' ,
.
1
f;
~ - In termme d1 6 .meli fon emrat1 qua, per am·
; to no!lro in tre volte,fei: quattro appartengo· il
no à qµefio anno: gli altri due, che fono il P. la
·
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Francefèo Hurtado Portoghe(e,& il P. Giouan·.
ni Terrentio Germ·a no, al feguente. Fra' Vete..
rani , che fi tratteneuano in Macao, era il P.
Emanuele Diaz Portoghefe,detto il Giouane,:l
dill:intione del più vecchio,ch'è alfai conofciu~
on·
to. ~dl:o era ito di quì à Macao per fooì nepa·
gotij alquanto prima che li Nofiri folfero cac1i ci
ciati dalla .Cina: perche, hauendo egli vifitata ..
mo.
per ordine, & à n0me del P. Prouincialc tutta
!per
·la Miffione, era fiato chiamato à dar conto di
e ne
e!fa • Speditoti in poco tempo da quello nego•
Fdi rio flaua già in procinto di tornarfene alla fua '
I' & refidenza , quando arriuò à Macao fa nuoua
~ ut·
della pcrfecurione , che ve Io trammne e per
(ca ' allora, e quali per tutto il criennio, non P"•
vetendo egli otllenere licenza di tornatfene per
[rif· 1 tema, che non corre!fe qualche rifchio, quan·
1ta·
tunque ìnflantemente c'hiedelfe di ritornare.
lan·
Non fl:ette però otiofo ·: Impercioche, oltre il
~ &
feruiredi CompagnoafP; Vifìt:atore, compofc
~ d_i . per ordine di lui vh buon volume del modo di
chi, , catechizare li Gentili • ·Finalmente in quello
~ a·
anno è piattiuto i Dio di elfaudirlo: onde il
n•
Superiorè della miffione prefa fperanza di vero
<ler' ogni giorno cofe migliori, hà conchiufo,
el·
che fe ne torni. Gli è fiato alfegnato per com•
Ffi pagno il P. Giouanni Vremano Dalmatino bei:a
I.
int~ndente di Matematica, il quale con gran..
~iu· fatica, facendone pur' egli ftelfo moka mania.
go· li noll:ro P, Procuratore haueua ottenuto dal...
lP. fa felice memoria del R. N.P. Generale Clau;.>
.
.
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dio Acquauiua. ~flj giunto :l Macao hebbe
ordine di lafciarfì crefcere la barba, con fperan
%a che prefio doueffe entrare nella Cina: ma la
medefima nuoua della perfecutione lo tratté·
ne in Macao più di tre anni. In tanto fi occu·
pò à Macao in leggere Ma~ematica, & vdire le
confeffioni de'Scolari. Attefe di più à O:udiare
J•Aftronomia Cinefe, trouandofi per buona fo_r
te akuni de' Nofiri cacciati da. quello regno,
che ne fapeuano bene·,affinche con quella nu.o·
ua cognitione potetfe poi far migliore fcelta di
cofe conformi al genio, & ingegno de' Cine•
ft. E' vero che ftando t:osì ben' occupato par·
.te per cagione dell'aria, parte per la mutado·
ne de' cibi è fcato bene fp_e{fo trau.agliato,maf· .
fime.da dolori di ftomaeo. Per quefra c;rnfa li
Superiori fi vollero ferujre della prima ocça•
fione per farlo entrare ;nel Regno? oue hiria Q
migliore, & li cibi non fono moJto dilfomiglia·
ti da' c1bì di Europ,a ,·fiìmandoçhe çon qùe!l~
mutatione manterrebberQ in. .vi~a vn' Ope~a·
rio tanto inlìgne; ma, çorp~ {i. dirà appreilò,
nelle mo.ffe ll:efiè era. giunto alla d1eea del cor·
fo. Si partirono dµnque amenclue da Macaq
fegretiffimamente , /$(. penetrarono nel regno
con moira felicità; fe bene QQn mancò loro oç·
cafione di effercìtare la patjenza. Lafcio mo!·
te cofe per effer breue. Il buoo P. Vrerpaoo, per non sò che perjcolo, che fcorfe , frette na•
fè:ofio ben tre giorni nella fentina della naue:&
.perche la Ha.gìone era freçicla, e1fencJo inuer~o,
.
&egh
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difuora dell'acqua,al male antico fe ne aggiun·
fe vno nuouo, che l'accompagnò poi per tutto
il refrante della nauigatione, & lo trauagliò di
modo, che giunto à Nanciano Metropoli della
Prouincia Ciamdnefe bifognò fermarfi, a cci oche gtJariife, ò per dir meglio, accioche nel
mezzo della nauigatione temporale crouallè il
porto della felicità eterna. Si truouaua per buo
na forte allora in Nanciano il P. Giouani della Rocca Superiore delle Cafe di quella Prouincia. Fù riceuuto da Jui l'infermo, & abbrac..
ciato con tanta carità , che in breue non fola· -,
mente diede certa fperanza di hauere à viuere;
ma di hauer à guarire ben prefro. Per si buona fperanza , p<;rche il Padre della Rocca era...
flato mandato dal Superiore di tutta la Mifiìo...
ne per fondare vna nuoua refidenza , parue al
J>, Vremano fl:eifo, ch'egli ft poteua p;irtire fi..
curameme, & andar' à fare ciò, che gli era fia-:
to impofl:o,maffime che à lui ii Ja(ciaua per aiu· ·
to vn Fratello, à cui poi fe ne aggiunfe vn' al...
tro, che à cafo fi abbattè à palfare di Jà • Par· .
titoH Padre la forza del male,che gia eramol...
to mnetfa, cominciò di nuouo acl incrudelite;
aggrauandqfi canto Ii dolori , maffime intorno
alla milza, the lo condulfero alla morte. Rife·
rjr(> jl feliçe palfaggio di lui, con·le medefim~
pa.roI~, 'on le quali lo racconta vno de' detti
dpe Fratdli in vna lettera, che fcriue al Super ·
nore • Nel Venerdì della .Settimana Santa g1ii,
K 2.
lì.il
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fi :l Nanciano, ou'ero mandatò • ~ trouai il
P. Giouanni Vremano t:mtotonfumaco dalla..,
lunga malattia hauuta , cl}e appena haueua la
pelle, & le offa ; nè fi poteua ·voltare da vna..,
banda all'altra fenz' aiùto. Con tutti li graui do
lori, che fentiua, maffime intorno alla milza,
llctte fempr.e cò'fenfi intieri fino all'vltimo fia '
to : Et quafi del continuo -.andò diuertendo il
penliero da' detti dolori , facendo dolcjffimi
colloquij con Giesù Chrifio Crocefilfo, che fi
teneua fui petto. Confeffo, che fentendoli mi
inteneriuo, & quantunque io fia di cuore durif·
fimo1 non poteuo contenere le lagrime. Volle;
che io li leggeffi fpeffo , ò Ii raccontaffi qualche
Tica, ò attione de' Santi: e che recitaffi li fette
falmi penitétiali à bell'agio, per poter' egli far·
ui fopra qualche confiderationcella ,. & inferir·
ui qualche colloquio. A quell:o modo andò ti· m
rando la vita fino al Mercordì di Pafqua, quan·
d4
do fi accorfe,che quello era l'vlcimo giorno del . d1
li
la fua vita: Mi pregò,che io li leggeffi dal libro
detto,Flos Sanéèorum,la vita di quel Santo, in.,
fa
· cui mi abbatteffi . Feci quanto volie, & egli in
t\
tanto feguitò à contiire la lettione con la foaui·
fr
rr
tà de' fuoi colloquij al Crocefiffo : Erano per lo
più colloquìj pieni dell'amor di Dio, & di vtu P:
g
defiderio ardente di partirfi da que!la vita, &
g
di trouarfi con ChrHto nel cielo. Entrò fra ta·
li
to ne gl'vltimi finghiozzi, & agonia,& djffe,che
di
non gl'increfceua di morire: ma si bene 6 dole~
~
ua di non poter lauorarc in quella vigÌ1a de lii
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Cina, conforme a'fuoi antithi ddiderij. Pure,'
perche Id dio fi compiaceua di far altr-0 di lui,
che volentieri feguiua la diuina volontà, & go•
deua, che fi adempìffe in lui perfettiffimamente. Paffato il tempo così fino ad vn' hora dopo
il me~o giorno volle,che fi apriJfe vna certa ca{;..
fetta, che foleua portar feco, & fi caualfe fuo·
r.a vn quinterno di carte fcritte, quali poi fecc:...porre fui fuoco ( forfi perche conteneuano cofe fpettanti all'anima fua, & non voleua,che fuf..
fero vedute da :iltri) • Appreifo fi fece attac~
e.are al braccio dritto vna medaglia con le indulgenze di S. Carlo: & poi diife, che fi fentiu:r.
v.enir meno per li gralli dolori, che fentiua ne
gl'intefiini: 19 per dargli qualche alleggieriméto, gli menai la mano fopra il ventre, & col tatt-0 m'accorft, ch'era pit'i tcfl:o cadauero di vn..
morto, che corpo viuo di vn'huomo,non haué.
do altro affatto, che la pelle, & le offa, come hG
detto. In quefio mentre egli inuocò tre volce
li foauifiimì nomi di GieslÌ, & di Maria, & fiC.
fati gli occhi nel Crocefi!fo
vna piccola aper
tura di bocca mandò dokiffimarnente lo fpirito
fuo à riceuere Ii premi; delle fue fatiche • Nel
medefimo giorno conforme all'vfanza Cinefe fù
ppfto il fuo corpo in vna calfa: Nel giorno feguente lo feci portare d Nanchino, oue eifendo
~iunto trouaì.appunco quattro de' Nofrri,cioè
h Padri Gafparo Ferreira,e Pietro Spira, con..
due Fratelli loro compagni, che tre giorni pri..
~a erano arriuatijn qutlla città. lui lo fepel.~

co

K J

liC:
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liffimo col corpo del 1?. Peliciano Silua. Tutt&
quefto fcriue quel Fratello, & tal fine ha hauuto
il buon P. Giouanni Vremano ; la cui morte.,
habbiamo femito affai tutd, come conueniua,
per hauer perfo si buon• Operatio nel bel prin·
cipio dell'opera. Il I>. Emanuele Diaz era ito
auanti ad Hanciano, bt,ie profeguiua li Cuoi fiu.
dij, & folleuauà in parte il Superiore della Mi(•
fione, che ftà quiui nel gouerno di quella cafa.
In quello fielfo anno con la. feconda fortita
ha riceuuti qu~fia Miffione due altri di quelli•
che n'erano fiati loti tani per molti anni. Im·
percioche il P.Procuratore di efl"a;tornando da
Europa dopo lunghiffimi viaggi di fette anni,
ha finalmente hauuta la fua Rachele tate volte
defiderata,dopo di hauerne molto fpeffo perdu
ta la fperaza per coto de'pericoli cor'6 , & delle
malattie patite. No penfo di dir qt1ì cofa veru·
na de; viaggi di lui, & della dimora, che per vrt
anno ha fatta tiel Collegio di Macao, perche
quell:e cofe ò fono frate fcritte altre volte , ò il
leggeranno nell'ifl:orie al fuo tempo: non deuo
però lafciare di fcriuere ciò, che fpetta aqueft'
anno . ~anta allegrezza habbia recata l'en•
trata di lui in quefro regno lui ll:effo, a; Com"
pagni, & à .tutta la Miffione, perche facilme1W~
1ì può .penfare-da tutti, tlon accade quì fctiuer:
lo. Certo è, che li Nofl:ri Neofiti,& maf.lime h
più principali, ha:ttti0 brillato di giubilo, inten·
dendo-eon quanto affetto il Sommo Pontefice,
liRè, IiPrindpi,& tutta·l.a Chri!Hanità fi fono-

a

.
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sforzati di promuouere queO:a imprefa. Et ap ..

f.

puntò arriuò in tempo ~che elfendo poco prima giunti qu:l due Letterati da Macao, ou' erano fiati mandati per far prouifione d'artegliarie, fiupiti della bella libraria, & della pretiotità de' doni; che il Padre Procuratore haueua
riceuuti in Euròpa,d haueuano riferirei cofe di
fl:upore: onde noti fù·riéCelfario al Pa<lre , che
té ne delfe contèzza • f' vero, che per cagionè
· de~ rµtnori correnti ; O: andò 1e cofe del regna
tutte fottofopra fi tengono tutti li detti regali
in depolito nel Collegio di Macao, fin che piaccià ~ N. s. di quietar' il regno in tnodo' che te
ne ·poffiamo feruire per quel fine, per cui fono
fiati' fatti • Fra tanto lì ll:à afpettandò cotnmoda .occafione di fare ciÒ;che lì prétende,& fi fpe
ra, che verrà prefl:o ; perche fe ne cominciano
già à fcuoprire alcuni profperi indidj • Il nofiro P. Procuràtore ripiglia in Nandano 1i fooi
fiudij Cinefi tralafciari già per fette annH &
in{\eme frguita à fare l'officio di Procuratore
in quefl:o regno,·attendendo vn'altro Padre alla
procura delle cofe nofire nel Collegio di Macao. Col P. Procuratore è tornato alla fu~
Miffione il P. Aluaro Semedo, il quale elf:ndo
fr~t~ ban~ito notninatamente co gloriofa 1gno
nunia neH vlcimà perfecutione, fi eratratcenuto fìn'hora in Macao, fenza deporle mai la fpe- .
ranza del ritorno nella Cina, & bora mutatofi
il nome fe n-' è tornato allà fua reftdenza : Don..
de fi può rai;çorre, che le cofe cominciano à.ca
K +
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minare pitl mitemente, giache·non fi teme dt
richiamare li nominatamente banditi • La lo.

i

la guida di alcuno de' Nofl:ri Fratelli, ma con la
{corra fola di vno feruitore del Dottor Miche·
le, che per (orte era .fro à Cantone per negotij
del fuo Padrnne .
- Prima che tornalfe da Europa il nofrro Padre
Procuratçre fiera col'l1inciato à porre in prat·
t.ica il priuilegio hauuto dal Sommò Pontefice
di tener' il capo coperto mentre fi dice la Mef·
fa: Di ciò, perche non credo, che fin' hora fta
mai ftato fcritto co{là, penfo di toccarne vna
parola, affinch~ s'intenda con quantQ gulto fi~
Rato riceuuto quì da' Noftri Neofiti ,a' quali
pareua cofa indecente, che fì offerilfe il diuino
facrificio col cap·o fcoperto; rnaffime porcan·
dofi quì fecondo il cofrume del paefe molto lun•
gala capigliera • Sarebbe molto à ~ropofito
l'inferir qui ciò 'che hanno decto, & fcritto li
Neofiti Letterati in quella materia: ne han·
no compofti libri tali, che, come io fl:imo , non
farebbe difcaro al Sommo Pontefice fielfo il
leggerli : Ma non poffiamo fr:rìuere,nè mandar
cwfrà ogni cofa. In effi fl:upiti dell' autorid.
della Sede Apoftolica Iodauabo fommaméce la
Gierarchiil della Republica <Shrill:iana,la quale
hauendo le fue membra t anto difperfe per tut·
to il mondoJnondimeno poa1 tanto rifpecto al
<;apo, & l'oiferua tanto, che non ha pu.r' ardire
d'in-

l

. ro entrata non è fl:a:ta foggetta à pericolo veruno , tuttoche lì fiano poO:i in viaggio fenza.,,

t'
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4•it1trodurre vna nouid di pochiffimo · rìlieuo
in m1teria di cerimonie : Dicenano eèfer' im·
poffibile, che., .oue è tanta conformità fra le

membra, non fia ancora molta fiabilicà di vera.
fede. Et perche nel Breue Apoftolico fi ordinaua, che.non fi teneffe la berretta ordinaria
mentre fi celebra, ne hanno iaµentato vna di ·
foggia molto nuoua,& piena di mifierij,li qua•
li fpiegauano ne' loro libri. Li Noftri l'hanno
approuata con feruirfene, perche in quefl:o par
cicolare bifognaua porcarfi cli modo,che fi obcdiffe al Somcno Pontefice, e fi deffe fodisfattio•
ne à gli occhi de'Cìneti • Q.uefia 'nuoua berret
ta nella parte di Copra è perfettamente quadra z
Dalla cima fino alla metà di ciafcuno de' quat·
tro lati di effa cade vn pendente di feta, ò di filaticcio, eh' è diuifo in tre parti: fiche in-eutto fi
veggono dodici parti, l'vna feparata dall'altra:
In dafcuna di dette dodici parti hanno fatta ad
ago vna bella porta : & in quefta rqanìera tutta
la berretta rapprefenta la celefie Gierufalem:.
me po!l:a in quadro, & k dodici porte di effa •
Conchiudcrò quefio capo con due lettere ,
delle quali conuiene,che fi tenga memoria perpetua ne' nofiri Annali. Il noflro P. Procura·
tore tornado qud da Europa haueua recata feco vna lettera dell'Illull:riffimo, & Reuerendiffi1110 Sig. Cardinal Bellarmino a· Neofiti Cinefi,
nella quale dando S.Sig.Illufl:riffima la briglia al
foo ardente frruore, parte fi congratulaua con
.etliloro, pani; gli eifortaua ad ogni for~e _di
4

rie·
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f>ierà Chrilliana. ~ella lettera tradotr:a ~da
'\In Padr!! in lingua _Cinefe li communic6 ·per
, ogni bandà1 oue li Nofl:ri fi affaticano per la fa ..
luce di quello regno" & 11101fe grandemente gli
animi di tutti. la maggior parte·de' Dottori,
& Letterati haueuano grandìflim:t Mglia di ri·
(pondere .1 s, Sig.' Illufrtiilima , & già parecchi
'haueuano in fatti ri(pofio ; & matìdate le lette·
re al Superiore delta Miffiorte; affinche le inuia(
fe à Romà. Mà confidetafa bene la cofa; non·
ii è giudicato d•efpotre ·1e co1onne di quell:a
éhiefa arilchio si graue, eliendo fo quefio te•
gno pr<?hibito fotto pena di elfer tenuco per ri..
belle fhauer commercio ·di.lettere con gente
·firanierà. Et petche vi era pericoto,che non 1i
fo.toprilfe i1 tutto t mentre fi haueua da vlcite
daUa Prouincià di Cantone, maffime che le ri·
fpofie erano (critte in car·atr•ri Cinefi, 6 è ll:imato, che I'Illufiriffimo Sjg. Cardinale gufiara
d;intendere, che le fue lettere, quantunque non
{e Ii mandi la tifpofia; fono frate molto àccette , & molto fruttuofe . Pure accioche non li
perda la memoria di sì gran Cardin:tJ9~ inferirò
qui prima 1a lettera di fua : Sig. Iliulltiffim:t, &
poi,aflinche no11 lì legga affatto fenza rifpofra •
aggiungerò 1a: copia della lettera~ cort cui ri·
fpondeuail pìti principale de' Nofiri,Neo.6ti sì
in dignità; come in pic.:cà, non lì curando punto
del rifchio accennato• fe Ii Noll:ri hauendo ri·
. guardo al ben communé no hauelfero ratfrena"
to il feruore di lui. La 1eccera dell' llluRrilf. Si ..
gnor
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gMr Cardinnle è del-tenore diè fegue •
.
· Il Reu. P. Nicolò Trigautio nollro Fratello ,
1
che dàlle vltime parti dell'Oriente fè è torn:t·
to qu;l, ci ha recat.1 moka coò.folatione,6gnin•
candod , che in cotefl:o regno ampijffimo della
Cina fi è cominciata ad aprire la porta alla Fede di C~fffio , nel~a quale fo!:i. fi truoua certa~,
menre I ·éterna falute • Per s1 buona nu6ua fi e
grandemente rallegrata rutta la città di Roma,
che è capo di tutti li regni dell' Occidente : ha
giubilato l'ifteffo Sommo Pontefice Paolo V.
il qual' è Padre di tutti li Rè; & di tutti li pop o•
li Chrill:ianì, che hanno notitia del vero Dio,il ·
quale regna nel cielo~ & nella tetra : Habbiamo
l:irillato di allegrezza col Sommo Pontefice tue
ti noi altri Cardinali; e Vefcoui , che a(ijfriamo
al Papa, e con eflì noi tuttò il Clero, & .i'l popolo Chrill:iano. Perche à dire il vero,c'increfce ..
ua non poco, che tanta moltitudine di huomi·
ni, .dotati di tanto grande ingegno , quanta viue m cotefl:o vafl:iffimo regno della Cina, folfe_
fi~ta per taco tempo ptiua della cogoitiooe di
DtoCrearore, & di Giesi' Chrifio fuo Figliuolo,~lquale coforme à gli oracoli di tutti li Pro•
fett;che fono frati dal principio de1 mondo,diede [e medefimo alla morre temporale, per far
n?1 pattecipi della fua eterna felicità • ImperClòche il Demonio; il quale cadde git\ dal cjelo
per la fua fuperbia, e fu fatto Principe dellètenebre, & inimico petpetuo del genere humano·, 'fotto preceLl~ di conferuar cotefio regno
ha-

n
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haueòa ferrata 1a porta della falute a'Predicàtg;

ri dell'Euangelio • Ma hora finalmente la diui·
ria gratia ha cominciato à fpargere li Cuoi rag..
gi fopra'coteO:o paefe, & à far conofcere, che Ja.
dottrina Euangel~ca non toglÌe ti regni terreni;
*1a conferifce li celdl:i . i>er tanto ci congra~uliamo con voi , a•,quali è fiato comn.wmicato
da Dio sì gran bene , & ci rallegriamo cpn noi
medefimi,che habbiamo fatto acquillo di tan..
ti fratelli nel Signore. Ma perche la fola Fede
-in Dio Padre, & nel fuo Figliuolo nonbalh per
faluarfi, fe infieme non viuiamo fobria, giufia,
& piamente in quefio mondo, vi effortiamo à
caminare per la firada de' precetti diuini,fenza
fcandalo : à guardarui da ogni ingiufl:ìtia, im·
purità,bugia,& inganno : ad abbondare in tut•
te le opere buone: à far profitto nelle fante vir·
tù, maffimc nella confidanza in Dio , & nel·
là carid fincera frà voi : Se vi accaderà qual·
che trauaglio , ò perfecutione pc:r feruitio di
Dio , allegrateui, & giubilate, e ne hauen:tc..
gran mercede net cielo. Perche qùçO:a è la vo•
lontà di Dio nofiro Padre, che la fede, f peran·
xa,& carità nofira fi pruoui nella patienza c<r
me l'oro nella fornace . Impercioche nofl fa.
rebbe cofa difficile à Dio il hberarèi fobico da
ogni rribulatione, & angulha; ma Il par me·
glio il permertere, che li fuoi arnid patifcano
varij trauagli in quefio tempo per cornnarli
pòi più gloriofamente nella eternità,& per renderli piu fienili al fuo vnigenito Figliuo~o , il,
qua·
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quale non çe(sò mai in quefta vie a di° far bene,
& patir male, per ammaeflrarci col fuo eflèmpio • ~ndi ne auuerrà. che ficome egli fi humiliò obedendo fino alla morte, & morte di
Croce , & perciò il Padre Eterno I'dfaltò poi
al Trono della fua gloria , & li die'de vn nome~ ch'è pit'l eccellente di ogni altro nome, facendo
che al nome di Giesù pieghino il ginocchio
tutti gli habitanti del cielo, della terra, & del•
l'inferno: così fe noi fopportaremo con patienza l,e perfecut.ioni; & patimenti, Chrifio fietfo'
ci elfaltarà, & renderà il corpo 'della nofira baffezza fomigliante al corpo della chiarezza fu:r.
Non voglio effer più lungo , perche sò , che lt ··
miei Fratelli, li quali O:anno coflì, non martca•
ranno di amrnaefirarui , & effortarui al benC.:, '
continuamen'te • State fani nel nome di Chri~
fio Giesù Saluator nofrro,. & preghiamo fcam•
bieuolmente voi per me, & io per voi,accioche
vnitamente ci faluiamo • Da Roma li 1 i. di
Maggio 16 I 6, Roberto Cardinale Bellarmino.
La Jòprafaritta dfreua ~ A' Signori, & Fra•
telli Nofrri in Chrifl:o, li Fedeli del Regno della
Cina • ~fra è tutta la lettéra del Sig. Car•
dina le, il quaie fe ben e haueua intefe dal P. Procuratore nuoue di mole a profperità, fenza pure
vn minimo fofpetto di borafca; nondimeno come fe haueffe hauuta auanti à gli occhi la per•
fecutione, che poi fi leuò contro quefia Chri·
fiianità nel medefimo anno, andò,come fi vede,
tliCponendo gli animi de' Nofiri Neofiti à pi·
·
·
·iliar"!
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gliarla, & foppprrarfa con fru~to: Ilche non..
.mancò quì frà loro me~efimi c;hi olferuò con..
rnerauiglia. Frà tanr~ fupplichiamo 1'Illufirif.
fimo Sig. Cardinale, che fi ~~gni cli contentarli
"'della fola rifpoO:a di Paolo.traqotta nel noftrQ
-idic;i.ma.( fe pure quefte lettere,,come d<;fìde·
riamo, trouaranno viua foa Sig. llluftrìffima);
perche in etfa, per elfer d"i perfona, <\cui fi defe~
rifée da tutti, hanno voluto gli altri1che fi fcor ..
gal' animo loro. E' vero , che nel noftro linguaggio non fi potrà facilmente traportare,,,
.con quel garbo, che ha nello fole Cìnefe, nel
quale Paolo è fd gli alrri ernioen~iflìmo i ma
fi tradur,rà più fepelmente, che farà poffìbile .,
· :Pieao di fomma veneratione,Illufirifflmo Si·
gnor CardiQale, ammiro l'ampiezza della pie·
toi vofira, la qua-le non ha potuto elfere rifiret-:
ta dal vaftiffimo Oceano, & da glì vltimi ter..
mini della terra, il cui fplenc!ore à guifa di fuo~
ço fpirituale, fiédendofi fin quà ha potuto infia~
n1are queftc;> noffoo regno Cinefe. L.a lettera...
div. s. lllufiriffima, è fiata letta da molti,maf·
ftme da'Letterati,& da grauiffimi Senatori, che
ò di prefe11te gouernano la noftra Republica~ ò
bau~àola gouernata peradietro viuono adeOò
priuatamenre nelle cafe loro, Fra quel~i ~ che:
ancora noq profelfano la fec!e Chri!bana, alcu~
ni fi fono açcefi alla imitatione della vo(tra ca·
rità comrnune~che tutti abbraccia: Noi poi, U
quali ci pregiamo di elfere feruj di Chrifl:o Gie•
~ù,l.!abbiamo fatti propofiti più feruenti di pd~

ma,
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ma, & habbiamo rffoluto fermamente di por~
re ogni nofiro sforzo per amar perfe~rarnente
li nofl:ri proffirni, & corrHponqerçj fç:ambie•
uolmence nella car~cà perfecca:l!c per gr~tia del
Signore, già ci .affatichiamo vnit;!.mçnce cucci
per.fare,.ch~ .Ja .Sa1nifflma Religione <Ji Gies~
Chrifi<;> s1inferuori çqq P.uQYO, & . maggior'ar~
dore ~ & crefi•a di giorno in giorno più.;, 6nche
1
1
ar(j~1i à far acquiijo dello fpl~ndore ciel Sole di
mezzo giQrnç> , .Li Lett.erati llupifçono, cpe fra
perfone per dilbnza di paefi vafii[flmi tanto
lontane polfa troµ;irfi canta vnione cli cuorj ~ 8'
di virtù., Li noftri Popolani fi rallegrano di ef·
fer' :ammaeftrati , ,& perfecrionati :· Per vJdmo
ci fiar:no rallç~rati cute~ , che in paet1 atfatco
ftranieri fi croui vn t~co.-gr;md'4uomo~che non
tenga noi·,per ftranieri , e n<;>.n ci fdçgni, e la cui
rnemqria ouµnqµe giungerà non po(fa no giµn~
gere ~ .tuttj gracjffima ,' .C'increfçe di pon ha~
uer le penne per volar çofcà ~ & dar?à
lllu..
!criflim~ di prefenza le debite gracie: Ma peri"
che non ci è permçffo dalle Jeggi pofrte j ·. vfci·
re da1contìni di queftoregno,ci viene p?-ramente vie~ato il fodisfare, çome vqrreffimo? a'no•
ftri deGcjerij • J.>er canto çòn Ja maggior' o(feruanza , ~ tençrezza .di animo, çh.e poffi.atno,
apzi çon la ftelfa ,voce aJtret~nto gr~n~e, & af..
fem1ofa, profef6amo di quì nel migli9r modo
pof~bile qu~in'obligo habbi~mo~ tanto gr~n~
de amor.e di lei • - ·
· .
Per quelche fpetta aUa commune, & fantifii.!

v. s.

ma
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m·a Fede del nofiro Sigrit>r Giesù Chrifto , la,,
quale non ha molto , che arriuò in quefio re·
gno ; peréhe la confofione de gli errori, e del·
le fette fiera dilatata·fenza fine per molti feco.
li, la nofira vera ~egge pareua al princ-ipio cofa di poeo rilìeuo,ene' primi anni da molto pochi era abb~acciata; perciò l'inimico del gene•
re humano non moO:raua di curarfene molto:
Ma dopoi che fr è accorto, che molti huomini I
celebri per fama d•ingegno, e di virtù fi fono
v_niti ad abbracciarla'. & ad, attender~_al ~e~ui· j
t10 del vero , e folo 010, fi e accefo-d mu1d1a,
& ha cominciato i temere, che quefra nuoua..
Legge' non vada à parare nell'vkimo efiermi·
nio de' fuoi inganai •. Per tanto con la fua vol·
pefca afl:utia ha ordito à guifa di mofca·vna te·
la d'infidie,muouendo quì vn_a gran tempefia,
che alza le onde fino al cielo, e co' Cuoi fluffi, e
rìàuffi ha inquietati quelli lidi, che fin'..i quello tempo erano frati quietiffimi: e per elfo non
è mancato, che tutti li Minifrri della Chrilliana
~ che fono li Padri della Compagnia di
Giesù,no fuffero cacciati dal Regno.Ma col di•
uino fauore li Minifiri delle arti di lui noll:ri au·
UQSfarij non hanno potuto preualere alla veri·
tà: perche li detti Padri parte fianno nelle loro
refidenze antiche , parte alloggiano in cafa de'
Neofiti, e tallrora ancor:i in cafa d~· Gentili,
che fin!hora non hanno·potuto effettuare li lo·
ro dcfidcrij di farfi Chrifiiani: Onde tutti al pre•
f@ntc habbiamo tonceputa certa fperanza, che

-
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ra,e la follecitudine,che ha per conto della no-
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fira perfecutione • Habbìamo imparato per
efperienza di tutti Ii fecòli pa(fati, che quante
volte per opera del Demonio fi fono gonfiate le
onde delle perfeçutioni, t;ante volte ancora Id·
dio ottimo Maffimo hà talmente ordinate tut·
te le cofe, che non ha mancato mai di founenire :i chi era trauagliato: Anzi habbiamo ancora intefo da' no!l:ri Padri, e MaeO:ri della fanta
legge quella bella parabola del ' nofho Signor
GiestÌ Chrifro,in cui affomiglia la fua fanta Legge al grano della fenapa 1 il quale paragonato co
altri !emi è minore di tutti; ma quandO è femi:nato in terra,ttmoche con la O:eff1 terra venga
coperto di gelo ,di brina~di neue , è di pioggia;
nondimeno quando fi apre la Primauera, fi alza fobito, & in bret1iffimo tempo crefce tanto,
che auuanza ogni altra forte di herba, & diuenta vn'albero maggiore di quel,che mofirauano'
li principij di e(fo. La Primauera comincia i
fp~mtare a 'benefiçio della fantiffima Legge di
Giest\ Chril.l:o: Speriarn<,> co molto fondamento,che andera crefcendo fen~a interrompi men·
to fempre,finche per molti fecali arriui à quello, che non ha fine, ne termine • Ma come può
1 ~. p~ccolezza. dell'ingegno mio !piegar li mifl:eTIJ di-quell:a parabola deU'arbofcello maggior'ò
minore, che ò fi marci !ce, ò fi orì[ce?
Supplidiiamo V. S. llltì(lriffim:t, che preghi
L
J)Ìo
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·Dio immortale per noi, e faccia caldiffimo of-

ficio col Somo Pontefice Padre di tutta la Chiefa, che fi ado pri con .ognj sforzo per promuouere la fant:iffim·a Legge in quefie nof!:re bande,
e prenda fotto la foa protettione,e fauore li Padri, e Madl:ri noftri, ciòè li Sacerdoti della Copagnia di Giesù, a·ffioche rifiorando le loro fa.
tiche gli .a ggiunga infieme forze per portare il
peCo,che portano. Defideriamo parimente tut·
ti.che V.S.Illufl:riffima fia promo!fa di giorno in
giorno à nuoui carichi , & honori,donde ne ri·
dondi à tutti coloro, li quali hanno·l'vfo della
.ragione,il defiderato aiuto qi vita, e perfettio·
ne migliore. Mandiamo fuora del petto aperto
_ gratie infinite per V.S.lllufiriffima, & ammiran·
do col collo fiefo l'eccellenza di ki hùmilmente
la riueriamo • Da Pechino.

~.

ì

·La refìdenza de' 'l'{!,ftri· nella città reale
di Pechino.

V

Engo adeffo alle refidcnze de' NoOri,ò al·
le Miifioni non perpetue, dalle quali fi
raccorrà più minutamente lo fiato di tutta la
-ChriO:ianità,& il numero de ' Nofl:ri,e de' Nèo·
fiti, che fi fo!1o aggiunti al gregge di Chrifl:o.
In quefl:a refidenza di Pechino per la maggi~r
parte dell'anno fi fono fermati due Sacerdoti 1
con due Fratelli • Vi fi è poi aggiunto il terzo
Fratello, p.en:he Ludo_uic0 di Fari:ì, che nato in
IvlaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Macao da .Genitori Cinelì dieci anni fà era ve-;
uenuto per lauorare con noi in quell:a vig~a , deUO•
p'o~Ji hauer dato ottimo faggio di fe a' Padri >
:de,
mafiime nell'vltima perfecutione,in cui ha proPauate 'le carceri1 e le battiture infieme, Jù fin:ilmenre-prefo per Nouitio oella noftra Compa:Ofa.
gnia. Li Sacerdoti erano il P.Oafparo Ferre~ra
e il
Portoghefe Superiore di quefia Cafa, .& il P.
Francefco Sambiaft Italiano • ~efli per frair
più occulti habitauano fepararamenre • Il primo in cafa di Martino Dottore del Senato mirlla
litare, & Neofito molro fegnalato, la.cui cafa
io•
non è punto inferiore à qualfiuoglia F:imiglia
Chrifriana d'Europa: Il fecondo in cafa di Paolo tante volte nominato,e da nominarfi. Li tjue
prim.i Fratelli fono fiat"Ì in quel palauo,che fù
già alfegnato dal Rè per la fepoltura del P.Mar' teo Ricci; perche d'allora in poi fempre è fi<!-tO
ad vfo noftro: anzi vltimame'nte ci è fiato conle
fermato con nuoua Patente. Il terzo Fratello
è fiato col Superìore,il quale l'ha iflrutto nella
difciplina de' Nouitij . Li Fratelli.quante volte
hanno potuto (e q uefio è fiato almeno ogni ot
to giorni) fono iti .i trouare li Padri per fentir
la Mefià,e riceuere li fanti facramenti della Penitenza, & Eucarifria • ·
~efto era lo ftato della Compagnia: Della
Ch1efa quel che fiegue • Perche adeifo , trou~ndofi noi fra'l timore, e la fperanza, attenI
.o
<ltamo pìd cofro à mantenere le cofe acquifrain
te,che ad imprenderne. delle nuoue , il negorio
of-

~:

-

.

.

L

::.

del-
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della Chrifriana Fede fi tratta alquanto piu
fcarfa, e rifrrertamente del foliro·. ~fro fi
olferu:i in panicobre più riferbacameme wej.
la città re,1le:in aicri luoghi procediamo alquan.
, to pit\ liberamente: ~ndi è proceduto, che
molto pochi fì fono conuertìti à Chrifto 'di·fre·
fco:onde non açcade fcriuerQe il num~ro: No fi
può però la fcìar dì riferir 1:i couerfione di due,
la quale contiene alcune cofe degne da ridirlì.
Vna donna pronta alle rilfe con k continue in·
giurie addqtfe vn Neoiìto foo vicino à termine;
che mutò çafa: Non molto dopo diuenne tifica,
Il Neofico fcordacofi delle ingiurie mandò la
moglie à vifitarla, & poco do poi vi andò ancor'
egli: Dopo guell:a vifita intendendo che la don·
na lì era alquanto amm~llita, & non fçrralla le
orecchi e alle parok?che le fi diceuano per bene
dell'anima fua, ii pofe, per conuertirla: In fom· ,
ma per non tirar in lungo la narratione fi con·
uertì la 'd<'.)n::i,& acçrefcendofele il male di mez·
· za notte il Neofito le cauò di bocca , che vole·
ua vno sJe'NoHri per e{fer'infl:rutta, & batteza·
ta • Fu diiam;ito : vi andò : la batte zò : ella vn
giorno d~po il saco batte(ÌJ,n o pafsò à vita mi·
glìore. In mqggior pericolo fi rrouò vn vecchio
parente di vn Neofito , 9-g,efh hauendo hauuta
notirja d,ell a verità Chrilhi111a molti anni ,pri·
ma era ito fempre differédo la tota! couerlìone
fino i fiare per gu~ttro meli infermo fenza chi.e
dere il battefìmo: Giunte all' eHremo della v1·
ta. , & a ll or ~ appunto acconolì. del fuo errore.>
mo Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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moltrandogran fete dell'acquà faluteuole, fo!-

Iecicaua che fi chiamalfe vno de' Nofiri • Ftì
chiamato ; rnà quafi troppo tardi; perche già
l'infermo haueua perduta la parola, & li fentimertti •. Entt'Ò il Nollro, & gridò àd alta vocf!..J
per farfi fentire ( ò forzi della d1ùina predefl:i·
natione): ricupera l'infermo' la voce, &·l'integrità della mente: chiede il batreétmo': s'infl:rui •
fce per quaòto comporraua il ca.lo, & il tem- · •
po: rifpond' egli à tutte Je cofe ò .con _voce baffìl, ò con cenni : fi battezza : & quafi nel mede·
fimo punto vefl:tro della pura vclre della 'innoce~:ta elitra nelle nozze celdl:i. Il piccolo gregge de' Neofiti, quantunque .non habbia ,libera~ .
mente, come conuerrebbe,il pafcolo della dot- trina,& de' Sacramenti ·da' fuoi Pafiori,fi mantiene però con la·diuin:i gratia a!fai bene. Gioua molto per quefto effetro la radnnanza , che
fifa di tt1tti li Chrill:iani ogni mefe,, in cui vno
de' nofl:ri Ftàtelli molto pr~ttico delle cofe (pi•
rimali & dà loto gli ammaefl:ratneliti neceffarij, & fcioglie compitamente rutti li dubbij,che '
effi propongono ~ Hà infiammata grandemente quefra tadunanza il Giubileo mandato dalla;
Santità di.P:talo ~nto , perèhe elfendo loro
fiata dichiarata da' Nofiri la forza di elfo, fi fo.
no sforzati di cauat11e anche il frutto,che con- •
teneua. In quefia maniera t paffato lo fiato di
quefl:a Chiefa con pacet & fenza difiurbo. Tutta la rabbia del Demonio par che fi fi'a voltata
contro , il P. Francefè~ Sambiafi , il quale fi è
'L 3
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trouato in tanti rifchi'; & tràuagli, che pare
miracolo come lì fia potuto faluare. Con elfo
lui ha corfo anche gran pericolo Paolo, vnic:o
rifugio de' Nollri, perche}come habbiamo detto, il Padre fi:antiaua in ca fa di lni. ~ndo ciò
rifeppe il P. Superiore di tutta la Milfione,fcrirfe fobico, che non fiimaua bene, che il p. Sambialì ll:effe più nafcofio in cafa di Paolo; petch~
fe perauuemura 4 fcuopriua, che vi ll:effe,era....
per feguirne danno raddoppiato , & frrimedia·
bile all' vno, & a!Paltro. In quel1:o mentre cercandolì nuouo albergo per il P. Sambia(ì, ec·
coti il male, che Jì temeua. La mattina per té·
po nel primo cortile fi troua va viglietco dal
frruitore del Padre. Era indrizzato al Maefiro
de' Caratteri Cineli, di cui il Padre fi feruiua.
~ello viglietto.porcò il feruitore al P. Sam•
biafì prima che'"akun'altro fe ne accorgelfe: Si
penfa, che foffe gettato nel corrile di notte: li
J>adre l'apre, & trùua che fenza fotrofcrittione
diceua così: Per qual cagiçi~e aderir~ voi al P.
Sambiafi huomo fl:raniero venuto dal .grande
Occidente, di cui fi dice, che hà commercio c5
timo il mondo ? Già li Magifirati fanno , che
egli fl:à narcollo in cafa di P.a:olo': Non paffarà
molto tempo, che verranno li faldati , -& affediaranno il palazzo per prenderlo prigione•
Io, ijerche vi fono paefano , & amiC.!» ve ne fò
motto per tempo, affinche prouediare a' ca~
vofl:ri . ~fl:e eraoo le parole del ·viglietto.' Il
.<J1,1ale era i1;ritco con caratteri •dteraci, acc10·
.
e~
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che non fi conofceilè la·mano. Paolo nel principio ne faceua poco conto: ma alla fine ri..
m~ttendoG al giudicio del Padre .fì contentò,
ch'egli fi riciralfe quanto prima. Habitaua poco lontano dal palazzo di Paolo vn Neofito: In
cafa·di queO:o,fattogliene prima motto, ftì ma- .
dato il Padre per vnai porta fegreta. In quello ·
pericolo'del P. Samb'fofi non fi poteua raffrenare l'affotto di Paolo: Primieramente te ne Ile.ete Copra vna pergola, accomp:tgn-andolo con la
vifia fioche pt1otè : Dopoi per riparo del fred·do, oltre le vefti, delle .quali fi feruiua il Pa.dre, gli mandò vna coperta di la!la, vna vdl:e .
di Damafco imbottita di lana, & altre cofe
molto à propofito per la.fiagione: Diede in olt're :il Neofito .quanto denaro fù neèelfario per-:
che lo trattafiè,bene di vitto: nè fi. puotè trattenere, che nel me[e, nel ì:Juale O:ecce il Padre
in quella cafa, non fi crasferifi'e là ogni notte
acc~mpagnato da vn fola Paggio honorato, & .
per buona pane della notte fi cracteneffe in sa-.
ta conuerfatione, & confol:icione con lui. Non
poteua tirarfi Ìn lungo quella fianza: perciò fù ·
ordinato al P. Sarnbiafi dal Superiore, che paf(a~e al palazzo della fepoltura del P. Ricci , &
1.u1 fe ne fieffe occultamente con li due Fratelli ,
fu~etci, accioche non fi fapeffe dall'Euauco, di..1
cui prima era il palazzd, & eh~ non haueua per
ancora depofia la fperanza di rìcuperarlo.Stette quini nafcofio .il P. Sambiafi fino à mezzo
Marzo , fe.nza che veruno fe ne auueddfe : ma
L 4
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hella fe~,a di s. Cio(effo gli fopragiunfe vn nuo1
uo, & pm certo pencolo del paflato. J.'Eunu·
co fudetto già pad~ohe della nofrra fepoltura;
prima che li fuffe-cofifcato il palazzo, ll:aua an·
cora prigione)ma haueua fl)oi'i vn'akro Etinuco herede.de' fuoi beni; &"adcmato da lui per
figliuolo. Per mezzo dì coftui, che trattau:i li
fuoi negotij, hà premuto fempre aflài,che. elfen
do liNofl:ri banditi dal regn,0 gli folfe refbtuito
.il palazZ<,>. Sin'à quefl:o r'empo ,hàueua fatte
gran mofle; ma perche li nollri Amici ripugna·
uano, fempre fenza frutto. In quefi'anno final·
mente vedendo di hauer pid commoda occa·
fione, ha vfato ogni sforzo, & foduflrfa. II Vì·
fitatore del Rione, in cui fil 1i1 fioflra ca fa, ami·
co già dell'Eunuco antico , e!fendogli fiate di
frefco beh' vnte le ma:nf con vn ricco prefente.;
,gli haueua data molta fperanza di fargliela ~1cuperar prefl:o • Per tanto, fauorito da coltu11
attorniò tutta la cafa con vna buona mano di
foldati; & quattro Barigelli, affioche niuno n~
vfciffe pèt dar conto.del cafo à gli amici: anzi
per quel:l:o medefimo effe tto fece quèll:' atto
verfo la fera; accioche non vi fuffe tempo d' an•
dare alla città, & chieder' aiuto prima che fi
~h_iudeffero le porte. Se il P. Sambiàlì; ch'e;a
11.u nafcofl:o , fuffe frato !Coperto, non fi sa:
perche l'Eunuco non Ciicaua altri; che li Fratel·
•'li, à'comparire auanti al Vilìratore nel giorno
feguente, & ne faceua motto del Padr~. Si tro:
uaua fuovi pcrauuentura in quel tempo vno de
FraFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Fratelli per far certi negotij: l'a1tro,n~n fapen..,
.do che fi fare, temeua grandemente, che non G
trouaflè il Padre~ petche alioral'Eunucc> hiuerebbe trionfato : Per conto delle alrre cofe non
fe ne prendetia molto falli dio; petche hàueua
certa confidanza di ritnediatui col fauote de
gli amici. Piatque <l Dio di leuar'il ceruello al·
l' Auuerfario : Im percioche ·entrando con alcu·
ni foldad ,, quali laf~iò poi in guardia, per tutte le altre fl:anze, lafciò di entrar' in quella, in....
cui fiaua riti,raco il Padre,quahtunque fu{fe delle più efpofie • Non era facile il rifoluerfi in....
tal cafo, petche le Guardie noh perdeuano mai
· di vifb il Fratello: Ma egli atcofratofi alla finefira della camera, & fingendo di chiamare il
feruitore, come fe vi fielfe demro 1 trouandofi
ferrata l'impanata in modo, che l1iuno vedeua
(thi fulfe in quella fianza., parlò agiata mente di
quando in quando col Padre , & appuntò con....
dfo!ui in qual maniera potelfe [campare. Fatta già notte bene,perche il freddo fi faceua fentire,tentò il Fratello di ritirarf'ì alla fua camera,
ina non gli fti. pe1·meffo da~k Guardie: & .facen. do pure egli nuoua iflanza, che lo lafc1aifero
andare, gli rifpofero: Verremo con voi , fe volete: fe nò~ bifognarà che vi fermiate qui. Il
Fratello auualendofi dell'occafione,leuò le Guar
die dal cortile , & le tonduife in vna ·franz'a.
~ui apparecchiato loro vn buon fooco,po~to
111 ordine da cenare, & cauatoli del vino, le muicò à rifrorarfi. Prefc da quell' amoreuolezza
fi la.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fi lafciarono ferrare in quella fcarrza. Fra tan·
tò il Padre auuifato del feguito vfcì pian piano
dalla fua camera, & lì ritirò in vn' altra vicina
alla porta della cafa per fcappare ntd pid fegre·
to della notte, come appunto fece, mentre le
Guardie, che erano refrate fuori della èafa,per
cagione del freddo lì erano ritirate parte ad vn
luogo, parte ad vn'<Utro. Vfcitoil Padre lì ritirò
guidato da vn feruitore ad vna capanna di vn'
-Ortolano Catecumeno, & indi ad vrr' altra al·
qua neo pùì lontana. ~ui paffato il refiant~
della notte fopra ·certi mattoni mal compolh
la mattina per tempo,fobito che lì aprirono le
·porteJentrò nella città, & fe ne tornò à cafa di
quel Neofito, che l'haueua ricettato quando
egli vfcì dalla cafa di Paolo. I'! Fratello, ch'era
fuori di cafa, come habbiamo detto, tornando·
fene verfo il tardi à cafa col Nouitio, auuifato
. prima d'vfcire dalla cittd dr ciò, ch'era feguiro,
& del pericolo, che correua fe tornauano à ca•
fa, fe ne andò dal Superiore, & mandò il Noui·
tio da Paolo, per,far fapere aU'vno, &·aU"àltro
quanto pafi'aua:ma per a!Jora niuno di effi puotè rimedfa.r' al mak, trouandofi già ferrate le·
porte della città. Il Superiore ricorfe à Dio c6
le orationi • Paolo non fapeua trouar quiete,
& fenza pre'n der fonno per quella notte. giraua
di qu:L & di là. Pensò prima d'inuiar la il Neofito hofpite del Padre con la comiciua da Sena·
tore,accioche in quel modo palfando con auto·
ricà per mezzo 1e Guardie caua!fe il Padre da....
·
qucl~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

qu

chi
Dc
egl
og1
za,
ua.
jJ I

fìtc

gli1
tut
gli
mi,

Gi

li 1'
lo:

di
tre
di
fe11

I

to

to1

arg
!'al
tel

egl
Ne

tan·

1ano
!Cina

lgre·
e le
,per

1

jd VII

itirò
ì vn'
al·
tnte

1ofii
o le
l di

~~~
l~o-

~to

~~:

l~i
~ro
mo-

le·
e&
e,
ua
o.-

a-

O·
L...

. .
J7I·
quella cafa, perché niuno atdifce di parlare,non

che di rip,11gnare alla prefenza de' Magifì:rati.
Dopoi, mutato parere, determinò di andarui
egli fl:effo con tutta ia foldatefca , e liberare ad
ogni modo ii Padte ò per inllufiria , ò per forza, fonza auuertire il pericolo, à cui fi mette·
ua. Ma quando la mattina per tempo intefè che
il Padre li ·era fa.luato nella cafa vicina del Neo·
fito, briHò di allegrezza , & per atììcurarlo meglio, volle che anda!fe à cafa fua. Indi riuolto
tutto à proteggere il Fratello, accioche non...
gli foife fatto aggrauio dal Giudice, fcriffe pri- '
mieramente vn viglietto di buon' ind1iofiro al
Giud~ce , dimofira.ndogli quanto giuA:amente
J.i Nofiri polfedelfero qud palazzo, e pregado- .
lo i non innouare cofa veruna contro l'autorità di tanti Tribunali, & dd Re medelìmo;&
tr0 il poGè{fo di dieci anni continui: il che ftì
di molto giouamen:ro alla nofir a caufa , per e[.:.
fer hoggidì Paolo nel numero de' primi Senat?ri Regij. Appreffo mandò al Tribunale alcuni de' fooi faldati , accioche difende!fero il nofiro Fratello dall'infolenza dell'Eunuco • In ·ol-.
tre, mandò vno de' più periti Auuocati , che fi
trouaffero..ne' Tribunali in quel tempo, & fot ...
to mano vn'alt.ro che vngeffe con vnguento di
argéto le vnghie di quelle Harpie curiali. Darl'alrro canto il St1periore ordinò all'altro Fratello, eh' era fi:ac:o affenre, che fi prefentalfe , &
egli comparue fobico, :Ìccompagnato da alcuni.
Neofici, & feruicori • Soprauennero poi a.lcuni
al-

co-
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~-Itri Neòfiti,

li quali di foro fpontanea volond
haue11do intefo il feguico, corfCro in aiuto di ef
fo • Si rallegri> i1 btioti Frate1Io, ·mentre feoza
faperlo fi trouÒèosì ben' accompagnato quan·
do temeua di comparir foh Il Giudice àl com·
parire del Fratello ordinò all'Euriuco,che dicef•
fe ciò che pretendeua: Egli cominciò à gridare,
clie quel palaizo era iuo , & che ne haueua l'i·
firomento della compra : Appre{fo aggiunfe
molte calunnie, che il nollro Fratel~o faceua...,
radunanze in quel palazzo di buffoni , di giuo·
catori,,di forfanti1 & di metetrici ancora: che
iui fi proponeua vna hrutti_ffima legge: in fom·
ma che vi fi faceuano mille indegnità 6mili: ma
tutte quefl:e impo11ure fuanirono .da fe fl:elfe,
ert'endo noto à rutti, ch'erano fallìffime. Sen·
tii:o l'Eunuco fi voltò il Giudice ai nofiro Fra·
tello : Gli addimandò; chi egli fufie: che cofa
fac.elfe itì que1Ia citcél Reale: con che titolo pof
fedeite quel paiazzo. A quefie dimande rirpo_fe
· il Fràtello, eh' egli era di Cantone: che fl:aua rn
queUa dtd per rnatener' il palazzo donato gia
dal Rè pei' mezzo de1 Magifirati ~Ha Coinpa·
gnia)perche vi fi face{fe il Sepo!cro del P. Matteo Ricci; di cui egli fi profelfaua diicepolo:
. che quanto diceuà, taneo erà per prottare con
te Patenti di varij Tribunali, anzi di lui medefi·
mo ancora . Ciò derto cauò tuora le Patenci,
& le diede al Giudice, il quale le lc;lfe agiata·
mente, & poi riuoltofi all'Eunuco • E' chiara'
dilfe, in quefie Patenti la verità . ~e fio, che
VOI
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voì accufate, ha ragione, & io non polfo far
pouid contro di lui. Se voi hauete compro ,
come dite, il Sepokro dal Fifco del Rè , hauete perduto il denaro • A quello parlare s'infu~
riò l'Eunuco, & fgridando aggiunfe di nuouo
molte calunnie : ma il noHro Fratello le ribut~ò r:ilmente , che il mefchino fi vergognò poi
di e!fere [coperto per bugiardo, Et perche non
puocç far colpo col Fratello, fe la pigliò poi c.ol
Neofito cufl:ode della cafa, & 1' accusò di varie
cofe: Il Giudiçe 1 quanèunque tenelfe tu,t te qué
fie accufe per falfe;nondimeno per dar qu<1khe
gufio al t~to gridare dell'Eunuco,ingiullamen·
ce ordinò, che fi delfero al Neofito c;:inque colpi leggierì di frufl:a,reclamando indarno il no..
firo Fratello, & protefiando che il Neofito eri
innocente. Vedendo l'Eunuco finita la caufa
con tanto fcorno fuo ., fi fdegnò grandemente
contro il nofl:ro Pao1o,per la cu_i autorità con- gietturò, che il Giudice fi fulfe mutato~ & minacciò di volerlo infamare per tutta Ja Coree
con çartelli; m:t poi querelandofi pure del medefimo Paolo co vno Senatore amico dell'vno ,
& de\1' altro, ne fù riprefo , & refo capace, che
Paolo. non era da lui ben con.ofciuto , che in ciò
fiera portato da vero amù;o, perche elfendo
fi~to aifegnato quel Sepokro al P. Macce'o Ric~1, doueua egli come fedele arnko mantenerlo
in poffelfo: che la vera amicitfa non 1tìnifce con
fa mone:ch' egli lunerebbe fatto meglio à proçurar di render ii amico Paolo: cheJ'amicitia di
lui
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lui non gli hauerebbe recato dari no veruno; ma
fi bene molto credico : ch'egli fi o.fferiua. per
mezzano quello effetto: che douend.o l'Eumi-.
co far di corto vn banchetto , hauerebbe facto
bene ad im1itarui Paolo: che in Comrna con...
quell:o il tutto fi farebbe quietato buonamen·ce • Piacque il configlio-all'Eunuco, & l.afciato
lo fd~gno , & le minaccie inufrò Paolo al ban·
'c hetto. Prima di arnjarui lì trasferirono al nofiro palazzo, & fi. ftrin!è amicitia col nofiro
Fratello, tirando ancor lui à quel conuico. Con
quefto l'Eunuco, ( fe bene Iddio sà come ), fi è
quietato, & non parla pi~\ di q1:1efio particoll·
re • Non molto dopo' il nofl:ro Fratello> oltre
la fentenza di quell:o Giudice, ottenne vna nuoua Patente dal mede fimo Tribunale, cioè dai
Vifitatore del Rione, in cui foà il' palazzo, in..
conferrnatione di tutte te !>atenti antiche.L'io·
, tefe l'Eunu<l:o, & fe ne lamentò, dicendo, che 6
·v iolauano le leggi dell'amidtia contratta, con
cui non tì confà bene la diffidef.lza: Ma per dire
il vero quel che lo punge è,, che noi fiamo con·
fermati nel noftro pofidfo~ perche per altro
bifogna fidarfi i:iell'amicìtia di lui più che tan·
to, efièndo chiaro, che tanto fcarà q.uieco,quan
to hauei:à poca fperanza di hauere il palazzo.
Li Noftri lìberat.fda quefci due trauagli, refe·
ro à Pio le gratie, che li doueuano •
Vn Licentiato amico notlro, che non ha ca·.
rico veruno in Corte; ma è però c0nofciutiffi·
m61 & amiciffimo de' principali della Corte...,
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ha fcritto quefr' anno vn libretto,ò per dir me.;
glio vn libro, pere~' è alquanto grande di vo•
lume, & l'ha fatto 'prefentàre al Rè. In elfo
fcuopre alfai chiaramente gli errori corli ne'
fafii della Cina , & chiede dal Rè, che applichi
l'animo farli correggere' come già tentò di
fare l' Auolo 'di lui:Propone :F quefro effetto fra'
primi li n.ofiri Dottori Paolo , & Leone , & ~ice che giudica necelfario;che per lo medefimo
fine fi chiaIFino li Nofiri Padri., Perche ciò è
fee;uito in tempo poco à.propofito,il 15uon. d.efi
derio del Licentiato n'é> ha fortito l'effetto,che
fi afpettaua : lm percioche il Rè fcufandqfi c_on
la guerra del Tartaro, con la morte di fuo Auo,
. & di fuo Padre, & con le nozze fue ha giudicato di differire quefl:o negotio à tempo pid comodo. E'vero che da quefio libro ce n'ç venuno quello bene, che tutto il Regno ha comprefo chiaramente , che il Rè , & tutti li Magiflrati fanno beniffìmo , che noi non fiamo partiti
tutti dal Regno , & che la fentenza del nofiro
bando non è tanto feuera , che non poffiamo à
poco à poco rimetterci in libertà , & li. nofiri
amici non polfano con ficurezza maggiore fauorirci ogni giorno più, come fanno di cuore •
Et ciò baLl:i della ·Cafa di Pechino : Paffiamo
ade{fo à dir le cofe accadute nelle altre refidéze pofie, come dicono li Cinefi fl:effi, nelle Prouincie del mezzo giorno •

a

Del~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.,.
·'

'h

"

176

Delia refidenza de~ 'fX.~firi' nella Prouin.
eia Chequianf!- dettai la ivt etropoli

· di

R

E:fam Ceu.

,

.:.1

I

lfi1ede quefta cafa l~ Supe~iore fidi tt;tt~
1a m1u10ne • 1n quent tempi non t puo s1
com modamente vfcire alla vifita delle altre refidenze. Quindi è nato che il numero de'Nolhi
non è fiato quì fempre il mede.fimo; ma horL
rnaggiore,hora minore fecondo che lì è potuto
[correre, ò non fcorrere per altri luoghi. Ogni
cofa è paffata quietaméce in tutto quelr aQno,
etiandio fopra gli occhi del nofl:ro Auuerfario,
il qùale vltimamente ha fatto ogni sforzo per
<:acciare li Noftri dal Regno • Siamo in obligo
di quello dopo Dio ali' autorità del Dottor
Michele, in cafa di cui habitiamo. Quelli ri·
buttar; coll:antiffimamente li. configli de' fuqi
a miei, & parenti , li quali lo vorrebbono veder
libero da quello pefo, come lo ftimano 1 profeffa di voler cenere in cafa li Notlri fempre:qua~·
tiique fia per andarci la propria vita. ~fl:a rt·
folutione in vn' huomo di tanta portata; & che
fi troua car iço ~ii tanti figliuoli, & abbondante
di tante ricchezie , & honori, fi deue grande·
mènte fii mare da rutti: perche in e!fa fi fcuo·
pre merauigliofainente la forza della graria, &
H ferueme amore verfo la religione, maf1ìme.i
che in tal propoGco flà {a!dinìmo , & fempr~fi·
m1-
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1uile :ì Cé per maggior feruitio di Dio. Diremo prima ciò che propr~amente appartiene a
quell:a refidenza, & poi aggiungeremo ciò che
fpma aHe v(cite , che fi fono fatte ad altri luoghi. Primièramenre fi fono battezati guell:'anno da78. Gli altri,che rifpetto à qùdh ti
utca
polfono chiamar ChriO:iani vecchi,per la maggior parte vi-uono con molta ollètu<:1 nM della...
nofira fanta kgge. Il frutto, che fi è cauato
lari dal Giubileo mandatoci dal Sommo Potefice,
ra.,
è Hato 1ncredibile , & ho quafi ardimento di
1
uto
dire, che quefl:a nouella Chiefa non ha ceduto
fgni
punto alla pietà de' Chriftiani di Europa: S'inho,
timò per vn giorno folenne con grandiCfimo
rio,
concorCo de'Neofir:i. Si fece vn fe rmone,in cui
lper
fi dichiaraua il valore delle Indulgenze, & l'augo ' torità del Sommo Pontefice, che penetrò di mo
cor
do li cuori di quefl:i Chrifl:iani , che fe ne vid·
rt·
dero fobico effetti mira bili • Lafcio di ridire
ogni cofa. Da ciò che dirò di due fole famiglie
fi potrà far congiettura delle altre . Sono iJL .
quefta città due famiglie di Dottori Chriflia··
refni nobili, & numerofe, perche ciafcuna ha piti
di cento perfone in cafa. Co vna di quefi:e,ch'è
the
del Dottor Michele, ce la facciamo noi. In ellà
hte
fi èfatto à gara con cotefh Chrifiiani di Euro~epa in materja di confeffioni, & digiuni , li quali
w·
fogliono riufdre a' Cinefi molto difficili per
l'vfo, che hanno di mangiar più volte il giorn<?·
AUa confeffione fono venuti no pur gli huom1fi·
h1; ma quel 'he importa ancora le-done,le qua-- .
Ivl
li

fr:!

r
~~:
~~:
[~
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li.nella Cina fogliano l!ar talmente ferrate , &
guardate, che'parrebbe incredibile à gli Euro·
pei,Je fi d1iceJfe loro l.a ritfrat.e.zza, c0:n la quale
viuono contimiamente., Si è vfaca e.anta diligé·
za in amm aefrra..r.Je bene,éfo 'dfeado frate auuer·
.tite,che quel!e,le qLlali non ·haueffero fapu,co ri·
·l}Jondere a.Jle dim.Jncfe de' mif:ì.:erjj della nofira
.f.anta~Fede , fare.bbero frate rirnand;i,ce ~ cafa_
tfenz' a'/folu~iane, per non ret1:ar priue del beneiicio di vn tanto ceforo,tut:te hanno voluto elfer
!iN(kutte di nuouo da capo, .corne Fe non haue(.
{ero fapuco mai niente: & è c·iò riu'fcito co tan·
to frutto, che non lì puÒfacilméte ridire. L'al·
trafamig!ia è deJ Dottori Leone, di cui nè lì de·
tlle da altri creder meno della fu.Gletc.a del Dot·
tor Michele, nè da me fcriuerfi più • Solo de·
u01odar feparatamente il mede fimo DocPQre,
perche J1a in fer:ttere a·uùanzati tutti gli altri. ,
Imper-cioche dop.o d'efferfi app.ar~cchiato con
molto ra-ccoglirnento per parecchi giorni à fa.
re la Confeffione generale, qnarado I'hebbe.fat·
tafi fentì talmente i.nferuorato,che chiamò tut
ta laJ;"ua famiglia,& alla prefenza t.iito <le' Noo·
ti~i,quanto di aJ.ouni,che ancora non erano bat
tèz.t1ti,prnrdl:ò, che fentiua grandjfi.imo dolore,
per hauer vjaùto fino à quel temp<'> ta.nto fred•
d·~mence,& non hauer mollrato qucl cooto,che
d-0ueua, della Chrifiian~ fede: onde conofceua
di bauer dato fcac!alo ;l tutti: AggiiiJe,,che .fonti·
ua. gradiffimo difpìacere di no hauer' vJaca mag
g ior diligenza per far che tutti quelli ddl.a fua
fa-
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famiglia,ch.e non erano ancora'battezati,cono-·
fceJfero Chrifio,& fi conuertiffero à lui. Final·
mente conchiufe,che per ogni modo fi vol.euL
emen.dare, e rimediare ped'auueni~é a!I\•no,&
all'altro difetto.Et acci~che fi vedeflè, che par•
laua di cuore,G chiamò :manti vno de' fuoì fer- .
uitori,per novne Faufhno,giouane sì;ma di firaordinaria ionocenz.a,& b6tà~e gli p.l-r1Ò di que- .
fia maniera. Voglio,the voi per l'am1enire non.
mi miriate pilÌ come Padrone; ma mi ceniat~
per Fratelio,& qtllndo vedrete,che mancarò in
qualchecofa fpettace ali~ Legge di Chrifio,me
ne fac.ciate la corrertione, perche io defidero
per ogni modo di emédarmi. Accettò l'ordine
Fau[hno > & come ch'egli è dotato di molta in,ge~uid,& molto frruente,l' offerua .1 puntino :.
anzi no folamente·auuifa il Padrone quido pet
auuentura li pare che machi;ma fa il medefìmo
con tutti la famiglia, dì modo che tutti lo.-temono,& amano in!ierne,& è flimato no~ vno de'
Seruitori come gl' altri; ma vn buon Pafìore di
vn gregge numerofo. Vn' altra cofa fegnalata ha
fatraLeone,che per la materia, & per li telnpi,
ne' quali ci trouiamo, mi par degna da riferir(i.
Sog~! OOO li Grandi della Cina, rnaffime quando
fi fono inuecchiati,diuidere effi medefimi fra' fi.
gliuoli loro lì beni,che poffeggono,c:oncenrandofi di eilère mantenuti da e11i mentre vil!ono,
ò riferbandoiì vn canto in vit:.i. 11 reinpo di far
quefta diuifione è libero : ma per lo più non fì
iuolf;;e 'fe non nell'età deerep1t~L 1 eone non è
,
M i.
per
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per àncora giunto à .tal'età,'perche non pafià li·
5 5. anni; nondjmeno douendo andar' alla Corre
per vn nuouo carico, c-he gli è irato dato à bene:
fido del publico, ha voluto prima liberarlì da_,.
-quefio pe.fò. Per tata hauendo egli d~e figliuo·
li forHfe i1,1 vn libre.t to le parti de'beni,che li pa·
rcua di affegnare à. ci:iJcuno di effi(perche le fi.
gliuole nella Cina, oltre la loro dote non entra·
1
RO mai à parte alcuna de gli ;:tltri beni),. Dopoi
lo pofe Jopra l'Altare, & ve lo lafCiò rne-ntre vi
fi diceual~Meffa: Finitachefù, chiamòlidue..i
figliuoli,&auanti l'Imagine del Salu~tore,come
fe facelfe tefl:amento,à guìfa d' 1rn·altro inferuo·
ram Giacob,parlò loro di quefl:o èenore. Ac·
coil:ateui figliuoli: Voglio allegnarui hoggi la.,
parre~che vi cocca: 11 fò prima dell'ordinario 1
come v:oi vedete; perche defiJ.ero, che voi ma•
neggiare la vofl:ra robba come buoni Padri di
famiglia • Vna cofa voglio che auuertiate, che
niente di quefb tobba è mio: Ciò,che io riceuei gi:ì da Dio,riceuet'e voi 'bora per mano mia:
perciò à lui n'e douete render le grarie. Detìdero, cte con cgni diligenza manteniate fino alla
morte I' oflèruanza della fanta I'.egge, che li primi di quefia famiglia profeffano. Auuertite per
ogni modo di non offender mai Dio nell'vfo, o
per' dir meglio nell'abufo di quella rebba ~che
bora riceuete da S. D. M. perche quefb. fareb·
be vna fceleraggine grauiffima, la quale chia•
marebbe etiadio in quefia vita vna pena H:raor:
diD<tria. Dall'altro canto perfuadereui, che, te
I
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·voi arricchìti di quelli bèni vi pottàrete da huo
mini dotati di ragione, & illutlrati dalla Chrifiiana Fede,riceuerete fenza dubbio da Dio no·
firo S·ig. ogni giorno maggiQri beneficij per li
corpi, & per le anime voftre. Mofirateui valorofi, figliuÒli miei dilettiffimi : & accettate di
cuòre li buoni configli, che io vonr0 P·ad~e v~
dò,maffime,che voi m~ddìmi vedete, che 10 \'l amo Hraordioadamente, fpogl iandomi tantQ
auanti al tempo de'beni,che po~rei giufiamcnte
godermi . Ciò fatto,fi ritirò alla Corte, donde
non manca in ogni occafione di ricordare a,' figliuoli,che attendano à viuere Chrill:iaoaméte:
·che prattichino fpelfo co'Noftri Padri:che per
ogni modo almetio vna v-0lta al rnefe facciano
dire la Melfa in cafa loro da vno de' Nofl:ri Sacerdoti: come appunto effi olferuano:& quando
ciò accade il nofl:ro Sacerdorè 6 ferma in quella cara per alcuni giorni ' & inO:ruifce quella famiglia nelle cofe necelTJrie. Viuc:mo in quella
cafala Madre,& la Moglie di Leone, le quali co
la loro infigne diuotione non fon« punto inforiori , & ardifco ancor-a di dire fono fupetiori _
al Figlio,& al Marito • Nè fi mofirò meno liberale con noi Leone, che co'Figliuoli: Perche
volendo noi rellituirgli dEco feudi d' oro,che tre
anni fa ci haueua imprellati,non li volle riceuere;ma diffe,che già gli haueua confacrati à Dio:
onde rimandandogli indietro ne fece vn dono
al!' Altare: il che apprelfq li Cinefi .non fi deue
fhmare piccolo prcfante.

.
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• .Non.sò finir d.i parlare de'nofrri Dottori ,li

--quali come fono fupetiori à;gli alrti in digni·
tà; così auuanzano tutti in vfrt1Ì. Il Dottor
Michele, correndo voagran carefrfa.,ha grao·
demente aiutati li fooi pa'f'fani poueri : Peroio·
:.che hauendo egli mole.a amtorica appreffo a'
•Magiftrati ha facto, oh:e·d<i1,J,a Teforeria publi·
ca fi fouue11iife alle p11bJjche , neceflìtà. Egli
·~riuatame~te dal fuo gra.naro ha cauati foorJ
cinquecento Cacchi di i·i(o 1& l'ha dato a' poue•
.ri à mo·l to più baffo prezw di quello, che ri·
'Ch.iedea~ la carefcia :Onde altri ad eifernpiodi
Jui fi fono moffi à dar'adeifo 'i l rifo' che ha;nno1
& nom differire à venderlo, come fi fliole, quan·
,. ,do 'fia falito à prezz<> rnaggtore.
·
Egli A'ledefimo ha fouuenuto ancora con..
·molta' g.enerofità ad vn Neo fico, eh' era frato
accu(ato falfamente, & corn:ua gran rifchio •
l1 fatto è paffato in quefta maniera. Vn Neo·
.:lito plebeio chiamato Zao Simone haueua daco
·'Vn cafrigo molto leggiero ad vn Giouane fuo
Nipote -per non sò che mancamento comrnelfo,
Ciò difpiaè-que aifai ad alcuni Gentili, che gli
habicau:ino vièino.: CéHùindarono à rimpro·
:'l.lerargli,the tal modo di procedere non fi con•
faceua -bene -con la legge , qual'egli prnfèffaua1
perch.'elHt abbraccia con amore , & manfueru·
.dine non pure li parenti , ma gli ftranieri a.ne@•
, ra: Diil'è.ro the fin ':i quel cempo halileu.ano dif·
.fimulnro; ma che alfora erano rìfoluti di ac·
cufarlo a'Magiltrati come huomo chcfeguiu~
vn~
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vna legge for,aft:iera : Nè fi contentarono det..:

le minacde:Venner<> a"fatti:Accufarono il buon
Neofito a'C.iporioni, a' quali haueua ordinato -

il Magifirato , che faceflèro diligente irrqnifitione fopra gli offeru_a nti, & amici dì due f~tte, ·
che appreffoH Cinefi. per le moltefceleraggin·i~
che
c0mmettonò, hanno pe6;imo nome. ~..
~ubli·
fti
ò
per maleuolel'l-z.a, ò pe-r poca auued.enza.:
_l~gli
·in
dithnguere
1a nofira S at~t a legge, eh.e fià per
:uor3
lo
più
in
otti-tpo
concetto, etiàndio apprdfo à
~oue·
Magifirati
,
onde
non haùe'hlano factp decret•o
k ri·
veruno
contro
di
dfa, fatto legare il Neofito
1iodi
lo mandano al Gouernatore della èittà. -Egl!,fin
litlno,
che veniffe l'hora di anda-r'a-~ Tribunale, ordì ..
uan•
nò che J;i guardaìre firettamente da'Birri. Haue·
rebbe il buon Neofito .fa.cilmeme fchiuaco quefro affronto di prigionia, fe haueffe voluto: abbrn~iare vna imagine del Sa!uatore, come glie
ne fecero i!br.iza li Caporioni: Ma egli noL voltè
fare; anzì rifpofe loro francamente. lo ab-bi'ntiarò, fe \•olete, li voffri Idoli, & li calpefia:rò
co'piedi: Ma per liberarmi dalla prigionia non
farò gii i-o tantogr:rnde it1gi~ria al mio Dio.
Intendendo ({Uell-e cofe il Dottor Michele dll'~itè che quel Neofiro come femplice , fe fuffe
interrogato delle cofe della nofl:ra ~anta Fede •
non faprebbe rifpçmderc aggiufl:atamente 1 &
come plebeio alb prefenza del ·G ouematorc.parlarebbe poco francamente della Religione...
Chrìfriaha: Per tanto rnanclò fobico à dir« al
()ouernatore>çhe quel Prigione,che gli era fia-

M
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to prefcntato , era cofa fu.a : che fe lo teneuL·
carcerato per conto della legge di Chrifl:o, po·
teua d'allora ordinare, che fi c.trcer'aifç: lui an·
cora con tutta fa foa fa miglia:perch 'eifcndo fii·
mato misfatto degno di cafiigo l'eflère Chri.
friano, egli pure lì trouaua col mcdelìrno de·
litto addolfo, & infieme con eifolui tutti li fuoi
faceuano p'rofeffione de!Ia medefima legge. Ciò
intefo il Giudice comprefe,che il. Reo era Chri·
· fiiano, & non feguace dì altre fette peruerfe, &
che hauerebbe fatta cofa graciffima à Michele
fe l'haueffe liberato : Perciò giunto al Tribuna·
le, & fattofelo condurre auanr-ì gli addimandò
di quallegg~ facelfe profeilione:Rifpofe il ~eo·
fico : Io fegmto la legge del Signore del cielo 1
della quale molti altri,etiandio Senatod di·mol·
ta grauità,fanno publica. profellìone. Soggiun·
gendo il Giudice:Sarebbe lecito à me ancorai!
feguicarla ! Perche nò ! replicò il Neofito.: Voi
potete.applicami atutto ciò ch'è buono • Al·
lora il Giudice riuolto à gli Accufatori, & fatta
loro v~a gagliarda riprenfione, li 'licenriò, d!·
cendoh: Andate vja, & da qui aµanti perfegu1·
tate li Profelfori delle fette, contro le quali ho
publicato l'Editto mio , non quelli, che profef·
fan o la. legge di Chrill:o , la quale è conofciura
da tutti per buona; & molto conforme albe·
ne, & alla quiete commune: Dopoi diede 11·
bertà al Neofito, & reflituendoli la Imaginc..'
eh~ gli Acéufatori gli haueuano prefa,& porca·
ta If1'·giudicio 1 lo rimandò d cafa con honore •
I
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Finirò il tràttar di Michele con vn fatto (e'gnalato di carità verfo li Neofìcì defonti. Non
poteua [offrir il buon Dottore che li poueri Neo
fiti per nòn ha_uer fepolrnra propria fi [epclli(frro nelle fepolmre communi de'Gentili fuori
della città . Per tanto con la fua autor.id , & à ,
[ue fpefe fece,che li Neofiti haueffero vn camo0
fpatiofo cinto di mura poço lontano dalla cit~à. '
Compr:ito che fu, prima che vi fi fept'lli{fe al·
cuoo, lo fece ridurre in forma di Cemiterio al·
l'vfanza della Chiefa Romana, aggiungeodoui
vna capella ben'açco1nmodata per poteruifi dir
la: Meffa abeneficio delle anime de' defonti: &
ciò volle che fi facefiè con folennid, e col mag·
gior concorfo,che puotè de' Neofiti fieffi. Per
queib cerimonia, perche li Cindi ne gufbno
molto, fi confermarono a{fai nella noflra fam::i
Legge, & vanno di giorno in giorno Habilédoiì
più, mentre veggono' , che G honora Dio con....
tanta riuerenza,& fi fanno le cole làcre co tani
ta diuotione • Ci farebbero molte alrre cofe da
dirfi del Dottor Michele; ma perche ha dato
principio ad alcune cofe, & no ha potuto finir1,e per la maligni d. del tempo che corre, le tra·
lafcio: Non poifo però lafciar di t?ccare vna pa
rola di vna buona opera, che eglt haueua prrn:
cipiata . Haueua infl:irnita in ca fa nof\:ra, :rnz1
in cafa [ua,due Acadernie: voa, in cui fi tratta,
ua del!;i Legge di Chrif\:o; l'altra nella qu:}le lì
di[correua delle [ciéze di Europa, fotto l'indriz·Zo dì vno de'Nofi.ri Padri • La cofa cam~rrJ.ua

,

f~
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ldiciffimamente<:dnf"orme a'deliderij di ~·1ic1ie~
le,& de' Nofiri:ma piacque à Dio; eh€ folfe in.
terrotta per la perfecutione, che li leuò contro
di Noi • E' cofa di meraujglia il vedere come
·qu_efiì Cinelì fiupifcono, che Ii Nofl:ri1fi mofiri·
no tanto-eccellenti nell'vna, & nelF altra dellCJ
. dette facolrà:.Ìin taro .che Leone ha·hauuto d di·
re più voke con 'fiupore. Noi dimadia~o mo!·
te còfe dà' Padri,& effi à tutte rifpodono beni[. limo: Siamo vicendeuolmeBte dimandari di aJ·
tre cofe da' medelìmi Padri, & fpelfe vofre refl:iamo ammutoliti.Et Michele molrn fpdfo h3
foluro dire. Hora li vede chiaramente quantè
cofe ci mancauano in materia di Reiigione,e di
fcienze, & quanto foperfici.almente:tractauamo
di materie ancora dì pòco momento fenza pe•
nerrar la profonditÀ di cofa '1·eruna. E ranco ba·
fii d:e• Dottori: Veniamo à gli altri inferiori di
conditione "
Primicramente mi occorrono due congiunti·
di fangue , & nella pietd·Chtifiiaf.l~ no·n molto
dilfomiglianri. Vno di quefbi è Chmn Mkhel·e ,
huomo letceraco, & molto practìco delle cofct.1
della Fede, che fd già farro Chrifiiano dal P.
'Matteo Ricci,& di cui fi è farta mfajone in afrré
lettere de gli anni pa1fati • L'alrro è. Sùn Pàolo
pur nuouo nella Fede dì Chrifi:o, e batcezaco in
quefl:a Metropoli. L'vno, & !'.altro mandato a
Macao per condmrre quà afcune arcegliatìe f.ì è
fomma_mente cofolato in vedere C-Ome ca mina
profperamente la Legge Chrifriana in quella

cit·
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' città libera,& con tal'occ.16pne è fbto <:refirnato dal Vefcouo çlel Giappone:il che,percl:ie ,fi fa
rariffime volte-da' Cioefi,effi Gimano a{fai,&.riferifcono co'n affetto quanto faanno ·là veclut...ì ,
& [entito.
In quella vfci.ca, mentre attendeuanò a' lM/3
negotij nella Metro.poli di Cantone, Stìn P~wl@
c.adde in vna gt·aui.fftma ihfermid. Veden<lofi
giunco a\!' dl:remo deBa vita,séz:i fperaz:i di ri·
cuperar più fa fanità .pe; via h1;11nana~rico:rfe .e@
molco atfettoalia Beatifiìma Madre di D40-J n0
lafciando però frà tantG di difporfi i11 ogni rn i·
glìor modo,alla morte.Perche non puotè fo<a,--ere vn S:icerdote,:ì cui coofeilfuife li fl!Joi peccar.i,,
liconfelsò al fuo Coplgno:non per.che credef,.
'fedi poter'elfere a.!foluto da h1i; ma Jl'et"Cbe bn.
·ueua fotefu, che ciò poteua giouare i> per !\uregliare in fe j] dolore qe' peccati,ò per pag.ar v-0
lontariamen.ce qualche p·ena <:on la vergo.gmi.i,
che porta !eco il fcuoprire ad altri li peccm
proprij fegreti : A ral confef!'.ione aggiunte aimcora molti attidl:emi,li ·qli:ali dirnoftrauano a.'
circo!l:anti l:i c6tritione,ch.e haueua nel cùore.,
come appuimto fono frati infilruici à fare quefui
Neofiti,quaAdo perauuemura n.on polforro liiauer copia di Sacerdoti. U C0mpag1110 v~crle:nd-<1>
l'Amico in tal termine .f>lon pensò cli porer .dargli miglior'aimo,che r"icorrere per lui a O:i<>, &':
:a' Sami: Ontilie a.cede akunecarnJelead-vl!l!it:fa·
era 1.magine, & fattoui alc•mi odori [ì po~ìe i11l' gi.nocduoni1& .ffottie.per du.: hore pregado i.;i.ér ,
l'm·
1
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l'infermo. Cofa merauigliofa;rha degna dà ere
derfi,tato per la tefrificatione,che ne fanno huo
mini di tanto credito, quanto per la pietà vni·
uerfalc de•Neofiti,Ja quale,com'è frefca,merit2
d' elferè fauorita fpelfo da gratie diuine non or·
dinarie; La Regina de' Cieli, accolTlpagnata da
tre Angeli fi diede à vedere all'infermo, & ordì
natoli,che chiudeflè gli occhi, gli dilfe à voce
chiara,che egli era veramente contrito, & che
non morrebbe di quella infermità. Ricreato l'in
fermo per tal ·yifione, & tornato in Ce medefimo,dimadò al Copagno,che cofa haueffe veduto: & rifpondendo egli,di non hauer veduta co· '
fa nuojta: E· poffibile,dilfe,che voi non habbiate veduta quella gran luce, & la S:icrati!Iìma
' Vergine,acçomp.1gnata da tre Angeli? Niente
- di ciò h<? veduto,teplicò il Compagno. Appena
ve lo credo,foggiunfe l'infermo: perche, com'è
porfibile, che io habl?ia hauuta vna sì bella vifione dal Cielo,non efi;édo an.cora fiato degnb
di elfer'ammelfo à riceuere il SatifGmo Sacra·
méto dell'Eucariftia:& voi,che già tate volte vi
ci fete accofrato , non l'habbìate hauuta? Da
quefro difcorfo del Copagno m.olfo l'alcro entrò in defiderio grande d'inll:ar apprelfo la Regina del Cielo , che facefiè 11:1 i ancora degno di
tal vifìone, no auuertendo che ciò,com'era poco necelfariq;così haueua troppo del curiofo:
~a fi può perdonar quello fallo alla femplicità
.d1 vn Neofito. Dunque per parecchi giorni at·
tendendo acontinui digiuni,& oracioni,&·dor'
,,
'
·
me~
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mendo di notte Copra la nuda terra,fece ifianza
che li fi conce.deffe la gratia : Ma dopo alcuni
giorni li parue di sétirfi dire nel cuore difiinrnmente quelle parole,quali haueua intefe efferfi
'dme da ChriQo à S. Toinafo: Beati qui mm viderunt,& crediderunt:Da quefra voce ammaefi-rato lafciò di . far più talç_ iftanza: ma continuò però ancora per·alcuni giòrni il comincia.·
to digiuna. L'infermo poi ri!lorato con la detta
vilìone,quan.do nel\ feguente 'giorno fu vilìtatQ
dal Medico, & con merauiglia inrefe da lui, che.
non haueua più bi fogno dell ~u;te della medicina,intefe parimente,che la fanità gli era venuta
(bl Cielo. Nè giouòfolaméte tal gratia al çorpo; ma cagionò ancora molta mutatione nell'
anima~& accrebbe di molto lai;liuotione,& la....
pietà antica, cotn' è.i1ato pu_re o!feruato da altri, che prima lo conofceùan.o ,
~fl:o çpa!faco cQ'Neofiti:DirÒ addfo qual:che cofa ìpertant~ a"Gentili,che 6 tirano alla....fede di Chrifro. In Pechino vn Mercante haueua hauuta noticia della fede Chrifiiana gli
anni paffati: Tornatofene alla fua patJ,"Ì<h diede
raguaglio ad vn Compagno Cuo di hauer mut~
~a Religione,~" l'elforrò a'far'il medefimo, af·
fermandoli, che fuori della Religione Chrifl:ia·
na-non era pofiìbile faluarfoAcconfentì il Com- pagno : & perche li noftri fiauano molto lonca...
ni,egli fl:e{fo,vedendolo defiderofo di abbracciare la t1uoua legsre, lo baccezò. Ma per dire il
vero h:weu;J çoltui mutata la fede; ma non già
li

CO"'

.
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H·cottamr: perche non hauendo riguardo alla
fanrità deMa noftra kgge,.fegni'rat1a à fpergiurare liber;imenre-, <mme ~oleua fa.F prima che Lì bat
tei.affe • Il Mercante, che l'haueua tirato al·
?a; fe,EJ.e, non puotè Coffrire , c:he face!Te sì gdue
in-git1ri:ulki legge di Cbi;i.tlro: perciò rip·refoJo.
gnurtfirnary1ente, lo adduffe à venire à qu~fta....
Metropoli,oue pure f.iau~tta qualche nego ti o da
fare, &in tanto pericol,.gfo rraufrag.io applicarli
a·lla feconda tauola della l!J'enitenza • Venne, &
tr0<JÒ- l·i Nofìri. Raccontò loro il fegufro:& per·
che io·fenrir'ciò,ch'egli dkeua, lì emrò in dub!J.io-,cne per poca pratrica del Compagno ,,che
J:ha:ueua b:mezato, il batte fimo foffo inualido, fi
rtbattezò Cotto condi·tiorie:Ind'i ammaefirato,&
confctf.uo ,·tutto contento fe ne tornò dal lito
C'ompagn-o,di<:endoli,che h:meua trouate 'tutte
· 1e cole migliori di quel che penfaua, maffime,
perc:he·fi abbarcè ·à ve-mir da AOÌ in vn giorno fole~me , & hebbe occafione di refbr prefo dalla
·M:tdM dei fanto facrificio della Mdfa, & dal
gran coocorfo de'.Neofici.
.
Doe-Confortì·per li continui contralti, che
p:rlfauano-fr::r loro , vit:eu2.no fcontentiaìmi in·
fieme • JlhITcrtfro non sò can che occafione fi
d're'ci'e .i Chrifl'.o, abbracéiando la foa fanta ,Jeg·
ge, &per quello G mmò di maniera, che non ....
fi cnrwa pitÌ delle male parole della moglie.Ella vedendo t:tnta mt.itariorre iudouinò qondCLI
J?roce·deua,& parlan·do·col marito li dillè. De·
t.ri riconofcere ogni tea mmatione dalla legge 1
che
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che vldmamente hai abbracciata, la quale .bifogna. per ogni modo, che fia còfa diuina, poi- ·
che la forza di elfa, penetra fino all'aaima:Ttì mi
hai vinta: Io mi ti rendo~ Tiriamo amendue il
medefimo giogo della.Fede: Vogtlio imparare
ciò che hai imparato cù. Così fece, & fu li>acce•

zat.a.
Fd què]Jj , che .fi fono conuertiti à Chriilot

non sò fe io mi 9eua merauigliar piti deJla bon•
.d·diuin.a in eteggere per lo Cido akuni v-ecchi
decrepiti, & mal' hak-ituati ne'·vitij, .ò pure.i~
,pigliar per fe aJcuni fanciulletti, li quali more11
do molco per tempo, erano per pe~der .affatto ,
la falute, fe Iddio lilOn foccorreua loro col fanto
battefim6. Due decrepiti haueuano >radunati
it.:loti Idoli neHe·cafeloro,che nel giorno, ÌQ cui
doueu;i:,oQ .e{fei; l;>attezati ,,n'empirono la cafa
n.0llra • Ne faceffimo vna caraffa, & in pena.
delfa diuinit~ affettata, gli deffimo il fuoco. Alcuni fanciulli ridotti all'efrremo della vita fenza
a«:orge.rfene, col f:anco batt-eftmo fono Hati
colloça ti nel C:ielo • Habb>fa.mo vn fag;;iciffimo
Cacciatore di queO:i, chi è fer-uitore di ca.fa, &
er~ pr.ima Sacerdote fra' Gen,t~li • ·~ll:i viue
fd noi cli modo,. eh' è tenuto per fanto: N:on nl'
diciamo.altro, pere be fe n'è detto alfai in altr~
lettere de gli anni paffa.ci •
1
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Delle M ijoni fatte da quefta .lvi etr.opoli.

L

A prima fi è fatta nella nobiliilima Cirtà
detta Yàm Ceu della Prouincia di Nanchi·
110,oue mai erano fiati li Nofiri per promulgar·
ui la Canta Fede. E'quefia.-Città delle più celcqri
di quefl:o regno , & fià lontano dalla reale di
Nanchino vna giorndta,e mezza fra Tramon·
t:rna,e Leuante, in akezz:a dì ·gradi trent' vno, e
mezzo del polo . Per tal fito, eh' è quafì il mez·
z.o fra. la Tramontana, &-il mezzo dì, e per la
temperie dell'aria, e la commodità de' fiumi,
che conducono là, è pçpolatiffima sì ; ma pàri·
mente di poco buo!'l nome, per le fouerchie de·
licie, e per la dilfolutione de' cofl:umi: Onde pa·
re.luogo gegno, in cui li Noftri fi affatichino di
buona voglia. J.'occafione di far quella miffio·
ne è fiata la. feguente,madataci da Dio appunto
quando meno ci penfauamo; perche non. ci pa·
reua-poco in quefl:o tempo l'attender' à con!er·
uare le cole acquifiate,frnza (per are di far ae·
quifl:i nuoui. Fu mandato dalla.Prouincia detta
Xenfe per Ambafci;1rore al Rè vn Senatore,~
Dottore di molta grauid di cognome,Mà, e d1
nome,San chi,che vJ!e .ì dire, Fiore triplicato·
~fii trattando in Corte col nofiro Paolo,!uo
Collega nel Dottorato,il quale nelle cofe buone
procura fempre di haucr la parte migliore, ha:
ueua int:efe molte colè de'Noll:ri, delle fciéze d1
Ellropa,& della legge di Chrifio. Finita la ~ua
Ambafòcria, pt:ima di tornarfene al fuo c:u1co
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nella Prouincia Xenfe, vo!le riuedere vna ca fa,
che ha nella Città,di cui tr~ttiamo, da cinquat'
anni in quà , perch'egli è qriundo dalla \ rouin-• ,
eia Xanfe. Il Dottor Paolo, accortoG , ch'egfi era rell:aco tocco dal foo parlare,-& quel
che importa più,haueua ottima indole,& era do
rato di molte virtù,le quali dnuano fperaza, che
quantunque Gentile, non fu~"e però mol_to alieno dalla Fede ChriHiana,con occafione, che Vl'l
foldato Neofito, per nome Cham Lucio , dalla
città reale fe ne tornàua alla fua patria, e <!oueua palfare per Yàm Ceu,fcrifle al Dottor Md, &
-li rammentò li difcorfi,pafl"ati feco in Corte,co · '1
figliadolo,che dalla Merropoli Hanciana fi chia
mafie il noftro .Frarello Sebafriano Fernandez,
già difcepolo del P. Matteo Ricci , & afficurandolo,che da lui impararebbe cofe tali , che mai
fe ne pentirebbe in tutta la vita. A quella lettera Ludo aggiufe l'offerta dell'opera foa,com• ..,
era fl:ato auuifato dal Dottor Paolo, accioche
per ogni modo il Fratello Sebafiiano lì trasferif
fr :ì quel luogo. Al principio non haueua voluto Paolo proporre li Nofiri, accioche non s'in- /
uefiiffe temerariamente colui, della cui volontà
non fi haueua ancora certezza veruna:~ perche
cofidaua rnòlto nella prudenza del detto noll:ro
·Fratello,il quale per effer vecchio, fauio, e mol·
to prattico neIIe cofe della Fede, ,è tenuto in..
riolto concetto fra'Chriil:iani, e fa quanto pilò
per açmétar fempre apprefl"o li Cinefi fooi pae'"'
Cani l'autorità ci e'PacV"i>profeffando fchiectam~~
· - --·-· · ---- - , - N
ce,
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te,che quanto egli sà,tutte l'ha imparato da er.
ft • Letr'a la lettera di Pao.lo il Do,ttor- Mi fcri[.
fo al Superiore di turca la, Miffione, che defide·
1 raua il Fratello Seball:iano1 & Ll.1cio hebbe pen.
fiero di ricapitar la l,e ttera. Il Superiore, vequt~
l'oçcafione di aggregare a! gregge di Chri!lo
·vn perfonaggio si grande, inuiò fubito ~ Yarn
, Ceu il Fratello con lettere fue,& del Dottor Mi:
' chele,in cafa di cui dimoriamQ. Fù il viaggio
al pouero vecchio di molto trauaglio, per e!fer
-fatto nel fommo rigore del freddo; riè fu fenza
qualche pericolo: ma Iddìo N. S. lo proteffe CQ
· la fua diuina prouidenia; perche hauendo li la·
·dri rubbati due vafcelli nel fiume , lafdarono
paffare fenza molefl:fa il terzo, in cui nauigaua
il noftro fratello. Giunfe alla Città nell' vnde·
cimo giorno , & ftì- r.iceui1tò dal Dottore con...
molta édrtefia,con vn banchetto compito,e clì '
tutte,le cerimonie Cine(i. Trouò in lui 11 Frate\
l~ maggior defiderio dell~ fciéze M;itematiche 1
che della Religione Chrifiiana ; fe bene fcorfe
pure qu::ikhe fperanza, che trattarebbe poi an'
che di quella. Prefa oc,cafione dalla indinatio·
1 ne di lui.entrò ìl Fratello in ciò 'çhe pretendeua,
& gli diffe,ch'egli poeeua sì dargli fodisfactionc
in molte cofe fpettati alla Matçmatica; ma che
fe fua Signoria ·voleua lafciar' il rufcello, & au·
ualerfi della fontana di tal facolt~ l qoµeua farfi
chiamare vno de' Padri di Eur0pa della medefi·
ma Compagnia del P.Mat'ceo Ricci; perche ha·
uerebbe hauu,to chi -lo feruiffe compitamente l
1
..
'
etian·
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ctiandio in liògua Cinefe , & li deffe ogni fodif.,; .
faccione,si intorno alla Matemaçica, sì in, mate- ·
ria di Religione • Il Dottore .iccefo di nuou~
voglia voleua inuiar'alla Metropoli Haciana alcuni de' fu9i,con molta fpefa, & '.apparato, 'ac~ .
cioche çonduceffero vno de' nofiri Pàdri : ma il
fr.'.ltello ripugQò,& di!fe, che farebbe,fl:ato me.:
glio, che anda~ egli fidfo con' leteere di fua Si
gnoria,perche hauerebbe fenz 'altr'o fatt<;> venire
il Padre come fi defiderai1a. Arriuò dopo v'n...
mefe con le lettere del Dot'core,e pigliò per in . .
terceifore il Dottor Michele,non fapend9,che li
Noll:ri no haueuanq bifogno in çiò di mezzani2
perche lo defiderauano grandemente. 'Fu eletto
à quefia irnprefa il P. Giulio Aleni ~Italiano,
~refciano di Patri;i,molro intendente della Ma.·
tematica,& della lingua Cinelè. ~ffi partenor
dofi dalla Metropoli Hanciana giunfe nel fe(lo
glorno,cioè nella Vigilia di S. Mattia ApoH.all~
Città Yàm Celi. Il viaggio riufcì belliffimo,per~
che in fei giorni vidde otto nobili{flrne Città,ol
tre le terre minori , e tutte fituace alla riua del
fiume • Li nomi di èffe fono quelli, Ham Ceu ,
Sù Ceu, Cham Ceu, Vufic,Tanyam, Cim Ci.am
Qp~ Ceu, Zam Ceu • 11 Dottore auuifato dell'
arriuQ del Padre mandò fobico alçuni de' fuoi ,
che in sbarcare lq acçogliefferQ come cont.ieniua,~ lo coduçefl~ro ad vno appartamento mol·
to comodo, in cui egli teneua il fuo Studio, che
perciò gli era.fiato pofl:o in ordine • Sogliono
quì gli huoµiini letççrati hau.er tutti vno fimilc:
N ~
ap~

..
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appartaméco di Studio ò in V_illa à guifa di Frl•
fcati,ò nella Citd in vna parte della cafa piu
. lontana d;i' rumori domefiici, oue fi fanno V!L
bel giardino,e molte camere di co.mmodità,è di
ricreatione~ In quefio giorno vi fi accommodò
àncora vna c.apella ben' ornata in yna fl:aza mo!·
to decèn~e. Concor!e tutta la famiglia à vede·
re,& adorare la lmagine del Salua:tore. Con tal
occafione il Padre facendo il primo ragionaméto delle cofe di Dio gettò il ferrìe della metfCJ,
ch'era poi per raccorre. ·Pa(farono li primi gior
ni in prefenci,conuiti,& vifite,come altre volte
fi è fcritto,che quì fi cofl:uma.Fini~i lì oopìmen·
ti, il Dottore, che in tanto haueua letti alcuni li
bri datigli dal Padre fra gli altri prefenti,entra·
to in varie difficoltà {ì applicaua ttmo alla Ma·
tematica,& daua ihdicio chiaro del fuo &rande..i
·ìngegno:perc~1e non folamente capiua co facili·
' tà le rifpofte,che gii fi dauano;ma egli mede fimo
da fe dalla fola vifl:a delle figure cauaua il fenfo
_dèlle dimofl:rationi,& poi con merauiglia di tue
ti ne daua conto à coloro,li quali venipan9 à vi
fir:arlo , lodando infieme grandemente la t?ofira
·Europa •.Piacque à Dio, che non éluratfe molto
quefl:a voglia di (a pere. Seruì per efca,da cui ti·
rato prefe parimente l'hamo. Impercioche paf·
fando,come fuole accadere,da r_agionamenco 1in
ragionaméto,diede 'nella ma.reria della Religio·
ne. Et perche il Padre non haueua altro deiide·
rio maggiorè di quefl:o,fi pofe èii propofico co
maggior feruore à difcorrere di dfa, & concor~
\
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rendo Iddio N.S. il quale dat vtrbu·'fh 'Brtangefi,.
zantibus virtuu multa, çagionò fubito gradif..fima mutationc nel Dottore: perche fi affotcio·
nò tanto alla nofirn fanta Fede, che ardendo di
defiderio di abbracciarla,nel quinto giorno difpofl:o già di efi'er difcepolo <:li Chrifro ', pre(e il
Compendfo della Dottrin.a Chrifhana dall'altar.e c~.rn la .folita cerimonia di quefio paefe , & fi
diede à conofcer per etfa come C-ate'cumeno, fé
codo l'vfanza. Indi pofrò d9 banda Euclide,e gli
altri libri di Marematica,' fi fece paffaggio dalla
cognitiqne del cielo vilìbile , alla cogaicione, & •
amore del Sig.inuifibile. dell'vniuerfo.Deputò i
quefi:' effetto tutte le mattine intiere di ogni '
gior~,dando b~do ad ogni altro negotio di ca- '
fa,,ò di fuori, per attendere al negotio della fua
falute: & 'non pafsò molto,.che fi arrefe alla ve- .
rità.In termine di vn mefe,cioè nella fella applico della Santiffima ~nnunciata,fu bàttezato e&
grandiffima allegrezza di quefta Chiefa,à cui im
porta molto, eh' entrino nella rete del Signore
fimili forti di pefci • ' Nel batrefimo gli fu pofio
nomo Pietro,come lo chiamaremo da·quì a uan '
ti • Con quefl:o nome fiamo entrati in fperanza
non fenza gran fondamento', ch'egli habbia ad
e1fer la pietra fondamentale della nuoua Chiefà
dì quella Ciétà sì celebre, e tanto famofa.
Prima dì paffar'ad altro,fHmo neceffario dfre
alcune cofe di lui , affinche cominci ad èffer conofciuto ne'nofiri Annali chi ha in quefi:f tempi
_così miferabili fatto ~ì prefto acquifio çli tant.~
1-

N 3

co ...
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· tognitione di Chrill:o. Egli n:ito 'nobilmente,&
arrit1ato ad e!fer Odttorè col foo ingegno , ha ,
fin hora hauu ci ·carichi grauiffimi, & è per ha.
uergli anéota tfrll'auuenire. E' di buòtliffimain·
dole, tanto che lo rendeua ammrrabjle, eciandio
mentr'era Gentile:d'ingegno raro; ma no alcie•
ro:cortefe,ben creato,fincero1e fchiecco,che no
fingere,nè mentire; (il che ha. del merauiglio·
fo ne'Cinefi,li quali no fanno difl:inguere la pru·
ce
denza dall' afl:ucja, fc non fulfe peràuuentura ne'
di
libri c~e fct,iuonò):è parco j n ca fa: fuori di ca•
fa,& in,cafa ancora,quando inuica akuno,fplen•
.dido,e liberal'e:Giudice incorrotto, & che dete·
fra grandemente li prefenti:ne gli officij publici
·diligente~e fpedito. A tutte quelle qualita da
, per compimento non sò che di garbo vna per·
. pecua allegrezza, & gioufalità, che mofrra nel
volto : Perciò e amato da tutti fenza inuidia di
alcuno. Età dire il vero;òon è poca lode di lui,
che. hauédo egli gouernac:o vnd ll:ato intiero di
cli
dieci città in circa nella Prouincia Xenfeco fo·
fe
disfattio~e vniuerfale,fi:tno vfciti à ndme di tut
to lo Hato due libri in foa lode con quefl:o tito· lt
t~
lo N. te Cim, che vale à dite;Gouerno virtuo(o
nl
di N. In quefri libri fi riferifcono varij calii da'
'
fi
quali fi raccoglie con quanta virtù egli h'a:bbia
ati
goùernato. Ne riferirò quì vno, che ft\ gtatiffi·
,p
·mo à tutta la Prouincia. perauuèntura acca·
de nella Cina,che alcuno vccida fe fieflo ò im·
ve
picc~dofi, ò beuendo il veleno,fogliono gli Of~
·ikiali far pigliar prigioni cucci.,oloro,de' quall
fi ha

sa

Se
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fi t1a qualche fofpetto , che fianò {faì:i cagione
di tal morte: o~de auuiene fpeffe volte,che h1:10
mÌni di baffa c6ditioqe, quando veggono d.i no
oain·
poter vendicar,!ì,ò pagate li debiti; 'Vinti dalla
ndio
paffione facilmente fi vtddono, perche fanno ,
lcie•
che Ìt1 tal maniera recaranno gràn danno coie no
loro~ da' qualffon~ sforzati ad entrare Ìl1 sì fa.e
glia•
ta difperatione. Dal che ne nafce poi, che il riptu·
gore de gli Officiali .bene fpeffo cat~iga gl'inno·
a 11e'
centi, & fetnpre conferma,& fom1enta ta:l forte
li ca·
di rabbia nel volgo.Il Dottor Mà,drendo anco·.
plert•
raGentile,fmorzò il.fuoco 9~efia rabbi~ apaete·
punto nel tnodo;nel quale fu g1a fmorzato quel
lblici
forore,che régnaua nelle Vergini Spartane • Si
i da
eràimpiccato vno per la gola: Ordinò'il Docto
per·
re, che fe ne prendeffe dihgence infotmatione·:
. nel
~ando confiò,ch'egli di foa mano fi eta irripic
~a di
cato; & non era fiato vccifo da !i.Itri, commadò
rlui 1
che Ii firafcinaffe il cadauero per la 'città, e per
rodi
maggior' ignominìa fi frufi:affe di più: ne volle•
&fo·
che pur lì etfaminaifero> non che fi trauagliafi tut
feto,coloro, le ingiurie de 1quali forfi eranò fl:~- . .
1
iitO·
ta tagione,che quell'infelice s'impiccaife. Valfe
bo(o
tanto quella dimofiratiobe, che d'allora in poi1·
da'
niu110 in tutto quello fiato fi vccife da fe mede·
2
obia
fimo: perche alla fine gli huomini hanno anche
tiffi·
aborrimento dall'ignominia dopo la morte: &
cca· ·perche non fi fperaua piÙNendetta alcuna , niu·
rrl·
no giudicò di farfi più tanto male fenza frutto
of. veruno.
ali
Q!!_efie,& altre cofè maggiori faceua, eifendo
a
·
N 4
an·

a

?i

~
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· ~ncora Gèncik. Irt quefl:o tempo;fartò già Chri
- fiian~,non ha dato piccolo fc;:gno della manfue.
tudine Chrill:iana in vna cola di poto mométo.
Haueua portato feco nella cafa fua dalla Prouin
eia Xenfe vq paro di Fagiani1ch:e gli erano frati
donati, & li teneua-per d'elide, perche nel fuo
paefe non ve ne fono molti; Vno' di quefti per
difgratia fe n'era volato via,& vn Notaro,il qua
le pur fapeua con quata di!igenz'a il Dottore lo
faceffe cercare,fe lo tenet1a in c-af~nafcofto. Si ·
'feppe ~iò finalment~ n.o.n sò cpm~. Ne fo ~atto
' ' motto al Dottore.Egli 10 luogo d1'entrare m co
lera, e.ca!ligare feueramente il Nocaro,come ft
fcimau~ che folfe per fare, fece tutto il rouefcio.
Midò à quell'huomo ordinar.io col libretto de~·
la vilìta alcuni drappi di. feta, '&altre cofe fimi·
li, e lo feee pregare à reftituirgli il fuo Fagiano~
,fe ,pure non gli era incommodo il priuarfene. Si
atterrì aJI'auuifo il pouero Notaro, & nop heb·
be ardire di toccar pure(vno'de' prefenti mada·
tigli: Andò egli ftcffo in perfona dal Dottore
col Fagiano: li chiefe perdono: l'ottenne gratio·
famenr:e fenza fentirlì dire pur'vna minima pa·
roluccia di confufio~e. Q!.1efto fatto, com'è po·
co vfato fra'Signon grandi; così fu frimaeo de·
gniffimo di lode da tutti. Ma diciamo hormai le
• çofe più à propofito di quel che pretendiamo.
·Prima ch'egli fi b~t'teza1fe, hauendo inrefo con
tnolca attentione vn difoorfo dottrinale far·
toli f Òpra li tormenti , & l'àcerba paffione del
N. Sig. G1e'sù Chrifco, fiì fouitato dal Padre a
porli

•
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porli in ordine per àdorar il giorno fegueme la
imagine di Chrilto':Crocefiffo;Effendogli poi m~
frrata nèlla çapella, fubito in vederla cominciò
à pia,ngere d_irottiffunamente}e-dopoi ha hauù~
t0 fecppre molto tenern_ lenti mento di quefro
fanto milterio. Altre voltequanclo comi.nciò à ,
·dire il Paternofte r, &. altre orationi vicino all'
altare,l'ha fatto con dito atfetro,che appena gli
refraua il fiato io corpo, venendo meno alla·pre
fenza della Maefrà d'iuina.
Noq palsò molto che feguì , l'effempio di fuo
Padre vn Figliuolo, ch'egli haueua di ~ 3.anni •
giouane di m0lca aèpettatione' & 'non mancò
per elfo ,,che non fo.ffe battezato nel medefimo
giorno col Padre.; Ma parue al Padre fieffo, che
fi doueua accender maggiorrµente il feruorc:-.....
nel Figliuolo con vn poco di dilatione. ·Si differì per tftnto il battefimo di lui fino al giorno
de'SS. Filippo, & Giacomo Apofl:oli, nel qual
giorno fu battezaro con vn'altro Giouane fu'o
parente di diciottoa.nni: A lui fu pofro nome
Filippo: al Parente Mattia. Filippo digiunando 3. •giorni prima dél battefimo, come quì fi
cofiuma , fece conokere con quanta effattezza
digiunaua. Si fece à cafo in vno di '1uei giorni
vn Cotenne banchetto in cafa fua per efferui giU.to all'improuifo vn'Amico foraHiero,. à cui non
fi douel!Sl mancare. Non poteua il b._u oh Gioua-·
ne sfuggire l' occa(jone. Si fecero certi giuochi,
& -vi
mentre fi bancherc:aua, fecondo l'vfanza;
1

fi recitò vna comedia; Attendendo à cip 'il Gio.·
ì

t1a
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nane li pofe inauuedutamente in bocca vn po•
'CO di carne . Se ne prefe tanto fafiidio quando
fe ne auuidde, che fubito trouata1 non sò che
fcufa lafciò il• banchetto,. Ji giuochi , & , la co·
media; & lì ritirò in c:u:n era pieno di malinço·
nia,come fe bauetfe fatto vn gràndiffitt'lo man·
'· ca'mehto,rotnpendò il digiuho. Dopo quefii fi
. è fatto anche Chrill:ìaho vn'aitto Patehtè ' del
Dottote; & molti aicri li fono polli nel numero
,. delCatecumeni, Elfehdo fiato il Pàclte quattro
meli co Pietro penfaua di ritotnarfene alla re·
.ftdenza,oue fianno gli àkri ·Padri: ma Pietro no
. . glielo permife. Et perèhe ii Padre diceua dì no
f ?te~ui re~ar più; ne. andar con. lui nella Pr~
umc1a;à cu1 doueua ritornare,fehza nilouo co1fenfo del Superiore;egli fcrjffè di nuouo al detto Superiore; & prefe pe-r inte.rcelfote appreffo
di lui il .Qottor Miche!~ , accioché gli fi faceffe
:là gr;itii:i d.i far che il ;Padre teO:alfe; & andalfe
con lui • Non fo ·difficile 1'ottenere dal!' vtio;
,e dall'altro ciò che Pietro giull:atiu~nte chiede·
ua; accioche sì bella pianta, per elfere ancora
nouel!a, folfe più lungamente inaffiata con l'ac·
qua della fanta ddttrina. Refiò dunqùe il Padte1
&.fi pofe in ordine per fare col Dottore il \riag•
gio; che quì rifetiremo •
·
,
, , Ne' viaggi che fanno Ii Magilì:rati; & ne;loro
Tribunàli; ac;cadono molte cofe non più intefe
~a gli Europei : & ben che nella hiftoria nofira
f.e ne tocca qualche cofa; nondimeno, per~he
habbiamo quì vn èefiimonio di vifia, il quale ha
of·
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bfierttate con phÌ certezza mirllltamente molte,
cofe, ho giudicato che farò Cl)fa gratiffima .l '

tuctMe ne dirò io quì qualche parte ancora, per
1
compiacere alla éuriofità de J.etcori , maffimc
the dalle cofe, che dìrò,'fi fcorgeranno la mae·
.fia,Ia grandezza,~ li co~utni di quello regno,
& fi verd più facilmente à miglior cognitione
d1dla tniffione ,-che habbi:lmo nuouaruente per
le mani. E 'già noto à-'m olti, che li vjaggi di
tutti lì Magillrati,sì fu premi , come infimi p.er
tutto il regno , fono lunghitTimi, & frequentiffimi; perche niuno gou'erna nella propria Prouincj:i , & che tutti quelli viaggi fi fanno alle
fpefe del Rè: Ma quantunque ciò,{ìa manifefèo,
non è però ,credibile con ~quanto apparato, & ,'
con quanta maefià lì · facciano • Primieramen- ·
te fono fparli per tutto il regno molti palazzi
fabricaci per quello folo fine, che vi ffano riceuuti li Magìllrati,che v;mno,& vengono. Ip.
tutti li detti Palazzi,o)tre li mobili ricchiffimi , collfortne all'vfanza di quèfla gençe, & oltre li
feruitori neceffarij, vi fi manterigono ancorL
proti alcuni Facchìni,e befrie da foma per ogni
euento: Se il viaggio fi ' fa per acqua,ll:anno in....
~rdine vafcelli c6modifljrni , & in fatti_ ~ali,che
in acqua dolce nòn fe n(l vedranno fim1lt da'na·
uigaci in tutto il ruond9.
aggiungo vn iota
al vero, e vorrei,che mi fi crede!fe, perche haue_nd_o io quafi nauigati tutti li più celebri fiu·
nudi Europa,confeffo di non hauer mai veduta
~ora tale. E'.vero1 che noi .Europei auuazia~o
que·

No
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quefii Cinefi nel mare. Ne' ·d etti alloggiamenti,oue il concorfo è alquanto maggiore, li Facèhini, & le bell:ie fi contanò à .c ento à cento: .&
pure in tutto il regno al piiì ' l'vno è difiate ·dall'
altro per tre leghe: onde s'.inferifce con verità,
che il numero de'Palazzi,della feruitÙ',e de'giu· ·
menti è quafi incredibile : La fpeff! poi è tanto
grande,che come s'intenderà dalla cofe, che feguono, metterebbe penfiero a' Rè , quantun·
que potentiffimi, in altri pae6.
.
~ndo dunque ò per mezo del libro de'Ma
gifrrat:i,ò per qualche fl:affettà a. pofl:a fi dà auuifo dalla Corte à qualche Senàtore, che deue
andare al gouerno di qualche Prouincia,fi
dano dall'ifl:elfaProuincia fin' alla c<tfa f1.1a huo•
mini à polta per riceuerlo,quatiique,~ome fpef
fo accade,fia necelfario far viaggio da vna par·
té del regno all'altra parre, per tre, e più mefi.
Per far quefr' officio di riceuimeoto fi mandano
, tanti pìù1quanto il gouerno,e la dignità dell'Of
nciale è maggiore. Percioche à riceuere vn Vi·
~erè per elfempio anderanno da tutti gli Stati,
-Città,e Tei;re tutti gli Officiali minori. A que·
fii conducono pur dalla medefima Pi;ouinda....
tutta la Seruiuì,& Guard ia,che fono per tenere
nellaProuincia frelfa, con l'ifrelfo apparato, di
modo che,fe vogliono, n9n hanno pur bifogno
di menar feco vno della loro famiglia: Menano
però d'ordinario alcuno de'fuoi, pche fi .fidano
più de' loro domefl:ici,che de gli llranleri. Aua·
ti che giUngano dalla Proµin,ia quelli,çhe ven·
go-

ma·
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gòno per effi., fe ne fl:anrio in cafa ritirati, e,vogliono éirer .p regati ad accettar il gouerno; fin,-,
gendo di non hauer mai ambito tal carico. .
Dopo I'arriuo di cofl:oro fi fpedifce Cubito ·
vn Forriero,il quale và inanzi per dieci giorn'i
in circa, portando fcritca à lettere m;iiufcole di
Vl'l palmo, e più ·in 'vna tauola di Ieeno la dignità del M3.gil1:tar:o;che hà à. venir appre(fo. ·~
fii in ogni alloggiamento, per cui deué paffare
l'Officiale,dà auuifo del num~ro ' de' Facchini, e ,
bellie da foma,che fono neceffarij,accioche fiano prorÌti,e no fiano caufa che fi ritardi il viag
gio. Mapdato auanci il Forriero, come fi è.detto,allora finalméte comincia il Senatore à porti
in ordine per lo viaggio,& gli amici lo regalano con banchetti, vifite,e prefenci. Si fcieglie
per la partenza dal libr.o de'faftì loro v.na gior~
nata felice:Allora,[e il viaggio fi fa per ~cqua;è
accompagnato il Senatore per tutto quel giorno da 'varie feluche di amici,Ii quali di quando
in quando lo banchettano fu la riua del fiume
in qualche loro villa,ò giardino: Se fi fa per ter '
ta, è accompagnato per tutto il viaggio col me
sie fimo apparato, e comitiua. E ciò bafii .de'
viaggi de gli Officiali in 'commune.
··
~ando il nofiro Dottore hebbe à partirli, _
perche il P. Giulio preuedeua il rumore, eh' era
per fencirfi nella partenza dì lui, per fchiuarlo~ '·
andò_auanti col MaggiordQmo fin' al primo al-logg1amento,& iui lo. afpettò. La fiagione era.
calda per (el.l:ace,, & il viaggio fi d<:Jueua.farc;
per
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per mO'tagne molto afpre,onde fi remeua mo!·
to probabilmenre,che il Padre, il quale era fiacco, non lo finirebbe faoo,fe fa. faceua à cauallo:
· ·perciò volkil Dottore,che face(te in vna feg
gia, portafo da quattro perfone, La partenza
, idei Dottore da vna 'Citt~ tanto.ce!ebre,quanto
habbiamo detto, fu pari alla nobiltà del luogo: '
perche sì nel numero, come nella qualità de.gli
Amici,che l'accomP,agn·au;mo~ non fu inferiore
à veruno altr'O.fficiale.Sarebbe cofa troppo lii·
ga' e tediofa, vpleilì ridir quì quanto pafsò.
L'ordine, e forma del viaggio conrinuo, & ordi·
nario,feaza roçcar la pompa di coloro, che,gli
veniuano incorro di mano in rnaoo,er~ quefia.
Andaua fananzi con quat:tro à caua'llo il Mag~
giordomo,per porre in ordine ogni·çofa. Ap·
1
prelfo feguiuano li mobili portati à fpalle di Fa:
chini; ~elli , che vogliono açquifiar fama dt
huomini tntieri,. l'acquifiano con porro.r vna
quantità moderata di 1n9bili ; Il noflro Dofto:
re fi contenrò di portarne 20. çatfe à fpalle dt
40. Façchini,folendo altri portarne céto, e più.
D~et'ro alle b:.gaglie feguiua il Padre, accopa·
gnato d.1 alcuni Corteggi ani, che fe li moftr~
u;rno prontilf!mi a,d ogni feruicio., Veniua poi,
ma molto adietro, la moglie.del Dottore, con
tutte Ie fue Donne à letriche ferrate,perche ill:' '
quefH Nefi,qttando le Donne efcono in pubh·
'co, noQ fi lafciano mai ve~ere: In quefia c6pa·
gnfa entrat'.la ancora il Figliuolo di Pietro, eh~
pur'era portato in feggia, e molti altri Parenti

lo

re

.
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ço' Joro·Seruicori,li quali càuakauano: Auanti
à quefl:a fq uadra andauanp gli fl:endardi,Ji camburi,li pifari,l'i fold~ti armati di lancia,di acet• .
te,di fafci, & di àltri firomenti <;Ja guerra, &·le
infegne dell'Qffi.ç~ale.Qltre çiQ alcune ombl'elje grandi per rip.ar~re H~ok, <tue cau~Ui d_'honore~cori tutti gli abbìgliamçnci, & o.r~~me.nt~
folìti,fen~a, che alcuno gli çaqa~calfe. In fQQl.a,Ja
non haueua feco p.qnto menodi ·po'mpa la Moglie d.i quc;lla che haue,lfe il Madto '·fecondo il·
co(tume • L'v\cìmo di t1,.1tti era il Porto're fl:effo,portato da fei huomini in vna bella let~ica,
· & :manti à lui andau4 la mede~ma. Rompa,quale habbi'amo der:to,çhe. aQd.<Ji~a a,uanct alla Mo-:
glie; ma alquanc9 più nuqierofa. G:'li 1ve;;11i.uano
dietro li fuoi Seruìtori di cafa ·, & alcuni Amici, eh.e è> per honoral.'!o , ò per ,·guadagnar
qualche. cofa l'accompagnauano • Si che tutta la. comiciu~ concinua del viaggio arriuaua alme.no ~ quçeQto perfone , fenza contarne , com~ hab.qiamo a,çceqnaco,, co!o,ro,_li quali dalle çird vicine vet1iuano ~d inçontl,"arlo.
~odo poi çra gi1Jnto al :Pala'.?z_o, q alloggiamçco publiço,, il Gouernarore de~la. c~ttàgli
manda1:1a foQ.ito ~ari~ forti di viu~nde~d~-frut
ti, & di altre g4.la'ntarie, a_
çciocpe ne. p.iglialfe
ciò che li. piaç~l,l(,l: e quçfiQ er~' ~Jtfe \'apparec~hio,che gli fi f~cei1\t 'çoi;i ~ra1,1 fpefa~ & in gran
çopia,nel Palazzo publico,come s'è detto più [o
pra . Nell'vfcire era acc6pagnato all'ill:elfa ma!liera per alcune miglia con fa meddìma popa ~

I

~n.-

•.
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è detto dtJraua nel medefimo mo· :ib
· do per tutto il viaggio: Ma fe perauuentura paf.
m:
faua per qualche cird, che,per hauerla egli go·
all
uernata, gl~ haue!fe qualche obli go, ò hauelfe · lo
in quel tempo per Gouernarore qualche Amico
di lui , ò quaJchc Compagno nel Dottorato,ò,
fin,.
· come fpè!fo foole auuenite , ,quald1e foo Difce·
ne
polo ( perche di quefii ne' ha vn numero gran·
fai
de ) allora tutta la città gli v(ciua incontro con
te
gran pompa, fi fpianau:lno le flrade : fi netta·
de
.. uano lé piaz:;e : fi cuopriua il fuolo di rami, &
fci
pa
· di fiori: fi veftiuano le mura d'araz2i: J.ì empiua
tutta la fl:rada di profomi • Da ciò fi. può rac·
fi i
ln1
corre COCI)e fuflè accolto . quando giunfe nelle
D!
~ foe terre : Io non mi meteo à riferirlo per non
andar' in lungo, & frhiuare la fatietà, che fuo·
I-e apportare 1a narratione di ~ofe molto fimi·
li fra di fe . Non vorrei però che alcuno s'ima·
gina(fe, che t:il pompa .fia fol~mente douuca.a
·quefro nofiro Dottore, ò ad altri, Ii guaii arri·
uano a· fupremi carichi del regno: Perche ,fe
· bene è vero, che il no~o Pietro è del numero
di quelli, che fi chiamano Tauli; nondimeno
egli è ancor' affài lontano-da' lOmmi honori: ne
la pompa riferita è di pochi; ma di tutti gli Of·
ficiali, che vanno in gouerno, con pochiffima
, variatione,fecondo che li car icht fono maggio·
ri , ò minori. Ne io in riferirla vi hq_ aggìL:nra
cofa veruna; anzi per e!fcr breue ho tralafc1ate
molte cofe: & que!ì:o è tant'ordmario, che ra·
rilfime volce ci accade di far viaggio>che non ci
~anto fi

ab·
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abbattiamo in fimili comftiue: il che non piace
manco troppo a'viandanti,li quali fono sforzati
alla vi fra de-'detti Magiftra'ti di fcender da caual
· lo lìnche fiano palfari auarlti,
~e'fl:o viaggio da Lellante à Ponente è fiato
fin'hora poco pratticato da'NOflri: però no fe
n'è fatta mentìone nelle noftre annue: Péfo che .
farò cofa grata à tutti, fe lo (correrò breuemen
te tutto luogo per luogo, conforme al Diado
del P.Giulio. Se ad alcuno no piacerà,pomi lafciar facilmente di legger qu eHo paragrafo, e
pa!far al feguence. Da Y :ìm Ceu primìeraméte
fi giunfe ad Y Cin: nel giorno feguen.te à Lohò:
Indi dopo due giorni à Citi Ceu: Due altri giorni dopo ad Hao Ieàm:Appre!fo in due giornate
palfando vn fiume fi arriuò à So Ceu: Dopo li
duegio~nifeguéti à Yum Cìn,oue fini{èela Pro '
uincia di Nachino,e comincia quella di Ho .nan.
Il Gouernarore di qMefl:o !lato come amico del
noftro Dottor Pietro gli vfcì inc:otro fuora delfa.città, & oltrela folita feltagià riferita, v'ag..
gmnfe vna forte d'honor~ nuouo no ancora defèritto. Gli alfegnò li fuoi fafci, e tutti gli altri
fegni della fua giurifdittione, e volle, che co effi
fofi~ accopagnato per t.utto lo frato fuo,!per dar
admtéder'à tutti,ch'il Dottor Pietro haueua in
.quello flato tutta l'autorìt;l,ch?egli !tetro vi haueua come Gouernatore di elfo. Indi dopo due
dì giufe ~ ~itefù,oue fi fermò per tre giorni,
rer capire alla cerimonia del funerale del Rè,
Win quel luogo allora appuco lì faceua.Partiç0
da.

o

/
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da quefto luogo >iri dieci di arriuò à N am Jatn,
fù,citt~ grandiffima, e mercantile~ pa!fando per
ciafcun giorno ad vna clelle feguenti città, cioe,
Thum hiLÌ, ~ixi, Yeu chuen 1 Heu Ceu ~ Siam '
Cim, YehièniPao gan,Yo Ceu,Po vam. Q:jndi
in vn dr gmnfe àCim pim, & in vn'altro à Nui
hiam: Dopo quefl:a città encrò nella fua Prouin·
eia Xenfe,Ia quale è ditforéte dalla X;.mfe, da cui
dicemmofopra, ch'egli traheu:i I origine: ~ciò
fìa detto , affinche niuno préqa errore per la fo.
miglianza del nome, In quella Prouincia Xéfe fi
trouano più di rado cictà1e terre~perche per or
dinario gl,i huomin.l no hJbi,ra.no volétieri fr~ le
montagne fecche,,fieri!i,e priue d'acqua, com'è
quefia Prouincia~E' vero, che ciò no fi ha ad in·
_tendere affolutamente;ma fad;do pdragone con
alcre Prouiocie più habitar:e:perch.e per altro ri
ferifce jl Padre, che non fi pafsò mai lega fenza
trouarui qualche villa,ò hofieria, in cui per de·
nari fi haueua quaco bifognaua per lo fofl:egno
humano:Anzi ne pure in quefia Prouincia maca
· rono li Palazzi,& alloggiamét:i publici de gli Of
ficiali.fecondo l'vfanza già detta. La prima cit·
t:ì,che lì trouò nell'enti;are in quefl:a Prouincia,
Fu Xam nàn,Ia quale fpettaua alla. git rifdittione
del ~o.ttor Pietro; ma non è quella, in cui deue
hab1tare,e tenere il fuo Tribunàlewerche quella
fi chrnma Xam Ceu, & e diftante da quella ben
tre giornate. Chi vuol fapere corn'egli vi fulf~
a~co~to fi rammenti le cofe già dette,perche n~
giudico nece1fario il ridirle di nqouo . Il defcrl'.
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11erecopitamente Jc Prou!ncie,per le quali pafper sò,non è à propofiro per addfo,ne per' l'ampiez .
~oè,
za loro poffono effere rifirerte nella br,euità di
1am · quefl:a lettera • Poò b;1fiare I'hauer' accennato
ndi breuiffimamente il corfo del viaggio.
Nui
Habbi..tmo accopagnato il nofl:ro Senatore
u1n· col P.Giulio alla fua Prouincia,&. al luogo della
cui fua refidenza • Prima di p,affar' ad altre cofe dieciò ciamo quì due parole del molro,che fogliano fa
~ fo. re gli Offici:lli ìn cafa loro, quando gouernano,
re fi perche fono differenti affai dalle core nofl:re di
r or Europa. La Maefià de'Tr.ibunali no è punto in·i;ile ·fcriore à quella de' vfaggi. Primieramente li {)am'è J,1 zzi de gh Ofliciali,li quali per lo più fono fatti
in· cola mtddìma architettura in ogni luogo,fi dicon uidono in cinque appartamenti l'vno fopra l'al
o r1
tro.Fuori di mero l'edificio, ma fra certi ferragli
,za di legno,h ..rnncHn gran Cortile.., nel quale fi rade· duria la gente,ch'è per andare al Tribenale....
gno Dopo quefio Cortile fi trouano tre porte, vna
aca amano diritta, vn'altra à mano fi niHra , la rerOf
za in rr:ezzo • Per la porta di mezzo paffano gli
it· Officiali, e lì Senatori giubilati: Per quella, che
cia1 fià:l man defl:ra, li Letterati del Senato Filofofi·
ne
co:Per l'altra li C3pitani,e Soldati del Senato mi
eue
litare. Li Rti, quiido fono citati al Tribunale,fi.
ella
fanno pafl~re ptr la porta defi.ra nell'entrare, e
en nell'vtCirc; per la finiHra. Dopo quelle tre porte
Ife
fi troua vn'altro Cortile.in capo del quale veri n~
fo Tramo•ana (perche umi quefii edificij guartrf'.
dano à Mezzo giorno) fià la Sala principale,oue
,
O :z
due

Dfa!l\

~
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due volte il giorno fi tiene Corte. Da' bti di
quefra S:ila,che frà giufì:o_in mezzo del capo del
. Cortile , fi veggono varie fianze , nelle quali
h.abitano li Mioill:ri perpetui de' Tribunali. Di·
co perpetui, non perche non polfano elfere ri.
moffi dall'officio,quando coìn·metrono qualche
colpa; ma pen;he,quando non cado00 in qual·
che delitEo, µon fono fogerri alle mutati0ni tle'
Magiflrati . ~fii Minifrri fono, li Paggi d!
honore, li No tari, li Copifl:i, le Sentinelle, h
Trombettieri,li Cuochi, li Compratori, il Mag ·
giordomo , li Portinari, & altri di queLl:a for·
. te~ che fç>no da cento in circa fra tutti. Tut• ·
. t:i que,fri hanno le loro fiam~e in quefto Corcilo
a' fianchi della Sala principale beniffimo com·
p.irrite: Donde fi può facilmente raccorre l'am·
piezza, e grandezza dì quefii Palazzi . Da que.
fio Cortile fi palfa ad vn terzo per vna fola....
porca:In mezzo di elfo vi è vna Sala fegret3<,ne!·
la quale gli Officiali fenza difiurbo di gènce d1·
fcorr-ono fd di fe fie(ij de' negorij pub!Ici '. e
riceuono ~ e banchettano gli amici forafbe·
ri , quando accade , che vengano à trartareJ
co'Magifrrati. Vi è oltre quefro vn quarto Cor·
tile, in capo del quale ll:anno le fianze per l'Of'.
nciale frelf0, e per tutta la famigl;a, ch'egh
·conduce feco, & fono commodiffime · Fra..
quello Cortile , & gli altri già detti fi vede
vna gran moltitudine, ~ confofione di Guar·
die , di figilli , di catenacci , & di chiaui , chf.J
impedikono l' entràre, ~ vf,irç, à tutti, eccec~
to
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fòéÌquèlli, lì quàli l'Officiale ffèlfo giudica,che
fì deuano .~lafciar paffare fenza ripugnanza_..
Per <qudro gl'ìO:effi feruicori di cafa non polfo•
no .far.e feruitio vcmino al loro Padrone fuori di
cafa :ma ogni cofa ha da palfare per le mani .di
quelli ,-che {l:anno nel fecondo Cortile . Giò fi .
fa pitHCiru'polofamente di.-q.t1el che fi può crer
dere in: :quefia maniera. Ogni giorno entra
nel Tribun~le il Maggiordomo, che fl:à dentro
ali' appartaménto dell·Officiale, finiti che fono
li negotij ,del publico : Prefenta al Padrone vn
libretto, in cui ha già l:lOtate tutte-le cofe,quali egli .fijina , _che necel.fariamente fi habbfa.,.
no à còmprare fuori. di cafa: Il Padrone legge tutta la. hll:a ,. & con . vn pennello fa vn fe ..
gno -roffo, 1à ciò, eh' egll giudica; che fi detiL
comprare: :alle cofe, che non li , piacçiono,
non fa fego o .veruno: Q!iell:o hbnetto · fognta·
to nel n!lod© detto fi dà poi .al Maggiord.0mo.
che fià di fuori, il qµale Io mofrra al. Com.pratore, & ad altri, a' quali fpetta ~ si per..
che non è Jeciro comprar cofa vetuna fenllL
(}Uefro libretto , sì perche le cofe, le quali li.
comprano. à nome de' Magifirati , fi pagano per vfanza la ' ten:a parte meno del lor&
prezzo ordinario , ~ando il detto MaggioP,domo tQtna à car~) non gli è lecito 'di en·
trarui per1 cwnfegnar Je robbe· comprate i ma
fi ferma di fuori 'alla por.cii, oue fià vna rUO'·
ta fìm_ik.à qu~lla, che-ti \'fa m Europa .ne' MQI"
{laiteri1 '1,lle M.onaçhç 1 & ìui fatto fegoo al
O 3
Por·
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Portinaro confegna ogni còfa a' Setuitori dr
dentro. Dopo il quarco Cortile, fi croua l'vl·
timo più à dentro ; hél quale habita110 le Don.
ne. Frà quelli due vltitni Cortili fono vatiie.:i
tlanze, lludjj, fale, giardini, pefchier~, & e1l•
tre cofe di rnolca · cornnwdica , é ticreario•
ne , le quali -giouano molco per palfare il uem·
po in tata rit.iratezza., e pe.r trattenere allegra•
f:l1€tlte quelli , che v1 hab1t.ano • ~elle fira·
ordinarie diligenze di canto ritir:trnefilto , &
di tanti ferragli fono frate introdottè,_p-er to•
gliete le occafioni di riceuete prefenrr, affin•
che l'Officiale non ·poffa richiederli fenza pau•
ra ; perche non lì può facilmente fidare della
Guardie di gente frraqiera , dalle quali. fadl·
tnence .con fuo gran danno li verrebbe aCcuo·
prire, fe in ciò manèatfc. E' vero;: che quan·
tunque 6a quello vn buon ricegno nlon.è pc:·
rò tocalmence bàflapte ; per.che• qual oofa ti
può tròua're , che balli ad efl:inguere fa fete
della cupidigia hu111at'la ? Si trouano tnillti
arei per fchiuare il rigore delle leggi 1 {'et fe•
uere che fi :H10 • ~efio Palazzo non fi dà va•
cante all'Officiale; rn..i fornitc> di turte lq for•
ti di .mobili, at1cora .di quelli,. che appàrten•
··gon.Q alla Cuéinà, a' Ripo1H, & alb, G.uarda•
robba, E' poi lecito, a ,gli Officiali, quando
_fono <.'hiamati ad akri -gouerni, di ro~irfÌ, via
tµtti. quei rr.ob11i, che pi~· .Ji piacerono , fr~
<]llelJti che gli fi fotlo afiè-gnad; petche li pra~
;J.Jede poi con ogoi d:d~g~hz.a d1 •dcri nuom al
~
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Sutcefforè. A. quefii Palazzi li fanno nel Cor ..
tile di fuori ogni nottele Guardie difl:ribuite in cinque mute • Il numero delle mute fi
comprende tanto chiaramente) folendofi dal."'"
fegno di elfe col tocco di vn gran tamburo, che
cialcuho fentendo quel fuooò,può fitur~mente
fapere,che hora fia di notte. L'vfo :di quefro raburo noh é folamente iper la mitte; ma per lo
giorno ancora~ Petche foleodo tutci li detti
Cortili del palazzo fiar fempre chiufi, ·eccetto.
, in quelle hore > nelle quali fi tiene Corte , e te·
pendo apprelfo di fe le ~hiaui dì tutti il Senatore nel quarto Corcìle ~ 'tarebbe d_ifficile in
tant' ampiezza di apparramenti dar' auuiro
chi fià de·n tro dì qualche nòuid) che perau•
uentura correifç di fuorì • Perciò in ral cafo li
tocca tàlmente il detto tamburo, che dal nunmo de; tocchi fi raccoglie fobitotche :nego·
tio totre. Se viene quakhe Senatore, frdan"'
no tre tocchi: fe qualche Corriera dalla Cor•
te , 'due! & tosi di mano in mano fecondo l~
~ertone, & li negocij , che vengono • .1n oltre
quante:; volte il Giudice è per federe nel Tri...
l>unale lì tocca t~~volte nel Cortile il detto
tamb4ro ) & poi fi alzano tiue fiendardi ·, 'ilè
lì lafcia mai il fo)uo confetto di tamburi, e
di pifari ·. E ciò balli di quefia materia~per llQ
verure in faftidio à chi le ha i leggere. 'Torniamo al propo6to nollro ~ ·
'. In ·quefta pl"igiè>lle hohoratà hebbe il P.Giu ..:

a

en~

~

a

'
'd•

al

lio d'attendere fol'lmente ad ilifiruire la fami;
___,_
O 4
glia
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glia del Dottor Pietro; peréhe non fi poteu1
dar maggior libertà à lui , che à gli altri ; rn:i
non.fu difutile la ll:anza di cinque meli in qu-el
_luogo ; perche da vn capo tale pende grande·
mente l'accrefcimeni:·o della·Fede Ohdfl:iana •
Dunque fe, bene . r>iùfo,er'! f.1rzato ad impi11·
gare la maggior parte <lei' giorno ne' negotij
. publici : n9ndimeno•)f!Ubbaua pure femprc..
quakh<! poco di ·témpo per attendere à ragionamenti fpirltuali, & ad altri .elforfoij tli diuodonet ;· Non entraua mai fo Tribunale, fe
non haileua prima"lfom:iratolDio con •orationi,
& altri atti di pietll .. - Dopo il pranzo, fubito
c;he. fi·era 'sb~igato da' negociù fi·ritiraua in e~:
pella, e ·pafiaua il ·refiante del tempo in var11
colloquij pii wl I?adre • In quefia, Miffione fi è
arriuato ad vna cofa g.ià per molto tempo de·
.fideraca.• Sin· bora ci lìamo faruiti del <vino
di Europa per le Melfe , con grande ff:ie[a.... j
fcommodo; e pericolo: Dico pericolo , per·
che taluoka è :wcaduco, èhe mancandoci, ò
fuce·odoli aceto , fiamo f.l:ari p-er q u'alche tempo
noi , & li Neofiti pri_ui della confolatione, che
ri<.:euiamo da SacriiiìciO: sì grande. N.alla .Cina
hab~.bamo gran copia d'vua : on~e non :eraua-mo fuQrì di fperanza, d;e alfa fine• non fo •rreJ
lìaue!fe à cauar viho 4-pro.pofico per_le Meife1
Si tentò piià v9ke in ~arij fuoghi : mai in d'amo,
p_erche fi faceua fobico aczeto, nel .P'Cifeuamo
hauere fpe1hinia di 'Veder.e vue· migho.vi . ~
Nanchino, Hahçiai:ia, '&'-Pe-ch-ino le~noilre ven:
".i'
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~emk eraho.riufcite male': G:i ·refl:.atra ·però ancora. .,rn tantino di fperanza, peréhe commune-·
mente fi, cli,eua .;,, che nella Prouincia ' .Xanf~
fi trouauano :vue migli01ri • Pér tanto ~ il Superiore commife a:l' P. Giu'l i0 ;''che v(afl~ ogoi .
diligenz.a•in ,,quefra maceria~ Egli' conferita....
la cofa col •Dottor. · Pietro, mediante l'aliterità
di lui fel!'.e ' q!lanco fi puorè faré, Subito fi
fece vn Edi c1io. per tutt© lo' Stato fogetto al:
1

detto Dottore; che chiunque hauçffe dell'vua.
la portaflè fubito alla. Gorte ~ · ma· ne ffit}RO
que!ìo· rju[d: perchtt.li\ Cinefi per paura de'
ladri ,li q lfali à guifa di. vcelli , & di hacpie
fogliono cliuorare -~gn_i cofa , non phteuano.
afpettare, che le vue ·fi mamraffero ; ·ma le
coglieuano mezzo acerbe, e non poteuano feruire al noflro diffegno. Gorre'ua' voce, chG
.nella Prouincia Xan[e, come fi è a<écennato, fi
trouauano delle vue mdt0 buone. Il Padre vo- '
leua H:enderfi. à queHa •Prouincia , quantunqùe
full.è difl:ante dal luogo , in cui fi rroualìla..J >
ben fei giornate, &.con quella ·Reffa: occafio~
ne vifitare a1cuni Neofiri > che fiammo in quei
contorni: ma iL Dottor Pietro non volle. ila;•
re fenza df lui: Perciò mandò ;i [ue fpefe aku~
ni Facchini, li quali- portaron@ da, quel paefe
molta copia dì· vua della più perfetta , che vi
trouarono • Mentre' li Facchini andauano , ~
tomauano fi pofe lÌn •oròine qu;.lhto fa'eua @i-:
fqgno per farei il vino: Subito •che f\Jrono <tOI "
_nati on le_ vue fi giudicò, che fofièro à pro.=

po·
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pofito: Si ~of~ro fot~o il torchfo : li fece YÌ~
no molto m1ghore d1 quanto fe ne fo{fe fat·
to fin' à quel tetnpo: & in fatti .ti tiene, che
riufcirà di modo, che licuramèhte potrà fer·
uirci per le Meflè : Petche fe n) è fatta pruo·
ua, e lì è veduto ; che li è tnàntenµto per
tutto f arino ; etfan dio in tetnpo caldiflÌIJ'lO di
Efiate, fenza diuenire f!Ceto • Et pure quàn·
do lì portaua à fpalle di Facchini per tèrtà nel
viaggio di quarantacinque gìotnate fi agghfac·
ciò di maniera ; che ti diede da temete ! tut•
tauia ritorhÒ poi all ;effer fuo, & ci ferui be·
niffimo nelle Mellè, fenza Ia.fciatci fctupolo ve·
runo ~che non fufl"e à propofito • Nell' auue·
nire li pord condurre per acqua ; ·& difiri· ·
buirfi per cucce le Cafe nofrre :. E fe bene que.
fio ancora fari di quakhe fpefa ; e fcoltltilo•
\ do• finche li•Nofiri non piglino refidenza iIL
quel luogo, ò ·akro vicino : nondimeno ci è
di gran cortfolationè il fapei'e ; che habbia~
mo in quefio regno del vino à bafianza per
le Meffe: Il che prima ci dauà qualche penfie·
ro per tema , che col tempo ci fuife tolto il
mercio con Europa, & refraffimo priui di vl1
tanto bene.
,
Haueua già il Dòttor Pietro paliad cinque
meli, accendendo con molca diligenza al fuo
gouerno , quando ecco, che dalla Corte reale
gli viene vn Corriera; che ls JUuif:t corn'-egli è
. fiato defignaro dal Rè pet vn g.ou·e rno mag·
giore nella Prouint:ia fuchiana ; quafi oppo~
fra

co·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lh

eg

nt

P.

re

X<

m
tf

gl
e
fe

p:

e

Cl

fi,

ri

~

~
~il

n

iJ

~

l

•··
\'l·

fat·
che
er-

uo·

et"
di

àn•

nel

iac·

.'JLe
\

ia~

er

fie·

o·

VJ.1

ue

.

\

.

.

~~

Ifa per diametro Aquella: onde bifogn:iua,che
egli [e ne tornaffe :i e afa fua, & indi patfalfe al
nuouo gouerno • ~ndi prere occalìone il
P. GìuJio, come ne haueua ordine dal Superio.
re, di trasferitft nella Prouincia vicina alla...
Xan(e, pet' ritiedere vn Nobile Neofito per no•
me Hàn Stefano, ch'effendo del numero de'Li•
tentiatì, per f>àrlare all' vfanza not:rra , fiera...

gii battezato à Pechino. ~ell:i & à bocca~
e pet lettiere haueua fatta molta i!l:anza fpeffe volte, che fimandalfe alcuno de'Noflri-à quel
~aefe per ban6.Zar.e la Madre fua già vecchia,
e tutt2 la famigha. Fin' à quel tempo non vi
era fl:tèa comrnodità di feruirlo : 6 era però defideraco di poterlo fare, sì petche egli lo meritaua , & t·ra feruitio di Dio l'aggregare à
ChriQ,') vna famiglia intie.ta, sì petche haueuamo ·caro di vedere nel tempo della notl:ra
perfecutione ,, le pure haueffimo potuto t~o-
Uàre qualche luogo di tifogio. Si congiem.lrj
ua, che iL Dottor Pietro fi farebbe difficìl~
mente contentato di lafcìar il Padre: ma puré
bifognò chiederJi licenza • In quel tempo an·:
cora il Vifitat0re della Pnouincia, ch'è Difce~
polo del nofiro Auuerfario ( il quale da.' Nofiri
Dottori vien chiamato per fcherzo l>ontio Pi·
lato) haueu~ publicato vn' Editto nell.i folita,
formula\ col-quale auuerciua tutti .~ gturdadì
dalli dogmi, e farue pernerfe, e fr~ quefie vi
haueu..:i 111ferita ancora il Thien Ciù Ciao , che
così G <;hiama quì la kgge di -Chrifro. Il no>
firo
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firo Dottor' Pietro er:a vno di quelli , éhe ve11iJ
uano comprelì fotto la giurifdittione del detto
Vificatore : perciò lui ancora hai.1~ua manda·
to il Vifiratore vna copia· dell Editto, actioche
lo faceife offeruare. Si feruì il Padi·e di que•
fl:a occafioné, ~per impetrar piià facilmente u.~
cenza, proponendoli, che li p-oteha elfere ,cli
quafrhe danno; fe fi fapeua dal Vjfitatore, che
egli tenelfe in cafa vn Sacerdote di Europa. Ma
il buon Dottore mofirò pure difficoltà , e dif:
fe al Padre. Per coòto del Vifiratore V. Ri
non fi prenda penfiero akuìlo,per.che farà pen•
fiero mio di dargli fodisfactione : E' vero, cha
io non poffo impedirla; che non vada da Sw
fano; ma voglio per ogni modq, che torni
quanto prima da tne . Con tùtta.dò non volle
· poi, che parrilfe.., finche non lì chiari, fe Stefa•
no ll:aua in cafa fua .1 & delìdcraua il Padre: A
quefio effetto fpedì vno de' foo·i ,. & lo mand~
al paefe del demo Stefano, ch'era dillante ben
fette ,giornate , per infotmarfen.e " Tornò il
Melfo in capo à quindici giorni con la. rifpo·
fia, che Stefano defiderauàgttandemente il P~
dre: & allora finalmente gli diede li,cenza,con..
la condit1one fudetta, & l'accompagnò con vn~
fua Parente, nella quale ordinauà, che in tutti
gli al1oggjamenti Coliti de gli Offie1ali gli fi af~
fcgnallero quattro caualli, con alcrecanù feru~
tori 'Se fi fpcfalf~ del- publico ' e iò fece) per·
che è lecito a' Magi fl:rati di farlo, pèr efière li
detu alloggiamenti fatti non pu.r e per gli .Orli~

a

,._,

-
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dali lleffi, ma etfandio per li loro feruitori,
& amici: onde fenza taccia fi danno fimili Pa-

tenti in ogni occaGone • Et fe ·perauuentura
alcuno non ha bi fogno di i' tanti cauallt, e feruicori, li può pur pigliare , e farne feruitio à
qualche amico, ò allogarli. Andò dunque il
Padre dà Stefano , facendo fette giornate per
montagq~ afpriffìme , & cari.c he di molta ne..
ue , & pafsò per le città feguenri, Lo han, Thum
quan ( quefl:a citi à è termine di tre Prouinc1e ,
Ho nan, Xenfe, & X:rnfe) Pu Ceu, Ciam Ceu,
& quefi:a è la Patria di Stefano, fituata fra' con·
fini del paefe ·di Pim Yam fù. Con che allegrezza, & apparato fulfe riceuuto il Padre ,
per non fiare à ripetere le YiGte, banchetti,
& altre cerimonie già toccate tante volte ,
·non accade, che io lo dica. Temprò alquanto
l'allegrèzza di Stefano l'intendere con che conditione il Dottor Pietro gli haueua data la li·
cenza • Per tanto per configlto commune di
amici fi giudicò fpediente di rimandare ihdie•
tro le genti di Pietro, e con nuoue lettere fçrit•
t:e d1 conferto da tutti pregarlo , che per feruicio cl.ella Fede di Chnfio fi contentaffe di
lafciar il Padre ·p iù lungo tempo con effì. Ma
11 Padre, che fa pena benilfimo la mente ciel Dot
t01; Pietro, fi diede fubìto romper' il pane della dottrina Euangelica à coloro,che ne haueuano fame,per non hauer' à mancargli nel meglio.
Enon fù di poca vtilità la fatica d1 lui,perche in
termine di vn mefe baçcezò diciotto perlooe,

a

.

e~
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che rellarono fofficientemente infirutte in quel
tempo: à gli altri, che haueuano defiderio di
etfer -battezaci,per la firerteiza del tempo non
fi puotè dare per allora l'infinittione necef.
faria : onde bifognò parimente differire l'ef·

col

çjr
na
fie

fec~tione d~' l?ro pijffimi, &; ~anti deGderij . .
1
Fra batte:iat1 v1 fu la Madre dt ~tefano2 la Mo-'

.glie, la Sorella, due Figliuoli, e due Figliuole,
& altri de' parenti , & Jeruitori di lui . Fuori
<iella foa famiglia vi fu con la moglie , & dut.1
,, figliuoli vn fuo fratello minore, che pur è del
numero de'Letteraci, & il primo fra:. Bacdlie·
ri, il qual grado porta feco in confeguenza. a'
· fuoi tempi qualche Magiflrato, & molti altri
priuilegij. Fu chiamato Tornalo, & tirò an·
;cor'a alla Fede il fuo Suocero pur Letterato •
. Mentre il Padre attendeua à quefie cofe, fo·
pragiunfero lettere del Dottor Pietro,,() le qua
li gli rimadaua indietro li feruitori, & vna nuo·
na Patente per lo vfaggio, pregandolo che per .
ogni modo {e ne tornaOè fobito, conforme al·
l'.appuntarnenco, perch'egh haueua à pofra di·
f
ferita già la fua partenza per alcuni giorni 1 &
gli determinaua il luogo, & il giorno, nel qua·
le lo doueua afpettare nd viaggio. Non fi puo·
tè ripugnare al defiderio dd Dottor Pietro, e:
tiandio ~ detto de gli amici : Bifognò ad ogni
modo tornarfene , maffime che per akun·i buo·
ni rifpetri non li vedeu'a ancor venuto il tempo
di fermar'iui nuoua rdìdenza. Parti dunque' &
andò il Padre al luogo prekritcogli, & fi crouò

col
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col Dottor Pietro nel medelimo giorno nella
di çjrd di Xen Ccu, eh' è nella Prouiocia di Ho·
on . nan. Indi facendo il rimanente del viaggio incef. fiemel come f ha.ueuano fat~O !•altra Volta,fe ne
'ef· tornarono allacafa di Pietro nella città di Yam
11 ' t · Ceu. Le cofe~che. f'eguirono dopai J fpettano al- Wlo·· Je lettere dell'ànno feguente: però lafciandole
le ' paffaremo per bora alla {I'liffione di Nanthino
uel

.DellaChiefa di Wanchino'~
an·
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Q V.antunque
fi è

dopo lì rumori paffati non...
ha~bfamo ancora llanza ferma in Nanchino , vi
nondimeno fermato per la mag.;;
gior parte dell'anno il P. Pietro Spira,Fiamégo,
che dalla metropoli Hanciana vi fi trasferì per
ordine del Superiore à coltiuare quei Neofiti,
che vi fi trouano • Di effi fi può dire in vniuerfale , che col fuoco dell' vltima perfecutione fi .
fono di modo affinati , che fenza far torto ad
. alcuno auuanzano tutti li Neofiti di quell:o re·
gna: li che fi deue fii mare tanto più, ·perche
non hanendo effi tanto continua l'affill:enza de~
Paflori,. fi difendono dalle bocche de' lupi , &
s'ingra!fa.no co' pafcoli celefiiali da te medefi·
m1. AiuranQ à ciò prmdpalmente I~ O~to e&...
gregation i, che vi habb1amo fondate > come fi
frrilfe.con l'annua palfata. Hauerei molte cofe
da dire : Ma perche non polfo ftendermi in_.
ogni cofa, bo più caro che ciafcuno concepi~

-
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f~a fra le fl:etfo il loro' feru'ore: Non deuo

però

trala fciar'alcuni particolari .
In Nanchino il nofiro Padre col fuo Compagno andaua hor• à cafa di vno > hor' à cafa di
vn'artro Neofito , fecorndo le occorrenze , per
maggior aiuto di tutti . Per quefio modo di
girare patiua varie incommodità ; pe,rche ef·
fendo 1i Neofiti di Nanchino pér fo più pie·
bei, non hanno cafe tanto capaci , quanto
bifognarebbe per trattarui con digniçà le cofe
della nofira fama Fede, & per capir molto nu·
mero di effi fenza diflurbo , & fenza perico·
lo, maffime che il loro frrt10re non può effe·
re raffrenato da paura veruna • Accorgendofi
di ciò effi, fenza farne pur motto al Padre , ac·
çfodle non gl' impediffo, trattarono fra fe fief·
ii di far' vna contributione buona di denari 3
(ìne di comprare vna cafa c:apace: Et per (chi:
uare. I:occafione di elier notati da gli auuerfarJJ1
clii!fegnarono di comprarne vna, la quale ha·
1,1effe, di fuori alcune botteghe verfo la piazzai
& dent:ro nèlla più fegreta partela cape.Ila, & le
ç~mere , per li Nofrri. Dopo la determinationç
ne fono fegyiti gli effetti. Hfoo già huolJlini po
ueriffirrli col fudor delle proprie -mani pofia in·
fieme ~anta fomma di denari, ch'è fiata ba{l:an·
tè' à comprar'vna cafa non folàmente capace,&
t.onunoda ; ma eti~ndio molta bella, & app~·
rc::nte, col fuo giardJno, & la fua pefchiera. Pri·
m:t1 che ne feguiffe l'effetto totale n'hebbe il Pa
dre vn poco di fencore , & per non aggrauarc.i
.
·
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alcuno, procurò d'impedirlo: ma concorfero
ranti Neofiti da lui, pregandolo che non gl'impedilfe, & afferendo, ch'era ragioneuole il foctrarre qualche cornmodità al corpo per foµue.- ,
nire all'anima, ch'egli alla fine diede loro il fuo
confenfo, & feguita poi la compra, vi andò ad
habitare con grande vtilità, & contento fpirituale di tutta quella Chrifl:ianità •
Oltre quefia cafa ce ne ha fabri.ca~a vn'altra
da'fondarnenti vn Capitano di foldat,i non tanto potente, per nome Cham Lucio, ch'è quello
appunto, 'quale habbiamo detto,che adoprò il
Dottor Paolo, per la conuedione del Dottor
Pietro. ·Il fito di quefia è tutto diuerfo dal fito
dell'altra: perche oue quella è fituata nel luogo
più freqt1entato della città ; ~osì quefl:a è nel
pitÌ dishabitato. LacauCa è fl:ata,perche Cham
Lucio ha vofuto, che li Nofiri habbiano vn luogo naféofl:o per ritiraruifi nelle occdréze. ~'ve
roche per loro ricreatione vi ha fatto ancor' e·
gli vn'horticello , vn bofchetto, & vna pcfchiera. Iddio N. S. rimerìri l'uno, & gli altri, già
che bano voluto torre il merito a'Nofiri, leuado loro l'occafio1:1e di patire in quefl:o parçico ..
lare.Et à dire il vero pare che Sua.Diuina Mae~
fià, come Padre amoreuoliffimo,habbia fcher·
iato con noi come con fanciulli nella fanciullezza di quefia Chiefa , accarezzandoci tanto
dolcemente , fe c;ì paragoniamo con la Chiefa
del Giappone:ma non vuole la fua diuina bon- .
tà, ~he quefia tenera pianta fia Cuelta : fi con':

P
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tenta, che fia folamente potata.
ba quefta qua(i continua prefenza del Pa·
fiore ne ha cal.l4to quefl:o gregge del Signore
-m11to profitto , ~erche i ~ome fi fuoJ dir:,.!' oc·
(cluo del Padrone ingra{fa Jl cauallo.Molt1 Neo·
fiti hanno prefi li figliuoiini gettati d?lle loro
il]adri :di notte per le ftrade , & gli hanno far~
ti alleuare dalle loro mogli, non fenza qualche
fpcfa, & fatica di più. Di quelli alcuni moren·
do in pochi giorni in quanto al corpo, han o ac·
qui!hta la vera vita dell'anima per mezzò del
fanto batteftmo ; altri, fe viueranno , faranno
alleuari Chrifiianamente. E' mfrabile la pied.
delle donne , che prima non fi faceua tanto CO·
nofcere per la ritiratezz..a, con cui viuono '- co·
. ·me ha-ebiamò gi~ accennato: perche fiando noi
nelle nofirc cafe non poteuano effe venirci~
trouare : Vltimamente con l•occafione che Il
Nofiri andauano,come s'è detto~per variçca.fe,
~ sforzandoli ciò la perfecutione,che patiuano,
hanno hauuta commÒdità di trattar con noi'
& cauarne molto frutta fpirituale! Vna di que·
fie per mera carirà.feruiua ad vn'altra inferma,
' il cui male per la puzza~ marçia, & pedoc·
chi cagionaua naufea à tutti • ~fla vincendo
la debolezia del felfo, fi diede à lauar [li panni'
& le piagheidella inferma • Vn giorno lauand.o
li panni <ion molto feruore, l'a!faU a11'improu1•
fo vna naufea tanto gagliarda , che poco maia·
cò, ch'ella non gettaflèper terra ogni cofa, &
-abbandonaife 1'inferma: Ma accorcafi qell' 3<r.te

a
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deljDemonio, che le inuidiaua il merito) fi f ecc
animo di nuouo , & mem:ndo con feruore le
mani,oilera più marcia,vinfe fe flc:(fa,n~ abban.. donò mai l'inferma fino alla·morte •. Sia JOdato
il Signore •Comincia quelt-a Chiefa' Cinefe ad
imitare in. qualche mod.o la Senefe. Aggiunge..
rò a.quella donna virile jl fatto di vna Mntrona '
vedoua; e nobile, à cui. la nafcira toglieua la
libertà di fare alcune cofe , le quali fono commimeme.nte permeffe à, pe,rfone . di çonditipne
·ba!fa) maffime C'he in cafa fua elfa fola 6 rrouaua Chrilliaoa , ii figliuoli -anc.ora Gen~di n.on
erano per pigliar à bene gli atti di Chrifliana.....
pietà'., ch'el.la voleua fare: La carità di lei fep· ·
pe nondimeno ·crouar modo di etfercir;irlì •
Percioche trouapdoft più ricca de.Ile altre clone fotto pretefio di limofina auuanzaua tutte
le altre , anzi fe medefima :i.-h cora. -Lafc;io,
che tutti li Neofiti poued trouauano l' abbondànza, &la ricchezza in cafa di lei, e ch'ell~
ogni otto giorni daua a poueri vna determinata quacid di denarj:Occorrédo che vn Neofito .
fi coduceua prigione.per debfri, perche non fi
trouò alla mano tanca fomma di denaro, quanto bif.ognaua per liberarlo, diedeih pegno parte della foe gioie, & lo hberò • ·
,
Dalla Città di Nànchino è ito vn Padre. nofiro la feconda volta in caf;i di vn Senatore giu
bilato , eh' era già in molto credito, & hor.~
habita in vn fuo Palazzo di Villa lonta'no da
tlodù;i leghe dalla città • Quefiò è Gentile,at· '
·
P 2
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taccatiffimo al Gentilefmo, '&di più sfacciat>
mente perfo dierro à varie fuperftitioni , oltre
l'dfer di afpriffima conditione, e daro all'amor
peffimo di peffime donne. I;'and;u:a non è fra·
ta fenza ragione. Egli è da molti anni in qua
amico de' Noftri, & della legge nofira, men·
tre fi fià folamenre in trattato di predicarl:i per
· Yera: Di fuo confenfo fi batÙzarono già quat·
'tro fuoi figliuoli, & due nipoti, li quali han·
, no tanto.affetto alle cole di Dio, che paiono
totalmente contrarij à fuo Padre , & come fi
:fuol dire , f<,>no.it rouefcio della medaglia. Per
quefio ha fatta quefta vfcita il Padre nofiro fu•
detto; con gufio ancora del Senatore_, & é fra•
•to à quella famiglia di molto ,frutto. Il quinto
figl\it,10)0 di lui , che non haueua ancora potu·
to elfer bartezaco > èofl:ato finalmente confola·
to adelfo. La Madre di quefii. cinque figliuoli
dimanda l'ifielfo con molta ill:anza ; ma per
non [degnare il marico,fe l'è dato vn poco di di·
·latione, fioche quello fi troui di miglior tépra,
& le dia il fuo confenfo" perche non frà molto
faldo in vna cofa: ~ntunque ·fia fafl:idiofo
· co' fuoi di cafa; tuttauia porta tanto rifperro
a' Noftri, che alla loro prefenz-a pare curço vn'
:ikro : il che fa, che ancora per quefio capo l'ar
rìuo de' Nofiri à quella 'Cafa fia gratiffìmo à cut
ta.la famigli'a • Non lafcia di fentire li ragio:
namenti intorno alll nofl:ra fanta Fede , anzi
foppona etiandio di eifere moddl:amente ri·
prefo; ma alla fine le .parole ent!ano p~r vn!
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()l'Ctchia ·, & efcotib per l'altra:• -Staua in pen.;
, fiero di far' vn Tempio à gl'Idoli , anzi già lo
diff'egnaua; rr;ia il Padre !°ha impedito', e gli ha
perfua[o, che fabrichi in cambio vna Chic fa
per tutta la fua famiglia , & l'hauer,ebbe gi~
cominciata , fe non fulfe fiato impedito da
cerci trauagli di ca fa : p er<:he , come fi fuol dire per ptouerbio, chi ne fa ne afpecci: E' odi~
to gagliardamente da' fuoi viçini: ò giufta, ò
ono ingiufiamente non lo sò: anzi .perche habit:a....
e li in vn luogo non molto frequéntaco, è· fiato
Per rubbato da'. ladri,..& caricato :incora di ballo..
fu• ·nate. P.ocreidire molte cofe de' fooi figliuo{fa. li, & rnaffime l:!ell'odio, che portano à gl'ldointo li, & a' loro Sacerdoti ; ma per hora balli di~
re, che s'approfittano ·canto berie di giorQo
~tu·
in
giorno nella. pietà Chrifiiana, che ci' dan•
bla·
no
fperanza di veder conuenito ad effempio
qli
loro
il Padre , maffime quando con l'età an··
per
daranno
mancando le forze de' mali habici •
di·
& egli entrarà alquanto iii fe medefimo. _
Non.ho potuto fapere il numero dc' batter~
iZati in Nanchino q_uefi' abno, perche chi ha
hauuro penfiero di fcriuere le cofe di quella'
n1
Miffione fi ~ fcor.d ato di poruelo : Pure, per
quanto raccolgo .da certe <.:ongietture ; O:i·
'ar
mo che forno fiati da q~aranta in cinqu:mca.
tue
.Fra quelli è fiata la Moglie di Chim lgnatio
io·
~no de' grandi Officiali del Senato mmrare.
zi
·Egli bart_ezato già molti ·anni fono, ba vitfuto
ri·
fempce ChrilHanamencc .c on gran ferùore '·
P J
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Non haucma·patuto rriaMn'h~ra otrenerè dallz
moglie,che lalciat'fe jl facrilego digiuno ;de gl'Ii
doli, nè che rompeflè vna poliza fatta col pr<l'i
prio fangue., in cuf prometteua di non lafciar•
li n:iai. · ~-li:' a~n"'° finain:iente fi è refa ad imi·
tat1one der maru:o , e vme con tanto ardo·
r e- di pietd. verfo :b.io, ton:.quanco riueriua....
già gl'Idoli. · Hàyèua fenza faputa del mari·
to vn· Icloletr:o , ·che tencua ·per fue delicie:
l'ha mandato a.I Padre , accioche l'abbruci çon
gli·alfri. - ~00 mofiro ftaua nafcofio fra gl'
Idoli ~ella fua Suocera , la quale cuttaaia col
· refl:ante delle fue donne perfeuera in .a<do.rarli:
~ndo' fu leuaco dal numero 1 de gli ah:ri, fu
tanto il pianto, che li fentì di quelle donne,
eh~ _pian~euano la perdita del lQro Dio,.&
tanto fu lo fdegno contro Ja Nuora conuerma
à Chrifio , che le fu neceffario ritiradi in ea.
mera per fca~pare dalle vnghie , & Euria di
tutte.
Compito quali vn'annp in·queGa mifiione,
& ·vìfira de' Neofìti di Nanchìoo, per la qua·
le' ~.aueua penfato d'impieg.arui folamente dne
mdi, per elfer pitl v:icino, fi ritirò il ·Padr~
a Y-.m Ceu in cafa del Dottor Pietrb , oue gb
fù affegnato vn• 'a ppartamento com modo co.n
vna capeJJa , ond'egli facilmente poteua vfc1·
re. 'à vifitare li Neofiti, & eifer fcambieuol•
mente vìfitato da .effi: fe bene fotto I1ombra
'de~. ·DottQre potfono li Nofirt in queflo e.cm·
po·frar quafi neuri cli non e1fef molefiatt da
f;Ii "
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gli Au\lerfarij : ·ne· farà·difficile il far pruoùa
d'introd11rre i{l quella citt:l vn:l nuoua tdiden·za: ma di quefto particolare fe ne parler.à PanhQfeguènte.

7Jella Chiefa della '7'rouincià
. Ciam~inefe ~
.! '
~

..I

~

•

'

I

N

Ella i>touinda di Ciamciaa rifegg~no due

Sacetdtlti de' Nofiri con vn Fratello ilL
vna dttà detta Cien Ciam: in modo pètÒ,~.che
vno di effi fcqrrt? di q~ando in quandp àlla Me,
tropoli per coltitiàr~ li Neofiti, che vitJ<>tlo ill
dfa. ~fio è il p, Giouanni della Rocca Supe...
tiore: Il P. Pietro Ribera, fuo Compagno,; fe ne
refia in Cien Ciatn; per attendere ad vh buon..
numero di ~eofiti ,_che ~a . ·~Ili, ~he fi fo+
no confactàt1 à Chrdlo.d1 frefco nell· \itlc:>, &
nelt altro luogo ,-fono da fettantlldue • Nella
Metropoli yno de' Patenti del Rè, per nomci .
Don Pietro' tiene in cafa fuà li Nofrri ogni
volta , che vannò J~. Dà loro vna fala molto
capace;.& vna capelia, ·Ìn .cui fono due A'ltari,
vno dedicatò al Saluacore; l'altro alla Santiffi.,
ma Vergine • <ll!.el.l:o Gentilhuomo è dega<>
di malta lode; petche, non oO:ante le dilf1:1a•
fioni, & gridi de gli amici Cuoi, non fofamea· ,
te egli viµc da Chrifriano ;.ma in oltre. dà ricep.. ~
tQ ' a~

Neofiti p'he con,orrono à cafa fua

·

·

f.

4

p.e~
e~~
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eff'er' inflrutti, & fentirui fa Meff'a: Anzi quah• d:i
~o li Nofrri fono alfenti , fi contenta egli ; che fefl
h medefimi Neofit::i fi radunino in cafa fua per dei
farui oratione, & egli per quaato .può; fuppli·
fce in luogo de' Nofiri: & pure per quefro ef· N<
~etto corre qualche rifchio; perche all~ fine chi
Jl concorfo de' Ne0aci non può ea'er tanto fe· Ba
gretQ' & facilmeµte ll·Veggono andare, e tO~• ·ti I
nate li Nofiri. Nè liamo obligati à quello per· di ,
fonaggio folamente per li capi fudetti; ma etia· ca1
dio perche egli alberga.li Nòfrri , chf! palfano · Ed
· per quella città: & quàntunque polfano paf- Ila
fare fenza fermarfi, fa però loro tanta ifianza 1 gn
che bifogna condifcenderli • Ha hauuti quell:'
to
anno per hofpiti li Pàdri Emanu~Ie Diaz, &
vii
Giouanni Vren;iano , il qu,al pure, come haq•
h0
biamo gi4 de,cto , è morto in cafa di lui : Nè
fa
· . died~ folarnente la fianza-all' infermo ; ·ma...
ml
~?:.:,&J";"ocurò ai .trduar' ancor modo di .feruir~o di
-': >~~ {ua mano m alcun·e cofe, quantunque v1 fuf.
g~
' -:.r {ero 'due ·Fratelli, che lo gouernauano, come
ve
in ferrare alcune filfur~ detta llanza, per le quad~
li poteua entrare il vento freddo deU' inuerno;
P~
e far cofe fienili. Palfa.nd0 p'o i per l'ill:e!fa Cit• d
tà verfo il fine dell'anno due altri de' NoLlri,
~j
& dubitando s'era fpediente di ferm:m1ifi per
~1
no rinouare li rumori, che pareuano quietaci al• 1Vi
qµato,come fi è (critto l'anno pa!fato,D. Pietro
u
volle per ogni modo, che refiaffero , andando
egli fi~lfo con du~ Neofiti à piedi quafi vna
e
lega per condurgli à cafa. ~ li trattenne
da
I

'

n
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d:i tre ·grorn'i, '& ·li rill:orò: · Dopof p'affaFa la

fell:a di Sant'Andrea Apofiolo fi contentò , ·che
dettala Meffa ripigliafièro il viaggio.
·,
Nella dttà di Cieh .Ciàm fono albergati li
Nollri da' Coliti f;etterati, con tanta libertà ,
che li nofiri Dottori fi merauigliano come ne~
Bacellit:ri,, ch'è il primo grado fra' Letterad , fi tròui tanto animo , che non temano
di tenere in cafa publicamente , ò f]uafi pu,blicamente gente firaniera, & bandita ço"ntro gli
Editti del Rè. La cofianza' di q~efii Lettera'ti è
fiata prouata. sì~ ma non fuperata • Fu de!ìgnaco. per nuouo Gouernator~ di quello Stato, di cui è capo la città detta di Cièn Ciam,
vno, che.hauendoui gid vn carico inferiore,
haueua pJffata graue inimicitia con quecta fieffa famiglia de' Letterati • Si cemeua grande·
mente,, che col fuo ritorno 'quà non rioouafie
l'inimicit.i,a, & con trouarfi in dignità mag.. ,
giare rion prendeffe più liberamente maggior
vendetta • Il tenere li Nofiri in cafa, era vn...,
dare le ar-mi in mano all'inimico' perche non
poteua hauere miglior' attacco per rouinarli,
the conuincendoli di hauere dato ricetto a•
banditi • Per quella cagion·e , prima ch'egli
giungeffe ; fi fpedì vn Meffo al Superiore della
Miffiohe, & al Dottor Michele, dando loro·au•
uifo dello fiato , in cui fi crouauano le cofe •
& pregando il Dottor Michele, di cui fi di·
ceua, che il nuouo Gouernatgre
fu[e molto
'
.
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amico, tl Ccriuergli vna· 1e~tera di buon'inchìoì
firo; & affinche lo face«~ pio efficacemente co·
me per fuoi Difcepoli >fopplièandolo ancorà a
riceuerli i1éÌ hliì'tietà di effi • Il Dottor Miche·
le fece .tompiciffimamente quanto glifi' chie·
tfeuà: mà il Superiore fcriffe a· Nollri, che
fi ritiraffe~o per vn poco ;.perche non pareuà...
cormèniente il ,porre in rifchìo li detti Let·
terati per tonto nofrro. Li Padri già li met·
teuaqo iil pùhto per pa_~tire; nia efii noA voi·
!ero à patto veto ho; afferehdo 1 che non era..,
fpedi~tlté .darfi per Reì1prima dì elfere acéu·
fati: che là tèmpèllà ' di cui fi temei.la , no~
farebb~ ll:àta tahtà fubitaneà , che noh defie
lotò ·tèrhpò di fuetterfi atetto : cfrem haueua·
. 1'10 poco l~ntàno dalla eittà vna villa fol!t•b
rià ; oue li Nofiri fi farebbe.re potuti. ficu•
taménte ricoueràre • Gìùflf~ fra tàhto il nuouo .&oiiethacore; Ìl quale come gid fcttùag.enatio pate ; che fi fia foordatò delJt:! inimititiç
antléhè : òhéle i:iè mei:io è fiato necellàrio prtt.-

fentàrgli le lettere dei ·Dòttor Mithe1e , t:: Ji
Noffti non hanno timelfo pùhto de1la toro li·
berra .ifi trattar delte cofe appartenenti àil;w
faata Fede •
.
.
lri .queCl:é1 Ptou1rtda dopo Dfo non hanno li
-Nofiri altto rifugio, fe riaà ia cafa, & il fauo·
re de' detti Bacelliei:'i. Per ,quella cagione an. dauano pur cercando di appoggiatfi alla bene·
u.ekn~a. di quakhe Perfonaggio di più polfo, .
,
,
,
[oc: .
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fotto la cui ombra potetfero più facilmente

li

p·

e-

tolerare il caldo della perfecutìone • Il Dot_tor (
'Paolo haueua in .Pechmo, vn Difcepofo, quale
era de gli Ammon·icori del Rè, & oriundo da
Nim Ceu terra di quella Prouipcia. Egli rag•
guagliato del defiderio de·Nofiri,·pregò·il Di·
fcepolo ,·che fi ·contentafl'e di dare albergo in.o- .
cafa fua ad alcuno de' Nofiri , appunto quan..
do fe ne tornaua al foo paefe. Se ne 'coqcen•
tò: & il P. Giouanni della Rocca ne fu auui•
fato, accioche fi crasferilfe da lui, pe·i:'. fcuoprire che cqfa ilpo.c~ffe fperare • fu il Padre .
riccuuto da lui fuori d'ella città in .vn lùogq
ameno SÌ.; ma dcfettO, ftimal'léJO egli ai- ha•.,--,,
uer così fodisfatto compitamente alla volontà
de! fuo MaefirQ ; perche non haueùa ,anèora
notìtia dd notlro infiituto : & pretel'ldcua,
che _non fi trattafl'e di propaganda Fede di ·
Chdfio : anzi come Gentile non moHraua di
hauerci à difead@re in tempo di bifogno •
Le cofe camìnauano quietamente: onde non..
ci pa.reua necdfario r accettare tal' alloggiamento con conditioni cosi pregiudiciali • Per
tanto di confenfo del Superiore· il Padre pre·
fe talmente }iceaza da q~el Dottore, eh~ fi ri•
ferbò di potc:rui ritornare, quando il çafo io

richiCcleife •

..

'

Dl
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Ve' 'N!,flri ; che dalla Cina fl {onò
ritirati nel Collegio di ~acao.
Erche la Miffione della Cina tiene alcuni
P
fogetti
di Macao occupati
iQ imparare
à finire

em .

'

1

,

nd Collegio
le fcienze Cìndì,
in
gli
Studij di Europa , fe akuno non gli ha finiti;
mentre fi . lU .attendendo il moto dell'acqua
per entrare nella ,pffcina j fi deue 'dire ogni
anno qualche cofa di
Fra li vent' vno fo.
. getti, che conduceu:t feco da Europa il Padre
T.ro·c uratore, il mare ne ha afforbiti cinque,
morti di male pefiilènte : due ce ne ha p.-e~
' fi J'aria di Goa; de' quali. ha già fcritto co·
,,,- -1\à ciò,che occorreua,il Padre Procuratore pri•
~a d'inuiarfi quà da Goa. C~m elfo fono ~i~n:
tl à Macao qt,Jitcro, che gd hanno finm .li
lòro fi:udij : otto ne fono refl:ati in Goa per fi.
- nirli. Di quelli alcuni fe ne fono ammalaci,
& vno n'è morto: Quelli fi chiamaua Gio•
uanni 'Ferreira Portoghefe, non ancora Sace~.
dote i ma,,che hauendo compito il corfo di F1·
lofofia, attendeua al primo anno di Teologia:

/

. _

Era nato nell'Ifola Made ira, & ammeffo nella
Compagnia otro' anni prima in cii:ci:t nella ci~·
tà di (;oimbra. Polfo come tell:imonio di v1•
fia affermar 'lueflo delle virtù di lui , che i!lJ
tutta la nauigacione fi mofl:rò fempre' fogna·
la~
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Jato difprezzatore di fe fidfo ·~ & fegnalatà.; ·. ,.
mente caritatiuo "pigliando per fomme deli·
cie il feruire à gli altri : che fu riuerentiffimo
de' fuoi Superiori: che gli amò cordialiffima•
mente:che' ardeua dj defiderio di arduar' à que
cuni fia miffione:.onde pofso affermare, che fi è J>erpaci . fo pe~ effa prima del· tempo vn' Operario di
gli fomma afpettatione.
•
aiti,
Vn'altro hauendo finiti quefi•anno gli A:udij
ua chiamato à Macao v'arriuò sì;ma no fenza'. gdi•
,gni diffimo trauaglio,e co vn pericolofo naufragio.
1
(o.
Il Brigancin0 Portoghefe,chl! lo porcaua,no ha·
dra · ueua hauuca mala nauigatione: ma giunto qua{i
ue, nel porto, fuggendo li Corfari Inglefi,fece nau' fC~
fragio • Dietro al golfo , che , come dicono li
CO·
Cinefi,prefe il nome daHay nan,òd'Ay,naon,~o
me parlano li Porcoghefi , comparue vna Nauè ·
iun- d~ Corfari Inglefi, la quale ,, ad vn tratto à vele .
·i li p1enè portata al Brigantino Portoghefe, lo fc·
r fi.
guitaua, per prenderlo • Haueua allora il Bri• _,
~ti, gantino
il vento contrario, e la Naue fauore.'
Sio• uole, di modo che poteua auualerft · delle vele
p e~,
da ogni b;inda • ~ando il Brigantino viddc .
I F1· che non poteua fcampar fuggendo, ne diten·
~ia:
derfi cori le armi; perch'era alfai inferiore in.- .
ella numero lì di Soldati , come di arcegliane, hacit· uendo la Naue Inglefe 3·6. arcegliarie bén grof•
vi· fe, & più di 60. Soldati, & il Brigancino Por,toghefe non più che ere pezzi piccoli di arte•
gl1aria, e fette, ò otto Mercanti, fi rifolfe di

d-r'.

I

·I

1,
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dar'in territ,ch•era l'vnico rifugio in quellab04
.; rafca. Era in quel tempo il marè tanto pieno I
·:eh' entraua molro :l dentro ne' lidi -:' Per quello
non ~uuertendò bené ciò, che fac.euano, li Ma·
rin ari, per la gran v.@glia di. fahiarfi,diedero in
. ·-{ecco: Ma no furono effi foli: perche la Naue ln•
glefe ancora per. l'auidìta ·della preda Jpintafi
troppo alianti corfe il medefimo rifchio. Indi
perfa fa fperanza di rimetterJì in mare, cornin·
<iaron.o à P, enfare gli voi , -& e:li altri non .Più
d fuggire, o à far prèda ; ma tl mantcnerfi 11L
"Vita • Li Portoghefi , che 6 trouauano pit\ vici·
.iii alla terra ferma, 6 rfr.irarono cl piedi afciut•
· -ti non molto fomtano da vna città chiamata
ìympa, ch'è fituata alla parte Aufrrak della
Prouincia di Cantone. Accorfe rubitQ dallCJ
viUe vicine vna innumerabile moltitudine di
·gente tirata dall'odore .della preda, & al primo
empito vccifè crudelmente -due M;irinari In•
1
-di::tni,li qua li per paura. di perder la vita fi era·
. ~o fpinti auànti gli alrri, & caddero nel male,
tlie foggiuano • Li Nofrri erano due; ma vno
foto di efii eraddignato per ia nofira Miffione,
& 6 chiamaua il Padre Matteo Gago Porto·
ghefe: Q:.ueRi ritirandofi pure :i rerra ferma co'
Portoghefi nbn furono accolti fcorrefemence:
foiamren~e furono fpogliati' del ~enaro, çhe ha·
ueuano; per-che in gudl:a materia ·non accade
fpèrare c;orcefia (ja quella gencaglìa. GI'Ingl~·
Ji, come eh 'erano più , vJCiti con le armi facilmen·
\.
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mente ribueearono quefli Cihefi , eh!! fono ti•
midif!ìmi di natura, & fi pòfero poi à configlia· re li Porcogheli , che alfa.Wfero con le armi la
terra de' Cinelì pii\ vi(;ina,, per poterli meglio
difendere·; Ma 1.i Portoghefi rib.U.rn1rQno li cofigli loro, a{ferendo çlù!ft erano amici,, & non
inimici de'Chleli. •. Vedendo gr!Qglefi~chç li Por•
togh.efi faceua,no poçQ fii ma de~ loro çopfigli,
prefero al~ri Nrtiti : J?erci(>, corrotti çon prefenti due Senatori , eh~ già erano aççor& alla
fpiaggia, ottennçro due· va/celti ~ ~ entrati in
effi (chiuarono sì il Tribu.nale del. Viç~rç '- & le
pene douute a' Corfafi i ma non già. la ven•
detta tii Dio.· Li Po.-cogheJi ricot1ofçi1;1ti per
amici furono condotti dal Vicerè, non fenza
gran traÙaglio~-pèr ·hauer'h.aÙuto ~ .far vlaggiQ
di molte gion,1ate • Mentre palfaronO' quelle
cofe,, giun[e Quoua del n~ufragio feguit.q ~ Macao, li Pa.clre. Vifi~atore procurò fobito,che fi
manclaffe vno de'Padri con vn llorçoghefe habitante in Macao al Vicerç, affi.nche t~fl:ifiça{fe•
ro eh~ quelli i che haueu~nofattQ paufr~giq in
quella. fpiaggia,erano P.onoghefi ~ furQnQ fpediti tanto pr~fl:o qu~lli due-, che giunfero effi
~ Sciaochino clal Vicerè. prima chè vi. gjupgef·
Cero quelli~ che haueu~no pat•to d n~uft4gio:
perciò hebpero oçca6one di lodar fommiupente la carità de'Sup.edori della nofl:ra Co~pa•
gnia,quando fi vid.~ero preuenuti. Non fi ero•
llÒ difficoltà d'hauer licenza di partirti·per Ma~

cao;
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cao : amd il Vicerè, come huomo molto retto1
quado intefe, t.he fì erano prefi li denari à gen•
te , che tiene commercio con la Cina , fi fdegnò
grandemente: Molto più poi s'infuriò, quando
gli fu riferito, ch;erano fiati vccifi due Mari·
Ojl.ri : & perciò fpedì fubito alcuni Commi(fa.,
rij , q quali, prefa informatione del feguito,cafiigarono tancò feueramente li colpeuoli, che
2rriuarono à far frullare alcuni Senatori,come
fe fulfero perfone balfe ', & à- degradargli : 'altri
ne fecero morire ne'tormenti, & fotto la fru·
fia i & finalmente difiru1fero due ville : Fecero
refl:ituire da tre mila fcpdi di quelli, ch'erano
fiati prefi a' Portoghefi, & ne hauerebbero
fate i refl:ituire pilÌ , fe non foffero già fiati fpe·
fi da chi glieli haueua rubbati • Li nofl:ri Padri
arriuado al Collegio furono riceuuti con fom·
ma allegrezza da tutti • Il Padre Matteo Gago
per cagione de'patimenti, cadde in vna ·graue,
& lunga infermità : ma finalmènte riacquifiò la
fanità . In que!l:o Brigantino la Miffione della
Cina perfe poco , ò niente: perche le robbe
del Padre Procuratore erano in vn'altro. E' veroche fiera fiato in penfiero di porre .in que·
fio il real prefente del Sereniffimo Signor Du·
ca Parma: ma per prouidenza particolar~
di Dio non vi fi pofe; accioche la liberalità d1
sì gran Principe non fi perdeife fenza frutto ve·
runo. Gl'Ihglefi, che , come habbiamo detc~,
penfauano di dfer franchi con li due vafcelh,

ai

che
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che haùeuano bufca~·i '· p.er• via di çlenari, non_.
!Unno haù.uta la.. venp.u.ra, cb~ fperauan-o . yno
de'detti v:afceUi con' tutd-li . nauigan.ti fu in·
ghiott:ito .dal mare :-1'altro•; non confidando~
di arli'iuare al G'iapport,e ,.fi ritirò in vn'lfola de•
fèrfa ·ilan inolt:o :tli(l:antte da Ma'c a0, oue fu:.
rono piefe dai P,Qt:;tpghèlì-, & condote.e à Ma..
cao fino à trel)C'a per(~nQ, delle .qu~}i; :alèunfi
per ope~a de' -Nol.l:·iii fi 1fo.ne racconciliaoe con
la Chiefa.
r • 1,~-; ,.
r
• -; • ::\
~fio . anno è motto '1nc+Collegio di Macao il Padoe Sabbatino . d~ Orfi Italiano, Leccefe # rPa.tda. ~fl-c:>r.erm '.ivno de'.quattr.o re ..
legati nell' vltima perfeéuti'o~e •·' E'tui .i V·iffuto:
ìn.PechìPo da die<lit annii'.1 ii1 e:ir.ca ~, &~aueua:
fatte. ,. ~ i patite m&lte •céfè, per promuòùe.rc..
la cpnuerflone de'&iD,efo; percllt! re_ra ~fide·
rofiffLirnJ>r della fal1.tèe..lde~pr.offimi · ;\ &1hau.eua
queflia yirnù,. ctiaadio-1>p~a dt' eotrafibnella
Coihpagnia, fapendoff~he io :R-om.a .ftelfa~a
dri molto graui fi <:f~r,uiu:rno di lui .pev 1a1uta..
re .-It. Giouani fuoi\.coetant:ii': Fu,·zèlàntitftmo
del ben commurie : difprezzatore delle: pro:prie commodità i vnitiffimo con la volcmtà de•
Superiori : Hebbe·- peri molti anni colitinuila
fèbre etica : ma non ..interroife mai.de fati.•
th~: In· 'Macao"fe, bene fpelfe volté lir fiii:t<>r
mi.del male lo c~nd1.11Th.rq aUettA ,i'.n<>n fu p.e.·
rò mai qtiofo ; , perche-Alt~e lo (ìudio pri1

Uato, che faceua ,·tominciò ~1.legge.re- il ;eor~
~
fo '
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fo di Filofofi~ ad.· .:tlct.l.11i;·dè' Nònri, ·che dal
Giappone erano. giuoti :ltjuel Collegio" & ciò.
con t:lnça fodisfaçdone.- loro,,_ che. fc~ntirono
grandemente di 11.Ciln poterlo pro(eguii;-~ per
la malattia. di lut. Nel med~limo. cc;mpo in~ fegn:i.ua ad alcuni 6gliuoli li primi: ·pr.incipii
deHa Jing.ua Cincfe ~ Legg~ua '·in.ottre alcuni.
tiblft della. C.:ina. à quattio de~· Notld't ch'era110 .vet?uti da. Furopa di fretco~ le qua·li co·
fe tutte faceua con. tanta acc.uratez_za , CQ•.
me ·s'egli non 'hauelfe àltl"o penfiero, & coIL.
tanro. a.(fidua. éoftanza i. cht; non le intermi·
fe m(l.i , fe non, nell' eftrem.Q. della vita~ ·Ha patiti grauiffimi d.o lòrr, & è. ftaco. lllng_a.m~n te
craua.g.liato ,da.. Vll male non. con_o(ciuto •.. Fi~
nalttrente armaco cWfam~Sacr.amenti già ma•
tur©:pei::- lo cielo" f<f n'è'ico i prendere il pre·
mi'o- ·delle foe fatiche,, lafciando in: noi mol~
to )delìder'io. della p€!rforra fua. , ch.'erat per aiu·
tare• molto quella MifUone ", fe . à Dio fulfe
piacciuto , no~ arriuando egli a' cinquant"
anni •. 11 . Ra<ire l'ilfonfo, Vagnon·e J;>iem.ònt~·
fe • che pure con glotiofa ignominia fu sb;in.·
dit~ da NanC:hino ,·fr troua in Macao, & afpet_.
tando l\>cçafiooe di ritotnare alla fua prima.
refuleoza 2 come fotnmamente clefi.dera ~ fe la
-pitifa' in Cèriuere Ìn ,lingua (:inefe le v~re ?l
altuci Santi, per publicarle poi à b,ene6c10
ciii .snella gente, che, fe non gl'imitarà, come
~orreffimo > aliilerro gli ammirar.i con qaa!..
'".
,
.
che;
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<he frutto, come fperiamo. ·Per amore di lui .

vn Portoghefe vgu;ilmente pio, & ricco ha
determinato di fondare la Cafa di Nanchino , & perche defidera di piacere à Dio foJo, non vuol ·pur ef.fere nominato: vuole pe'"'
rò effeguire in vie-a ciò , che haueua determi- ,
nato di lafciar per teftamento io morte-: Si
che la refidenza de' Nofiri, çhe ha patito più
deHe altre, è fiata anche l;i prima à trouare vn f.òndatore • Vi fono !lati molti altri,
li qtuli hanno grandemente folleuata la nollra pouertà con le loro limofine; Et li .eortogheli habicanti in Macao feguitano ·, co·ine ·cominciarono , ~ mofirarfi amoreuoliffi:.
mi verfo Ja· Miffione della Cina • Preghiàmo
Dio Noflro Signore , che dia buona racco},..
ta di benedittioni à chi fémina con· benedittioni sì liberali •
Deuo prima di finìre quella lettera dire
qualche cofa di Matteo Neofito ooftro Seruirore , il qual' è morto accompagnando nel.:.
la Metropoli di Cantone vn noftro Fratello l
perche in fatti la virtù è degna di lode, &.
-appreffo Dio non ft fa differenza da feruo à
libero. ~fio nato di famiglia honorata, la
quale haueua hauuti alcuni Letterati, & Se::natori nella Prouincia di Ciam Cina, habitaua. in Na.nchino: ~ui fi abbattè ne\ Noil:ri, e ft battezò : A poco à poco fi appro·
fittò tanto , che determinò di confacrarfi à

Q....

~

Dio.
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Dio : Non trouò ,modo di effeguir.e il pr~
poftto, fe non -con obligarfi à ferqir noi per
tutta la vita. In ciò ·fono .due. cofe · nQt~~
·bili : l'vna, .che fo il primo, fecondo mc..,
-che faceife tal pruoua : l'altra, ' eh'egli s'in~
tendeuà di due ·méftieri tanto bene, che p0~
ieua molto commodamenr:e proca.ccfar!ì il vi.

uere ,~pe~he era ligatorc ·di libri, & teffi~ore
di beri:ette,.aUa Ciae[e ~ onde Iafciaua tutto
-queO:o per feruir -noi ~t1za mercede • Fu ri·
ceuu.t o in cafa ; ma' con difficoltà , & con cer·t L patti , a' quali egli non penfaua .punt@·,
-perche veniua con rifolutione di .fan' ognico•
.fa. Le conditi.on( 'erano. 1 ,. che non fufiè mai
•polto: à far la cucina; & che , non portaife,mai
l'ombrella , .t:ooforme.. aU:vfanza,del paefe '- fo.
·pra.. il capo de' Nofb:i , quando vfciffero di
cafa. ~efio lì fece~ affinche haueife occa·
•fione di fl:àr . più , contentò, mentre vedeua di
eifere trattato aJquanto differentemente· dagli
-altri. Ma egli di fua fpontaoea volontà à po·
.co.à poco s·ingeriua in tutti gli o~cij proprij
de' Seruitori; apii con fl:udio particolare ab·
bracciaua le core pid ·vib , & più faticofe..,:
;Se perauuentura ma,ncaua .i.I Cuoco P fenza che
.gli folle impofio , egli fuppliua in luogo 1di
lui: Scopaua Je. camere, & pr.euénenc:!.o , tqt·
ti".fi' metceua ~i fare quaJlìuogHa officio haf·
fiifm10 : Vedendo li Padri , ch'egli fi auttan·
izaua tanto in virtù, giudicaronQ f;ji ammet·
.•. •
ter·
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terlo alla Menfa Celefl:e del Santiffimo Sacra..
mento. Dopd la qual gratia fece tanto · no•
tabiJe auuanzo nello fpìrito , che fi rnofl:raua ogni giorno migliore: Haueua le fue ho..
rei determinate per l'oratione mentale : era
diligentiffimo in trouadì prefente a' ragionamenti fpirituali: folleuaua la pouertà de'Neo•
firi col denaro , che li Nofl:ri gli dauàno di
quando in quando, henche egli non lo cercalfe, nè lo voleflè , fenza curarli di riferbare
p~re vn quattrino per vfo fuo proprio : & ciò
faceua tanto di nafcofto , che non fi feppe fe
non molto dopoi. Soprauenne il tempo del·
la perfecutione, & lo trouò impiegato così
fruttµofarnente, come fi è detto • Egli da' fegni, che vidde, congietturò, che ci fopraftanano li guai de' Tribunali, delle Carceri, e del·
le Frufie. Perciò andatofene al Super~ore d&l~
la Cafa, fe gl'inginocchiò a' piecli, fopplican·
dolo, che non l' efcludeffe dal merito de' tra•
uagli futuri,e protefiò, che lo voleua feruirCJ ,
& feguire per li Tribunali, & nelle Carceri,
etiandio con rifcbio della propria vita. Nè fece meno di ciò che dilfe • Se bene à dire il
v7ro ancora gli altri Seruitori in quefio particolare fi ci rnofirarono affettionati ; pen:he
ne pur' vno ti abbandonò in quel tempo, nè
v~ fù alcuno, che haudfe paura della prigionia, & del bando: Ma.Matteo fi fegnalò Copra tutti; perche feruì a' Nofrri -, mentre er~ ·
Q... 3
no

r
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no prigioni, con ogni elfattezza : & per Pò•
ter ciò fare, benche facilmente potelfe fcam•
pare, volle elfer prefo co' Nofiri. Hebbe j11.;
prigione vna grauiffima malattia: ma appe·
na cominciò à rihauertì, che ripigliò li Coliti officij di feruitti.: Nè contento . di quello;
fouueniua in '1uanto poteua a' Gemili fieffi,
èhe pure fi trouauano prigioni, trtaffime quan·
do li vedeua pouerì, & fofermi • In quella...
fentenza dcl Giudice , di cui li (crilfe al fuo
tempo ; nella quale furono con~;innati, li prigioni à varie pene , quello è quel Matteo j
che con tanto grande animo fi offerfe al bàn·
do , al quale era fiato condànnato il nofl:ro
Fratello Sebafiiano Fernandez, di la dalla Tar•
. tarfa ' fenza temer punto le fatiche; Ii ftedcli t
& quel che importa pitì, I'elI'ere fchi:iuo; &
feruire continuamente ; perche gid lì era au·
uezzaco
mtre quelle forti di patimenti.
Lafcio di ridire, come per la prou1deoza di
Dio gli riufd dolcemente vna cofa per alcro
tanto amara ; petche in breue fu richiamato dal bando con honore, per fauore del tlO·
firo Dottor Paolo • Mentre lletce in quell' ef·
filio , diede vn gran faggio della cafiità , di
cui haueua fatto voto à Dio: petche fpef{i[.
fime volte ributtò Ja sfacciataggine di dçm"
ne impudiche , & per fuggire il loro com•
mercio , elelfe di frarfene più collo per mol•
te notti al fereno , che di dormire nelle fru•
fe

a
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tdatr.e ,in foggia di 'tetti, ·con pericolo del·
JacaO:id .. Torn~ndo poi dan•effilio 'pafsò per
la 'Città ·di Cao Yen, della Pròuincia di Na:n.
ihino1 òt'lè allo'ra perauueil'tura era ·Gouerna.
'torè il 'Dò't tor L.coòe ., & hau~ua 'feco \'no de•
Nofiri: :Andò ad alloggfar_s! in cara di 1ui, &
con fa 'Cua ·virtù , & r_i'fpofie 'fauie lo tec·e reRar di tnani'èra 'fi:upìto, che vn tanto grand'
h~omo nori fi ·vergognò' d-i dire , che voleua~renélete informatione della vita di Matteo
per Tc'rìu'erla : & ·cbe 'il Giudice Aùu·erfario
noA:ro, cbe l'hàùeua 'sbandito., tutto ·che fuffe pofio in fo!Uma dignid , non re li pote· '
ua ·pareggiare": anzi ,-eh~ non ·e ra ·pur degno
·di effer' am'meffo à lauargli li piedi: Lo teMe
fe~o per alcuni 'giorni, & poi regalatolo bel1e
)o lafciò partire. Eglì partito lì fe ne ànd·ò da•
No~ri ·nella Metropoli Banciana , & iui li
fe'rui per 'tre anni ·co·ntinui: Indi ·mandato col
'no'firo Frateìlo ; che ·anda:ua à Canton~) co·
me ft ·~ detto , ·mentre i't 'Fratello fcotfe fino
à Macaò·, Matteo ·s'infermò grnuement:e , &
·mor'ì fantiffimam'c nte. ·~at'ldo ·fiaua per f pitare, & ·era ·quafi del 'tutto 'fenza feotimen•
ti ·, gridò ·; .che v~~eua (opta il letto \Tò Mo·
ro : & riuoltofi il lui, gli di'ffe. Che fai qui,
IJemon'io? Par'titi) petche ·quì fià lddio; & po·co:dopo fpirò foauiffimàlflehce..
.
In cambio dell'Elogio ) the lì douerebbc..
fare i Matteo , per eifer vi!fuco , &. more<>
Q._-t
sì
1

l•
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sì fam:amentc , mi eontentarò di ' copìar tjut

vno fcritto ' · ch'egli medefimo fece , dando~
ne vna copia al Superiore della Mirfiohe , &
vn altra ad vn'alcro Sacerdote de' Noftri, che
allora era fuo Confeffore. L'occafione di far·
, lo fu la feguente. -Haueua.egli fentito parla~
re de' voti religi<:>fi , & fe gli· era accefo nel
petto vn gran defiderio, di farli , non perche
egli hauetfe ardire di afpirare alla Compa'grtia;
ma perche haueua voglia , feguitando nel fuo
fiato di feruicore , di fare acquifro di maggior merito feruendo co' voti. ~fl:o noIL
gli fu permetfo , nè m~no furono accertati .li
fuoi defiderij : ma rion fi puotè, nè douem..
impedire, che noa fi offerilfe à Dio fenzL
voto. Lo fcritto della fua offerta ·traporcato
fedelm~nce dalla lingua Cinefe nella nofl:ra 1
è del feguente tenore. lo Matteo ,fchiauo,
& peccatore , confiderando. & ruminando di
giorno, & di notte li grandiffimi, & moltif·
fimi , beneficij, che Id dio mi ha fatti, trouo,
che fono tanti & tali, che fe io faceffi in mi·
nutiffimi pezzi tutto il corpo mio, & riduceffi in poluere tutte le mie offa per amore
di Sua Diuìna Maefl::i, non ,p otrei pur dir~
di hauerle fodisfatto: Perciò non sò fiµire d1
piangere , & fofpirare quante volte mi vie.ne in mente, che io hò riceuuto da Dio il
corpo, & l'anima, con le loro potenze, e che..
Sua. Diuina Macfià mi ha creato, conferua·
\

J

\
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co; redento , chiamato alla ·rui cognitiionCJ ,
& ammeffo alla fua fantiffima Fede : Per tan...
to defidero dhinunti:ire :l tutte le cofe del
mondo •, & offerire in holocaufio· perpetmo
alla Santiffima Trinità vno, & folç> Id dio , il
c~rpo, ~ i:ani~a ~ia,.l~on le lo~o ~oien~e,.
ne feru1rm1 mai di e{fe ,- fe non m offequto ,
e riuerenza' di Dio Noflro·Signore • Sarò per
l'auuenire feruo, & {chiauo, · & con tutte le
forze mie tni occuparò fempre in officii vi·
liffimi, & per tutta la mia vita feruirò fin<>
alla morte à Dio , & "vbidirò a' Superiori,
che mi gouernaranno in luogo di lui: & tut·
to quefro fiimarò , . che fia gloria , & felici-.
tà mia: Ma pen:he mi conofco per il mag,gior peccatore di tutti, dubito che non farò
degno di e{fer' ammeffo da Dio à far queO:e
cofe : perciò con tutto l'affetto mio prego
l'Eterno Padre , che , dilatando il cuore della fua infinita mifericordia , & riguardando ,
a' meriti del fuo Vnigenito Figliuolo , eh~
per amor nofiro fi degnò di venire in quello
mondo , & volle patire la morte nella Croce , fi voglia degnare di accettarmi r(el nu·
mero de' fuoi fchìaui per gli officij fudetti:.
Et io nell' auuenire Jeleggerò di eifer più tallo fatto in pezzi , che d1 offender mai volontariamente Sua Diuina Maellà, contrauenendo alla fua fantiffìma legge pure in vna minim;i cofa; & mi offerirò più prefto à mille

mor :
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·morti ' che à ripugnar ·mai

·a.· .

commàndà;
menti de' miei Superiori. Che >'fe perauuen•
.tura mi accaderà di comme'tter ·m'ài cofa con•
tro la legge dì Dio~ 'ciòaùtfehà onninamen·
te per inganno 'del Demonio~ & bon p,e r pu·
ra mia ·volontà deliberata ,. 'Supplico lo Spi·
rito fanì:o, che 'mi 'dia molta copià 'della fua
diuinà gratfa, acdod1e io po1ra elfegùfre quefio mio deìidetio • Prego paririleh're ìà ,fanrif1ìma Vergine Nofira Signora , è 't utti li ·san.
ti , & maffime gli Au'uocari miei ., '( ne fa vn
lungo cata)ogo) . che ft ·degnino "d'inter'cede·
re per :me ,apprelfo la diuina Maen~; accìòche
non mi ribuhì ; nè mi abbàndoni : ma mi
conceda la foa gratia., affinche fo la fe'tùa in..
hum:iltà ·, pouettà ' & cafiir~ 'fino alla énoi.'·
te. Et fe .io da 'quì auanti ·offonderò mai in..
alèur:ia cofa Sua Diuìna Maettà, la prego fup.
·plicheùblll'lehte, the \ni talllghi fub'iro mani·
fefiamen·re., acciothe _io ·mi polfa to'nofcere;
& faccià. Ja debita penitenza de' miei peccaci ~ & non 'ditfèdfca dì tafiigarmi neU' lii•

-Ferno dopo la morte ·• Amen...

Lii /ottoflrÌttlone dkeua.
li

s~hiaud' & r,.eccatore
Cham Matteo~
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~e(fo conteneua il detto feritro , fatto coiµ; .
tanta pietà , & prùdenza Chrifliana, , come

ciafcuno può giudiéate, che habbiamo ,occa•
fiorte di rallegrarci , & congracularci co~
Dio Nof!:ro Signore; il quale cornrnunica....
tanto gran lume à quefii Neofiti , etiandio
di cortditione si baffa. Et à dire il vero , fC'
noi voleffiò'lo raccontar quì tacce le cote, che
potreffimo dire de' Noil:ri Sereitori, ci reH:arebbe da fcriuere affai • ~O:o bafl:a dire in
comtnune , che Matteo hon è fiato folo iJU
dar mofira grande di virtù: ma che molti al·
tri ancora ci hanno fatto conofcere, che Id·
·dio l'ion è accettatore di perfone, & che ri
communica chi fi fia, purche fi sforzi di cooperare, come hanno fatto molti di quelli: ma
per ordinario cerchiamo di non parlare de'vi·
ui, ò pur diciamo di effi folamente qualche cofa più fc«ltà •
.
,

a

, ~O:o è quanto mi occorre di fcriuere in
quefro :inno dal regno della Cina , in cui hanno trauagliato li figliuoli di v. P. Dal che può
ella comprendere, che friamo ancora. fra la..fpetanza ·, & il timore; ma però che non nauighiam<;> del. tutto male. Defideriamo le orationi di tutta la Compagnia , accioche pet
niezzo di effe Iddio NoHro .Signore conduca
a perfettione le cofe' che ha qnì prinèipiate con tanta difficoltà, & allarghi finalmente
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te le flretéezze di quelH tempi, concedend<f
a' fuoi Miniftri la libertà di publicare l'Euangelio. Il che feguirà, come fperiamo, fe v. P.
acuì preghiamo da Dio ogni bene, ci aiuterà
particolarmente co' fuoi fanti facrificij , &
orationi • . Dalla Metropoli Hanciana nel primo anno del nofrro Imperatore Thierr Kì, nel·
I'ottauo giorno della Luna Settima, & ne'll'an·
no del Si~nore I6:u. a· 24. d'Agofrp.
·

Per commijfione del Superiori
DiV.P. M.R.

Indigno .ftglio,eferuo in çbriflo

Nfro/a Trilaultio.
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