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SCELTA 
DI 

LETTERE E DIF'ICANTI 
SCRì'rTE DALLE l\IÌSSIONI STUANIERÈ 

PRECEDUTA 

DA QÙADRI DÈ; PAtSI Dt MISSIONE 

MISSIONI DELLA CINA (TARTARIA) 

; .. . r -·=e= . .. ,, 

, .. U ADRO Q . 
DELLA TARTARIA CINESE 

L::t T:u'tm·!il cinese ~ r~strettil ai settentridne dalla Si-
beria, aH' oriente dal golfo di Kamtschatka; e di:il niài"e 
orientale, al l11ezzodì dalla Cina , cd 1•11; oceidente da; 
'Tartari KaÌmouk. Nel tredicesimo secoÌo i Tartari s' im-
paclronii'ono dclJa Gina , .e dopo ~ vervi regnato cent'anni 
ne furono discacciati , ed andarono à stabilirsi gli uni 
w~rso l'oriente , gii altri all'occidente- della Cinii. Questi 
illtiniì si chiarmmo Tartari Mongolli, gli ajtri Tartari 
Mantsci~. 
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:tE'I'TERE EDIFICA'.\ 'rl 

I Tartari ori~ntaii o llfantsciù, scacciali clalJa Cina 7 

fabbricarono citLà) horghi, villaggi, e coltivarono le terre; 
hanno stabile dimora, e sono inciviliti. Alcuni kan par-
ticolari, indipendenti gli uni dagli altri, erano i loro 
capi; nia dappoichè quegli di Ningouta, il più possente 
fra loro, s; impadronì della Cina nel 1644, l'imperatore, 
che tuttavia è uno de' suoi discendenti , sottornise tutti 
gli altri kan di quella parte della Tartaria. Il loro paese 
si divide in tre gl'andi dipartimenti. 

Il primo dipartimento è quello cli Clteng-yang, la cui 
capitale è Chen-yang o iVloug-den, cittlt costrutta in su 
un' altura; il paese che la circomla è fecondato da mo] ti 
fiumi. Moug-clen forma due citt~t una delle quali è nel-
1' altra racchiusa. La citù interna contiene il palazzo im-
periale, e gli altri stabilimenti. Il popolo e gli opera j 
abitano la città esteriore; · le mura che circondano le due 
città hanno più di tre leghe cli circuito. Allato alle porte 
veggonsi i sepolcri de' primi imperatori della famiglia 
regnante , costrutti alla cinese, e circondati da mura, e 
colà in alcupi indicati tempi, i mandarini mantsciù pra-
ticano certe cerimonie per dimostrare il loro rispetto e 
la loro venerazione. Altra città un po' considerabile non 
conta la provincia se non 1'ong-hoang-tching, su1la fron-
tiera della: Corea , che serve di passaggio e di magazzino 
di deposito. Tra questo regno e fa Cina molti merc:1tanti 
cinesi aLitano le montagne di Cheng-yan.g, le quali pro-
ducono metalli, e legnami da fabbrica. Fertili vi sono 
le pianure in frmnento , miglio , iegurni e cotone ; im-
mense mandre di buoi e di pecore vi pascolano , e la 
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SCRITTE DALLA CINA (TARTARI.~) F/ 
' ' 

maggior parte de' frutti dell'Europa vi crescono in ab-
bondanza. ' 

Il secondo dipartimento è Kirin, paese eccessivamente 
freddo e quasi diserto pe' suoi numerosi boschi. Tre o 
quattro città soltanto vì si contano mal costrutte, e con 
mura di terra. Ne' boschi di questa provincia cresce il 
gin-seng. La città di Kirin, che dti il suo nome al di~ 

partimento, è la residenza d'un vicerè. Petouné, città 
meno considerabile , è un luogo cl' esilio pe' Tartari , e 
pe' Cinesi. Nigouta è considerata l~ .culla della famiglia 
imperiale regnante; ha essa quattro porte, che corrispon-
dono a' quattro punti cardinali. 

Il generale rnantscit'.t , che comanda a Ningouta, stende 
il suo potere su tutti i villaggi Llegli Yupi-tase, Tartal'Ì 
stupidi e rozzi, senza alcuna tiutura di lettere, e senza 
culto alcuno. Non coltivano essi che il tabacco, e d' al-
tro non si nutrono se non di pesci , èolla cui pelle fanno 
i loro vestimenti, avendo particolar maniera cli accon-
ciarle, di tignerle _, di tagliarle e di unirle con coreggie 
fatte colla stessa pelle di pesce, e fine al par della seta. 
La foggia del loro vestire è la stessa degli altri Mantscit1, 
e il maggiore ornamento sta nel fregiare il lembo de' 
loro mantelli con alcune monete , e sonagliuzzi : e le 
donne sospendono vari specchietti alle treccie de' loro 
capegli , che lasciano ondeggiare sulle loro spalle. Gli 
Yupi-tase fann' uso cli dardi per trafiggere ·i grossi pesci. 
Le loro sciatte sono fotte di corteccia cl' alberi, sì ben 
connesse, che l'acqua non vi penetra. Con una _parte 
del pesce che pescano fanno dell'olio, e diseccano al sole 
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8 LETTERE EDlflCA:ì'Tf 

quel che Conservmio pel vernoy non polene.lo a motÌvd del 
ghiaccio pescare .in questa stagione. Ed è rnaggiorrnente 
lor necessario il ptovveder.si di pesci, giacchè, cosa sln-
goiare, la carne degli animali dcl paese è cli un sapore 
insoffribile. Amm:-icstrano i loro cani a condurre le slitte 
in su i ghiacciati fiumi. Il cane pratico del cammino ·và 
innanzi, e gl~ altri. attaccati. alle sliLte gli tengono die-
fro y senza dilnngarsi. dalJa 'via, e si fermano a' luoghi di 
ticambio, ove si attaccano altrl cani condotti a guinzaglio. 

1n sulie ri ~-e dci Saghalien-oula , lungi da' Tartari 
yupÌ-tasc, trovansi altd. Tartari chiamati K.ct-cltcn{J-tase, 
la cui Jingua dì versa dallél Jingua de' Mantsciù; que1la 
si. crede parlata dagli aÌtri Tartari pii'.t settentrionali; non 
1ianno essi_, al pari de' Tartari cinesi, rasa 1n testa; i loro 
capcgli. sono annodati con un nastro, o raccolti in una 
specie cli borsa. Pagano in tributo un determinato nu-
mero cli pe1li cli martori. 

Il terzo dipartimento della Tttrt:iti.a cinese orientale è 
quelJo di 1èitcicar; novelin città, edificata da' Cinesi; per 
difendere le 101•0 frontiere contra i Moscoviti. Ila questa 
citta due ricinti y nel primo de' quali stanno i trihunali , 
ed il generale tartaro; nel secondo la guernigioneJ i rner-
catanti. e gli opera j cinesi attratti dal commercio; o esi-
liati. Il generale de' Tcitcicar comanda alle città di 
Jlferguen, e di Sagha-lien-oula-ltotun (città del fiume 
Nero); · quest

1
·ultima è popobta, e ricca, e importan-

tissima per la sua situazione , poichè assicura a' Tartari 
l\!Iant~ciù la possessione de' deserti, ove in grandissiina 
quantità : ~rovansi i martori zikllini. Sono i Tartcari 
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SClli'l'TE DALLA CINA ( TAllTAllL\) 9 
to1nsti cacciatori , coraggiosi, e destri ; le loro mtigll 
vani1o a cavallo, arm:i te cl' arco e di freccie, e cacciano 
1 cervi , e gli altri aninrnii sal vàtici. In ottobre pet ] o 
pl.ù si fa la caccia dc; rrì'a1;tori zibellini; copronsi i cac" 
ti~tori di una veste di pelle da lupo, con un beiTettino 
in testa della stessa pelle, ed hanno altresì lunghi man""' 
telli di pelle di volpe, o di tigre , ·per ripararsi dal 
freddo della notte. I loro cani conoscono tutté le astuzie 
dc' martori. Pregiatissime sono le loto pelli, ma quahti 
pericoli e fatiche non costano esse a' cacciatori! Oltre 
a' freddi orribili che cl!.acciano i pit1 grandi fiumi, debbono 
cssì nffrontare le tigri, e com])atterle. Le pit. belle pelli 
sono serbate per l' impcratoi<e 1 che ne paga un certo nu"' 
mero a pl'ezzo stabilito. 

In alcun! fiun1i che si scaricano i1e1 Saghalien-oula si 
pescano petle , piccole perù e non cli uua bell1 acc1m1; e 
questa pescagione appartiene all' imperatore. Gli altt'i 
fiumi della Tartaria, che n1ettono capo nei ii1are orien-
tale, ne son:iministrano cli assai pi~1 belle , ed in nwg-
gior quanti fa. L' in1peratore manda ogni ll.nno a l)esctide 
varj Tartari scelti neiie otto bandiere, acco1i1pag1rnti da 
rnercatanti conoscitori cli pede, Ogni bandiera soinmini~ 
stra1' deve in tr.l.huto all'imperatore un m1tilero detèrmi-
nato di perle, ben nette, e senza difetti. Se la . pesca-
gione non è ]Jastevolmente abbondante; si puniscono gli · 
uffiziali tartari. 

I Tartari occidentaii, o 11fongoili ahitano il paese cir-
concbto al settentrione dalla Siberia; all'oriente dalla 
Tartaria ciues·c orientale, al mezzodì. dal gran muro e dal 
Leao-tong, ed aW occidente dalhi Tartaria indipendente. 
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I l\fongolli si dividono in di verse colonie a gmsa <li 
erranti orde, ed abitano ·sotto teucle, che trasportano 
secondo le stagioni, ed i bisogni del loro gregge. Ogni 
orda ha i suoi limiti., rispettati dalle orde vicine. Rozzi 
sono i Mongolli, sucidi nel vestire, e sotto le tende, 
ove vivono in ·mezzo delle lordure del loro gregge; 
infingardi siccome essi sono, amano meglio di vivere col 
gregge, che di coltivare la terra. Se loro si chiede per-
chè non coltivano almeno qualche giardino, rispondono 
che l' erha è per gli animali, e gli animali per l'uomo; 
e quindi di latticini soltanto . essi vivono. Bevono del~ 
l'acqua calda, mettendovi in infusione delle foglie di tè 
comune, e · mischiano all'infusione dcl burro o del latte. 
Fabbricano una spezie d'acquavite col latte di giumenta, ed 
alcuni, prima di stillare il latte inagrito, vi pongono della 
carne di pecora fermentata, ciò che rende quest'acqua-
vite assai forte, e nutriti va, e deliziosamente gl' inebbria. 

Sono i Mongolli di libero pensare , sinceri, e retti ;. 
esperti arcieri, destri cavalieri, ecJ aJJili cacciatori d' ani-
mali salvati ci. È permessa fra loro la poligamia, ma non 
hanno per lo più che una sola moglie. Abbruciano i 

. corpi de' morti, e portano le ceneri in su alcune alture, 
ove le seppelliscono , e in sulla fossa pongono un nmc-
chio di pietre, in sulle quali i1111alzano varie banderuole. 
Ignorano l' vso del danaro, e mercanteggiano con iscambi. 
Vestono la pelle cli pecora) colla Imma di dentro, ed . 
hanno maniera cli acconciarle , ed imbianchirle ; i più 
ricchi si vestono in prirna vera cli pelle di cervo, e cl' al-
tri animali salvati ci. Ma queste pelli sentono sì fatto 
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odore , cl1e i Cinesi lì chiamarono Tsao -ta-tsé ~ Tartari 
pu::ozolenti. Ed anco le loro tende mandano uu puzzo di 
pecore assai dispiacevole. Sono esse fatte a guisa cli cono 
troncato , e da un pertugio superiore esce il fumo c..lel 
braciere collocato nel mezzo delle tende, che sono ba-
stevolmente calde sin1 a che avvi fuoco, senza del quale · 
in sì fatta guisa affreddano , che spesso accade di ri-
manervi gelato, -specialmente di notte; nella state il 
calore che vi si concentra le rende insopportabili , e per 
l' umidità delle pioggie e dcl limo onde sono circondate 
riescono insalubri; ma tanta è la forz~l dell'abitudine e 
ddl' educazione che que' popoli le preferiscono alle case, 
poichè godono così del piacere di nrn tar dimora in ogni 
stagione. 

I capi de' Mongolli chiamansi kan; sono gli uni dagli 
altri indipendenti, sotto la sovrana autorità dell' irnpe-
ratore della Cina, considerato siccome il gran kan de' 
Tartari. La religione de' Tartari Mongolli , e quella del 
pari de' Tartari Mantsciù, è un cornposto di supersti-
zioni de' lama e de' honzi. A vvene fra loro che non 
hanno nè temp j nè idoli , e che seguono la legge di Con-
fucio , adorando l'imperatore dcl cielo. Pochi adoratori 
ha il vero Dio nelle due Tartarie cinesi, e le lettere in-
fatti de' missionarj, che tengono dietro a c1uesto quadro , 
non furono scritte dalla Tartari a, . ove non vi sono mis-
sioni; ina unicamente esse trattano o della Tartaria , 
o della · farniglia im.periale della Cina , la quale è cl' ori-
gine tartara, e conserva i costumi, e gli usi tartari; ccl 
è perciò che noi abbiamo distinto queste lettere , e che 
facemmo precedere questo hreve quadro. 
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LETTERA (EsTMTTo) DEL PADRE D'ENTRECOLLES 

AL p, PROCURATORE GENERALE DELLE MISSIONI 

Ìao-tchcou, alli 17 ÌugÌio 1707. 

lò app1;ofitto; mio reverendo pàdré, <li ~llcuni ii1oti1~11tÌ 
d'oziò, pet darvi contezzù di un à vvenfrnentò cic/ iiiù 
singolari, clìe forse nella Cinti siensi gi~imrÌ1ai '\retluti; Nel 
viag~io <li tartaria , trovafono a1cutii ht ll1aùier:l cH r·eu-• 
clere sospetta all'imperatore fa fe<lelfo dd pr'incìpè èfe.;: 
ditario, clÌ i dubLj che si fecero nascere ncll' anirno suo 
gli ixfrvct'O sì ben fon:<lati, che al tli lui ritoTno fc' ri~ 
tenerè pt·igione lo sciagurato pfo1cipe; e fu a vedersi i11i..: 
sct'ando spettacolo_, di catene carco colui, che poco prirn:l 
qùasi del pari andava coll'imperatore. I suoi figli, i prin-
cipali su-0i uHiziali tutti furono in volti nella sua disgrazia. 
Uu annunziatorc cl' oroscopi, che predisse al princ'ipe che 
gÌa111ni<tÌ egli non saria imperatm,e, se non lo era in un 
certo anno da lui iudica:to , fu dannato all' esti'emo sup-
plizio de' Cinesi, cioè ad essere tagliato in mille pezzi; 
e poichè nulla è ncllà Cina tanto raro , quanto il depo-
nÌi11ento di un p1·incipe ereditario, l'imperatore credette 
di dovet· participare a' suoi sudditi le ragioni,, che in-
dotto lo a vcvanO' a sì. straordinaria de termiriaziùne. 

Il primogenito dell'imperatore, che noi chiamiarno 
jJ1imo regolo ; era il solo ; fra tutti i sum figli, che a 
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~CllHTE DALLA CINA (T.\RTARI.\.) ~3 

lul fosso caro, ed egli sperava cl' innalzarsi Lp~1 presto 
sulle rorine dcl fratel suo, per la scelta che di lui fa-
rc11e il padre per succedergli al trono; ma ben s' avvide 
poscia l' iroperatore clcll' innocenza del deposto principe, 
e degli artifizj posti in opera per la di lui rovina. Seppe 
çhe per riuscirvi, aveva il \'eg~]o rlcorso alla magia, e · 
a diversi prestigi' e che, per r instigamento d' alcuni 
lrlma (sacerdoti tartari) assai pratici ne1l' arte dc' ma,, 
lefizi , aveva egli in Tal' tadn posto sotten'a una statua, 
con molte magiche operazioni. Mandò all' istante l' imp& 
r::\tOre per c1ue' lmna e a dissotter-r~re ll"! statua. Ebbe il 
regolo per carcere il di lui palazzo , e la pena cui sog.., 
giacque , provò qwmto fi~ssc lo sdegno clc11' imperatore, 

Il dispiacere che queste domestiche dissensioni cagio.,._ 
narouo all 'irnpcratorc, ]o immerse in una profonda malin"' 
conia , accompagnata da l?alpitazioni cli cuore cotanto, 
violenti che si temette pe1' la cli lui vita. Ridotto a s.\ 
mal punço veder volle il principe dcposio. Fu trano dalla 
carcere, e condotto all ' imperatore, jn aliito da dclin-

, quente .. I gemiti dello sfortunato principe intenerirono il 
cuore del padre, e pianse amaramente; più volte dimandò 
i grandi dell'impero s' egli non a re va il potere di ren-
dere la lihertlt ad un figlio la oui innocenza ora_si rico-
posciuta. La maggior parte freddamente risposero eh' egli 
ù' era il padrone, ed alcuni prevedendo la vicina morte 
<lell' imperatore , il consigliarono ·di pensare al 1·i,poso 
dello stato, nominando un successore, e gli pro.posero ~l 
suo oliavo .figlio _, pcl c1uale manifestavano molta estima-. 
zio,uc, csclmiel1do così ~~ pri~1cipe crcçlitarip, per timore,, 
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LETTEnE EDlFICAi'l'l'I 

senza cl11Lbio, che avemlo contribuito co' loro consigli 
al suo clcponi1)~cnto, non avrebbe tralasciato di mani-
festarne un giusto risc1~timento, ma pagarono a caro 
fio la loro resistenza. Offeso l'imperatore della poca de-
ferenza che i suoi ministri avevano alla sua volontà ., i 
principali fra loro cassò, e quegli allontanò che pit't de-
gli altri eransi opposti al ristabilimento dcl principe, il 
quale fu ristabilito nella sua dignità , con tutte le for-
malità che soglionsi osservare nell'impero. Ovunque si 
diedero segni della pubblica allegrezza, e l'imperatore 
concedette una inclulgenza imperiale , cioè condonò tutte . 
]e gravezze ond' erano debitori i pal'Licolari, e per le quali 
a dure prove soggiacciono , e din1inul le pene imposte 
•1' delinquenti, di maniera che i meno colpevoli furo110 
rimandati senza pena. 

Il castigo dcl regolo tenne dietro al ristabilimento del 
principe ereditario, e fu comlannato a perpetua prigionia, 
e clanuati a morte i lania con sette uffiziali del regolo , 
che seco lui usato avevano de' prestigi; cadde quindi 
questo principe nella f~ssa che al fratel suo egli aveva 
scavato. Quelli chiamù l' iinperaLore cui :iffidato <H'eva 
l'educazione de' principi, ed amaramente li rimproverò 
perchè avessero permesso che i figli suoi si addassero alla 
magia ed a supersti:z.ioni che avevano posto sossopra la 
sua famiglia. 

Intanlo la nialattia dell ' imperatore, che ogni clì peg-
giorava, lo aveva conclouo ad uno stato di debolezza, 
che più non lasciava a' medici cinesi speranza alcuna. 
Tutla la loro arLe avevano posLo in opera , prima cli: 

. '( 
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SCRITTE DALLA CINA (TAR'ÙRIA) 15 
rivolgersi agli Europei; sapevano essi che il F. Rlwdés era 
esperto conoscitore di farmacia, e il richiesero che por-
gesse qualche rimedio all'imperatore. Adoperò il fratello 
l' alkermes, che fece subitamente cessare le palpitazioni di 
cuore ; consigliò l'uso del vino cli Cauaria , che i rnis-
sionarj offrirono , ricevendone ogni anno da Manille per · 
le messe. In poco tempo le forze dell'ammalato si ri-
stabilirono, e ben presto l ' imperatore goclè cl' una per-
fetta salute. V olle egli convincerne i suoi sudcliti , com-
parendo per la seconda volta in tutto il tempo del suo 
regno nelle strade , senza far ritirare il popolo , siccome 
suolsi; il qual uso inspira per la reale mncsLlt un rispetto 
quasi religioso; e diede a conoscere in quella occasiono 
con un atto autentico, l'idea eh' egli aveva de' missio-
narj. L'elogio eh' ci fece della loro condotta , e della 
loro affezione alìa di lui persona , è concepito in qnesti 
termini: u Voi , Europei , che l'opera vostra mi prn-
statc ncll' interno dcl mio palazzo , sempre il faceste 
con zelo ed affetto, senza meritarvi mai il più piccolo 

· l'Ìmprovero. Molti Cinesi cli voi dinìdauo ; ma io che di~ 

ligenternente osservai tutte le vostre pratiche, cli nulla 
mi avvilli contrario all'ordine, e sono sì convinto clelJa 
vostra rettitudine, e della vostra buona fede ., che alLa -
rnente dico, che conviene aflicfarsi in voi, e credervi. >l 

Egli poscia discorre dcl modo- col . quale ric11c la sa~ 

Iute rncrcè delle cure degli Europei. Sono, ec. / 
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LETTERA (EsTRATTo) DEL PADRE J ARTOUX 

AL P.t\DR:i;: PllOCURATORE GENERALE DELLE MISSI00;r 
; 

.l\fio reverendo padre, la carta della Tartarìa, che 11oi 
facciamo per online clcll' imperatore della Cìna, cì pre-
scn tù l'occasione di vedere la fam.osa pìanta del gin-sen g,, 
cotauto apprcwmta nella Cina , e poco nota in Europa. 
I pit'.1 grnndi ~110<.licì della Cina scrissero interi volumi 
sulJo proprietà di questa pianta, o pretendono che sin 
un i·imedio sovrano pe' . r·ifinimenti di corpo o 11i spiri Lo; 
che ]a pituita l1iscioglie, la debolezza de' polmoni e 
h pleuritide sana , ferma il vomito, fortifica lo stomaco, 
ccl ecciLa appetito; che dissipa i vapori, gli spiriti. vi;. 
tali :1fforza, e che a' vecchi prolunga la vita; ed è per-
ciò che assai cara è tenuta da' Cinesi e da' Tartari. 

Ciù che è certq si è, che questa pianta affina il san-
gue, il pone in movimento, il riscalda, ajuta la lUge-
stione , e accresce le forze in sensibile maniera. P rin1a 
di fame 1a prova, io mi toccai il polso por conoscere in 
quale situazione si trovava; poscia presi un po' cfi raclic€ 
cruda , senz~~ alcuna preparaz,ione , cd un' ora dopo rn,i 
r itrovai il pols.o assai più pieno, e più vivo; provai ap-
petito e mi sentii pit't vig,oroso, e più, atLo al lavoro di 
rrima, Quattra, gicrni do.po. r\truvm~cl0;1ni affaticalo e 
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rifìnito dal travaglio, i•iacquistai le mìe forze colla radice, 
e più volte ne ottenni lo stesso effetto. Spesso noi ci 
servimmo delle foglie del gin-'seng invece del tè, sic-
come sogliono i Tartari, e me ne trovai sì bene, eh' io 
prefori va questa foglia a quella del tè migliore. Quanto 
alla radice è d' uopo farla bollire un po' più del tè, aflin-
chè escir possano gli spi1,iti ; ed ecco in qual modo sl 
prepam : tagliasi una radice a piccole fette , che si pon~ 
gono in un vaso di terra ben vernicato, con entro un 

mezzo sestiere cl' acqua avendo cura che il vaso sia ]Jen 
chiuso; a lento fuoco si fa cuocere il tutto, e qunmlo 
pitl non vi rimane della versatavi acqua se non un bie-
chiere vi si pone dello zucchero , ed all' istaute si bevé. 
l)oscia si rimetto alLrettant' acqua in sulla feccia, e si fa 
cuocere ncll' egual mocla, pe1· estrarne del tHtbO il sugo, 
e ciù. ohe rimaue delle parti spiritose della rndice; e sì 
bevono le due dosi una il mattino , l' nltra la sera. 

In sul pendio delle n1onLagn0, e ne' folti boschi, sulle 
sp011de çle' torrenti o dintorno alle rupi, al piè degli al-
beri, ed in mei;zo d'ogni sorta cl' erbe s.i trova la pianta 
dcl gin-seng; noq però nelle pi<mure , non nelle valli ,, 
nè ne' luoghi di truppQ sco.porti 1 nemica del caldQ., si 
i1asconcle dal sole ; ed i luoghi ov' ella cresce sono cu-
stocliti. Nonclimcn,o, per quai~ta sia la vigilanza nel cu~ 
stodi1'la, l' avidità clcl guadagna ins.pira a' -Cinesi il se~ 
creto cli penetrare in que' dis.erti, e tal volt<\ sino al nu1uero 
cli due o tre1nila vi s'inoltrano, lTt.algrndo. il pericolo di · 
percle\'e la liberù , etl il frutto delle Imo pene, se sono 
sorpresi. L' impen\tore ne fa far la ricoltt~ da diecùnil<4 

ToJ'L VI. .:;i. 
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Tartari, ciascu1:io ~de' quali gliene deve somministrare due 
oncie del migliore, ed il resto si paga a peso d'argento 
fino. Ecco l'ordine osse1:vato da quest'armata di erholaj : 
diviso è primieramente il terreno, ed ogni frotta si 
stende in su una stessa linea, sino all ' indicato termine, 
conservando di dieci in dieci una certa distauza; cercano 
quù1di con ogni cura la preziosa pianta , avanzandosi in-
sensibilmente in su uno stesso rombo; i mandarini ve-
gliano su ogni frotta , ed osservano se completo ne è il 
numero. Se alcuno manca, lo che spesso succede, o per 
aver traviato, o perchè divorato da belve, è riçercato per 

I 

un giorno o due. Misera è la vita che conducono quc' i·i-
cercatori; il nudo terreno serve loro di letto, ed i rami 
o la scorza di qualche albero è la loro coperta, nè cl' altro 
si nutric;mo se non cli miglio arrostito nel forno. Tal volta 
i mandarini mandano loro un po' cli carne ;, o sal vaggiu-
me, eh' essi divorano senza quasi accostarlo al fuoco; e in 
questa guisa diecimila uomini trascorrono sei mesi clel-
l' anno; e malgrado tante fatiche , robusti essi sono ed 
agguerriti soldati. lfo lonore cl ' essere, ec. 
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LETTERA (Esnli\..:rTO) DEL PADRE PARENN I N 

ALLI SIGNORI DELL'ACCADEmA DELLE SCIENZE 

Pccliino, il x." maggto J7.a.3. 

Signori, voi senza duhlJÌO vi 1narayiglieretc, che da sì 
lungi io vi mandi un trattato di anatomia, un corpo dj 
medicina, cd alcuue ques tioni di fisica in una liugaa 
scritle, la quale cerLarncntc vi é sconosciuta ; ma ces-
serà la vostra mara yjglia quunJo yeclrcte, che sono le 
proprie vostre opere eh' io \ ' Ì rnanùo vestite alla tm'lr11 Yt. 

Fu l'imperatore della Ciua, clic mi comunclò cli traspor-
ta.re nella di lui lingua naturale c1uesti frutti delle vos lro 
profonde cd jmmortnli fatiche. Quel principe, che rnorì 
alli 20 dicornbre r722, era uno di quegli uomini straor-

. tlin<irj , che non appajouo nel corso di n10Jti secoli se tion 
una volta. ConGne aknuo ci non ponera alle sue cognizio-
ui, e fra tutti i principi dell 'Asia non avvcne akuno che 
ab1ia avuto , al pari rli lui, tanto amore p er le sci~nze, e 
per le arti. Il comunicargli u uovc scoperte, e spezialmculc 
quelle che dall ' Europa ycui ~ano, cm il miglior· modo cli 
cortcggiaL"lo; e poichl: in ness un luogo tm)tc se ne fe-
cero, quanto nell' illustre vostra accatlemia, di lei, i 
rnissionarj gesuiti hanuo al g ran inonarca il più spesso 
r<:igionato. 
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Quando 10 qui giunsi, or sono venticinqu' anni, di già 
gli era stata inspirata una grande estimazione per l'astro-
nomia, e per la geometria perfozionate dalle vostre cure, 
ccl anco erangli già stati presentati molli Legli stromenti 
fa tli sotto 1a vostra direzione. Le vos.tre os.s.ervazioni sulla. 
fisica non furono dimenticate. Quanto all'anatomia cd 
alle malattie dell' urnan corpo, appena erano es.se co~ 

rnim~iaJc. U gran pri1'\cipe che i lib.ri già possedeva della 
n:iedicina cinese, ben s' avvide che questa cognizione è 
in1perfetta, senza quella dell'anatomia, per dirige~·e il 
111cdico ne' suoi ordinamenti, e condur la, rna110 del dii-
ru rgo nelle s.ue operazioni; ed è perciò eh' egli mi comandò 
di tradurre iu lingua tartara (la lingua cle' il1ants.ciù,, 
che da ottant' anni regnano nell<\ Gina ) un' anatomia 
completa, ed un -corpo. di rncdi~iua. Lo stess.o i111pera-
tore volle correggerne le parole e lo stile, senza pm' 
mano al fondo della dottrina ; ed è ciò eh' egli fece co., 
s.tantemente sino alla fine dell'opera. Il sagg~o principe 
prevenne una diflìcoltà che insorgere poteva al to.tale ese-. 
guime1~to dell'opera. (\ Io ben mi avveggu' nu diss'egli, 
che trattar si dovranno alcune mater-i.e pnco decenti, e. 
che voi, per ess.ere religioso, forse le t\'alasciarete, o. non 
t1e parlerete s.e 11011 cou terrni~1i irn.pro.pri , e quindi inu-
tili ; cd è perciò eh' io vi as.so_ciQ due aL.ili medici i qua]i 
delle materie ragioneranno, che per avven,tura non Yi 
sembreranno alla vos.tra professi011e con.venienti ; poichè-
io voglio che nulla si pretcrisca, giacchè il pubblico ot-
t~ner deye da questo libro un gran Y<.1ntaggio, e contri~ 

)mir deve a s;;il va re , o almeno ad allungar la vita.. n. 
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Tale fu il ~omanclamento dell'imperatore, nè piu si 
trattava se non di eseguirlo. Per iscemarmi la fatica 
S. M. nominò tre eruditi mandarini che prestar mi do-
vevano l' opera loro , due scrittori di bello e terso ca-
rattere , due dipintori capaci cli far le figure , de' cleli~ . 

neatori, de' cartolaj , ec. Ecco , per Dio, una gran 
carovana , e non ignoro , signori miei, che tanto a voi 
non fu mestieri, per comporre, ciò eh' io non ho che 
tradotto; ma ogni paese ha gli usi suoi, e tutto si fa 
in questa corte con imponenza e maestà. Del resto, io 
non credetti di dover sottopormi da schiavo ad ill1a tra~ 
duzione puramente letterale. La lingua nostra avrebbe 
scapitato d' assai nella sua bellezza , se trasportate io 
avessi servilmente le espressioni, lo stile cd i colloca-
menti-. Le priine pagine avrebbero annojato l' i111peratore, 
nè avuto avrebbe la pazienza cli aspetuire cinque interi 
anni il fine di cruest' opera ; poichè tanto essa durò. Ma 
la lingua tartata de' Mantsciù somministra forse bastanti 
parole pe1· ispiegarsi chiaramente su anatomiehe e i11e-

, eliche materie , e per simili tracluzioni ? Questo <luhbio 
nasce principalmente dalla prevenzione che tutte quasi 
hanno le nazioni, che la loro lingua sia la pit'.1 bella e 
la più ricca del mondo. Questa idea cresce a misura del 
poco avvicinamento eh' essa ha coll' altre lingue, ed è 
questo un errore onde a stento sa).1ai il figlio prùnoge-
nito dell' ùnperatore che è letterato. Giudicatelo dal m-
gionamento eh; io ebbi seco , trovandoci al seguito del 
padre ~uo in Tartaria. Fitto egli avevasi in mente, che 
egli non era possibile lo esprimere il senso della ·sua 
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]ingua natur::ilé, e meno qncora la maestà del suo stile 
•' iu nessuna delle nostre barbare lingue ( così egli chia-

' mando le lingue d'Europa ) ; e per convincersene senza 
eh' io mc ne avvedessi, chiamornmi un <lì alla sua tendn, 
e mi disse eh' egli scrivere doveva al P. Suarez, gesuita 
portoghese , per raccomandargli un importante affare. 
(< Ma, soggiunse, non intendendo egli il tartaro, io vi 
detterò, cic) che deggio scrivergli, e voi il tracbrretc 
in latino, che è, siccome voi diceste , una ling11a in 
Europa a tutti i letterati comune. ll Cominciò il prin-
cipe un lungo periodo, che del tutto non terminùJ e mi 
disse di tradurlo. Io il pregai di esporre interamente ciò 
eh' egli dir volevagli _, che poscia tradotto lo avrei in la-
tino. Sorridendo il fece egli, quasi credesse , eh' io cer-
cassi a sottrarmi alla difficoltà. La tmduzione io feci 
prestamente, e il climandai quale soscrizione voleva egli 
eh' io apponessi alla lettera. cc Ponete questa : Parole del 
iìgl.io primogenito dell'imperatore a Soulin ( nome çi-
nesc del P. Suarez). n Il Jec.i, e gli p1·esentai la let-
tera , non curandomi quasi di rileggerla. E che so io 
mai ciò che voi scriveste? Sono i pensieri miei ? sono i 
vostri ? Non avete voi nulla dimenticato, nulla ng-
giunto? Forse non è qualche squarcio sornministraloyi 
daUa vostr:i memoria? Poichè osservai che scrivendo voi 
non feste alcuna cancellatura, e che non ne fate copia, 
siccome suolsi da noi . Ditemi in cinese ciò cl1' io vi dettai 
in tartaro , e che voi dite di avere scritto in latino., 1> 
Tosto il feci, c<l egli se ue \11aravigliò. << Non v'è male, 
~oggiunsc, e se b risposta che verrà , sarà conforme a 
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quanto voi diceste, forse io mi disiugannerù ; ma è cl' uo-
po , che il padre mi risponda in cinese , poichè se in 
una lingua europea ei mì rispondesse~ dir voi mi potrc~ 
ste ciò che meglio vi sembrerebbe. ii Io lo assicurai che . 
egli sarebbe obbedito, e che la risposta sari~ certamente 
alla lettera conforme. <e Io vi confesso , soggiunse il 
principe, che vi chiamai per provare piuttosto ciò che 
voi sapete fare , che pel bisogno eh' io abbia di scrivere 
a Pechino. Quando io consillero i vostri libri d'Europa, 
ben lavorata vcggovi la coperta , e ben incise le figure; 
ma i caratteri assai mi spiacciono, poichè sono piccoli, 
in iscarso numero , gli uni mal distinti dagli altri , e 
simili alle vestigia di mosche in su tavole vernìcatc co-
perte di polvere. In qual mo<lo si potranno così espri-
mere tanti pensieri , e tante varie azioni , tante cose 
morte, e viventi? I nostri caratteri per lo èontrario , e 
quegli anche de' Cinesi sono belli, tersi, ben distinti , 
numerosi , in bell' online si appres.entano al lettore, e 
dilettano lo sguardo. La nostra lingua finalmente è si-

, cura e maestosa; dolcemente le parole percuotono I' o-
recchio, rncntrc io non odo quando voi gli uni cogli 
altri parlate .J se non un perpetuo garrito. >l 

La contraddizione non offende questo principe ; rada 
cosa fra le persone del suo grado .J e perciò dell' occa-
sione io mi valsi per dif enclere le nostre lingue europee. 
Cominciai però , siccome suolsi, dal confessare eh' egli 
aveva ragione ; questa parola piace a' ÌJrincipi orientali, 
lusinga la loro vanità , e li dispone ad ascoltare le ra-
gLOm , colle quali insensibilmente lor provasi che hanno 
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torto. Io non .. duhito punto che queste circospezioni non 
sicno egualmente praticate ne1le corti cl' Occidente , poi-
cbè sembrami essere ovùnque m1 cattìvo lnestiere il di-
sputare co' p1·incipi. Io concedetti al principe che b ]in~ 
gua tai•tara è rnnestosa anzi che no, atta a llescri vere alte 
gesta guerriere, a locfore i gTandi, opportuna a' soggetti 
serj, ed alla storia; che cli termini non manca, nè di 
espressioni per le cose tutte oude i loro maggiori ebbero 
cognizione, ma eh' è mestieri altrcsì Jo stnre in ~uardia 
per non essere di soverchio prevenuto a favore della pro-
prja lingua. (< Voi preferite la lingua yostra , soggitinsi, 
a quella de' Cinesi, ed io credo clic ::n~cte ragione; ma 
i Cinesi che le due lingue conoscono, non _ne conven-
gono. Voi dite che i Cinesi, con tante migliaja di carat-
teri, esprimere non possono i suoni, le parole,, i termini 
della vostra lingua, senza sfigurarli, di maniera che una 
parola tartara non è più riconoscibile, nè intelligibile se 
in cinese è scritta; e cpindi voi ragionevolmente con-
chiudete che le vostre lettere sono migliori delle letter<:: 
cinesi, sebbene in minor numero, poichè esse esprimono 
assai Lene le parole cinesi. Ma la stessa ragione dovrebbe 
convincervi che i caratteri" d'Europa valgono meglio 
de' caratteri tartari, sebbene in minor numero, poichè col 
loro mezzo uoi possiamo facilmente esprimere le parole 
tartare e cinesi ,, ed altre molte , se voi le scriveste. Chi 
inventò i camtteri europei, non pretese fçià di fare belle 
dipinture, che dilettassero lo sguanlo; ma soltanto de' se-
gni per esporre i proprj pensieri , ed esprimere tutti i 
suoni che la bocca può formare; e questo è lo scopo 
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che tulle eblJero le nazioni, nell'inventare b scri'ttur~1. 
Ora quanto più questi segni sono semplici; ed in piccolo 
numero, bastante perù, pi-li sono essi Initahili e foci] i 
ac1 imprendersi. L'abbondanza in quest' oggetto è difet-
tosa, ed è perciò che 1::.t lingua cinese è della -vostra pi1'.L 
t>overa, siccome la vostra lo è più delle lingue d' Eu-, 
ropa. 11 

Questo discorso iion andava di troppo a genio del 
principe, nondimeno mi disse di continuare le mie os-
servazioni. Io soggiunsi che la lingua tartara· non era co-
moda per lo stile conciso , e rotto, che molte parole 
erano di soverchio lunghe , e che io credeva es~ere que-
sta una delle ragioni, che inutile la rendevano per la 
poesia; che rnai non mi avvidi di un dottore che facesse 
versi, nè manco tra~ucessc altrirnenti che in prosa i 
versi cinesi. Aggiunsi eh' el'anvi poche transazioni nella 
lingua tartara, e quelle poche finissime e difficili a co-
gliersi; che questo era lo scoglio ove arrenavano i . più 
dotti ; che talvolta si vedevano essi star lungamente me-
di tanti con alto il pennello, per' passare dall'una all' altra 
frase, e dopo aver meditato , scancellarc quanto avevano 
scritto, altre ragioni non adducendo se non queste: ciò 
suona male, questo è duro , questo non si può dire, è 
d' uopo un altro legamento, ecc. 

Il principe m'interruppe la parola, e sorridendo disse 
che le parti non erano fra noi due eguali , poichè io ni.i 
trovava nel suo pacsè, ed egli non era i;nai stato in 
Europa. (( Se io vi avessi fatto un viaggio, soggiunse 
egli lietamente, carco ne sarei ritornato di tutti i difetti 
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d.ella vostra lingua, cd avrei di che confondeni. - Tanto 
voi non ne sareste stato carco siccome credete, gli ri-
sposi' · giacchè sf ha ~~ura coli1 della lingua, nè al ca-
priccio del pubblico , ~ ahhandonata , ma evvi stabilito 
un tribunale per riformare , e perfezionare la lingua , 
siccome avvcne m10 per le scienze e per le belle arti. 
- Fermatevi, disse il principe, io vo' colto; poichè s~ 
sonvi de' ri form~tori per la vostra lingua_, essa aver deve 
de' difetti_, e molli, giacchè un tribunale n,on si stabilisce 
per un nonnulla. - Io mi sono male espresso, risposi: 
non vi si stahiiì un tribunale per riformare la nostra 
lingua, ma per contenerla ne' suoi limiti; in ciò essa as-
somiglia a' vostri grandi fiumi, i quali sebbene maestosa-
mente rivolgano le loro acque, voi non tralasciate di com-
mettere ad ufiiziali di vegliare, per lo timore che traboc-
chino, o che le acque si gonfino pel mescolamento di acque 
straniere, e meno pure di ventino , e . meno utili. - Ma, 
proseguì il principe, la lingua vostra nulla tolse alle 
altre lingue? Non vi s'introdussero da' vicini regni te1·-
mini ed espressioni? Nella purezza della sua origine forse 
essa sempre si conservò? n Io gli risposi che il reci-
proco commercio di differenti nazioni, vi aveva intro-
dotto comuni parole, nelle scienze spezialmente e nelle 
arti, secondo la lingua delle nazioni che per le prime 
le avevano inventate. Queste parole furono un soggetto 
di trionfo pcl regolo: << Io .ho vinto, esclamò egli; noi 
non abbiamo prese se non pochissime parole da' MongolJi 
e meno ancora da' Cinesi ; più poi, noi le facemmo 
nostre dando loro una desinenza tartara. Ma voi che vi 
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aniechiste delle spoglie de' vostri vicini, come sofisticar 
yolete su cose di pocÒ momento la lingua tartara? >> 

Io non vo' stancarvi con un più lungo racconto del 
.dialogo, nè estendermi sul modo col quale posi al fotto 
il principe della differenza fra le li11gue vive e le lingue 
morte, poichè egli di queste non aveva giammai udito a 
<liscorrere. Basta il dirvi che la disputa nostra durò sino 
alla venuta della risposta dcl padre Saurez, della quale· fu 
il principe contento , e cominci() ad aver miglior opin~one 
delle lingue cl' Europa; cioè a dire, le collocò_immediata-
mentc dopo la sua , ed anco volèva por fra loro la cine-
se; ma io protestai contra una tanta ingiustizia allegando 
la moltitudine degli equi voci che si trovano in questa lin-
gua. << E bene, io vi fo grazia, diss' egli ridendo; i Cinesi 
che non amano di essere su c1uesto articolo contraddetti, 
sapranno ben difendersi. >l Tale è dum1ue la genèrale 
prevenzione di tutti i popoli; ognuno pensa henè di sè, 
del suo. paese, della sua lingua, del suo merito. Alrneno 
pit'.t lungi non am1assero, ma credono· cli · pil'.1 , che le 
altre nazioni sieno prive ili que' vantaggi, che essi go-
dono' e senza cerimonie, si danno reciprocamente j1 
nome di barbari; nè da altro ciò deriva se non perchè 
agli uni ed agli altri troppo studio saria mestieri e molti 
viaggi, per mettersi in istato cli rendersi a vicenda mag-
gior giustizia. 

Non è necessario, signori, il qui darvi le regole della 
lingua tartara, poichè io non credo che alcuno di voi sia 
tentato di appararla. Soltanto ve ne dirò alcune singo-
Jarità che forse non vi dispiacerauno. Parngonata alla 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



UT'ì'Ent,; EbìF'rCANTi 

lingua francese-, ha questo di par Li colare, che se , p!:!l' 

esempio , si fa uso del verbo fare ; conviene carnbiado 
quasi altretta11te volte cjuantc cambia il sostmttivo che 
segue il verbo. Noi diciamo fare una cdsa _, fra"e un' o• 
pera, fizre il modesto_, far credere_, ec. I Tartari hanno 
altrettanti verbi differenti quànti sono i sos tàn ti vi diffe-
renti fra loro retti dal verbo fare. Il ti petimento d' unà 
stessa parola in due righe vicine offende il loro orecchio, 
e ricl~uo quando leggiamo ne' nostri libri ; che; eh' essé, 
che loro 3 quando_, quale_, ecc. spesso ripetuti: essi non 
hanno cl' uopo di questi pronomi ; ed il solo colloca-
mento de' termini vi supplisce, senza oscurith, nè equivoco, 
ed infatti non si odono nè bisticci nè scipite allusioni. 
Molti termini posseggono per ahbreviare, e non fanno uso 
nè di perifrasi 1 nè cli circonlocuzioni ; parole brevi espri-
rt1ono tersamente le cose; un esempio solo intendere fa-
rammi: Il cane è fra tutti gli animali domestici qucUo 
che minori termini somministra nella loro lingua; e non-
dimeno se ne trovano in maggior copia cl1e nella no-
stra. Oltre a' nomi comuni di grandi e di piccoli cani , 
di mastini, di levrieri , di barboni_, ecc. altri ne hanno 
che indicano la loro età , il loro pelo , le loro qualità 
lrnone o cattive. Dir voi volete che un cane ha assai 
lungo e folto il pelo delle oreccl1ie e della coda ? la pa-
rola taiha basta; che lungo ha il muso e grosso, grandi 
le orecchie , lunga la coda , le labbra pendenti ? fa sola 
parola yolo dice tutto questo. Se è di fatticcia taglia, 
<li corte garnhe , cli paffuto corpo , cl' a 1 ta testa , chia-
masi ccparl, ecc. lndagon è il nome generico di cane; 
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nieguen, quello della fommin,a. I lorD parti diconsi niaha 
sino all' etlt di sette mesi, e dalli sette sino agli tmdici 
nouquere : a sedici mesi chiarnansi col nome generico 
d' indagon, La stessa cosa è per le loro buone e cattive 
qualità; una parola sola ne esprime due o tre. Il ca1•allo. 
poj, pel quale hanno i Tartari una spezie di predile- · 
aione per la sua utilitl1, il chiamano con infinite ' 'oci; 
non solarnente con voci proprie a' suoi differenti colori, 
alla sua età , alle sue quali fa , ma altresì a' cli versi s.uo.i 
movimenti: se, attaccato, è irrequieto; se si discioglie e 
libero corre; se cerca compagni; se è spaventato dalla 
caduta del cavaliere, o dal subito incontro cli bestia sel-
vaggia; se cavalcasi, a' suoi diversi passi , alle differenti 
scosse che prova il cavaliere , e per rnolt' ultre cose> 
h:mno i Tartari varie voci unicamen.te destinate 1;1d çspri.., 
merle. Quest'abbondanza è bu011a? è cattiva o im,itìle ?, 
A voi sta , signori , il deciderlo. Ciò che dir vi posso , 
si è, che se la memoria essa aggrava cli quelli che ap-. 
purano questa lingua, spezialmente in avanzata età, assai 
però onora chi tersamente la parla, e chi elegantelll<;!n\e 
la scrive. Senza una tanta moltiplioità di nomi ~d ogni 
par.te esterna o interna degli animali, gi~mmai io 11011 

avrei potuto scrivere gli otto volur:ni, che ho 1' onore di. 
presentarvi. 

Dopo la conquista della Cina , i Tartari Mantsciù te-
mctte1'0 Dhe la lingua loro s' impoverisse , o del tutto si 
perdesse ,, per l' obhlio piuttosto de' terrn.ini, che per lo 
mescolamento colla lingua cinese ; giacchè queste due 
lingue N.On si possono :.\ccoppiarc. I vecchi Tart~\rÌ a poco 
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a poco morivano, ed i loro figli più facilmente appuravano 
la lingua del conc1uistato paese che quella de' loro padri, 
poichè e le madri e i domestici tutti quasi erano cinesi. 
Onde riparare a quest'inconveniente, si cominciò sotto il 
primo imperatore ( Clwn-tclti) a tradurre i libri classici 
della Cina, ed a far de' dizionari. L' imperatore Cang-hi 
eresse un .tribunale de' pit'.1 dotti nelle due lingue tartara 
e cinese dal quale fece comporre un tesoro della lingua 
tartam , ove le voci sono distriLui.te in varie classi : la 
prima dasse parla del cielo; la sccomla dcl tempo; la 
terza della terra; la quarta clell' imperatore, del governo, 
de' mandarini, delle cerimonie, degli usi , della m'usica , 
de' libri, della guerra , della caccia , clell' uomo , delle 
terre, delle sete , degli abiti, degli stromenti, cld la-
voro, degli operaj, delle barche, del bere, del man-
giare , de' grani, dell' erbe , degli uccelli , degli animali 
domestici , e salvatici , dc' pesci, de' vermi , ecc. Ogni 
classe è divisa in capitoli_, ecl in articoli. A tutte le voci 
così collocate, e scritte in lettere maj uscole, sotto vi si 
pose in carattere più piccolo , la clcfìnizione, la spiega-
zione, e l'uso del vocabolo. Terse sono le spiegazioni , 
eleganti, cli uno stile facile, e colla loro imitazione si 
impara il bello scrivere. Non ad altri però può essere utile 
cruesto libro scritto nella lingua, ed in caratteri tartari se 
non a chi conoscendo di già . la lingua, perfezionar vi si 
vuole, o comporre qualche opera. Lo scopo principale 
si fu di avere una spezie cli sortimento cli tutla la lingua,_ 
a:flinchè perir non potesse. 
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Fra tutti gli anatomici che meco aveva, scelsi il si-

gnor Dionis , giacchè il pitt chiaro mi parve ed il più 
esatto. Quando io venni alla circolazione del sangue nel 
corpo umano, studiai nel descriverla d' imitare la niti-
dezza e la chi:'!Tezza del mio autore; ma di lui io fui 
alquanto più :diffuso , poichè limperatore mancava delle 
necessarie cognizioni per facilmente intendere quant' io dir 
gli doveva. Fu mestieri perciò eh' io facessi una prefazione 
a questa lezione che più volte egli lesse, dicendo esserne 
mirabile la teoria, terso lo stile e chiaro , le espressioni 
opportunamente scelte. Soggiunse eh' ei si ricordava di 
aver altra volta veduto fra alcune suppellettili una sta-
tua di rame, forse tre piedi alta, ricoperta di (lene, e 
linee; ricercar la fece, aflinchè esaminassi , se in lei ,.i 
fosse qualche rapporto con ciò che i nostri libri dice-
vano; d_el che io fui ben contento nella speranza di poter 
fare qualche scoperta, se i Cinesi avessero aùticarnentc 
supposta la circolazione dcl sangue. Mi fu adunque re-
cata la statua, ed osservai che le linee che la ricoprivano 
-tutte erano fra loro paralelle., e tutte quasi clell' eguale 
lunghezza. Nessuna forrna avevano di vene nè d' arterie, 
e nè manco corrispo~1clevano a' luoghi ove esse si tro-
vano. Due de' pil.Ì intelligenti medici del palazzo aven-
dola lungamente .considerata, furono del parer mio; e 
dissero che indicar si vollero colle linee i lnoghi ove si 
debbono conficare gli agh~ nelle sciatiche, o ne' dolori 
podacrici; giacchè egli è un rimedio cinese per simili 
mali il conficcare per ben due o tre pollici di profondità 
fra i muscoli e nelle parti carnose , ed i;ll1CO altrove <1lcuni 
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aghi a quelli ·simili che dalle donne si usano per far 
caJzc, Egli ò ocrto che i Cinesi conobbero in ogni tempo 
la circolazione del sai~guo, e della linfa; ma ignorano ìn 
qual modo si fa ., ed i loro libri non ne dicono di più 
d~i m~lici oggid\ viventi. Ogni cosa esposi all' impe~ 
ratoPe, e convenne che le lince della statùa in nulla 
assornigliavano alle vene del corpo e agli altri vasi; mi 
'disse eh' egli si ricordava che sotto la precedente dina-
stia de' llfing, crasi aperto un cadavere, ma che non 
credeva che prima di quel tempo si fosse mai fotta una 
simile apcl'azione. (( Io 0011..fcsso , soggiunse egli, d.1,0 

molti vantaggi ·ritrar si possono dalla disseccazione dc ' 
dclinquenli, se spezialmente, ·come' voi mel dite, fossi in 
luog'hi appart:.iti, ed alla presenza soltanto de' medici o 
Jc ' oliirur·o·i EO'li è ben "'iusto che. i malva o:i che fecero. n· o o o 
tanto male nella loro vita al pu111ico, gli sieno <1lmcuo 
<lopo la loro morte di qualche utilifa. n Io mi riLmm.Ì: 
dal dirgli che in Europ,a un padre fa tal volta ttprire iì 
corpo del figlio suo, ecl jl flglio qucHo del padre. Per· 
quante ragioni io avessi addotto, giammai 1' imperatore 
nou avrnLhc potuto combinare tal cosa col rispetto dcl 
fi glio pcl padre, e co1b tenerezza dcl padre pel figlio. 
Vi sono alcuni pregiudizj eh' egli è inuLile ed auco pc~ 

ricoloso il combattere, e questo n,e è uuo, s.pez.ialmonLe. 
·uclla Cina. 

,Io noa finirei se tutte ricordar volessi le domande 
fonemi tlall' imperatore ad ogni lezione , da me prc-. 
st!utatag1i; s'enz::i posa ei m' interrogaVcl, e spesso d;i.l-. 
l ' una aU' altra cosa ts;:ipas.sando, lungi mi concluçe1·a 
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d ' assai dall'anatomia. Della chimica e de' suoi pnnc1pj 
dovetLi discorrere, della suliita azione de' veleni, e del-
1' ordinaria lentezza de' rimedi. Queste differenti dimande 
che le une all' altre si succedevano , somministrarono la 
materia ad un volume da quelli separato che apparten-
gono all'anatomia, i C[uali tante disparate materie non 
comportavano. Dcl resto, le rnie traduzioni non furooo 
stampate, ed avvi apparenza che giammai nol ·saranno. 
(( Questo libro è singolare , disse l' imperatore , e non 
deve essere trattato siccome i lihri ordinari , nè alla di-
screzione abbandonato clegl' ignoranti. n Comandù che se 
ne scrivessero tre esemplari con rispetto, cioè in carat-
teri simili a quelli che s' inci<lono sul sasso , e sul legno, 
pe' palazzi cli Pechino, e cli Gehol in Tartaria. 

Sehbene i Tartari non abhiano se non una spezie di 
caratteri~- pure in quattro numiere essi gli seri vono; ~a 

prima è quella ond' io parlai, la quale molto tempo ri-
chiede. Uno scrittore non compone iù un dì pii\ cli venti 
o venticinque lince, se presentar si debbono all'impera-

, tore. Se un col po di pennello colla mano di soverchio 
pesante forma il tratto pit1 l;irgo o più grossolano eh' es-
ser non deve, se per lo difetto della carta non è nitido, 
se le parole sono fitte e ineguali, se una soltanto fu 
dimenticata, è mestieri ricominciare. Non è lecito usare 
rimandi e postille, e saria un rnancare di rispetto al 
·principe. La seconda maniera di scrivere assai bella, e 
poco dalla prima diversa, è mono fastidiosn rl' assai. Non 
è necessario di formare a doppj tratti le !inali cli ciascun 
vocabolo, nè di ritoccare il già fotto lavoro per uu tratto 

T~.VL 3 
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pili o meuo l:iavoso; e con questa spezie cli caratteri sono 
scritti i libri eh' io vi mando; sebbene tutti non sieno 
di una stessa nrnno, sono però senza falli, e senza can-
cellature. La terza maniera è Ja scrittura corrente; essa 
è veloce, e presto l'intero foglio è pieno; e poichè il pen-
nello meglio ritiene il liquore delle nostre penne, poco 
tempo si perde ad imbeverlo cl' inchiostro; e dettando allo 
seri ttore, vedesi il suo pennello scorrere rapidamente in 
sulla carta, senza sofferrnarsi un istante. Questo è il ca-
rattere onde si fa uso per iscrivere i registri de' tribu-
nali, le cause, e le altre ordinarie cose. Queste tre ma-
niere cli seri vere sono egualmente leggibili , ma le une 
men Le1le dell' altre. La quarta maniera è la più rozza, 
ma la più breve e la più comoda per coloro che com-
pongono, o che scrivono la minuta, o l'estratto di un 
libro. Onde meglio intendermi date uno sguardo ad un~ 
de' libri che vi mando; voi vedrete che nella scrittura avvi 
sempre un tratto principale che perpendicolarmente cade 
dalla testa della parola sino al fine , e che a sinistra di 
questo tratto vi si aggiungono come i denti di una sega, 
co' quali si formano le vocali a e i o , l'une clall' altre 
distinte cl~' punti che si collocano alla destra della ·per-
pendicolare. Se all' opposta parte cli un dente si mette 
un punto formasi la vocale e; se si tralascia si esprime 
la vocale a-t se alla sinistra della parola vicino al dente 
si pone un punto, il punto tien luogo della lettera n, e 
conviene leggere ne; se vi fosse un punto opposto alla 
destra, si leggerebbe na: Di pÌLl se alla destra della parola 
invew:e cli un punto vedesi un o, è segno che la vocale 
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è aspirata, e co11vien leggere ha, he, aspirandola, cou1e 
si pratica nella lingua spagnuola. 

Se un nomo che tersamente spiegar si v11ole in tartaro 
uon trova in sull'istante le parole eh' egli ricerca , pro-
fondarnerite medita, si stropiccia la fronte, si riscalda l ~t 
immaginazione, e quindi il suo pensiero stender yorreb]ie 
sulla carta, se1~za quasi seri vedo. Forma egli la tesla dcl 
carattere prolungando sino al basso la perpendicolare, cd è 
assai se un punto vi pone o due; nella stessa guisa l)l'05e-
gue, fin' a che egli abbia espresso il suo pcusiero. Se neììa 
sua mente altro pensiero s.i desta continua le sue lince 
fin ' a che una qualche trnusizioue tliffici]e lo oblJliga a sof-
formarsi; rilegge allorn le sue perpendicolari , e YÌ ;i~

giugne qualche traLlo m/ luoghi, 0\-c ultri iudovinar non 
potrebbe ci~· eh' egli scrisse. Se nel rileggere, troya orn-
messa una pin:ola , la pouc aJlaLo segnando il luogo doye 
esser deve collocala; se una avHne cli troppo o fuor di 
luogo' non la scancclla ' ma ravviluppa cou· un seguo 
ovale. Finalmente se alt.rì gli osser va , o s.e egli stessn 

, giudica che la parola è huo11a, vi aggiugne allato due o o, 
e ques to segno la fa ri vi vere, ed avverte il leggitore del 
suo risorgimento. 

I Tartari che nel mio lavoro mi prestavano la loro 
opera, facevano uso della quarta maniera <li scrircrc; 
ecl ecco in qual ruodo: quegli che avera il p ennello scri-
veva splla carta quant' io dettava in tarluro, di null'altro 
curandosi che della ,,erifa, e dell'esattezza ; guidato po-
sòa da quanto egli . aveva scritto componu\ a sulJ' ope-
ra , senza .punto dis Lrarsi da ' ragionamenti che gli altri 
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inLanto facevano fra di loro_, nulla egli udendo di qu:.:nto 
si diceva , per l' abitudine che fin dalla più tenera età 
qui si contrae all'applicazione. Egli aclunque tranquilla-
mente fra lo strepito componeva , e l' espressioni rjcer-
cava degne della fama già da lui con altre opere acqui-
stata . Poscia il suo foglio mi reca va, e se nel leggerlo 
io mi avvedeva che la scelta di belli termini e ricercati 
inesatto il rendevano, era <l ' uopo, senza pie Là, rifare il 
lavoro ed esprimersi altrimenti, giacchè in questa lingua, 
siccome nell' altre tu_tte, nulla avvi che dir non si possa 
in uno stile terso e chiaro. Doppia era la fatica di co-
lui che scriveva , ma ei doveva sottoporvisi, poichè tale 
era il comando. Quando poi del suo lavoro io era con~ 
tento, il foglio passava nelle mani cl' altri due reviso1·i, cd 
;1llora colla massima attenzione csarninaY~uno sc1°upolosa-
mente i termini, l'espressione, la brevitù, la nitidezza, 
1' ordine del discorso, ec. 

Taholta nulla avevamo o pochissimo da i·iformarc ; 
altre volte non combinandoci fra noi, tutti ci raguna· 
vamo a disputare insieme , Ina con modestia e s.enza 
contenzione, e convenuti fra noi de' termini e dell' espres.-
sione , dagli scrittori nettamente si seri vcva il foglio , 
usando la scrittura del seconcl' ordine, poichè all ' impe-
ratore non si presentava, se non pcrch' egli il correggesse, 
Ed infatti mai non passavano tre o quattro lezioni senza 
eh' egli aggiugness.e o togliesse qualche parola, non tra-
scurando un solo punto , sebbene ci leggesse con una in-
credibile rapidità. lVIa le sue correzioni Inai non faceva 
noi prescnLi. Se crualche tcrrniuc impropr io gli cadeva 
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sotL' occhio, ci dimanclava y dopo alcune amorevoli pa-
l'ole , e in maniera dubbiosa , se un altro ritrovar non si 
poteva piLt egpressivo, e se]Jhene . egli il sapesse, pure 
nol diceva, e solLanto ci avvertiva cli ricercarlo. Nè per 
altro ei così faceva se non col pensiero di obbligarci a 
ben conoscer.e la lingua, il che certamente ci costava 
non lieve fatica, giacchè dovevamo rivolgere ttllto il Te-
soro della Lingua·' opera divisa in venti tomi. Trovato 
finalmente il termine, che talvolta non era se non nella 
spiegazione di una parola scritta in lettere rna j usco]e ; 
scrivevasi una seconda volta il foglio, che clall' irnpera~ 
lore era nuova11.1ente leLro. Se nel renderlo nulla egli 
cambiava, si considerava siccorne da lui approvato, e si 
conservava sino alla fine clcll' opera, per essere scritto 
cogli altri in caratteri di primo ordine, siccome io dissi. 

Finalmente , signori , per terminare quant' io dir <leg-
gio sulla lingua tarLara , i caratteri sono cli tal natura , 
che rovesciati, lcggonsi egualrnente, cioè, se un Tartaro 
vi appresenta un libro aperto nel senso ordinario , e se 
'Voi il leggete lentamente, egli che non aitrimenti ·vede 
le lettere che a rovesoio , più presto leggerà di ' 'oi , e 
il senso vi spiegherà se voi starete dubbioso. Ne viene 
quindi che non si potrebbe scrivere in tartaro , in una 
carnera senza che coloro che si trovano presenti, e Ja 
cui vista giugnere potesse suUa scrittura, in qualunque 
verso sia essa posta, non legg:::mo ciù che voi sc.ri vete , 
specialmente se in grandi lettere. Ho l' onore, ec. 

P. S. Nel rnanclarvi ]e mie traduzioni, unisco alcune 
melici particolari alla Tartaria, ed alla Cina. 
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Chiamasi la 11.rirna lu~a-tsao-tom-clwni, pianta cioè che 
nella state~ è nn' erba, e nel vcrno rliventa un verme. Voi 
Ycdrcte che questo nome ·non gli fu dato senza ragione, 
poichè n11lla rn2g] io apprescnta nn verme lungo no,·e 
linee, e di color giallognolo. Ben formata yedesi la testa, 
il corpo, gli occhi, i p1di a' due foti dcl ventre, e le 
cli ycrse p-ir-:g~:;:: in sul dorso. Rarissima è gnesta pianta , 
e guari non se ne trova se non nel palazzo; io non ho 
potuto conoscere nè la fìg-ura delle sue foglie, nè :il co-
lore de' suoi fìori, nè l'altezza dcl suo stelo; la sua virtù 
è cli fortificare. 

Il srmt-si più facilmente si trova: esso è ima pianta 
che cresce senza cohura nelle montagne di alc1me pro-
vince; il suo nome di sant-si dir vuole tre e sette, poichè 
aYenclo otto steli , quello di rnez~o non ha se non tre fo-
gl;, e sette in tutto ne hauno gli altri sette steli. Tutti gli 
steli escono da una ~rossa radice ritouda, che ne mette 
molt' altri piccoli oblunghi , de' quali particolarmente si 
fa uso nella meclicin::i. I Cinesi li pestano per estrnrne 
il sugo , che me~colano con cnlcina comune in farina, la 
rprnlc diseccnno all'ombra, e se ne servono per sanare 
le piaghe. Fann' uso altres'i dello stesso sugo mescolato 
col vino , per irnpedire gli sputi di sangue. 

Il tai-lwmn o il rabarbaro cresce in molti luoghi della 
Cina. Il suo stelo è simile a' piccoli :barnbou, è vuoto 
e facile a rompersi; la sua altezza è di tre o quattro 
piedi, ed il suo colore di un pavonazzo scuro. Nel mese 
di marzo, mette lunghe foç;lie e spesse, poste quattro a 
qnattro in su uno stesso gambo l' une al1' altre in faccia 
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e formando un calice; gialli s0no i suoi fiori, e tal volta 
pavonazzi ; lunga è la sua radice e grossa; la più pesante, 
e la più marezzata internamente è la migliore, e la più 
apprezzata. I Cinesi dopo averla strappata, · e pulita , la 
tagliano a pezzi e la fanno cliseccare in su grandi lastre 
di pietra sotto le quali accendono del fuoco. Voltano e 
rivoltano questi tronconi sino a che sieno ben secchi; 
se avessero forni simili a que' cl' Europa, non avrebbero 
d' uopo di simili lastre. E poichè questa operazione non 
basta per togliervi Jel tutto l'umidità , pertugiqnO ogni 
pezzo , e gl' infilzano a guisa di corona, per sospenderli 
al maggior calore del sole , sino a che sieno in istato da 
conservarsi senza pericolo <li corruzione. Quanto all'uso 
del rabarbaro, i Cinesi pensano presso a poco come gli 
Europei ; cli rado perù lo acloprano crudo ed in sostanza, 
poichè dicono essi che squarcia le budel1a, cioè che ca-
giona dolori cli ventre ; ed è perciò che il prendono in 
decozione 111isto ad altri semplici, amando h1eglio di non 
guarire , che sanare con dolore. 

Una quarta radice assai aromatica~ parmi. che meriti 
una particolare attenzione. I medici cinesi non ne cono-
scono tutti gli usi, non sape1iclone far l'analisi. La chia-
mano tam-coué , ed è sempre umida perchè oleosa. La 
sua virtù è, dicono essi, di nutrire il sangue, d' ajutare 
la circolazione , di fortificare , ec. 

Una quinta clroga, eh' io vi rnando, signori , chiamasi 
ngo-kiao: ecco in qual mòdo si prepara. Avvi ·nella 
provincia di Chan-tong una città chiamata Ngo-liien , 
vicino alla quale trovasi un pozzo uaturale, o una buca 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



40 LETTE!IE EDIFICANTI 

a guisa cli pozzo , di 70 piedi cli profondità ; chiarissirna 
è l'acqua che se ne cava, e più pesante dell'acqua co- · 
nume; se vi si frammischitl altr' acqua torbida, subitarnente 
essa la schiarisce precipitando Je immondezze nel fondo del 
vaso. CoJl' acqua cli questo pozzo si fa il ngo-kiao, eh' al-
tro non è se non una colla di pelle d, asino nero. Pi-
gliasi la pelle di quest' animale appena ucciso, s' immerge 
11ell' acqua attinta a quel pozzo, e vi si lascia per cin-
que dì <li seguito., ritirarnlola poscia per raschiarla, e 
pulirla di dentro , e cli fuori; tagliasi quindi a piccoli 
pezzi, che si fanno bollire a lento fuoco nell'acqua dello 
stesso pozzo sino a che ridotti sieno in colla che tutta 
calda si fa passare da una tela, per separare le parti più 
grosse, che non hanno potuto sciogliersi; dissipata po-
scia l' umidità , ciascuno gli dà la forma che più gli 
piace, ponendola in una stampa che ]e imprime vari ca-
ratteri. 

Unico è nella Cina questo pozzo, e chiuso nmane e 
suggellato col suggello del governatoì·e del loco, sino al 
tempo che suolsi far la colla per l'imperatore. Intanto 
i popoli vicini contrattano co' guard[ani del pozzo , e 
cogli operaj incaricati di far la colla per sua maestà' i 
quali ne fabbricano la maggior possibile quantifa , che 
tutta però non è clell' egual valo:re, non esaminando essi 
con una scrupolosa attenzione se l'asino è grasso , e di 
un colore ben nero. Nondimeno tutta la colla fabbricata 
in quel luogo è reputata in Pechino perfetta, ed eguale 
a quella che la corte o gl[ amici de' mandarini del luogo 
ricevono. Grande è la fama di una tal clrog::i , e non 
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hastando quella che si fabbrica a Ngo-hien per tutto l' im-
pero~ molta se ne fa alLrove di falsa colla pelle di mulo , 
di cavallo, di carn.rnello, e tal volta di vecchi stivali, alla 
quale si da la stessa forma , e s' imprime lo stesso sug-
gello della vera ; mescolata poi con un po' di questa 
, ,iene esposta in mostra in belle e grandi botteghe, e 
nelle province se ne fa un grande smercio , giacchè si 
trovano quasi altrettanti babbioni ed ignoranti che la 
comprano, quanti vi sono furbi, e giuntatori che la ven-
dono. Nè difficile però è il distinguere la vera dalla fal-
sa. La vera non ha uè cattivo odore, nè cattivo sapore. 
Essa è fragile , e friabile~ e non a vvene che cli due colori, 
o del tutto nera, o di un nero rossigno, come il bal-
samo del Perù. Di cattivo odore è la falsa, e cli cattivo 
sapore, ed anca quella che è fatta colla pelle di porco, 
e che più si avvicina alla vera; inoltre essa non è mai 
fragile , nè mai all' altra ben simile. 

Attribuiscono i Cinesi molte virtù a questo rirnedio , 
assicurando che discioglie la pituita ; che è a~11ico_ dello 
stomaco ; che i movimenti facilita de' lobi del polmone; 
che impedisce l'oppressione, ed il respiro fa piCt libero 
a chi è di corta alena ; che ristabilisce il sangue , e man-
tiene gl' intestini in istato di fare le loro funzioni; che 
fortifica il fanciullo nel seno della madre, che dissipa i 
flati ed il calore; che ferma il flusso cli sangue, e provoca 
l' o_rina, ec. Io non vorrei essere mallevadore di tanti mira_-
bi1i effetti; ma noto mi è soltanto che questa droga, presa 
a digiuno, è buona per le malattie del poli11one; più volte 
l'esperienza lo ha confermato , ed alcuni missionarj , 
tocchi da quesLo male , ne provarono giovamento. 
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LETTERA (EsTRATTo) DEL PADRE PARENNIN 

Pechino, alll '10 agosto 17'14. 

Fra i regoli (principi del sangue), avvene uno del terzo 
ordine, chiamato Sounou , dell' età di 77 anni che di-
scende dal primogenito ùegl' imperatori che regnarono 
fin qui . EblJe tredici figli, undici de' quali vivono ancora, 
e tutti hanno figli; e sedici figlie, che tutte quasi fu-
rono marita te a principi mongolli , o a mandarini di 
Pechino ; poichè secondo la legge de' Mantsciù , unir 
esse r:ion si possono in matrimonio con principi dello 
stess<J' sangue. Il terzo figlio di questo regolo che <li gran 
fama godeva per gli uflizi militari da lui occupati, e 
per la sua cognizione de' libri cinesi e tartari, era na-
turalrn~nte nemico d' ogni frivolo divertimento, occu-
pa vasi alla lettura, e cli questa via Dio si servì per at-
trarlo alla cognizione delle cristiane verità. Sono forse 
dodici anni che ritrovandosi egli coll'imperatore in Tar-
taria alla gran caccia d'autunno, seppe eh' io era del 
seguito , e comandò à' suoi famigli di porre le sue tende 
allato alla mia, senza però dar segno che a bella posta 
il facevano. Letto aveva egli tutti quasi i libri campo-

. sLi in lingua cinese sulla legge di Dio , e spesso ne 
ayeva ragionato . con chi egli crecle,va al fatto di sir:nili 
materie. Venne un giorno nella mia tenda col dodice-
simo de' suoi fratelli, giovane di diciassette anm, e 1111 
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disse eh' ci desiderava di meco discorrere onde cHssipnre 
alcuni suoi dubbi, e penetrare alcune vcrit~1 che difticil_, 
mente intendeva ; che non era però necessario eh' io 
perdessi il tempo a provargli le cose ond' egli era già 
persuaso , come , per esempio, l'esistenza di Dio, crea-
tore di tutte le cose, ec. Ma · ecco, soggiunse , cic> che · 
mi ripugna , e cli che difficilmente potrò persuadermi. 
Quindi mi propose 1e sue difficoltà sull' Incarnazione del 
Verbo , sull'ineguaglianza delle condizioni, sulle a!Jlizioni 
dc' giusti, e la prosperiL~1 de' mal vagi, e su altri arti coli 
che sperar mi fecero non essere lontana la di lui conver-
sione. È inutile eh' io vi ripeta le risposte da me fattegli, 
conformemente a quanto insegna la teologia. 

Quando ei fo di ritorno dalla Tartaria , più volte ra-
gionò col regolo suo padre e co' suoi fmtclli dell' ec-
cellenza della cristiana religione; ma i suoi discorsi leg-
gicrrnente toccavano l'animo loro; ed avvedendosi egh 
che colla disputa poco avrebbe ottenuto, compose un 
] ibro de' moti vi della sua fede. Dio donovvi la sua be-
nedizione; attentamente fu letto e più non si disputò 
con ostinazione, e pertinacia. Finalmente la grazia trion-
fò; tre o quatt1:0 di loro rirnasero persuasi, ma vin-
cere ancor <lovevane> alcuni ostacoli , fra quali ( ed era 
uno de' maggiori) il culto che i Mantsciù prestano quasi 
ogni mese_, dopo la conquista dell'irnpero, a' loro mag-
giori, chiamato Tiao-Chin. Mischiarono alcuni a questo 
culto varie cerimonie delle sette di Fo e di Tao ; e poi-
chè nè il principe nè i suoi frate11i erano capi di forni-. 
glia , vivendo tuttavia il loro padre, cambiamento alcuno 
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for non potev..ano, nè allontanarsi dalle cerimonie senza 
essere considerati figli snaturati, delitto che da' Tartari 
è coJlo stesso rigore punito del delitto cli ribellione. Un 
altro ostacolo nasceva dal regolo loro padre il quale seb-
bene la cristiana religione pregiasse, pure ei non voleva 
permettere che alcuno de' suoi figli l' abhracciasse , e ]i 
minacciaya eziandio di dinunziargli all'imperatore; il ti-
more cli dispiacere a S. M., e di essere deriso dagli altri 
principi del sangue, il determinava, anco contra i propri 
Jurni , ad una simile condotta. 

Nel 17 r 9, l'imperatore Cang-ld essendo in guerra co-
gli Eleuti, fermò cli mandarvi il suo quattordicesimo fi-
glio , e molti principi del · sangue si offrirono cli accom· 
pagnarlo nella spedizione. Il decùno figlio del regolo che 
p;odeva fama cl' intelligente e coraggioso · uffiziale, offrì 
l ' opra sua , e fu accettata. Già da qualche tempo la di 
lui vita tutt' era cristiana e spesse fiate pregato avevél il 
P. Suarez ad accordatgli la grazia del hattesimo; e mag-
giori forono le sue istanze quànclo fu vicino il momento 

. della sua partenza per un viaggio di seicento leghe. Di 
1uon grado acconsentì il padre alla sua santa premura , 
e battezzollo , chiamandolo Paolo , sicèome egli deside-
ra va, per la particolare sua divozione a quel santo apo-
stolo. Scrisse poscia dall'armata, al regolo suo padre, ed 
al la principessa sua madre, per esortargli ad a]Jhracciare 
il cristianesimo con tt1tta 1a loro famiglia ; scrisse l!na 
lettera alla principessa sua sposa, la quale, .essendo <li 
gi:1 ammaestrata nella religione, chiese il battesimo, clie 
le fu concesso , ed ebbe per nome_, Lì1aria. Il principe 
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Paolo predicava le cristiane verith a' principi ed a' signori 
deW armata ; ecl avendo udito che nelle schiere si trova-
vano otto o dieci soldati cristiani, chiarnolli , e con tanta 
Lontà e fomigliaritl1 ragionò seco loro , che ne rimasero 
confusi; e non solo colle parole le funzioni fra loro cser-
ci tù di missionario, ma piL1 efficacemente il fece con 
grandi esernpi di virttL. 

Il terzo principe cui era noto quanto fatto aveya il 
fratel suo, rimproverava a sè stesso , di essersi lasciato 
da lui preveuire, mentre le prime cognizioni dato egli 
avevagli della legge cristiai.rn, e si decise di dar effcLto 
])cn presto alle sue sante risoluzioni; la Providenza gliene 
schiuse la strada. -Di rado ei si recava al palazzo, per 
l'inferma sua salute, perchè stanco dello strepiLo della 
corte, e perchè la sua coscienza non gli permetteva Ji 
riLrovarsi a certe assemblee , alle quali per l' uilizio suo 
assistere doveva. L' imperatore Cang-hi punì la sua ne-
gligenza priyauclolo della sua carica; lasciogli perù una 
dignitl1 i11fcriore alla prima, con proporziona ti ass<:gna-
mcnti ; n1a il principe poco dopo la rinunziò , ond' essere 
dcl tutto libero , ed altri 1:1011 servire che Dio, nè tardò 
a chiedere il battesimo. Fu chiamato Giovanni, cd il suo 
unico fig1io, battezzalo nello stesso tempo, ebbe nome 
Igna-:::,io. Poco dopo tutta la sua famiglia, ben' iuslrutta, 
irniLò il di lui esempio , cioè , la principessa Cicilia _sua 
moglie, che fu l' insegnat rice clell' a1tre dame sue co-
gnate, la sua nuora Agnese, chiamata dal cli lei direttore 
una eroina cristiana, i suoi nipoti Tomaso e ilfottco, uno 
tlcll' ctlt cli sci anui e l'altro di scLtcJ ed altri due 11ipuLi. 
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I~o spirito di . forvore tu Lta aliima va questa famiglia; pe-
uetrati i domestici cb tuuti esempi, e spezialmente dallo 
zelo col quale j} principe gli ammaestrava, in folla clo-
rnandarono il battesir:no; aveva egli costrutto nel mezzo 
dcl suo palazzo una cappella isolata , ove due volte il dì 
ragunava la sua famiglia per recit:.1rvi le preghiere dcHa 
chiesa ed instruire i suoi domestici, che trattava cuJJa 
stessa bontà o approfittassero de' suoi ai11rnaestramc11ti , 
o trascurassero di. seguirli. 

Ma, udito dal regolo il camLìamcnto del principe Gio-
vanui suo terzo figlio, ritener non po tè la sua cuHcra, 
chiuse I' ingTesso nel suo palazzo, a tutti i suoi figli 
eh' cransi fatti cristiani, proibì lorn di eo1nparirgli di-
rnu12i, ed anco minacciolli di <.linunziurgli all'ìmperaLon.:. 
Tante minaccie non impe<lirouo l'undicesimo priiH:.:ipc· 
<li chiedere egli pure il battesimo. Chiamar si foce Fmtl-
cesco, ed imitando il di lui frateìlo Giovanni, innalzù 
una cappella nel suo palazzo, oyc la prìncipessa sua sposa, 
la figlia sua e le loro camcri1<:re, da ] ui ammaesti'ate , 
dovevano essere La 1:tezzate, e ricevere poscia gli ulLri sa-
cramenti, poichè qui non sogliouo le persone di q ucsLo 
grado ragunarsi nella chiesa, colle donne cr.istiaac del 
popolo, le quali vi si allunano due volte solLaulo al-
1' anno, così volendo i costun-1i del paese. Non ignorò 
lungamente il regolo la con versione cli tutta quesLa fo-
m[glia. Pregiava egli la crisi.iana religione, rna Iddio te-
rnev::~ meno dell'imperatore, e la perdita spezièilrnente 
paveuLava dcl suo credito e delle sue ricchezze. Egli era 
stato geucrale cli tulti gli cscrciL.i della TarLaria orieuLalc, 

. ' 
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e governator~ della provincia di Leao-tong ; il qual 
uffizio per tanti anni egli aveva esercitato e con tanta 
probità, e soddisfacimento clell' imperatore, che fu po-
scia negli affari del governo dell'impero adoperato, e 
di venne capo d' una delle otto bandiere, cioè , egli go-
verna va più di trentamila persone in Pechino.· Di pw , 
due Je' suoi figli , il sesto ed il dodicesimo erano sem-
pre al seguito clell' imperatore; il sesto chiamato Lcs-
sihin dotato di molto ingegno, assai tersamente e l'una 
e ]'altra lingua, fa tartara e la cinese favellava. Cotanto 
egli era cbll' imperatore amato, che gli conferì ciuque 
o sei cariche possedute imprima da altrettanti grandi si-
gnori, e le loro differenti funzioni adempiva con tanLa 
esattezza, che og1inmo stupiva eh' egli bastar potesse a 
tante occupazioni e che fosse dotato cli sì grande esteu-
sione e superioritli di genio. Il regolo suo padre cre-
deva che infallibilmente il suo sesto figlio saria scelto 
dall'imperatore ad esclusione de' suoi altri fratelli , per 
succedergli nella dignità di regolo. Egli era ·ben lungi 

·dal dubitare, eh' egli e il di lui fratello, il quale era uf-
fiziJle delle guardie del corpo, avessero del pari conce-
pito il disegno cli abbracàire il cristianesimo; intanto 
I' uno e l"altro ne studiavano continuamen~e i principj , 
l ' ultitno però più di soppiatto. Ma il suo primogeniLo 
ovunque con elogi della cristiana · religione parlava , e 
lìu' auco alla porta dell ' imperatore, seduto co' grandi, 
non permetteva che fosse da loro ingiuriata; le varie setLe 
della Cina ci dileggiava, e tant' oltre spinse lo zelo che 
fu cla un principe accusato all'imperatore, che clell ' ac-
cusa però non l'ecc . gran caso. 
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I1 princip& L essiltin non cessò per questo di combat-
tere i nemici della fede; ma rapito dalJa morte il suo 
unico figlio nell' efa di due anni, una tanto inaspettata 
perdita allentò il suo coraggio; e meco un giorno tutto 
pieno di dolore e colle lagrime agli occhi così querelossi 
contra la divina Providenza. (< Dov'è la giustizia di Dio, 
mi disse.J se i rnalrJ{tgi ei prospera e cli pianto nutre, e di 
amarezza chi crede in lui? Vuol egli dunque che i nemici 
del nome suo, insultino la mia sventura? n Io gli fer-
mai la parola, manifestandogli la mia maraviglia nel-
1' udirlo a così ragionare: (< Non dite voi ognl giorno .J 

soggiunsi , che l' imperatore non è ad alcuno malleva-
dore della sua condotta? che nessuno <le' suoi sudditi ha 
<liritto di chiedergli con Lo dell e sue azioni? che a' suoi 
voleri è cl' uopo sottomettersi rispettosamente, e senza 
rumore? che credere si dee che nulla egli fa senza 1uone 
ragioni? Nondimeno voi nol considerate quale cliviuità. 
Voi sapete eh' egli è un uomo, siccome gli altri, sog-
getto all' errol'e , e capace cl' essere signoreggiato dalle 
sue passioni. Quale dunque è la pretesa vostra 7 Voi avvi-
lir volete la maestà di Dio, e porla al disotto J' un 
uon10? Ma io vo' concedervi che abbiate ragione cli ri-
porre la prosperità negli onori ,, ne' grandi impieghi e 
nelle ricchezze : se q nesto è :i1 pensier vostro , pochi 
principi io veggo in corte, i quali cotanto sieno onorati 
quanto voi, o che abbiano impieghi tanto considerahili 
quanto quelli a' quali voi sie te innalzato: inolLrc voi pos-
sedeLe heni agli 11ffizi vostri proporzionati; eccovi dun-
que, secondo il dir vosLro, dcl numero di que' rnal v:Jgi 
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cui tutto prospera ? E voi vi lagnate di Dio l · ec. >1 Sor-
rise a quest' ultime parole, e mi confessò che diflici1-
mente ei poteva farsi cristiano, circondato da tante ca-
riche e dignità che del tutto toglievangli la sua libertlt ; 
ma che sincera sarebbe. la sua conversione e durevole, . 
se avesse potuto esser libero. Vedrassi in seguito in qual 
modo Dio lo attrasse del tutto a lui. 

Il gran generale ritornato a corte due anni forse dopo 
la sua partenza, seco lui ricondusse il principe Paolo, che 
molto egli apprezzava pel suo valore, e per la sua espe-
rienza nella guerra; e cli lui sì favorevolmente parlò al-
1' imperatore, che S. M. lo innalzò a nuovi onori; ma il 
principe Paolo era deciso di non più servire altro padrone 
se non Gesù Cristo, e di non più comhattere altri ne-
mici se non quelli del nome suo. Non passò lungo ten'lpo 
eh' egli presentò una supplica al _tribunale- de' principi , 
nella quale, fra 1' altre cose, ei diceva, che un' infermità 
soppraggiuntagli a' ginocchi inabile. il rendeva a cavai-
care, e non potendo quindi ritornare all'esercito, le di-

' gnità rinunziava e le entmte delle quali l'imperatore 'fo 
aveva gràtificato, e supplicava S. M. ad a.ccettare la sua 
dimessione. Il regolo , p1~esiclente del tribunale , amico 
del principe Paolo, espose le éose in mbdo , che l' im-
perato1:e acconsentì al suo ritiro .J lasciandogli però un ti-
tolo d'onore che non l'obbligava ad alcuna funzione. Il 
principe Paolo , al colmo della gioja, nel vedersi libero 
e foori degl' impacci del secolo, alle opere di pietà del 
tutto dedicossi. 

Ton. VI. 4 
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Questo prihcipe ed i suoi due fratelli cristiani, Gio: 
vanni, e Francesco, ragunavansi ogni dì per trattare de' 
mezzi i pii\ opportuni all'avanzamento dell'opera di Dio. 
J3en s' avvedevano essi che pochi progressi avrebbero ot-
tenuto se il regolo loro padre non abbracciava la loro 
religione; ma esseudo vietato a tutti e tre il comparir-
gli innanzi, era mestieri ritrovare alcuno che fosse ca-
pace di toccargli il cuore, nè altri, a loro avviso, era più 
atto a tale ufficio del primogenito de' loro fratelli. I na-
turali suoi talenti , la modesta sua eloquenza e persua-
siva, la profonda cognizione della lingua tartara, che il 
regole alla cinese preferiva d' assai, tutte queste qualità 
avevangli guadagnato il cuore del buon vecchio. Era que~ 
sto principe di · sano giudizio , uomo di consiglio, ed il 
p:1dre suo avevalo più fiate adoperato con felice risulta-
rnento negli affari più spinosi della sua casa. Non era 
nllora il primogenito che catecumeno, rna della legge 
cristiana perfettamente ammaestrato, colla stessa esattezza 
de'· suoi cristiani fratelli l'osservava. Volentieri egli ac-

. cettò la datagli commissione, e si condusse con uno zelo 
saggio e discreto, progredendo poco a poco, ed usando 
ogni industria per insinuarsi nel cuore del padre ed 
inspirargli il desiderio di abbracciare una religione onde 
egli conosceva la verità , e dalla qual~ lungi ei non ri-
maneva se non per viste d' interesse , e di politica. 
Intanto i tre principi cristiani, che nulla oprar potevano 
col ministero della parola, imploravano, colle loro fa-
miglie, la misericordia di Dio. Varie austerità pratica-
vano, cm difficilmente sì crederebbero capaci persone di 

\ . 
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questo grado: a])hondanti limosine essi facevano; frequen-
ta vano i sacramenti ; prega vano i missionarj d'offrir so-
vente il santo sacrifizio della messa per ottenere da Dio 
la conversione di un padre , che teneramente amavano. 
Tanta pietà non ebbe il desiderato effetto ; qualche fa- . 
vorevole disposizione entrò nel di lui cuore, ma non si 
cambiò. 

Mentre il gregge di Gesù Cristo cresceva in questa 
illustre famiglia , la morte tolse dal mondo , il dì 20 di-
cembre 1722, l'imperatore Cang-hi. Lo stesso giorno il 
suo quarto figlio salì sul trono. Non ignoransi le agita-
zioni ed i cam]JÌamenti , che accompaguano per lo più 
un nuovo regno. Noudirneno la famiglia Sounòu non ebbe 
alla prima motivo di essere malcontenta ; il vecchio re-
golo fu avanzato di un grado, a considerazione de' ser-
vigi, eh' egli prestato aveva all'imperatore defunto. Ma 
il principe Lessiltin prestamente conobbe, quanto sia 
difficile essere il favorito <li Jue padroni, che l'uno all' al-
tro si succedono ; i ncii1ici che sotto il primo rimangono 

· nascosti, levano la maschera sotto il secondo. L'impera~ 
tore regnante era malcontento del suo nono fratello, che 
noi chiameremo il nono ago; condannollo . a rendere 
grandi somme di danaro che pretendeva aver egli male 
acquistato, e partirsene poscia alla volta dell'armata; e 
volendo del pari allontanare il principe Lessihin, gli 
comandò di esigere da lui la restituzio11e. Il principe 
Lessihin he.n si avvide che una rete gli si tendcya dalla 
quale sfuggir non avrebbe potuto. Infatti, non curandosi 
l' ago cli rendere il danaro e di parLire, l'imperatore 
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accusò il principe Lessihin per la lentezza dell'ago; rim-
proverollo cli maggiore considerazione per lui che pel suo 
signore; dichiarò un delitto lantica 'sua unione con qu.el 
principe) e finalmente gli comandò di tenergli dietro 
all' arma.ta. Il principe Lessihin si accorse chiaramente, 
che nessuna giustificazione da lui si voleva; nè infatti 
si curò di fare la sua apologia ; ma bastog1i di battere la 
fronte in terra, siccome suolsi, e si dispose a seguir 
l'ago. Credette però dover suo di presentarsi prima della 
sua partita a S. 1\1. , e di chiedergli le sue instruzioni. 
La vigilia della partenza andò egli aclunque al palazzo , 
e si foce accompagnare dal · suo dodicesimo fratello, di-
venuto tai-tou-ambam, cioè 'gran mastro degli equipaggi 
di guerra e di caccia. Ma l'imperatore, avvertito che il 
principe Lessihin chiedeva i suoi ordini , incollerito dir 
gli fece eh' egli il trovava a~sai sfro1~tato cli venire al 
palazzo. Il principe ginocchione rispose eh' egli veniva 
col fratel suo, il tal-tou-ambam , per ricevere gli ultimi 
ordini di S. M. << Eccoli, soggiùnse limperatore: par-:-
tite dimane voi e<l il fratel vostro. n Un ordine cotanto 
severo fu un colpo di fulmine che tremar fece tutti i 
grandi; ma un colpo fu veramente di prcdistinazione 
pe' due principi , che terminò di ro1npere interamente i 
legami che tuttavia agli onori del secolo gli annodavano. 

Il dodicesimo principe doveva naturalmente essere af-
flitto veggendosi avviluppato nella disgrazia del fratel 
suo. Nondimeno egli non lagnossene, ed invece di pen-
sare a metter' ordine a' suoi affari domestici, la sua prima 
cura fu di andare alla chiesa a· chiedere il battesinio. Ebbe 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DALLA CINA (TARTARIA) 53 
per nome Giuseppe. Il principe Lessihin, il quale cadeva 
da un graclo assai più elevato , più vivamente sentì la 
sua disgrazia , nè in quel momento fu penetrato dalle 
necessarie disposizioni per ricevere il battesimo; ma carn-
min facendo , ehhe campo di riflettere sulla incostanza 
<lella fortuna , sulla instabilità. delle umane cose, sulla in- . 
giustizia deg1i uomini e sulla vanità di quant' avvi di più 
grande nel mondo. Determinossi a farsi cristiano , con-
siderando questo stato, siccome il solo nel quale tro-
var si possa una solida pace. Giunti i due principi col 
nono ago a Sinim, città situata a' confini della Cina , 
colà il principe Lessihin fu interamente ammaestrato dal 
padre Giovanni Mouram , gesuita portu3hese , che partì 
col nono ago, e fu battezzato il dì di Natale, e chia-
mato Luigi. 

Intanto il principe primogenito procurava con ogni suo 
potere di convertire il vecchio regolo; ma veggenclo che 
non otteneva se non lenti progressi si associò un altro 
principe suo zio il quale segretarnente era stato bat-

, tezzato; chiamavasi egli Giuseppe: l'età e la parentela 
dar gli dovevano maggiore autorità. Destò pel padre suo 
il desiderio di vedere, e di udire il principe Giuseppe , 
e l'abboccamento ebbe luogo in dì di festa alla chiesa; 
furono lunghi i ragionamenti e principalmente sur i punti 
che più ripugnavano all' ·:rnin.10 del regolo; parve però 
soddisfatto, ed ascoltar volle le preci de' cristiani, e da 
quel tempo in poi venrie spesso alla chiesa a prostrarsi 
dinanzi l'altare, e ad adorarvi Gesù Cristo; vide egli . di 
buon grado i missionarj , ci vilmente li trattò sempre e 
con amicizia, ecl anco mandò loro de' doni. 
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Intanto nel Fo-kìen cominciava la persecuzione, e 
l" accusa de' primi mandarini di quella provincia , era 
giunti! a11' imperatore che al tribunale de' riti avevala ri-
messa per deliberarne. Una tal nuova , che-naturalmente 
spaventar doveva di più i principi Sounou degli .altri 
cristiani, giacchè essi più degli altri avevano di che per-
dere , non intiepidì il loro fervore. Con ogni potere pre-
starono ajuto a' missionarj; ma i loro sforzi ed i nostri 
furono inutili, ed il 12 gennajo di quest'anno 1724, fu 
pubblicata la sentenza contra la religione. Questo tristo 
avvenimento destò nel vecchio regolo varie riflessioni che 
l'intimidirono, e rinnovò le minaccie a' principi suoi fi-
gli. Nondimeno quando vide c~e i missionarj non erano 
scacciati da Pechino, i suoi timori si dissiparono , e si 
tranquillù. I suoi figli cristiani andavano continuamente 
alla chiesa , e frequentavano i sacramenti ; ma avendo 
1' imperatore vietato ogni sorta d'assemblea, o ne' pagodi, 
o altrove , i padri pregarono que' signori di moderare il 
loro zelo, e di condursi meno sovente alla chiesa sino 
a che non si vedesse qual piega prenderebbe l'affare. Ma 
non altro da loro si ottenne se non che soli vi andreb-
bero, ed assai per tempo per ascoltare la prima messa . 
E non è da dirsi con quanta edificazione vi assistessero ; 
lungi dal ricercare nella chiesa, come suolsi in Europa, 
i luoghi più distinti, e più comodi, fra il popolo n1ct-
tevansi ginocchioni. Dopo aver cominciato sì santamente 
la giornàta , ne san tificava110 il resto ne' loro palazzi colla 
lettura di libri cli pietà, che ciascuno faceva nella sua 
fami glia ; e poichè fra le principesse e J'c altre dame 
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c11stiane, poche ve n'erano che conoscessero i caratteri 

· cin?.si, e desiderando esse d'intendere il senso delle pre-
ghieie vocali della chiesa , pregarono il loro confessore 
di tra~urlc in lingua tartara. Il P. Suarez m' indusse ad 
assume1,11i un tal lavoro, il che io feci di huon grado, ed 
appena ttrminato, il mandai al principe Giovanni ecl al · 
principe holo. 

In quell' cr,casione, i princ1p1 mi rinnovarono le loro 
instanze percl1 io li visitassi; il promisi, e presto andai 
al palazzo del ~incipe Giovanni, ove ' la maggior parte 
degli altri fratelli t,rovai raguna~i. Mi aceolsero in modo 
oltre ogni credere c~tese, e mi fecero infinite dornande, 
alle quali io fui ben (,"lntento di rispondere, credendo di 
non poter fare cosa ma~iormente utile che di ammae-
strare a fondo sì illustri c~techisti, i qùali portar possono 
la luce del Vangelo in luog'._i ove lo andare è vieta~o a' 
missionarj, e perchè son' essi a~ai più di noi attentamente 
ascoltati. Io non racconterò qi!anta fosse l' edificazione 
de' frequenti nostri ragionanienti, i quali sempre termi-
navano colla preghiera de' principi di offrire il santo sa-
crificio de1la messa per ottenere da Dio la ~onversion~ 
del loro padre. << Conviene, mi disse10 un giorno , che 
vi diate la briga di visitarlo col padre Suirez, che più volte 
seco lui ragionò ; egli vi conobbe in Tar\aria ; e con lui 
usando la lingua de' ll!f antsciù _, grata cosa gli farete. i l 

Volentieri accettai quest' uffizio , ed il prirn')gcnito de' 
principi, presto ne fece nascere l' occasione, afl1'..lchè pre-
meditata non sembrasse la nostra visita. Il regolo ci ac-
colse con famigliare . 111aniera sì naturale a tutti i p1'.nci pi 
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clella sua fan1iglia; chiamornmi alla prima alcune co~ 
sulla geografia , alle quali io risposi ; ma quando dciJa 
reli·gione io cercava di .discorrere, destramente il diseùrso 
ei volgeva a cose di pura curiosità, e la conversizione 
terminava co' soliti complimenti. Due cose specitlmente 
ritengono qnesto principe: il timore dell' irnpe:atore , e 
la persuasioue , che essendo egli sempre vi vuto con saggi 
ed onesti · costumi, Dio è tropo buono per èondannarlo. 

Un gioruo il principe Paolo m'invitò t vedere la sua 
cappella, volendomi consultare sul dispoiimento de' qua-
clri. Io non temo di esagerare dicendo, che mai non vidi 
più bella cappella nella Cina: ed mco aggiugner posso 
che non isfigurerehbe nel palazzo di un principe d'Eu-
ropa. Tutto vi risplende cl' oro, di vernice, e di pitture; 

.. ed anco il suolo è si lucente. che di un tappeto f. ri-
~operto onde non isdrucc.io.bre. Voi ben v'immaginerete 
quanto sia stato il piacer mio , veggendo l'altare eretto 
dal principe al Signore ; ed avèndomi egli chiesto se cosa 
alcuna vi mancava : « Jfo, gli cliss' io; più non gli manca 

~~·, che un buon numero cli adoratori del vero Dio ; e giac-
chè voi già cominci:ste a santificarlo, più lasciar non do- · 
vete alcun servito~ del <lemonio , ma tutti conviene gua-
dagnarli a Gesù Cristo. n Mi rispose che molti eranvi 
uella sua fomiblia e nelle famiglie dc' suoi fratelli e ni-
poti~ i qua1i non aspettavano se non la benedizione della 
cappella, ~i uni per esservi battezzati, gli altri per .farvi 
le loro d1rozioni, e perciò mi pregava di sollecìtare il 
padre Suarez aila santa cerimonia, la quale ebbe luogo 
con molta pompa. Sei rnissionarj foro11vi invitati, e al 
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nostro arrivo aveva di già il principe ragunato nel suo 
palazzo, i suoi frateUi ed i suoi nipoti, gli uni gi~1 cri-
stiani , gli altri catecumeni, con molti cristiaui letterati 
suoi amici. La cappella jit benedetta con solennità; e 
qua~do partimmo tutti i principi piccoli e gra1;di diedero 
la fronte in terra p,er ringraziarci, ed alla foggia del paes.e · 
lor rendemmo il salu Lo. Dalla cappella fun.11110 condotti 
in una gran sala preparata per prendere il tè, e fu allora 
che la principessa Maria condusse nella cappella nuova-
mente benedetta tutte le dame sue cognate, e le nipoti, 
per farvi le loro preci; poscia anelarono nel suo appar-
tamento, a lauto banchetto , mentre noi sedevamo alla 
mensa del di lei marito principe Paolo. Tutti i convitati 
furono splendidamen:te trattati ; il principe Paolo faceva 
gli onori, e non vi accadde la minima confusione. Se non 
furonvi siccome negli altri banchetti cinesi la musica , 
e la commedia, vi regnarono la gioja e la pieth. In sul 
finire del pranzo, le principesse mandarono un eunuco , 
che posto un ginocchio in terra, chiese a nornc loeo , 

· nuove de' padri. Suolsi qui rispondere ritti in piè , ed i 
padri del pari chiesero contezza delle principesse; questo 
è il modo praticato fra le orrevoli persone , quando le 
dame salutar vogliono chi visita i loro mariti, o i 
loro figli. Prima di partire il principe Paolo pregò il 
pa_dre Suarez di celebrare la messa nella sua cappella per 
le donne cristiane eh' esci1' non potevano di casa ; glielo 
promise il padre pel giorno della Santissimn Trinità , 
cui è dedicata la cappella. Com.unicù 59 donne da , lui 
imprima disposte , e molt' altre ne 1atlezzù , e questi 
furono i primi frutti che si ricolsero in quel santo loco. 

. : 
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Così belle speranze non potevano non essere intra-i 
versate, secondo il destino di tutte le opere che tendono 
alla gloria di Dio ed a]fa. salute dell' anime. Per comando 
dell'imperatore 1 era stato significato a' missionarj delle 
province di partir per Macao. Noi procurammo con ogni· 
sforzo di ottenere da sua maestà la grazia, che potes-
sero almeno andare a Cantone ; ci fu accordata una 
udienza. Ma, prima di esservi ammessi, lo zio materno 
dell'imperatore, amico de' missionarj , uno de' quattro 
governatori dell' impero con queste parole consigliommi: 
e< State in guardia, mi disse, e badate a' tempi pre-
senti; predicate un po' meno la vostra religione; i co-
stumi dell'impero voi sconvolgete, 1a pace delle famiglie 
intorbidate, i figli ed i genitori disunite .. n lo maravigliai 
udendo così parlare un uomo instrutto delle verità 
cristiane, e della morale che noi insegniamo a' popoli. 
E poichè rispondere io gl{ voleva , me lo impedì quasi 
incollerito, dicendorni: (( E non so forse ciò che sue-

' cede nella famiglia del vecchio Sounou i cui figli ab- · 
bracciarono la vostra legge? Forse l'imperatore lo igno-
ra? Io ve lo ridico, ponete mente al consiglio eh' io vi 
ilo. n Nello stesso giorno giunse. un segreto memoriale 
del gran generale , accusando i principi Luigi e Giuseppe 
di essersi fatti cristiani, di aver contribuito col loro da-
naro alla costruttura d'una chiesa, e di spesso parlare 
segretamente col padre Mouram. ·n figlio clell' accusatore 
avvisò nascostamente dello spedito memoriale uno de' 
figli del vecchio regolo Sounou, suo alleato ed amico. 
Questi ne die' .avviso agli altri suoi fratelli, ed impazienti 
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di sapere cib eh' era accaduto alla nostra udienza 1 il 
principe primogenito , che non era se non catecumeno , 
venne da me. Partitamente io gli raccontai ogni cosa ; 
ed eg1i fe' varie riflessioni che ben provavano, quanto 
della corte fosse conoscitore, e di tutti gli attori che al 
presente vi fanno la parte loro. lo mi avvidi, eh' egli 
prevedeva la burrasca , e 1 ungi dal temere di esserne 
sommerso , era certo che il condurrebbe al porto della 
salute. Questi pensieri il riempivano della più dolce con-
solazione ; la sua gioja traspariva dal suo volto , ed era 
causa ad amhidue di un santo diletto. Oimè ! io non sa-
peva che seco lui per I' ultima volta r:igionava, e che 
la sola beata eternità ci riunirebbe un dì. Da lui partii 
per visitare il principe Giovanni, il quale mi dirnandò, 
se vero fosse che due gesuiti , e nove cristiani avessero 
di recente sofferto il martirio nel Tonchino. Io gli ri-
sposi, che ne avevamo avuto notizia da Cantone, ed 
aspettavamo di riceverne più circostanziate nuove. Parlò 
allora della felicità de' martiri, e della grazia singolare 

, che Dio fa loro di condurli . al cielo per una sì breve 
strada. <l Ma chi ardireb1)e sperare una tal grazia ? >l 

soggiunse egli; Poscia a' suoi fratelli, che tutti erano 
presenti, volgendosi 1 disse loro ridendo : << Oh! quanto 
a prop~sito entrani,mù noi nell'ovile di Gesù Cristo ! 
un po' più tardi chiusa ne era la porta. « Quand'io mi 
accornmiatai, il principe Giovanni mi disse che il regolo 
loro padre era ito quella rnane. al sepolcro de' suoi mag-
giori, e poco dopo la sua partenza era stato chiamato dal-
1' imperatore al palazzo ì che subitamente eraglisi mandato 
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dietro , per farlo retrocedere , e che senza dulJbio sare1Le 
giunto al palazzo; che secondo le apparenze , limpera-
tore non era contento di loro, e tutti aspettavano il di 

)ui ritorno. Io partii col dolore nel cuore, nulla di con-
solante sperando, dall'udienza del rego1o. 

Si seppe il dimane quanto accadde al palazzo. Come 
})l'ima comparve il regolo alla porta ove sta la guardia 
jnterna , ed ove sono assisi i grandi, uno de' quattro 
governatori , presidente del tribunale de' principi , fece 
porre ginocchione quel vecchio di 77 anni, e, per or-
dine di S. M., gli lesse una lunga nota de' mancamenti 
commessi da' suoi maggiori; gli disse che la di lui fami-
glia era sempre stata nemica della famiglia regnante , e 
pnrlando poscia de' suoi mancmnenti personali, soggiunse 
che sebbene ne' dieci anni eh' egli aveva esercitato l' uffi -
zio di generale nella provincia di Leao-tong, avesse dato 
cli sè buon saggio , pure quando era stato capo di ban-
diera era caduto in molti falli, e fra gli altri , quando 
I' imperatore defunto depose il principe ereditario, e di-
mandò a' grandi il loro voto per eleggerne un altro , 
poichè diede il suo ali' ottavo ago ; che., sebbene fosse_ 
egli ·del consiglio di stato, non ne adempiva i doveri, ed 
avendo di recente udito la morte del suocero del nono 
ago , ei se- n' era addolorato ., ed anco levati gli occhi al 
cielo , e mandati alcuni uffiziali per condolersi colla sua 
famiglia , sebbene ignorar non dovesse essere egli morto 
uella disgrazia dell'imperatore; che per tutti questi falli 
egli era privalo della sua dignità , gli si toglieYano ]e 
sue ~ntrate ,. e gli si comandava di partire fra dieci d.ì , 
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con tutta la sua famiglia, le mogli, i figli, e i nìpoti, e 
di recarsi al di là del gran muro. I cortigiani chiarainente 
.si avvidero, che tutti questi folli che dopo tanti anni si 
facevano rivi vere, non erano se non un pretesto per co-
prire il vero motivo di un così duro trattamento ; poi-
.chè, a malgrado di tutti i pretesi falli, che non s' igno-
ravano due anni retro, era egli stato innalzato ad un. 
nuovo grado di onore. Il regolo impazientemente sostenne 
rimproveri sì poco meritati; in una maniera un po' viva 
si giustificò, ed anco alcune espressioni sfuggirong1i di 
<lispetto piene ; ma il presidente, amico suo, che riferir 
doveva la di lui risposta all' imperatore , non disse se 
non quanto eravi di ragionevole. S. M. nulla decise; quindi 
il vecchio dopo aver luugamente aspettato , dovette ri-
tornarsene alla sua casa, ove già si sapeva quant'era 
accaduto. Lo accolsero i suoi figli con aria allegra e con-
tenta, il pregarono di non affliggersi, e di conservare la 
di lui salute, assicurandolo che ovunque il seguirebbero 
con gioja, e procurerebbero che giammai di nulla egli 
mancasse. Poscia il prirnogenito gli richiese una grazia , 
cioè eh' ei permettesse a' suoi fratelli, che non aveva 
veduto dappoi eh' eransi fatti cristiani, di comparirgli 
davanti: u Anelate, rispose il regolo, chiamateli voi stes-
so; >l uon tardarono a comparire, e quell' abboccarnento 
ridonò alcuni instanti , cli gio ja , e dissipò , la tristezza ca-
gionata dall' esilio. 

Il dimane ' ritornato il regolo al palazzo ' con uno 
scritto apologetico, il cli lui figlio primogenito, il quale 
chiama vasi già Francesco Saverio, venne premurosameu :e 
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alla chiesa chiedendo il battesimo: « Egli è a temersi, 
disse, che l'imperatore, commosso da' lunghi servigi, 
e dalla vecchia età del padre mio, non gli perdoni la 
pena dell' esilio , e se ciù fosse , io dispererei quasi della 
mia conversione; egli ritornerebbe dal palazzo di tanti 
ordini carco, per impedire i progressi della religione nella 
nostra famiglia , che i miei fratelli ed io , saremmo le-
gati con nuove catene più diHìcili a spezzarsi. Non v'è 
più tempo a deliberare ; io voglio d' ora innanzi vi vere 
e morire cristiano, nè più abusare della bontà, e della 
pazienza di Dio, che da sì lungo tempo mi aspetta. >) 

Ricevette aclunque la chiesta grazia, ed anco il nipote 
suo , figlio dell' ottavo fratello , e capo di famiglia , il 
quale da lungo te111po imita va i suoi zii nelle loro ze-
lanti pratiche. Tutti i suoi famigliari aveva egli arnmae-
strato, e molti erano di già stati battezzati. Tre dome-
stici altresì del secondo figlio, che accompagnar dove-
vano il loro padrone nel suo esilio, furono rigenerati 
nelle acque battesimali. 

Intanto il regolo presentò il suo scritto al presidente 
del tribunale de' principi , ma stupì nell' udire nuovi rim-
proveri a nome dell'imperatore. (( Il sesto ed il doclice-
sirno de' vostri figli gli disse egli (i principi Luigi e 
Giuseppe), abbracciarono la legge cris~iana , e sommini-
strarono del danaro per edificare una chiesa ; altri ne 
avete, che imitarono il loro esempio; perchè non ado-
perate l'autorità vostra per impedire una sì strana con-
dotta , o non li dinunziate all' imperatore ? Altri sapranno 
ricondurli al dovere, giacchè voi non sapete governarli. 1l 
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Il regolo rispose , che per verità il terzo, il decimo e 
l' undecimo de' suoi figli , si erano fatti cristiani, ma 
eh' egli aveva ignorato il pensier loro , e che tostochè 
il seppe , scacciati gli aveva dalla sua presenza , e per tre 
interi anni ricusò di vederli ; che se di loro non erasi 
fatto delatore fu eh' ei non si credeva dotato di suf-
ficiente intendimento e capacità per discernere se vera 
o falsa è questa legge. Inutili furono queste scuse: il 
presidente gli volse le spalle , e colà rimase sino a sera. 
Di nuovo il dimane ritornò al palazzo, e vi stette quasi 
tutto il dì~ come la vigilia ìnutilmente: << Andate, par-
'tite , dicevaglisi, correggetevi , e l' imperatore vi farà 
grazia ; n ma non gli si diceva di che egli doveva cor-
reggersi. 

Lo stesso giorno andai il mattino alle chiese de' padri 
portughesi , per sapere come stavano ]e cose. Vi ritrovai 
i principi Giovanni, Francesco , Paolo e Giovanni 13at-
tista , col figlio unico del principe Paolo , nell' età di 
diciasette anni, il quale aspettava che gli si concedesse 

. il santo battesimo. Sebbene ei lo avesse chiesto più volte 
e con grande instanza, avevamo differito a battezzarlo, 
poichè stando egli in casa il regolo suo avo, che tene-
rnmente lo amava, -saria stato di grave danno se avesse 
saputo essere egli cristiano. Mentre si disponeva ogni cosa 
per la cerimonia , si sparse la voce che l' imperatore 
perdonava la pena dell'esilio al regolo, e lo spogliava 
soltanto della sua dignità , la quale notizia sebbene non 
siasi avverata, doveva alla prima essere causa di molta · 
gioja , ma i principi freddamente l'udirono, e poco yi 
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parvero sensihiJi. Il principe che doveva essere battezzato 
temette che ciò fosse nuova cagione per tlifferire ancora 
il suo battesimo : (( Ogni cosa oggi va bene, diceva egli, 
e dimane tutto andrà male; io non vo' arrischiarmi ad 
uscire da Pechino senza· aver ricevuto il battesimo ; forse 
io più non ne ritroverò l' occ:isione. >l Si dovette aclun-
que prestamente contentarlo , e il principe Giovanni fu 
il patrino, e chiamò il giovane principe col nome di 
Michele. 

Il regolo che sempre sperava qualche favorevole cam-
biamento per parte dell' imperatore ~ chiese al trih~male 

de' principi se mitigato era il di ] ui rigore, ed ebbe per 
risposta che l'imperatore aveva letto il di lui scritto, e 
che altro a far non g1i rimaneva che partire senza di-
mora; ad un tale annunzio tratto il regolo dalla sola sua 
disperazione volle incrudelire contra sè stesso. Sogliono 
i Mantsciù consegnare i loro figli all'imperatore , quando 
egli si lagna della loro condotta. Tostochè ritornò al 
suo palazzo , mandò pe' suoi figli e pe' suoi uflìziali; fece 
portare delle catene , e colla mano comandò che si po-
nessero al principe Giovanni, il quale le ricevette senza 
muovere accento; quindi l' uffiziale si avvicinò al principe 
Paolo per incatenarlo; ma · il principe respingendo le ca-
tene, arditamente disse eh' eg1i non aveva offeso nè il cielo, 
nè la terra, nè 1' imperatore, nè il padre suo, e che il 
pregava almeno di dirgli per quale ragione ei lo faceva 
incatenare. Il di lui padre nulla rispose , e si conteutò 
ài chinare gli occhi ; allora il principe Giovanni disse : 
<< E non vedete voi che il nostro delitto è ]o avere 
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a1J]Jraccìala la cristiana religione? - Ed è questo pre-
cisarnente, sogginnse il principe Paolo, eh' io voleva che 
chiaramente mi si dicesse; volentieri ricevo queste catene 
per una sì buona causa. n E colla stessa mauo colla qw1l e 
le aveva respinte, l e riprese , e se ne ciHse. Il principe-
Fmncesco non aspe ttò che cli lui si ricercasse; prescP.~ 

tossi agli uf!ìziali che scuz' altro comandamento , il le-
garono, al par de' suoi due frate1li. Terminata 1a dolo -
rosa scena , il regolo si alz.ò, e~ ritornossen.e al palazzo 
dell'imperatore per rernlere conto di quauto egli avev<•. 
fotto. I tre principi cristiani che i~irrnìsero col1c loro 
gm\rclie, più non dLibitarono cli essere ben tosto con -
Jotti al trihun,ale de' principi per esservi interroga ti. Si 
allegravano essi che fosse giupto il tempo di rendere una 
pubhlica testimonianza a1lc veritlt della. religione. Il re~ 
go1o non fu ricevuto al palazzo) siccom' egli sperava., ed 
il presidente no.n volle farne parola a sua rn.aestll: (< Tutlo 
è iìuito ) gli diss.e , ~oi conoscete la scntenz.a che fu pro~ 
nunziata; altrp partito n.on vi rimane se nou di ubbidire, 
e di correggere voi s.tesso e<l i fig,li -vostri. n. U regolo 
"')eggenclo che n,ulla aveva ottem\to, ritornasscne al pa-
lazzo) e levar foce le catene a' suoi figli seuzt1 dir ioru 
alcun.a parola. Il principe Saverio, suo prim.o.geoito, aui~ 
rnato da quel fuoco di.vino che col ba.ttesi1110 egli aYcva 

ricevuto, gli disse :. (( Ora, padre m,io > ncm vi sarà pie •. 
u :nnente noto che sia il n;10ndo che fu s.cm.pre l' illola 
vostro? Quale maggiore ingratitudine! eg,l i dimer~tiç(l 'i 
pii'.t lunghi ed i più impo.rtai1ti servigi, Q 1iale ma.ggiore 
~ ugi usti zia ! rn.ai la rngione è s.ua s.corta. Quale ruagg10rc 

To]r. Vl. 5 
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inganno finalmente! non avvi se non le apparenze che 
abbacinano. Ma se ~inco da lui si ricevessero de' beni 
reali, quale ne è la loro soJidità? Quanto avvi e qmrnto 
cs·li dar può, non è che un vap9re che si dissipa all ' in-
st~rn te, e del quale più non rimane alla fine, se non una 
rimembranza inutlle. Dio, per lo contrario, è grnndc,, li-
berale ne' suoi doni, magnifico nelle sue promesse, e fydele 
ad eseguirle. Volete voi gustare ad un tratto di una pace 
che nulla può alterare · ed empirvi di una forza ' ad ogni 
evento superiore? Unitevi u11icamente a Dio, adoratelo, ser-
vitelo nella maniera colla quale ei vuol essere adorato e ser-
vito; in una parola, jùtevi ~ristiano; voi già confessasle 
le tante volte che questa religione è buona. Di temi, a vvene 
forse un' altra che sia capace di dar quello zelo , e quel-
l ' ardore che in noi vedete , che piangere ci fa e gemere 
da sì 'lungo tempo pel pericolo in cui voi siete di per-
der vi eternamente? Oimè ! A che -ri gioverà lo avere 
avuto un sì gran numero di figli che voi amate con tanta · 
tenerezza , se da loro sarete eternamente disgiunto , per 
non aver voluto riconoscere e servire lo stesso Signore? n 
Il regolo, veggendosi da ogni parte in tal maniera assa-
lito , pose la testa nelle mani, ed appoggiandosi · al muro, 
così s tette senza rispondere 1.lDa sola parola. Ben si a v-
videro i fi gli dal suo contegno, eh' egli di buon grado 
non gli ascoltava , e che il tempo della sua conversione 
uon era ancor giunto , per lo che si ritirarono. 

Il regolo p restamente partì pel luogo dcl suo esilio , 
co' suoi figli, e co' uipoti al numero di 37, senza cou-
tare le priricipesse mogli, o figlie, che quasi uguaglia vano 
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questo numero) e circa 300 domesLici ddl ' uno, e de11 ' al-
tro sesso , la maggior parte de' quali a ve va ricevuto 
il battesimo; molt' altri non erano se non catecumeni, 
che per mancanza cli tempo dovettero aspettare cl' essere 
giunti al termine del loro viaggio per farsi battezzare. 
Le dame cristiane in nulla cedevano a' principi loro spesi, 
per la vivezza della fede, e per l'ardore dello zelo. Fi -
rn1mente, i domestici, i principi, e le principesse, tutti 
si mostravano degni de' loro padroni. Lo stesso giorno 
in cui gl' illustri esiliati $Ìnnsero all' indicato termine , 
il principe Fntncesco Saverio passò a miglior vita. La 
nuova della sua morte ci fu causa di gioja pit'1 prestu 
dm cli dolore, poichè ci parve . che preziosissima essere 
doveva agli occhi cli Dio. 

J_,ETTERA (EsTil.ATTo) DELLO STESSO 

Verso le feste cli natale 1724, sei mesi dopo la partenza 
dc' principi cristiani , fui visitato da un Bornato J1!la1'C-k i, 
capo di cinque o sei farnigìie cristiane stabiiite a For-
dana , e mi disse che i nostri illustri esiliati , appena 
gi unti in quella fortezza, furono mandati più lungi e con-
fiu::iti a Sin-pon-tse, nuovo casale nel deser to in nwzzQ 
clclle sabbie, ove alcune povere genti fol1bricarono sette 
od otto capanne in su un piccolo poggio da lor colti-
vato , e che il generale di Fordrzna , aveva proihito di 
anelare a Sin-pou-tse, sotto p ena di essere consegnato al 
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tribunale lle' delitti. Quest'ordine intimorì chi era dispo· 
sto ad assistere i principi, cli maniera che non erano soc-
corsi da altri se non da · alcu nì clornestìci , i quali secre~ 
tamenLe andavano aib città, a comperare le cose piLt 
necessarie. Nondirneno Marc-ki aveva potuto parlare ~1gli 

esiliati, e il rn:mdarono a Pechino per assicurarci della 
loro rassegnazione, e contente.zza ne' loro rnalì. Doveva 

·il tribunale cle' principi clescri vere lo stato de' hcnì <.lel re? 
go!o, e de' suoi figli, e si credeva che i loro be11i sa~ 

reb1ero confiscati . .Alcuni, de' loro domestici poco focleli1 

Jivennero rnaggìormente insolentì. Giunse Marc-ki in c1ue~ 
ste dolorose circostanze , e nessuno quasi ritrovò dispo-
s.Lo a socconcre· ì loro padroni, e sprovveduto d ' og1ù 
cosa chi :rncor nudriva per loro un resto cl' affezione, 
Sparsero i primi la voce frn crisliani, che ritenere si 
doveva Marc-ki , ed egli fu colto da tanto timol'e, che 
subitamente fuggì i lascian<.lo in Pechino il poco eh' era~ 
gli stato dato pe' principi. 

Be11 presto uclimnia che il regolo era nwrto di noja , 
e <li miseria . Il presidente del tribunale de' principi, clif-
forì, ignorasi per qual ragione, a darne la nuova con un 
memoriale all'imperatore, essendo questo un uso cui 
11on si manca mai, poichè S. M. indica sul memoriale 
e la sornrna eh' ei destina a' funerali, e le persone, che 
per ]ui assistere vi debbono. L'imperatore pan'e sdegnalo, 
per simile .negligenza. <<Forse, disse egli, per impedirmi 
cli far del heue al defunto, non mi fu presentato il memo-
riale? ii Questo rimprovero creder fece che la collera dcl-
1' inaperatore finirebbe colla vita dello sfortunato veccl1io, 
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e che prestamente i suoi figli ricupererebbero la loro li-
hertl1; ma la cosa non andò così.; poichè l'imperatore diede 
diversi ordini al generale di Forclana, fra i quali di le-
vare le catene al nono figlio, e rimettergliele, trascorsi 
i cento giorni cli lutto; di richiamare i tre fratelli che 
trovavansi alla guerra, afiinchè andassero a Sin-pon-tse 
a vestire il lutto pel padre loro; e finalmente di di gra-
dare tutti i figli del regolo della qualità di principi del 
sangue, togliendo loro la cintura gialla , che ne è il se-
guo , e ponendoli nella classe del semplice popolo. Ecco 
ciò eh' io intesi della morte del regolo , e dcl degrada-
mento de' suoi figli, da un cristiano cli Pechino, chia-
mato Toniaso Tem, la cui professione di medico, gli 
schiuse la via cli Sin-pou-tse. << Quando io vidi i prin-
cipi nel loro abito da lutto, mi disse Tomaso Tcrn, più 
non dubitai che il padre loro fosse morto, Di1rnmc.l:ii loro, 
se finalmente egli aveva aperto gli occhi alla verità: Ahi 1 
mi risposero , il padre nostro morì nelle braccia di un 
domestico infedele. Quante lagrirne spargemmo noi ? 
Quante mettemmo grida e gemiti inutili! n Quanto al 
degradamento dc' principi, il medico mi disse, che al-
c uni mandarini giunti espressamente dalla corte, gli a ve-
vano ragu11ati a Forclana, e che da loro udirono il co-
mando clell' imperatore, che li dispogliava dcl grado e 
delle prerogative di principi del sangue; che fu lor tolta 
la cintura gialla, e furono rimandati al loro -villaggio 
confosi fra il semplice popolo ; che i principi cristiani 
manifestarono molta gioja nel vedersi .tolta una dignità 
che lor diveniva gravosa, e che ir:npacciavali nella pratica 
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de' doveri de] cristianesimo ; ed info tti dopo il loro de-
gradarncnto, godono di una maggiore libe1'Là , poichè 
posti nell'ordine dcl popolo, il generale si crede clisoh-
h]jgato da ogni inspezjone su loro andamen ti, nè più 
akuno li molesta. L'uscita soltanto dal deserto ove sono 
rilegati è lor vietata. 

Alcuni mesi dopo, lo stesso Tomaso Tem, mi disse 
che un ufli.ziale mancbto dal generale a Sin-pou-tse, in-
giunse a' priucipi venuti di recente dalla guena , cli con-
dursi a Fordana , per ricevervi gli ordini dell'impera-
tore; che essendo i tre signori entrati nel tribunale, il 
generale cornamlò loro di porsi ginocchioni , e dirigendo 
la parola al quarto principe: (< Voi avete avuto la pcr-
missjone; gli disse, di partire dal campo per vestire i l 
1utto del padre vostro; e perchè, finito il lutto, non YÌ 

ritorrn1ste subitamente? Partite tosto, e non ritornate se 
non terminata lei guerra , ed i te nllora a Sin-pou-tsc. >l 

Poscia volgendosi a' principi Luigi e Giuseppe: « Io h o 
ordine di porre ad mnbiclue nove ca tene, e di mandarvi 
a P echino per esseni rinchiusi , ed affidati ::illa cus~ocli a 

del Ler;:,o regolo firttello dell'imperatore. n E di subito 
esegnì l'ordine, ed il dì 7 giugno I 7 25 i due prigioni giu n-
sero al tribunale de' principi. Non si fe' loro alcun inter-
rogatorio, mn furono all'istante consegnati al terzo re-
golo, per rinchiuderli e custodirli separatamente. 

Nel mese Lli aprile di quest'anno ( 1726) J' impera-
tore emanò un ordine che clie' speranza, che saria deter -
mina Lo lo stato degl' illustri esil iati; disse egli al pre-
sidente del tribunale de' principi , che poichè il loro 
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padre Sounou era morto, conveniva deliberare sul trat-
tamento da farsi a, suoi figli , e di più non disse. So-
gliono i tribunali pronunziare severe sentenze, affinchè 
l'imperatore possa esercitare la sua clemenza. I giuùici 
decisero che n1anclar si dovessero i disgraziati principi 
appo la quarta sore~la di S. M. , maritata ad un principe 
Kalka, nel paese de' Mongolli. L'imperatore non fu del 
loro avviso, e comandò, che si distribuissero fra i sol-
dati delle otto bandiere che trovansi a Fordana , dando 
loro i luoghi de' cavalieri, che vacassero. L'online fu 
mandato al generale di Ford:rna, che il fe' significare agli 
esiliati cli Sin-pou-tse, e destinò loro nelle caserme i ne:_ 
cessari locali, per alloggiare comodamente ogni capo di 
famiglia con tutti i suoi. Questo cambiamento di fortuna 
die' luogo a credere agli sfortunati principi, che la col-
lera dell' irnperatore cominciava ad addolcirsi. I cris tiani 
ne porsero grazie a Dio, ed anco gl' infedeli non ue par-
vero scontenti ; poichè seb]Jene il nuovo uIIìzio fosse <li 
gran lunga inferiore alla loro nascita , si consolavano di-
cendosi gli uni agli altri che tutti i Mantsciù nascono 
soldati; ma di breve durata fu il loro nuovo stato. 

Nel medesimo tempo eh' essi venivano ripartiti nelle 
bandiere, l'imperatore foceva fare il processo a quattro 
de' suoi fratelli. Tsi-chè , suocero cl' un di loro (il nono ) 
vi si trovò iinpacciato per la sola colpa cli essere alleato 
ad un principe disgraziato. Fu esiliato; ecl essendo morto 
camrnin facendo di malaLlia_, e cl i vecchiaja furono le ~me 
ossa dissotterrate , ed a·hbruciate e sparse al veuto ; i suoi 
beni si confiscarono , e s' imprigionarono i suoi figli ; e 
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pojchè eranven·é due c11e avevano condotto rn rnoglie le 
figli e dcl regolo Sounou, si pretese che quest'ultimo 
fosse con istretta amicizia unito a Tsi-chè; fu quindi, 
sehbcn morto, processato. Il tribunale de' principi de6:>e 
che le ossa di Sounou sarebbero egualrnentc dissotterrate, 
abbruciate, e sparse al v.cnto; i suoi figli e nipoti mag-
giori di quindici anni condannati a morte, e gli altri 
che ancor non avevano questa etlt, dispersi nelle province. 
L' imperatore confermò il primo articolo della sentenza ~ 

e decise pel secondo che alcuni fossero Inessi a morte , 
e gli altri dispersi. Convenne adunque determinare q1fali 
sarebbero quelli da dannarsi a morte. Giunto l' online 
del]' imperatore al generale di Fordana, spedì un uffiziale 
a c11iamar que' signori che tl'anquilli stavano nelle ca-
serme, ignorando la cruda sentenza. Credettero essi, che 
fosse giunto un corriere clall' arrnata, e che partir do 4 

vesserei per raggiugnerla. Ma quando udirono che tutti si 
chiamavano i loro figli maschi, anco i lattanti, più non 
clubitarouo eh' estinta si· volesse la loro famiglia. Prcrnu~ 
roso era il co.rnando , e dovettero prestarnen te presen~ 

tarsi al tribu1~ale del generale. Come prima vi arriyarono 
tutti furono incatenati con nove catene (ed erano essi al 
numero di trentasei), ecl anco i più piccoli fanciulli, con 
ceppi adattati alla loro età; nello stesso tempo il tri~ 

bunale de' principi deliberava sulla scelta di quelli _, che 
dovevano essere puniti di morte. Indicò egli il secondo, 
principe , il quarto, il nono, il decimo, il decimoterzo, 
il primogenito del principe Saver'io ~ e primi fra tutti, 
i due principi ditenuti da più di un anno nella carcere 
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di. Pechino, cioè il principe Giuseppe, ed il principe 
Luigi. Presentata la lista di questi otto principi a1l' impe-
ratore, rispose che i principi Luigi, e Giuseppe aspettas-
sero ne1la loro carcere la sentenza, che pronunziar si do-
-veya contra i regoli loro fratelli, che saria comune a 
loro ; che gli altri cinque principi fossero esiliati nelle 
province, e gli uni dagli altri disgiunti, e dalla loro fa-
miglia; che gli altri rimanessero a Fordana nella qua-
lità di semplici cavalieri. 

Quancl' ehbe il generale di Fordana ricevuta questa 
sentenza fe' togliere le catene a' prigioni assolti, e liheri 
rimanclolli a1le caserme; si lasciarono agli altri le catene, 
e lor si diedero v~ntiquattro ore per disporsi a partire 
per le carceri di Pechino, donde condotti esser dove-
vano al luogo del loro esilio. Parve questa pena ad al-
cuni di loro più dolorosa a sopportarsi che una sentenza 
di morte , la quale , terrninando la loro vita, poneva fine 
alle loro sciagure. Nulla infatti era tanto crudele per que' 
principi quanto il vedersi per sempFe dalle loro mogli 
disgiunti, da' loro figli, ed anco da' loro servi·; poichè 
si permise loro di coudurne un solo: Furono posti in su 
miseri carri e condotti da due n1andarini e varj soldati 
a Pechino, dove furono messi nelle carceri del tribunale 
de' delitti. 

Il dì 13 del mese di agosto, si stabilirono i luoghi del-
1' esilio de' nostri prigioni. Il principe Giovanni fu esi-
liato a Tsi-nan-fou , nella provincia cli Chang-tong; il 
nono principe y a Tay-ycen-jòu, nella provincia di Cham-
si; il princ)pe Paolo, a Nanchino; il principe Stanisl~o 
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a Sou-tchcou, ·nella provincia di J(iang-na;ig; il p.rimo-
gr.ni to del principe Saverio, a lfang-tcheou ~ nella pro-
vincia di Tche-kiang; e quando il quarto riLornerà dalla 
guerra , andar do vrà a Cai-jong-fou , nella provincia cli 
I!onan. I mandarini delle di verse province ricevettero il 
comando <li rinchiuderli colle loro catene, senza permet-
t ere loro la minima esterna comunicazione. E lo stesso 
acca<le de' principi Luigi e Giuseppe in Pechino, i quali 
mai non poterozio abboccarsi co' domestici che di fuori 
::ipprestano il loro ciho. Quindi nulla potemmo intendere 
sullo stato .i n cui si ritrovano. Tutto quello eh' io ne 
seppi , si è che il -principe Giuseppe disse una volta a' 
suoi custodi che avvisassero il terzo regolo loro guardiano 
che un anello d'una delle tre catene che dal collo gli 
pendono erasi spezzato. Sorrise il regolo ; e, senz' altra 
risposta tutti visitò i prigioni. Ignorasi ciò eh' egli lor 
disse, e soltanto si sa che permise a' domestici di por-
tar loro gli abiti alla stagio'ne opportuni. 

LETTERA (ESTRATTO) DELLO STESSO 

15 SETTEMllRE 1728. 

A norquanclo i sei principi cristiani se ne andarono in 
esilio nell'agosto 1726, fu severamente vietato a' loro 
domestici di accompagnarli; pure alcuni tennero lor die-
tro, il che fu scoperto e clie' luogo ad un processo in-
formativo. La colpa fu attribuita al generale che in al-
lora comandava a Fordauay il quale trnvandosi in Pechino 
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nel altro uffizio , fu ci Lato, e rnolti corrieri spedir dovette 
alla fortezza ) i quali tanto spavento destarono fra gli 
ufliziali cle11a guernigione, che si~ determinarono ad ac-
cus::ire i principi sulla loro religione, che il solo n1otirn 
consideravano di tutti qne' rnovir1:1enti. Dinunziarono e ~si 
il nuovo generale della fortezza , chiamato Ché-moutc ; 
principe del sangue , e della famiglia de' principi accu-
sati. Sapeva egli che i principi erano cristiani , e fea 
semLiante d'ignorarlo. Ma quando con:1e tali furong1i 
dinunzinti , temette cli rendersi egli stesso colpevole , se 
non procurava cli. obhligargli a rinunziare alla loro reli-
gione , cosa eh' ei credeva di facilmente ottenere. Ma 
,li gran lunga ei s' ingannava, nè potè vincere la resi-
stenza di q ue' fervorosi cristiani ; e ragunato perciò il suo 
consigli o di guerra , due ne fe' dannare ad aver mozzo 
il capo · ( i principi Giowmni, e Francesco), e ad essere 
gli ahri imprigionati. Mandò ·poscia un memoriale :-il-
1' im;Jeratore, supplicandolo di confermar la sentenza. 

Mcl medesimo tempo ( gennajo 1727 ) , comparve 
a Pechino un altro rnernoriale del generale cl' armi di 
iJ. fongden, la corte altre volte de' Tartari Mantsciù, nel 
q uale esponeva aH' imperatore che ì soldati della sua 
guernigione non a \'endo nè casa nella citt~t, nè caserma 
al di fuori , ed essendo obhligati a dimorare in alcuni 
villaggi ne' dintorni, troppo erano gli uni dagli altri 
lontani, e adernpir non potevano i loro doveri. Non 
ignorava l' irnperatore, che il nuovo generale lagnavasi 
<li una cosa autica quanto lo stabilimento de' Mantsciù; 
nondimeno si <li.mostrò irato contra gli antichi comandanti, 
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perchè non ave1rano cercato di riparare a questo male; 
Vivono ancora in Pechino gli ultimi due che precedettero 
qnegli che oggidì coHi risedc; e chiamansi il primo Sunjou, 
uno de' quattro ministri di stato, e l'altro Tang-pcw-
clwu; risalendo però più addietro trovasi il regolo Sou-
nou, già morto, che governò per dieci anni quella provin-
cia con generale appbuso. Non fu a' primi due attribuito 
a colpa il non aver avvisato che i soldati mancassero 
di aHoggiamenti , ed al solo Sowwu ne fu fatto un de-
litto. Comandò l'imperatore che si confiscassero i suoi 
])eni, e col loro prodotto fabbricar si dovessero gli al-
loggiamenti de' soldati di Mougdcn; che i due coman-
danti suoi successori I' opera eseguir facessero, e se il ne-
cessario danaro ricavar non potevano da ' confiscati beni, 
lopera col loro proprio compir si dovesse. Non trala-
sciarono quindi i due mandarini di agire con estremo 
rigore, e prestamente posero i suggelli al palazzo di 
Sounou, ed a quelli de' principi suoi figli. 

Intanto i regoli ed i grandi de' nove tribunali J cui 
l'imperatore aveva mandato la sentenza del generale dì 
Fordana, presentarongli la loro risposta. Confermavano 
essi la sentenza pronunziata dal generale contra Sourg-
liien e Courtchen (i principi Giovanni, e Francesco) , 
aggiugnendo che conveniva decapitarli a Fordana. Quanto 
a' figli, a' nipoti di Sounou, ed agli altri che abbraccia-
rono , dicevano essi , una falsa legge , egli è difficile di 
perdonar loro ; conviene punirli , e consegnarli al gene-
rale per essere strozzati in autunno. L'imperatore così 
rispose: (( Questa deliberazione è fatta con poca cura , 
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ecl attenzione. G indicar non si doveva sull' accusa del 
generale Chè-moute, la quale dice che Sourtghien _, e 
Courtchen risposero che da lungo tempo avevano ahhrac-
ciato questa legge, e cho mai non l' abbandonerebbero~ 
se anco perdere dovessero la vita; ma era mestieri il man-
dar pria a Fordana un regolo ed alcuni grandi per inter-. 
rogarli, ed allora soltanto dannare a morte Sourtghìcn 
e Courtchcn_, se dopo uditi gli ordini miei, continuas-
·sero a protestare che morirebbero più presto che cambia-
re. Ma se per avventura mutassero consiglio , si dovrebbe 
conchiudere in altro modo. Si deliberi adunque una se-
conda volta. n Nuovamente i regoli ed i grandi si raguua-
rono, non per deliberare, mu per conformarsi piernm1cuLe 
ulla volontlt clell' imperatore , unica regola che si osn se-
guire. L'irnp•~ratore manclù a Fonlana il principe Tvm.om~ 
conga, suo quinto fratello, ed un capo di bandiera. Maru-
\ 'igliossi ognuno per una tale scelta, trattandosi di prjncipi 
digradati , e posLi fra il semplice popolo; nè più si du-
bitò essere pensiero clell' irnperntore cl' indurre più ellica-
cemente c1ue' signori ad abbandonare la ]oro religione. 

In Pechino il rninistro cli stato Sunjull, uno de' due 
interessati alla confisca de' beni de' signori cristiani, con-
tiuuamentc chiecleva ragione a' loro domesLici del danaro, 
cli' ci pretemleva che da' loro padrnui ricevuto aressero, 
cd avvedutosi nella visita eh' ei fece de' loro palazzi, cli 
akune cappelle, tlimandù loro, se essendo cristiani i pa-
droni, essi pure lo erano. Quattro risposero che la stessa 
kgge seguivm{o de' loro signori. Allora Sunjou grande-
m çl;tc li minacciò credendo di spa vent<irli , e li richie$e 
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di n ~; ovo del c!anaro de' loro padroni, delle carte, delle 
s~ippellettili: (( Io vo' darvi nelle mani del trihunale, ed 
accusarvi all'imperatore;. datemi tutto ciò che avete na-
scosto. - NulJa iwi ahbiamo nascosto, risposero i cri-
stiani; voi potete accusarci all'imperatore , e sino alla 
porta del palazzo , con voi verremo per udire la rispo..:. 
sta di S. M. n Sunjou li fe' tutti e quattro incatenare , 
e presentò all' irn.peratore la seguente accLisa: (( Noi, 
vostri srnlditi, visitammo le case di Sounou , e trovammo 
che due de' suoi figli Sourghien, e Chourtchen, avevano 
uellc lol'O case aJorna ti alcuni particolari luoghi per collo-
C:ìrvi l 'irnrnagine del Signore del ciel o, ell onorarlo. Avendo 
jnterrogato i clornesticid'Ourtchen ( il priucipeGiascppe), 
r isposero che il loro padrone , che tro vasi attualn1enle 
in Pechino , era cristiano, e che essi lo erano tld pari. 
Quimli noi chiediamo alla rnaesti1 vos tra un ordine pce 
cousegnadi al tribunale de' JcliLLi, aflìnchè sieno f);iu-
dicati coH' estremo rigore. ll La risposta dell'imperatore 
non fu pienamente conforme a' desiderj di Sunjou; rna 
colpì il priuc.ipe Giuseppe <<Voi mi chiede te, disse sua 
maesL~1, di comegaare al tribunale de' delitti i dornes tici 
d' OurLchcn , perchè seguono la legge del Signore dcl 
cieio. I domestici altro in ciò non fecero se non confor-
mars i alla condo tta del loro padroue. Il regolo Ounen-
guy, Inio terzo fratello, vada ad interrogate Ourtchen 
accompagnato da' grandi della stessa bandiera ; se il suo 
mancamento ei riconosce, e se ne pente, tutLo è finito; 
ma se cambia r non vuole , sì deliberi , e mi si ri ferisca 
ciò che sarà determinato. Quanto a' domestici, sieno essi 
posti in liherth ; io lor fo grazia. n 
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Il principe Giuseppe soggiacque a' frequenti e v1v1 

nssalti. Promesse, minaccie, rimproveri , tutto fu messo 
in opera: ni.a a tutto egli fo insensibile; e non altra eh-
besi da lui risposta se non eh' egli era cristiano, e che 
continuerebbe ad esserlo sino all' effusione di tutto il suo 
sangue. La relazione del regolo all' imperatore così ter-
minava : u _ Ourtchen è ostinato, nella sua disobbedienza; 
il suo partito egli ha preso, nò giammai cambierà. Quindi 
noi giudichiamo eh' ei debha a11' instante essere tagliatu 
a pezzi; è questo il mezzo cli far osservare esattamente 
le leggi. ii Ogni speranza cli smuovere l' illustre neofito 
sembrava che svanir dovesse, nondfrneno l' imperatore: 
sperò ancora che le sue promesse o le sue rninaccie avrch-
bero sul cli lui animo il desiderato effetto. Comandò egli 
al regolo , · a tutti i capi delle bandiere rnantsciù e<l a 
tutti i presfrlenti de' tribuna 1i di nuovamente interrogare 
Ourtchcn. Tutti i giudici furono ben presto convinti che 
il loro tempo perdevano, e le loro cure , laonde l' im-
peratore ne rimase gravemente offeso. Ciò non per tanto 
dissimulò" e :fingendo che i giudici non avessero jnteso 
il suo pensamento, tutti li chiamò, e disse loro: l< Ourt-
chcn cli yoi si ride , e n' ha ben donde, poichè voi non 
avendo inteso il rnio pensiero, mal lo interrogaste; a 
quanto io dico ponete mente: quando si esaminano le 
r isposte d' Ourtchen, ben si vede eh' egli si sdegna; quasi 
ohbligado si volesse a non più c;morare j} cielo. Ciò 11011 

è quanto io vieLar gli vo1li; ma io dissi soltanto che 
ciascuno ha la sna mamera cli onorarlo , e eh' egli es-
sendo Mantsciù scgmr deve il rito de' Mantsciù. Ed cg1i 
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e il padre suo _gegni sono di morte. Voi grandi , mi pre-
sentaste un memoriale col quale mi supplicate di trat-
tarli da ribelli; io non lw ancor rìsposto al memoriale. 
Ma O urtchcn non tralascia per questo cli così ragionare: 
Ogni cosa per rne è finita , io debbo morire : se ostina-
tamente seguendo la legge del Signore del cielo, l' im~ 

peratore mì condanna aJla morte, diverrà a mia cagione 
odioso, e crudele sarà egli reputato pe1: avermi dannato 
a morire, perchè il Signore dcl ciel.o io onoro. Se io vo-
lessi farlo morire, ì delitti di ribellione oncl' egli e il pa-
dre suo sì sono resì colpevoli me ne danno giusto n:i.o-
tivo , , e non gù perchè egli onora il signore del ciclo. >l 

Scrissero i grandi queste parole dell ' imperatore, e~.1 as-
salirono per la terza volta il generoso neofito, raddop-
pia udo i loro sforzi, lusingandolo, focenclogli le pii'.1 Ldlu 
]Jl'Omesse, e rimproverandolo quindi, e minacciandolo. 
Ma Giuseppe fu irremovibile , e sempre ripeteva: t< Io 
uon pos:rn cambiare. n Interdetti i giudici e confusi se 
ue ritornarono dopo avere scritto e le loro interrogazioui,, 
ed alcuna ddle risposte d' OurLchen, che presentarouo 
a S. M.; così essi conchiudevano: u Le risposte cl' Oun~ 

chen provano evidentemente eh' egli prese il s.uo partito, 
e che ragiona in questo modo : Io non posso fuggir la 
morte che i miei delitti e del padre mio rni meriLaronn; 
poichè le leggi dell' impero vietano il penlonare. Se a 
morte or' io sono tratto perchè seguo la cristiana legge, 
ed onoro il Signore del cielo io morrò contento. Ciò nou 
isfuggì alla penetrazione di vostra maestà. S.e adunque 
ei morir si facesse perchè tma falsa legge adottò non &i 
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faria se non qmmto ei desidera. Ella è più convenevole 
cosa conformemente alla deliberazione de' grandi , presen-
tnta alla maestà vostra , di trattarlo qual ribelle , e come 
tale tosto dannarlo a morte. n L'imperatore pit'.1 di lui non. 
mosse parola se non all' occasione di una cerimonia tar-
tara., dopo la qnalc ei disse che i figli di Soun.ou erano . 
ribelli, animi turbolenti, e disobbedienti che 11011 con-
veniva cli lasciare in vita. 

Mentre succedev?no queste cose a Pechino, il quinto 
regolo mandato a Fordana, uorno lli dolce ed equo ca-
rattere, piì'.1 volte interrogato <weva i principi Giovanni, e 
Francesco; e sebbene avesse egli ordine cli farli morire, se 
ricusavano di rinunziare a Gesù Cristo, m,aravigliato delle 
loro risposte , non aveva potuto risolversi a condannarl i 
a morte , non ritrovandoli colpevoli di alcun delitto ; e 
però ricevute in iscritto le loro deposizioni , cd i mezzi 
tutti cli difesa , co' libri della sauta legge che gli pre~ 
senlarono , mandò il tutto all'imperatore , che il se~ 
gucute comando emanò: (( Essi disputar vogliono; e bene 
si conducano carchi cli catene per disputare a Pechino. n 
Tosto li condusse il regolo, e furono rinchiusi in sepa~ 
rate carceri, nel quartiere orientale della ciità. Due giorni 
dopo lo stesso regolo accompagnato da grandi i1rnnclarini 
anelò ad interrogare i principi. Ecco fa :fin.e dcl rapporto 
eh' essi fecero del loro interrogatorio: t( Noi ci siamo <h -
retti a Sourghien , e gli dicemmo; Voi ahb::mdonaste 
la religione de' vostri padri, per abbracciare una funest a 
legge , e proscritta. - La cristiana religione, rispose 
Sourghicn , insegna cose ycramenle rnara vigliosc, Se si 

Ton1. VI. 6 
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vuole eh' io ne parli, io prego il principe cd i grandi 
<li condurmi alla prcsen'za dell'imperatore' amnchè gli 
spjegI1i la legge dcl Sjgnore del ciclo; 11~1 lla non saò 
più utile a S. M. - E come mai ardite voi in t~il guisa 
favellare ? esclamammo. Letti forse non ha l' impera Lare 
tutti i libri d'Europa ? Non n~ penetrò il senso pii'.1 na-
scosto? Così parlando voi vi fate colpevole di tm deli Lto 
più grande del cleiitto cli ribellione. Avvertite di non pil'1 
usare un tal linguaggio; ma chiaramente rispondeteci; 
volete voi mutare pensiero, o nol volete? )J Somghien 
rispose : (< Se colla bocca io il prometto e non col cuore ; 
io inganno l'imperatore. - Ciò vuol dire, soggiugnem-
rno, che il Ticusate ; n allora Sourghien dichiarò chia-
ramente , che sino alla morte persevenu voleva nella 
reljgione cla lui a1)1racciata. Poscia interrogammo Court-
chen , che nello stesso modo quasi , e con una eguale 
ostinazione del fratel suo ci rispose. Per lo che giudi-
chian.10 che l' uno e l' altro trattar si deggiono come 
trattossi Ourtchen (il principe Giuseppe), e processarli, 
uon per la loro religione, ma per gli altri loro delitti. >J 

- Dopo sì str~ordinarie ed inuLili prove, non potè l ' im-
peratore nascondere il suo dispiacere ; manifestollo alla 
prima con parole, e poscia cogli effetti della sua colle-
ra. I giudici non dubitarono che appena riferito l'affare, 
i principi sarelibero condotti a rnorte. Qui11di, riferir do-
vendolo il dì 8 cli giugno 1727, apparecchiar fecero 
quant'era necessario per l' esecu zione ; s' i!malzarono i 
pali nella pubblica piazza, e forono colJocati per le vie, 
ove passar dovevano i pretesi delinquenti, soldati cd 
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uffizie1li. Tutto questo tramLasLio fe' accorrere il popolo ; 
ogm1uo si soffcnnava e chiedeva di che trattavasi; i sol-
dati rispornlevano che tagliar dovevansi a pezzi i figli di 
Sounou , perchè erano cristiani. I domestici, e gli sd1iavì 
di qne' signori, uomini e donne, quelli fin' anco che 
tut tavia erano infedeli, accorsero e circondarono Je porte 
ddla loro carcere , per rendere loro gli estremi doveri. 
Molti cristiani si prepara vauo à vedere, ciò che spesse 
fotte ayevano ammirato, . leggendo la vita degli antichi 
martiri; ma ognuno ingannossi. L' .imperatore non con-
fe rmò la sentenza, e diede al governaLore cli vari ordini 
che prnva vano abliastanza, che loro ci non lasciava la 
vita, che per iurli più lungamente soffrire. Il governatore 
fe' preparare due carceri larghe sei piedi , 1 unghe dieci , 
al tra non lasciandovi apertura se non 1a porta , ed uua 
piccola finestra allato. Fece innalzare un rnuro a11' altezza 
del tet to, ove collocassi una ruota per forvi passare il 
11ere ed il mang~are. Disposta ogni cosa, rinchiuse Gio-_ 
mnni, e Francesco in quelle tetre carceri ove passar 
dovevano l'infocata s.tate di ques to paese ; prescrisse di 
dar loro ogni giorno la terza. parte del riso che comu-
nemente mangia un uomo, -venti denari per gli erbaggi, 
ed acqua a discrezione. 

Il clì 1 5 del seguente agosto. , udimmo che Dio aveva a 
sè chiamato il principe Giuseppe , morto per un flusso 
di sangue. Da tre giorni egli piLt non veui va alla i-uota 
per nce\'ere il cibo; si trovò sclrajato alla porta della 
sua carcere, e nrnzzo nudo , e senza moto. Il terzo re-
golo , di lui gu:mliano, av'l'isù ]'imperatore della sua 
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morte, e l'ordine fu. dato a' maudarini di andare a y1-

si tare il corpo ; il fecero clepon'"C in un misero feretro , 
e portar di fuori dalh città, ove il diedero alle {ìamrne, 
e quando il corpo fu quasi cousunto 7 infransero i resti , 
e gettaronli nel fango; fu a' soldati cinesi comandato di 
aggirarsi sovente in quel luogo , e di 11011 permettere ad 
alcuno cli formarvisi; ma speriamo, col tempo, cl' ingannate 
la loro vigilnnza, e raccogliere le ossa del santo martire. 

11 principe Giovanni.) prigione del pari in Pechino , 
morì il dì 13 .seguente novembre, vittima, s.iccome il prin-
cipe Giuseppe, de' cattivi trattamenti che il suo auacca-
mento a1 cristianesimo gli procurò. Subitamente comandò 
il terzo regolo .J che il corpo si deponesse in un fcrctrn , 
e che si trasportasse in un p::igode cli fuori dalla porla 
occidentale , ove star doveva fiuo a che fosse nota la ·vo-
lontà dell' imperatore. Il dì 1 3 dicembre , chiamò egli gli 
antichi dornestici del principe~ e permise loro di tra-
sportare il corpo del loro antico paclroue nel sepolcro 
dc' suoi maggiori. Ei·ano que' domestici, dopo la gene-
rale confisca dc/ beni de' loro padroni .J miseri dcl tutto; 
non lasciarono però cli vestirsi a lutto, e cli far le cose 
decentemente. Due maniere appo i Tartari Mantsciù sono 
in uso per dar sepoltura : alcuni seppe Il iscono j] corpo 
col feretro ; a1 tri abl)ruciano l' uno e l' altro, ammuc-
chiano le ceneri , e le racchiudono in un' urna , che de-
pongono sotterra , ed ergonvi sopra un monumento: e 
questo è l' uso della famiglia del prinòpe Giovanni. 

Il principe Luigi, ed il principe Francesco , sono 
tuttavia rinchiusi in separate carceri , sotto la cu:.Lodia 
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dello stesso regolo. Fra i principi poi rilegati nelle cli-verse 
province , soltanto dcl prin~ipe Paolo udimmo novelie. 
Non ignorasi che uno de' soldati suoi guardiani commosso 
e dalla pazienza~ del su.o prigione., e da' suoi .ragiona-: 
rneuti sulle cristiane veriLà , abbracciò ·la fede , e rice-
vette il battesimo. Le ultime notizie ricevute da Fon.lana 
sono del dì 15 agosto cli quest'anno ( 1728 ). Molte prin-
cipesse, e dame CL'istiane moriro11o in carcere , senza che 
lor sia stato lecito il chiamare un medico, mentre a tu tti 
i prigioni clell' impero non dannati a morte, non è vie-
tata la loro assistenza. Egli è difficile che i principi re-
sistere poss:mo pit'.t lungo tempo , poichè strettamente 
son' es~i alloggia Li, dormono in sulla terra, . alLro nu Lri-
mento non ricevono, se non un po' di riso , e pochi 
salati erbaggi ; etl ha ciascuno in un freddissimo clima, 
a mala pena una coperta. per riscaldarsi. 

L ETTERA (ESTRATTO) DELLO S T ESSO 

2 2 o T T o n R E I 7 3 G-. 

Nel 1733, il primo ministro, che fu màdato in Tar-
taria per la rassegna de'. soldati, ritornò passamlo da 
F ordana. Tes tirnoni o dcl Ll'isto stato, cui erano ridotti i 
principi prigioni , gimlicò che l ' indecenza . colla quale 
t rattavansi ricadeva sulla im periale famiglia. Giun to a 
:Pechino, parlò al.l' imperatol'e dc' ca ttivi tratLarne nLi usati 
seco loro , e poco dopo ei comandò che i principi esi-
liati nelle prOl'inc<;, fossero condotti a Forda ua. Due tli 
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loro erano gi~l passati a miglior vita, cioè il secondo 
principe ch~arnato Giovanni Lou, ed il decimo nornato 
Pao]o Ghou. Altri quattro ne rimanevano, e qnesti fu-
rono trospor~ati a Fordana, cioè il nono principe , t11t-
tavia infedele, i principi cristiani Giovanni Ho, Stani-
slao Mou, ed il principe primogenito del principe Saverio; 
che santan1ente camrnin focendo morì. 

I principi rimasti prigioni iu Fordana , credettero gi11nto 
finalmente il momento che la loro ca tti vit~1 saria fa Lta 
più dolce; ma il generale, non riceyendo alcun ordine, 
temette di compromettersi allentando il suo rigore. Ne 
dirnanclù il tribunale militare , rna cla] tl'Ìlmnal e , . fu cli -
rel~o all ' imperatore. Si J e tcrrniuù egli finalm ente cli prr-
sentare una supplica a S. M. ; jgnorasi in quali termin i 
fosse concepitt:t .' ma ecco quale ne fu la i:isposta, eh' ei 
ricevette uell' aprile r 7 34 : C< Disponete cli loro come 
giudicate conveniente: e v::il eva il pregio di dirigervi a 
me p er sì poca cosa? i> Qnesta equivoca risposta ahhan-
d.onù i princip. alla discre;:,ione del generale, che tro-
vossi pii'.1 di prima sul loro conto ii11pacciato) poichè ei 
teme va del pari Jj essere troppo severo, o troppo in-
<luJ gente; rna Dio voll e clie al partito ei si appigli::issc 
che la cornpc\Ssione gli suggeri u ,1 , e che mnggior111en.Le 
onorare il poteva appo il pubblico, e nc1l' animo <le' 
principi , esciti tutti cb11o ste3so stipite, e che in gran 
numero r itrovansi a P echino. Cominciò dal togliere loro 
le catene , e permissc lorn di farsi Taclere , il che è pc' 
T artari rru asi di maggior sollievo , che essere sciolti da ' 
cep p i; permise all e dame <li visitare le une i loro si.osi, 
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le altre i loro figli, le loro figlie, i loro genitori. Set-
tantadue erano allora i p~·incipi , e le principesse , e non 
un s~lo domestico per servirli. Ma felici di troppo se il 
bisognevole avuto avessero pel loro nutrimento , e per 
le loro vesti! Ma dal generale non ricevevano ogni mese 
se non una quantitli di riso al loro sostentamento in-
sufficiente. Egli è vero eh' egli sperar faceva a chi 
era capace cli portar le armi, di assoldarlo; ma questa spe-
ranza non suppliva a' bisogni dcl momento. Ci avvisarono 
que' signori del n1iseranclo loro stato, e noi procuranm.10 
di assisterli , non quanto 1a grandezza dc' nostri desiclerj 
il voleva, ma proporzionatamente alle nostre focoltà, e<l 
a' soccorsi che dall'Europa ci giugnev:;mo. 

In ottobre clell' ultimo anno, fu innalzato al trono 
J(ien-long, principe di dolce carattere, e benefico, che 
emanò ordini al tribunale de' principi, di ricercare i 
priT~c.ipi del sangue, digradati ed esiliati da lunga pezza 
in di versi luoghi. Di molto tempo fu meslicri per una 
tal ricerca, nella quale i principi di Fordana, al pari 
degli altri luro'no compresi, senza però far di loro parti-
colare menzione. Credeva ognuno che 1, imperatore rista-
]Jilir volesse nel loro primiero splendore le i1lustri e nu-
rnérose vittime della tirannia di Yong-tching, e render 
loro la cintura gialla , segno d' o·nore, conceduto a' soli 
discendenti del fondatore della dinastia , ed a' suoi fra-
teHi ~ che gli prestarono a juto nella conquista dell' im-
pero. Ma un censore rimostrò aU' imperatore non essere 
cpnvenevole cosa che persone digradate , e ne1l' ordine 
messe del popolo, riacquistassero ad un tratto i loro per-
duti onori; che portar dovevano imprima la cù1tura ro,ssa, 
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e poscia, se saggia la .loro condotta, navere la cintura 
gialla, ecl anco , se S. M. li giu<licava degni , nomarl i 
conti o regoli. A molte ragioni ed a vari esempi appog-
giava il censore la sua rimostranza. Approvò I' impera-
tore quant' egli disse, ed agli esiliati , fra quali eran vi i 
figli, e nipoti di Sowwu, concedette la cintura rossa, 
e comandò che i loro uomi si scrivessero nel registro 
<lclla famiglia iinperiale, dopo quelli che portavano Jn 
cintura gialla; che i falli vi si ricordassero pe' quali co' 
loro genitori erano stati p1miti , e che rimaner dovessero 
ove essi si ritrovavano. Quando ginnse a Forclnna questa 
notizia alcuni de' principi non si allegrarono di ttoppo : 
(( Cì si concedono cinture rosse, dicevano essi; ma ci si 
dI1 cli che sostenerne il grado ? Noi non abbian10 nè case 
nè terre; una rossa serica cintura si combina forse colla 
grossolana tela onde siamo vestiti ( E non era egli meglio 
lasciarci semplici cavalìeri ? n Ed infatti quelli fra loro 
che non hanno a Pechino ricchi congiunti per parte delle 
loro spose , sonò degni di compianto. Nulla dall' impe~ 
ratore riceve chi è cli un 'età minore di vent' anni; e chi 
giunse a questa età, altro non ha in ogni mese pcl pro-
prio mantenimento se non tre tad , e del riso in pro-
porzione, ciò che· in tutto appena ascende a 45 lire mo-
neta di Francia. Non altro aduncrue rimane loro se non 
la speranza di diventar mandarini, o di essere richiamati 
a Pechiuo , ove e pel corpo e per l' anima avrebbero cli 
maggiori soccorsi, che non a Fordana e'). 

("~) Qui fini sce la storia de' principi cristiani delfo famiglia So unou . 
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L E T T E R A ( ESTRATTO ) D E L p AD R E A fyI I o T 

AL PADRE DELLA TOUR 

Pechino , alli 1; ottobre 1754. 

lo vo' parlarv·ì, mio reverendo padre, del viaggio del F . 
Attiret in Tartaria coll' irnperatbre, de1la sua nomina al 
mandarinato' e del generoso suo rifiuto di una cugnità, 
la qua] e acc1u istanclogJi ùh grado nell'impero, avrebbe 
potuto fargli dimenticare lo stato di umiliazione cui egli 
si è consacrato. 

Diecimila Kalkas abbandonato avevano il loro paese, 
per istabilirsi neHa Tartaria cinese , ed il loro capo per 
comando dell'imperatore erasi condotto a Gé-hol, ove egh 
va ogni anno pel divertimento deHa caccia , ed ove tro-
vansi de' palagi, ricchi del pari e belli a que' de' din-
torni cli Pechino. Volèva il principe colà ricevere in ce-
rimonia i capi, nel numero de' suoi sudditi, dar loro il 
gran banchetto in simili occasioni prescritto da' riti, e le 
dignità conferir loro alla nascita, e'd al grado proporzionate. 
Quando essi .vi giunsero, l ' imperatore, circondato da tutta 
la sua corte a quella volta partì. Voleva il F. Attiret 
approfittare della lontananza dell'imperatore ( poichè chi 
lavora sotto i suoi occhi, non è rna:i libero se non 

. r1uando egli è assente) per riprendere neg]i esercizi di 
pie tà le forze spirituali, onde qui , siccome altrove, e 

I 
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foese maggiormente si }~a d' uopo. Ma il conte, gran cop-
piero , gli comandò cli partire seco lui senza ritardo ; 
poichè era volonfa clell' imperatore che fra tre giorni 
al più ei raggiugnesse il suo seg11ito. (( Non v' im-
pacciate di nulla, gli disse il conte; eccovi cinquanta . 
tael eh~ l'imperatore comandommi di sborsarvi. Io ho 
ordine di somministrare tutto ciò che è necessario per 
voi, e per gli domestici vostri; io vi darò il mio proprio 
cavallo, e fra gli abiti miei quegli sceglierete , che me-
glio vi si nggiusteranno, e li vestirete. ii Così gli disse il 
conte, poichè diversi panni qui vestonsi secondo le cir-
costnnze , i ] uoghi , e la s tagi0nc. 

Il conte cd il F. Attirct raggiunsero la còrte a Lé:mg-
kien-fang, ove erasi ferrnata per riposarsi alcuni giorni . 
Dal conte ministro fu accolto il F. Attiret, per ordine 
cleW imperatore , con tutte quelle dimostrazioni cli bene-
volenza e cortesia , che usar sanno que' signori, quando 
credono, di conformarsi alle intenzioni del loro padrone. 
Ergere ei gli fece una tenda allato alla sua, giacchè nè 
alberghi si trovano cainrnin facendo nè case, ed i palagi 
che di tratto in tratto incontravansi erano destinati per 
l'imperatore e per le sue donne. Nulla per via gli ac-
cadde di particolare ; ma il viaggio del principe ridestò 
le sue idee pittoresche, e disse che meglio ei non avrebhe 
potuto dipignere uno sbaragliato esercito, che copiando 
quel disordinato carnmino. Non iscorgevasi in esso la" 
rnnestb., l'economia, l' or<line che tutte le cerimonie ci-
nesi caratterizzano , ma non altro si vedeva che un con-
fuso amrnassamento di gente cl' ogni grado che andava, 
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<" veniy::i, s1 affollava, urtavasi, correvo, chi portane.lo or-
dini, chi eseg11endoli , questi cercando il padrone nella 
folla smarri to , quegli per ritrovare il suo q11artiere, o 
per raggiugnere quello dcU' imperatore. Tutto ciò eh' 6 
vide gli parve tunrnl to, confusione, impaccio; ora in-
contravansi rovesciati carri' che inrano si cercava di 
raclcfrizz:i re, ora c::irnmelli in terra stesi col loro carico, 
ora ponti abbattuti, ora morti cavalli, o uomini pesti 
<la' loro pie', o sotto i carri schiacci~ti; queste imma-
g ini dal suo pennello dip.inte, avreLl>ero fatto un tutto, 
ch' .egli non avl'ebhe osato chiamare: viaggio dell'ùn-
pemtnre della Cina. Egli . è bensì vero che forse il 
principe non ebbe mai sì numeroso scgiri lo. Ma ei dar 
voleva agli stranieri che a lui si sottoii.1ettevano una idea 
della sua potenza, e della sua granclez.za, che· nella ub-
her1ienza mantener li dovesse; artifizio eh' ebbe un esito 
felice, poichè altri cliecirnila uomini testè si posero sotto 
i snoi stencbrcli. 

Giunto il F. Attiret a Gé;l10l, fu .a1logato nel pabzzo 
del ministro, che gli foce le più cortesi proffcrte , e 
<ruclla particolarmente di fargli apprestar rna$ri cibi ne' 
dì riservati.. Ben tosto ebbe ordine il fratello di recarsi 
al palazzo , e di dipigncrc , o almeno disegnare tutta la 
cerim9nia che far si cloveYa , procur.ando di attentamente 
osservare ogni cosa, afilnchè caro riescir dovesse il suo 
disegno all'imperatore. Voi non ignorate eh' egli è me-
stieri in questi luoghi far quanto yi si dice, e farlo 
esattarneute anco a dispetto del proprio genio, se le belle 
idee eh' egli apprcscnta , non tendono direUarnenLe a 
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quanto vi fo chiesto. Il F. Attiret, animato dalla sua 
immaginazione, anelò al luogo della cerimonia, osservò 
ad occhi spalancati, ma non seppe a che appigliarsi. 
Confuse erano le sue idee , ecl impacciato ei si trovava 
nella loro scelta. Tutto egli vedeva, e nulla vedeva. Il 
tempo fuggiva, e l'imperatore veder voleva quella stessa 
sera un disegno. Ora da un lato ei si volgeva, ora clal-
1' altro, aguzzando intanto molta matita, come uom che 
cerca a guadagnar tempo. Finalrnente coglie il suo punto, 
il momento cioè clell' ingresso clcll' imperatore al luogo 
della cerimonia; n1on1ento pel principe lusinghiero, poi-
chè al primo colpo cl' occhio circondato egli appare cli 
tuUa la sua grandezza. Colla sua furia egli · disegna tutto 
quanto gli s' appresenta all' immaginazione , e in breve 
tempo ha già abbozzate al~m1e centinaja cli figure, senza 
contare gli scompartimenti. Fu presentato il disegno al-
1' in1peratore, che disse essere il tutto hen hao , cioè 

benissimo. 
Il dimane, mentre il F . Attiret ritoccava il suo la-

voro, ricevette l'ordine di anelare al palazzo, per clipi-
gnere i ritratti di undici de' principali trafuggitori , da 
S. M. decorati co' titoli cli regoli, conti, e grandi signori. 
Uno de' ritratti fu lo stesso dì terminato, e l'imperatore, 
il gi.udicò perfettissimo. Nel breve spazio cli sei _giorni . 
doveva il F . Attiret tutti terminare i ritratti, poichè più 
lungo tempo non durava la festa. Malconcio era il po-
vero caro fratello nella salute, tormentato da una infred-
cfo tura cli petto , cla diarrea , e da una violenta febbre , 
e malgrado cjucsta triplice incomodità, che durò per 
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alcun tempo, dovette ogni dì andare al palazzo, e la-
yorare dalla mane alla sera in un luogo quasi pubblico, 
cioè nella sala ove si ragunavano i cortigiani, che mai 
non istaricavansi cli fargli tutto il dì mille diverse inter-
rogazioni, cui rispondere ei doveva, e nello stesso tempo 
proseguir l'opera. Egli è bensì vero che seco lui quc' 
signori s'intrattenevano, per onorarlo, della Francia di-
scorrendo , o cl' altre cose che a lui credevano dilettevo-
li; ma dilettevole cosa era il vedere i 1~trtari, che non 
usi a scorgersi riproclotti, nou rirnauevano dal rnaravi-
gliarsi. Gli uni degli altri ridevano_, quando dopo al-
cuni tratLi cli pennello, qualche rassomiglianza appari 1 a, 
cd estatici poi ri~nanevano quancl' era perfetta. Guarì essi 
non potevano intendere in qual modo ciò si facesse, e 
non restavano di guardare la tavolozza, il pennello , cd 
ogni azione dcl dipintore. I signori cinesi e mantsciù che 
trovavansi presenti si smascellavano dalle risa, non per 

·le copie, ma per gli orjginali, la cui figura, il contegno, 
cd ogni maniera, sì poco alla ci viltà assomigliavano, cd 
a' rnodi cinesi; e forse è cla credersi che fra tutti quelli 
che cola si ritrovavano , il solo dipintore non aveva vo-
glia cli ridere. L'imperatore tutti i ritralli grandemente 
]odò, e le lodi del principe attrassero al dipintore com-
plirnwti, cd affettate car~zze da tutti i grandi che tli 
vederlo dipignere si dilettavano: Ma ciò che vie più ac-
crc11e la loro considerazione per lui, fu che ogni dì un 
mandarino in a1Jito da cerirnonia gli recava vari cibi 
della mensa di S. M., onore che tutti gli ayrc1be folli 
felici. 
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Quaml' clJLe il F. AtLire't terminato gli undici riLraLL:i, 
ricevette il comanJo cli rnetlere in grande il ''disegno della 
cerùnonia, ccl ap2ena erasi egli posto al lavoro, uu rna11-
darino il presentò a nome clrH' imperatore <li J;ie pezze 
d i seta. Un momento dopo lo stesso imperatore yennc 
rn..:11' appartamento ove il F. AtLirct larnrava, e varie di-
rnancle con aria bcnigua, gli diresse; e non scrnhranclo-
t)l i, eh' egli fosse Leu allogalo, comandò che ogui cosa 
gli si apparecchiasse nd ta-tien, cioè 1wJla sala dcl tro-
no; il che fu fatto; poscia un maùdariuo gli recò uua 
certa particolar carta, che talvolta l'imperatore aclopra 
per dipig~1erc, e gli disse che S. M. clesiderava eh' egli 
disegnasse un signor tarlaro, cui gli fo' il nome , a ca · 
vallo , correndo dietro ad unn ti grc , coll' arco teso, ed 
in aLLo di scoccare il dardo -, soggiuguendo che lo stesso 
imperatore dipigncre il voleva. Prestamente il fece il 
F. Attirct. Il dimane gli fu onlinalo di apparecchiare quat-
tro pezze di seta fina, .e gommata, onde i Cinesi fanuo 
USO I)Cl" cli 1)i rrnere à ternucra ed anelasse nel ffiardino 1)81' 

l n L ' b -

copiare i luogl.ii che servii- dovevano cli fondo a' CJLW-

dri de' giuochi e cle' divertimenti della fesla. Giunto nel 
giarLlino, alcune cose disegnò, che lo stesso imperatore 
esaminar volle, e in alcune parti corresse e aggiugnCl" foce 
quanto giudicò a proposito. In capo a tre clì, clesiJerù 
1li veder nuovamente il fatto lavoro , e si avvide che ju 
1.111 luogo egli era disegnato a cavallo, e in un altro se-
duto in una sedia portatile; col corpo cli soverchio in-
dietro piegato. Volle che il dipintore correggesse subita-
mente il difetto, e si pose in sul trçmo uell ' atteggia men Lo, 
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cni egli tlesiden1va di essere dipinto. Ed essendo il ca-
lore eccessivo ]Jenignamentc disse al F. Attfrct di levare 
la sua berretta , e di sedere , favor singolare, che giam-
mai non concede a' suoi sudditi, i quali o ginocchioni, 
o ritti in pie' sempre stanno a lui. dinanzi. Poco dopo 
un eunuco presentò al F. Attiret il cavalier tarlaro di-
pinto dall'imperatore, dicendogli eh' egli il terminasse , 
rimanendo ancora a farsi il turcasso, la coda dcl cavallo, 
e gli stivali del cavaliere. 

Oltre a quesLi disegni, doveva eziandio il F. Attiret 
far tutti i ritratti de' principali signori, presenti alla ce-
l'irnonia , e l' imperatore giudicar voleva del merito cli 
ciascun ritratto, il che accresceva non poco la di.fftcolt~1. 

Due ve ne furono che più volte il dipintore e11e a ri -
toccare, non ritrovaudoli limperatore quali egli voleva 
che fossero; il ritratto del conte-niinistro fu il più di-
sgraziato , ecl era quello che all'imperatore più sta va a 

, cuore. Ora gli occhi ei voleva che avesse in una certa 
guisa, queìla forse che nel suo · favorito più gli piaceva; 
ora la testa più o m,eno alta; ora nel tale atteggiamento; 
in somma sviato il dipintore dalle sue idee_, inutilmente 
cercò cli rendere il ritratto al rnoclello rassor11igliante. Il 
ministro scherzosamente il rimproverò, assicurandolo per<'i 
eh' egli era ben persuaso cli tutta la cli lui buona volontà. 
Tutti gli altri ritratti assai piacquero all'imperatore, e 
disse al F. Attiret che desiderava eh' ei lo dipignesse in 
grande, il che ei fece e in sì felice maniera ., che il prin-
ci pc ne fu pienamente soddisfatto, La di ] ui imrnagina-
zioncì colta all' irnprov viso, non chhe alcu_n 111ciarnpo, e 
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perfetta riesci va ogni pennellata.) di maniera che veggenclo 
l' imperatore il primo schizzo esclamò: be.nissimo, benis -
simo; e ciò che piLL a lui piaceva, era il vedersi dipinto 
con una gran testa , e di una statura maggiore dell' or-
dinario. Più fiate il desiderio egli a vea manifestato cli 
essere così ritratto, e mentre un eunuco che stava dirim-
petto al F. Attiret gl'inclicava colle mani che l'impera-
tore voleva essere dipiuto con una gran testa , un altro 
glielo disse a chiara voce , e S. M. il confermò. Di più 
non vi volle perchè il dipintore al genio del pr.incipe 
si adattasse ; ed in capo a pochi dì veggendo l' impera-
tore il ritratto, grandemente il lodò, e molte corte.si pa-
role disse al dipintore. Il desiderio cli essere riprodoLLo 
da' colori in lui accresceva, a misura che la rassomiglianza ,, 
era perfetta. Poco dopo ei volle che il fratello copiasse 
11cl suo g;iarclino l'idea del fondo cli un quadro, nel quale 
ci voleva essere dipinto scoccando il dardo; il che foce 
il F. Attiret con grande socklisfazione del principe. 

Intanto il gran copiero partir doveva per re.car lungi 
vari ordini cleli' imperatore, e prima della cli lui parlcnza, 
andò il F. AtLiret acl augurargli un buon viaggio. Al Lli lui 
~ugurio ei non rispose se non con reiterati cornplirnenLÌ 
cli congraLulazione, che il fì:aLello attribuì a' ben dipinti 
ritratti dell'imperatore, e non rispose alla sua yolta se 
non le solite cose; ma alcuni momenti dopo, un man-
darino jnferiore congratulandosi seco, quasi negli stessi 
termini, ed in maniera, che· gli parve avere qualche cosa 
cli singolare, gli nacque voglia di chiedergli per qual 
motivo ei seco si congratulava. Il cornpìimenloso ' 
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assai rnaravigliato, brevemente gli disse, eh' ei seco lui 
allegra vasi, perchè l'imperatore lo a ve va jùtto mandarino. 
« lo, n~andarino ! rispose il F. Attiret. - Sì, voi, mai,-
darino , gli replicò freddamente. E che! tutta la corte il 
sa, e voi lo iguorate'l ec. n' Addolorato rimase il povero 
fratello udendo questa nuova; ma preparato esse11donc 
da lunga mano , ei più non pensù che a' mezzi <li scher-
mirsi dal col p9 senza oflendere l' imperatore , e però iu 
pace aspettò che l' ordine sovrano gli fosse giuridicamente 
significalo , per quindi operare di conseguenza. Tutto il 
dì stette al lavoro, sicc_ome soleva, quasi og'ni cosa igno-
rasse. La sera il chiamò il conte ministro , ed appena il 
vide, gli si fo' incontro, ambo le mani alla foggia tartai·a 
gli , stese, e co' piLL cortesi modi seco si congratulò; 
qujncli a 1~ome dell'imperatore gli disse, che essendo il 
principe de' suoi servigi assai pago, e pa.rticolarmente del 
suo gran ritratto , dar gli voleva prova della sua benevo-
lenza, e del suo affotto, nornandolo mandarino del quarto 
online, ed accordandogli tu l te le prerogative a tanto gTado 
i~nite; vestir doresse perciò tuttì i contrassegni del suo 
grado cli mandarin.ato Y e gli assegnamenti tosto avrebbe 
goduto che gli sono anness.i. Ma gettatosi il F. Attiret 
a' piedi" del ministro, lo scòngiurò di voller essere il cli 
lui protettore appo S. lVI. (( Io sono religioso, gli disse 
egli, e corne tale, ho riuuuzialo a tutti gli onori .di 
questo rnonclo; non potrei quindi accettare il favore del-
1' Imperatore , senza offendere i più essenziali doveri del 
mio stato. io vi prego di ricordarlo a S. M. , e vi scon~ 
5iuro di adopcrurc tuLLo il vostro credito, aITinchè ella 

To::11. ·vr. 7 
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non 1111 obblighi. ad accettare un impiego che mi fore_Lbe 
scorre're il resto de' miei dì 11ell'. amarezza. - Ma, rispose 
il ministro, ilF. Castiglione, e gli altri Eurnpei mandarini 
del tribunale dell'astronomia, sono ben religiosi al pari 
di voi? - - Sì_, disse il F. Attiret, essi sono religiosi; ma se 
sono mandatini, il sono per forza. - Ebbene y soggiunse 
il mi~1istro, voi pure il sarete ·per forza. >l Di m10-ro il 
fratello lo scongiurò cli v,oler intercedere _per lui. (( Ciò 
liasta, disse il ministro, ne parleremo dim~me; se voi nel 
pensier vostro state fermo di non vestire i contrassegni 
J' onore uniti al mandarinato , trnlasciar potrete di or-
narvene; ma degli assegnamenti a vostro talento dispor-
rete; e così pago sarà l ' imperatore, e voi del pari; sarà 
mia cura il parlari.1e a S. M. - No, signore, rispose il 
F. Attiret, io accettar non posso uè gli onori nè gli as-
segnamenti, e vi -supplico di adoperare ogni vostro sfor-
zo , afiinchè io non sia o11li gato a ritenere nè gli uni nè 
gli altri. - Dimane, dimane, n disse il ministro andan-
dosene. 

Il F. Attiret si ritirò nel suo appartamento, oye ben 
lungi dal prendere il riposo onde aveva d'uopo, trascorse 
la maggior parte della l1.0tte orando. AH' al La del dì, andò 
ad aspettare il n1iriistro alla. sua porta , si pose· ginoc-
chione a lui davauti, e le preghiere che fotte gli avera 
la. vigilia gli rinnovò; il ministro ben s' avvide, clie ·un 
vero senigio gli prestava disobbligandolo ck.l ricevere 
gli onori a lui desti11ali <lal principe, e gli promise di 
parlarne efficacemente all' imp_era Lore, e cli porre in opera 
tutla l' aulorifa eh' egli é1' cr pote-va su 1' animo sno, per 
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ottenergli ciò eh' ei sembrava con tanto an1ore desidèrare. 
Contento se ne anelò il F. Attiret al palazzo per lavorare 
a' suoi disegni ed alle pitture. Appena ei vi giunse che 
l' ordine ricevette di raggiugnere nel giardino l' impera-
tore ove far doveva l'esercizio del dardo. Quando S. M. 
il vide a lui voltasi, benignamente gli .disse: (<Vieni, 
vieni, accostati, vieni a vedermi a scoccare il dardo, e qui 
rimanti per osservare ogni cOsa. )) I suoi figli, tutta la 
.corte, e tutti i grandi erano presenti àll' esercizio. Dopo 
aver tratto alcuni dardi , l' imperatore volse frnpensata-
rnente lo sguardo sul F. Attiret , e non veggendogli in 
snll' alto della berretta il globetto di vetro cilestro che 
è il <1stintivo del grado cli mai-1.darinato ·onde avevalo 
onorato, si diresse al conte ministro, e domandollo se 
eseguiti egli aveva i suoi ordini. 11 111inistro piegando il 
ginocchio gli rispose cli sì, ma che il F. Attiret ricusava 
cli essere decorato di alcun titolo d' onore, e tutte le ra~ 
gioni a lui disse che il fratello addotto aveva per ricusare 
jl mandarinato. V imperatore non rispose una sola parola. 
Terminato l'esercizio il F. Attiret ritornò al lavoro, e 
S. M. non tardò lungamente a raggiuguerlo per vedere 
varie dipinture che molto egli ·aveva care. Attentamente 
le esaminò, e lodò il dipi1.ùore per un suo piccolo ri-
tratto che ritrovò assai rassomigliante. Di verse dimande 
ei gli fece sulla pittura, e poscia famigliarmente seco lui 
ntgionando gli disse: <( Io intesi che tu esser non vuoi 
mandarino; e perchè.? - V. M. non ne ignora la ragio-
ne, rispose il F. Attiret; io sono religioso, e. come· tale 
io goder non po3so sirntli onori, che non si cornhinario 
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coUo stato m10. - M~, il F. Castiglione è ben mancla-
1·ino , ed è religioso al pari di te . . - Egli è vero, disse 
il F. AtLiret, ma V. M. non jgnora eh' egli pii'.1 volte 
ricusò un tanto onore , e che non .Io accettò, se non per 
gli a~soluti cornanclamenti di V. lVI. - Ed il P. Halcr-
stein non è forse religioso? soggiunse 1' imperatore. - Sì, 
egJi lo è, rispose il F. A~tiret, e lui rnalgraclo veste le 
jnsegne cli mandarino ; egli è capo del· tribunale delle 
matematiche, ed è mestieri che le funzioni della sua ca-
1·ica adenipia ...... - Ebbene, disse l'imperatore, ·tu 
entrerai in un tribunale, per adempiere le funzioni della 
tua. - Io non so nè p::irlar bene, nè ben intendere il 
c1nese, n rispose il F. AtLiret. L' imperatore parve ptigo 
<li questa risposta, e cl' altre cose ragionò. 

La sera <lello stesso dì, tosto che il conte niinistro ri-
tornò al suo palazzo, il F. Attiret andò a ringraziarlo 
del servigio che prestato gli aveva. Il ministro cOJ::. amo-
revoli parole il rimproverò perchè non avesse voluto ac-
cettare if favore dell'imperatore, e dopo un breve ragio-
namento il f. Attiret se ne ritornò alla propria casa, ove 
poco dopo venne 11 ministro a visitarlo. Famigliarmente 
seco lui ragionò sulla religione , sullo stato religioso~ e 
su tutti gli Europei c4e tro~::ivansi alla corte. Parlogli del 
regno di Francia, e gli fe' conoscere in qual conto_ egli 
il teneva ; e tutti quelli particolarmente lodò che al-
l'imperatore prestati avevano de' servigi, più volte di-
cendogli che tutti erano di molta pro·bità, e dottrina 
ornati. Mille altri complimenti gli fece, cui il fratello 
rispose quanto seppe meglio, e nel ringraziarlo delle sue 
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cortesi esibizioni, gli ricordò che neU' illustre sua famiglia 
erano sempre stati, ed in particolar .modo amati e pro-
tetti i Francesi, e il pregò di continuare ,ad onorarli della 
sua ptotezione. Il ministro glielo promise, con graziose 
parole. Di nuovo gli tenne discorso della Francia , e gli 
chiese· se jl re avrebbe saputo che l'imperatore nornar 
voleva mandatino uno de' suoi sudditi, se ricevevamo 
talvolta sue nuove, e de' do~i. Il F. Att.iret rispose a 
tutte queste dimande, e· non dirnenticò di dirgli che do-
vevc,imo alla liberalità de' nostri re, il nostro stabili-
mento in Pechino. 

Terminato I' affare del mandarinato, il F. Attiret fu 
un po' più tranquillo, e continuò a dipignere o disegnare, 
secondÒ gli ordini dell'imperatore. Stette cinquanta giorni 
in Tartaria, e quaranta soltanto impiegò ne' suoi lavori, 
ed in sì poco spazio di tempo fece ventidue ritrn tti al-
1' olio-, quattro grandi disegni della cerimonia e d'altri 
esercizi, e rnolt' altre cose, ciascuna delle quali in par-
ticolare, avrebbe richiesto, in più favorevol~ circostanze, 
uno o più giorni di lavoro. È d' uopo ritrovarsi nella 
Cina , e ritrovai'visi per · la gloria di Dio , per poter ese-
guire quanto vi si fa. Quelli, fra gl' intelligenti nostri 
artisti d'Europa , che sono, anzi che no, fantastici , e che 
non vogliono lavorare, se non alla loro maniera, e nel 
tempo che_ loro aggrada , qui dovrebbero venire per qual-
che tempo. Radicalmente di certo essi guarirebbero da 
tulti i loro capricci , <lop; alcuni mesi cli noviziato alla 
corte di Pechino. Ho l' onore f ec. 
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QUADRO DELLA COR~A 

I 

La Corea è una penisola la cm estensione pub ugua-
gliare quella dell'Italia. Essa è situata tra il 3fi. 0

·, ed il 43_. 0 

grado cli l::ititudine settentrionale, e<l estendesi in larghezza 
dal 122.

0 al 129.
0 grado di longitudine al settentrione; 

strettissimo è l'ingresso nella penisola; e guarì non occup~; 
se non tre gradi e mezzo. Confina questo paese al setten-
trione col paese de' lVlantsciù; a leyaute , col niare del 

. Giapone; all'occidente, col mar giallo o lo Hoang-hay 
de' Cinesi, al mezzodì, col braccio dell' Oceano orientale. 
UiJO stretto di trenta leghe di larghezza il divide dalle 
isole del Gia pone. I suoi principali fiumi sono il Y a-lou, 
ed il Tu-men. Gli scogli ed i banchi di sabbia che cir-
condano le sue spiaggie , diftìcile ne rendono l ' ingresso 
e pericoloso: . 

Otto sono le province della Corea , e racchiudono 
quaranta grandi città , trentatre villaggi o comuni de L 
primo ordine, cinquantotto del .secondo, e settanta dcl 
terzo. King-ki-tao , nella provincia di King-ki , è la 
capitale, .e 1a residenza del re. L' aspetto delle città co-
reane , è lo stesso delle città cinesi . Le case yj sono 
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costrutte cli terra, senz' m:te, e senza comocli, e quelle 
soltanto de' signori offrono un aspetto pi1't dilettevole, e 
da vasti gi.arclini sbno circondate. Il gran muro che i. 
Coreani a~evano ereLto per ·difendersi dalle invasioni 
cadde in ruina. Freddo è il clima della Corea , _per le 
montagne eh' essa . racchiude; . nondirneno fertilissimo n'è 
il suolo, e ben coltivato. Le montagne del settentrione_, 
di vaste foreste ricoverte , producono dell' orzo, e la ra-
dice dcl gin-seng, tanto da' Cinesi apprezzata. Le pro-
vince meridionali abbondàno di riso , miglio , e panico 
( spezie di grano , col quale gli abitatori fanno una certa 
qualità di vino ) ; producono canapa , tabacco , cedri , e 
seta. Un albero simile alla palrna genera · una gomma 
che dà alla vernice un color d'oro. Fra gli animali. più 
comuni annoveransi i cinghiali , gli orsi , gli zihel1i,ni ( al 
settentrione) , le martore, i castori ed ì cer.vi. I fiumi 
abbondano di pesci. Vi si trovano de' kaiman, spezie 
di coccodrìlli , alcuni de' quali arrivano ad una lun-
ghezza di tren,ta a quqranta piedi. Fra i minerali della 
Corea si nornano l'oro, l'argento, il piombo, il ferro, 
ed il sal fossile. Tutti i pagamenti si fauno con piccole 
verghe d'argento , ed altre monete non vi sono , se non 
di rame. I Coreani fa1Jhricano una bianchissima carta ecl 
assai forte , ed è questa la sola loro industria. (Vedi di 
questa carta -il nostrn tomo quarto, pagina 3o.3 ). 

L'origine de' Coreani è oscura assai , e questa oscu-
rità diè luogo, siccome in ;:iltri popoli , a molte ridicofo 
favole. I Coreani considerano gli antichi loro capi quali 
e rni nati da divinità. Ogni co3a induce 11 credere. eh' eglino 
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sono di or1gme tartai~a; ma ciò eh-e avvi di certo neJJa 
loro storia, si è che i Mantsciù, i Giaponesi, ed i Ci-
nesi hànno alternativamente sottomesso la Corea. G]i. ul-
timi rimasero i padroni del . paese, ciò che non toglie 
però che la Corea abbia il suo re particolare, con un' ar-
mata bastevolmente forte, ~ con un'assoluta autorifa su 
i suoi sudditi; ma egli è Fassallo e tributario rlell' im-
peratore cinese, dal quale riceve ginocchione l' investi-
tura , cd a cm ogni anno manda ambasciatori onde pre-
sentargli il suo omaggio, ed offrirgli il .tributo e). Questi 

(!') .La stessa principessa sposa del re, non può assumPre il tilolo 
di 1·egina senza.l'approvazione dell'imperatore. Ali' appoggio di ques!o 
uso , noi citiamo, siccome singolare, la seguente supplica presentala 

nel 1694, dal re di Corea all' impe1•atore Cang-hi: 11 .Io, suddito vo-
stro, sono un uomo il cui destino è poco fortunato. Lungo tempo ri-
masi senza aver successore; ehbi finalmente da uua concubi-na un figlio 
·maschio. Di una incredibile gioja mi fu c"usa la sua nascita, e subi-
tamente mi delerminai d' im1alzHre la madre che generollo; ma in ciò 
commisi un fal1o; obbligai la regina, )1'1ia sposa, a ritirarsi in una 
cnsa particolare i ed al luogo suo coJ1~.cai la mia seconda mogi ie. Parti-
tamente io diedi allora contezza alla i\'J. V. di .qucst•· ~lfarr . l\'fo ora io 
penso chP. la spòsa mia ricevette dalla IVI. V. le patenti di creazion·~ , 
che la mia casa essa governo, che ajutommi ne' s,crificj , che la re- · 
gioa mia bisavola servì e . la regina mia madre, che me·co per Ire anni 
vestì il lutto. Scconçlo le leggi della natura e dell'equità , io ·trattar 
la deggio onorevolmente; ma dalla mia imprude.1za io mi lasei~i con-
clnrre . . Dappni che la cosa fu fatta, ne provai un eslremo spincere. 
Ora, per arlerire a'· desiderj de• popoli del mio regno , io vo' rendere 
alla sposa mia la dignità di regina, e ridonare al suo primiero slal o 
la mia concubina; con queslo mezzo il governo della famiglia sari1 as-
settato, ed il fondamento dello slafo , e de' buoni CO>lumi riordina lo. 
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:.imbasciatori sce1ti fra i· grandi signori della corte, 
entrano in Pechino , accompagnati da molti subalterni 
mandarini, e da numerosi domestici , che formano . un 
seguito di forse dugento persone. 

I Coreani sono ben fatti ; di gentile fisonomia , e cli 
ci.vilissirni costumi. Poco agguerriti del resto, e chini 
sutto uno straniero giogo, i vizj della servitù acquista-
rono; cotanto sono essi abituati ed abili ad ingannare) 
a mentire, a rubare, che gli stessi Cinesi spesso ne ri-
mangono . uccellati. Le malattie che si affacciano con 
un carattere epidemico sono per loro sì spaventose , 
che trasportano inumanamente gli ammalati ne' campi, 
e gli abbandonano senza prestar loro soccorso alcuno. 
In sulle alture sono collocate le tombe , ed allato 
pongonvisi le arri.1i, le suppellettili , e tutto ciò che 

'' Io, suddito vostro, sebbene colla mia ignoranza, e colla mia stu-
pidità il titolo clisonori che da' miei maggiori ereditai , sono però 
' 'eut' aani che la M, V. suprema servo, e Ìulto ciò eh' io sono deggio 
a' suoi bPnefìcj, i quali mi coprono, e· proteggonmi siccome il cielo. 
Non avvi affare alcuno, o domestico, o politico , di qualunque siasi 
natura, eh' io osi nasGonderle, ed è ciò che l'ardimento m'inspira di 
i rnpnrtunare due o tre volte la M. V. su ·questo affnre: Per verità 
eh' io mi vergogno di oltrepassare così i confini del dovere; ma es-
sendo un affare che l' ordine che osservar si deve nella famiglia 
concerne, e che trattasi di rendere palèsi i desirl~rj del popolo, la 
~agione esige. eh' io rispettosamente il faccia noto alla M. V. " 

L'imperatore mandò é[uesta suppliea alla corte cle' riti, la quale 
conchinse ch'e esaudita fosse la domanda del re di Corea; l'imperatore 
co nfermò la conclusione, e spedì alcuni uffiziali alla regina colle let-
tac di riabilitazione. 
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il llefunto usava. I corpi delle orrevoli persone sono 
spesso conservati in un feretro, prima di essere sepoJtj , 
ne.' tre anni del 1 utto. 

I Cinesi· portarono' le loro arti nell.a Corea, le loro 
scienze, e la lingua loro. I caratteri o le lettere de' Co-
reani sono le s·tesse de' Cinesi, ma diversa ne è la pro-
~rnnzia .. I rnissionarj, e tutti i Cinesi che i caratteri della 
lingua cinese conoscono , possono in iscritto comunicare 
co' Coreani , i quali fa un~ uso cleg li stessi caratteri. Sono 
qu:incli i Coreani in grado di leggere, e cl' intendere i 
libri di religione in lettere cinesi scritti da' missionarj . 
Scrivesi con de' pennelli, e si starnp:mo i lihri col mezzo 
di figure in legno. · I letterati della Corea formano u~ 
ordine dello stato a . parte, e si distinguono da due piume 
che soli hanno il privilegio di portare alle loro berrette. 
Sono essi sottoposti , siccome 'nella Cina, a molti esami, 
ma la scienza loro si limita alla morale di Confucio. 
La religione di questo filosofo , è, siccome nella Cina , 
la religione del governo. -Il popolo, al popolo ci.nesa as-
somiglia nelle superstiziose pratiche, e idolatrie della 
religione di Fo. Ilan~10 i bonzi un gran pot~re s1.;ll' a-
nimo del popolo , sel?hene vivano generalmente nell' ah-
1iezione, e nel disprezzo. Compongono essi alcune reli-
giose società, i c11i me111bri conducono uu' austera vita , 
ed osservano un culto bizzarro, che di una folla di su-
perstiziose cerimonie si compone. Sono essi tina spezie 
Ji monaci, la cui regola prescrive di radersi il capo, di 
non usar carni , e di fuggire il cornmercio delle donne. 
Hanno i Coreani generalme11te gli stessi costumi, gli stessi 

• 
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usi , e quasi la stessa forma cli governo de' Cinesi ; · l~ 
loro donne non<limel'.lo · sono meno ristreite che nella 
Cina , ed i loro figli · liberi nella scelta delle loro spose, 
senza che i genitori oppor si possano alla loro unione. · 
Adorano essi le . stesse fohe divinità, e seguono gli stessi 
clottori nelle foTo religiose opinioni. Qualche differenza 
soltanto si osserva tra questo popolo e la cinese nazione 
in un piccolo numero di pratiche , che i moderni Cinesi 
introdussero sotto la clominante dinastia tartara cinese. 

RELAZIONE (ESTRATTO) 

DELLO STABILIMENTO DEL CRISTIANESIMO. 

NEL REGNO DI COREA 

COMPILATA 

DA M.R DI GOVEA, VESCOVO DI PECHINO, NEL 1797. 

La novella chiesa di Ce>rea deve l'origine sua alla con-
versione di un giovanetto · figlio cli un · ambasciatore . del 
re di Corea, chiamato Ly, il quale venne in Pechino 
nel 1784. Amando egli grandemente le matemat{che, . si 
diresse agli Europei per chiedere loro alcuni 1iLri di 
questa scienza, e riceverne ammaestramenti. Approfittarono 
i missionarj dell' occasione, e g1i prestarono ezianclio 
alcuni libri cli religione. I ragionamenti che i niissionarj 
ebbero col giovane Ly, gli fecero una viva impressione , 
rnercè della i.rrnzia che sul di lui cuore or)ernva · e0 li si ._... ' o . 
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co1ivertì alla Fede, e fu battezzato col nome di Pietro. 
Ritornato lo stesso anno il novello discepolo di Gesù 
Cristo alla patria sua _, par.tecipò a' suoi geni tori ed agli 
amici suoi i principj della vera fede, e distribuì loro i 
libri , che gli avevan10 dato ; la lettura di questi , e le 
vive predicazioni del neofito, condussero bentosto molti 
Coreani al conoscimento del vero Dio , ed in breve tempo 
moltissimi credettero in Gesù Cristo. Alcuni pur' anco 
divennero più eruditi, più zelanti . predicatori e promo-
tori dì Pietro Ly~ Molti egli ne battezzò , e molti altri 
furòno battezzati da novelli cristiani, da lui .fatti cate-
chisti, e nello spazio di cinque anni , il numero de' 'cri-
stiani si accrebbe forse a quattromila. 

La propagazione della bovella rehgione rimanere non 
potè lungamente nascosta a' ministri del re di Corea. 
Molti e fra nobili, e fra plebei predicavanla 'Colla stessa 
sincerità colla quale l'avevano' abbracciata' ed. efficacia 
accordava Icldio alle loro parole. Il governatore Elella città 
reale fe' rite11ere, nel I 788, Tomaso /(ing, zelante cri-
stiano , col pretesto che una religione ed una dottrina 
straniera insegnava, ed attraeva a loro i suoi concittadini . 
A questa nuova, molti neofiti si presentarono davanti 11 
governa'tore, dichiarando che del pari erano essi e cristia-
ni, e p1~edicatori. Maravigliato il governatore del loro 
numero , ecl inoltre non conoscendo le intenzioni del re 
rispetto a' partigiani della novella religione , nulla osò 
intraprendere; rimandò alle loro case i cristiani, ed il solo 
Tornaso King condannò all' esÙio, quale disturbatore della 
pubblica quiete, e di straniere dottrine maestro. Lo stesso 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DALLA CINA (COREA) I 09 

anno gloriosan1ente morì nel suo esilio il predicatore di 
Gesù Cristo. Gli altri cristiani acquistarono . maggiore 
ardimento , e con esito felice il cristianes~rno annunzia-
rono nella citfa i'eale, e nelle province, Conduoerano . 
essi a Pietro Ly ed agli altri catechisti, . quelli che de-
gni giudicavano della grazia ~lel battesimo. Essendovi 
1101~ pertanto nella religione . molte cose che intendere 
non potevan.o, ed altre che lor sembrava impossibile il 
iJraticare, determinaronsi di m:mdare a ·chiedere· alla 
chiesa di Pechino gli ammaestramenti, e gli altri mezzi 
omle mantenere fra loro ccl accrescere la fede. 

L'anno 1790, Paolo Yn venne cogli ambasciatori 
coreani a Pechino. Avendo io -letto le lettere che seco 
lui portava e dopo averlo ascoltato, ri1Ì avv:icli che fra 
i novelli cristiani regnava , anzi che no, :ignorauza anco 
su alcuni punti essenziali. Imlicai ]oro ciò che credere 
dovevano, ~ praticare per essere veramente · cristiaui , e 
meritare di essere siccome tali c01isiderali. Paolo Yn, 
dopo aver ricevuto i sacramenti delb Confermazione, e 
dc1l'Eucaristia, se ne partì pieno di gioja colla mia let-
tera pastorale scritta in sulla . seta , ailìnchè più facil-
mente nascondere la potesse. Ritornato Paolo Yn in 
Corea, parlò delle chiese eh' egli aveva veduto in Pe-
chino , de' rn.issionarj europei venuti dalle pitt remote 
estremità della terra per propagare il Vangelo, de' ra-
gionamenti eh' egli ebbe seco loro, de' sacramenti eh' ci 
ricevuto avevà, ec. Da novello amore in:fiarnmati i .neo-
fiti coreani lasciarono ogni timore, e disprezzarono ogni 
pericolo. Unanimamente deliberarono di chiedere ~1lcuni 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. . 

I 1 O LETTERE EDTfI'CAìXTI 

n11ss10narj.) e nello stesso anno 1790, manclaronmi f? 
stesso Paolo Yn, ed· un catecumeno chiamato U, ufli-
ziale del ·re cli Corea, cui a\·eva egli ' dato il carico di 
fare alcune coi11pi'e in Pechino , e cla. loro riccvelti ]e 
lettere cleJla lo;·o chiesa. In esse mi pregavano instan-
t emente i cristiarii di rnahdar a le uni rnissionarj , affincli'è 
. avessero cur~ delle loro anime, e molte dirnamle facc-
vanmi sugli usi, sulle superstizioni de] 1orb i)aese , ec. 

I 

Dopo essermi consigliato con eruditi e zelanti rnissiona1'j, 
risposi · alle domande, e promisi di rna11dare un sacenlotc, 
convenendo · del tempo, del modo,, e degli opportuni. 
mezzi onde felicemente si conducesse al suo destino. Il 
catecumeno U · fu hatlez.zato, e ricevette il nome di 
Gio{lanni Battista; gli consegnai un ' calice, un rnessale, 
una pietra sacra , alc~1.1~i ornamenti. , e le altre cose ne-
cessarie per celebrare il santo sacrificio della rnes.sa. Lo 
atTimacstr'li .ezian<lio del modo di far coli' uve il vin.o, 
affinchè fosse preparata ogni cosa all'arrivo dcl 1111ss10-
nano. 

Giovanni A, sacerdote . secolare di Macao, da me 
nomatw missionario per la Corea, partì da Pechino nel 
m~se cli feb1frajo 179 r. Dopo venti giorni cli cammino 
giunse al convenuto luogo, ·ove per dieci dì soffermossi. 
Alcuni cristiani di Corea, i quali dal rni:>sionario, e da' 
suoi conduttori cinesi dovevano a certi seg~i. essere rico;-
uosciuti, avevano promesso di ritrovarsi co]à per ri-
cev.erlo , e condurlo nel loro paese; . ma r1011 comparve 
alcuno_, ed il missionario ritornossene a Pechino. L ' anno 
seguente 1792' .non ricevemmo nè lettere nè nuove della 
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Corea. Si ·sparsero intanto alcuni sinistri romori , che 
verificar non potemnio se non alla foie del 17 93, epoc11 
nella quale giunsero a Pechino Sabba Chi, cristiai::io , e 
Giovanni Po , catecurneno, .Porlan<lo 1ettei'e della Chiesa 
di Corea, 1ielle quali i cristiani rendevano conto cli una 
crudele pei:secuzione suscitata nei 179 1 , e I 792 ._, · cl1e 
aveva impedito di andare a ricevere il missionario. 

Ecco qual fu il motivo dell-a persecuzione. Due fra-
telli , Paolo Yn, e Giacomo Kuan , avevano ricusato 
di celebrare i funerali della lor madre cristiana secondo 
le cerimonie del paese. Di nobì]e famiglia erano essi, di 
una esemplare pietà e di. uno zelo ardente al pari llclla 
rna<lrc loro' la quale poco prima di rnorfrc aveva rac- · 
comandato di non pel'mettere che alle esequie sue si 
praticassero superstiziose cerim.oi1ie , e · pagane .. Secondo 
l' uso , debhono i figli, alla morte de' loro genitori ergere 
alcuni piccoli quadri co' nomi de' defunti, che si con-
servano religiosamente e collocansi in un ] nogo dello il 
t empio cle' mnggiori, ove i discendenti . di una fomiglia 
sono olibligatì cli ragunarsi in certi . tempi clcll' am10 
per ahbruciare dc' profumi, offrire preparati cibi , e 
mol t' altre superstiziose cerimonie praticnre. Fra · le altre 
domande , la Chiesa cli Corea chiesto aveva, se fosse 1e-
ciLo e:··-,-ere i j'Jiccoli quadri de' maa-a-iori e conse1var ;:, . ;:,;:, ' . 
quelli che di {!)à ctl'evansi. Io risposi_, conformemente 
alle decisioni precise della snnta sede; nella bolla di Be-
nedetto XIV, ex qao , ecl in quella di Clemente XI, 
ex ill,r die , che non era lecito. Fu questa risposta una 
pie tra di scandalo per molti nobili corcé1111 i cd amm-0110 
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meglio nnunzrnre ad una religione la cui verità ricono-
scevano, che alle cattive usanze del loro- paese. Ma Paolo 
Y n, . per lo contrario , e Giacotno Kuan abbruci<rrono 
i quadri che avevano nelle loro case. Alla morte dclh 
madre loro, i loro congiuùti ed alleati, tutti quasi pa-
gani , chiamati a' funerali , pii'1 non ritrovando i piccoli 
quadri de' maggiori, mossi da furore scagliarono ingiu-
rie contra la cristiana religione, e contra i due neofiti, 
e·· pretesero con minaccic che rilogar dovessero ì quadri 
eh' essi c1:eclevano soltanto nascosi. I due fratelli non si 
invilirono: - << Noi siamo cristiani ; rìsposero con fran-
chezza, la ma?lre nostr:i lo era dcl · pari; e non ci è 
lecito unire il culto del vero Dio, al culto falsamente 
religioso de' morti. La madre nostra proibì di praLic~1re 

· alcuna supertiziosa ceri~11onia a' ·suoi fonerali , e .contra-
ria alla legge di Dio; i quad1·i non sou~ nascosi,_ ma 
per lo cli lei consiglio y gli abbiamo dati alle fiamme. Noi 
siamo disposti a soffrire ogni sorta di tormeuti , anco 
la morte, più presto che violare la legge di Dio ergendo 
o conservando que' quadri da lei proiJ;iti . n Queste pa-
ro1e ed altre simili che Pao1o Yn, ·fra suoi considerato 
qnal celebre dott_ore, vivamente pronunziò, vie più ac-
crehbero il furore de' suoi congiu_uti pngani. Amlarono 
essi a :clinunzia'l'e i due fratelli ul governatore delJa citLà, 
come colpevoli di filiale ernpietà, e cli professare una . 

. straniera religione; 
lnLerrogati i due fratelli dal governatore, confessarono 

, Gesù Cristo con una nohile sincerità. Paolo Yn dimo-
strò la verità della sua religione , non negò cli <-t vere 
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ahbruciato i quadri,, e provò l' inutilità e l'ingiustizia del 
culto superstizioso rencluto a' defunti. Nemico il gover-
natore della famiglia cli Paolo Y n, colse questa occasione 
per opprimerla. Scrisse egli a' ministri, . esagerando il 'pe-
ricolo eh' ei pretendeva ~11inacciasse il re ed il regno; ac- · 
cusava Paolo Yn di allontanare gli uomini dal culto verso 
gli spiriti proteggitori del paese , dalla venerazione a' 
maggiori dovuta, dall'obbedienza alle leggi dello stato. Il 
re, amico della pace, fu ·soprappreso dallo spavento, e 
stabilì uno de' grandi dcl. regno inquisitore contra i par-
tigiani della cristiana religione. 

Il grande inquisitore, per adempiere le funzioni della 
sua carica, destò una generale persecuzione. Comandò egli 
a' governatori delle città di porre in carcere tutti i cri-
stiani che scoprirebbero, e di i1on iscarcerarli se non se 
dopo aver essi rinunziato ~\lla .lor fede di viva voce , ed 
in iscritto. Carichi di catene furono condotti alla di lui 
presenza i clµe fratelli per soggiac~re al loro giudizio. 
Risposero essi a varie dimancle lor fatte: << Noi profes-
siamo la cri&tiana religione, poichè ne conoscemmo la 
verità ; gettammo alle fiamme i quadri de' maggiori , poi-
chè li consideriamo quali inutili cose e detestabili dinanzi 
a Dio; noi vogliam vivere e morire cristiani se a Dio 
piacerà. Del resto noi siamo disposti di o1beclire al , re 
ed alle leggi dello stato in tutto ciò che alla legge di 
Dio non è contrario. >1 Questa breve risposta , ma di vi. 
gor ripiena , spiacc1ue all'inquisitore , e comandò che si 
torturassero i due fratelli per obbligargli a rinunziare a 
Gesù Cristo'. I due atleti del cristi<mesimo divennero nel 

TO.l\I. VI. 8 
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mezzo de' tormenti vie più fermi nella fede. Dopo j tor-
menti , furono adoperate le carezze, ma con un eguale 
risultarnento; allora irritato l'inquisitore pronunziò la sen-
tenza di morte, e dannolli cpiali partigiani di una straniera 
religione, dispregratori -di quella del loro paese, e quaìi 
colpevoli di empietà verso i loro maggiori. Fu b sen-
tenza , siccome suolsi nel regno, presentata al re, afiìn-
chè la confermasse. Doloroso ne fu il principe , siccome 
quegli _, che l' ingegno e le belle qualin1 di Paolo Y n , 
conosceva , e -la famiglia sua amava, . e però alcu11e per-
sone alla carcere spedì per esortare i clue fratelli a ri-
nunziare il cristianesimo , e ad ergere i quadri in onore 
ddla madre loro , e de' loro maggiori, colla focolLà , se 
vi acconsenti vano , cli condonar loro la pena cli morte. 
Ma tutto fu inutile, e dalla loro resistenza irritato il re, 
c;:>rnandò l'esecuzione della sentenza. Tosto i generosi 
confessori furono trasportati dàll:i carcere al luogo del 
supplizio , seguiti da ~na imi11ensa . folla di pagani e 
cristiani. Giacomo Kuan , mezzo morto pe' crudeli tor-
rnenti fottigli soffrire, a mala pena pronunziar talvolta 
poteva·· i santi nomi di Gesù e di Maria; ma Paolo Yn 
progrediva in allegro contegno verso il luogo del sup-
plizio, quasi andasse ad un celeste banchetto, e con tanta 
dignità annunziava Gesù Cristo, .che maravigliati ne ri-
manevano i pagani ed i cristiani. Giunti al luogo del 
supplizio, furono richiesti di nuovo se il culto tributar 
volevano a' maggiori_, e rinunziare alla straniera religio-
ne; e l'una e l'altra cosa essi negando, l' ufiiziale co-
mandò a Paolo Y n di leggere la sentenza di morte dal 
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re confermata ,"e in su una tavola, secondo l'uso del 
regno; scritta. Paolo Yn, ricolmo .di gioja, la prende, ad 
alta voce la legge , e su1ito dopo averla létta, pone il 
suo capo in su un grosso ceppo di legno , più volte i 
santi nomi cli GesLt e di Maria protrnnzia, e tranquil-
lamente fa segno al carnefice di compiere l'ufficio suo. 
Il carnefice gli tronca il ~apo , e poscia a Giacon_:o Kuan, 
che gli stessi nomi pronunzia va , sebben mezzo morto: 
Ciò ebbe luogo il dì 7 diccrnbre 179 1; Paolo Y n aveva 
trentralre anni , e Giacomo Kuan quarantuno. 

Pentito il re cli aver confermato la sentenza di morte. 
spedì l'ordine di mandargli in esilio;· ma quando giunse 
il messo , eseguita era là sentenza. I corpi de' due mar-
tiri stettero nove dì senza sepoltura, e collocaronsi de' 
guardiani in sulla piazza per intirnidire i cristiani. Il nono 
dì, i parenti, che dal re avevano ottenuto la permis-
sione di seppellirli , ed i loro amici che a' funerali erano 
venuti, assai si mara vigliarono nel vedere i due corp1 
~enza alcun indizio di corrompimento , vermigli, e fles-
sibili, come se in quello stesso dì fossero stati decapi-
tati. La maraviglia loro addoppiò, quando vi<lero il ceppo 
in sul quale fu mozzo il foro capo, e la tavola 0ve b 
sentenza di 111orte era seri tta , <la un sangue liquido in-
nafiìati e fresco così, come se un rnomento prima fos-
sero stati messi a morte. Queste circostanze tanto più 
sembrarono maravigliose, che nel mese cli dicern1re per 
l' eccessivo freddo, tutti i liquidi e fluidi gela vano, dicono 
i Coreani, anco ne' vasi. Pieni i pagani di ammirazione, 
b gnaro:1si della ingiusLizia cle' giudici , e l' innocenza 
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proclamarono de' <lue fratelli, e commossi aìcun:l dal prod[- · 
gio che esaminato avevano con ogni cura, si convertirono 
aUa foJe. I ·cristiani loda vano nelJa loro ammirazione , 
ed invocavano Iddio. II sangue di que' due n1artiri f.u 
semente di cristiani. 

Dopo un tale esempio cli fermezza, il grande inquisi-
tore raccomandò cli adoperare contra i fedeli le esortazioni, 
e le minaccie, più presto de' tormenti e della pena di 
morte. u Egli è certo, diceva egli, che i cristiani amano 
morire per la loro religione, nella quale lor rendesi po~ 

scia gloria · ed onore siccome a santi. Dicesi ne' loro libri 
essere maggiore il numero delle persone che abbracciano 
Ja loro fede, quanto è· maggiore il numero di que' che 
mettonsi a morte. l> Le carezze, i promessi onori, e le 
ricchezze h1dlti sedussero; ma se gemere dobbiamo per 
qualche apostata, allegrar ci è mestieri per la perseve-
ranza di un. numero assai maggiore di cristiani , i quali 
sacrificarono gli onori, i beni e la pace di questo mondo 
alla lor fede. Sapendo il re quanto il popolo mormorasse 
.Per ,le molte persone che s'imprigionavano e tormen-
'tavansi a motivo della religione cristiana, comandò· al 
grande inqtùsitore, il second' anno della persecuziouc, di 
porre in libertà i prigioni cristiani , esortandogli ad a1-
l>andouare la religione d'Europa, e ad osservare gli usi 
e la religione del loro paese. Prescrisse però cli accura-
tamente vegliare, afiìnchè i cristiani non si trasportassero 
nella Cina, donde era yenuta la lor religione. Pose fine 
quel decreto alla prima persecuzione generale contra 1 

fedeli della Corea, e furono rimandati alle lor c:i3e i 
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c ristiani, ed i governatori' della città cessarono di mo-
lestarli. 

Dopo questa persecuzione ì più fervorosi cristiarìi rnan-
daronmi Sabba Chi, e Giovanni Po, per re~dermene 
conto e chiedere de' missionarj. Co' due neofiti io con-
ferii de' mezzi onde far giugnere un sacerdote in Corea. 
Essendo mortò il sa~erclote Giovanni A, da me destinato 
imprima a quella missione, scelsi Giacomo V~lloz · , sa-
cerdote cinese, il primo allievo del seminario vescovile 
cli Pechino, nell' età di 24 anni, il quale aggiugne alla 
pietà, ccl .all'ingegno una profonda cognizione delle let-
tere e dèlle scienze cinesi, ecl inoltre ha la fisonomia 
bastevolmente simile a quella de' Coreani. Partì il mis-
sionario da Pechino nel febbrajo del 1794, munito di 
tutti i poteri ordinarj , e straordinarj , per esercitare l' a-
postolico ministei·o. Dopo venti giorni di cammino, gi'unse 
a' confini de' clue regni' e trovovvi alcuni cristiani di 
Core~ ·, co' quali ·deliberò e del terilpo , e del modo , . e 
della via onde penetrare nelia lor patria. .Ma pòichè al-
lora addoppiavano i governatori coreani la loro vigilrinza 
alle frontiere, convennero · fra loro di differire l' ingresso 
nella penisola sino al mese di dicernbre. Visitò egli in-
tanto, e percorse ]e nostre missioni cli Tartaria. Ritor-
nato in dicembre alle porte della· Corea, tr?vovvi Sabba 
Chi ed altri cristiani disposti ad iptrodurlo. Lasciò egli 
il vestir cinese, e quello prese de' Coreani ed entrò nel 
regno, e dopo dodici dì di canunino giunse alla capita1e. 
Il di lui arrivo fu causa di una gioja, e cli u~u1 consola-
zione inenarrabile ; qual angelo, dal cielo disceso ei fu 
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accolto ed onorato. Dedicossi del tutto allo studio della 
lingua coreana affinéhè il più presto possibile _ cominciar 
potesse ad esercì tare il santo ministero. Il sabato santo 
1 795, amministrò il battesimo ad alcuni adulti , ad altri 
compì le cerimonie cli questo sacramento , ed alcnne 
confessioni ricevette in jscr~tto; celehrò il giorno di Pa-
squa la Santa Messa, e q11elli comunicò che si erano appa-
recchiati. Il sacrificio cle11' .evange1ic~ legge non era stato 
in quel régno fin allora o:Herto _mai. 

Sino al mese di giugno non ebbe i} missionario alcuna 
molestia; ma una donna che ricevuto aveva i saeramenti, 
avvisò il fratel suo della venuta, e deJla predicazione 
del missionario. Quest' uomo, il quale, Iicll~ precedeùte 
i'.iersecuzione., aveva rinunziato a Gesù Cristo, fins~ un 
ardente desiderio di far penitenza, e di ricevere il bat-
lesii-:no; corse alJa casa del sacerdote, niolte domande gli 
fe' sulla religione e sul . di lui arrivo nel paese. Dopo 
1a .conversazione dritto se ne anelò al palazzo del ·i·e arl 
informare i ministri della venuta rli uno straniero, del la 
sua·. dimora, di quelli che condotto lo avevano, cc. 
Trovavasi presente a]la dimuzzia ·Un governator militare, 
cristiano apostata, il quale sinceramente detestava il suo 
delitto , ed ardentemente desiderava un sacerdote per con-
fessarsi; nw gli altri cristiani , temendo cli essere da lui 
traditi , nascosta ten~vangli · la venuta. del missionario. 
Quandù però intese dal denunziatore la dimora del sa-
cerdote, corse ad avvertirlo .del pericolo che lu minac-
ciava, consigliandolo cli dar volta subitamente, ed offren-
dosi cli condurlo altrove; ed infatti il condusse u1 casa 
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una vedova cristiana , nobile e ricca , la quale il rice-
vette, ed allogollo · seco lei, sino a che durò il pericolo. 
1;'rovavasi il missionario in sicuro , poichè secondo l'uso 
del regno, nòn era lecito. ad a]cun~ . entrare in quella 
casa , nop essendovi uom.ini. Lo stesso dì, mandarono i 
ministri due bande di soldati, una in casa Mattia Xu , 
ove il nùssionario aveva soggiornato, l'altra· in traccia 
de' conduttori dello straniero, con ordine di tutti con-
durli al sovrano tribunale criminale. Condussero i sol-
d~ti din;nzi fl tribunale Mattia Xu, Sabba Chi e Paolo 
Yn , i quali col silenzio , colla pazienza, e colla loro 
costanza, stancarono ·, e sconcertarono la malvagifa, la 
crudeltà e le astuzie de' giudici. Furono essi percossi, 
schiaffeggiati ed ebbero schiacciate le ginocchia ; ma inu-
tilmente J e tutti e tre unanimamente perseverarono nella 
fede ; senza esitare nè mostrare debolezza. De' nomi. ri-
chiesti , della qualità e della patria dello straniero , con-
servarono un profondo silenzio. Allora immaginandosi i 
giudici che i tre cristiani si pigliassero gioco di loro , 
e disperando · cli st~appar loro una sola parola sulla ~ ve
nuta cleUo straniero, entrarono in tanto furore, che ogn~ 
sorta di tormenti comandarono , sino a che morissero, 
Fu l' ordine eseguito, ed i tre confessori di Gesù Cristo 
quasi nello stesso istante esalarono lo spirito; sereno era 
il loro volto , indizio della spirituale dolcezza , onde in 
mezzo de' tormenti godevano. Ebbe luogo questo marti-
rio il dì 28 giugno r 795. Sabb1 Cì~i era nell' età di 29 
anni, Paolo Yn di 36, e Mattia di 3r. 

Dopo la morte di que' tre martiri, fu sollecitato il 
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re ad ordinare con un decreto la persecuzione contra la 
cristiana religione. Il principe, naturàlmente pacifico, e 
della cristiana religione non inimico, ed inoltre temend,o 
un popolare sollev:irnento, eccitar non vo1le con un 
pubblico editto, una ·generale persecuzion~ contra il cri-
stianesiq.10; ma ad alcuni uffizia1i militari e 'ci·vili tolse 
lo impiego ·, altri digr:aclò perchè erano cristiani. Pietro 
Ly fu mandato in esiiio, dappoi che fu spogliato della 
sua carica. Prescrisse poscia severamente il re a tutti i 
governatori , di non lasciar propagare Ja religione d' Eu-· 
ropa, di esortare il popolo a non abbandonare quella 
del pa~se per abbracciarne una str:miera. Raccomandi) 
spezialmente a' governatori collocati alle frontiere., ed 
agli ambasciatori che manderehbonsi d' allora innanzi a 
Pechino, di vegliare acdocchè nessu:io C\'istiano escisse 
dal regno, e che alcun Cinese vi entrasse .. Se quest' or-
dine impedì una generale persecuzione , die' però occa-
sione a' governatori delle città cli vessare i cristiani con 
rigorosi ricercarnenti. La differenza sola che fuvvi fra 
quest'inquisizione ed una aperta pers~cuzio1;e, fu che la 
maggior parte . de' governatori , morir non facevano i 
cristiani , nè li maltrattavano con crudeli tormenti. Fu-
ronvene però a1cuni, che sotto il pretesto della vigilanza 
dal re raccomandata, tormentar li fecero sirio alla rnprte. 
~olti neofiti abbandonarono le loro dimore, e si salva-
:i'ono ne' deserti e in sulle montagne, per sottrarsi alla 
loro tirannia; molt' altri di farne perirono e di miseria 
nelle carceri; molti foronvene eziandio i quali, deboli 
nella fede, ·i beni caduchi di questo mondo a que' del 
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cielo preferirono, ed invece di chiaramente ed aperta-
mente confessare la loro fede usarono de' suterfogj. 

Ciò non pertanto , . grazie alla divina Providenza , fra 
sì grandi e moltiplicati pericoli, salvo fu il missionario 
e illeso per la salute cli molti. Egli doveva mandare nella 
prirnavera alle frontiere un corriere coreano per conse-
gnare le sue lettere ad un Cinese che colà erasi cOndotto 
per ordine inio. Il ritorno a Pechino del mio cristiano 
cinese., senza lettere, tutti gra~1de111ente c'inquietò sulla 
sorte del missionario, e della missione della Gorea, e 
la nostra inquietudine si accrebbe d'assai, quando il mio 
corriere, nell'nnno seguente, invece di lettere , ci recò 
la notizia che un pagano del paese aveva detto, che 
~.kuni uomini eransi fatti morire, a motivo della cri-
stiana religione; per lo che eravi ben luogo a temere che 
il 1nissionario fosse stato preso e messo a morte. Final-
mente, in capo a due anni, potè il missionario mandare 
a Pechino un cristiano apportatore cli sue lettere, e nar-
ratore delle passate vicende della novella chiesa. Chiamasi 
questo fervoroso ~ e pio cristiano Tomaso Vang. Sebbene 
di nobile famiglia , finse egli di essere un uomo del po-
polo , onde poter qual clotnestico dell'ambasciatore , ve-
nire a Pechino, e a prezzo cl' oro egli aveva comperato 
l' umiliante funzione cl' un vero dornestico. La dì lui ve-
nuta a Pechino , nel dì 28 gennajo cli quest'anno 1797, 
tutti ci ha ricolmi di 1ma gioja altrettanto più viva 
quanto più inaspettata. L~tine sono le lettere dei' mis-
sionario , ed in caratteri cinesi . quelle de' cristi:ani , e 

·scritte in sulla seta; nascoste avevalé il portatore ne' suoi 
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n])iti; per isfoggire .. alla vig~lanza y ecl a' r.icercanwnti 
degli uilìziali. In esse io vidi che il missionario corse 
nel 1795, i più gravi pericoli, e che tuttavia egli ne è 
drcondato, per ·le continue ricerche che fanno i gover-
natori; egli mi dice che il culto superstizioso che i Co-
reani reodono a' n1orti, ed a' quadri de' maggiori, è un 
ostacolo grande a' progressi· del Vangelo y e che la proi-
bizione di questo culto, comandata nella mia lettera pa-
storale, fece cambiar proponimento a molti nobili cri-
stiani, e catecumeni. Fra i mezzi che il missionario ed 
i cristiani del paese propongono per conservarvi ed ac-
crescervi la cristiana religione, ecco quello che lor pare 
il migliore; cioè_ cli supplicare instantemente il sovrano 
del Portogallo di mandare al re cli Corea un ambascia-
tore accompagnato da missionarj ii1strutti nelle matema-
tiche e nella medicina, per salutare il principe y e pro-
1)orgli un trattato di_ alleanza. Ne verrebbe da ciò, dicono 
i Coreani , che il re cli Corea, naturalmente buono, ama-
tore delle matemaiiche e della medicina , non inimico 
del cristiahesimo, lusingato d' a!tronde, · e riconoscente 
p~r la spedizione di un grande ambasciatore europeo , 

, onorerebbe la religione dell' ambasciatore, la permette-
rebbe nel suo regno, favorevolmente tratterebbe i missio-
narj ed appo lui starebbero con grande profitto, e sicu-
rezza della cristiana religione. 

Ecco l'accorciata storia della nascente chiesa nel re-
gno di Corea, sul quale Icldio, infinitamente buono, 
volse ·10 sguardo suo misericordioso in. questi ultimi t em-
pi, uomini rischiarando fra le tenebre avvolti, e nella via 
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çonducencloli della pace, e della salute con mezzi altret-
tanto pili an.11:1irabili , quanto men.o efficaci ,appa jono agli 
occhi degli uomini. Allorchè si riflètte alla straordinaria 
conversione di una .Parte cli quella nazione, a' mezzi co'. 
quali forse quattromila uomini giunsero al conoscimento 
della verità; quando si pone mente alla coraggiosa virtù, 
all'eroica costànza colla quale hanno quegl' idolatri, ab-
hracciato e conservato la religione fra tante terribili vi-
cende, l'animo suhitameute ricorda quelle parole dell'E-
sodo: Qui . avvi il dito di Dio; e l' altre dell'Apostolo : 
O profondità delle ricchezze della sapienza e della sa-
'1iezza di Dio I 

JVota. Le c1 ue seguenti lettere furono estratte dalla rac-
colta de1le NoPelle Lattere Edificanti, pubblicate da Le-
dere, in Par.igi. 

LETTERA ( E s T R. A T T o) DI l\ta DI GO VEA 

Pechino, alli o.3 luglio ' 18or, 

Nel. 1800 si clestl> nella Corea una nuova perse~uzione, che 
diede alla Chiesa forse trenta martiri. Spaventata Ja corte 
di Corea pel gran num.ero di cristiani, ne comandò un ·ge-
nerale ricercamento, e pil1 centinaja cli fedeli furono rite-
nu~i, fra qua1i il sig. Giacomo Velloz, missionario, . tradito 
da un ulftziale, che fingendo di essere convertito, chiese 
il battesimo. Condotto dinanzi i tribunali, il suo nome gli 
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si dimandò_, la sua pat\·ia, da chi era stato introdotto, ec. 
Il signor Velloz non rispose un solo accento a tali do-
mande onde non nuocere alla l'eligione ed a' cristiani; e 
per quanto i giudici il facessero tormentare, saldo rimase 
nella confessione della fede , ebbe il coraggio di predi-
carne la santità, e non cessò di esortare apa fermezza i 
neofiti suoi compagni di carcere. Questi si rapportavano 
negl' interrogatorj alle 'risposte del missionario., la cui 
fede i1~1itar volevano, e soggiacere alla stessa sorte. Uno 
de' quattro ministri del re osò difendere la cristiana reli-
gione, e questa diversità di avviso fu causa nel palazzo 
di non pochi guai. Finalmente una sentenza si pronunziò 
contra la cristiana religione, e contra quelli che la prati-
cano. Il ministro difanditore della religione , che proba-
bilmente era un ' cristiano nascosto·, un neofito della· città 
reale , ed altri grandi mandarini furono ùnpesi con un 
cordone di seta. Il missionario , ed alcuni de' principali 
cristiani, ebbero reciso il capo; un altro fra tormenti 
morì_, e molti · cristiani del popolo· furono esiliati. Giù 
accadde nel mese cli aprile 1801. 

Non cessò per questo la persecuzione, ed il fervÒre 
de' neofiti punto non allentò. Mandarono essi un cristia-
no, per recarmi le. lettere che contenevano. fa notizia della 
persecuzione, e per chiedermi un sac~rclote; ma giunto 
alle frontiere, fu ritenuto da' governatori , e spedito alla 
corte , ove saldo rimanenclò nella fede , gli fu mozzo il 
capo Con altri due cristiani che lo accompagnavano. Al-
cune lettere che si ritrovarono cucite ne' suoi abiti, diedero 
lume d'ogni cosa appartenente alla Chiesa cli Corea; e il 
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re scrisse all' Ìmperatore della Cina, accusando i cnstiani 
quali ribelli, che avevano per iscopo il can1biamento della 
religione di Confucio , e l' esaltamento di una religione 

_europea. Afferniava egli che una tal religione era entrata 
nella Corea col ·mezzo degli Europei ' di Pechino; e fi-
nalmente diceva che cento vascelli europei erano in via 
per impadronirsi della Corea, e pregava l'imperatore di 
soccorrerlo se per avventura essi giugnevano. L' impe-
ratore , per una speciale proviclenza , rispose al re, 
che gli Europei di Pechino erano incapaci di congiu-
rare contra la Corea ; che , dopo quasi clugent' anni, che 
avevano stanza in Pechino-, cosa giarnmai non avevano 
essi co1umessa riprendevole, 'e il persuadeva a non cre-
dere alle parole delle persone già morte , e gli racco-
mandava, che i suoi governatori diligentemente veglias-
sero alla · custodia delle sue frontiere. 

LETTERA (Es~ RA T T o) DE' CRISTIANI DI COREA 

AL VESCOVO DI PECHINO 

18 dicembre 181 r . 

Noi esporrerno in alcuni articoli quanto ci concerne , 
colle supplicazioni che dirigiamo alla Chiesa nostra di 
Pechino. Nella state del 1800~ la persecuzione ebbe prin-
cipio ne' campi, e 1en presto si presentò in ispavente-
vole aspetto. Yu-~sien~lou, che recar doveya le lettere al 
missionario, fu nello scorso verno ritenuto prigione ì e 
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saldissimo rimanendo nella fe<le, morl da martirn. Nella 
state dello stesso anno morì il re' ed j mandarini che 
a\revano la cura dell'amministrazione del regno, comìn-
ciarono dal perseguiLare i cristiani de' campi. Nel se-
guente verno ]a persecuzione estese le sue stragi sino alla 
capitale, e nel 180 r, furono incarcerati i cristiani in 
maggior numero, d1e negli scorsi tempi, e si stabiiì un 
tl'ibuna]e speciale per giudicare sulla loro sorte. Fra i 
cristiani ritenuti si r~trovarono alcuni ministri e letterati 
di corte ; cioè , Ly-kia-houei1 , Tsing-yo-yung , Hung-ki-
rneng, Ly~tchang-siun, Pietro Ly, battezzat? in Pechino, 
che .J di ritorno in Corea , vi fe' conoscere per lo primo 
la cristiana religi.one, ed altri celebri letterati. Tutti fu-
rono rinchiusi nella carcere reale, e tutti cessai·ono cli 
vivere fra orribili supplizj. Gionio e notte s~clnano i 
t.rihumili, e col più grande rigore esaminavano ogni cosa. 
Ritenevansi puranco coloro, i quali senza conoscere la 
religione, avevano udito una sola voJ ta a predicarla. L' in-
gresso alle carceri scrn1Jrava un mercato. I torrnenti più 
terribili fornno posti in opera per vincere la costanza de' 
crisLiani, e vari sino allora sconosciuti, che rnanco ave-
vano un uome. Furono scoperte le pit'.t secrete nostre 
com'Jnicazioni; puh1licato tutto ciò che ne formava 1' og-
getto, e condanuati nella vita tutti quelli, che si occu-
pavano negli affari· delìa religione. Quindi per alcun 
tempo cessò il tribunale i suoi ricercamenti , ma preso 
Alessio Hocuig-sse-_rung, che fuggendo si era salvato j ri-· 
cominciarono le . processure, più lunghe e pit'.t complicate 
che per lo ·passato. Sozg iacquc .Alessio al martirio, e tuLti 
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quelli che si ritrovavano· in carcere f).lrouo decapitati. Nello 
spazio di un anno tanti cristiani furono messi a morte, 
e tormentati , che al giudizio d' _ognuno , da che esisLe 
questo regno, giammai non accadde siinile . cosa: mini-
stri , letterati, cortigiani, nobili, borghesi, opera j, ngri-
coltori , mercatanti, donne, fanciulli , persone in ' una 
parola d' ogni grado e condizione , si t1:ovarono a 1Ì1al 
partito per aver abbracciato la religione; di maniera che 
generale era il lamento per una sì crudele oppressione_, 
cai nessuno prevedeva il termine. 

Ecco ciò che particolannente concerne il nostro padre 
spirituale Giacomo, che qui giunse nell' anno 1794. Seb-
bene la lingua ei non conoscesse perfettamente , pure 
esercitar poteva il santo ministero. Nella state del 1795, 
un cristiano , traditore della sua religione , che tutti i 
:nostri segreti a fondo conosceva , fe' nascere una perse~ 
cuzione, nella quale 111.àttia Tsoui ed altri due cristiani 
gu~1dagnarono la corona · del martirio. Infiniti altri mali 

' nacquero da questo avvenimento, e poco mancò che si 
ritenesse prigione il nostro padre spirituale, nascosto in 
un muro da Colomba ~\.iang , preposta a1le assemblee 
delle donne; e se la stessa Kiang nori fu imprigionala, 
fu unicamente per rigu~rdo al suo sesso ecl alla sua· nascita. 
Pel corso cli tre -anni segretaniente così rireasc nascoso il 
sacerdote. Nel 17 97·, escì dal suo asilo per far missione ; 
di notte esercitava il santo ministero, e nel c1ì occupav:isi 
a tradur libri. Instancabile nella fatica qu:isi non gli ri-
maneva il tempo da mangiare, e dormire. Digiunava, mor-
tificavasi, ed in ogm maniera sacrificava sè stesso pèr b 
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missione; nella prudenza era egli esimio, nel sapere, e 
nella virtù. Sebbene da pericoli circondato, pure gli venne 
fatto , per le molte precauzioni , ed espedienti, di man-
tenersi in pace. La religione santa a mala pena appari va 
nel regno ; rozzi erano gli uomini, ed ignoranti , e per 
la prima volta vi si esercitava il santo ministero. Com-
pose .quindi il sacerdote alcuni libri per ispargere l' am-
maestramento; sviluppò ciò che gli autoi·i suoi anteces-
sori non avevano abbastanza rischiarato; arnmaestrandp 
gl' ignoranti, fortificando i deboli , eccitando gli svo-
gliati , incoraggiando i fervorosi , giunse a far osservare 
con fedeltà i precetti della religione, ed a spargere su 
noi i suoi favori. Conformemente agli usi di questa santa 
religione, la confraternita egli stabilì delle persone nella 
dottrina illuminate; ne regolò le assemblee nella città, 
i capi nomò che P.ovevanvi presedere' ed ordinò che gli 
uomini vi assistessero dalle donne divisi; tutto > in una 
parola_, pose in buon ordine , altro scopo non avendo, se 
non di converLire gli uomini, e condurgli alla virtù. T1.;tti 
si avacciavano di venir ricevere il i1ome cli un santo 
protettore , ed in ogni mese si moltiplicavano le buone 
opere. In rnolti campestri luoghi s' "imitò l' esempio della 
città ; e poichè era mestieri far tutto segretamente , il 
santo ministero ancora non era stato ne' luoghi lontani 
esercitato. Ciò non pertanto si annoveravano quasi dieci-
mila persone , le quali in diverse epoche , erano state 
solidamente convertite. Ogni cosa si prepara va per far 
missione nelle montagne; ma imprevedute circostanze 
opposero vari ostacoli, che fin qui impedirono l'esegui-
mcnto dcl progetto. 
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Morì il re ncll' anno 1800 , ed essendo ancor giova-
netto il cli lui successore 1 la regina madre prese lè re-
di.ui del governo nella minore età del figlio. Considera-
rono gl' impigliatori siccome favorevole quell' occasione 
alle perfide loro trame, e l' afferrarono per eseguire i rui-
nosi loro progetti. Si ri1rniron? i tre grandi tribunali , 
per esaminare con estremo rigore i cristiani, e per da11-
nargli a' più crudeli supplicj . Molti fra loro, cellernlo alla 
violenza de' tormenti, rna11ifestarouo le traccie del rnis- · 
sionario , il quale veggendosi scoperto, solo e pieno dì 
coraggio si presentò al trihunale. Fu egli dim:mdato dcUa 
sua ori<rine e della cli lui condotta ed a tutto rispose 

b ' ' secondo la verità; e clùcsta llella carta e de' pennelli , 
chiaramente egli espose in iscritto i generali principj 
della religione, ed i rnoti vi che determinato lo a.ve va1:io a 
predicarla, protestamlo che non per altro egli era venuto 
se non per la gìoria di Dio, e per l'amore degli uomini. 
Lungamente ed eloquentemente ragionò . onde pro va re ciò 
eh' egli. diceva. Lunga cleliLerazione ebbe luogo alla corte 
sul partito che prendere si doveva, se di suLito condurlo a 
Pechino, o aspettare da coH1 una decisione. Poscia si giu-
dicò, éhe poichè egli era partito di soppiatto dalla Cina, 
nulla impedir doveva di dannarlo a nwrte. Questo con-
siglio prevalse. La domenica della Santissima Trinità fu 
posto il missionario in su un letto di paglia, e traspor-
tato clu soldati alla pianura di sabbia lun.gi una lega dalla 
città, ove espongonsi i cada veri de' delinquenti messi a 
morte. Per isbigottire la moltitudine, ragunaronsi i soldati 
sotto l'armi. Il missionario <l.irigendosi alla folla che il 

To.11. VI. 9 
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circondava, ad alta voce disse: <e Io qui muojo per la 
religione del Signore del cielo. Fra dieci anni il regno vo-
stro soggiacerà a grande infortunio :. allora di me sovve-
ravvi. >> Queste parole udite da tutti gl' idolatri fecero 
nel pubblico vi va sensazione. Fu condotto il missionario 
per tre volte dintorno aJ ricinto , affinchè tutti il ve-
dessero , e fossero di terrore compresi ; poscia gli fu 
mozzo il capo; ei ricevette il colpo di morte ginocchio-
ne , giunte le mani e nell' aspetto calmo. Mentre si fa-
cevano gli apprestamenti per l' esecuzione, il cielo 

1 
im-

prima sereno, cli spesse nubi si coperse in un tratto; 
surse un vento cotanto impetuoso, che la sabbia volava, 
ed anco le pietr.e si agitavano; a rovesci cadeva la piog-
gia , e l' aria era sì scura che lungi otto pie' nulla si 
distingueva. Terminata l' esecuzione, ricomparve il sole, 
si vide l'arcobaleno, il cielo ritornò sereno e fulgido. 
Il popolo e l'armata riconobbero a questi segni di aver 
morto un innocente. Il corpo del missionario restò espo-
sto tre dì, custodito da soldati, che il seppellirono po-
scia , per nascondere a' cristiani il luogo della sua se-
poltura. 
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QUADRO STORICO 
DEL TONCHINO 

I regni del Tonchino e della Cocincina erano antica-
mente una delle più grandi pro':'ince della Cina , chia-
mata ·Ngan-nan, cioè riposo australe. La · sua lontananza 
dalla corte non permetteva a' popoli di farle udire le 
loro ·querele contra il tirannico governcr de' vicerè , che 

· godevano di una piena autorità. I Tonchinesi, stanchi 
di un tal giogo , se ne sottrassero uccidendo il vicerè , 
e scegliendosi un sovrano della loro nazione , e con 
istraordinario valore sostennero lunga e crudel guerra P 

che i Cinesi mossero loro. Finalmente fu stretta la pace, 
:1;imanendo il loro re pacifico possessore del trono , colla 
condizione però che ogni tre anni mandar dovesse una 
solenne ambascieria all' imperatore della Cina , con · un 
tributo. 

Terminata felicemente la guerra, il re di Ngan-nan 
più non pensò che a gustare le dolcezze della pace , e 
r itiratosi in alcune dilettevoli case s1 abbandonò a tutte 
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le delizie di una oziosi.i vita e voluttuosa , ed affinchè 
uon si turbasse il di lui riposo , aÙiclò il governo dello 
stu to ud uno de' grandi della sua corte , il quale destro 
del p::iri che ambizioso, approfittò dell'indolenza dcl 
suo sovrano per usurpare il trono. Si rencletlc padrone 
delle 15rincipali proviucc discacciandone il legitLimo re , 
cd obbligandolo a rifuggirsi nelle parli meridionali, ove 
il lasciò tranquillo. Il principe fuggitivo, disperando di 
i·idurre il ri.belle, fu pago della porzione dello stato a 
lui abbandonata, e fonnovvi un particolar regno chiamalo 
oggiclì la Cocinci1rn. Fu allora il . Tonchino del · tutto 
sottomesso all' usurpc1torc, il quale, per affermare la sua 
corona, si riconobbe tributario della Cina. 

Estinta la sua dinastia nell'anno 907 i grandi tonchinesi 
pensarono a stabilire un re indipendent~ del tutto. dalla 
Cina. Le più illustri famiglie le une delle altre rivali, 
tutte alla suprè1m~ autori fa aspira vano , e queste opposte 
pretese accesero una ci vii guerra .) che non ebbe fine se 
uon per la superiorità di un signore della famiglia de' 
Ting, il quale da assoluto padr011e governò il Tonchino, e 
}>Cr far cosa grata a' suoi popoli fo' mostra di una studiata 
intera indipendenza clall' impero. Ma lo stesso non accadde 
del <li lui figlio e successore Tinglien, il quale credendo 
uecessario l' appoggio dell' imperatore, gli rn:mdò arn-
l1asciatori, e gli fu giovevole la sua politica; il suo 
terzo successore fo detronizzato da L]"oan , la cui fami-
glia era possente; ma il terzo successore di qucsLo fu 
dcl pari dal trono scaccialo da L_r-kon.g-J'Wi, nato da 
uu' alLra illustre famir;lia. Tuui questi diversi prrnc11n 
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diligentemente mantennero ari1icizia cogl' imperatori ci-
nesi, i quali , mediante tributi , queste di verse usurpa-
zioni consacra vano; 

. Verso l'anno I 075 ' Likiente ' principe allora del 
Tonchino , volle finalmente sottrarre da ogni dipendenza 
il popolo suo ; annù contra la Cina ., e mandò le sue 
genti acl assediare la forte piazza chiarnata oggidì Nannin-
fou, nella provincia cli Kouangsi. Valorosamente ~si di-
fese il governatore , 1na per mancanza di soccorsi , fu 
presa la piazza, e l'intrepido guerriero si gittò colla 
fan1iglia sua , in un fuoco da lui espressamente acceso , 
meglio arnanclo perire, che ridursi vivo nelle ma11i de' 
nemici. I T onchinesi ebbero la crudeltà cli passare gli 
abitanti a fil di spalla. Ma l ' i1nperatore non tardò lun-
gamente a venclicarse~1e: un' armata cli 80,000 combat-
tenti, comandata dal gencral ](ota, raggiunse i Tonchinesi 
vicino al fiume Fou-leang-kiang, e li tagliò a pezzi; 
il figlio ei·~cle del loro sovrano vi perdè la vita. Kota 
penetrò nel Tonchino, e di molte ciLtà s'impadronì. 
Con1inciarono allora le trattative. Mandò Lykiente am-
basciatori all' irnperatore, pagò tributo, e restituì i pri-
gioni cinesi. L' impei:atore , dal canto suo, fc' grazia a 
Lykiente , e rendette le piaize del Tonchino prese da 
Kota; e nello stesso tempo furono stabiliti i confini cli 
questo regno e della Cina. · 

Sin qui non a ve vano avuto i sovrani touchincsi se 
non il titolo dì principi dcl Tonchino. Ly-ticn-tso, 
1' anno 116~, dopo avel' pagato tributo all' irnperatorc 
lliao-tsonc , ottenne il titolo Ji re. Il di. lui nipote non 
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avendo figli maschi, lasciò. il regno alla figlia Tcha?-
ching, la quale aveva sposato un signore chiamato ·' 
Tchinge-king. Sola alla· prima governò i suoi stati, ma 
nell'anno I 230 die' le redini del governo allo sposo , 
che fu riconosciuto re , e ricevette dall' imperatore la 
investitura; per lo che la corona del Tonchino posse-
duta ,per 2n anni dalla famiglia de' Ly, passò alla fa-
iniglia de' Tcliin. 

Na~que verso quel tempo la grande rivoluzione , che 
pose in sul trono della Cina i Tartari mongolli e scosse 
quello del Tonchino. Nel 1257, il generale Hou-leang-
lwtay innoltratosi nel regno, mandò deputati ·al re per 
intimargli di riconoscere Jlf eng-ko per suo sovrano, e 
pagargli il tributo eh' egli a' Cinesi _pagava. La invasione 
de' Tartari sparse ovunque lo sbigottimento ; nondimeno 
sembrarono i Tonchinesi disposti a bèn difendersi; ma 
distrutta fu la loro armata. Entrò il tartaro generale 
nella reale città che ritrovò abbandonata, essendosi il re 
1èhinge-king riparato in un'isola per mettersi in sicuro. 
Aveva quel principe giusta ragione di temere , poichè 
crudelmente trattato aveva i tre deputati mongolli, che 
per suo comandamento furono ritenuti , e sì strettamente 
legatii con fascie di bambou, che nelle loro carni pro-
fondamente entrarono. Intese il generai tartaro questa 
barbarie quando fu padrone della capitale, disciolse gli 
sciagurati, ed uno fra loro nel momento che slegavasi 
per lo dolore morì. Pieno di collera allora il generale 
passò a fil cli spada tutti gli abitanti, e dalle fonda-
lllenta ruinù la città . Nove dì impiegò alla terribile 
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esecuzione, dopo la quale il timore del caldo e delle 
malattie lo indusse a diloggiare; rna pril'na di }asciare il 
Tonchino, volle nuovamente tentare il re, e credendo 
che dopo la terribile vendetta da lui esercitata, sareb:-
bero altri deputati diversamente ricevuti, due ne mandò 
con ordine cl' intimare una seconda volta al principe d i 

·sottomettersi a' Mongolli. Ma irritato i] re per la distru-
zione della sua capitale, fe' strettamente legare i due 
deputati, e così rini.andolli al general tartaro. Veggendo 
poscia che per la sua condotta sarebbero i suoi nemici 
seco lui irreconciliabili, e che i suoi stati metterebbero 
a soqquadro, appigliossi al .partito di cedere la sua co-
rona- al cli lui figlio. Premuroso fu il nuovo re di ripa-
rare i torti del padre : mandò cloni al generale , e la 
sua sornrnissione ed il suo tributo all'imperatore Mei;g-kq; 
e per conservar la pace colle due corti, pagò un eguale 
tributo al cinese imperatore. 

Morì Meng-ko , ed il fratel suo Koublay gl~ succe-
dette. Questi confermò Tchin-koang-ping re, coll' ob-
bligo di pagargli tributo da tre anni in tre anni , il 
qual tributo fu da lui determinato in oro, argento, 
pietre preziose , rimeclj , avorio, corni di rinoceronte. 
Chiese di più, che si mandassero alla corte intellig~~ti 
medici , abili astronomi o astrologi , alcuni eruditi ne' 
libri cinesi , ed una carta del regno. Koublay voleva 
ezianclio che riseclesse alla corte di Tonchino un signore 
mongollo nella qualit~ di co1mnissario imperiale , con 
suggello per gli grandi affari. Tutte queste di111ancle 
impacciarono · anzichè no il re , e sperando di eluderle , 
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rnandù nuovi doni all.' imperatore, e gli rispose che ac-
cettava il commissario. E poichè i deputati di Kouh]ay· 
a vcvano proposto al re di andare egli stesso a rendere 
omap;gio all'imperatore , le ragioni egli espose , forse in 
troppo altiera guisa, che glielo impedivano. Kouhlay 
dichiarò che il l'c, per essere c,sentato dal viaggio, dar 
doveva una certa quantità cl' oro ; fu dunque Tchin-
koang-ping obbligato a scusarsi ed a pagare. 

Morì questo principe nel 1277. Il cli lui figlio Tcltin-
ge-li-,T!'Cn gli succedette ; ma essendosi egli impossessato 
de' s~1oi stati, senza l' approvazione dell' irn peratore, gli fo 
iutimato di soddisfare ag]i obhlighi gilt imposti al prede-
cessor suo. Piegò in apparenza Tcl1i11-ge-hyven, determi-
nato però cli rendere all'imperatore quando che sia i di-
spiaceri eh' ei ne riceveva, e colse infatti la prima occa-
sione che g1i si presentò. Mo\·eva guerra in allora KouLaly 
alla Cocincina, e chiese al re del Tonchino il passaggio ne' 
s :.1oi stati di un esercito comandato dal figlio suo 1òlwan. 
Giunto questi alle frontiere dcl Tonchino, rirn1ovò la 
climanda al re del pas,saggio delle sue genti .. Prestamente 
egli si accorse che eqni\'Ochc erano le risposte del re, 
il quale a Tohoan ricordava le difiìcoltà della sua im-
presa, e sotto vari pretesti tutte le sue doni.ande e]udev::i. 
Facilrnente si avvide il general cinese che tante ·artifi-
ficiose scuse non erano che un riGuto, e perù risol velte 
di oltrepassare per for:;i:a, e le genti tonchinesi debellò. 
Ma presto si abbattè iu un'altra armata tonchinese posta 
in ordine di battaglia ; sanguinoso fo il combattimento,. 
c<l i Tonchinesi del tutto sconfitti. Ma il vi11 to re 
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ricomparve poco dopo con nuovo esercito, il cui assalto 
cotanto fu vivo e ben condotto , che i Tartari , mal-
grado il loro · valcire e la loro resistenza, vinti furono, 
ed ohbligati a volgere le sp~lle. Die' prontamente Koublay 
g1i ordini suoi , per riparare un sì gran danno , e ridonar 
]a gloria all'armi sue. E per terra e per mare assalir 
fece il Tonchino; ma il re che aspettavasi tanta guerra, 
dal canto suo si dispose a va1icla difesa , ed a ben ri-
cevere · lo inimico. Tohoan , con una buona armata, 
rientrò nel Tonchino, e gran numero di soldati tartari 
e cinesi sbarcarono clnlla flotta imperiale. Furono questa 
volta i Mongolli vincitori, e fecero de' Tonchinesi or-
ribile uccisione ; presero e saccheggiarono la capiyale e 
la rnnggior parte de11' altre città , e ne raccolsero un' ine-
stimahile bottino; ma questi disastri . punto non iscora g~ 
giarono il re. Ignorava tuttavia Tohoan ove erasi ripa-
rato il suo nimico_, e tutto il paese sommesso credeva 
e tranquillo, quando 'intese che Tchin-ge-hyven movevasi 
con. una terza arrn.ata, dalle genti acc1'esciuta de' monti, 
ove aveva il re; inscienti i Tartari , e grandi magazzini 
d'armi, ecl ogui sorta di provvisioni. Ei volle . allor:;i 
unire lo stratagemma alla forza, ed alcuni uffiziali mandò 
a Tohoan assicurandolo che finalmente egli era disposto 
acl obbedire, con ogni sincerità J a' voleri dell' imperatoi·e. 
Tohoan, ed i suoi gcncra1i che molto soffrivano pe' calori 
del paese, insop·portabili a' Tartari del settentrione, arden-
temente desi~leravano che la guerra cessasse. Sincere essi 
credettero le disposizioni del re, ecl aspettarono senza 
molta precauzione l'e.f:letto delle sue promesse. Ma intesero 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



238 LETTERE EDJFICAN'I'I 

ben presto. che il pri~1ci pe aveva armati in su diversi 
punti , quasi trecentomila uomini , ed erasi impadro-
nito delle strette, e dovunque i popoli accorrevano al-
1' armi, e · facevano man ha$s~ su i dispersi Tartari. Al-
lora Tohoan, consigliatosi: a' suoi generali, prese il partito 
di dar volta. La sua armata tribolata da' Tonchinesi, le 
cui freccie erano avvelenate, perdette molta gente. Non-
dimeno i Tartari, sebbene piagati, o infermi, o stanchi , 
o perseguitati, valorosamente pugnarono. Tchin-ge-hy~en 
quantunque vincitore mandò · alcuni deputati al principe 
Tohoan per iscusarsi di quanto era accaduto , chiaman-
dosi colpevole , offrendo in tributo una statua d' oro , 
e dichiara·ndo che riconosceva l'imperatore per . suo so-
vrano ; con ogni cura ei trattò gli ammalati mongolli , 
ecl i prigioni rimandò co' loro equipaggi, ,e colle loro 
ai'mi. Malgrado questi atti di sommissione , l' irnperatore 
attribuì a Tohoan il disastro del suo . esercito, e dalla 
corte per sempre lo esiliò. I grandi, dal canto loro , 
ricordavano all' imperatore i mali cagionati da tante 
guerre, e lo esortavano alla pace . 

. In quel mentre il re Tohin-ge-hyven, che da vent'anni 
e più occupava il trono del Tonchino, e che tanto si era 
segnalato, morì. Il di lui figlio e successore Tchin-ge-tsin 
mandò subitamente ambasciatori a Koublay, pagogli tributo, 
ecl ogni sforzo adoperò per ottenere da lui la investitura; 
ma voleva l ' imperatore che in persona ei gli prestass~ il 
dovuto omaggio': Vi acconsentì Tchin-ge-tsin alla prima, 
ma poscia con diversi pretesti se ne scusò, e sempre nuove 
scuse opponeva alle nuove instanze. Finalmente l'imperatore, 
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che di mal animo si· ricordava la disfatta delle sue genti, 
risolvette di trarne vendetta, e c?manclù di equipaggiare 
una flotta , e di disporre un grande esercito. Ma inutili 
riescirono tanti .apprestamenti per la sua morte, acca-
duta il dì 23 fehbrajo ugq. Timour, suo nipote, Tico-
nosciuto imperatore, .fe' sospendere gli armamenti co1itra 
il Tonchino, dichiarò eh' egli ogni passata cosa ohbliava, 
ricevette gli ambasciatori ed il tributo di Tchin-ge-tsin, 
e re il riconobbe, tributario dell'impero. · D'allora in 
poi, e per lungo tempo , gl' imperatori tartari vissero 
in pace co' re del T~nchino. · 

L' anno 1368 fu il prin.10 del regno di Hongou , fon-
datore della dinastia cinese Tay-ming. Tchin-ge-touey, 
re allora del Tonchino, ne ricevette la patente imperiale 
accompagnata da ricchi doni. Mandagli inoltre l'impera-
tore l'astronomia cines~, corretta e pubblicata dal tri-
bunale dell'astronomia. Morto il re Tching-ge-touey, 
Tching-ge-kieny di lui nipote, gli succedette; nota egli 
fe' all'imperiale corte la morte del re suo zio. Seco lui 
l' irn.peratore se ne conclolse, mandò alcuni grandi signori 
della sua corte, onde praticare col defu~to Te le éeri-
rnonie cinesi , e il presentò di magnifici doni. A vendo 
egli poscia udito che i re della Cocincina , e del Ton-
chino si disponèvano a rnoversi guerra, esortolli a de-
porre le armi , e diedero retta al suo cousiglio , o , se-
condo l'espressione della storia cinese, obbedirono agli 
ordini dell'imperatore, il quale comandò loro di vivere 
in pace. Nel 1375, Tchin-ge-kien perì per la pelfidia dì 
Tching-chou-niing, di lui zio. Fe' credere l' ambizioso 
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principe all'imperatore, che di malattia era morto ii re, 
e credendolo egli, mandò al Tonchino a far le solite ce-
rimonie, comandando a' popoli cli vestire il lutto pel de-
funto re. Nello stesso tempo permise a Tchin-chou-n1ing 
cli governare il regno, senza dargli però il titolo di re. 
Veggenclo allora quel principe : ingannata la sua arnbi-
zione, allegò per pretesto la sua vecchiaja, e pregò l ' im-
peratore cli dar la cura del governo al fratel suo . Tchin-
touan ·, al che egli acconsentì. 

Sotto il regno cli Tching-ou~r, successore a Tchin-
touan , il Tonchino cli venne preda di un far:noso usurpa,-
tore, nomato Lykili, ministro di stato. Cominciò egli 
dal deporre Tchin-ouey, e collocare al luog~ suo Chou-
niing , fratello del, detronizzato re ; poscia segretamente 
fe' morire Tchin-ouey, mandando però, sotto il nome cli 
quel principe, il tributo all' imp~ratore _, il quale, inteso 
l'assassinamento, proibì agl' inviati di Lykili l'ingresso 
neJla Cina. Questi però tanti artificj adoperò, che giunse 
a far ricevere all' imperatore i suoi doni. Bentosto Chou-
ming alla stessa sorte soggiacque del fratello, e l' omi-
cida suo mandù ad annunziare alla corte della Cina la 
sua morte, e render noto che Tchin-ge-koen, figlio <lel 

. morto re~ ne occupava il luogo. Lo sgraziato Tchin-ge-
koen lungamente non portò la corona. Lykili J colla 'vita 
gliela tolse , e pose successi vameute in sul trono due 
figli cli Tchin-ge-koen, i quali eziaùdio lun dopo l' al- . 
tro a morte_ trasse. Finalmente dopo essersi così Lagnato 
nel sangue de' suoi re, fece uccidere tutti quelli che ri-
trovar potè della reale famiglia Tchin, ccl i principali cli 
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tutte le ragguardevoli famiglie .a quella casa unite. Il solo 
principe del sangue che ancor , restava, Tchin-tien-ping, 
trovò maniera di rifuggirsi nel paese de' Laos. Alcuni si-
gnori_, alleati sùoi, s1 nascosero del pari nelle monta-
gne. Allora , audace più che mai, Lykili prese il titolo 
di i·e , pubblicar facernlo eh' ei dipendeva dall' irnperatore 
cinese Chun . . Il titolo ezianclio adottò cl' imp~ratore , · cli 
padre , ed affidò al di lui figlio la cura del governo del 
regno. Nel 1403, salito Yenglo in sul trono della Cina, 
tanto si adoperò Lykili col mezzo de' suoi partigiani, 
che credere gli fe~ essere del tutto estinta la famiglia 
Tchin, e ne ottenne perciò l'investitura , e la patente 
di re. Ma poco a poco l' imperatore di lui di:Uidò; ecl 
erano le cose a quel punto condotte, quando un gramle 
del Tonchino , alleato della reale famiglia Tchin, ebbe 
la fortuna di giugnerc alla corte. Presentò egli all' impe-
ratore uno scritto , nel quale con energia e partitarnente 

· i delitti cli Ly kili e del figlio suo esponeva , e l'odioso 
modo e crudele , col quale avevano usurpato la reale au-
torità. Nello stesso tempo il principe Tchin-tien-ping, 
rifuggito nel paese de' Laos, mandò un altro scritto al-
1' imperatore, nel quale ricordava essere egli il solo prin-
cipe della reale famiglia; che essendo stati tutti gli altri 
tratti dagli usurpatori a mo~·te, il supplicava a porlo sotto 
la possente sua ·proteziòne. L' irnperatore dalla compas-
sione cornrnosso ·e dalla collera , giurò cli non lasciar 
punto invendicati cotanto enormi delitti ' e nel paese de' 
Laos rnandò danaro, vesti e provvisioni, per condurre 
alla sua corte il principe Tchin-tien-pirig. Fu egli qual re 
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trattato , e I' imp.eratore gli die' fede di riporlo in sul 
trono degli avi suoi. Lykili allora veggendosi scoperto, si 
appigliò al partito di un finto pentimento, e promise di 
riconoscere Tchin-tien-ping per suo re, e di metterlo in 
possesso della sua corona. Cr'edette l'imperatore che fi-
nalmente ei parlasse con sincerità, ed. accordogli un ti-
tolo onore.vole, ed alcune terre nel Tonchino. Allora il 
principe Tchin-tien-ping, d'onori ricolmo e di doni, partì 
dalla corte. Il generale Hoan-tchong, con un piccolo 
esercito di 5,ooo uomini il ricevette alle frontiere; ed 
entrò il principe con questa scort~ nel suo regno. Come 
prima intese Lykili il di lui arrivo, mandò per diverse 
vie numerose genti le quali invilupparono ad un tratto 
Hoan-tchong, che con piena sicurezza si avanzava. A mala 
pena ebbe egli il tempo di porsi in guardia : il principe 
Tchin-tien-ping fu ucciso , vinta la scorta e fugata; e 
sebbene con molto coraggio il generai cinese pugnasse, 
cedere dovette al numero, e ritirarsi. . 

A questa novella , l' imperatore ragunò un formidabile 
esercito, ed il comando ne die' a Tchmzf$-pozt nominan-
dolo generalissimo. Giunto quest' abile generale con tutto 
l' esercito nel Tonchino, offrì sacrificj agli spiriti delle 
montagne, de' fiumi, de' boschi. Ad alta voce fe' pub-
blicare i misfatti di Lylcili e. del figlio suo, e proclamò 
eh' egli veniva a ~ollocare in sul trono alcuno della reale 
famiglia de' Tchin. Poscia nel cuore del regno penetrò. 
Dal canto loro, Lykili ed il figlio costrutti avevano vi-
cino a Hing-hoa-fou molti trinceramenti che imprendibili 
giudicavano, tanto pit'.1 che per arrivarvi era mestieri 
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passare una stretta di montagne facile a difendersi. Ma 
penetrò Tchang~pou nella stretta, ~d i trinceramenti di 
Hing-hoa-fou con tanto vigore assalì, che sorpassolli, e 
s'impadronì della città. 13e11tosto giui1se alla vista della 
capitale del Tonchino eh' egli trovò deserta. Tutte quasi . 
le altre città spontaneamente si sottoposero , e quelle 
furono vinte, che voJlero resistere. Intanto ~l.comparvero
in armi i Lykili, e rimasero sconfitti nel prirno combat-
timento. Tre mesi dopo, avanzaronsi nuovamente con al-
tro esercito _, sul quale riportarono i generali cinesi intera 
e decisiva vittoria. Def tutto furono i rubelli vinti e fu-
gati, e presi i due Lykili il dì 16 giugno 1407 sulle 
inontagna Tinckin, ove eransi appiattati , furon0 condotti 
alla corte imperiale , e la caduta de' due capi dc' rubelli 
pose fine alla guerra , e tutto il regno fu sottomesso. 

Malgrado i più esatti ricerçamenti, non si ritrovò al-
cun principe della famiglia de' Tchin, per lo che l' im-
peratore si decise di formar del Tonchino una provincia 
cinese , nominandone il governator generale, il tesoriera 7 

il gran giudice pel critninale , varj mandarini pe' diversi 
tribunali , i governatori delle città del primo , secondo , 
e terzo ordine, e delle province, i comandanti militari, 
e delle. città di guerra , gl' intendenti pel commercio, per 
le grandi strade pe' pubblici edificj, e per la marineria , 
un tribunale pe' collegi , e per le scuole ; di più una 
scelta comandò di abili operaj , cli buoni astronomi, di 
dotti medici_, di letterati ; di eruditi nell' arte militare , 
nella storia, e nella marina, di ro]rnsti giovani ed appa-
riscenti, per essere educati nelle scìenze, e nella guerra. 
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Quest'ordine particolare fu bentosto eseguito, e Tcltang-
pou fe' partire alla volta della corte della Cina novemila 
Tonchinesi quali l'imperatore desiderava. L'imperatore, 
principe saggio e benefico, generosamente provvide alla 
sussistenza delle vedove, degli orfani, de' poveri. Stabilì 
alcuni spedali, abbellì e riparò i sepolcri de1la reale fa-
miglia de' Tclzin , largamente rimunerò i soldati , le 
vedove, ed i cougiunti di coloro che morti erano in 
guerra ; le famiglie risarcì tratte da L]kili, ingiustamente 
nella miseria, negl' im.pieghi lasciò coloro eh' ei non giu-
dicò di dubbia. fede, e molti fra 'i Tonchinesi furono al-
logati negli eserciti, e ne' trihunali : ricercò cou ogni 
cura gli uomini intelligenti e probi, i quali, ritrovandosi 
senza proteggitori, si erano appiattati ne' monti e ne' 
luoghi deserti ; nulla finalmente trascurò, aflinchè fosse 
da tutti amato il novello suo reggimento. 

Regolata così ogni cosa, ricondussero i generali nella 
Cina le più agguerrite genti ; fu questo un fallo: di 

·troppo affidaronsi essi alla fedeltà de' soldati_, degli uf-
fiziali , e de' rnancla1~ini tonchinesi ·, che si erano sommes-
si. Ed infatti naccrue a molti di loro il pensiero cli sot-
tmrsi dal dqminio cinese; comparvero alcuni capi di 
partito, e da ogni parte movevansi piccoli eserciti. S' im-
padronirono .~ssi di molte piazze marittime , e della na-
vigazione de' fiumi. Soggiacquero alla prima i rubelli ; 
ma i Cinesi vinti alla lor volta, a stento si mantenevanÒ 
nella città capitale, e nelle altre importanti piazze. Ri-
mandò prontamente l'imperatore nel Tonchino Tchang-
pou, con buon esercito ; ma in c1uesta novella guerra , 
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dovette egli pit'.1 che nella prima vincere maggiori clifficol tl1. 
Dopo aver preso e dannato a morte molti capi di partito, 
nuovi rubelli 'i:icornparivano, i quali erano afforzaÙ se-
gretamente •dal principe del paese de' Laos, e da' popoli 
mezzo selvaggi che abitavano le montagne. Il prìucipal, 
capo de' ruhelli chiarnava!li Tching-ki-kouang, che dal 
re de1la Cocincina era stato e con danaro, e con elefanti 
soccorso ; ma l' intelligenza ed il valore de' cinesi gene-
rali avevano sorpassato ognì ostacolo , e condotto all' ul-
tima estremità, fuggiva verso il paese de' Laos. Inseguito 
da Tchang-pou, fece questi. sapere al principe de' Laos, 
eh' egli saria enti-ato ne' suoi stati coll'armata cinese, se 
continuava a proteggere Tchìng-ki-kouang. Troppo cono-
sceva quel princi pc il generale per porre in dubbio l' e-
seguirnento della sua minaccia , e però al di lui destino 
abbandonò lo sciagurato Tching-ki-kouang. Ingannato que-
sti nelle sue speranze, e non ritrovando ne' Laos il so-
stegno, eh' egli aveva sperato , cercò nuovo rifugio, ma 
inutilmente_, e fu preso con alcuni altri capi de' rubelli 
il dì 3o marzo 1414 .. Persuaso l'imperatore che terrniuata 
era la ribellione, richiamò appo lui Tch:ùJg-pou; e fu 
nomato supremo capitano nel Tonchino Lxpin, uffiziale 
di gran fama. Si credeva sottomesso quel regno, e non 
lo era ; credono i popoli digradato ecl avvilito un paese, 
quando~ da regno eh' egli era imprima, diviene provin-
cia cli una -straniera poten2a. Tali erano i sontirnenti de' 
Touchinesi nello stato cli dipendenza cui ernno conclottì, 
ed infatti, come prima i generali cinesi diedero vo]ta 
verso la Cina, la ribellione ricominciò, e progredì con 

To:11. YI. i o 
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tali risultamentì , che non ebbe fine se non col rimeLti-
menLo della realtà. 

Un mandarino cli guerra , inte1ligentissimo de ' liLl·i ci-
nesi, buon ufiìziale, chiamato Lyli, fu causa del1a nuova 
sollevazione. Die' a sè stesso il titolo di principe , e 
quello di generale al fratel suo, S' impadronirono essi cli 
molte città, uccidendo i soldati cinesi. Prese il genera! 
Lypin, e trasse a morte molti rubelli; 1na il loro capo 
rifuggì nel paese de' Laos~ per rientrar nel Tonchino ~ 
in opportuna occasione. Morto Lypin fu Tchi posto 
al luogo suo; e venuto alle · mani il nuovo generale con 
Lyli, del tutto il vinse. Morì in quel mentre in Tarta-
ria , l ' anno 1424, l' irnperatore Yonglo. Suen-song, di 
l ui nipote, gli succedette , e Lyli procurò di renderselo 
propizio. Prima del suo sollevamento , stretti legami 
aveva egli contratto co ' principali uffiziali cinesi, nè po-
scia era del tutto rotta la loro amicizia. Molti egli in-
gannava con promessa di sottomettersi ; ma ben sapeva 
che stanchi erano i mandarini cinesi della guerra in un 
paese il cli cui clima era causa alle loro genti di conti-
nue rnalattie, e che proporre volevano. all' impt:ratore di 
abb(\ndonare il Tonchino. Egli non ignorava di più che 
Ouang-Tong volentieri avrebbe piegato a questo consi-
glio il suo signore. Appigliassi aclunque al partito di ve-
nir seco a segreto trattato. Nel tempo del clandestino 
maneggio , riportò Lyli grandi vantaggi , e poco mancò 
che non si rendesse padrone della capitale dcl regno . 
Ouang-tong , nuovamente eletto a generalissimo, sopl'a v-
venne, e vinse l ' eserciLo di Lyli, che parve allora 
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soprappreso da timore; ma non volle Ouang-tong tenergli 
dietro, e immobile rimase ne' suoi accampamenti. Udita 
da Lyli la discordia fra i generali cinesi per questa ina-
zione , abilmente ne approfittò , e sì 1 ungi spinse con 
Ouang-tong i trattati che si diedero reciproca fede di 
convenire insieme , e il giurarono : quindi molti impor-
tanti luoghi, occupati da' Cinesi; furono presi per man-
canza di soccorso. Adoperò Lyli un altro artificio, fa-
cendo credere all'imperatore che un certo Tchin-hao, 
che seco lui viveva , apparteneva alla reale famiglia de' 
Tchin, e che la sua discendenza era stata colle maggiori 
prove verificata. L'imperatore desioso di un prelesto per 
terminare I' incomoda guerra , fe' all' istante proclamare 
Tchin-hao re del Tonchino; accordò amnistia a Lyli, ed 
ebbero i Cinesi comandamento d'uscir dal regno. Tchin-
hao, re se non di nome, morì senza posterità l' an-
no i_428, per lo che trovassi Lyli assolut? padrone del 
regno. 

L'imperatore, fatto certo che la famiglia _de' Tchin 
era del tutto estinta , dichiarò Lyli gove1natore eredita-
rio del Tonchino , ed onorevolmente ricevette i suoi de-
putati, i suoi doni, ed un atto solenne col quale egli 
riconoscevasi tributario e vassallo dell'imperatore. Prese 
Lyli il titolo di Ty, il quale significa sovrano padrone, 
nome che j Cihesi non danno se non all' imperatore , e 
non a' re degli stranieri paesi; ei morì nel 1432, la-
sciando ne' suoi stati in gr~n fiore le scienze cil)esi. Ebbe 
per successore il di lui figlio Lylin , dichiarato re dal-
1' imperatore. Questi morì nel 1442} e dopo lui, . il figlio 
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SUQ L]'Sltn ereèlitù il trnno' e ne ricevette r i11vestitura. 
Questo principe mosse guerra alla Cocincina, ed in varie 
scorrerie fece schiavi 33,ooo Cocincinesi. fuvvi poscia 
ui1 vivo cornhatLimento, nel quale Mahopenkai, re della 
Cocìncina, ebbe la sventura d'esser fatto prigione, sven~ 
tura che non finì se non colla sua vita. L ' anno 1459 , 
Lysun pit'.1 disgraziaLo ciel suo prigione, inorì per la per~ 
fidia del fratel suo Ly-hong, che si fc' poscia dicllùuare 
re. Ma nove mesi dopo l'usurpatore fu deposto, e L_rlwo, 
altro fratello del defunto re , prese il suo luogo , e ri-
C[!VCtte dall'imperatore la patente di re; fu quesLi ma 

principe guerriero, arnbizioso, formidabile a' suoi vicini . 
Nel 1471, fece prigione il re della Cocincùw, e questo 
regno unì a' suoi stati. Pago egli non fu di tanLa conqui-
sta; ma con 80,000 uomini entrò nel paese de' Laos, che 
pose a soqquadro, uccidendone il principe. Assalì poscia 
il sovrano cli #Papè; ma postosi questi iu cammino con 
molte genti tagliò la strada al ritornare ali' esercito ton-
chinese. Dovette quindi Lyhao fretollosamcnte dar volta 
verso il Tonchino, restando però signore della Cocincina, 
ove la potenza sua vie più si accrebbe. Morì nel 1497 , 
lasciando le due corone al figlio suo Hocy, che egual-
mente lasciolle a Ly-kien. 

Dopo Ly-kien, regnò Lyli, secondo cli questo uome, 
rna il reggimento de' suoi stati egli affidò ad alcuni signmi 
delJa famiglia clel1a madre sua, avidi e crudeli, che molti 
principi della reale famiglia trassero a morte , che con-
giurarono contra la vita del re, e che lo o:Lhligarono a 
darsi _morte. Sotto il regno cli questo principe collocar 
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si Jebbe il rimettirnento del t!'ono della Cocincina nella -
. ' 

persona del vicerè o reggente che dato avevale la corte 
del Tonchino, donde un gran signore, nomato· Lf-koan.g, 
giuns~ a discacciare e far perire i cattivi rninistri di Lyli. 
Pose poscia in sul trono L)rtcheou, inabile principe; che 
sì male governò, che contra lui sollevassi un certo 
Tchinka.o. Questo rubelle, il quale pret~nde-va discen-
dere dalla reale famiglia Tchin, ajutato da' suoi due fi-
gli, sollevò i popoli , uccise il re Lytcheou , eJ usurpù 
la reale autorità. Un altro rubclle, chiamato Moteng-yong, 
::issalì Tchinkao, il vinse e l' uccise. Quindi ei fece eleg-
gere in re il principe Lyhoey, nipote del re Lytcheo11, 
il quale troppo riconoscente, accordò a Moteng-yong 
tutta l' autouifa per governare, e il nornò generalissimo, 
eccessivo innalzamento, che in lui fe' nascere il pensiero 
di essere solo padrone; e preso il titolo cli principe, i 
mezzi procacciò oncle far perire il re Lyhoey. Ma la 
principessa , madre del debole monarca , udita la con-
giura_, rifuggissi col figlio ed alcuni fidati grandi, a 
Tsing-hoa-fou. Si afforzarono ·essi nella parte occidentale, 
mentre Motcng-yong governa va la parte orientale. Di leg-
gieri immaginar si può quanta confusione destassero tutti 
questi movimenti nel regno. L'anno 1530 fu 1' ultimo 
<lella vita del re Lyhoey. 

Ìl fratel suo Lyning gli succedette J e mamlò am-
l>asciatori alla corte della Cina; ma Moteng-yong, che 
manteneva vari esploratori alte frontiere li fe' ritene-
re, e alcuni pur a neo colà perdettero la ·vit~. Uno cli 
loro nondimeno potè sal v:n·si e giunse alla corte. Udì 
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l ' imperatore gli avvenimenti del Tonchino1 e piegò alla 
prima a favore dì Lyning. Mandò alcuni grandi a cono-
scere la vera causa di tanti movimenti , ed a' suoi ge-
nerali comandò cli ragunar gente. Ma JJ!lonten-yong nori 
rimaneva dal canto suo pell' inazione. Egli pure rnandò 
vari deputati a11' imperatore, ed atti usando di oLhe-
dienza e sornmessione a' suoi comandamenti_, nulla rispar-
miò per guadagnare proteggitori, ed infatti molti ne 
ottenne e possenti, che l'imperatore determinarono a 
porre in esame l' affare , ed a trattarlo con dolcezza. 
Giunti alcuni commissarj cinesi alle frontiere del Ton-
chino, Moteng-yong rn:mdò lorn da uno de' suoi figli e 
da 42 de' suoi principali mandarini, l ' atto col quale egli 
ed il figlio suo a' comandamenti dell'imperatore sotto-

.!: mettevansi, e suoi fedeli sudditi si dichiaravano. Lessero 
i comrnissarj ad alta voce il rescritto di sua maestà che 
l'amnistia lor concedeva , ed il potere di conservare gli 
stati che attualrn~nte possedevano, a condizione di pagare 
di tre anni in tre anni il determinato tributo. Concedeva 
inoltre il rescritto a Moteng-yo~1g il titolo di ereditario 
sigrn:ire del Tonchino orientale, ed un suggello d' argen-
to; il titolo di principe ereditario del Tònchino occiden-
tale fu dato al principe Lyning, coll'obbligo a' due stati 
di far , uso del calendario della corte. Furono pos6a ri-
mandati il figlio di Moteng-yong ed i 42 mandarini, che 
ginocchioni ascoltato avevano gli ordini dell'imperatore ; 
e non essendo Lyning accusato di ribellione, o di di-
sobbedienza, fu disobbligato dal venire, o mandar depu-
tati al tribunale de ' commìssarj , cui bastò di fargli noto 
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ciò che l ' imperatore aveva fatto per terminare 1 movi-
ni.enli del paese, e per evitare i mali cui il Tonchino 
sarebbe soggiaciuto per lo ingresso di un'armata imperiale. 

Morì Moteng-yong nel 1542. L'erede suo Mo-fang-yong 
morto prima di lui, lasciato aveva un figlio nomato Sou-
hay, il quale ottenne la patente imperiale cli gov..eruatore 
e di signore ereditario. Ma · la discordia nacque neììa fa-
miglia de' lrio. Divisi gli stati eh' essa possedeva fra molti 
capi, si mossero questi crude} guerra ;J e cotanto recipro-
camente s' indebolirono , che nel 1 57'] trovassi questa fa-
miglia del tutto scaduta dalla sua potenza e dalla sua 
autoritlt. Seppe la famiglia de' Ly approfittare della loro 
dism~ione, ed il suo capo Lyouey-tan, assalì il più pos-
sente signore de' Mo, il vinse, la capitale del Tonchino 
riacquistò e ben presto il regno tutto; pagò egli tributo 
all'imperatore, gli offrì una statua cl' oro , ed ebbe la 
patente di ereditario governatore , ma non quella di re. 
Cercarono i signori Mo un rifugio sulle frontiere cinesi, 
conservando lo stesso grado nella corte dell'imperatore 
della famiglia Ly. Molti fra loro , che nelle montagne 
eransi appiattati, fattisi capi di masnadieri corsero il 
paese, e molti guasti recarono al Tonchino. 1110-king , 
capo della loro famiglia , non fu pago di una guerra di 
tal natura , ma l'armi prese contra il re Lyouey-ki. Anelò 
qnesti alla volta sua , il vinse , uccise nel coni.battimento 
il figlio suo primogenito , e fe' prigioni la moglie sua , 
le concubine , ed il suo terzo figlio ; di maniera , che a 
mala pena potè Mo-king, col secondo suo figlio, ritor-
narsene alle montagne, ove rimase sotto la protezione 
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dell'imperatore. Intanto la famiglia Ly, restò posseditrice 
dcl Tonc11ino. Nel ·I 661, il vicerè della provincia di 
Kounng-si scrisse alla corte cli Pechino che Lyouey-b , 
ca po e1.J erede di questa famiglia , vi ve va da fixlel sud-
dito dell ' impero; ed il tribunale de' riti ricordò al-
1' imperatore Kang-hi essere la famiglia de' Ly degna di 
ricevere da sua maestà grandi onori, e grandi privilegi. 
Nel 1683, mandò l'imperatore un grande alla corte dcl 
Tonchino con un diploma, che dichiarava re il principe 
Lyouey-tc!ting. Aggiunse l'imperatore cli proprio pugno 
al diploma alcuni caratteri cinesi, in lode del principe. 
Nd 1725, l'imperatore Yong-tchiug, figlio cli Kang-hi, 
scrisse r1uattro caratteri cinesi in lode del re Lyouey-tao, 
il quale aveva chiesto l'investitura, e pagato tributo. 
Sotto l'imperatore Kieng-long , visse egualmente la fa-
miglia Ly in buon' armonia colla corte cli Pechino; ma 
orribili sedizioni insorte negli ultimi anni del X VITI 
secolo, scomparir fecero la famiglia Ly. Il Tonchino , 
che lungo tempo esercitato aveva un diritto e.li feuclalitit 
sulla Cocincina, divenne conquista de' Cocincinesi, e 
nel nostro quadro storico della Cocincina, si troveranno 
:alcune circostanze di questa rivoluzione. 
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LETTERE (ESTRATTI DI TRE) DEL PADRE LE ROYER 

PRIMA LETTERA 

Alli IO giugno 1700. 

Fu lungamente il Tonchi.no una delle più floride nostre 
n.1issioni dell'Oriente. • I padri Alessandro cli Rhodes, e 
Antonio Marqués, della nostra compagnia, furono i primi 
che sta])ilironla nel i 627, e in meno di tre mmi battez-
zarono forse seimila persone. Tre bonzi chi molta. fama 
godevano fra questi popoli, furono del bel numero~ e 
'di.vennero tre eccellenti catechisti , i quali i11finiti servigi 
prestarono nella predicazione del Vangelo. Ma i sacerdoti 
degl' idoli , spaventati nel vedere che i loro discepoli 
quasi a gara a}Jbracciavano la cristiana religione, posero 
Ìn opèra ogni mezzo per iscreditarla , e rendere sospetti 
al re i missionarj. Vi riuscirono essi, ignorasi in qual 
modo , e furono discacciati dal regno i sacerdoti, dopo 
una dimora di tre anni. Ebbero cura i tre conver6ti bonzi 
della novella cristianitl1, e con tanto zelo la coltivarono, 
che i sacerdoti ritoruati l 'anno vegnente nel Tonchino, 
trovarono il loro gregge accresciuto di quattrornila neo-
fiti. Non permise ldclio che più a lungo durasse l' allon-
tanamento de' missionarj. Il re , che prestamente i·ico-
nobbe 1' impostura dc' sacerdoti clegl' idoli, rallegrassi del 
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ritorno del P . Alessandro di Rho<les e de' suoi compagni , 
e concedette loro la permissione di predicare il Vangelo in 
tutti i suoi stati. Il fecero essi con risultamento cotanto 
felice, che si annoverarono nel Tonchino sino a dugento-
mi1a cristiani. Allora i grandi del regno mossero querela 
al re pe' p'rogressi della novella religione, e con tanta forza 
i supposti mali gli dimostrarono per lo stabilimento di 
stranieri nel regno, che il cristianesimo fu proscritto , e 
per la secon~a fiata discacciati i rnissionarj. Furono d' al-
lora in poi perseguitati i cristiani, ed i predicatori del 
Vangelo dovettero rimaner nascosi; ciò non per tanto il 

· numero de' neofiti punto non iscemù. 
Dotati sono i popoli del Tonchino d'ingegno, di ci-

viltà,. e di docilità. Non tengono in gran conto nè i loro 
pagodi, nè i loro ·sacerdoti; dì costumi assai innocenti, 
i brutali vizj non conoscono cui in orribile modo si ab-
bandonano le altre nazioni dell' Oriente. Gli ostacoli che 
fra 101·0 esiston0 allo stabilimento della .cristiana religione 
sono la pluralità delle mogli, il d}ritto di ripudio , ed 
ìl barbaro costume di far eunuchi. La pluralità delle 
mogli ed il mantenere eunuchi, sono usi soltanto delle 
riguardevoli persone; ma il diritto di ripudiare la pro-
pria moglie_, e di sposarne un'altra, quando dalla prima 
non si ebbero figli_, o quando è di un insociabile umore, 
è stabilito anco fra il popolo. Florida nondimeno vi è 
assai la religione, giacchè dalla maggior parte de' grandi 
è pregiata, e molti l' abbraccierebbero se ritenuti non fos-
sero dal timore di perdere i loro uffizi, e le loro ricchez-
ze. In fra .i campi e nel mezzo de' boschi, ritrovansi intere 
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borgate cristiane; se la persecuzi<me cessasse del tutto, 
e qui giugnessero tanti missionarj, quanti alla grandezza 
dell' opera sono necessarj , in pochi anni diverrebbe il 
cristianesimo là religione dominante. 

Nacque nel 1696 novella persecuzione contm i cri-
stiani. Il re ~rnanò un editto, col quale vietava a' suoi 
sudditi di abbracciare la religione de' Portughesi (così ,1el 
Tonchino chiamandosi la cristiana religione), e comandò 
a tutti quelli che la professavano di non più ragunarsi 
per pregare, nè più portare immagini, nè medaglie. V olle 
eziandio che tutti gli stranieri si ritenessero prigioni, e 
il capo de' nostri catechisti fu carco di catene; i padri 
Vidal e Séguéyra, a' quali aveva il re particolarmente 
conceduto di ri1nanere nel Tonchino _, ricevettero l ' or-
dine7 siccome gli altri tutti, di sortirne senza indugio 
ed .anzi più degli altri furono rigorosamente trattati. L' e-
ditto del re 'spaventò tutti i cristiani, e pose i rnissionarj 
in una terribile costernazione, non ritrovando alcuno che 
a1logar li volesse. Nella provincia del settentrione tutte 
quasi furono distrutte le chiese, e le case de' catechisti, 
ed anco in a1cuni luoghi maltrattati i cristiani; nella 
maggior parte però dell' altre province i governatori fu -
rono assai più moderati, e bastò loro di far noto l'editto 
del re a' capi de' villaggi_, affinchè i cristiani stessero 
guardinghi, ed il principe non irritassero con una con-
dotta opposta alle sue intenzioni. Dicesi anco, che il go-
vernatore della provincia di Nhean , ove hanno stanza 
molti cristiani, osò rimostrare al re, eh' egli fra i cri-
stiani scorto non ave va giammai alcuna cosa che contraria 
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fosse al di lui se1·v1g10 ; che più di tremila soldati 
egli aveva che la cristiai1a religione professavano, e che 
i più fedeli erano, ed i pit'1 valorosi fra le sue genti. 
Brevemente rispose il re, che ri vocar non poteva il già 
pubblicato editto, ma che spettava a' governatori il ve-
dere ciù che con veni va al bene dello stato~ e regolarsi ne' 
particolari casi nel modo che giudicassero il pit'1 opportu-
no, e fo perciò che non ebbe questa persecuzione le spia-
cevoli conseguenze, che giustamente temer si dorevano. 

SECONDA LETTERA 

Alli r5 t~icembre I 707. 

Nel 1705, un apostata presentò al re una supplica 
contra i rnissionarj; nella quale me particolarmente ri-
cordava, il tempo indicandovi della mia venuta nel 
paese, le province eh' io aveva discorso , e quelle che 
attualmente discorreva. Ebbe fine quest'affare nel I 706 
con una sentenza che costò alcun po' di dauaro a' ve-
scovi, a' missionarj e ad alcuni villaggi accusati di averli 
raccolti. Non aveva l'apostata parlatçi del luogo del mio 
ritiro, che non aveva potuto scoprire, giacchè da quat-
tro o cinque anni io non ho stabile stanza, ma la mia 
vita nel mio battello trascorro, clall' u;10 all'altro luogo 
recandomi del rnio distretto che è assai esteso. Ora ogni 
cosa è bastevolmente tranquilla, nè altro in questi t emt)i 
accadde se non alcune tentate accuse contra vari villaggi 
cristiani cli una provincia, il cui goverlrntore, recentemente 
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no111ato , volentieri le dinunzie ascolta , pel danaro che 
<la1le ammende ;ritrae: egli non obbliga alcuno a ri-
nunziare il cristianesimo , nè ad adorare gl' idoli , ma 
esige soltanto che pÌLt segrete sieno le nostre adunanze, 
e più nascosti gli esteriori segni della religione. Le am-
mende che anco in altre province s' impongono, non 
lasciano di essere cli grande ostacolo alla propagazione 
del Vangelo. I miserelli difficilmente si espongono a ri-
maner lungo ten1po in carcere , giacchè vi sono tratte-
nuti sino a che non abbiano pagato e l' ammenda, e le 
;.1ltre spese di giustizia; nè raro è il caso di chi più 
anni vi langue per essere incapace al pagamento; e questo 
motivo rnol ti idolatri allontana dall' abbracciare il cri-
stianesimo, e toglie a molti cristiani di farne un' aperta 

professione. 
Nello scorso luglio , inciampai in un nuovo pericolo. 

Io stava per entrare in un villaggio, ove alcuni ufli-
ziali vi si trovavano per lo pagamento del tributo; 
avvisato di questa circostanza, me ne stetti nel rnio 
battello. Ma . avendo un pagano . riconosciuto uno de' 
miei catechisti, scoperse all' uffiziale del governatore, che 
vicino al villaggio erav:i un missionario straniero, ed 
a1cune guardie collocò l' uflìziale dintorno al mio bat-
tello per osservare i miei andarn.enti. Fui chiarnato pe' 
sacramenti ad un uomo pericolosamente ammalato , il 
C[uale trovava?i in una vicina barca. Io vi entrai; ma 
credendo l' uffiziale che foggir volessi , fe' dar de' remi 
alle genti della sua barca per raggiugnerrni. Il paclr one 
della barca ov' io n:.i trovava, a tutta forza, sprnse la 

• 

\ 
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sua per sottrarmi dalle loro mani; e menLre l 1 uffiziale 
me inseguiva, i catechisti ebbero tempo di mettere in 
salvo il mio battello. Affidarono essi ad alcuni cristiani 
pescatori le suppellettili della mia cappella ed i libri; 
quindi in su vari battelli di neofiti si divisero, per ve-
dere ciò che di me succederebbe, ed appigliarsi al par-
tito migliore. L' ufii.ziale intanto prestamente raggiunse 
la mia barca, mi richiese ove era il mio battello, quanti 
io aveva discepoli, ed ove ritrovavansi le mie suppel-
]ettiÙ ed i miei libri. Non rispondendogli io cosa alcuna, 
una buona cristiana disse: << Non vi accorgete voi che 
il tempo gettate ad interrogare un povero straniero, il 
quale a mala pena ed imperfettamente la lingua nostra 
conosce , e forse non intende ciò che voi dite? L ' uffi-
ziale , dopo alcune parole , voleva condurmi al governa.:. 
tore. AUora io credetti di dover parlare, ed accostatomi 
a lui, gli dissi all'orecchio, eh' io era povero assai , 
che nulla ei guadaguerebbe a ritenermi prigione , e che 
s' egli voleva, se~za muovere rumore, qualche piccola 
somma, i cristiani di. buon grado data glie}' avrebbero 
per liberarmi dall' inciarnpo in cui mi trovava. Grata gli 
fu -la proposizione, e conten~ossi di otto taèl , che 
furougli all' istante sborsali , e eh' io di poi restituii a 
chi gli aveva prestati , per non essere a carico ad alcuno. 
Fu questa la seconda volLa eh' io fui ritenuto nel Ton-
chino; ma Dio non permise che cosa mi sÒpravvenisse 
più dispiacevole. 
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TER.ZA LETTERA 

Godeva questa cristianità di una profonda pace; ma 
un editto del re , pubblicato nel 171 2 , la condusse ad 
estrema agitazione. Furono i missionarj obbligati a na-
scondersi, senza poter visitare i loro neofitj, e molti de' 
nostri catechisti fatti prigioni, ebbero più volte crude 
percosse, e ricevettero in sulle ginocchia gravi colpi 
di massa; sono essi tuttavia in carcere, ed avvi ogni 
apparenza che sino alla lor morte vi resteranno . .Assi-
curasi che il re fu in'dotto a pubblicare questo editto 
dalle premurose sollecitazioni della madre sua , tutta 
dedita a' pagodi , e da un letterato mandari1~0 , il quale 
gode cli molta fama. La maggior conseguenza del nuovo 
editto fu il discacciarnento de' signori vescovi d' Auren 
e di Basilée. Pubblicamente qui soggiornavano que' si-
gnori nella qualità cli agenti della compagnia di com-
mercio della Francia. Sapevasi eh' eglino erano i capi . 
de' cristiani , e di loro giammai non parlossi ne' prece-
denti editti; ma in questo specialmente s' indicarono, 
ed ebbero ordine di escire dal regno , senza potervi 
giammai rientrare. Presentarono essi generosamente al-
cune ragguardevoli persone, che lor promettevano as-
sistenza , ma in vano. Doveva il governatore a que' pre-
lali settecento tael , che avevangli prestato, e questo 
debito, che ser~za dubhio ei si allegra va di non pagare, 
lo jndussc. ad eseguire pronlamenle gli ordini della corte. 
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Noi speravamo che ·monsignor vescovo di Auren vec-
chio di più di 80 anni, non saria obbligato ad esporsi 
alle fortune di i11are , e che i suoi giorni qui in pace 
terminar potrebbe, ma alcun riguardo non ebbesi alla 
sua età. S'imbarcarono i prelati ad Hien, e da coHt 
furono condotti a Siam. L' editto prescrive che i cri-
stiani scoperti, pagheranno a profitto dell'accusatore s.es-
santa tael , e questa ricompensa farà sì che ogni mezzo 
porranno in opra i pagani per discoprire i cristiani ed 
i missionarj. Ognuno si nasconde ove può; ecl io ·ho 
stanza nel mezzo de' boschi del rnio distretto con alcuni 
catechisti , aspettando un tempo più favorevole, ed i 
cristiani ascoltando che qui vengono a ritrovarmi. E 
poichè negli editti la cristiana legge , non è cfoamata 
legge di Dio o del padrone del cielo .J ma è vietata 
sotto il nome di legge Hoalang, o legge portughese .J 

distinsero i mandarini queste due leggi, quando favo-
reggiar ci vollero. Quindi una ricchissima dama , avendo 
ragunato più di clugento cristiani per accon~pagnare il 
corpo della 111aclre sua al luogo della sepoltura, il capo 
del villaggio andò subitamente al governatore deila pro-
vincia , ed accusolla di seguire la legge Hoalang, che 
il re aveva testè proibita. Chiamata la orrevole donna 
al tribunale, rispose eh' essa altra legge non seguiva 
se non quella del Dio del cielo. Fu pago il governatore 
cli questa risposta, e fe' sferzare l'accusatore, poichè non 
potè provare che abbracciato ella avesse la legge Hoalan g. 
Ma la maggior parte de' pagani ministri consiclerauo 
questa distinzione qua le sottigliezza per eludere ]' edi lto 

del re. Tale è lo stato presente cli qucsla afllitLa missione 
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RELAZIONE (&sTRA'FTO) 

DELLA PERSECUZIONE NJLL 17H, 

Ija missione del Tonchino semfaava da alcuni anni ba-
stevolmente pacifica; infinite anime erano tolte al de-
monio; ma con occhio tranquillo lo spirito di tenehre 
non vedeva tante conquiste a.11' inferno strappate. Lo 
stromento eh' egli adoperò per intorbidare la calma fo 
una cristiana di J{esat, la cui fede. era guasta per lo 
corrornpimento del cuore e la sua sregolata vita era 
causa cli enorrne scandalo. Inutili furono e ·gli avvisi ed 
i rimprove1'i a vicenda usati per ricondurla sulla via 
della . salute. Fi:naln:1e·n te , a tanto eccesso andarono ì di-
sordini suoi, che più non vollero i cristiani aver seco al-
cuna cornunicazione, ed i missionarj la privarono del-
1' uso de' sacramenti. Pos~ la sciagui·ata il colmo a' suoi 
delitti coll'apostasia, e colla risoluzione di tutto intra-
prendere per condurre ad estren1a rovina il cristianesimo. 
Di questo suo divìsani.ento avvisò un apostata, ed un 
altro infedele di lei. amico , i qnali presentarono al reg-
gente uno scritto , che molte dinunzie conteneva. Intese 
il padre Buccarelli, che dimora va in Kesat, che giu-
gnere dovevan,o colà armate genti, ed ~vvisonne i cri~ 
stiani, i quali dallo spayento soprappresi , stettero duh~ 
hiosi a qual partito appigliarsi, ed a mala pena il padre 
ed i suoi catechisti e.bhcro il ~ernpo cli foe;.gire ; essendu 

ToJ\·!. VI. 
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sopraggiunti i soldat.i nella borgata. La chiesa e le case 
tutte de' cristiani furono pos te a soqquadro , e 'ritenuti 
prigioni sei neofitiJ particolarmente climmziati , che furono 
condotti alla cor te , e quindi al tribunale , ove il man-
darino <lopo aver esposto agli occhi loro pesantissime 
catene , e gli sti·omenti tutti de' più crudeli supplicj , 
gittò in terra un crocifisso ; e dichiarò loro che non al-
trimenti salvar potevano la vita, e la lihertà , che cal-
pestandolo co' piedi. Tre neofiti dallo spavento sopraffatti 
con una delinquente viltà si riscattarono; gli altri gene-
rosamente alle torture si offrirono ed alla morte , e di 
catene carchi , furono tradotti in carcere. I mandarini 
avvisarono il reggen te di quanto accadeva a J(esctt, ed 
appresentarongli tutto ciò che avevano ritrovato appar -
tenente al culto divino. Colto, a quella vista, il · reg-
gente da furiosa collera, nuovo saccheggiamento comandò 
di Kesat, e la distruzione delle chiese, 

Un altro apostata, volendosi procacciar vendetta di un 
gentile, che favoreggiava la santa nostra religione, · e la cui 
moglie ed i figli erano cristiani, dinu11ziò i cristiani di 
Koumay, ove soggiornava il padre di _Chaves, che .colla 
fuga si salvò, Era . egli mezzo ignu·do, sprovvisto ~·ogni 
necessaria cosa, e costretto spesso ad immergersi ne' fiumi 
o nel limo delle paludi sino al collo , onde non essere 
dagl' infedeli scoverto, Entrarono i soldati nella sua casa ; 
presero quattro . neofiti che gli servivano per lo più cli 
scorta nelle sue gite ap ostoliche, e che non ebbero tempo 
di porsi in . salvo. Tu Lto quanto non fu nascoso mi~ero 
a sacco ; alcuni altr i cristiani ri•ennero , e li condussero 
alle carceri della corte. 
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Nella provincia di Nglieyein, un cri11tiano chiamato 
1àdeo Tlw, sospinto da uno zelo indiscreto, entr:ò nella 
sala di Conjùcio , rovesciò la sua statua. e calpestolla 
co' piè . . Molti gentili furongli . addosso, orribilmente il 
percossero, e lo strascinarono al tribunale del governatore, 
chiedendogli giustizia del fatto oltraggio al loro maestro. 
Accusarono eziandio i cristiani quali instigatori di quel-
1' atto , che il prin.10 de' loro saggi disonorava. Il gover-
natore fe' carcerare coloro che gli furono indicati siccome 
colpevoli, ma leggermente punì il neofito, considerandolo 
uno spinto debole , ed i cristiani , la cui innocenza ei 
r iconobbe., scarcerò. Da questa indulgenza sdegnati gli 
infedeli, le loro querele diressero al reggente, il quale 
di furore , siccome ei soleva , acceso , comandò che senza 
dimora si .conducessero nelle carceri della corte tutti i 
cristiani, de' quali egli aveva . i nomi in una car.ta scritti. 
Diligentemente fu eseguito l' orclii1e , e nello stesso tempo 
un novello editto comparve che fo segno della generale 
-persecuzione. Furono in ogni provincia arrovesciate le 
chiese , e gli stessi cristiani alcune ne ravinarono, per 

. non esporle alla profana.zione degl' infedeli. Fuggi vano da 
ogni parte i ministri del Vangelo, senza trova.re ri-
poso, e sicurezza. Inseguivansi ovunque gli affiitti neofiti, 
e se fu ggivano a' ricercamenti de' mandarini, nelle mani 
cadev.ano de' soldati e de' gentili , i quali ·a mano armata 
entravano nelle loro case, tutto ponendo a ru~a . Nu-
merosi cristiani carchi di catene erano ·condotti alle 
carceri della corte , e non era salva nè la fama, nè i 
beni, nè la vita di coloro che la fede aveva.1 . .10 abbracciato. 
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· Dopo alcuni mesi furono chim~1ali i prigioni clj.ntmzi i 
giudici, i quali la scelta lasciaro.no loro o della morte, 
o di 1·inunz.i:arn alla lor fede, e calpestare ca'· pie' il cm-
cifiss.o. La vista delle toi'ture e de' supplizj smosse la 
costanza di alcuni, n1a mo] ti alLri con occhio intrepido · 
considerarono il formiclab.ile apprestamento,. e protestarono 
che. mai s.ernpre preferirebbero la loro fede al conserva-
mento . di una fragile vita. Uno di loro , buon vecchio , 
chian.1ato Luca Thù, più d'ogni altro si disti11se. Quando 
fu richiesto di calpes.tare l'immagine del Salvatore, su-
bitamente a lei dina_nzi si prostrò, e presela fra le mani 
strettamente al seno strigncnclola: u Mio Signore, e mio 
Dio, disse egli con fe:rma voce e<l affettuosa, vo:i che i 
cuori scandagliate, voi conoscete i sentimenti del mio; 
ma ciò non basta; io manifestar li vo' a quelli che cre-
dono di spav.entarrni 'colle lorn minacci.e ; sappiano essi 
adunque che nè i più ·orribili tormenti, nè la morte più 
crudele, mai non potranno dall'amor vostro àividernii. >l 

La fermezza del generoso vecchio maravigliù i mandari-
ni, che il rimandarono in carcere senza più oltre inter-
rogado. Cola egli pose in iscritto la sua projèssione di 
lede, che mandò al tribunale de' mandarini Y i quali leg-
gendola confessar dovettero che nulla essa conteneva che 
fosse contrario alla sana rngione ; e giudicarono doversi 
trattare il huon vecchio con minor rigore. Ed infatti la 
virtù e lo ·zelo suo renclevanlo rispettabile pur anco ne' 
ceppi ; e, sehhene oppresso dal peso delle sue infen'ni tà, 
e dagl' incomodi di una orribile prigione, sempre ei si 
sostenne col suo coraggio, non cessando di consolare i 
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~uoi compago1; di anirna1•e il loro fervore, e cli scrivere 
a' cristiani' co' qualt ei ragionai' non r.oteva ' varie lct~ 
tere, dello spirito cli Dio tipiene y per . esortargli alla co-
sLanza ne' torìnenti ; ed alla perseveranza nella fede; 

Non era del tutto pago il tiranno, poièl1è nessuri mis-
sionario era ancor caduto nelle sue mani. Firialmente fu 
soddisfatto: furono ritenuti il P. Buccarelli, ecl il P. JY!es-
sari a' confini della Cina, e tre ca Lechisti con loro , ecl 
un fanciullo che serviva cli guida; c~rchi di catene fu-
rono strascinati alla corte y . e posti poscia in separ~te ' car-
ceri, ove soggiacquero a durissirni trattamenti, e spesso 
mancarono delle pitt necessarie cose. Queste tiranniche 
esecuzioni commossero di compassione fin' anco gl' infe~ 
fedeli. Un presidente di tribunale, padando col 1•eggeute 
di alcuni affari <li s!;ato, destramente volse il discorso sulla 
persecuzione, ed opportunamente usando delln 1iLerLà che 
sr~mbrava accordargli: (< Sigr:iore , gli disse, l'editto che 
l' altez.-;a vostra pubblicò contra In cristiana legge, è causa 
al regno .di grave danno, giacchè serve di pretesto alle più 
violenti estorsioni, cd i' piccoli al pari de' grandi se ne 
prevalgono per opprim.ere, un numeroso popolo. A fondo 
io co,nosco i cristiani che in sì strana guisa si marto-
riano; son' essì spiriti dolci, pacifici, d'ogni dissensione 
nemici, esatti a pagare il tributo: e eh~ mai desiderate 
di pit'.1 ?. )) Questo ragionamento cotanto plausibile appena 
toècù l' animo del tiranno , e non rispose se non COll 

istudiato silenzio~ · J_,e stesse rimostranze ci ricevette dal 
genero suo , generale d' esercito. « Tacere io non vi pos-
so, signore, gli disse quel 'n1andarino ~ cJ1e tutto troyasi 
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ne11a coufusione, e che avvi non poco impaccio a per-
cepire i. tributi. Yari uffiziali , quali furiosi corrono le 
case, e le rubano; il timore cli cndere in sì barbare mani, 
eta' ogni parte il povero popolo disperde; voi non mi ne-
gherete eh' egli è un tristo spettacolo il vedere e vec-
chi, e- donne, e fanciulli, quali stranieri nel seno della 
lor patria andar ramÙJgh1. Ondè sottrarsi a tanta crudele 
oppressione , gli uni scav~no sotterranee dimore , ove 
viventi co' loro effetti vi si seppelliscono i gli altri ne' 
folti boschi fra le sel vaggie bel ve corrono a ricercare un 
asilo. Intere fart1iglie fuggitive, e dispogliate di tutto ciò 
che possedevano, sono tratte a perir di fame, e cli mi-
seria. Piene sono le carceri della corte e delle ·province 
di cristiani i quelli che si sottrassero alle più esatte per-
quisizioni , noh osano comparire ne' pubblici mercati, ed 
il commercio insensibilmente decade. Ah! signore, mo-
vetevi a compassione di tante sciagure! Ùna parola della 
bocca vostr~ il corso di crueste . ingiustizie ferm erà, e la 
calma ridonerà alle nostre provii:ice. Finalmente i cristiani 
che si opprirnono , sono . irreprensibili nella loro. condot-
ta , fedeli al re, zelanti per lo di lui servigio, ed i più · 
esatti a contribuire alle. spese dello stato. >l Il reggente 
rispose, eh' egli non aveva intrapreso di propria sua vo-
lontà la distruzione de~ cristianesìmo; ma che ne fu · co-
stretto da' lamenti de' tribunali, che erano di tal natura, 
da indurlo alla maggiore severità. 

Erano già trascorsi più cli sei mesi che i due padri l::m-
. ' 

guivano ne' ferri, ed estreme erano d!venute le incomodità 
del luogo , la penuria, e le altre miserie dalle carceri 
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inseparabili. I n'l.andar,ini, che spess0 chiama van.gli al loro 
trih1malc, ove co' férri a' piedi erano strascinati fra gli 
schiamazzi ·della vil plebe , ignorar non potevano i loro 
patimenti, dipinti .in sul l~ volto pallido , e ii.1acilentò; 
ma i barbari giudici , che i niinistei di Gesù Cristo quali 
vittime consideravano destinate alla ·morte, punto non 
si curavano di procurar loro qualche sollievo. Ma il loro 
coraggio era ben superiore alle forze del corpo; ciù 
n()n di meno · assaliti e l' uno e l' altro da una violenta 
malattia, lasciò il padre Messari la dolorosa vita. L'ora 
era giunta a Dio accetta per incoronare l'invincibile sua 
pazienza, e lo zelo suo instancabile per la conversione 
degl' infedeli. Comandò il reggente che di fuor dalla cittlt 
fosse portato il suo corpo , e co' ceppi sepolto. Il padre 
]3uccarelli , condotto. egli pure ·a mal termine, fu tratto 
<lalla sua carcere , ed allogato in un' altra meno inco-
moda , e fu chiamato un medico per curarlo , o pitt pre-
sto peì· impedire che la morte nol togliesse al serhatogli 
supplizio. . 

· Finalmente , dopo un anno della più dolorosa incar-
cerazione , il padre ed i neofiti prigioni udirono che il 
tribunale gli aveva giudicati, e dannati a morte. Il dì 11 

ottobre , fu il. giorno del loro trionfo; si condussero i 
prigioni in una piazza dirimpetto al palazzo del tiranno, 
preceduti dal P. Buccarelli cui tenevan dietro i cristiani, 
ed i gentili accusati di vari delitti. Un ufiizi;le della corte 
pul)blicò ad alta voce che S. A. per un effetto dcll' alta 
sua pietà, faceva grazia . a' figli unici, che potevano 
riscattar~ col danaro la vit.a loro. Poscia al P. BitccareUi 
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<.fo:igendòsi: (t Voi, stt~aniero, gli disse, poichè la cristiana 
legge pioscritta in questo regno annunziaste, S. ·A. vi 
danha ad aver mo2zo il capo. >J Modestamente il padre 
incurvossi, e con aria conteuta disse: (( Dio sia bene-
detto. n Intanto l' uffiziale disse a Tadèo Tho : (( Voi 
siete dannato allo stesso supplizio po1chè siete discepolo 
di questo straniero, e che la legge di Gesù Cristo se~ 

gu~te > e di più rimarrà il vostro capo per tre clì ·in su 
un palo esposto agli occhi del puh11ico. n Poscia agli 
altri tutti_ less:e la lorò sentenza, la quale nello stesso 
modo era concepita, e rnotivat:L A' gentili eziandio lesse 
la loro condanna , etl i vari delitti pe' quali dovevano 
perdere la vitll , e terminò colla lettura della sentenza , 
la quale _ mohi altri cristiani condannava ad. aver cura 
degli elefa11ti; gli uni per tutta fa vita, gli .altl'i per un 

certo numèro d' anni, sempre però allegando per mo~ 
tivo della loro condanna la professione eh' essi facevano 
del cristianesim0. Fu ricondotto alle carceri chi obbligassi 
a pagare il danaro, e chi doveva aver cura degli clefan~ 
ti. I condannati nella vita, furono su1itamente condotti 
al luogo -del supplizio, lungi una buona lega dalla ci ttlt. 
H P. Buccarell1 primo fra' suoi neofiti camri.1inava, e tutti 
pBr la via cantavano le lodi cli Dio, che non erano in-
terrotte , se . non dalle brevi esortazioni del loro caro pa-
store ; il quale per reggere ed aninmre la loro costanza 
di tempo in _tempo diceva loro: (( Poche ore ancora, e 
no.i saremo liberi da questo infelice esilio, e Dio pos-
sederemo nel cielo. >> In questa gujsa santificavano essi 
Il doloroso ed ignorninioso cammino. Ma il padre, tuttaviH 
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bfermò , e a digiuno camminando, e sotto .il peso delle· 
sue catene ' non potè resistere a tanta fatica·; cadde sve-
nuto, .e reggerlo. fu <l'uopo per lo restante viaggio. Giunto 
al luogo del supplizio , più volte il P. BuccareHi pro:-
strossi , baciando rispettosamente la terra che dal -sangue 
suo essere doveva innaffiata, e a Dio offrendo la vita in 
sacrificio. I carnefici afferrarono i prigioni, e legaronli cia-
scuno acl un palo co1le mani dietro al dorso annodate. 
I. .. a testa del missionario cadde la prim?-; non ave\·a egli 
che 37 anni. Pietro Pieu, Ambrogio · Das _, Emanuele 
Dien, Filippo Mi, Luca Thu _, L~ca JV.lai, Tacleo Tho, 
Paolo Noi, e Francesco Kwn, tutti zelanti cateçhisti, 

, seco lui la palma ricevettero del mal'tirio. 

RELAZIONE ( E 0

STRATTO) DELLA PERSECUZIONE 

J cristiani del Tonchino dimanclavauo. da molti anni no-
velli rnissionarj, poichè gli antichi . erano oppressi da11' eù 
e dalle fatiche. Non pochi gesuiti pieni cli zelo erano 
giunti a Macao col pensiero di accorrere al loro soccor-
so ; ma il peùetrare in ques to regno era difficile cosa ' 
clel tutto essendo chiuso il passaggio dalla Cina , e poca 
sicura la via .di mare. Finalmente dopo molte pratiche, 
si ritrovò nella piccola città cli Ançan un padrone di 
harca ' · il cruale si offrì di condurre sci niissiona1j al 
.Tonchino, ma ad un eccessivo prezzo, pel' pe1;ìcolo cui 
esponeva sè stesso. Il dì 18 aprile 1735, i nostri i1aclri 
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s' jmbarcarono, acco1~1pagnati da tre Tonchiùesi, e giun-
sero in pocJ~i · giorni' sebbene co' venti contrari' ad un 
paraggio vicino alle terre del Tonclupo .. Soffermaronsi 
per alcun tempo' aspettando un vento favorevole,. che 
rnpidameute gli spigne$se olfr~ un picc:olo stretto, ed in-
gannare così la_vigilanza de' guardiani postivi per visitare 
le barche. Ma conLinuando il co11trario tempo, stanco il 
padrone della barca di aspettare, proseguì il cammino spe-
rando che con una piccola somma, i sol da ti 11 on visitereb-
bero. se non supe1~cialmente la barca, ed il · lascerebbero 
ir oltre. Ma sgraziatamente ei s'ingannò: i soldati ferma-
rono la barca al passaggio, e senza por mente alle of-
ferte che lor facevansi :, fecero la visita con tanta esé)t-
tezza, che ben tosto scoprirono i missionarj. Furono essi. 
condottj a' mandarini di liui-ciuen, i qLiali in un pic-
colo forte ]i rinchiusero , sino a che fossero note le in--
tenzioni <le' primi mandarini della provincia. La risposta 
chq giunse da Cantone , fo un ordine di rimandare a 
Macao gli Europei ed i Tonchinesi, e di consegnare il 
padrone della barca al di lui mandarino , affinchè fosse 
da lui punito. Quindi i nostri padri , dopo sei mesi e più 
d' inquietticlini e di fatiche, ebbero il dolore di ritornare 
allo stesso 1uogo oncl' erano partiti. 

Un esito cotanto sforLm1ato, lungi dall' allentare il 
1oro zelo, più vivo il fece. Continuamente essi pensa vano 
a' mezzi di vincere gli ostacoli, che gli allontanavano da 
.una missione ardentemente desiderata. Un dì cfae fra loro 
più vivamente che mai ne ragionavano, ed alla presenza 
di un fid~to Cinese, questi li mise a parte di un progetto, 
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eh' egli imn.1aginato aveva, il quale fu lor gradito, seb-
bene dubitassero assai cli un felice risuh_::i.rnento ; egli si 
offrì cli andare a Cantone, ove sperava di guadagnare al-
cuni uffiziali cle' tribunali, ed ottener. da loro un pass~t-. 
porto, col quale egli stesso li condurrebbe sino a Lofeou, 
città posta ne' confini del Tonchino. Tosto egli Jie' volta, 
e con tanta destrezza operò, che uno scritto ottenne fir-
mato da' principali n1andarini, il quale pernfetteva a' tre 
Tonchinesi di attraversare la provincia cli Quang-tong , · 
per ritornarsene, cogli Europei, alla patria loro. Munito 
di questa permissione, ci si condusse a Ançan, ove no-
leggi.'.> una ·barca , in sulla quale s' imbarcarono i sei mis-
sionarj il dì 10 marzo 1736. 

Giunti a Muyloc _, distretto ove erano stati nello scorso 
anno ritenuti , ed ove per conseguenza tutto dovevano 
temere , la loro scorta ad un'astuzia appigliossi che non 
anelò a· vuoto. Altamente la sua qualità fe' nota di man-
dato de' mandarini di Cantone , e l' onore . che fatto gli 
avevano la condotta affidandogli degli Europei. Con molti 
riguardi, e civiltà fu fasciato ir oltre. Ma passar conve-
niva altresì per Hui-ciuen, ove erano già essi comparsi 
davanti il mandarino, e donde erano stati condotti a Ma-
cao. Il loro timore, passali.do da un luogo cotanto pe~ 
1·icoloso , si accrebbe cl' assai quando videro avvicinarsi 
un vecchio i~ffiziale del t[ibunale, il quale, volgendo 
loro un niinaccioso sgmU"do, disse: u E che! questi tristi 
stranieri , cl1e furono da qui discacciati or son pochi 
mesi , ecl ignominiosamente mandati a Macao, hanno l' ar-
dire di qui ritornare , ecl anco. comparirvi in orrevole 
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modo! O v'è ìl loro interprete? )) La scorta , non metiO 

cle' padri spaventato, seppe però con eguale audacia ri~ 

sponclere , ed in autorevole contegno : (( Sciagurato, gli 
<lisse, come osi tu insultare oneste persone a· me affidate 
da' più grandi mandarini della provincia? Se io non 
avessi piet~t dc' n1olti tuoi anni·; all'istante punire ti 
!(n•ci siccome il rnerti. l> Maravigliato il vecchio per 
queste parole, cagliò, è rispose: <l Signore ; non siavi 
mole~to, se il dover mio adempio: qui sono postq per 
egami.nnre chi va , e chi viene ·, e per renderne esatto 
conto; e tanto più ne son' io obhligato nella presente 
congiuntura , non essendo ancora .trascorsi se non due 
mesi, che questi strati.ieri qui vennero , donde furono 
per comandamento de' primi mandarini di Cantone di- · 
scacciati, con espresso di vieto · di non comparire mai 
più. l> La scmta cinese , nascondendo tuttavia il suo im-
paccio, soggiunse sullo stesso tuono:· << Io non penso 
a' comandamenti che tu ricevesti, ccl al conto che ren-
dère ne devi ; ciò eh' io dir ti eleggi o., si è; che per un 
uomo della tua et~t, assai male tu sei ammaestrato, e 
eh' io t'insegnerò ad aver pii:t cortesi e ci vili modi. n 
Nulla ·rispose il veccl~io, ma proibì agli stranicti <l' ir più 
oltre senza un espresso ordine del suo capo~ cui ei \·o-
leva rifer!re ogni cosa. La scorta , più che mai inquieta, 
sernprc sostenne il suo carattere: (( Fa ciò che ti piace; 
rna io ti avverto che questi Europei a me sono affida ~i 
da' grandi mandarini della provincia, e che diligente-
mente condur li deggio a Lien-tcheou. Se tu soffermi il 
loro. andare, ne renderai ragione; io voglio una carta da 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SClllTT.li: DAL TONCH11{0 173 

te s0scritta, Ja quale faccia focle che tu li ri_tencsti, e che 
ti renda mallevadore Lli quanto accadrà. ii In.tìmm·irouo 
q.ueste parole il vecqhio, il quale nùn osando soscriyen,-, 
dirna1~dò .se gli Europei avevano un passapo1:to:, e se pre- . 
scntar glielo ·volevano. Senza timore la nost~'a guida 
glielo presentò, soggiugnenclo però che gli ordini parti-
colari eh' egli aveva , soltanto veder farebbe a quelli .cui 
dovevano essere noti. ·La vista del passaporto acquieLò il 
yccchio. (( Io più non mi oppongo ' disse egli ' al par-
tire cli questi stranieri, e sono addolorato cli averli sì in-
degnamente trattati ; perclomiten.1i, . io vi pxego, l' impeto 
della mia collera, all' età mia disdicevole , ed assicura..: 
temi, cli grazia, che del tutto il .dimenticherete. >l 11 
Cinese lodò l' ufliziale pel saggio partito cui si appiglia\1a, 
ed assicurollo , che 'perdonancl~gli , siccome e' feceva , 
tuLto il trascorso, · nulla egli aveva a temere dal canto 
suo. Così finì quest' impaccio, che ritenne i rnissionarj 
in mortali inquietudini, poichè se il mandarino avesse 
saputo il loro arrivo, sarebbero stati senza :club11o rirn:.m· 
dati nuovamente a Macao; pieni cli gioja .essi aùunque 

pur tirono) 
Dopo u11a furiosa burrasca, che più . vo~te · trasse i 

pnùri a pericolo cli essere sommersi, entrarono nel fiume 
che conduce a Lv-jcou, frontiera del Tonchino., ove . 
non giunsero che a notte _scura , per n01r essere dagli 
infede1i vetlnti , ed o.rri vnrono in casa un cristiano, nella 
quale appia~tat.i restar dovevano, sino al ternpo oppor-
tuno per entrar.e ncll' interno del regno, Dopo aver riu. · 
gra,,iato la loro. scorta , che con tanLo umore e zelo, g,li 
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aveva .guidati, l' accomrniatarono. Ciò non pertanto alcuni 
vagabondi Tonchinesi odorarono, non si sa come'· che 
nella borgata trovavansi alcuni stranieri, che cerçavano 
d' innoltrai·si nel regno. Venne loro in mente di aspet-
targli ::ill' opposta riva di un fiume, che i padri asso-
l~tamente passar dovevano, per condursi alle loro ri-
spettive missioni; giunsero i padri il dì J .'.l aprile alla 
spo.nda del fiume, e subitamente qne' vagabondi, fingendo 
un ord~ne de' mandarini , furiosi entrano . nella harca , 
fanno prigioni quattro m!ssionarj ( essendo gli altri due 
rimasti nella borgata), alcuni catechisti, . ed il barcajuolo ' 
il qual era cristiano ; a ciascuno di loro pongono una 

. kanga ' e rubano il loro bagaglio. Il capo de' fuorusciti ' 
avendo ritrovato un crocifisso , levollo in alto, e mo-
strandolo alla vil plebe :. << Io ben sapeva , gridò egli , 
che questi stranieri erano predicatori della cristiana leg-
ge. n Il popolo oppresse 1 missionarj co' più sanguinosi 
oltraggi; gli uni strapparono la loro barba, altri spu- ' 
tarano in su loro visi. Furono obbligati ad uscir dalla 
ha rea·, .. e condotti a terra , quattro interi dì rimasero 
esposti agli ardori del sole più cocente , ed alle crudeli 
morsicature . delle zanzare, e da una folla circondati cl ' in-
fedeli, che gli uni agli altri si succedevano ·per custodirli, 
non permettendo loro n.è ·giorno nè notte il minimo ri-
poso. Giunti i soldati del governatore legarono le kanghe 
de' prigioni le une alle altre, e così stretti. camminar 
li fecero allo strepito del tamburo; il che . ragunò per 
le vie una folla innumerevole di popolo , che gli op-
presse d'ogni maniera cl' insulti. 
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Intanto un rnandarino cristiano, avvisato "della . incar-

cerazione de' missionarj , andb . da uno de' grandi della 
corte, proteggitore cli un catechista, chjamato Marco. 
Signore ~ gli disse egli , il servitor · vostro Marco , cui 
voi deste un passaporto per la Cina, se ne ritornava con 
alcune rare cose per voi; abbattutosi in alcuni Europei, 
muniti di un passaporto de' mandarini di Ca~tone , che 
in questo regno venivano per visitare il sepolcro de' loro 
fratelli, che qui ii1orirono, seco loro si unì; n1a da una 
banda di fuorusciti furono r~tenuti, e rubarono tutto 
ciò che gli Europei recavano al re, e quanto il servitor 
vostro Marco , offrir vi yoley~. Con1>egnarongli poscia al 
governatore della provincia orientale ; che li ritiene nelle 
sue carceri. >) Scrisse tosto il mandarino a quel gover-
natore di mandargli i prjgioni, con tutto il loro baga-
glio. Questi, cui la sua parte · del bottino era tocca, con 
diversi pretesti se ne scu~ò; e, per mettersi in salvo dal 
risentimento cli un sì possente signore· 7 tosto partir fe' 
i prigioni alla volta della corte. Posti essi futono in 
alcune gabbie sirnili a quelle, nelle quali racchiudonsi 
le bel ve feroci , e non si può esprimere quant' ebbe1:0 a 
soffrire , e per la fame , e p~r h. sete , e per gli ar11ori 
di un cocente clima, e pe' cattivi trattamenti de' solda6 . 

. Giunsero finalmente alla .corte , e furono condotti in 
una interna ·sala del palazzo , ove il re si tenne nascoso 
per vedere, senza essere veduto. Fu recato un crocifiss.a., 
e deposto in terra , si comandò a' rnissionarj cli calpe-
stmio co~ piedi. A quest'ordine, risposero che più presto 
si taglierehbero loro i piedi, le marii ed il capo, che 
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commettere una sirnile empietà; si posero essi ginoc-
chioni dinanzi al segno del nostro riscatto, il presero fra 
le mani , e gli uni e gli altri il baciarono, e in su loro 
capi innalzaro-nlo, il che è fra questi popoli il contras~ 
segno della più profonda ·venerazione. Di una eguale 
fermezza fecero mostra i due- catechisti ; ma il giovane 
barcajuolo s' ~ntimo1·ì' e ne fo punito dagli arnari mot-
teggi di qualche etmuc0: <~ Ve',lo scellerato, esclama-
rono essi, che in su q.uelI o cammina ~ che testè consì-

• clerava e rispettava quale s.uo Dio.» Fu dimandato llfazr;o, 
se gli Europei avevano di . già avuto stanza nel regno, 
ed egli rispose di no: << ~ come può essere ciò , sog-
gitinsero i mandarini , se avvi fra yoi chi la nostra lingua 
parla? - ·. Ciò è, · disse il catechista, perchè cammin fa-
cendo iùsegnai loro alcune par~le , e di memoria più di 
noi forniti , facilmente le ritennero. >> Chiesero poscia 
se gli stranieri avevano un passaporto de' mandarini della 

. Cina : i missiònarj il presentarono, e i mandari11i il reea-
1'.0no a1 re. : 
. . 
· La corte commise al tribunale rle'· [ebterati il loro 

giu~lizio , e dinanzi a questo . tribunale;: -forano condotti i 
prig'Ìoni. Altre risposte non diedero ~ catechisti , se non 
]e già date, per .lo che irritati i giudici, li coml'annarono 
alle martellate, cioè a gravi colpi di martello ·in sulle 
ginocchia. Vineenzo chiese la. permissione di parlare, 
ed ottenutala: ({ Io sono cristiano' disse egli ' sin dalla 
fanciullezza mia , e mi glorio di esserlo ; e poiehè ogni 
mio deli~to è in ciò riposto, con gioja io soffrirò per 
una si Jmona causa. » ·Fecero ségno i giudici a' nwnigold~,. 
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che l"ordine subitamente eseguirono nella p1u barlJara 
maniera. ll dì vegnen~e pil.1 crudelmente ancora furnno 
tormentati, ma es.sendo la loro costanza a tutta pro~tt 
de' più vivi dolori_, uno de' giudici comandò a' manigoldi 
di sospendere, dicenùo che un pil:1 lungo supplizio saria 
juu tile , giacchè sembrava che si percuotesse in sulla 
terra. Furono i prigioni trasportati in una carcere chia-
mata J'{gue-Dom _, cioè l'inferno dell'Oriente, ove tutLi 
rinchiudonsi i malfattori ' e clonùe non escono che per 
essere condotti al luogo del suppli~io. Col~ soggiacque 
il catechìsta Vince.nzo Ngien.: dalle torture indebolito, 
sautarnente finì la sua vita il dì 3 1 giugno. Gli allri 
confessori languirono nelle catene per più di nove mesi. 

Da lungo tempo era pronunziata la s1mtenza di .morte, 
ma soltanto nel dì 2 1 dicei11br.e 1736 fu confc;rmata. Il 
dì 7 vegnente gennajo, un segretaria del trihuna.le de' 
delitti, andò alla carcere, e chiamò i prigioni in una 
appartata stanza, per ben aflìgurarli , e nella sua idea 
ben imprimere la loro fis.onomia. Suolsi così pratica~·e 
nel To:nchino co' condannati a morte, onde .sfuggire 
ogni inganno, ed assicurarsi che_ un innocente non Tu 
sostituito al colpevole. Il segretario silenzioso. lungamente 
guatolli, ed avvicinatosi a loro, parve da' suoi atteggia~ 
menti , che la loro statura rnis.urasse , ed i lii1eamenti 
del loro volto adom.brass.e. Giudicarono i missionarj da 
ques.la ce:rimonia, che lungi non era il rnom.enta felice 
da loro desiderato; ed infatti, il clì 1 2, un mandarino della 
corte , lesse a' prigioni . la loro sentenza ; quindi entrar 
fe' i carnefici nc1la carcere, e c1uello a c1;xscun di loro 
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assegnò che trar dO\'eva di vita. Sfodera vano i carnefici 
cli tempo in tempo la sciabola , per esercitarsi quasi alla 
] oro vicina funzione; preludio d.d supplizio, che a' padri 
die' luogo di rinnovare altrettante volte il sacrifizio della 
_loro -vita. Dopo la lettura dellà sentenza , fatto libero 
l' ingresso Rella carcere, prestamente fu di cristiani ri-
piené!. I padri, cui non era hen nota la lingua tonchi-
nese dissero al catechista Marco di parlare a que' buoni 
neofiti a no1ne loro. Il catechista volgendo for dunque 
la parola: (( Ascoltate, disse loro, cari figli in Gesù 
Cristo, le estreme parole .de'. vostri padri, ond' io son_o 
il fedele interprete. Da noi uditi i bisogni vostri per la 
santificazione delle vostre aninie, la patria nostra tosto 

-ubban~onammo , ed in questa , per noi straniera terra , 
venimmo a ricercarvi. Due. penosi viaggi e difficili fa-
cemmo, senza invilirci pe' pericoli che a noi dinanzi_ si 
presentavano: infruttuoso fu il primo, poichè ci si vietò 
di più oltre andare , e fummo riJnanclati a Macao . . Più 
f ~lice fu il secondo ; ·ma appena posto il piè sulle vostre 
terre' fornmo presi e traLtati quali . scellerati convinti 
de' più grandi delitti. Voi ved~ste ciò che soffrimmo in 
questa carcere; il. nostro sangue scorrerà ben tosto per 
rendere una pubblica · testimonianza alla fede; essa a. vo_i 
sia 7 siccome a uoi , più cara della vostra propria vita , 
e siate mai sempre fedeli ad adempiere gli obblighi che 
ell~ impone. n A queste parole diedero i cristiani in 
dirotto pianto , e prostraronsi sino a terra le ginocchia 
abbracciando de' padri, e più volt.e baciando le catene 
oncl ' erano carcl1i. 
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Entrarono ben tosto i ?oldati, discacciando · colla nuda 
spada tutti i cristiani , e posero a' bi·acci de' missionarj 
nuove catene di ferro; di fuor dalla carcere col èate-
chista Marco li trassero, per condurli alle porte clel 
p~lazzo, una l~ga lontano. Caimninavaho i padri a . piè 
nudi, strascinando a stento le loro · catene. Una rnodest~ 
allegrezza, in s.ul loro volto dipinta, abbastanza indicava 
la loro interna gioja. Ognun di loro era da un . sold~to 
e da un carnefice accompagnato, questi avendo la sua 
sciabola nuda, ed alta, quegli portando la lancia. Giunta 
la scorta alle porte del palazzo , fermassi, e i prigioni 
divenuti trastilllo della vil plebe, soggiacquero ad ogni 
sorta d' ingiurie e d' obbrohrj. Un segretario del suprerno 
tribunale lesse la sentenza del catechista Marco, la quale 
all' eùlio soltanto il dannava. Chiese egli allora di ac-
commiatarsi da' pa.dri , il che gli fu concesso. Preghiere 
aveva egli adoperato , e suppliche, · ed instanze, per es-
sere seco loro nello stesso giudizio inviluppato; ma fo 
salvo per considerazione al grande della corte, che il 
protegge.va. Lo stesso segretario lesse poscia la sentenza 
de'' missionarj , tradotta in lingua portughese , affinchè 
fosse da loro jntesa, ed era in questi termini concepita: 
(( Il re comanda che a voi quattro stranieri, sia rec1so 
il capo , perchè la cristiana legge , da lui nel suo regno 
proscritta , veniste a predicare. 11 

Dopo la lettura di questa sentenza , i due mandarini 
nomati per presedere all' esecuzione , partir fecero i pri-
gioni verso il luogo del supplizio , lontano due leg1ie 
dal palazzo. Collo stesso ordine essi andavano, col quale 
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erano slati condotti df fuor dalla prigione. Venivano 
poscia i. due . mandarini ' ciascuno uella sua sedia porta-
tile, e circondati da numerosi eunuchi, e mandarini su-
bulterni. Teneva lor dietro ad una certa distanza una 
innumerabile moltitudine di cristì<mi e <l' infedeli. ·Per 
non ess.er~ soprappresi cla1la notte, i soldati acceleravano 
il passo e crudelmente spignevano colla lancia i padri in-
deboliti da'patimenti, e li minacciavano di piagarli se 
velocemente non camtninavano. Tosto che i padri posero 
il piè in sul1a terra eh' essere doveva del sangue loro 
innaffiata, piegarono l~ ginocchia, gli occhi innalzarono 
al cielo, e· forse un'ora stettero orando, mentre il tutto 
prepara vasi pel supplizio .. Disposta ogni cosa, tutti fu-
rouo tratti al destinato palo, ove da carnefici legati, lor 
si tagliarono i capegli; poscia i carnefici colla sciabola 
nuda in mano, cogli occhi rivolti verso il primo man-
cl:cirino , appena videro . il convenuto segno, tutti insieme 
colpirono. 11 P. Alvarez ed il 1). Cmtz eLhero ('~ . un 
sol colpo recisa . la testa ; sospesa quella rimase del 
P . d'.,4breu, in sul suo petto, sino a che il carnefice, 
spiccolla dcl tutto; e soltanto al tei·zo col po l' ehhe il 
P. Da Cunlta tagliata dal busto. 

Tosto che fu terminata l'esecuzione, i mandarini, i 
soldati, e tutto il popolo si ritirarono, salvo i cristiani, . 
i quali non si stancavano di considerare i morti corpi 
de' loro maestri, e de' loro padri in Gesù Cristo) e di ba-
ci:ir la terra del .) oro sangue innafiiata. Svestirono i corpi 
de' loro sa11gui11osi panni, e se gli appropriarono; e dopo 
averli cli nuo\'i panni ricoperti, li posero ciascuno in un 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DAL TONCHINO 

feretro, e di notte tempo , li trasportarono ad alcune 
case cristiane, ove fo lor data onorevole sepoltura, aspet-
tandosi qualche opportuna occasione per trasport.arli nella 
nostra chiesa di Macao. 

LETTERE (ESTRATTI D1 ALCUNE) 

Cominciarono le guerre civili ad agitare il Tonchino 
verso l'anno 1737, ed imm:iginandosi il r.e, che da~ cri-
stiani fossero destate, asp...etta va· il rappacificamento cle' 
suoi stati, per far ticcrcare tutti quelli che professav:mo 
il _cristianesirno. Lo zio di . questo principe, al cui servi-
zio . rjtrovavansi alcuni cristiani da lui tenuti · in gran 
conto, chiamò un dominicano spagnuolo, prigione nell,a 
corte , e dom.andollo pcrchè, da alcuni anni , era il re-
gno afilitto da guerre e da altre calamità. Il missionario 
rispose che Dio vendicava la morte de'" ~uattro n1artiri, 
.cui erasi reciso il capo, ·per avere anriunziato la vera 
legge. Fu nota questa risposta a' giudici della corte, ed 
uno fra loto, ragionando sull(O! calam.ità del regno, ·non 
temette di altan1ente attribuirle alle persecuzioni contrà 
gli Europei; e provò co' fotti che tutti quelli che l:i 
religione avevano perseguitato, eranò miseramente periti . 

Malgrado qneste· favorevoli disposizioni nelle principali 
persone dello stato pe1: la. religione, la persecuzione con-
tinuò , e pose alla prova la costanza di niolti fedeli; 
e procurò, fra gli altri , a due cristiani la prcz10sa 
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occasione, di sugg;.ellare col ·loro sangue, il loro amore per 
Gesti Ctisto. Era luno un huon vecchio , e laltro il 
nipote suo, che so] i abitavano una povera Capanna, con-
teuti di. trascorrere ·i loro dì nella ~11i~eria ' per acquistare 
upa vita· più felice, osservando la legge di Dio. Volle la 
I>ro~idenza . che un gra·n mandarino passasse allato alla 
loro capanna, e uria dirotta pioggia il costrignesse a ri-
fuggirvjsi. Come prima ei si avvide dell'immagine cli Gesù 
Cristo in croce, esclamò: « Costoro sono cristiani ; con-
viene ()bhligargli a rinunziare a]Ja loro religione. n Nello 
stesso tempo egli comanda che la croce sia posta in terra, 
ed ordina al cristiano vecchio di· calpestarla' minaccian-
dolO di fargli aU' istante mozzare il capo; il rehgioso 
veccl~io disse, che giari.1mai non 'calpesterebbe il Dio suo, 
e che più presto egli perderebbe la vita. Fa il manda-
rino la stessa minaccia al giovane cristiano , e. ne riceve 
ia stessa risposta; poscia senza più oltre deliberare, co-
manda di decapitadi. Celebrarono i cristiani il loro trion-
fo , e preparavansi a seguire il loro esempio , quando ad 
un tratto accadde nella corte una spezie di tivohi.zione a 
favore della .santa . nostra reJig[one. 

Il re, tutto occupato nelJe guerre civili, visitava, verso 
la fine del I 7 48, un ·arsenale, ove eranvi mo] ti cannoni. 
Le .inscrizioni stuzzicarono Ja sua curiosità ; ma essendo 
scritte in caratteri europei, nessuno potè soddisfarlo. Di-
rnandò il principe se discoprir non si poteva qualche 
Europeo, fra quelli che segretamente vengono nel regno 
ad annunziare la loro· religione; gli si disse · essere la 
cosa difficile. (( Ma 1 soggiunse il re , e che avvenne degli 
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Europei che . dimoravano nella nostra capitale ? ll Gli 
fu risposto che erano stati dannati a morte. A queste 
parole , inerocicchiò il monarca le sue mani in sul petto, 
e poscia alzandole escbn1ò : << O cielo ! come mai i 111.i-
uistri oc;ano far simili cose senza ir mio comandamento ? 
Senza ·dubbio le inscrizioni di questi cannoni essi ci avreb-~ 
bero spiegato, ed il modo onde servircene. Io voglio che 
si ritrov.i un Europeo , e chi il condurrà avrà da me 
larga ricompensa. ;1 Un cristiano promise , senza voler 
guiderdone , di ritrovarne uno 1 e presentatosi al re gli 
scoperse esser egli cristiano, e conoscere un Europeo che 
le inscrizioni avrebbe .spiegato. Avutane per comando 
il.cl re una copia, la portù al padre Venceslao Paleceuk, 
superiore della missione de' gesuiti' che ne fece 1a spie-
gazione , e rnandolla alla corte , ove sparse la gioja. Il 
r~ , grandemente soddisfatto, molti mandarini spedì in 
traccia del padre , e onorevolrnente ei fu condotto alla 
corte; nello stesso tempo comandò il re che di foor dalle 
carceri si traessero sette cristiani, che p"er la causa di 
Gesù Cristo vi gemevano. << Non conviene , diss' egli , 
che ne' ceppi essi vivano; avendo noi accolto un maestro 
della lor legge. n Condotto il padre dinanzi al monarca, 
ebbe seco lui un breve ragionamento, dopo il quale anelò 
a1l' arsenale, ove nuoyameute le inscrizioni scritte in 
olandese spiegò , le quali indicavano il norne del fondi-
tore , il ·calibro de' cannoni , il luogo ov' erano stati fusi. 
Tutto vedeva il principe ed udiva, · senza essere scorto. 
Chiamossi al padre in qual modo si adoperavano i can-
noni : egli disse ciò che sapeva , ma soggiunse che in 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. ~I 
111 

Il 

LETl'El'lE EDIFICANTI 

Europa i dottori cl.ella legge> siccome lui, di simili cose 
non impacciavansi. Il principe disse alcun tempo dopò 
che hen volentieri accoglierebbe ne' suoi stati un mate-
matico ed un cannoniere europei' ed amere]Jbe vedergli 
alla foggia europea :vestiti, e dichiarò inoltre che pe~·
metteva ad un yascello di Macao, di venire a mercan-
teggiare ne' suoi porti> senza pagare alcun diritto. Offrì 
al P. Paleceuk una somma ·di danaro per comper:ire in 
Macao vm•ie cose che venir dovevano clall' Europa; ma 
ricus.ò il padre di riceverla , sino all' arrivo degli effetti 
che il monarca desiderava. 

Mentre ogni cosa in Macao si çlisponeva per so<ldisfàre 
il re, il P. Paleceuk, il quale era timasto a Ketcho, ebbe 
la fortuna di conferire il battesimo alla moglie del man-
darino , nella cui casa era egli -allogato. Molti gentili 
eziandio il richiesero. Allora, yeggemlo i bon:::,i che l' im-
pero di Gesù Cristo sensibilmente cresceva, procacciarono 
di porre osta~oli al suo ingrandimento. Uno di loro in-
clusse un eunuco ad andare .al re, e richiederlo della te-
sta del missionario. « Egli è Ùn uomo mal véJgio , disse 
l'eunuco a S. · M. > il quale non pensa se non :illa royina 
del regno. I ~norti corpi ei tllssotterra onde prendere le 
loro ossa, che stritola in un mortajo, ed una polvere 
ne compone che i vivi ucciue; egli dunque si uccida e 
la sua morte ci liberi di un tanto scellerato. >l A queslo 
stravagante çliscorso , rispose il re: « Quest'Europeo è 
di pacifica natura1 nè vuole a' morti far male~ nè a' vivì; 
itevene. >> Nondimeno fo nota la fatta climanda , ed in 
divers;,'\ guisa si rngionava del P. Paleceuk. Non cessarano 
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i bonzi d'inasprire gli animi . contra lui, e le cose 
andarono sì lungi, che il · padre più non si credette in 
sicuro. Intese queste cose dal re , chiamò l'eunuco, . lo 
obbligò di dichiarargli ad instigarnento di chi, egli ave:va 
accusato l'Europeo ., e fe' porre in carcere il nomatogli 
bonzo , con ordine di fargli il di lui processo .. Pro.nun-
ziarono i giudici contra lui sente11Za. di morte; ma il pa-
dre Paleceuk chiese la sua graz'.::1, e l'ottenne. Il re puh-
hlicar fece che chiunque per l'avvenire oserebbe parlare 
contra l' EL~ropeo , avrebbe tagliata la lingua. 

La eomlotta del re riempì i missiouarj delle più grandi 
speranze; ma ad una così dolce aspett<}tiva non corri-
sposero gli effetti. Molto tempo fu d' uopo per soddisfare 
le climande del re. Giunti i matematici, e quanto il re 
aveva richiesto, il P. Simonelli, ed altri quattro gesuiti 
partirono da llfacrw. Era il padre Si monelli l'uomo del 
mondo il più opportuno , per condurre felicemei;ite una 
impresa di tal natura. La sua scÌenza, il suo zelo ,· la 
sua esperienza, tutto sembrava promettere il più felice 
risultamento ; ma Dio i cui giudizj sono impenetrabili , 
permise che le cose cambiassero faccia' allora appunto 
che meno lo si aspettava. Giunti i missionarj al Ton-
chino, avvisarono la corte clel1oro arrivo, sperando che 
il re, il quale con tanto ardore gli aveva richiesli, si al-
1egrere1be delJa loro venuta; ma ricevettero l'ordine di 
non abbandonare la spiaggia . Mandarono ciò non pertanto 
i cloni al re, cui furono gl'ati, ma altro favore essi non 
ottennero se uoB la permissione cli fab])ricare una casa in 
sulla sponda dcl n1are, e p·arve che il re dimenticasse , 
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che a sua richiesta erano venuti i missionarj matematici . 
L'esito infelice di questa spe<lizio1;1e alla gelosia si attri-
huisce .de' ministri, che il P. Paleceuk aveva negletto 
di consultare, prima di chiamare i suoi confratelli. Che 
che ne sia, il P. Simbnelli, vecchio di più di 70 ~nni, 
ritor,nossene a Macao; e i suoi quattro compagni, in fre-
sca eth, penetrarono di soppiatto nelle province, ove 
esercitano oggidì le funzioni del loro ministero co' sem-
plici e co' poveri, con assai maggiore consolazione e folice 
risultamento, che avuto non avrebbero co' ricchi, e nel 
soggrnrno de' grandi. 

LETTERA (ESTRATTO) 

AL R. P. CIBOT , A PECHINO. 

J Tonchinesi adorano · tre .idoli principali: I ' idòlo della 
cucina; l'inventore delle arti; ed il signore della casa . 

. .I-la r idolo della cucina questa origine. Una donna divisa 
dal suo marito , passù a seconde nozze , il che fu causa 
di tanto dolore. al suo primo sposo, che si scagliò l' infor-
tunato in un ardente braciere. Come . prima il funesto 
caso si seppe, - tocca l' infedele sposa dal pentimento, a 
morir si trasse nello stesso fuoco, che il di lei marito 
aveva ~on$unto. Tosto vi accorse il secondo sposo , e 
trovata la moglie sua ridotta in cenere, penetrato dal 
.dolore, precipitossi nel braciere, ove in un momento 
abhruciù. Lo spirito dell' idolo anima tre pietre, onde 
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fanno .uso i Tonchinesi per cucinare, ·ed il primo dì deJ-
1' anno essi adorano ·queste pie.tre. L' inventore delle arti, 
è l' immagine di un Ciliese , che ha fama di essere stato 
fra gli uomini , il più ingegnoso ·, il più saggio , il più 
erudito. I rnercatanti l' inv.ocano prima di ve~1dere, ·o 
cornperare, i pescatori prima di tendere ·le r.eti , i cor-
tigiani prima di andare alla corte, gli operaj prima di 
cominciare il loro lavoro, ec. Nel seguente modo poi 
rendesi omaggio al signore della casa. Quegli che fab-
bricar vuole una casa, chiama un rnago , il quale collo 
strepito clel tamburo , invita l' anima d.ell' antico signore 
del terreno a venir dimorare sotto un piccolo tetto che 
gli si prepara, e presentasi di carta dorata, di profomi, 
e di piccole mense ricoverte di cibi, il tutto per indurlo 

, acl accettare il novello ospite nel di lui campo. 
Oltre a questi tre idoli, adorano i Tonchiùesi il cielo, 

la luna, e !e stelle. Alcuni il mondo dividono in sei 
parti eguali, e vestonsi, per adorarle, cli particolari colori. 
Usano neri paùni pel settentrione, e non adoperano ne' 
]oro sacrificj se non istromenti neri; pel mezzodì eh rosse 
vesti ricopronsi; hanno per l'oriente abiti verdi; bianco 
è il colore per l' occidente ; e finalmeùte alle parti di 
mezzo prestano omaggio vestiti di giallo. La superstizione 
de' Tonchinesi va ancor più lungi: dicesi che onorano 
alcuni animali , gli elefanti cioè, i cavalli, gli uccelli, 
le scimie, i serpenti; gli alberi, gli stessi vizj, e le più 
infami creature. Quando un infedele fabbricar vuole una 
casa , o m.aritare un figlio , o fare qualche viaggio , 
consulta un indovino ; fiuge questi cl' essere cieco , onde 
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far creder·e eh' egli non vede e non ascolta se :i;ion 1a 
verità , e .dopo aver chi es ~a l' età di chi si consiglia, ei 
getta in aria due pezzetti di cùojo, in su quali sono 
impressi . da un lato alcuni misteriosi segni. Se rovesciati 
si ritrovano i segni, egli è un augurio cattivo; se verso 
il cielo sorio rivolti, l'augurio è favorevole. Avvi eziandio 
alcune maghe, le quali fanno conos.cere lo stato delle 
anime nell'altro mondo, battendo a colpi ineguali u~~ 
tamburo per evocar quasi l'anima del defunto, e la loro 
professione è più o meno felice , secondo il maggiore o 
minor pagamento che ricevono. Un'altra spezie cl' impo-
stori si consultano per la guarigione degli ammalati. Se 
alcun ,di loro dice che la malattia proviene da genj 
malefici, è invitato a lauto banchetto dalla famiglia 
rlell' ammalato; il luogo gli si cede il più onorevole; è 
pregato, è careggiato, è presentato; ma se il male non 
cessa, è- oppresso d' ingiurie, e gli si scagliano colpi di 
moschetto per discacciarlo dalla casa. Se la malattia è 
cagionata dal dio de' piari, gli offrono sulla sponda di 
un fiume , de' sacrificj per pacificarlò, ed includo a la-
sciare la sta\1za clell' infermo, ed a ritornar nell' acque. 
Intanto la malattia non cessa; senza danaro rimane nella 

/sua casa l'ammalato e seuza rimedj, e ne sortono i maghi 
carchi d'oro e di doni. Sonvi de' Tonchinesi cotanto su-
persti~os~, ~he, prima cl'i~1.trapren~ler~ u~~ v!aggio, o~ser
'vano i piedt d una gallma ; altri d1 g1a m canmnno , 
danno volta, perchè una fiata starnutirono. Se due fiate 
starnutono , si credono obbligati di addoppiare jJ passo > 
e camminar di tutta forza. Q uancl' avvi ec li s se di luna> 
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il popolo s' inim~1gina che un dragone muove gucqa a 
quell'astro, e che vuol divorarlo. Ognuno accorre al di 
lui soccorso , danno rnano ali' armi i soldati , e lnettouo 
spaventevoli grida, e quando cessa 1' eclisse, pago ognun 
ritorna, quasi vincitore d' orriLile pugna. 

Si annoverano nel Tonchùio pil'.t di ventimila villaggi, 
tutti gli uni più degli altri popolosi. Si direbbe che 
sem.pre vi regna la primavera, ed allora soltanto si sente 
il freddo, quando con violenza soffia il vento clel setten-
trione. Qui gianunai non si vede nè ghiaccio, nè ueve; 
mai gli alberi non si svestirono della loro verdura; iu-
fetta non è mai l' aria di contagiosi v~pori ; il cielo è 
per lo più sì sereno e puro, che sconosciuta è la peste. 
La gotta , la pietra, le febbri maligne, e mille altre 
malattie, tanto neU'Europa comuni, qui sono del tutto 
ignote. Il riso è l'ordinario nutrirnento degli abitanti, e 
col riso fanno ezianclio un vino, la cui fona quella ugua-
glia dell'acquavite. Le frutta migliori del Tonchino sono 
le rnelarancie ed una spezie di fichi rossi dilica tissimi; i 
cedri vi sono malsani , e non servono guarì se non per 
tignere le stoffe. Alti alberi qui veggonsi i cui rami non 
hanno nè foglie , nè frutti , e producono soltanto fiori. 
Avvene un'altra spezie i cui rami s'incurvano sjno a 
terra , o metto110 radici che producono altri alberi ; i 
rami cli questi ultimi, del pari incurvandosi_, germogliano 
alla lor volta altre radici; e coll' andar del tempo oc-
cupano questi a1he1~i un immenso spazio cli terreno. 

Di una rara bellezza ed in grandissimo numero tro-
vaus1 in queste contrade i ctwalli ; mirabile ~ la loro 
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vivacità, la leggi~rezza, ed il vigore, sebbene sieno piccoli . 
Comuni vi sono del pnri gli elqànti, e più di cinque-
cento se ne mantei1gono pel servigio del re. Pretendesi 
che la lor carne sia buona a mangiarsi, e che il principe 
tal volta deliziosamente s~ ne ciba. N è leoni , nè agnelli. 
veggonsi in questo regno ; ma vi si trova una prodigiosa 
quantità di cervi, d' orsi, di tigri , e di scimie. Sono 
quest' ultime degne d'osservazione per la loro grossezza, 
e pel loro ardimento. Talvolta accade çli vederne due 
o t1:ernila insieme unite entrar come nemici ne' e.ampi 
degli agricoltori, sfamarvisi, poscia avvolgersi intorno al 
corpo larghe cinture di paglia, fatte da loro, e pieno 
di riso, e carche del bottino ritornarsene alla vista de' 
contadini , senza che alcuno ardisca assalirle. 

~ra i rari uccelli e curiosi di questo paese, avvi una 
spezie di cardellino, il cui canto è sì _dolce e melodioso, 
che il nome gli si die' di celeste uccello). hanno gli 
occhi suoi lo splendore del più sfavillante rubino; ri-
tonclo è il suo becco, e affilato; fa bella mostra intorno 
al suo collo un cilestro cordoncino, écl innalzasi in sÌ.1lla 
sua testa un pennacchino a varj colori ; le sue ali , 
quancl' è posato ìn sugli alberi, offrono una mirabile 
unione di colori giallo , verde , e ceruleo , m~ perdono, 
quando vola, tutto il loro splendore. Nascoso ei rimane 
quando piove, e fra le siepi svolazza all'apparir de' primi 
raggi <lel sole, e con un dilettevole canto annunzia agli 
agricoltori il ritorno dcl tempo sereno. È questo uccello 
dell' ho-kien mortale nemico ; rizzasi in veggendolo la 
sua caluggine, si stendono le sue ali e tremano) apresi 
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il suo becco, ed uno strcpit? ne sorte -simile al fischio 
del serpente; tutto il suo corpo, in una parola, annunzia 
una spezie di furore allo spavento misto; ma egli è 
pago di guardar con occhio fisso il suo nemico, e giam-
mai non lo assale. Ha l' ho-kien le ali, il dorso, la coda 
cli rilucente bianchezza; la sua testa è d' un pennacchio 
rossastro ricoverta , ed il suo ventre è per lo più d'un 
giallo chiaro, sparso di bigie macchie e nere. Questo 
uccello, che è quasi della grossezza di una quaglia, fra 
le canne si annida , e non moltiplica se non . una volta 

all'anno. 
Trovansi ui. questo paese de' medici non inferiori a 

que' di Francia , nella scienza, sebbene la superstizione 
alla lor arte mescolino , per ingannare lo ignorante po-
polo. Quando uno di loro visita un infermo , non l' op-
prime, siecon.1e in Europa, col suo scientifico parlare, ma 
si contenta di toccargli. il polso , e cli spiegare la natur!J. e 
gli effetti del male. Toccando il polso Jella destra mano, 
egli il tocca in tre diyersi luoghi: al polmone, al ventri-
colo , ed alle reni del lato destro; se tocca il polso della 
mano sinistra, il tocca egualmente in tre lnoghi: al cuore, 
al fegato, ed alle reni del sinistro lato. Fa il medico 
spezialmente attenzione al numero delle battute del polso 
in una respirazione ; e, secondo le diverse pulsazioni , 
egli pretende di conoscere la causa del male , e disco-
prire se il cuore , il fegato o il polmone sia in cattivo 
stato , o se il male dal caldo proviene, dal freddo, dalla 
gioja , dalla tristezza , o dalla collera , e quanto tempo 
durar deve. Di erl)e soltanto e di radici fanno uso 1 
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medici tonchines.i: .nella composi'.Z'.ione de' loro rimedj. Co-
munemente però adoperano per I' emicranie, per le fchhri 
calde e per re dissenterie_, il sugo di un frutto chiamato 
m.iengou, il cui albero che lo germoglia cresce fra le 
siepi all'altezza del fico , ond' ha la figura. Ne' tempi 
umidi, ne esce un sugo acre, e latticinoso, che dili-
geptemente i contadini ricolgono in alberelli di porcel-
laJia; ne' quali col tempo si adclura, e ne fann' uso neJle 
malattie cagionate da un eccessivo calore. Il frutto poi 
che assomiglia ad un melagrnno, quando perviene a ma-
turamento, si ricoglie, e fassene una spezie di sidro senza 
mescolarvi acqua. Questo liquore perfettamente si con-
serva, e per le malattie eh' io nornai è un eccellente 
rimedio. Il tclia; semplice, cotanto apprezzato nella 
Cina_, è di grande giovamento contra la colica, la veglia, 
la pietra, e il catarro. Per sanarsi delle petecchie, ma- · 
lattia in Eui~opa assai pericolosa, prendono i Tonchinesi 
un midollo di giunco , lo amrnollano nel!> olio, Jo ac-
ceudono, ed applicaùlo su tutte le .macchie del,e petec-
chie; spremono quindi dalla carne , che dirofope con 
istrcpito , il corrotto sangue, e stropicciano le piaghe 
con un po' di gengiovo. Assai doloroso _esser deve un 
tal rimedio, ma egli è efficacissimo. Le morsicature de' 
serpenti , assai comuni , facilmente si sanano con una 
piccola pietra simile ad una castagna , nomata pietra 
del serpente. Applicasi questa pietra sulla piaga , dopo 
averne spr~muto il sangue , e a poco a poco essa ne 
attrae il veleno. Quando ne è pregna, cade, e nel latte 
si la ya, o nell'acqua, con entro stemperata un po' di 
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calciua ; alla piaga nuovamente si appone, e da sè stessa 
di nuovo si stacca, dopo averne bevuto tutto ~l veleno. 
Ben di rado si fa uso de' salassi nel Tonchino; essi sono 
l'estrema prova de' medici , nè mai vi ricorrono se noi1 
sono ben certi , che gli altri rimedi, pitl recar non ponno 
all' infermo alcuna utilità. Quando i Tonchinesi si sen-
tono oppressi, o assiderati , fonn' uso di una spezie di 
granchio, la cui virtù è di purificare la massa del san-
gue. Quest'animale gettato c.bll' onde in sulla sponda'· 
coll'anelar del tempo vi si pietrifica J seuza cambiare in 
nulla la naturale sua figura; e quando perviene alla du-
rezza della pietra , si riduce in pol \'ere, e si dà ali' in-
formo con acqua, con vino o con olio , sccornlo la mag-
giore o Ininor gra vczza del male. Ilo l'onore, ec. 

LETTERA (ESTRATTO) DEL PADRE IIOUTA 

ALLA 
1
SIGNORA CONTESSA DI ....... . 

Dall'isola di Francia, 176G. 

Signora, per rispondere alle varie dimande che voi. mi 
fate, ordinatamente io parlerò su tutti gli articoli della 
vostra lettera, ma il farò in poche parole; un volmne io 
dovrei seri vere se partitamente spiegar volessi tutto ciù 
che a1la religione appartiene, e agli usi del Tonchi.no. 

Uno degli usi più strani di questo paese, il quale vi 
farli maravi.glia non meno per la sua strayaganza, che 

Trnw:. VI. d 
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per 1' esattezza, più stravagante ancora, colla quale ai 
osserva, è questo: quando un Tonchinese si · reca a r;i-
sitar8 altri , si sofferma alla porta del visitato , e dà al 
portiniero un libro di otto a dieci pagine, nel quale avvi 
scritto in grandi caratteri il suo nome_, i suoi titoli, ed 
il motivo della sua visita. Di varie sorta sono questi li-
]Jri , secondo i gradi delle persone. Se chi si vuol visi-
tate è assente , si lascia al portiniero il libro, e ciò })asta 
perchè la visita si ritenga per fatta e ricevuta. Deve un 
magistrato nelle sue visite vestirsi delJa sua veste di ceri-
monia; e con particolari panni vestonsi del pari le più 
orrevoli persone, così richiedendo le leggi della civiltà. 
Il visitato riceve alla porta il visitatore, ed unendo am-
bedue le mani nell' avvicinarsi , molte mutole cortesie 
l'un laltro si fanno. Il padrone della casa invita l' al-
tro ad entrare , e se molte persone vi si trovano ragu-
uate , la più riguardevole , o per l'età, o pe.r la di5nitl1, 
occupa il luogo d' onore, che sempre però cede allo stra-
niero. Il primo luogo è quello che alla porta è più vi-
cino ., il che agli usj nostri è direttamente opposto. Sede 
ciascuno, e quegli che venne il motivo espone della sua 
visita.' Gravemente lo ascolta il padrone della casa, e si 
inchina di tempo in tempo siccome il cerimoniale pre-
scrive. Poscia i primi domestici della casa, in abito da 
cerimonia , portano una mensa triangolare , in su11a quale 
avvi tazze pel tè in doppio numero delle persone, e nel 
cui mezzo trovansi due scatole con betel, pippe _, e ta-
bacco. Terminata la visita, il padrone ricopcluce l'ospite 
suo sino al mezzo della strada, e ricominciano coHl Je 
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riverenze, gl'inchini, gl' iimalzamenti di mani, ccl i cou1-
plirnenti; finalrnente ' quando lo strauiero è riartito ' e 
che trovasi cli già uu po' lungi, il ,padrone della casa man-
dagli un servo , per usar seco lui , a nome suo , nuovo 
atto di riverenza; e dopo alcun tempo il visitatore a1 la 
volta sua a lui manda un altro servo per ringraziarlo , 

e così finisce la visita. 
Ma non solamente nel le loro visite praticano essi una 

tanto increscevole cortesia, ma eziandio ne fanno pompa 
in tutte le loro azioni. Assai spesso i Touchinesi man-
giano Ìn3ieme, e per lo più nel tempo del desinare 
trattano de' lorn affari. Usano essi invece di forchette 
certi bastoncelli ll' avorio, o d' c1ano, . le cui ptfnte sono 
d' oro o cl' argento. Co' diti non toccano rn.ai cosa al-
cuna , ed è perciù che nè irnprirna , nè dopo il pasto 
si lavano le mani. Meglio io non posso paragonare i 
T onchinesi al loro desco , che a' sonatori d' una orche-
stra, poichè sem1wa eh' essi mangino iu cadenza ed in 
])attuta, e che il moto delle loro maui , e delle loro 
mascelle dipenda da alcune regole particolari. Nude sono 
le loro mense; scuza tovaglie, e senza tovaglioglini, nia 
da lunghi ricamati tappeti circondate che scendono sino 
a terra. A.cl ogni convitato è destinata la s.ua mensa, o 
due seggono alla stessa , se i convitati sono in gran nu~ 
mero. Hanno tutte . le mense nello stesso tempo l'eguale 
servito , -e cli molti piattelli ·ricopronsi, a1n:mdo meglio 
i ToncÌ1inesi la varietà , che una superflua abbondanza. 
Quegli che a<l un hauchetto altri convit.ar vuole , rnan-
clagli la vigilia un libricciuolo cl' invito , ·in cui l' orLliue 
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si trova scritto del. hanchetto. Uno io ne vidi in questi 
terni'ini concepito: (( Tcltio-Ling una mensa dispose di 
alcuni erbaggi , tersi ha i · suoi .,bicchieri , e monda la 
sua prop{·ia casa , affinchè Se-tong venga a:d allegrarla 
co' vezzi del suo dire, e colla eloquenza della sua dot-
tl'ina, e il prega di concedergli questo di vino contento. >) 

Sulla prima pagina del libro si- scrive, a guisa cl' iudi-
r.izzo, il più onorevole nome dell'invitato, ed i titoli 
gli si danno al grado eh' egli occupa convenevoli. Le 
stesse formalità si praticano con tutti i convitati. Il dì 
del banchetto manda il }nH:lrone della casa in sulla mane 
m1 secondo lihricciuolo , simile al primo, per ricordare 
a' convitati la preghiera eh' egli Ieee loro. Verso l'ora del 
mangiare , un terzo ne manda , e<l un domestico per ac-
cornpaguarli, e per dir loro quanta sia del suo signor-e 
l' impazienza di vederli. Giunti i convitati _, e poco prima 
di sedere a mensa, il padrone della casa p1·ende una coppa 
d'oro, o cl' argento, ed innalzandola con am1ò le mani, 
q_uegli de' convitati saluta che per lo impiègo suo sta nel 
primo grado ; quindi esce da Ila sala e va nella corte, 
ove, rivolto verso il mezzodì, agli spiriti tutelari della 
sua casa offre il vino, e il versa a guisa di sacrifìzio. 
Dopo questa cerimonia, ognuno -si avvicina alla mensa 
che gli è destinata. Prima di sedersi più di un' ora tra-
pasaano i convitati in atti di riverenza, ed il padrone 
della casa non ha ancor finito con uno , che coll' altro 
ricomincia. Quando ber si dee, addoppiano essi i segni 
deJ rispetto; il più ragguardevole convitato beve pel 

. prìmo, gli altri bevono poscia 1 e tuLti il padrone deJJa 
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casa salutano. Sehbene piccolissime sieno le loro tazze , 
la cui profondità non è di quella maggiore di un guscio 
cli noce, pure lentamente essi bevono, ed a più riprese , 
e quando la ]oro fronte si rasserena , di molte dilette-
voli cose ragionano, ed in giuochi a1legransi ne' quali il 
I ' 

P,erditore è dannato a bere. 
Non di rado accade che nel tempo dcl mangiare alcuni 

commedianti la brigata divertan© con qualche commedia, 
e ben merita lo spettacolo eh' io ve ne faccia una breve 
descrizione. Egli è un divertimento mischiato con una 
musica la più spaventevole che udir giammai si possa, 
composta cli strumenti a guisa cli bacini di rame, o cl' ac-
ciajo il cui suono è acuto e penetrante, con un tamburo 
fatto cli pelle di bufalo, eh' essi ora col piè Battono, ora 
con bastoni simili a quelli onde fann'uso i cantambanchi 
d' Italia, e finalmente con flauti il cui suono è più pre-
sto lugubre che dilettevole. Le voci de' cantanti accor-
dansi a sì strana armonia, Gli attori delle cornmedie sono . 
vari giovanetti di dodici a quindici anni , che i loro mae-
stri da provincia in provincia conducono, spregiati ovun~ 
que corne la piL1 vile feccia clel popolo. Io dir non vi 
saprei, signora, se le loro commedie sieno buouc o cat-
tive , nè quali ne sono ]e regole. La scena mi è parsa 
sempre tragica, e il giudico da' continui pianti clegli at-
tori, e per le finte occisioni che vi si fanno. Maravi-
gliommi la memoria di que' fanciulli; i quali sanno sinq 
a quaranta e cinquanta comrneclie cui la più · breve dura 
per lo più cinque ore. Ovunque seco loro trasportano il 
teatro, e se recitar debbono , presentano il volume delle 
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loro commedie .J ç quella che viene scelta-, immediata-
mente, recitano senz'altro apparecchiamento, Verso h 
nwtà del pranzo uno de' commedianti gira dintorno alle 
mense> e chiede a ciascuno qualche piccola ricompensa. 
Lo stesso fanno i servi della casa, e recano al padrone 
il danaro che ricevettero. Si espone poscia aHo sguardo 
de' convitati una nuova n1ensa a' loro domestici destinata. 
Il finir del mangiare al principio corrisponde. Lodano i 
convitati pàrtitarnente l'eccellenza de' ciLi, la cortesia e 
1a generosi fa del loro ospite; questi si u~nilia e lor 
chiede perdono , profondamente inchinandosi , dì non 
averli trattati secondo il loro merito. 

Quanto alla religione ciel paese , difficile saria, signora, 
il darvene una netta idea , e precisa , altra non e~sendo 
che un tessuto di favole con alcune storie mischiate, che 
i popoli del Tonchino ebbero da' Cinesi. Gli eruditi però 
seguono scrupolosamente la dottrina di Con:fitcio, e con-
cordano col popolo nelle altre religiose cerimonie. Poche 
città si trovano ove non vi sia almeno un tempio innal-
zato a Confucio. Nel luogo più eminente si scorge la 
statua di quest~ filosofo da quelle circondata de' suoi di-
scepoli. Ne' giorni della nuova · e piena luna i magistrati 
della città vi si ragunano, ed offrono un piccolo sacri-
ficio, che consiste nel presentare alcuni cloni in su11' al-
tare, nell' aLbruciare profumi.J e nel fal'e infinite ridicole 
e grottesche genuflessioni. Tutti gli anni però si prati-
cano ne' due equinozi, alcuni solenni sacrificj , cui assi-
,stcr debbono i letterati. Il sacrificatore, che per lo più 
è uno scienziato, alla- cerimonia si prepara col digiuno, 
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~ coll' astinenza. Dispone egli la vigilia il riso , ed i frutti 
destinati al sacrificio, e colloca in su apparecchiate tavole 
tutto quello che abbruciar si deve in onore di Confu-
cio. Colle più ricche seriehe stoffe si adorna il suo altare, 
e la sua statua vi si pone con molti . quadretti in su 
quali il suo nome è scolpito in caratteri d'oro. Prova il 
sacrificatore gli animali che irmnolar deve, versando del 
vino caldo nelle loro orecchie ; se gli animali muovono 
la testa, sono giudicati atti a' sacrificj, ed escludonsi se 
1·imangono immobili. Prima d' irnrnolarli , profondamente 
s'inchina il sacrificatore, quindi gli sgozza, ed il loro 
sangue, ed il pelo delle loro orecchie conserva pel di-
mane. Il giorno dopo va il sacrificatore iu sul mattino 
al tempio , ove, dopo molte genuflessioni , invita lo spi-
rito di Confucio a venir i·icevere gli omaggi e le offerte 
de' letterati , mentre gli altri ministri accendono dc' . ceri, 
e spauclÒno cle' profumi tiel braciere alla porta del tem-
pio preparato. Quando il sacrificatore giugne vicino al-
1' altare , un maestro di cerimonie ad alta voce dice : 
(t Offransi i peli ed il sangue degl' immolati animali. >i A 
queste parole tutti si alzano, ed il sacerdote da' suoi 
.ministri seguito , modestamente e gravemente porta il 
vaso in una spezie di corte dinanzi il ternpio situata , e 
cola il sangue , ed i peli degli animali sotterra. Dopo que-
sta cerimonia, si scojano le vittime, ed il maestro delle 

· cerirnonie dice : <e · Lo spirito del grande Confucio di-
scenda. n Tosto il sacerdote y innalza un vaso pieno di 
forte liquore , e su un' umana figura, fatta di paglia, 
lo sparge, e queste parole pronunzia: l< Le virtù vostre 
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sono grandi , mirabili, eccellenti , o. Confucio! Se i re 
con giustizia i loro ·sudditi governano , egli è mercè delle 
vostre leggi,, e . della incomparahile vostra dottrina. Noi 
vi offriamo questo sacrificio; l'offerta nostra è pura. V cnga 
dunque lo spirito vostro, e ci allegri colla sua presenza. J) 

Dopo questo discorso presenta il sacerdote allo spirito 
di Confucio una serica stoffa·, che in un'urna di bronzo 
abhrucia, ad alta voce dicendo: e< Dappoi che gli uo-
mini cominciarono a nascere sino a questo dì, avvi fra 
loro alcuno che le perfezioni e le virtù di Confucio, 
abbia sopravanzato, o pareggiato almeno? O Confucio! 
tutto ciò che noi vi offriamo, è di voi poco degno; non 
isquisiti sono il sapore e l'odore cli questi cibi; ma noi 
ve gli offriamo affinchè lo spirito vostro ci ascolti. ii 

Terminato questo discorso, il sacerdote beve il liquore, 
mentre uno de' suoi ministri dirige questa preghiera a 
Confucio. cc Queste offerte noi vi facemmo con piacere, 
e siam0 certi che voi ci concederete ogni sorta di beni, 
di grazie e cl' onori. n Il sacerdote allora distrihuisce 
agli assistenti gl' immolati cibi; e quelli che ne man-
giano credono che Confucio di favori li ricolmerà, e da 
ogni male preserveralli. Finalmente si teq11ina il sacri-
ficio riconducendo lo spirito del filosofo al luogo donde 
si suppone cl~ 1 egli è disceso. 

Il carattere degli abitanti del Tonchino è bastevolmente 
sincero, sebbene un inganno da lor fatto con accorgi-
mento , ùh. tratto si reputa per lo più di prudenza. 
Son' essi generosi, ma la loro generosità non si re-
gola che suJ loro jntcressc ; se nulla, hanno a sperare, 
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difficilmente si determinano a dare, e con ogni studio na-
scondono ciò che pos!"cggono , onde non essere importu-
nati. Son' essi generalmente coraggiosi, laboriosi, destri, 
e prodighi nelle loro lussurianti spese, ne' loro matri-
moni, ne' funerali , nelle loro fesLc e uelle alleanze. 
Essi non amano gli Europei , e si allegrano se. ingannar 

li possono. 
Il più importante coltivamento de' Touchinesi dopo 

quelJo èfel riso , che colti vano come i Cinesi , è il col-
tivamento della canna dello zucchero. Smuovono es&i 
primieramente la terra , cl! due' piè ,, poscia piantano due 
o tre gemme di canna in su un lato cercata, e verso 
la fine della stagione delle pioggie, seppelliscono le glabe 
18 pollici in terra , ecl a scacchiere piantate , lontane 
l' une dall' al tre 6 piedi. Quindici mesi dopo si fa la 
prima ricolta, e spremuto il sugo .della canna, si pone 
a bollire , aflinchè svapori l' acqua, e in questo stato il 
coltivator'e tonchinese il porta pé venderlo al più yicino 
rnercato , giacchè la sua industria non ,,a più oltre. , I 
compratori il fanno nuovamente cuocere, riponendo nelle 
caldaje alcune materie alcaliche, le quali gran copia di 
schiuma sviluppano che dal raffinatore è levata. A forza 
di ebollimento si riduce il sugo nella consistenza dello 
sciloppo, ed appena principia a purgarsi si travasa in 
un gran recipiente di terra. Una molle crosta di colore 
giallognolo , il ricopre tosto ed allora si versa in un 
vaso conico. Quando in tutta la capacità del vaso lo 
sciloppo appare della consistenza del sale, si estrae per 
iml)iancarlo, e purificarlo. Le altre operazioni sono quasi 
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le stesse di quell~ che si fanno nelle nostre colonie 
americane. Coltivano .eziandio i Tonchinesi ]a pianta 
del cotone, il gelso, larboscello del pepe_, I' arboscello, 
detto albero della · vernice, il tè_, l' anil _, lo zc!fferano _, 
ed una pianta chiamata tsai, la quale, posta in fermen-
tazione, produce un fiore di un color verde, che tigne 
in un saldissimo verde smeraldino. Io credo che una tal 
pianta si trovi soltanto nel Tonchino, e nella Cocincina. 

Pieno è il paese di salvaggiwne , cioè di cervi, gaz-
zelle, capre salvatiche, pavoni, fagiani, ec. Libera è la 
caccia, ma pericolosa per la gran quantità di tigri , 
cli elefanti, cli rinoceronti, ed altri carnivori animali che 
popolano le foreste. Gli animali domestici che si alle-
vano sono, il ca vallo pe' viaggi, il bufalo per l'aratura, 
il bue, il porco, ]a capra, la gallina, l'oca e l'anitra. 
Avvi scarsezza di buoni frutti; l'ananas e la rnelarancia 
cli varie sorta sono i migliori. Non colti vano i Tonchi-
nesi la vite , sebbene essa sia una natural produzione del 
loro tefreno. Di legumi non abbondano , e non pare 
che sieno desiderosi di averne. 

Fra le occupazioni de' Tonchinesi, lo addestrarsi alla 
guerra è una delle principali. Scelgonsi i più robusti 
pel mestiere del soldato, e somma cura , si ha di . oc-
cuparli continuamente, o ne' loro esercita menti, o nelle 
opere pubbliche , e particolari del regno. Divise sono in 
quartieri ]e compagn.ie, ed ogni soldato ha la sua casa. 
Tutti vestono egualmente, cioè , una veste di seta sino 
al ginocchio lunga ed assettata alla vita, con sotto cal-
zoni della stessa stoffa, ed un cappello di crine. La loro 

... 
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sp::1cla è a guisa ùi sciabola , ed alcuni non so1:io arrna ti 
se non del rnoschetto , altri soltanto della lancia, del-
1' arco altri e del turcasso. Quasi alcun dì non trascorre 
senza bellici esercitarncnti alla presenza de' loro capi, e 
chi gli altri vince in destrezza ottiene un guiclerdo ne o 
in danaro , o in vesti, o in riso , e puniti sono ì mal' e-
sperti, ed anco talvolta cassati dal loro posto; , quindi 
rn~ ufrìziale se grave errore commette, diviene semplice 

soldato. 
Nè meno del rnestier dell' arrni sono i Tonchinesi-

mnatori della giustizia. Non avvi forse delitto , senza 
il suo particolare castigo ; ma il più ordinario supplizio 
sta i1el mozzare il capo. Il Jelinquente è sempre pre-
sente alla discussione della sua causa, e se egli ha con vin-
centi prove che fo iniquamente giudicato, può dolersene 
in giudicio, ed in allora soggiacciono i giudici alla stes~a 
pena. Nè avvocati vi sono uè procuratori, ma ognuno 
cli nauzi a' giudici la propria causa difende, ed è perciò 
che infinite cause prestamente si terminano, non trala-
sciandosi però di esattamente registrarle. 

Io credo cli aver soddisfatto, signora, a tutte le vostre 

dimancle. Ilo l' onore cli essere, ec. 

Nota. Le seguenti sette lettere sono estratte cla11a 
raccolta delle Novelle Lettere Edificanti, pubblicata m 

l"">arigi , da A. Ledere. 
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LETTERA (ESTRATTO) DI M.R DI GABALE. 

Alcuna cosa conviene eh' io vi elica cli me, e del paese 
ov' io mi trovo. Sentomi la vecchiaja avvicinarsi. Io non 
ho nè pane, nè vino, nè zuppa , sconosciuta in questo 
paese; nè si fa uso di latte, di burro, di cacio: sempre 
si mangia riso caldo, e sempre cald' acqua si heve ( dd tè), 
anco ne' più grancli calori. Il brodo, è pura acqua cotta 
con erbaggi, ed il pesce e la carne, cotti egualmente 
nell' acqua, sono gli ordinarj cibi. In sulla mensa, in-
vece di burro, d 'olio , di sale e di pepe , avvi im' acqua 
salsa estratta dalla sardella, la quale serve <li condi-
mento a tutti gl' intingoli. Dintorno a piccole mense 
portatili alte come un tamburo .J seggono in plano' 
quattro commensali colle gambe incrocicchiate e piegate 

(4<) Le geografiche notizie e sui costumi , ecc. che questa lettera 
ed alcune delle seguenti ci òauno, sensibilmente da q\Je!le che si les-
sero nelle precedenti lettere, differi5cono. Nondimeno clubi1ar non si 
può della veracità degli autori delle une , e delle altre ; ma collocati 
in diversi punti, eguali non erano le cose. Ed infatti, qual avvi pa ese, 
alcun poco esteso, che non offra maravigliose opposizioni in tutto 
ciò che al" suolo appartiene, ed ~gli :1hit~ati ? Il solo 1·improvero, cn.1 
forse sieno meritevoli i nostri apostolici viaggiatori, quello si è di 
avere descritto siccome generali cose , ciò che appreseutar non dove-
vano, che qua ii fattì , alla contrada, nella quale ognuno di 101·0 trn-
vavasi , particùlari. 
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in guisa, che le due piante de' piè , trovansi sotto le due 
ginocchia, alla foggia dc' nostri sartori cl' Europa. Ognuno 
colla sinistra mano prende una scodella . cli riso e colla 
destra due bastoncelli ' che l' uffizio fanno ael cucchiajo, 
e della forch~tta. Mai non si beve . mangiando, ed alla 
fine soltantÒ del pasto, si bevono in una sola volta, 
grandi scodelle cli calcl' acqua. La cucina si fa in sul 
suolo nella casa, o nella corte ; hanno i ricchi ~le une 
stoviglie di rarne , rna tutto è cli terra nella casa dcl 
povero. Tre pezzi di argilla o . tre pietre, servono di 
treppiè, e cli calena da fooco; non avvi i~è g}rarrosto, 
nè fornello , nè cammino; i cibi odorano cli fumo, e 
sanno di cenere, e cotti non sono se non a mezzo, onde 
noù estrarre la nutritiva e · conforta ti va virtù , e la pen-
tola non è schiur'nata , per timore di togliere ciò che 

avvi tli meglio. 
Bassissime sono le case, col solo piano a terreno, e 

cli paglia ricoperte, o di una spezie di gimico. Con al-
cune canne cli terra incrostate sono costrutti i muri , e 
quando ~lisseccano, la terra screpola, ccl ovunque si 
fçncle, cli n1aniera che di giorno col1e porte chiuse, e 
senza alcuna finestra, vedesi chiaro nella stanza, e quando 
il ~ento . soflla, a stento vi si mantiene accesa la larnr:iacla. 
In poche case veggonsi finestre, e non dì InolLo la casa 
del ricco è da quella del povero diversa. Le cautine 
sotterra non sono praticabili, poichè basso è il paese, e 
l'acqua spfccia due piè sotterra. L' aria perciò non è 
sana_, e vi clomiuauo molte nialattie, siccome lo scor-
buto, 1a sciatica J varie lcb1ffi _, la risi po la_, il reumatisnio., 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



206 LETTERE ED!f !CANTI 

]a paralisia, l' enfiagione de' piedi_, e pericolosissimo per 
questa eccessiva umidità, è per l~ donne il loro primo 
parto. I libri, i panni_, e le suppellettili- si muffono uella 
casa J e prestarnente infracicliscono:, e quindi spesso è 
d' uopo esporli al sole. Quest'aria cattiva genera ezian-
dio numerosissimi insetti_, i quali tutto mangiano, e gua- · 
stano, spezialmente la carta_, e i nostri libri d'Europa ·; 
gl' insetti più terribili sono le jòrmiche bianche, le . quali 
in una sola notte mangiano un intero forziere cl' effou.i 
pieno. Il letto in sul quale si dorme .è un palco, ove 
si rlistcncle un graticcio di humbou, con sovra una stuoja 
di giunco, ed un'altra rotolata stuoja · serve tl' 0rigliere. 
Molti nella state si coric::mo in snlìa nuda terra per staL· 
più freschi, e nel verno ripougono sotto la stuoja alcun 
po' di paglia. Povere sono le suppellcttil i e Je case. 

Questo regno è situato alla riva del mare, e di fiumi 
è pieno , cli stagni, e d' inGniti ruscelli. Le contrade 
lungi dal n,are sono di montagne spesse e cli boschi. 
Alcune selvaggie colo1tie trovansi fra quc' monti, le une 
dall' altre assai lontane ' e fra di loro non ha11110 rela-
zione niuna ;- ciascuna ha il suo capo , o capitano. Souo 
que' se] vaggi varj Tonchinesi, che spinti alLre volte cla1la 
fame , e dalla miseria, rifuggironsi ne' m onti , e vi si 
perpetuarono. Adorano (p.1e' popoli il sole, la luna, e i 
loro maggiori. Fin' ora non penetrò fra loro · alcun mis-
sional"'io. Assai popolata è la pianura , e povera, non 
bastando la terra a nutricare i suoi abitatori. Oltre a · 
ciò, avvi un numero grande di sfaccendati, il cui mestiere 
è di predare le messi 7 e colla forza o coll' astuzia ruhar 

' 
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le case; e perciò i ricchi di notte tempo non dormono, 
rna sono costretti a stare in seutinella. La causa di sì 
grande popolazione è che tu~ti si maritano eù in. fresca 
età, tutti · volendo esser padri di numerosa famiglia. Que-
gli la cui moglie è sterile, presto l' abbandona, ed un' al-
tra ne sposa , o più altre nello stesso tempo. Trovansi 
de' Tonchinesi , i quali sono padri <li 7 o figli viventi , 
e questi hanno altri figli , cli maniera che il bisayo}o, o 
trisavolo veder può la sua linea a pii\ centinaja di persone 
moltiplicata. Se questi figli sono poveri , non se ne dà. 
egli pensiero , ed a ciascuno lascia la cura cli procacciarsi 
il bisognevole , siccome egli stesso fu costretto · di fare. 

Due lingue si parlano in questo paese: una da tutti . 
intesa; l'altra usata da' letterati, ed intesa soltanto dagli 
eruditi, i quali sono tenuti in gran conto, ed occupano 
esclusivamente tutti gli uflìzi del regno. Questa nazione 
ama grandemeute la civiltà, ed anche il più misero 
del popolo procura di essere civile. Massima uf!i versale 
ella è, che conviene essere mnile , e se qualch' uno osasse 
di alcuna cosa menar vanto, deriso saria , e beffeggiato ; 

\ di mani_era che senza essere umile di cuore, son' essi 
umili esterionnente , ed è perciò, che un ricco chiama 
sè stesso povero , ed un erudito si confessa jgnorante. 
Assai rispettati sono i vecchi, ed esenti a 5o mmi <lalle 
imposte, e dalle pubbliche servitù. Un vecchio colto 
in fallo è sgridato e biasimato , ma non punito, poichè 
le leggi gli perdonano. Hanno eziandio i Tonchinesi 
gran~issjmo l'Ìspctto pc' loro genitori. Le leggi sevcra-
meu te purnscono og111 figlio che manca cli filiale i:ispetto1 
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e puniti sono cld. pari i discepoli che non onorano i loro 
precettori in tutto il ternpo della loro vita , e lor non 
prestai~o omaggio dopo la morte. Nasce da ciò quel culto 
superstizioso trihuta~o a' maggiori che tarito diDìcilmente, 
anco fra cristiani , sradicar ponno i missionarj. Esenti 
sono i ·genitori a 5o anni da ogni fatica ; i loro Leni 
dividono fra i loro figli, i quali in ogni mese alJa lor 
volta nutrir li debbono ; quando il giro , è terminato, di 
nuovo si comincia, e così essi continuano sino alla morte 
del padre , .e della madre. 

Grandi apparecchiameuti e molte spese richiede la ce-
rimonia de' funerali. Si veste il morto de' suoi più ncchi 
panni, e ripongonsi nel feretro molte provvisioni per 
l'altro mondo. Di quattro grosse vernicate tavole, 011de 
una sola il carico saria cli due uomini, è costru ttto il 
feretro ; ben chiuse sono le fessure , per timore che il 
cattivo odore del morto non infetti i viventi. Onde di-
sporre po~11posamente og·ni cosa, si differiscono i fune-
rali sino a sei mesi , e 'talvolta ad un anno. I parenti 
e gli amici, accorrono a prestarè gli estremi uflicj al 
defunto_, e niuno manca d'intervenire alla cerimouia; 
per non perdere un eccellente banchetto. Ne' funerali_, 
h'.tttouo essi ogni n.1aniera tli strornenti. Appena bastano 
3o persone per portare il corpo, ed avvi in sul feretro 
una scodella cl' acqua ripiena, che a guisa di bussola_, 
indica se i portatori, rnautengono l'equilibrio, o se pie-
gano da una parte, o dall' altra. Affinchè la cerimonia 
duri . più lungamente,, a lento passo, si avanza la funebre 
corni ti va e più volte soffermasi,, sacrificando al morto in 
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ogni stazjone. Tre anni vcstesi il lutto pe' genitori, e piìt 
o men lungo è il tempo del lutlo per gli altri parenti 
a misur~ del grado di parentela più o meno remolo. 
:Bianco è l' abito cli lutto_, senza orlatura_, e di semplice 
e grossolana tela. Sono vietati gli spettacoli_, le as3crn-
blee_, lo ammogliarsi_, ecc._, e le leggi severamente puni-
scono chi viola il lutto cle' defunti. 

RELAZIONE (ESTRATTO) 

DEL MARTIRIO DI DUE RELIGIOSI. 

11 dì 5 agosto 1773, il P. Cast(tneda, spagnuolo, an-
dando cli pieno gioruo in casa uno infermo, dulla sua 
pochi passi lontana_, fu da un pagano veduto_, il quale 
il fe' pigliare co' suoi e:lfoui di religione. Chiamo1lo a Eè _, 
e il ritenne prigione il govcrùatore_, il quale è un manda-
rino eunuco cleJilo a' piaceri_, e la cui sregolata vita gli 
è causa di molte spese. Dimanciò egli una strabocchevole 
somma per lo riscatto del missionario_, ma non presen-
t:mclosi alcun crisLiano lliminuì a., poco a poco il prezzo; 
ma inutilmente_, e nessuno cornparve. Il mandarino, 
dalla collera trasportato_, comandò di rinchiudere il pa-
dre in una gabbia ove a mala pena muovere ei si potera, 
ed in tale stato fu esposto a' cocenti ardori del so]e. Spe-
ra va egli d' indurre i cristio.ni n tassarsi ; rua non fu gi u-
clica ta convenevole cosa il favoreggiare l' avari:::ùt de' pe1 -
sccutori. Il deluso mandarino, altri ricercarnenti cori.rnndò, 
e il dì 3 ottobre_, fu colto un missionario tonchinese 

Tmr. YI. 1 fi. 
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chiamato Vincenzo Liém, che fu del pan ri11chiuso 111 

una gabbia. 
Intarrto il mandarino, corrucciato per non ricevere da-

naro da' cristiani, querelassi al re, ed i padri accusò di 
essere capi di rubelli, di ammassare armi, e di medi-
tare una generale ribellione. Da gran furore soprappreso 
il re, comandò che a lui si conducessero, e il dì 27 
ottobre, i due missionarj , più mansueti di due agnelli , 
furono tradotti alla real villa, racchiusi nelle loro gabbie. 
II re medesimo interrogò il missionario spagnuolo , ma. 
soltanto sulla religione, non di ribellione, nè di congiura 
contra il governo. Furono poscia i due confessori con-
dotti all' udienza della regina madre, la quale volgen-
dosi al padre tonchinese gli dimandò qual fosse nell' al-
tra vita il destino di coloro, che non prestano fede 
alla dottrina eh' egli iusegnava. Il padre Vincenzo le 
rispose , colla libertà santa del Vangelo , che sfuggir 
non potevano gli eterni supplizj dell' ihferno. La regina 
degl' idoli assai di vota, irritata per questa risposta, co-
mandò di rinchiudere i due missionarj nelle loro gabbie, 
-e d'incatenare i loro piè. Furono alla carcere ricondotti , 
ove continuarono con maggiore zelo a predicare' il Van-
gelo. Il re pronunziò la loro sentenza di morte , e colla 
sua propria mano la scrisse , e mandolla al suo consiglio, 
coll' ordine di soscri verla , e farla immediatamente ese-
guire. Tre grandi mandarini, due de' quali erano cri-
stiani, veggendo che non altro motivo aveva la con-
danna , che il pt'eteso delitto di ribellione , cui non 
da vasi alcuna prova, ricusarono di soscrivere > e questo 
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generoso rifiuto fu causa nel consiglio di una discus-
sione, la quale durò tre dì. Se questo .esame non potè 
salvare la vita a' due accusati , provò almeno cl1' essi non 
erano capi cli rubelli , ma predicatori della cristiana re-
ligione , il che essi confessa vano. 

Il dì 7 novembre, il giudice criminale , gli ufliziali 
ed i soldati , coll' armi nude , seguiti da innumerabile 
folla di pagani e cristiani, concluconsi alla carcere, donde 
si traggono le due gabbie , ed in una gran piazza cli 
fuor dalla città si trasportano. Colà , seduto il giudice 
in sul suo seggio collocato in su un elefante, i soldati 
si allogano per contener la moltitudine. Dalle loro gabbie 
escir si· fanno i due rnissionarj , sono posti a sedere in 
terra , legansi i loro ginocchi a due palicciuoli , e sino 
alla cintura sono svestiti ; si tagliano i loro capegli , e 
lor· s'impone di tener ritta la testa e le spalle. La sen-
tenza finalmente si legge , e al dato- segno , i carnefici 
recid01io il lorn capo. I cristiani, ogni timor vincendo, 
fra la folla si schiudono la via, rispettosanwute raccol-
gono i capi de' due martiri J colle lagrime - iq~'\Iiano i 

. . '·· 
loro corpi , e le preziose reliquie trasportano in un lon-
tano villaggio , ove le esequie de' due gloriosi atleti di 
G. C. furono celebrate con tutta quella sqlennità che 
una così dolorosa congiuntura il poteva permettere. Il 
mandarino che aveva presecluto alla esecuzione, accor-
gendosi che il suo seguito era scemato , ritornò af luogo 
del supplizio, e si avvide, fra i cristiani occupati alle 
esequie di alcune ragguardevoli persone, innalzate a di:.. 
gnitosi uffizj, tre delle quali er m10 portatori d' om]Jrello 
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del re. Ciò eh' ei. vide raccontò al prmcrpe _, che di 
jiuvre ricolmo, fe' ritenere tutti quelli che avevano ono-
rato i corpi · de' martiri; cornanclò poscia di ricercare 
tutti i sacerdoti tonchinesi ed europei, tutti dannar vo-
lendo a morte ; ingiunse eziandio a tutti i cristiani di 
abbiurare la loro fo~le, di distruggere le chiese, cli con--
segnare i loro effetti cli religione , promettendo guider-
doni e privilegi à chi dinunzierelihe o consegnerebbe ì 
missionarj ed i cristiani. 

LETTERA (ESTRATTO)_ DEL SIGNOR GUERARD 

21 apl'ilc 1793._ 

Jo parlo la lingua dcl popolo fra il quale mi ritrovo, 
con eguale e forse maggiore facilità del francese. Se una 
sola volta voi mi udiste a predicare , ridereste dad-
do vero per sì strana cantilena. Avvi quasi un parlar 
particolare per ogni villaggio. I caratteri della scrittura 
cli questi popoli sono cliab~liche invenzioni, e non mi 
venne ancor fatto cli persuadergli ad abbandonargli, e 
far uso de' nostri, poichè non intendono come scrivere 
si possa senza una innumerabile moltitudine <li segni; è 
l)erciò qui sì grande lignoranza, che difficilmente po-
tete farvene un'idea ; e pure i dottori che a mala pena 
ue sanno , quanto i nostri pastori di Francia, i primi 
scienzati si reputano dell'universo. 

Evvi in queste contrade una spezie di di (1ùzatori 
quali persuadono l'ignaro popolo che le loro malaLtie 
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provengono da qualche demonio che nel loro corpo 
risede, e li tormenta, e quindi per sanarli, fanno uno 
spaventevole strepito dintorno al moribondo , onde in~ 

eutere terrore al preteso demonio; tal volta percuoto1io 
I' infermo sino a trarlo di vita , e gli ' foracchiano altra 
volta la pelle per facilitare l' uscita al maligno sp.irito. 
Ultimamente tagliarono le poppe ad una povera donna , 
che tre giorni dopo morì. Se in queste operazioni l' in-
fermo grida , le sue grida attribuiscono al demonio , che 
non vuol escire. Sotto il nome di spirito adorano essi 
ogni maniera d' idoli: il cane pur anca e la tigre hanno 
i loro altari. Non vergogna vansi , i11creclibile cosa , ora 
sono forse sei o sett' anni~ di offrire in sac1•ifizio al cane 
gli escrementi clell' uomo , ed alla tigre la carne u~1ana. 
Prestano fede alla metempsicosi , . e quando muore un 
fanciullo, i genitori tagliano il di lui co1·po a pezzi , 
che in più luoghi disperdono ' ve1• timore eh' egli non 
ritorni i1el seno della madre, quand'essa concepirà un' al-
tra volta. S' immaginano eziandio, che se con un bel 
nome chiamassero il loro figlio , il demonio .. il toglie-
rebbe loro: quindi del più villano ricercano, e chia-
manlo ; giunti poi ad una certa età~ il cambiano , e no-
madi poscia col primo saria un far loro grave oltraggio. 
Se alcuno dice , essere il loro figlio avvenente , se ne 
affiiggono ~ nella persuasione che il demonio, udendo il 
co1npli111ento, per sè il votrà. Mille e mille altre su-
perstizioni hanno essi. Ma, fra tutti questi eti'ori~ sono 
i Tonchinesi ci vili , cortesi e ne' setvigi facili , e parti-
colarmente i cristiani , i c1uaJ.i . la loro vita darebbei>o pe'. 
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sacerdoti , e del loro bisognevole si priverebbero per 
adagiarli . Su questo articolo di continuo io gli sgrido ,, 
i11a uon mi si presta orecchio. Il mezzo eh' io adopero per 
severamente punirli , si · è di non ricevere gli erbaggi , e 
le frutta che mi 'recano. Da più di un anno d' alti-a 
cosa 10 non mai~gio , . e la mia salute è buona. 

S TATO (EsTRATTo) DELLA RELIGION E 

DAL 1798 AL 1802. 

L a persecuzione manifestatasi nell'agosto del 1798, al-
lentò verso il mese di giugno del 1799. Ma, essendo noi 
circondati da una moltitudine di esploratori, era d'uopo 
usar di molte precauzioni. Potevano i sacerdoti del paese 
con bastante libertà esercitare le loro foi1zioni, ed anco 
di fuori della città reale, senza pompa però, e senza stre- . 
pito; gli Europei, quantunque nascosi, amministrar pote-
vano i sacramenti a' cristiani che di soppiatto venivano 
nel loro asilo , ed anco quelli visitare che avevano il · co-
raggio di accoglierli ; nia di notte e tempo però e cauti 
andando. Ciò non pertanto i vescovi ed i missionarj osa-
rono, col mezzo di alcune pòssenti persone, intrapren-
dere alcun tentativo, per ottenere il rivocamento del-
l'editto di persecuzione; ma inutilmente. Il tiranno nianco 
legger volle un apologetico scritto, che gli fu presentato 
in nome de' più orrevoli cristiani della corte. Una vit-
toria poco pri~11a ottenuta, cotanto il cuore avevagli in-
durito , che quale ricompensa ei la considerava degli 
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sforzi suoi onde estirpare il cristianesimo, e della morte 
cui aveva dannato due sacerdoti . Egli sperava di vincere 
il legittimo re della Cocincina _, se qualche missionario 
europeo _avesse potuto trarre a morte. 

Continuava nel N ghé-an la persecuzione, ed il gover-
natore obhligava i èristiani a piantare allato alle loro case 
uno stendardo coll' idolo del paese , c0nd:mnando quelli 
che negavano di. farlo, all'ammenda ed a percosse cotanto 
crudeli _, che molti ne rimanevano quasi morti . Niun ri-
guardo avevano i soldati al sesso ed all'età . Lo stesso 
governatore fece nel mese di maggio del 1801 cfocapitare 
due neofiti, fratelli , il cui delitto era , lo aver avvisato 
della persecuzione monsignor di Castoria , di ave.rio sot-
tratto aUe ricerche, e condotto in salvo. Schiacciare ei 
fece le giunture delle mani al minore, e tagliare sino 
all'osso i polpacci al maggiore; comandò poscia lli. porli 
cortesi , e di legare in alto i l~ro pie' , e in questo 
stato mo1t' acqua versavasi nella lor bocca, e in su 
tutto il viso , di maniera che i poveri pazienti vorpita-
vano sangue , per la grave violenza che facevano per non 
essere soffocati dall'abbondanza dell' acqua. Mentre in sì 
doloroso stato essi trovavansi, il governatore queste pa-
role diceva loro : << Dove conduceste l'Europeo? ove è 
egli nascosto? Se voi il dichiarate, io darovvi la libertà. >> 

Essi il sapevano, ma dichiarar noi vollero. <l Se v.oi ab-
bandonar volete la vostra religione, continuava il gover-
natore, farovvi grazia; se il ricusate , avrete mozzo il 
capo. - La nostra religione è la vera, risposero i 
d ue generosi atleti ; i nostri genitori ce la ~asciarono 1 e 
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scolpita l' abbiam ·nel cuore: morir piL1 presto de ri-
·nunziarla. n Allora, per lo costante rifiuto di apostatare, 
fu loro nel mezzo della pubblica piazza tagliata la testa. 

Il signor L cpw•ec corse .grave pericolo di affogarsi , an-
dando in una piccola harca di bambou , per amministrare 
i sacramenti ad alcuni infermi.; poco mancò che un' onda 
rovesciasse la sotlil barca. F ortunatamente avvinchiatosi 
ad m;ia sharra di legno messa a traverso nell' i1J tern o 
del battello~ Dio gli die' forza di tenersi stretto, e di 
non perdere la respirazione ; i neofiti finalmente il rag-
gi.unsero. Quale fu la lor gio ja quando videro salvo il 
buon pastore! Ma da questo pericolo escito, in un al-
tro inciampò. Poco tempo prima del Natale (1801), vari 
pagani s' intrupparono , e di notte ten1po , di picche ar-
mati, assalirono la sua casa; il presero, e di percosse 
l'oppressero e d' ingiurie. Un satellite dietro a lui lo 
strascinava con una corda a quella legata, che annodava 
le sue mani dietro al dorso ; spignevalo un altro colla 
picca; ed 11n terzo non ristava dal menar di piatto cluri 
colpi colla sciabola per sollecitarlo all'anelare. Soltanto 
tre ore però rimase nelle loro mani , poichè i cristiani 
de' dintorni, armati di bastoni, il tolsero loro, il con-
dussero nella casa di alcune religiose nel bosco situata. 
<< Se lungamente io fossi rimasto fra le mani di que' 
furiosi satelliti, dice il missionario in una deUe sue let-
tere_, senza dubbio avrei avuto il contento di morire per 
fa fede , tanti furono gli strapazzi meco usati. >> Alcuni 
niesi dopo_, un sacerdote spagnuolo e tre sacerdoti del 
paese , furono pre-?i , u'1a i persecutori, acconsentirono , 
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mediante ragguardevole somma , di rilasciarli. Un cli loro 
fo crudelmente tormentalo: esposti si lasciavano a11' ar-
dore di un sole coccn:te , e chiudevansi di notte in un 
forziere ove a stento respirar potevano, e le gain1le sì 
strette ne' ceppi> che crudelmente addoloravano . . Nel 
tempo di questa persecuzione numerosi cr1stia11i si se-
gnalarono con luminosi tratti cli coraggio, e ·di fermezza. 

Dappoi che Idd:o provar volle i rnissionarj ecl i cri-
stiani del Tonchino con sì crudele persecuzione, se11tì 
finalmente pieth cli loro, e la pace restituì nel mese di 
luglio 1802, epoca nella quale esercitò contra gl' inimici 
del suo nome una terribile vendetta. Il timnrw > che at-
tribuiva le sue vittorie contra il re della Cocincina al di 
lui zelo persecutore , guarì non tardò a provare gli ef-
fetti ·della celeste vendetta. Da abile guerriero egli aveva 
formato il piano cli nuova guerra , forrnidabile era l' e-
sercito suo, ma il di lui avversario conobbe, da una in-
tercetta lettera , i suoi progetti ; il vin~se , e in rnen cli 
un mese , conquistò il Tonchino. Stanco il popolo delle 
continue vessazioni, desiderava il re della Cocincina sic-
come il di lui liberatore; ed anco molti soldati erano del 
suo partito. Da ogni parte il popolo si mosse a rumore, 
le genti del tiranno si dissiparono, egli stesso prese la 
fuga co' suoi fratelli , asportando una porzione · cle' suoi 
tesori, col pensiero di rifuggirsi nella Cina; ma il po-
po'o li ritenne , e li consegnò al loro nemico. Il dì 1 8 
luglio 1802 l' armata cocincinese s'impadronì della citlà 
reale . . Il re , prima di entrare nel Tonchino, aveva ma-
11ifestato il desiderio di vedere alcuni niissionmJ» e 
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quando passò dalla provincia di Nghé-an , monsignor di 
Castoria ed il signor della Bissachère furono ammessi 
alla sua udienza_, e onora.tamente da lui trattati. Tosto 
che egli giunse nella città reale_, monsignor di Gortyne 
mandogli alcuni doni_, eh' egli aggradì. Il prelato ed il 
signor Eyot furon.gli poscia presentati ; amorevolmente 
gli accolse il re_, e promise loro di pubblicare un editto 
favorevole alla religione. Pochi giorni dopo emanò infatti 
un ordine che proibì va a' pagani di obbligare i cristiani 
ad atti idolatrj. 

Mentre i missionarj ed i cristiani vedevansi liberi dal 
terribile flagello_, che da quattro anni affliggeva la Chiesa 
del Tonchino, e la libertà ricuperavano, gli uni di pre-
dicare_, gli altri di praticare il Vangelo_, il braccio ven-
dicatore di . Dio aggrava vasi nella più spaventevole ma-
niera_, su quelli_, che con tanta violenza avevano perse-
guitato i suoi ministri ed i suoi servitori. Il timnno ed 
i suoi fratelli_, tutti i grandi mandarini_, e molti gover-
natori di province carc11i furono di catene; spogliati gli 
altri mandarini delle loro dignità_, e dannati a' lavori più 
penosi_, e più umilianti_, di tagliare cioè e portar I' erba 
a' cavalli_, e agli elefanti_, di spazzare le loro stalle_, ec. Il 
re dannò a morte il tiranno del Tonchino e i suoi fratelli , 
molte donne e fanciulli delle loro famiglie_, e vari grandi 
mandarini. Fu il principe squartato da cinque elefanti, ed 
i suoi fratelli, ed i mandarini ebboiio tagliata la testa, 
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LETTERA ( Es TRA T T o) DEL SIG'~OR LANGLOJS 

14 aprile 1804. 

Le ultime nostre lettere vi diedero contezza del1a fine 
della persecuzione, della libertà onde godono i cristiani, ed 
il re, attualmente regnante, vi .dipinsero qual principe, cui 
noi speriamo un grande appoggio contra le vessazioni de' 
pagani; almeno abbiamo motivo da sperarlo, pe' segnalati 
servigi eh' egli ricevette da monsignor yescovo d' Aclran J 

e da' cristiani della Cocincina e del Tonchino, e per le 
promesse da lui fatte a' vescovi di emanare un solenne 
editto, per vietare a' pagani di perseguitare i cristiani , 
quando essi negano di prestarsi alle loro superstizioni. E 
per dir vero, due mesi dopo la conquista del Tonchino, 
ei pubblicò una dichiarazione, la quale proibiva a' pagani 
il molestare i cristiani pel culto degl' idoli; ma in ter-
mini cotanto equivoci concepita, che la maggior parte de' 
pagani, e i mandarini nemici della cristiana religione , 
sinistramente interpretavanla, e soltanto in una provincia 
fu pubblicata in maniera da essere ben conosciuta. I go-
vernatori delle altre province ricusarono a' cristiani una 
nuova pubblicazione. Tutte queste circostanze determi-
narono monsignor di Véren, vicario apostolico della Co-
cincina, monsignor di Castoria (monsignor Lamothe ), 
coadiutore del Tonchino occidentale, ed ìl signor Liot, 
missionario della Cocincina_, a presentare al re una sup-
plica , per ottenere un editlo più chiaro e più solenne. 
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Ma . poichè il prmc1pc , ora non risponJeva , ora in equi~ 
voca maniera parlava, il signor Liot si cletcrrninò ad 
una più viva instanza, cui finalmente il re rispose, che 
il gran consiglio non giudica va opportuno cli concedere 
un editto quale noi il chiedevamo. La maggior parte de' 
mandarini che compongono il consiglio, manifestarono al-
lora 1' odio loro contra la religione, ogni maniera usando 
d' ingiuriose parole .contra lei , contra i suoi ministri , e 
contra i cristiani. Alcuni pur anco furono 'd' avviso cli 
chiamare i missionarj ad un banchetto~ e, tradendo }'o-
spitalità, ritenergli, e rimandargli in Europa; ma il re 
non pr,estò orecchio ad un sì perfido consiglio. 

Nel viaggio eh' egli fece lo scorso anno al Tonchino 
per ricever\1i dall'ambasciatore cinese la corona reale, 
die' non dubbie prove dcl cli lui cambiamento f1 nostro 
riguardo : pubblicò un editto , nel quale parlasi della 
cristiana Teligione; egli non la proscrive, ma ne discorre 
in un modo assai spregevole , ed i cristiani sottopone a 
molti importuni legami. L' editto regola prirnierarnente 
le feste, e le puhhliche allegrezze, che annualmente si 
celebrano _ne' villaggi , i canoni che da' villaggi csigonsi 
ne' n1atrimonj e ne' funerali, e le ammende alle quali 
e3si condannano. L'ultimo articolo tratta del culto degli 
idoli , ed anco della religione cristiana , e se di questa 
troppo favorevolmente ei non parla , in miglior modo 
del culto pagano non ragiona. Le gravi spese proibisce 
per la costruttura de' pagodi, e per le feste de' villaggi 
celebrate in onore de' loro genj tutelari. << La religione 
cristiana poi, dice l'editto, è una religione di uno 
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straniero paese, che s'introdusse e si mantenne sino adesso . 
uel regno. L' in'rerno , onde questa religione minaccia, è 
una terribile parola che adopera per ispaventare ; il pa-
radiso che promette, una magnifica espressione per ae-
scare. Questa dottrina a poco a poco s' insinuò fra stupidi 
uomini ed :ignoranti , i quali , siccome insensati , l' ab-
bracciai~o e seguonla. Un numero grande di sudditi sono 
già infetti di questa <lo ttrina , e cl cl tutto ahi tua ti ad 
osservarne le pratiche e ]e leggi, che seguono quali ebbre 
persone , senza por mente a nulla ; ciechi sono essi che 
nulla trar può dal loro sviamento. Noi comandiamo che 
per lo innanzi, chi vorrà ristaurar le chiese che cadono 
in rovina, si diriga al governatore della provincia, onde 
ottenerne la facoltà (facoltà , che senza d~bbio non si 
otterrà gratis., poichè i mandarini di questo paese non 
concedono grazie, se non a chi largamente le paga ) ; ed. 
assoluta111ente proibiamo di fabbricar nuove chiese. n Ed 
ecco in qual modo è questo re a Dio riconoscente pe' 
beueficj , e per le visibili prove della cli lui protezione, 
e verso i cristiani che si esposero a mille pericoli per 
rendergli servigio.; ecco qual fede alle sue promesse ei 
serba. Del resto , maggiore sdegno si attrasse con quel-
1' editto il re da' pagani, che non da' crisLiani, per lo 
scemarnento al culto clegl' idoli da h ii comamh to ; per 
lo che molti pagani credono che il re sia cristiano , e 
che in diversa guisa non parla della cristiana religione, 
per non sembrare di troppo favorevole a' cristiani. Ma 
la verità si è che il principe, la sua corte, ed i suoi 
ufli:àali sono ]Jt:n ]011 Lani dall'a1J]mJcciarc il crisLiancsimo. 
Se il momuca non ama l'iLlolo Foè, amaulo pazzamente 
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la di lui sorella, e molte donne della sua corte. Se molta 
stima ei non mànifesta pel culto degli spiriti, o genj 
tutelari, altamente il culto rispetta di Confucio , e de' 
maggiori, autorizzandone tutte le pratiche, che non sono 
meno superstiziose di quelle del culto de' genj tutelari. 

. LETTERA ( ESTRATTO) DEL SIG. EYOT 

Alcune lettere qui giunsero dall'Europa, ma ben mal 
accorto fu il portatore, poichè le consegnò al mandarino 
che governa di fuor dalla ciLtà reale del Tonchino , il 
quale mai~dolle al re. Per huona sorte quando si pre-
sentarono al re, trovavasi presenté il sig. Vannier, cùÌ 
il re chiamò a chi erano dirette, ed egli rispose, al si-
gnor Chaigneau ("''). Comandò il re che si dissuggellassero; 
eranvcne alcune per M.L· di Véren, ed un Liglietto del 
sig. Marchini_, procuratore della propagancl~ a Macao , 
che avvisava la partenza di due missionarj per lu Cina. 
Non fu letto l' avviso , ed il re ordinò di portare le 
lettere a M. '· di Véren, cui egli chiese nuove d'Europa. 

(") I signori Cl1aigneau e Yannicr ~ono d·ue uffiziali francesi che 
da più di venticinque anni lrovansi al servigio della Cocincina, ed 
alla dignità furono promossi di 111a11darini . Si stabilirono essi nella 
Cvcincina, ed ammogliaronvisi. Il sig. ·chaigneau ritornò in Francia 
nel 18:20, e fu dal governo francese r-imandato nella Cociucioa co' 
poteri di console. 
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Giunse la nave cogli effetti de' i11issionarj , ed un mis-
sionario della- propaganda , e due de' nostri domestici 
che da Macao ritornavano. La· loro venuta condur ci 
poteva a cattivo partito; ma la divina Providenza per-
mise che lo stesso re ci difendesse contra i suoi man.:. 
clarini. u Questi due uomini, diss' egli, furono mandati 
da' niì.ssionarj a Macao per recarvi le loro lettere ; ora 
se ne ritornano. Noi approfitammo di quella occasione, 
ed alcuni de' nostri seco loro colà mandammo. n Sembra 
che l'affare non andrà più oltre. Il re pare ben disposto 
a favor nostrn; egli disse, che fra le cinque religioni , 
conosciute nel paese, cioè: quella di Confucio, degli 
idoli, de' maghi, di ... Maometto e del Signore del cielo·, 
questa è la sola che alla ragione sia conforme , ma che · 
troppo è rigorosa sulla pluralità delle ìnogli, e che 
egli è troppo debole per osservarla. È questo un omaggio 
eh' ei rende alla verità ; ma qual ne ritrae profitto ? 

LETTERA ( ESTnA'tTo) DI M.n DI CASTO RIA 

1 5 novembre 1820. 

11 re Gia-laong entrò nella sua eternità , ed il cli lui 
figlio, Chi-dam , ora chiamato Minh-menh , regna glo-
riosamente ed in pace. Cosa alcuna rimproverare non 
gli si può sino ad ora,. e molte lodevolissime azioni egli 
già fece. Dicesi eh' ei. si disponga a venire al Tonchino, 
per conoscere lo stato del suo popolo. Sgrnziatamente 
non iscorgerà che miserie ; nondimeno la miseria cui 
erano causa i 1nasnadieri , è diminuita cl' assai , giacchè 
tutti quasi i capi furono dannati all'estremo supplizio. 
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Dalla metà di settembre sin verso la fine cli ottobre, 
ehbevi nel Tonchino e nella Cocincina una tale morta-
lità, cagionata dal cholera niiJrbus, che l'eguale non 
si era giammai veduta. Nella provincia di Xu-nghé mo-
rirono più di ventiduemila persone. Nè del tutto il fla-
gello è terminato, ma soltanto scemato. Egli è vero 
però che moltissimi morirono a loro cagione, senza an-
noverare quelli che c1all' ignoranza de' medici furono uc-
cisi. Fece il re distribuire vari rimedj ; ma oltre a che 
giugnevano, siccome il medico dop_o la morte, lo sgraziato 
popolo strappar non gli poteva dagli artiglj de' mandarini 
incaricati cli distribuirli; voi conoscete questa razza di 
gente. Poscia il re donù a tutte le fan~glie de' morti, senza 
distinzione cl' uomini, o donne, tre verghe (quasi .otto 
franchi) per ogui morto , ed a' soldati una pezza di tela 
per soprappiù; il che fu rneg1io eseguito. Questa liberalifa 
esercitata Ìr\ tutto il regno ascende a immensa somma. 

Il nostro collegio di san Giacomo assai patì la fame, 
ma non la peste, avendolo preservato e protetto il no-
stro Signor~ . Il buon padre Ly, e inolti altri sacer<loti, 
dovettero giorno e notte seuza posa accorrere ad assistere_ 
gl' infermi. Io rni dispongo a dar volta per u11 lungo 
viaggio nelle montagne che confinano col regno di Laos, 
il quale appartiene alla nostra missione , e che tutta,·ia 
è pagano, per mancanza cli inissionarj. Ora son forse 
quindici aiini, il nostro vicario apostolico mi elesse per 
e~seme l' apostolo ; ma , senza dubbio , perchè io ne era 
indegno, ri vocò quasi subito la <laLami missione ..... . 
Lllalleat nostrus ea cunL n cpotes ( rpcsta cura rimanga 
a' disceudculi nostri). 
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QUADRO STORICO 

DELLA COCINCINA 

Erano tuttavia la Cocincina ed il Tonchino incolti paesi, 
ed i loro abitatori veri selvaggi, trecent' anni prima del-
1' Era cristiana ; uè libri avevano essi , nè caratteri , e 
legge alcuna non conoscevano stabile nè pe] governo, nè 
pel matrimonio. Cominciarono queste contrade l'anno 214 
innanzi G. C. a mutare aspetto, poichè l 'imperatore della 
Cina,. Tsinchi-hoang, avendo conquistato di hel nuovo 
il Tonchino, e ]a Cocinciua , estrasse dal suo impero 
più di cinquecento famiglie, e rnanclolle a popolare le 
sue novelle conquiste. Moltiplicaronsi ne' due regni gli 
spatriati Cinesi, e quindi i caratteri , il goì1erno e la 
religione de' Cinesi a poco a poco vi s'introdussero. 

Dopo la morte di Tsinchi-hoang; un signor cinese, . 
chiamato Tc!woto , governatore della provincia di Can-
tone, donde la Cocincina ed il Tonchino dipendevano, si 
fece chiamar re, e ruppe ogni cornunicazione colla Cina. 
Si accinse l' imperalore f/c,nti a sottomettere Tchaoto, 
i..,, To)r. VL 15 

• 
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e per riuscirvi ei prese la via de' trattati, ed ottenne 
con una dolce politica, ciò che non avrebbe colla forza 
acquistato, e condusse il principe a pagargli tributo. Ma 
la morte di Tchaoto trasse ben presto la sua corte, ed 
i suoi stati a discordia , e in una confusione onde l' im-
peratore Venti seppe accortamente approfittare. Mandò le 
sue genti, e s'impadronì del Tonchino e della Cocincina. 

Sotto il regno dell'imperatore Koangouti, i Cocincinesi 
unironsi a' popoli del Tonchino, e scossero il giogo de' 
Cinesi. Due sorelle chiamate '!èhing-Tze., e Tching-
Eul, prime si posero fra i sollevati, dotate essendo 
ambedue di tutte le qualità veramente eroiche, e di 
tutte le militari inclinazioni. Nè la notte nè il ' dì scen-
devano di sella, ma armate, l'uffizio adempivano del 
generale, e fortificando le frontìere , e disciplinando nu-
merosi sol<lati, ed animandoli alla difensione della patria . 
Mal)dò l'imperatore un esercito per sottomettere i ri-
belli , affidandone il comando a iYlay"en , che di. - tutta 
ebbe · d'uopo della sua esperienza nel mestiere dell'armi, 
e di tutto il suo valore per assalire con vantaggio la in.., 
dipendente armata; e se le belligere donne che coman-
davanla fossero state meglio assecondate da' loro uffiziali, 
e da' soldati , forse !Ylayven soggiaceva nella pericolosa 
irnpresa. Palmo a palmo gli si contrastava ~l terreno, 
nè oltre ·ir poteva se non di continuo pugnando ; le due 
illustri donne ammirar si fecero in tutti i combattimenti 
e pel foro coraggio , e per la loro prudenza. Ma le parti 
finalmentè, si azzuffaro~o in .orribile guisa vicino al 
lago Sychou; ottenne Mayven una intera vittoria, e le 
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due'. guerriere sorelle pugnando perirono. Dopo la loro. 
morte il Tonchino e ]a Cocincina rientrarono sotto la 
cinese obbedienza . • 

Il ristabilimento della reale autorità si sostenne sino 
al 263; ma nacque allora una novella rivoluzione. Un 
gran signore cocincinese, nomato Kulien , intraprese di 
liberare la sua patria da ogni straniero dominio. Trasse 
di vita il governator cinese , e gli animi talmente in-
fiammò con sì ardito colpo, che ovunque fu signore, e 
si fece riconoscere re. Nessim.o gli contrastò la corona, 
e morì p~~cifico possessore dell' usurpato regno. Senza 
eredi maschi , fu eletto re Fan-hiong, suo alleato per 
parte di donne. Fan-y, figlio e successore di Fan-:-
hiong, adottò uno schiavo chiamato Ouen, cui diede il 
nome di Fan-ouen. Prestamente il vile straniero per-
venne ad un potere senza confini, e trovato il modo 
di rendere odioso il figlio del suo benefattore, dopo la 
sua morte -s'impadronì senza difficoltà della corona. Per 
segnalare il principio del suo regno·, e acquistare con 
gloriose gesta la stima de' suoi sudditi, entrò con un 
esercito nel Tonchino, e propose al governatore dnese 
di stabilire nuovi confini fra i due stati ; ma fu ricusata 
la di lui proposta, e la sua morte, che poco dopo ac-
cadde, liberò il Tonchino da un si pericoloso vicino. Il 
cli lui figlio Fan-folt gli succedette, ma-- non al padre 
simile nella destrezza e ~ella esperienza. ll regno di 
Fan-oitenti, nipote di Fan-fou, fu posto soss?pra in tal 
modo , che dal figlio del re cli Camboge fu il principe 
ucciso; ma Fan-tchou-nong, principe della reale famiglia, 
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ridonò la calma , e si fece riconoscere re. Dopo la sua 
morte occupò 11 suo luogo il di lui figlio Frm-yrmg-nwf, 
cd ebbe questi del pari per successore il figlio Frm-tèho. 
N uHa è_ noto di tutta questa fomigJia, se non eh' essa 
pagò esattamente il tributo a' cinesi imperatori . 

. Nel 605, Yang-ti, imperatore della Cina manifestò 
in orribile guisa la eccessira sua avarizia, e·la smisurata 
sua ambizione. A vcva egli udito che nella Cocincina 
ritrovaransi infinite rare cose e preziose, e dccìse d' im-
padronirsene. RaJe volte mancano i pretesti alle più 
ingiuste imprese; pubblicò quanto di pii'.t spezi-oso gli 
suggeriva la sua immaginazione, pe;i: colorare linvasione 
eh' ei meditava; e senza perdere tempo rnand<) il generale 
Lieou-jwg., con un possente esercito per assalire Fan-
fantchi, allom re; guardingo questi se ne stava, ma fra 
le sue genti, aveva molti elefcmti, siccome suolsi nella 
Cocincina. Questi terribili animalì, che in t1n ordinato 
combattimento sono di gran soccorso , nuocono spesso 
più a chi gli adopera > che . agli- stessi nemici Il genera} 
cinese che 1 non lo ignorava, ebbe l'accorgimento di 
spaventargli, e posti in fuga, rovescinrono , schi:~ccia
rono tutto ciò che per la via incontrav;:si, e posero 
nell'armata cocincinese sì straordinaria confusione , che 
fu dissipata e_ tagliata a pezzi. Avviossi .il vincitore alla 
capitale, ed entratovi, tutto mise a ruba e nella citfa 
e ne' dintorni, e tolse diciotto quadri d'oro massiccio 
tlalla sala ove il re onora va la memoria dc' suoi pre-
decessori; il generale cinese carco di sì ricco bottino , 
riprese la via colla s1w annata del Tonchino. Dopo la cli 
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!Lii partita , rientr(, il 1·c Fan-fantchi nella sua capitale, 
e pose cura. a riparare i guasti fattivi da"suoi nemici . 

I seguenti secoli , offrono poche sicure cognizioni nella 
storia cinese della Cocincina , e quasi nessuna cosa vi 
si trov~ partitamente narrata. Avvi soltanto ricordato che 
verso l'anno 639, il re Fan-teonly,, mandò all' impe-
ratore Tay-tsong n1olte rare cose del suo paese; che il 
<li lui figlio e successore Fan-tching-long fu ucciso, 
e che terrninò in lui 1a reale farniglia Fan; che dopo 
la sua i:i.1orte i grandi proclamarono Tchou-coti, fi-
glio cli una zia paterna dcl re Fan-teouly, e che mandò 
questo principe dc' cloni iu lrihuto all' imperatore Kao-
tsong; che _ 150 anni dopo, verso l' 806 , la Cocin-
cina dichiarò la guerra al Tonchino, c!1e non e1l1e un 
felice risulta mento ; che nel 95 6 , il re si chiama va 
Chel<'yntcrnan , e che il <li lui successore , nel 965 , 
norna vasi Syleyntopan ; che due secoli dopo , fra gli 
anni 1166 e r 170, il re Tseo1qana arricchir volle i 
suoi stati col commercio, mandando alcuni Cocincinesi 
all'isola di Flaynan; che questi Cocincinesi , che altro 
non erano se non masnadieri , saccheggiarono il paese , 
e l' impresa fallì ; eh' egli ricercò un com.pensarnento in 
no~1 guerra col CarnLoge, ove entrò çon . un esercito, 
nell' anno 1 17 g, e vi comrnise immensi guasti , ma senza 
farvi alcuna conquista; che il re di Carnboge, nel 1197, 
soprapprese il re della Cocincina , detronizzollo, il con-
dusse prigione, pose a soqquadro i suoi sta li, e c9llocò 
in sul trono della Cocincina un signore carnlJogiese; che 
il cambiamento di dominio durò breve tempo, ma che fu 
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l~nga la guerra fra i due stati , e che i Cocincinesi 
stetterp q1wsi sempre sulla difesa. 

II principe che_ reggeva quésti popoli nel I.'l8o 'SÌ chia-
mava Poye-oupoztletcheou. Appena egli udì che ~oublay, 
imperatore de' Tartari mongolli, si era impadronito della. 
Cina .J mandò alcuni deputati con vari doni per render-
gJi omaggio qual principe tributario. Furono i deputati 
onorevolmente trattati, ma non contento ]'imperatore del 
tributo, risolvette di mandar nella Cocincina alcuni grandi 
della sua corte, e di ergervi un tribunale per governare 
il regno. Grande era l' impresa e di diflìcol tà ripiena ; fu 
nondimeno eseguita. Ma due anni dopo, Pouti.J figlio del 
re, sdegnatt> che uno straniero tribunale dettasse leggi 
ali~ Cocincina, indusse il padre suo a ritener prigioni i 
membri del tribunale . . 

Irritato limperatore , comandò che si equipaggiasse 
una flott~ ragguardevole con molte tartare genti e cinesi, 
delle quali Sotou fu nomato generale. La flotta spiegò 
le vele, e Sotou s'impadronì della capitale. Il re ed il 
figlio suo · rifuggironsi ne' monti, facendo ragunata di ag- . 
guerrite genti. Segretamente trassero <li vita i grandi del 
tribunale.) e procurarono d' ilJudere Sotou, mandando ric-
chi doni per lui e per 1' esercito suo, e promettendo di 
s·ettornettersi a' comandamenti dell'imperatore. Cadde alla 
prima nel laccio Sotou, ma poco dopo un trafuggitore 
avvisollo dell'uccisione de' grandi tartari e cinesi, delle 
pratiche del re e del figlio suo.J e della venuta di for-
n'lidabile- esercito , per togliergli i viveri, ed il ri tor-
nare. Si avvide egli allora che più non eravi tempo da 
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perdere , e presa la via verso il nemico , vigorosamente 
affrontollp. Se Jèro~e fu l' assalto, noL fo meno la difesa_, 
e fii1alrnente il difficile terre110, e ~a. resistenza de' n1011-
tanar.i avendo morti molti fra suoi, fu Sotou costretto 
di dar volta. Il re ecl il figlio non . dubitarono che una 
simile sconfitta pili pieghevole render:ebbe l'imperatore_, 
e gli mandarono alcuni grandi in atto di sommissione. 
Sperava~10 eglino di placarlo_, ma s'ingannarono, e la sua 
collera invece si acçrebbe pel sofferto danno. Senza ri-
cevere gli ambasciatori èocincinesi, comandò che un nuovo 
esercito si avviasse verso la Cocincina; rna la seconda 
ùwasione, non ebbe della prima rniglior risultamento. 
Eoublay terrnin0 i suoi giorni senza essersi vendicato 
della Cocincina, ed i re di questo paese ad altro npn sog-
giacquero, che all'ordinario tributo . pagato alla Cina: 

Quando da un principe della dinastia de' iVling fu di-
strutta nel 1 368 la dinastia de'. Tartari rnongolli, Itatci:ha 
regnava nella Cocincina. Il novello imperatore gli die' 
parte del suo innalzamento al trono çinese ; ed il re della 
Cocincina offrir foce 'sacrificj per onorare gli spiriti de' 
boschi, de' monti e de' fiumi; ricevette poscia l'impera-
tore l'. omaggio, ed il tributo cl' Itatàha _, cui magnifici 
doni mandò. Itataha dal ~auto suo prese1~tò l'imperatore 
cli 70,000. libre di 1,1n preziosissimo legno, tolto ad ·al-
cuni pirati. Ma lungamente 'non· durò la buona intelli-
genza, poichè Itataha, malgrado gli avvisi e gti ordini 
çlell' in,1perator1'1. mQsse guerra al Tonchino, ~ vie più si 
accTeb]Je l'ira dell'imperatore avendo Itataha, nol 1387, 
ritenuto alcuni elefanti , che il re del Carnhoge mandava 
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~ella Cina. · Sdegnò quell'atto del pari ambo i sovrani. 
lt.ataha rnal reggeva i suoi popoh, e da tutti era odiato, 
e però ltochcng, uno . de' gb:mdi della sua corte, appro-
fitLò di queste circostanze per trarlo di vita, e più non 
veggemlo alcun ostacolo alla sua ambizione, s' impad;.onì 
del tronò nel I3go. Tosto eh' egli Ti si vide saldo, spedì 
arnbasciatori· a ' ltongon per pagargli tributo, e per chie-
dergli i' invesLitura, ma l'imperatore quello ricevette, e 
questa ricusò, e l' usuq1atorc non potè. conservare il trono. 

Tchenpatilrzy pagò il solito tributo'; cd era hcn lungi 
daJl' esimersi da qucst' atto di dipendenza, poicbè di troppo 
egli aveva d'uopo del soccorso dell'imperatore nella 
guerra_, che sostener doveva contra il re del Tonchino; 
spesse volte erano venuti i due regni al1e mani, ma giam-
mai cotanto accanitamente. Téhenpatilay pregò l' impe-
ratore che inframmettesse la di lui autorità, onde otte-
ner la pace. Il promise Yonglo, e la promessa serbò ; 
ma inutili furono e le sue esortazioni ed i suoi comandi, 
e la guerra continuò. Allora le disposizioni del re cam-

• 
biarono ad un tratto, ·e strinse lega contra l' imperatore 
con un ribelle, cui clie' danaro ed elefanti. Poteva Yonglo 
vendicarsi del tradimento coll'armi; ma hastogli ·il rim-
proverare Tchenpatilay. · N~l 1441 questi morì, ed ebbe 
per successore Mahopenkai , il quale, del pari all' avo 
suo, ebbe gravi contese col re del Tonchino. L'impera-
tore i:ntanto ammoniva i due re a vivere in pace, e ad 
attenersi alle determinate frontiere; ma la guerra non ri~ 
stette, e Mahopenkai cadde nelle mani del suo nemico. 
Il re del Tonchino fu inflessibile alle preghiere per la 
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lihcrt~1 del cattivo rivale, ed allora i grandi cocincincsi 
riconobbero nel x 4A7 in loro re Jllf ohokoitqlay J nipote 
di Tchenpatilay, e fu clall' imperatore approvato l; eleg-
gi111ento, e confermato. Mohokoueylay regnò, ed il cli lui 
fratello J1f olokonexyeou gli succedette; ma di breve du-
rala furono que' clue regni , i1ojcl1è nel 1458 il re df)lla 
Cocincina era ilf olopanlop•e J il quale mor\ nel 1460 , ed 
ebbe per successore il fratel suo Prmlotchatsue_n. Nel 147 x 
una decisi va battaglia terminò le antiche guerre tra la 
Cocincina ed il Tonchino; e Lyhao, re dcl Toncliino, 
-divenne assoluto padrone della Cocin~ina. Di troppo ne1la 
pugna crasi esposto il suo nemico; Panlotchatsuen fu 
fotto prigione, e corsa h stessa sorte dal principe Pan-
lotclwyve , che solo sostener poteva il vacillante stato, 
furono i Cocincinesi costretti a soggiacere al giogo del 
-vincitoi:c , cd a ricono3ccre il re del Tonchino per loro 
sovrano . . I principi della . reale famiglia del1a Cocincina 
adoperaronsi appo i grandi cinesi ed appo l' imperatore 
per ottenere l:i libertl1 al loro re prigione , o per isce-
gliere un nuovo re; ma la corte cinese chiuse l'orecchio 
alle loro sollecitazioni, lasciò che il re Lyhao a . suo ta-
lento d' ogi~i cosa disponesse, e ricusò di prende1:e l'armi 

contra lui. 
Dopo la conquista de1la Cocincina fatta da Lyhao, la 

storia cinese del1a dinastia Ming, più quasi non rnuove· 
parola della Cocincina; e, nè tla· qliesta stori.a, nè dalle 
nuove notizie cinesi degli stranieri paesi, si · conosce quan-
do, e come la Cocincina liberossi dalla servitù, ed ebbe 
nuovamente un re particolare. Noi diccrn1110 nel quadro 
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del Tonchino, che. questa manurnissione collocar si deve 
al regno di Lyli, seco:ndo di· questo nome, principe cha 
abbandonò le redini dello stato a' suoi ministri, ed ag-
giugnemrno che il trono della Cocincina fu ristabilito a 
favore del vicerè, o .reggente del paese. Dalle novelle 
Le~tere Edificanti ritrarremo i fatti storici, che termi-
i1ar debbono questo quadro della Cocincina, ma senza 
grande sper~nza· di potere stabilire una esatta concorda-
g!one de' tempi~ de' luoghi e degli uomini. Del resto 
ecco (in estratto) ciò che nelle novelle Lettere Ed?ftcanti, 
tien dietro alle antid1e sulla storia della Cocincina. 

Nel secolo decimosettimo ed in una gran parte del 
decimottavo, il Tonchino e la Cocincina formavano due 
stati distinti, sebbene sotto uno stesso re della famiglia 
che risedeva nel Tonchino. L'ombra soltanto della realtà 
godevano quegli oziosi re; e non si riconosceva nella Co-
cincina altro vero signore che .il r~ggente, che noi cI1ia~ 
meremo re, poichè tutta egli ne aveva lautorità, ed 
anco mo·veva guerra al re del Tonchino suo signore. 

Verso l' anno 17 65, il re de Ha Cocincin~ lasciar volle 
il suo t~ono al .figlio d'una concubina, a danno del fi-
glio suo legittimo, i cui andamenti erano da uno de' suoi 
ministri gelosamente vegliati. Morto il re nello stesso 
a11no, fece il ministro proclamare il · figlio della concu-
bina , tuttavia di poca età, e sè dichiarar reggente del re-
gno. 11 legittimo principe ditenuto in ùna spezie di car-
cere, terminò i: suoi giorni lo stess0 anno, JasGia1 do du,e 
giova~1i eredi . . Abbandonossi l' intruso a' diletti ~ e lasciò 
il reggente assoluto signore del destino de' suoi sudditi, 
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e questi cotanto oppresse, .. e vessò in sì fatta guisa ogni 
ordi11e dello stato, che i principali u:ffiziali decisero di 
sottrarsi al di fo.i giogo. Offrirono essi ,al re · dél Ton-
chino di aprirgli le po_rte del regno, se liberar. li voleva 
dalla crudele oppressione sotto la quale gemevano. Il re 
del Tonchino si n1osse con formidabile esercito, scrivendo 
al principe eh' egli non veniva alla volta sua se non per 
sottrarlo da una tutela, il cui giogo vergognare il do-
veva; che se gli dava il di lui winistro nelle mani vivo 
o morto, subitamente escirebbe dalla Cocincina. Il prin-
cipe, ragunato il suo consiglio, trovò tutti di avviso lli 
consegnare a' Tonchinesi il reggente. Mn, quando l'ebbero 
nelle loro mani, s'inoltrarono nel paese, e giunsero si1~0 
alla provincia della corte. Voleva I' intruso far ragunata 
di gente, ma postasi la discordia fra suoi uffiziali; l' e-
sercito si sbandò , e fu costretto a foggire verso le pro-
vince meridionali. 

Fra tante perturbnzioni, un uomo del popolo, nomato 
Nhac _, collettore e giocatore di professione, annunzia sè 
stesso destinato a rilogare in sul trono il legittimo prin-
cipe. Raguna e masnadieri e èinesi ; ed il popolo , dalle 
sue promesse ingannato , accorre sotto i · suoi stendardi. 
In breve tempo aduna un numeroso esercito , ~erma il 
can.1mino a' Tonchinesi e li discaccia. Tale è l'origine de' 
ribelli cocincinesi conosciuti sotto il nome cli Tày-son , 
parola che significa nwntagne . delr Occidente , poichè i 
loro capi dalle occidentali montagne della provincia. di 
Qui-nhon erano usciti. Un nipote del legittimo re, chia-
mato Hoang-tòn , fu preso da' Tl1y-son , e trar yolendo 
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profitto del cli lui nome, assicurarono il popolo che qnel 
principe era il solo che regnar doveva, e Nhac p;li die' 
la cli l~i figlia in .i.sposa . .Per alcuni ani;ii dimorò il prin-
cipe col suo suocero ; ma accortosi che i ribelli non opc-
ra v:mo che per ]oro ·stessi, se ne fuggì, e rnggiuuse il · 
re nella bassa Cocincina. Colà, alcuni de' mandarini ob-
hligarono il re a ceclerg] i la corona; altri rimasero fodeli 
al loro antico sjgnore, il q11ale rifuggitosi a Can-cao 
cadde nelle maui dc' T~1y-son, che a rnorte il dannarono. 
Iloang-tòn si rinchiuse in forti trinceramenti , e per sei 
mesi sostenne va1irla difosa. Finallllcnte, ~raclito da' cuslodi 
del forte, dovette aTrernlcrsi a di screzione. I nemici, che 
temevano il popolo, tratta1·01Jlo in appare;nza c011 rispetto, 
ma segretarnen~e il trassero · di vita. Altri cldl a reale fa-
miglia non rimaneva che il fratel suo N gufèn-anh , il 
~uale, essendosi ritirati i Thy-son nella bassa Cocincina, 
uscì clal suo asilo, ed· alcune 5enti ragunò, che di giorno 
in gion;o accrescevano. di numero. Di tutta quasi la bassa 
Cocincina s' impatlronì, e nel r 779 fo proclamato da' po-
poli re cli questa contrada . .Nhac, dal canto suo, dichia-
t:itQsi re e imperatore, ·'il nome prese cli Thai-due, e 
ni1ovamente nelle più meridionali province penetrò , oL-
Ll i ganelo il legittimo re a foggi re in alcune diserlc isole. 

Ave~a il re di Siam, promesso al fuggitivo re il suo 
soccorso, ed un esercito mandò nella bassa ·Cocincina , 
che quelle province mise a ruba, ed ove tanti eccessi e!l 
orrori in ogui maniera esercitò, che gli abitanti, per lo 
consiglio dello stesso lcgittii'no re, chiamarono i ribelli, 
per discacciare gli stranieri. H.iconclotto il re a Siam , 
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prestamente fuggì, · ecl incontratosi nell' isole del golfo 
con monsignor Pigncaux , vescovo di Adran , afiidò a 
questo prelato quant' egli a\'eva di più prczioso 7 . il figlio 
suo primogenito, figlio della regina, erede presuntirn 
tlcUa corona, nell'età di soli cinque anni. I~~ rare qua-
lità del vescovo; lo splendore della sua virtù, i segnalati 
servigi da lui prestati alla far:niglia Jel legittimo l'e' 
gli aYevano guadaguato l' amicizia e la . confidenza del 
principe, 1a stima e 1a venerazione di quelli che il co-
noscevano , o fossero pagani, o cristiani. Giunse egli in 
Francia col suo reale allievo, nel 1786, per implorare la 
protezione di Luigi X VI, a favore del Jegittimo re della 
Cocincina. Luigi XVI che non prevecle\'a le sue vicine 
sciagure, non contento di accogliere con ogni maniera cli 
onori il giovane principe cocincinese, prol11ise al padre 
-sno soccorsi ; ma gli ordini dati da quel priucipc gene-
roso e beneficatore non furono eseguiti. Intanto il re della 
Cotincina , rncntre erano lungi il figlio cd il vescovo 
lti Adran, rientrò ( uel 1785, o 1786) al posseclirncnl~ 
deHe province, che chiamansi la bassa Cociucina, e saldo 
vi si era nianteuuto per h nata discordia tra i capi de' 

ri1elli Tl1 y-son. 
Da pi.t'.1 anni era il Tonchino, in preda a' più terribili 

flagelli, ed all'anarchia la più cornplcta. Il re, che cru-
de] m ente a ve va perseguitato i cristiani , assalito da u11a 
orri1ile malattia ·, che le sue carni infracidava , scelse a 
cli lui successore un giovane fanciullo, iiglio d'una delle 
sue concubine, a danno <l' un a1Lro di lui lig1io cli mag-
giore ctli , nalo dalla regiua. Nornù egli la diletta sua 
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concubina reggente del regno ' dandole un primo num-
stro, ·e nel I 782 morì corroso da' vermini. Tosto i man-
darini assalirono il palazzo, uccisero il primo ministro, 
ed iu sul trono il legittimo erede collocaronq. Il giovane 
prmc1pe, per ricompensargli , e dignità e titoli conferì 
loro; ma fieri divenuti ed insolenti, la confusione ovun-
que portarono, e ben -presto tremar fecero lo slesso prin-
cipe da loro in sul trono collocato. Nelle province c1ui~1di 
si sparsero, ove .tuitto fu posto a soqquadro. Un grande 
mandarino tonchinese, era penetrato nella Cocincina per 
chiedere soécorso ; ma il principe cocincinese lungi era-
sene fuggito, e Nlzac, capo de' ribelli, credette favore. 
vole quell'occasione per soddisfare la sua an1bizione, 
altra cosa maggiormente non desicle"ranclo che di entrar 
nel Tonchino. Aveva l'usurpatore due fratdli, i quali 
comandavano le· sue genti, e chianwr si fa~evano duc-
ong, che è il titolo eh~ classi a' principi del sangue reale. 
Il più giovane, nornato Long-nliung, era il più attivo, 
il più coraggioso, ed il più intelligente nel mestier della 
guerra. Aveva Nhac stabilito la sua corte a 1Qui-phu, 
città capitale della provincia di Qui-nhon, poichè la città 

_ cli Phu-xuàn , ordinaria dimora de' re della Cocincina , 
era tuttavia sotto il domjnio . tonchinese. Il secondo de' 
tre fratelli comandava le umwte che occupavano la bassa 
Cocincina. Fu mandato · Long-nluuzg verso il Tonchiuo, 
e nella state del 1786 s'impadronì di tutta la Cocincina 
settentrionale, e veloce qual fulmine, tutto il Tonchino 
traversò. 

Dopo tali risultamenti, i due fratelli di Nhac pretesero 
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il reggimento tli alcuni stati, e. Long-nhung 'dichia-
rossi sovrano dell'· alta Cocincina·; il secondo de' fratelli 
riteane la bassa Cocino'ina , e Nhac; o Thai-due; il n-iag-
giore , fo rido'tto alle province medie. Nel · 17 87, · asse-
diato nella sua città capitale 'da' suoi. fratelli , fu co-
stretto a ·r:icob?scere ;la ·loro ·sovranità. Ma quegl_i che 
avuto aveva la bassa Cocincina• poco tempo dopo morì; 
ed il legittimo re Nguyèn-anh ' approfittando delle cir-
costanze rientrò in quella porzione· de' ~uoi stati. 

lntvnto restò il Tonchino per due anni e più immerso 
nella .anarchia, ec~ orribilmente da ogni sorta di flagelli fu 
rovitrnto, I Tày-son, ritirandosi, il ferro ed il fuoco ovun-
que portarono , e tutto il regno saccheggiarono e 'posero 
a soqquadro. Nacquero due fazioni , una per sostenere 
I' indipendenza del giovane re Chièu-thùng, l ' a}tra per 
obbligarlo a riconoscere un reggente, e guerra si mossero 
fra loro tanto più crudel~ , che ninna ·forma più eravi 
di gÒvernò, nè ·più disciplinati eserciti, ma in ogni parte 
occisioni, i:uhamenti, incendi. La fanie, e la peste furono 
le conseguenze di tanto disordinamento. La mortalità · 
tolse quasi la metà degli abitanti del regno, alcuni can-
toni restarono quasi del tutto spopolati , ed alcune co- . 
muni del tutto diserte. Long:.nhung, dopo aver dettato 
la legge al fratel suo , di nuovo sopravvenne, nel 1788, 
sparse ovunque il te1Tore colle sue crudeltà, si dichiarò 
re del Tonchino, e prese il nome di Quang-trung. Il 
pretendente alla qua]j tà di reggente~ fu ucciso dalla con-
t raria parte. Nella Cina fuggì i'l giovane re Chièu-thòng, 
e l ' imperatore mandò, nel 1789, una numerosa armata 
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di Cìnési, per rilogarlo in sul trono ; rna Quang-trung, 
il quale dopo . la fatta conquista , erasene ritornato alla 
reale città della Cocincina, frettoloso accorse ad affroti-
tare l' armata cinese, e n' ebbe sì compiuta vjttoria, che 
assai pochi sal varonsi dalla strage. Dopo questa vittoria, 
restò pacifico possessore di tutto il Tonchino e dell'alta 
Cocincina. Lungamente non. godette l'usurpatore il frutlo 
delle sue conquiste; nel mese di settembre del 179~ 
mon, e lasciò i _suoi ·stati a,cl uno <le' suoi figli di pochi 
mmi , che fu riconosciuto re sotto il nome di çanh-
thinh, cui, nel i801, l'altro sostituì di' Jlao-hung. Un 
cònsiglio cli reggenza composto di grandi -mandarini, .ebbe 
cura del regno)n suo norne2 cd occupossi a sostener la 
guerra. 

Il legittimo re della Cocincina, N gu.rèn-anh, dopo 
il ritorno di monsignor vescovo d' Adran, assistito da' 
suoi consigli, e da' segnalati servigi prestatigli da molti 
uffiziali francesi, che per lui pugnavano, molte vittorie 
ottenne su i .suoi nemici, e nel i 793 assediò· Thai-due 
in Qui-phu , sua capitale. B.idotto l' usurpatore agli estre-
mi , chiamò in soccorso il &uo 'nipote ·canh-thình , che 

. un esercito spedì e liberò dall'assedio la piazza, coslrin-
gcmlo per(1 Thai-due ad ·ahdicare l' impero, lasciandogli 
a mala pena un onesto sostentamento. Nello stesso auno 
morì il tiranno oppresso di vergogna e di dolore. Con-

. tinuò la guerra con vari eventi, fra il ]egittimo re., 
che molte province aveva riconquistato, ed il figlio di 
Qu:ing-trung che cli tutto il Tonchino era signore, e di 
più della metà della Cocincina. Il re legittimo vincc\a 
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Of?;DL anno suoi nern1c1 , ma dalle sue vittorie, non 
ritraeva il parLito, che trar ne poteva. Pil.1 volte nello 
sLesso porto cli Quinhon abbruciò la loro flotta , ed 
avendo molti vascelli di costruttura europea, coma~1-

dati da uffiziali francesi, la sua armata navale era di 
gran lunga superiore a que1la dc' T~1y-son; ma questi 
erano i prirni in terra. Nondimeno, nel 1799, il re 
condusse la sua flotta a Plrn-xuau, capitale dell'alta 
Cocincina , e s' irnpadronì di tutto il paese , non ispi-
511endo pit'.L lungi la sua conquista, pel tirnore che la 
nemica armata cornposta delle pit'.1 agguerrite geuti fra i 
Tày-son, e comandata da' loro più iutelligcnti coml0t-
tieri, non ritogliesse Phu-xuin, e tutto il resto poscia 
llella Cocincina. Bnstogli aduuque l' ufforzarsi. Il ginv:me 
re de' Tày-son, che precipitosamente era fuggito vers') 
il Tonchino, fe' ragunata di gente, e nel 180'.l, assalì 
egli stesso il muro che rinchiude 1a Cocincina; ma fu 
rotto e fugato l'esercito suo. Il re legittimo della Co-
cincina entrù nel Tonchino senza quusi alcuna resistenza. 
ll giovane re 'foy-son, tutti i suoi fratelli, tutti i mem-
bri della famiglia, tutti i suoi grandi mandarini, caddero 
nelle mani del viucitore, e furqno tratti di . vita; e così 
ehbe. fine la crudele schiatta de' Tl1y-son, dopo trent! anni 
di continui turhu;nci1ti e guerre. 

Da quel tempo in poi, il legittimo re della Cocincina, 
clelJa famiglia N guyèn solo regna da sovrano assoluto 
su tutta la Cocincina , e su tutto il Tonchino. Spera vano 
i Tonchinesi, che cfappoi eh' egli aveva distrutto i Tày-
son , si saria contentato cli regnare ne1la Cocincin:.l , e 

T mr. VI. 16 
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ristabilito avrebbe il trono del Tonchino, poichè spesse 
fiate egli aveva manifestato che moveva guerra per so-
stenere del pari i diritti di quella famiglia , ed i suoi ; 
ma, partendo da Phu-xuan per la conquista del Ton~ 

chino, indipendente sovrano si dichiarò de' due regni , 
e diede al suo regno il nome di Gia-laong. Nel 1804 , 

fo riconosciuto re dall'imperatore della Cina. La condotta 
cli questo principe colla famiglia Ly, la gravezza delle 
imposizioni, e de' tributi , e le vessazioni da' suoi uffiziali 
esercitate_, gli tolsero il cuore de' Tonchinesi; e però 
uacq.uero alcune fazioni per far valere i diritti cli varj 
pretendenti , i quali erano _, o dicevansi discendenti cli 
ulcuna delle antiche dinastie; ma tutte furono viutc. Il re 
Gia-laong morì il dì 25 gennajo 1820. Il di lui succes-
sore nomò gli anni del suo regno Minh-ménlz, cioè lu-
minoso destino. Questo nuovo sovrano , figlio del prece-
dente , nacque da una concubina. Fu egli dal padre suo 
destinato erede della corona a preferenza de' figli del 
principe che in Francia si condusse con monsignor ve-
scovo d' Adran. Questo giovane principe tolto di vita dal 
vajolo nel 1801, era figlio della regina legitt\rna ; ma i 

suoi figli nacquero da concubine. 

LETTERA ( ES'l'HATTO ) DEL PADRE AH.NEDO 

Dalla Cocinci1111 alli 3r lu,;!io 1700 . 

Fin dal dì 14 maggio i 698, cominciò in questa corte 
a des tarsi la tempesta contra le nostre chiese. Il re, 
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giovane tutta via, è eccessi va mente superstizioso , ed af-
fezionato a' bonzi cinesi, eh' ei nel suo regno chiamò. 
Molte chiese · furono distrutte. Fortunatamente io 'predissi 
in cruel ten1po un eclisse) e la n:ua avveratasi predizione 
maravigliò ognuno, ed indusse la corte a lasciarmi Ja 
mia chiesa, ed a trattar dolcemente i missionarj. Soprav-
venne · poco dopo l' anno reale , che da dodici in dodici 
anni ritorna, e concedendosi allora una straordinaria 
libertà al popolo, i cristiani al par degli altri ne go-
dettero.; di maniera che tutti gli esercizj deHa religione 
si praticavano pubblicamente , siccome prima della per-
secuzione. Al principio di quest'anno 1700, alcuni ne-
mici de' cristiani , per rendergli odiosi ruppero gl' idoli 
della campagna. Il re punto non dubitando che da noi 
quel! ' azione fosse stata conunessa, la occisione comandò 
di tutti i cristia1ù che nella prima nostra asse111blea si 
trovassero ragunati . Io n'ebbi avviso, ed impedii a' cri-
stiani di ragunarsi. Cinque rnissionarj cl' Europa trova-
vansi allora nella capitale, cioè i signori Pietro Lan-
glois , e Giovanni Cappone , ecclesiastici francesi ; i 
padri Pietro Belmonte, e Giuseppe Candonna, gesuiti 
italiani, ed io. Il dì 12 marzo, vennero alcuni con armata 
mano nelle nostre chiese, ritennero i nostri domestici, 
rubarono le nostre case , e trassero { · missionarj nelle 
pubbliche carceri. Io era del numero , ma il dimane fui 
posto in libertà , per la l11ia qualità di matematico. 

Fu' pubblicato l'editto del re che l' a)ll)attimento co-
mandava cli tutte ]e nostre chiese ., I' abbruciamento de' 
libri cli religione , l ' incarcerazione di tutti i m1ss10narJ , 
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I' aL~andono del cristianesimo a quc ' che abbracciato ?''e-
yanlo , ed il ritorno alla rcl igione del paese , e per segno 
<li obbedienza, l'obbligo a' cristiani ed agl' .idolatri, agli 
uomini ed alle donne, a' giovani ed a' ' 'ecchi, a tutti 
finalrneut~ di calpestare la santa immagine clel Salvatore. 
Quest'ordine fu alla prima eseguito nel .palazzo, ne1le 
case de' mandarini_, nelle strtt<le 1 e nelle pu1Lliche piazze 
di questa cittll. Molti noi vodemrno ·vili cristiani a quel 
comando obbedienti; altri si nascosero, ed altri fu-rono 
abbastanza generosi di ricusar d'obbedire, e guadagnarono 
la corona del martirio. Tutti quasi i _libri santi furono 
dati alle fiamme; . quelli però mi s.i restituirono che 
erano all' uopo mio, ed altri molti che miei si crede-
yano, e che di maternatica trattavano. I missionarj che 
luugi trovavansi io avvertii, e si nascosero, ma furono 
scoperti, ritenuti, e qui co.nclotti, Un buon vecchio, 
nomato Giovanni, che a sue spese a.vea foLliricuto ne• 
monti una chiesicciuola, e che l'uffizio vi adempiva di 
catechista, con percosse fu tratto di vita, pcrchè dm· 
non volle i santi lil)ri, nè calpestare la santa immagine. 

Aveva il re comandato di abbandonare al saccheggio 
dc' soldati , tutto ciò che a' cristiani apparteneva, eccetto 
le cose che noi sacre consideriamo, le quali yolle che 
a lui si recassero. Fra le altre cose'- furongli consegnate 
molte reliquie, onde alcune erano ossa intere, le quali 
a' suoi cortigiani rnostrunclo : « Ecco, disse egli, sin 
dove i cristiani trasportano la loro empietà ! Essi trng-
gobo dalle tombe le ossa de ' morti; quale onore ! Ma 
di più essi fanno,. soggiunse egli; poichè dopo a'>!crli 
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ridotti in · polvere, li pongono in nlcune pev:mde, e con.1~ 
·pongono certe paste, colle quali, in tal guisa . affascinano 
i popoli , . che ciecamente se ne vanno a loro, ed ~blirac
ciano la loro dottrina. n V cggendo il re che il suo di~ 
scorso tutta la stia corte contra noi irritava, comandò 
che si esponessero le ossa ne11a pubblica piazza, e çhe 
al popolo si annunziasse l' uso che da noi se ne faceva . 

Nelle province si obbedì all ' editto del re; nondimeno 
un certo Paolo J(ien, mandarino ragguardevole verso il 
settentrione.) ricusando cli ca] pestare la santa immagine, 
fu condotto p1:igione alla corte. (( Tu devi, gli disse il 
re, calpestare questa irnmaginc, o perderai la vita. A che 
ti appigli? - Perdere mille volte la vita , sire , s~ è 
cl' uopo , rispose il mandarino. Pronto ad oblicdire la 
M. V. in tutto il resto, io far 1101 posso in ciù . che la 
mia religione concerne. Io era ancor giovanetto , quando 
il padre n1io mi condusse alla chiesa : Sappi , mi " disse 
egli, çhe il Creatol'e a noi mandò l'unico suo figlio, 
chiamato Gesù Cl'isto, onde ecco la immagine, aftìnchè 
la morte soffrendo in su una croce per amor nostro, 
dalla morte crucl~le ci liberasse, cui noi tutti eravamo 
minacciati. Io ti lascio per lo rnio testamento la sua 
santa legge, che di tutte le ricchezze del mondo è più 
preziosa eredità. l> I mandarini che trovavansi presenti, 
volendo far cosa grata al re' si mostrarono di questa 
risposta cotanto sdegnati, che pregaronlo di permettere 
che riducessero ir1· pezzi il cristiano. Il re più moderato, 
comandò che fosse ricondotto al di lui paese per esservi 
decapitato .. Tosto che egli ,1i giunse , molti de' suoi 
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congiunti tuttavia gentili, accorsero alla sua carcere e 
postiglisi a' piè, 1o scongiurarono di obbedire il re, in 
apparenza almeno , avvicinando alcun po' il piede alla 
santa immagine, il che saria bastato al geuerale de' sol-
dati, il quale essendo suo partìcolare amico, desiderava 
<li salvarlo; se nulla ei curava, dicevangli, la sua pro-
pria perdita, fosse sensibile almeno a quella cl' una de-
solata famiglia c11e a lui e~·a cara, e che tutta seco lui 
cade\'a. Strana cosa ! quegli che tanto coraggio avea mo-
stro dinanzi il -Te , non ebbe la forza di resistere alle 
preghiere ed alle 1agrirne de' suoi parenti . Finse di cal-
pestare la immagine, protestando però eh' egli più pre-
sto il faceva per liberarsi dalla loro importunit~1 , che 
per rinunziare alla sua religione. Contento il generale , 
scrisse al re che finalmente Paolo Kien aveva eseguito 
i suoi ordini. Ma irritato il re che ad un altro avesse 
egli obbedito e non a lui , comandò che si tagliasse la 
te&ta al colpevole. Ricevette Paolo la sentenza con una 
maravigliosa intrepidezza , e la mano di Dio riconoscendo 
che visibilmente il puniva della sua viltà, sino all' e-
stremo momento a calde lagrime la pi~nse , e morì ne' 
sentimenti d' mia vera penitenza. 

Il dì 23 di aprile i quattro missionarj meco ritenuti 
prigioni, furono presentati al re. Comandò egli che una 
kanga più pesante, si ponesse al loro collo , grosse ca-
tene a' piedi , e fossero in dura carcere condotti ove 
pare che tutti egli voglia lasciar morire di miseria . Tre 
raggt~~rdevoli donne furono nello stesso tempo condotte 
alla presenza del re : Elisabetta Mau ) vedova di un 
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gran lllanclarino , ,ffaria Song, nell ' etlt di 60 · anni , <li 
una innocenza e di un candore n1irabili, e Paola Don-, 
il cui marito . ottenne la cororìa del martirio. Conclan-
nolle il re ad essere percosse col bastone , ad aver le 
punte delle <lita e delle orecchie tagliate , e ad essere 
rase. Quanto agli uomini cocinciuesi che obbedir non 
vollero , tutti il re condannò a morte , e la maggior parte 
a perir di fame . Ebbe un capitano, parente di Elisabetta, 
il carco di eseguire la sentenza delle tre donne cristiane, 
e veggenclo che Elisabetta era saldissima nel di lei pro-
ponimento, gli disse eh' egli assai temeva che il resto 
tle' suoi dì dopo il supplizio > passar non dovesse in bassi 
uffizi, ed umili. (( Mio caro parente, gli rispose la vir-
tuosa donn~, io sono donna , e vecchia anzi che no , e 
quindi assai timorosa; ed è perciò che esprimere non vi 
posso il tirnore, e l' orror che sento nel vedere sotto i 
miei piè la sacra immagine del mio Salvatore e del mio 
Dio: e soltanto nel ragionarvene io trerno qual foglia; 
quindi se non avvi altra via per salvarmi dal supplizio 
che di calpestare la santa immagine, amo assai meglio 
morire. » L' u:ffiziale , che la di lei fermezza conosceva , 
trovò un altro mezzo per salvarla, raccomandando cioè 
a' solJati di lasciarla illesa. Questi dopo aver trattato le 
altre donne coll' estrerno rigore , avvicinarono i loro in-
sanguinati coltelli alle orecchie, ed alle dita cl' Elisa-
betta , e finsero di tagliargliele. Poscia furono le tre cri-
stiane allogate in una barca, ed udendo io dolorose grida1 

mi avvicinai con alcuni rimedi che rnec.o aveva, cre-
dendo eh' esse così. si bgnassero pel sofferto tormen.to ; 
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ma molto nu nrnravigliai altra non veggernlo se uon h 
sola Elisabetta, che dolevasiJ ed era inconsolabile cli non 
essere stata per la fede cli Gest'1 Cristo mutilata, men-
tre le sue compagne erano sta le con tanU\ cr mlellà 
trattale. 

Furono . condotti in un'isola a questa capitale v1crna, 
quattro cristiani condannati a morir di fame. Chiarnayasi 
il primo Paolo So J . abile letterato, etl ernclito nella 
medicina, cui utilmente egli fca ' uso per inclurre i suoi 
compatriotti ad abbracciare la santa nostra legge. Fu egli 
alla prima concbnna to a ricevere ogni dì sotto la pianta 
de' piè tre colpi di bastone, finchè non si sottométteva 
all'editto del re; rnà saldo rimase nella s11a ~anta riso-
luzione. Era il secondo Vincen ;:.o Don , marito della 
incomparabile Paola; il terzo T11deo Oiien J il c1uale 
ritrovandosi in una barca con altri çinque che naufra :.. 
garono, fu il solo che si salvò serbandolo Idclio al mar-
tirio. Era il quarto il mio catechista, Antonio K_yJ il 
quale sebhene ayesse più di sessant' anni , fu de' .suoi 
compagni più robusto, e l'ultimo morì, dopo aver sof-
ferto la fame per dici.otto giorni, senza inghiottire cosa 
alcuna, manco una sola foglia di betel. Dopo la loro 
morte furono tagliati a pezzi i loro corpi , e gettati nel 
fiume per comando del re~ affinchè non fossero raccolte 
le loro reliquie. 

Io dir non saprei quanto soffra il padre Candonna 
nell' età di 63 anni , ed ;:issai malaticcio, sotto la kan-
ga, e colle catene; coraggiosamente però egli resiste, 
ed il signor Cappone dcl pari ; ma .sl' incomodi delJa 
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carcere privarono cli vita il padre Belmonte. ·La mirabile 
sua dolcezza ·, e la ·sua grande carità rendevanlo caro ad 
ognuno' e particolarmente a' poveri' ond' egli era il pro-
tcggitore ed il padre. Il re mi permise di dargli sepol-
tura , e di i1otte in un luogo il collocai ove ergeva , 
or sono pochi dì , una bellissima chiesa. Il sig. Langlois 
morì di miseria nclJa sua carcere, come il P. Belmonte, 
ed è pure seppellito nel luogo ove poco prima sta va la 
sua chiesa. Gran fama ei godeva per le . molte sue co-
gnizioni di inedicina; i suoi neofiti assai lo amavano~ 
ecl abbondanti 1 imosine ei lor faceva. Il sig. Cappone , 
il P. Candonna, i signori Scm.enot~ Fonseca, ed altri due 
missionarj, dopo noi ritenuti, sono tuttavia in carcere. 

' Quanto a me, io alloggio in un giardinetto datomi al-
lato al palazzo. Il titolo di matematico mi pone in istato 
di andare ovunque bberarncnte, di visitare i nostri po-
' 'eri. prigioili, e cli celebrare ogni dì la santa messa. 

LETTERA (Es TRA 'I' T o) DEL PADRE JACQUES 

A L S I G. A B A T E R A F A E L I S 

Il 1.0 novembre 1722. 

Signore, Poulo-Condore, ove per un anno io ebbi stanza 
prima di giugnere nella Cina, è un piccolo arcipel::igo al 
mezzodì del Camboge, formato da otto o dieci isole cui 
la più grande non è n1aggiore dì quattro leghe. Essa è 
la sola abitata, e non avvi che un villaggio in una pianura, 
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che unica quasi vi si trova. Altro non sono le case de-
gl' isolani; se non mal costrutti graticci di bamhou di 
un'erba assai lunga ricoverti, eh' essi tagliano alle sponde 
de' ruscelli; nè pol'te veggonsi nelle loro capanne nè fi-
nestre, e per entrarvi, e per aver lume, lasciano un de' 
lati aperto, ove sovrasta il tetto; da terra sono elevate 
alcuni piedi, onde evitare l'umidità, ed allogare di notte 
i loro animali domestici, la cui puzzura non li molesta . 
Il pavirnento a. misurate distanze è rialzato di quattro o 
ciùque pollici. Nel fondo in su stuoje ricevono essi gli 
stranieri, e dolce è il loro accoglimento e cortese J e cli 
areca li presentano, di betel, e di una pipa. Sono essi 
assai bruni, quasi del tutto nudi, cli vesti non ricopren-
dosi se non nelle cerimon"ie, in alcuna dell<Z quali assai 
leggiadramente. I più neri denti sono appo loro i più 
belli, e perciò nulla trascurano per annerarseli. Non ta-
gliano i loro lunghissimi capegli, che scendono a<J alcuni 
fin sotto le ginocchia. Ed essendo la maggior parte di 
quest' isolani rifuggiti della terra ferma, ove trovansi de' 
missionarj, molti mi parvero nella religione ammaestrati. 
Alcuni ne ritrovaiJ i quali veggendon1i vestito da eccle-
siastico ( nou essendo i rnissionarj nella Coci~1cina obbli-
gati a vestire altri panni), mi si avvicinarono facendo il 
segno della croce, ed alcune preci recitando J nelle quali, 
per dir vero, null'altro io , capiva che i nomi di Gesù , 
e di Maria. Io procurava co' segni cli fornii intenderei le 
mani al cielo innalzava, poscia mi prostrava per indicar 
loro, ehe adorar dovevano il Creatore; le braccia a guisa 
di croce stendeva , per richiamare alla loro memoria la 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DALLt\. COCINCINA. 

morte clell' adorabile Redentore, ed il petto mi percuoteva 
per far conoscere . che detestar dovevano i loro pec-
cali. Io avrei desiderato cli meglio spiegarmi_, ma la lin-
gua è diflicile, e non è possibile senza il soccçirso di un 
interprete_, di apparare i termini che le cose interne si-
gnificano, le quali spiegar ùon si ponno co' segni sensi-
bili ecl esteriori. 

Non cresce nell' isola se non se pochissimo riso, po~ 
chi tartufi bianchi , e qualche ananas 1astevohnente 
buono. Sono le montagne in ogni parte di . begli alberi 
ricoperte, opportuni ad ogni sorta di lavori, ecl anco ad 
inalberar navi. Avvene uno assai conmne, dal quale sca-
turisce una ragia~ che gli abitanti adoperano per . far 
candele, e la estraggono scavando il tronco dell' albero, 
e praticandovi una larga e profonda apertura, che ter-
nnna a guisa di recipiente_, in cui accendono fuoco in una 
certa stagione, ed il liquido, .dal calore determinato_, di-
scola nel recipiente. Con questa ragia intonicano essi de' 
trncioli di legno sottilissimi, ecl in lunghe foglie cl' alberi 
gl' involgono. Quando il tutto è disseccato , i trucioli a 
meraviglia rischiarano una stanza, ma ben presto però la 
riempiono di fumo. Assai comuni sono la noce dell' areca 
e la foglia del betel, che sempre gl' isolani portano seco 
in mazzetti , che continuamente masticano . . Non vi si 
trOVtl alcuna sorta cli salvaggiume, da' fagiani, e da' pa-
lombi in fuori; ma veggonvisi molti serpenti, e lucerto-
loni di mostruosa granùezza. Uno di quelli fu ucciso 
lungo 22 piedi, e molti di questi lunghi da sette a otto. 
Ciò ·che avv~ ancora cli più straordinario si è la lucertola_, 
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e lo scojattolo volatori. Non è più 1u11ga la lucertola di 
sette a otto pollici, e lo scojattolo è della grandezza 
di que' che veggonsi in Francia. Hanno e l'una e l' al -
tro cortissime ali , le ' quali stendonsi in sul dorso , 
dalle zampe davanti .alle diretane. Lo scojattolo-Je ha ili 
un pelo assai raso e finissimo ricoperte, e quelle della 
lucertola non sono se non una unita pellicola; con esse 
veggonsi questi animali rnlarc cl' albero in albero alla di~ 
stanza di venti e · trenta passi. Possono forse volar pit'.1 
lungi? ciò io dir non vi saprei. La lucertola ha inoltre 
di particolnre, in sulla testa ·una Lorsa assai lunga , cd 
appuntata al bassò, la quale cli tempo in tçrnpo si gonfia 
spezialmente quando vola . 

È l'isola cli Poulo-Condore ·sotto il reggimento de'_, 
Can~bogiesi triLu taria nazione della Cocincina. I regni 
della Cocincina e del Camhoge sono Len poco incivili-
ti, e quasi nessun commercio hanno queste nazioni co' 
loro vicini, e poca unione ed ordinamento fra di loro. I 
grandi, a guisa di tirannelli, a tutto potere mettono i 
popoli a ruba , e<l i re esercitano una tirannia anco1· 
maggiore su i grandi per aver da loro il mal tolto. Noi 
fnrnmo testimon j della loro durezza. Il mandarino cui 
dipende Poulo-Condore, a vendo udito che gli stranieri 
avevano sparso alcun po' di danaro nell'isola_, mandoni 
pii'.1 volte crudeli collettori, i quali portar si facevano 
colle torture tutto ciò che gl' infelici isolani avevano col 
s11Llore della loro fronte guacbgnato. Ella è verà scia-
gur:.i , essere costretto ad approdare a quelle spiaggie .. 
Dovette un vascello francese nel 17 2 1 pigliarvi terni per 
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comperar de' viveri. Gli ufftziali furono. alla prima ben 
accolti, e gli abit;wti pregavano il capitano a scendere 
sul lido, divisato avendo di togliere il loro vascellb; più 
volte mandarono acl . esaminarlo , ma non giudicandosi 
bastevolmente forti, si vendicarono con quelli, eh' erano 
discesi a terra, legandoli e maltrattandoli; e per le ·sole 
preci de' missionarj, che furono avvisati cli sì barbaro 
procedere, fu salva la loro vita; rna si dovette pagare 
una ragguardevole somma pcl loro riscatto. 

Le citth di que' regni nort sono che un ·disordinato 
mucchio di misere case cli legno, e lo stesso · palazzo dcl 
re, ~rnlla ha quasi che dalle capanne de' particolari il di-
stingna. Gli usi ed i costumi de' Can11ogiesi e de' Co-
cincinesi in alcune cose avvicinansi a' costumi indiani , 
cd in molt' altre a quc' de' Cinesi. Credono essi al par 
degl' Indiani, alla nictcrnpsicosi, il che però nou toglie 
che d' ogui sorta d' animali non si nutrichino. Di vene~ 
razione sono essi pieni pel cavallo; e per l'elefante, che 
dipingono nelle loro case. La più bella ricompensa, a loro 
dire, -che aver .Possa un uomo grande dopo la sua morte, 
si è che l' anima sua trapassi in uno di questi anirnali. 
Confucio è da lor considerato siccorne il primo dottore del-
1' uniYcrso. Molti onori a' loro morti rnaggiori tribulano, ed 
a quelli tlelb foro uazione che in vita acquislarono fowa; 
e per ciò fare h;1nno nelle loro case e fuori rnolte chicsic--
ciuole,· ore ablJruciano certe pastiglie. ì\fa il luogo per loro 
più sacro, è una pubh1ica piazza, nel cui mezzo avvi altu . 
una lu11ga tra ve, con un:i tra~1ersa in allo, un po' inc:li-
1n 1L<1, forse per ù1 ~d .lie rar v i u~JO sten<lardo, ccl <Jlla c1ua1c 
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danno ìl nome di touvo. Varie chiesicciuole sono clin-. 
torno colloc?lte , ove .essi vanno a far~ i profondi loro 
inchinamenti, ove accendono numerose candelette, ed of-
frono riso, e sacrificano ]e vittime, spezialmente le 
capre. Le . pubbliche feste terminano con un lauto ban-
chetto, e . questo coll' inebbriarsi di rack (spezie cl' acqua-
vite fatta col riso). Seguono poscia i balli ~ la coni.me-
dia, spesso le risse e le percosse. 

Ehbi voglia a Poulo-Cmidore di andare m casa un 
bonzo, col quale per accidente m' accontai_, e cortese-
mente, ei rni vi condusse. Vidi colà un piccolo tem.pio , 
cd in fondo al tempio un · altare, con tre statuette, una 
delle quali, quella cioè di ni,ezzo, un vecchio .figura as-
siso, con . una spezie di tiara in testa; una delle altre 
due è eguahnente seduta, ed una persona più giovane 
rappresenta ; la terza è cotanto informe, che nulla vi si 
può conoscere. I nomi cli queste tre figure sono Mat-loi, 
/Jot-loi_, Con-loi; cioè, il giro del cielo, il re del cielo, 
il figlio del cielo. Su ciò lungamente · ragiononm1i il 
bonzo. La moglie sua ( poichè il bonzo . è ammogliato ) 
volle del pari predicare ; ma i1è l' uno, nè l' altra io in-
tesi. Veggendo le tre statue, mi ricordai ciò che rac-
contasi de' bracmani indiani, i quali hanno alcune confuse 
idee della Trinità e dell' Incarnazione, e feci pensiero che 
forse il bonzo aveva le stesse idee. Io gli appresentai tre 
dita ben distinte, poscia le riunii per indicargli l'unità, 
ed egli fece gli stessi segni, sembrando che intendesse il 
loro significato. Le braccia io stesi a guisa cli croce , 
colla testa i segni facendo di un uomo che addofora , e 
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muore ; ed egli il fe' del pari ; ed io credo perciù eh' e-
gli abbia avuto alcune cognizioni de' nostri rnisterj nella 
terra ferma. Dalla sua casa uscendo, e guardando il sole 
panni che quell'astro egli venerasse. Io so cl' altroncle 
che questi popoli la luna onorano, la terra, gli spiriti, 
i quali, essi credono, che al fuoco presedono, all'aria, 
a' campi, a' mari, a' fiumi; molte altre . sorta cl' idoli a 
loro venuti dall' Indie, e dalla Cina adorano. Ciù è quanto 
io ho' potuto conoscere della religione, e de' costumi cli 
queste i1azioni, fra le quali da gran pezza i 1111ss10!1arj 
penetrarono. Sono, ec. 

LETTERA ( .ESTRA.'l'TO) DEL PADRE CHANSEAUME 

Macao , alli 5 dicembre 1750. 

Dolorosi avvenimenti offre a narrare qucst' anno la Co~ 
cincina. Una persecuzione che ad un tratto si destò contra 
la cristiana fede, in pochi mesi . trasse a rovina l' ab-
bondante messe proclotla da questo campo del padre di 
famiglia. Molte cagioni contribuirono a sì funesto caso; 
ma l'esempio che testè diede la Cina ue è la principale. 
Pure alla prima notizia della persecuzione suscitatasi in 
quell' impero il re disse : << L' imperatore della Cina , fa 
ciò eh' egli giudica a proposito, ed io governo del pari, 
come a me pare. n ~ Ma lungamente non chiuse l' orec-
chio al di lui confidente Kai-an-tin, uomo nella vil 
plebe nato , e che ne' suoi primi anni fu discepolo e 
domestico de' honzi. Il honzo più nernico della fede , a 
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mala pena può essergli paragonato. ·Più volte egli pro-
pose al re di dannare a morte tutti i cristiani , che ri-
cusavano di calpestare ·1e sante immagini, in pruova <l' a-
postasia. Altri vi fu che pmcurò di rendere odiosi i 
ruissionarj , se 1)011 coii1~ ministri della religione, almeno 1 • 

come ELiropei, e fu questi un Cocincinese cristiano, 
chiamato !Jllichele Kuong, il quale dopo una lunga stanzi\ 
a Pondichery, a Madrasso, e a Macao tornossenc alla 
sua patria or son forse tre anni. l\folte cose chmaijdollo 
il re de' costumi , della potenza , e dell'ambizione degli 
Eurnpei. Il cortigiano Kuong li dipinse quali audaci uo-
mini, che non pensano di continuo se non a sottomet-
tere novelle contrade' il che aJiennò vie . più il re nel 
suo pensiero, dle i rnissionarj potrebbero per ayycntura 
meditar sommosse. Ebbe prestamente Michele Kuong 
l' occasione d' essere l' interprete cl' una nave francese , i 
cui interessi tradì, e nella persuasione che segreta fosse 
rima.sta la sua perfidia, temerariamente anelò a bordo 
della nave Ja cui partenza era vicina. Spiegò il vascello 
le ·vele, e seco condusse il traditore, generalmenLe coa-
siclerato sicconie il flagello degli Europei, e quindi della 
religione. I suoi parenti il richiesero al re , e Kai-an-tin 
no11 lasciò foggire quella occasione per segnalare l' odio 
SllO. Si ritennero . prigioni tre missionarj francesi , come 
se stati fossero mallevadori del rapimento, e. molte dif-
ficoltà si dovettero vincere onde c0mpor l'affare. ller 
far cessare i rarnrnarichii de' parenti cli Michele Kuong , 
e per altre spese cli giustizia , si sborsarono forse set-
tecento franchi. Finalmeute fu ridonata la li1Jcrtl1 i:( rnis.~ 
sioaarj e parve la calma ristabilita. 
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Giunsero in (1uel rncntrl! da Macao alcune fottere pe' 

1111ss1onarj, e sebbene nessun' orcliue vi fosse d' intercet-
tarle, furono recate al re, il quale comandò che s' in-
t erpretassero, saper volendo se i missionarj pensavano a 
suscitare ribellione. Ma gli stessi missionarj soltanto es-
S'..·re n e potevauo gl' interpreti , e· p::!rciù i commissarj a 
q uest' 0L)era proposti , un dopo l' altro li chiamarono, 
a'. li11c:hè in parLicobre ripetesse ognuno il contenimento 
delle sLesse letLere. Apparenza alcuna non vi era cli ribel-
lione; nè cl' altro i mis.;ionarj della Cina scrivevano, se 
non d.clla pcrsccuziouc mossa neH' imt1cro, dell' acccca-
mcnLo dcgl' iclohtxi, e clc ' castighi co' qua1i aveva il 
ci elo puuito i principali auLOri della persecuzione. P er-
suasi a11ora i conrn1issarj d<'ll ' im:ioo~nza cle' missiorn1rj, 
ne rendettero appo il re frworevolc testimonian za, ccl ci 
cornand2> che s1 cousegnassero le lettere a clii erano 

direLte. 
Nondimeno fu r :1gun:1to lo stesso L1ì ( 2/i aprile) un 

gmn consit1)io , nel q ua1e si clcliLcrù se con veni va la-
sciare a' missiona ri la liLert.~t di puhbl icarnente insegnare 
la · loro religione , o discacciarli fuor cbl regno. I loro 
nemici dissero non essere ragionevole il permettere che 
gli stranieri insegnassero e sLabilissero la loro legge nella 
Cocincina; che utili non erano al regno nè necessarj, e 
p erciò il timore soltanto 4i un' opera mal yagia, era ba-
stante ragione per . discacciarli; che i cristiani erauo di 
t rnppo affeziona ti a' missionarj ; che rnaggiorrnente de' 
cornandi dc' mandarini rispettavano i loro voleri; che 
se "ie più accrcsce\·a il lorn numero , presto sarchbcro 

Tmr. VI. T" I 
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divenuti più forti_, e legF?;i a loro talenlo avrehliero 1111-

posto al regno; che iu tutti gli angoli delle province s~ 
ritrovavano de' rnissionarj, i quali sapendo quanto accadeva 
nel regno il pubblicavano in tutto il resto.del mo udo; che 
non era gloriosa cosa per la m1zione_, lo allontanarsi dagli 
usi suoi più antichi e più sacri, perchè alcuni stranieri n~ovi 
usi veni vano ad jnsegnare. Queste ragioni non avrebbero 
ottenuto tutti i voti, poicli€ sedevano nel consiglio al-
CUl1i mandarini affezionati alla cristiana religione, e par-
ticolarmente lo zio del l'e, la più ragguardevole persona 
tlell' assemblea ; ma la manjera debole, o equi,'oca col1a 
quale_ ei ragionò, fu l'origine della ruina della buona 
causa. (( Discacciate, diss' egli, i rnissionurj giacchè il vo-
lete_, ma voi vedrete quali sciagure 1en tosto sullo stato 
piomberanno. >J I più adirati, dissero subitamente che di-
sc:icciar si dovessero, e gli altri . si dichiararono dello 
stesso sentin11~ nto, temendo di ca<lere in sospetto se al-
l' esllio opponevansi de' missionarj. Assai il re allegrossi , 
quando l1dì che il principe suo zio opinù per lo primo 
al bando degli Europei, e nomò il di lui. conficleute a 

· presedere all ' eseguimento della sentenza. Jfoi-an-tin sa-
pen<lo che le interpretate lettere, non erano ancora staLe 
consegnate a rnissionarj, chiese d'esserne fatto esarnina-
Lore, dicendo che senza dubbio i co1mnissarj si erano la-
sciati ingannare dagli Europei, interessati di troppo a non 
tradur fedelment_c, e promise cli obbhgal'li a spiegarne il 
vero senso. Tutto dispose egli per far ritenere i rnissio-
uarj, che sparsi si trovavano nell'estensione del regno, al 
numero cli ventìnovc. Il primo di maggio, quelli furono 
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1wesi, che "stanzia vuuo nella capitale o ne' dintorni, cd 
erano nove. Da questi couvien togliere il padre Kojler, 
ge . .;uita tedesco , che fu, siccom"' rnedico ~ eccettuato, e 
che t11ttavia come tale rise<l.e alla corte. Furòno di nuovo 
interpretate le lettere, ed i padri che le traducevano 
erano custoditi ciascuno in una di versa carcere, e da sol-
dati cli giorno e di notte vegliati, aflinchè gli uni cogli 
~;ltri comunicar n.on potessero in iscritto , nè manco . ad 
alcuuo parlare. Era ognuno alla sua volta chiamato , c, 

rispondere doveva più tlì cli seguito, a tutti i cavilli, a 
tutti i dubbj, a tutti i sospetti. Gli esaminatori allonta-
na vansi dalla rn;iteria delle lettere. (( Perchè, chiedevano 
essi, i principi Jell'Eumpa hanno stabilirncò ti, e forlezze 
nelle Indie? Che <lir vogliono le tante guerre che fra 
loro si muovono? Perchè fanno essi la guerra agl' In-
diani·? Forse contra noi armerebbero, se credessero di 
potersi i1npadronire della Cocincina 'i' >1 J;>oscia saper 'fO-

lcyano CÌl1 che i rnissionarj a \-e,·ano fatto nella Cina per 
ni.eritarne lo scacciarnento; se nel Tonchino del pari e 
nelle altre parti <lcl mondo trovavansi <le' rnissionarj. Lii 
SLJiegazione chiarnavnno delle seguenti pa1·ole che un padre 
scritto aveva <la l)echino : l( Verdi il tempo che voi pure 
sarete perseguitati, n e conoscere essi volevano in qual 
mollo, quel paùre aveva potuto saperlo e predirlo. (( Cer-
tamente, conchiudevano essi, non iguoravano che voi 
pensavaLe ad una sommossa, che causa sarebbe del vo-
sLro castigo come i·ibelli. n Altre volte supponevano ed 
auco assicmavauo che il tal missionario aveva confessalo 
il pensiero di ribellione. A sopraffare ccrcav~no con ogni 
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sorta cli capziose di1nancle; ad ·intimidire coll'apparecchio 
degli stromenti di torturn, che cm1 istrepito es-por face-
vano; a stordire con isrnodernte risa, e g1~ida , e ingiu-
rie; ad opprimere di stanchezzu ; notte e giorno la.sciando 
il miss-ionario in incomoda positura, gli uni agli altri :i 
giudici sncccclendosi, e non permettendo al paziente al-
cun riposo> e quasi alcun nutricamento, e questo crudele 
trattamento coutiuuando, fìnchè più non poteva rispon-
dere. lWa tutto ciò inutilmente: il candore, r innocenza y 

la verilà~ la . pazienza trionforono. Quanto maggiori fu-
1·0110 gli sforzi, per ritrovarli colpevoli> altrettanto la 
virtù chiaramente apparì. Ka i-an-tin fo di prima più fu-
rioso, e . cercò di far credere i 1n issionarj complici di una 
ri.belliolle che alcuni Cinesi suscitata ave vano. Strana 
cGsa ! due cristiani, che volevansi .a parte della somri.1os-
sa, la dinunziaro1;io ; ma mcrcè delle instigazioni di Kai-
an-tin> uno de' congiurati cinesi accusò i cristiani, e de-
pose che i mis-sionarj erano i capi della solievazione. 
Egh è bensì vero che cessata la tortura, tutte le sue 
rkposizioni ritrattò, e che altri congiurati, che per lo 
s tesso fine soggiacquero a varj interrogatorj , risposero 
che nè i missioqarjJ nè i cristiani avevano preso parte 
:i Ila ribelli9ne; ma, malgrado queste prove cl' innocenza, 
Kai-an-tin espose le cose al re in modo, eh' egli decise 
non- solo di discacciare i missionarj, e di proscrivere la 
loro religione, ma di distrnggere eziandio tutte le chiese, 
e di confiscare tutti gli effetti de' missionarj. 

Molti soldati furono subitarnente spediti ove eranvi 
chiese da atterrarsi, e n1issionarj da ritener prigioni. F u 
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~cnerale l'assalto ; le case di quelli che cli già ritrova-
vans1 111 carcere, furono · investite, e mandaronsi ::il pa-
lazzo del re le suppellettili de' missionarj, i loro libri , 
gli ornamenti di chiesa, i sacri vasi, ec. Si comandò la 
distruzione delle loro chiese , lasciando in premio i ma-
teriali, a chi nel lavoro si adoperarn. Accorse la vil plebe 
tumultuai•iarnente a11' abbandonata preda , e a gara l' un 
l'altro contrnstavansi un asse, una colonna, e con per-
cosse l' uno all'altro toglieva il fatto bottino; gli uni dal 
tetto precipitavano o dall'alto de' muri; altri piagati 
dalla caduta de' materiali, fra gli sfasciumi gridavano 
mercè. Quanti furono schiacciati e soffocati ! e malgrado 
questi accidenti_, il desiderio della preda animava ognuno, 
nè l' opra . cessava finchè il tutto non era distrutto, e 
rubato. I missionarj delle province, sebbene avvertiti, non 

' giudicarono a proposito di nascondersi nè cli fuggire ; 
ben si avvidero che lungamente eludere non potevano le 
ricerche, e terùettero di vie più irritare il re, che cre-
devano men disi)osto del suo ministro a discacciarli claJla 
Cocincina. Tutti erano conosciuti, e la loro dirnora e le 
loro chiese erano note , poichè da molti anni si profes-
sa va la religione e predicavasi pubblicamente; tutti quindi 
furono nelle loro case vi trovati, e senza difficoltà si ri-
tennero prigioni. Sotto i loro occhi furono messe a rulia 
le loro case, e distrutte le loro chiese, ccl i soldati gli 
incatenarono, e lor fecero portare i predati effetti, e iu 
cotal guisa camminar li fecero . verso il porto dell' im-
barco. In ogni villaggio accorrevano i cristiani per soc-
correre i rnissionarj , e non manca vano i soldati di ) 
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dimandar1i quanto a\·cvano ricevuto, e seco loro lagna-
vansi perchè di pi Li non a ve vano chiesto. Senza resistenza, 
senza querele, senza alcun segno di dispiacere, con nria 
allegra_, content<.~ e liberale tutto c1a v::mo i padri. Mara-
viglia vansi i custodi _, di a ve1: ne' ceppi dc' prigioni co-
tanto ge1-;.etosi_, ma la loro irnportuniti1 non iscernava; 
ed obbligavano i rnissionarj a pagar la pigione dell e 
carceri, le corde e le catene che teneyan1i catti ri, ed il 
tn~sporto delle loro confisc::i te suppelleui1i. Tutti i pri-
gioni, sono nella Cocinciua ohbligati a qncstc spese, oltre 
ogni credere ingiuste; quindi i ministri cli G. C. dc' ne-
cessarj alirnenti mancavano, il · che unito a' disagi del 
carnrnino, e a tanL' al tre pene, del tutto ]e ]oro forze 
sfinì. La maggior parte-, imprima cli giugnere al termine, 
catldero infermi, e duhiL<.ryasi che alcuni finirebbero la 
loro vita carnrnin focenclo; rna un solo, il P. Michele, 
soggiacque alla forza del rn~1Je, vicino al gran porlo , e 
il guiclerrlone anJù a l'Ìcevere delle sue virtù e de' suoi 
patimenti per la fole. Ebbe luogo l'imbarco nella notte 
del dì 26 al 27 agosto ; e così fu distrutta qliesta bella 
messe. Sono, ec. 

LETTERA (ESTJ\ATTO) DA MACAO 

Da venticinqne anni lihera era la religione ìn questa 
contrada_, , e le sacre funzioni pubblicamente si celebravano 
del pari che ne' pii'1 cattolici stati. Ma il re, indotto da ' 
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consigli de' suoi ministri e dalla propria avarizia, si la-
sciò persuadere che i cristiani possedevano immensi beni, 
e nel pe~si~ro di appropriarseli, comandò a tutti i man-
darini di chiamare a lor davanti i popoli de' loro di-
stretti, onde obbligargli a calpestare 1: imrnagine della 
croce. Avendo i h1issionarj, cui pe' primi si propose di 
porre sotto i piè il crocifisso , ricusato di farlo , furono 
d' ogni cosa spog1iat~, le loro cl1iese rubate, e dopo due 
mesi della più dura carcere rimandati a Macao. Poscia i 
Cocincinesi, çristiani e idolatri furono citati, e questi , 
come pòtete ben credere_, non istettero dubbil~si. Quanto 
a' cristiani_, gli uni con orrore la detestabile proposta ri-
cusarono, e fortunatamente sono essi i più; gli altri sog-
giacquero alla tentazione, e divennero . apostati. Furono 
i primi condannati agli elefanti, castigo che consiste a 
tagli~re ogni giorno, in c1ualnnque stagione, dell' e1'.ha per 
quegli animali : ceco la pena degli uorniiri. Quanto alle 
donne, ebbe ciascuna in sul dorso un certo numero di 
colpi di bastone , e furono poscia rimandate libere. 

Trova vasi fra i confessori un ricco Cocincù:wse", il quale 
era considerato prirna della sua conversione , siccome il 
più _avaro uomo del regno. Mercanteggiando co' cristiani 
tauto disinteresse osservò nella loro condota, e tanta ge-
nerosità che desiderò di conoscere la nostra religione , 
ed in essa si fe' ammaestrare. La purità_, ln saviezza_, e la 
sublimità de' nostri precetti il commossero , ed i ragio-
namenti de' rnissionar j, dalla forza della grazia seconda ti 
il cònvcrtirono; di rna11iera eh' ~gli divenne un vero mo-
dello di virtù. Allorchè gli si cornandù di calpestare il 
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crocifisso, sotto pena di pcn1ere tutti i suoi. Leni: t( Hi-
tenetcreli, diss' egli a' suoi giud ici, fragili cose sono , e 
cadnchc; altre io ne aspetto eterne, e che alcui10-non mi. 
toglierà, n ed a profitto del re forono confiscati. Inca-
tenato poscia fu dannato a t<1gliar l' erha agli clcfonti. 
Fra gli apostati, cLbc\'j uu mandarino, che appena ri-
chiesto, il crocifisso calpestò. Maravig1iaLosi il r e per una 
sì pronta o1be<lienza , in tuono minaècçrnl e gli disse : 
(( ·voi siete un mal vagi o, e doppiamente la mia co1lera 
meritate. Se c1Lrnl cri.stiano vi considero, siete. un vitu-
peroso che vilmente oltraggiale il Dio che adorale, e 
non troverei supplizio aLbaslauza lungo per voi, se così 
gl' idii del mio regno trattaste. Se qual suddito vi di -
samino, il principe vostro disubbidiste a11m1cci:mclo una 
religione da lui proscritta. Quindi da qualunque parte io 
.vi osservo, voi non meritate se non castighi. Itc alJa 
pena cui vi c~nc1anno. >> Fu il vile rnanclarjno dj catene 
carco, e tutti i suoi heni ebbe confiscati. Questo tratlo 
dà una idea del re della Cocincina, il quale non è, sic-
come credesi, clell' esistenz;;t dc ' suoi idii cotanto persuaso, 
e se in lui Ja sete dell'oro non signoreggiasse, la santa 
nostra religione sarebbe Lu tlavia in onore nel suo regno. 

Obb1i.ato avevano i mandarini di chiamare nlcune jrt-
miglie cristiane di pescatori, il cui a,·ere tutto slava 
nelle loro barche, e nelle loro reti . Gl' idolatri dinun-
ziarnngli a' governalori , alla cui presenza condotti, lor 
proposero o di calpest~re l'immagine di Gesù Cristo , 
o di vestir l'armi , la più misera . professione, e la più 
vile del regno. <e Noi ci faremo soldati; esclamarono tutti 
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~cl un punto, noi moriremo anco se è d'uopo: n Mara-
vigliati i mandarini di una tàle risposta_, . stettero alcun 
tempo · in forse_, condannar uon li volendo agli elefanti , 
per lo gran nun1ero cli coloro che gia soggiacevano a que-
s~a pena, non all'armi, non avendone d'uopo, nè rite-
nerli nelle carceri, non ;).Vendone il comando; laonde al 
partito si attennero di rimandarli lilJeri. 

Nulla è capace di allentare lo zelo che Dio a' suoi 
apostoli inspira. Alcun tempo dopo lo scacciamento de' 
missionarj, due di loro procurarono di rientrare ne1la loro 
cara missione, ed irnharcaronsi in un piccolo vascello ci-
nese che dava volta verso il Carnboge, regno liff1itrofo · 
alla Cocincina; ma spiegate a mala pena le vele, furono 
<la' pimti assaliti) contra i quali coraggiosamente per due 
ore azzu.ff~ironsi; rna il fuoco appiccossi al loro naviglio, 
cd allora postisi tutti in due piccoli battelli , cercarono 
nella fuga la salvezza, eccetto i due missionarj. I pirati, 
che il danaro pÌLt che gli uomini volevano, non si cur<.<-
rono de' battelli, e s'impadronirono del naviglio. Il primo 
uomo che loro afTacciossi fo uno de' missionarj, che nc-
cisero ; l'altro veggcndo il suo caro compagno trafitto, 
si distese in sulla coverLa per ricevere il colpo <lella 
morte. Stavano infatti i harbari pér immolado, rna il 
capo de' masnadieri tocco da compassione~ proibì di far-
gl i alcun male. Quando i pirati ebbero faLto bottino di 
quanto ritrovarono nel vascello, prestamente diedero 
vo] ta, per lo timore, cli essere clall' incendio soprappresi, 
ed il missionario fra le fiarnme lasciarono. Sempre il Si-
gnore ha cura de' suoi eletti; ritornarono i pirati a 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



'.l66 LETTETIE ED.JFJCANTI 

snl. vare il rnissiorn1rio ; in sulla riva il condussero , e in 
quella sconosciuta terra abbandonaronlo , ove dal dolore 
oppresso e dalla debolezza, fu costretto di restar più ore 
senza sapere qual via. battere. Mentre la sorte sua egli 
piagneva, si avvide di due piccole barche che veni vano 
da lungi: quelle erano de' suoi compagni di viraggio , e 
cl ' infortunio. Tutte raccolte le sue poche forze, griclù 
verso loro_, e le sue braccia st~se a loro. A forza di remi 
avvicinaronsi i battelli, il raccolsero_, e sbarcaronlo in un 
borgo cristiano del Car11boge, ove ima favorevole occn-
sione egli aspettò per ritornare alla Cocincina. 

' Nota. Le seguenti otto lettere ::appartengono alla rac-
colta delle noPelle Lettere Ed~ficanti, pubblicate in Pa-
rigi da A. Ledere. 

LETTERA (EsTR.ATTo) DEL SIG . . LEVAVASSEUR 

Dal Cambo~, alli 12 luglio 1769. 

11 luogo della nna missione doveva essere deciso in Ma-
cao. Fui destinato per la Cocincina e pel Camboge; ma 
dovetti aspettar lunga pezza prima di mettermi in cam-
mino, poichè in capo soltanto ad otto mesi si presentò 
un "9'ascello cinese, che pigliornmi a bordo sino a Bas-
sac, nel Camboge, donde rni condussi a Pani-bry.-clwni, 
villaggio abitato da' discendenti de' Pmtughesi, la cui re-
ligione conservano e la lingua, e dove monsignor Piguel , 
vescovo di Canathe, v1cano apostolico della Cocincina 
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e c1el Camboge, risecle. Da rnoho tempo desiclerava mon-
signor cli Canathe cli far predicare il Vangelo agli abi-
tanti del Carnhoge; e chiusa trovandosi al mio arrivo la 
porta della Cocinci11a ~ era d'uopo o lasciarmi ozioso , o 
tbrmi la cura di que1l' opera importante : ma gio·vane 
t:_ittavia per gìi anni~ per ]a scienza, e per la virtù~ era 
io' forse degno di dar principio ad una missione? .... Ciò 
non pertanto -altro non si presentava partito, e quindi 
l 'o rdine ricevei ~li applicarmi a1lo studio della lingua e 
de' caratteri camhogiesi, e dopo essermi per alcun· tempo 
trattenuto col uostro rispettabile prelato, diedi volta per 
b più settentrionale prorincia dcl regno. Come prima 
io vi giunsi , alcune sinistre voci dagl' infedeli si spar-
sero sul conto mio. Gli uni dicevano: t< Alcun sacerdote 
europeo giammai non ebbe stanza con noi: che mai que-
sti vien egli a fare? Egli sarà causa, che il <lemonio sof-
frir ci fadt qualche orrida carestia. ii Ad alta voce altri 
pubblicavano, essere io un capo di masnadieri, yenuto 
per soprappn~mlerc gli uomini, ucciderli, e prenderne il 
fiele ed il sangue. Finalmente un talapo'ino, o religioso 
del paese, assicurL> , siccome articolo di fede , eh-" io era 
della t·azza de' gig;rzn.ti , e fra Jre o quattro anni , yero 
gigante divenuto, tutti i Cambogiesi, senza lasciarne un 
solo, io avrei man~cato. Quasi tutti, uomini e dorn1e , 
grandi e piccoli, al mio apparire fuggivano. I cristiani 
tiella cui casa io rn' era allogato, 1agnaronsen.e col go-
vernatore della provincia, la cui risposta chiuse la bocca 
a tutti i mi.ei nemici, erl il loro p::mico tenore, in un 
piLt serio timore cambiai. In fatti~ disse il mandarino , 
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eh' ei conosceva i sacerdoti europei_, che pieni erano 
essi di' rettitudine, e eh' egli allegravasi eh' un di loro 
nel suo governo si stabilisse j ed aggiunse, che se alcuno 
a lui conducevasi cli quelli che ingiuriosamente di me 
parlavano, il dannerebbe a morte. 

I Carnbogiesi non adorano soltanto il sole, e ]a luna, 
ma la terra eziandio, ed è perciò che se alcuno è desi-
deroso di comprare un campo.) non può sì di leggicri 
ottenerlo. Tutti quelli cui io ne parlai mi risposero, che 
di buon grado avrebbero un campo con un altro campo 
cambiato ; poichè essendo la terra sacra cosa ) non s1 

può venderla ser~za peccare. Io era perciò assai impac-
ciato .J 11011 ritrovando alcun luogo onde fahhricare ·una 
chiesa ed una casa.J ma il talapoino .J che rne chiamaya 
gigante mi tolse d'impaccio. Venne un dì in casa il 
cristiano mio ospite, e seco lui m'abboccai, e ludii 
a proferire i suoi oracoli. Annunziò egli.J fra l' altre cose, 
che fra tre o quattro mesi il rnondo avrebbe fiue .J e sog-
giunse che un Dio dal cielo era disceso sotto la forma 
di un colubro. I Cambogiesi che stavangli dintorno , cli 
spavento compresi, mi climandarono del mio avviso , il 
quale non era nè a darsi nè ad intendersi difficile. Non 
altri che un insensato io doveva combattere , il quale 
maravigliandosi perchè alcun po' io so leggere i libri 
c:unbogiesi, pubblicamente dichiarò, che una memoria 
io avea da pra-en (angelo da' Cambogiesi creduto il crea-
tore della terra), e che da lui io era mandato. Egli mi 
disse che un campo dar mi fareLbe, e la promessa ser-
bommi , adoperando , mc insciente , gli ordinarj suoi 
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inganni. Anelò infatti a ritrovare un uomo il cruale non 
osava vendermi il suo, e con tuono minaccevole gli dis-
se : (< Sciagurato , e che pensi tu'? Ignori tu forse che 
l ' Europeo cliverrll gigante? Se tu non ti procacci la di 
lui amicizia , per te è finita: e te e la famiglia tua egli 
divorerà. '' Di più non vi volle per indur q~ell' uomo, 
a vendermi il campo , e prirna eh' io sapessi ciò eh' era 
accaduto, venne co' suoi parenti ad offrirmi il suo campo_, 
a me lasciando lo attribuirgli il prezzo. Ben tosto fu l'af-
fore terrninato, e colla soddisfazione cl' ambo le parti; e 
quindi i proprj oracoli del clirnonio , rni procurarono il 
luogo per una chiesa , dove il santo stendardo inalberai 
della croce, e dove il santo ministero io eserciterò. Le 
nostre preghiere, ed i principali articoli del nostro cale-
chisrno sono tradotti in cambogicse; più non rni rirnane 
che di perfettamente conoscere la religione degli abitanti 
i loro libri leggemlo , e co' loro talapoini conversarnlo. 
Ne' miei ragionamenti cogli abitatori di questi dintorni, 
discopro in loro una grande scrnplicitll; ma sventurata-
mente il generale corrornpim.ento de' costumi fra i Cam-
bogiesi _, non annunzia che troppo l' angelo llelle tenebre 
e h' essi adorano. Se Dio la gr:i.zia mi concede di poter 
re11der5li UO!uini _, molta nutrirò speranza di fargli cri-

s tiani. 
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LETTERA ( ESTlUTTO) DI M.l\ D'ADRAN 

ALLI SIG. DEL SEMINARIO DELLE !'11ISSIONI STRANIERE 

Ponclichery, alli :.o man.o 1785. 

Signori, nel mese <li marzo dcl 1782, obbligato ad 
abhanclonare la Cocincina, io mi ritirai col c~llegio al 
C,unboge. Orribile era in quc' tempi la carestia , e se 
uon a vessi avuto la precauzione di mandarvi de' vi veri , 
certamente nou avremmo potuto sussistere. Tosto che 
vi giugnernmo, il capo de' rihelli c6cincinesi mnndù alla 
nostra volta alcune genti. Io co' miei scolari e co' uostri 
servi rni appiattai nel più spaventevole diserto, ove stetti 
cl ue mesi. Rientrato allora il re della Cocincina ne' suoi 
stati , appo lui me n ' andai con tutta la niia carovana ; 
ma oimè ! per breve tempo ; giacchè presto dovemmo a 
nuova fuga apprestarci. Altro asilo ricercar non si poteva 
se non nelle isole del golfo di Siam ; ma nccessarj ci 
erano e marina j , e pilo Li, e provvisioni. Tutti io feci 
gli apprestamenti necessarj, ed alla prima nuoya dello 
a vvicinarsi de' ribelli, partimmo. Dopo il mio arrivo nel-
]' India, io non ebbi mai sì grande tranquillità~ quanto 
in r1ucll ' isola, ove acl. altro non si pensava che alla sa-
lute nostra, e de' nostri servi, i quali erano Lcn disposti 
a sopportare tuLte le prove che la divina Providenza 
scmhra\'a serbaPci. Udirnmo infatti che il re non era più 
lu115i da noi se non la rnet:1 di una giornata , e che i 
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ribelli gli tenevano dietro; :;eco loro venne il re alle rnani, 
ma fu vinto, e fugato, e tutto quasi perduto il ~estato
gli navale esercito. l1 it'.1 non avendo io allora speranza 
di ritornare nella Cocincina, spiegai le vele verso Siam, 
ove giunsi col collegio, il dì 21 agosto 1783. Traspor-
tandomi a Siam , era mio divisamento di collocarvi il 
collegio , e di condurrni poscia uell' alta Cbcipcina ; · ma 
poichè il re di Siam un esercito rnov~va so.r{ti·a i Co-
cincinesi, era cl' uopo nascondere il mio pensiero di ri-
tornare alla Cocincina. Quindi, allorchè il ministro vi-
sitai per 1a prima fiata , chiedemlomi se a Siam ferrnàre 
io voleva la mia dimora, risposi , che tutti quasi avendo 
perduto i miei effetti , io sperava di ottenere ' dal re la 
farn1tà di ritornare a Macao, o alla costa del Coroman-
del, per risarcirmi dell'avuto danno; che intanto io il 
pret;ava cli proteggere il miò collegio, eh' io lasciava a 
Siam. Il ministro senza oppormi a1cuna cliflicoltà, rni 
chiese soltanto se io ritrovar poteva pel re alcune pezze 
di fina seta , cli tele dipinte e d' oro falso, onde veder 
fecemi la mostra ; risposi che avrei ce~cato con ogni cura 
di soddisfare il re , e nuovamente il pregai cli non porre 
-jn obLlio il mio collegio, e di darmi un passaporto. 
Quell'uomo avido me lo promise, e scrhommi la pro-
messa. 

Io ~dunque me ne partii mcco allegranclomi di sfug-
gire dalle mani dei Siamesi; ma io era ben lungi dal 
termine delle mie sciagure. Allorqu anelo nel mezzo ci 
trovarnmo dell' isole, udii che il ,.e della Cocincina era 
da i1oi lonLano uu solo tiro di cannone. Tosto a lui mi 
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condussi, e il povero principe ritrovai nello sLato ìl pili 
pietoso; seco più non aveva se non sei o settecento uo-
rnmt , un vascello , ecl una quindicina cli battelli ; ma 
erano per lui anco cli troppo, poichè nulla avern cli che 
n utricarli, e di gil1 i sol<lati mangiavano le radici. Io fui 
costretto ad offrirgli una pm·te delle n1ie prnvvisioni ) ell 
il re seco lui mi ritenne forse quindici dì. Finalmente 
partii , e giunsi all' isola di Pulo-punjam il dì 6 fcb-
bra jo 1784, ove una ca I ma avemmo di sette giorni; 
]'ottavo innalzaLosi un venticello: si cercò di passare il 
golfo di Siam; ma dopo aver bordeggiato per dicci dì 
fummo costreLti a gettar l' tincora all ' isola cli Pulo-ubi, 
per farvi acqua. lVfentre le mie genti erano ite a terra, 
giunse un'armata di 70 a So vele, che dcl pari veniva 
a provvedersi cl' ::icqua. La Proi'iclenza permise che tosLo 
di noi non s' avvedessero, ma come pri1na levammo l ' ;c\n-
cora , e spiegarnmo le vele y ci tennero dietro. I loro 
s fo rzi nondimeno veggc11tlo inutili, e quasi essendo tra-
rnon tato il sole, ritornarono a Pulo-ubi, e noi all' isola 
cli Palo-punjam. Allora ci ragunammo a consiglio per 
clccidere qual si doveva prendere partito. Passato era il 
monso ne, nè più eravi speranza di poter giugnerc a 1\fa-
lar:a. Ritornare a Siam , poteva destar sospetti al re; 
ire a Macao con t:rnta gè11te, quale irnpaccio per lo 
procuratore ! ed in qnal modo dalle mani sottrarci dc' 
Cinesi! Condurci nell ' alta Cocincina , che trovasi sotto 
il dominio de' Tonchincsi nemici de' Cocincinesi, era 
impraticabile impresa con un haLtello di Cocincina. Dopo 
a vere ogni cosa lien bilancia Lo, ci risol vemrno di fermarci 
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nelle isole più lontane dalla terra ferma , sino al ritorno 
del monsone. La maggiore difficoltà era il ritrovare il 
bisognevole; ma la Proviclenza non tardò a procurarcelo , 
avendo incontrato un battello di note genti, col cui 
mezzo ci provvedemmo cl' ogni necessaria cos~. 

Anelammo a Pulo-way, ove si fecero varie capanne, 
e si pos_e il nostro battello all'asciutto per rimpalmarlo. 
Colà da ogni altra cura scevri, pensammo di procurare 
alla nostra missione , in iscritto_, ciò che la sciagura de' 
tempi ci toglieva dal fare noi stessi. Io cominciai col si-
gnor Paolo, sacerdote cocincinese cornpagno d'ogni mia 
fatica , alcmù famigliari ammaestramenti, su tutti i Van-
geli delle domeniche, e delle principali feste dell'anno; 
il Trattato rivedemmo de' quattro .fini dell' uomo , nuo-
vamente tradotto , e le Meditazioni di Dupont, desti-
nate pel collegio particolare, e pe' sacerdoti del paese. 
Ne1la diserta isola, situata più cli sessarita leghe lungi dalla 
terra ferma , restammo dal marzo 1784 sino al dicembre. 
Fu perfetta la nostra solitudine in que' nove mesi, poichè 
altri compagni non si ebbero se non alcuni palombi, ed 
altri sconosciuti uccelli. Ha forse quell'isola una lega in 
lunghezza, ed una meLà in larghezza, e per ogni rapporto 
può essere considerata, siccome un luogo maraviglioso _, 
e se io non mi credessi destinato a molt' altre fatiche 
per l'espiazione de' miei peccati , sarei ben felice di tra-
scorrervi il resto cli una vita _, la quale dopo tanti guai, 
avrà probabilmente un tristo fine. Dop.o aver rimpalmato 
il nostro sottil legno> abbandonammo la cara nostra so-
liludine col più gran dispbcere ; e spiegammo le vele 

T~Vl 18 
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verso Pulo-punjam per traversare colà il golfo di Siam. 
Vedemmo una seconda volta il re della Cocincina, che 
il modo mi narrò col quale fu condotto a Siam y e par-
ticolarmente parlò sulla doppiezza de' Siamesi , i quali 
sotto . il pretesto di ristabilirlo ne' suoì stati, altro 1101') 

avevano cercato che di servirsi del suo nonle per saccheg-
giare il di lui popolo , e fu allora eh' ei rn\ affidò il figlio 
suo nell' età di sei anni, che qui meco condussi, 

Tosto passai il golfo di Siam, ed :\pprodai a :M:alaca, 
Oltre spinsi il can1111ino verso Queda, di là per Nicobar, 
e giùnsi a Pondichery verso la fine di febbrajo 1 785, con 
meco più di trenta Cocincinesi, i quali tutto ahbanch-
narono , per sottrarci a' pericoli cui la guerra della Co-
cincina tutti esponeva i missionarj, ed il collegio. Que-
sti. poveri cristiani me non seguirono nella speranza di 
un temporale guadagno , ma soltanto per l' arr\ore cli Dio ; 
eh tre anni , tutti i mali che im.maginar si ponno, essi 
soffrirono, e mai sempre climostrarono una sì grande ras-
segnazione, che il loro coraggio mi fu spesso cli lczion\3. 
Io gli raccomando alla carità vostra_. 

Un' altra cosa per la quale io ho él' uopo eziandìo del 
vostro soccorso , concerne l ' educazione del giovane prin-
cipe a me affidato . . . . lo vorrei , qualunque siasi il 
i·isultamento delle presenti cose, educarlo Ilella cristiana 
religio1w_, e risarcirlo della perduta temporale coroi1a, colla 
speranza di un' altra più preziosa d' assai , e più dure vole ; 
voi solo prestar mi potete UQ tale servigiQ , vegliando 
spezialmente a salvarlo dalla contagiope, oggidì quasi 
uni versale. Se coll' ai1dar del tempo il padre suo rifuggisse 
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appo gl' Inglesi o gli Olandesi _, i , quàli non lralascie-
ranno di certo di ristabilirlo ne' suoi stati , voi senza 
dubbio v~ accorgerete, di quanto vantaggio sarà _, lo àver 
fatto almeno, pel figlio suo , ciò che si è potuto. Egli 
non ha che sei ai1ni , e di già sa le sue preci. Di molto 
ingegno egli è.dotato, e J)t'ar~de ardore diri.i.ostra per tutto 
ciò che alla religione appartiene. Ciò che a molti pare 
inconcepibile, si è che subitamente ei siasi Uffezionato a 
a me, senza provar dolore nell' abbandonare il padre suo, 
la madre, l'avola, le nutrici, e più di cinquecento uo-
mini , che spargevano amare lagrime nel lasciarlo. Attri-
buivanlo i cristiani ad una particolar grazia di Dio , e 
ne deducevano favorevolissime conseguenze per l~ reli-
gione. I gentili che tanto non sapevano, dicevano eh' io 
lo aveva ammaliato. I due mandarini governatori· del 
fanciullo, e sei .altri soldati alla sua gt1ardia prescelti , 
sono di già assai bene ammaestrati, e saranno battezzati 
la vigilia dell<i. Pentecos~e . Ho I' onore, ec. 

LETTERA ( ESTiiJ\ TTO) DEL SIGNOR BOISSERAND 

AL SIGNOR MERCIER 

Sai-Gon, qella Cocir1cina, 11lli "o febbrajo 1792, 

lo vo' , mio caro Mercìer , soddisfare ad un tratto ed i 

vostri ed i miei desiderj , narrandovi partitamente alcune 
cose sulla Cocincina J sul clima , oc. e su quanto mi 
appartiene. 
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Clima; Noi c1 troviamo nella zona tol'rìda agli undicì 
gradi di latitudine settentrionale, e perciò il sole trapassa 
due volte all' ~nno in su nostri capi. Ma rinfres~ato è 
il paese da' fiumi che vi scorrono, e dal vicino mare. 
Quasi eguali a' giorni sono le notti, e quindi il sole 
minor tempo riscalda l' orizzonte , che ne' nostri paesi 
nella state. Di più , noi abbiamo due monsoni , o sta-
gioni ; in una ( che è la nostra state) , il sole · è quasi 
perpendicolare in su i nostri capi , ed è allora il tempo 
delle pioggie; nell'altra , puro è il cielo e sereno, ma 
il sole più obbliquamente dardeggia i suoi raggi ( ed è 
il nostro verno); quindi voi vedete che ci troviamo in 
una temperatura bastevolmente uniforme, e di noi quasi 
dir si potrebbe : 

Nè il verno ha ghiacci , nè la state fuoco. 

Produzioni. La principale è il riso. Altro frumento non 
vi s.i conosce~ se non quello che portanvi gli Europei. 
I Cocincinesi assai il pregiano~ e la forza nostra della 
loro maggiore gli attribuiscono. Io ne seminai;- ma troppo 
presto cresce , e quasi non fruttifica. La vite io vidi ne' 
boschi assai lungi serpeggiare , ed altissima innalzarsi ; 
grossissi111i ne sono i grappoli, ma non si possm10 man-
giare nè far del vino; la coltura , io credo, potrebbe 
migliorarla. Il grano turco non è raro. Tutti i frutti qui 
crescono dell' India , ma t roppo lungo saria il farvene 
la descrizioRe : la melara:ncia è il solo che ci sia con 
voi comune. Noi abbiamo e porci , e capre , e galline, 
ed anatre , e piccioni , siccome in Francia. Sonvi alcuni 
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buoi , e cavalli, e molti bufoli , e questi servono al la-
voreccio della terra. A dovizia trovansi pesci, e legumi. 
Può il paese somministrare al commercio , la seta , il 
cotone, del filo d'ananas , il cardamomo, la cannella , 
]a gomma lacca, la cera, l'avorio, i corni di rinoce-
ronte , il pepe , il riso , lo zucchero , un po' cl' indaco , 
il legno di tintura , l' areca , l' olio di legno y e spezial-
1'nente il pi Li bel legno di costrnttura navale. I Cinesi, 
i Portoghesi , ed alcuni Francesi mercanteggiano - con 
questi popoli. 

Vestimento. L' abito di cenmoma de' rnandatihi è di 
seta , lungo ec~ ampio y per lo più nero, di fiori sparso , 
adornato di uccelli , o dragoni ricamati in oro; stivaletti 
di seta a' piedi , ed una elegante corona in sul capo. 
Semplice è il vestire da guerra: larghi calz6Illy una veste, 
una cintura, ed un turbante. Leggiero è l'abito comune, 
ampio , e lungo , con larghi calzoni , ed un turbante ; il 
tutto comunement~ di seta, il che · non è lusso. Le donne 
vestono quasi del pari agli uomini: Ora , un Europeo 
figuratevi magro, e sottile con larghi pantaloni, ed ampio 
abito di seta, co' pie' nudi corne un cane , la barba 
lunga qual cappuccino , il turbante siccome mi Turco , 
la, pipa in mano qual granatiere: ecco il mio ritratto. 
Se voi veniste a ritrovarmi y ed io non ridessi, scommetto 
che non mi riconoscereste. 

Nutrimento. Il riso nell'acqua cotto ne è il fonda-
mento ; i poveri vi aggiungono del pesce secco, o er·haggi 
salati. La mensa delle orrevoli persone è fo1:nita d'ogni 
maniera · d' intingoli : ova , pesci , polli , porco , ec. , il 
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tutto senza lusso. Prima di mangiare bevono del vino· di 
riso, e dopo dell' acqua o del tè. Non mangiano col 
cucchiajo _, come gli Europei ; nè colla mano, come i 
Malabresi, ma con due bastoncelli che fanno l' uffizio del 
cucchiajo e della forchetta. 

Carattere. Buono bastevoln1ente e semplice , ma non 
tanto, quanto nelle province meridionali. Questi popoli 
sono eccessivamentè- curiosi~ e presuntuosi anzi che no 
del lorò scàrso sapere ; non inventori , ma imitatori- e 
di vantarsi vogliosi: quest' è l'usanza. Non umiliatevi 
dinanzi loro, e non dite che nulla sape~e ~ poichè vi 
crederanno. Cìò éhe nm~ intendono mnmirano , e lo spre-
giano quando il conos'cono ; quante volte io non destai 
la loro niaraviglia facendo semplici esperimenti, ma ope-
rando misteriosamente ! 

Usi. Assai de' nostri sono diversi. Un inferiore g'iam-
mai non passa dinanzi ad un superiore , senza inchinarsi 
profondamente; non gli si avvicina in faccia, ma allato; 
in .sulla stessa stuoja non s' assicle , ma in su un' altra 
un po, lungi. Il superiore mangia solo ed il primo, e gli 
eguali insieme alla seconda mensa. Giamrnai nuda aver 
non si dee la testa; ma cosa mal creata saria lo entrare 
in un appartamento non a piè nudi. Alla foggia degli 
OrienLali si siede, colle gambe incrocicchiate in su una 
sLuoja in terra distesa, o in su un palco. Altri si saluta 
prostrandosi colla faccia sino a terra , e se una grazia 
si dirnanda ad un superiore, tre volte è salutato, e quattro 
il re. Colle ma1.1i vuote alcuno non si appresenta ad altri, 
se anco non fosse il dono che dì qualche frutto; giammai 
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in abito bianco ; è questo l'abito di lutto. Voi non po-
tete accogliere alcuno con cortesia_, senza offrirgli la 
pipa , il tabacco , il tè , l' areca , ed il betel. ( È l' areca 
un acido frutto, ,che mangiasi tagliato a pezzi ; il betel 
è una foglia · aromatica intonicata con un po' di calcina 
che fa sputar rossp come il sangue, ed annera i denti ; 
ecco il trattar più nobile). Nulla _voi date ad un supe-
riore o ad un eguale) e nulJa ricevete se non con ambo 
le mani. Se con decenza bramate escir di casa, dovete 
almeno aver con voi uno o due giovani servi , i quali 
portino la vostra pipa, la vostra borsa col betel, il vostro 
ventaglio , ed il vostro ombrello. Se un uomo incontrate 
a voi noto, e d'alto affare, scender dovete dal cavallo o 
dalla seggiola portatile , o togliervi il cappello ; ma un 
inferiore non salutate mai. Ecco alcuni de' loro usi ; 
molti io ne tralascio che non mi s' appresentano per ol'a 
alla memoria. 

Lingua. Essa non è composta se non di monosillabi, 
non ha nè conjugazioni nè declinazioni; semplice ne è 
la costruzione, ma difficilissima la pronunzia. La stessa 
parola pronunziata in sei diverse guise, ha sci diversi 
sensi , e tal volta opposti. Due missionarj , ragionando 
insieme , uno di loro diceva , che il demonio la inventò 
per impedire la p1:opagazione del Vangelo. << No, diceva 
l'altro, io disfido il demonio a parlarla. n Nondimeno 
voi che giusto avete l'orecchio e la voce, facilmente 
sapreste escir clall' impaccio. Le loro lettere , sembrano 
loro un capo cl' opera; ma son esse un capo d' opera di 
difficoltli, ed un confuso mucchio di ottantamila caratt0ri 
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arbitrarj , i quali renderanno sempre questo popolo igno-
rante, poichè per tutta la vita apparar debbono a leg-
gere_, prima di potere studiare le scienze. Quando diciarn 
loro che noi scriviamo colle nostre ventiquattro lettere , 
tutte le parole di tutte le lingue-, le mnmirano senza in-
tenderle nè adottarle. Due stolte ragioni oppongono : la 
prima, che non si saprebbe in che occupare la gioventù; 
l::i seconda che i giovani diverrebbero prestamente del 
pari a' vecchj eruditi. 

i11aniera di battagliare. Essa non è famosa. La lor 
arma principale è una lunga lancia, cui destramente 
fanno uso; alcune sciabole, razzi, fucili, cannoni e tal-
volta degli elefanti. Hanno molti stendardi per far bello 
apparato e pomposo; le fila de' soldati tengono le une 
dall' allre lontane, affinchè, dicono essi_, passino le palle j 
il neinico assalgono con grandi grida, e sparate l' armi, 
si coricano in terra. Se una delle due parti l'urto sostiene , 
l'altra fugge disordinata , e quella altiera la insegue. I 
loro forti sono luoghi circondati da pertiche con alcuni 
piè di terra , e l'astuzia fa tutto il loro valore. Il re, 
che più degli altri ha ingegno, bastevolmente le idee 
europee intende. Il signor Olivier, uffiziale del genio, 
il persuase a togliere la loro folla di stendardi , formò 
un corpo di fucilieri , fe' accostare le fila , cd esercitogli 
alla nostra foggia. Lo stesso sig. Olivier , ed i1 sig. Le-
brun , altro_ uffiziale francese_, che ritornò testè all' isola 
di Francia, construirono per lo re un buon forte, con 
bastioni, fossati, ponti levatoj , vie coperte, spalti, mez-
zelune ; il tutto all'europea; Affidansi essi in c1uel forte , 
ma· forse di troppo. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRlTTE DALLA. COCINCI A 

Stato attuale della guerra. ImmaginaLevi un lunrro 
regno e stretto , collocato lungo la spiaggia del mare , 
e di viso in fre parti: la inferi or parte occupata dal re , 
che procura di mantenervisi; il minore de' fratelli ribelli, 
audace uomo e · coraggioso , occupando la parte setten-
trionale, e cercando cli distendersi dalla parte del Ton-
chino; il maggiore posto nel mezzo fra due fuochi. Im-
maginatevi un re di diciotto anni ora trionfante , ora 
fuggitivo; ora vincitore con poche genti, ora vinto con 
un esercito numeroso; vivace, coraggioso, sempre in 
moto , là trovandosi bene ove non è , dalla sua città 
andando alle sue vie , dalle vie a' forti , da' forti a' can-
tieri, da' cantieri agli arsenali; senza posa construendo 
galee , e lasciandole a secco ; con grandi spese facendo 
militari imprese cli poco momento , e spesso trascurando 
le più belle occasioni. Immaginatevi il nemico cli conti -
nuo alle nostre porte, e non entrando giammai ; desiosi 
i tre partiti di distruggersi, e l'un dell'altro reciproca-
mente ternendo : ecco lo stato della guerra. Da quattro 
anni in poi io nulla vidi, che dir si possa decisivo. Non-
dimeno i ribelli si fanno odiar col tempo; il loro im-
pero, ci si scrive, piega verso la sua rovina, e forse 
così dispose la Providenza ; ma fors' anco i ribelli al-
1' improvviso verratino un bel dì, e il re sarà preso. In 
generale , quegli che assalirà sarà il vi~1citore. 

Contegno verso di noi. Io non vi parlerò dell' onore-
vole modo, col quale fummo accolti al nostro arrivo. 
Non è da maravigliarsene: il figlio del re con noi ve-
niva~ e rendevamo la confidenza ad un afflitto popolo ; 
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eta per not una spezie di trionfo; da quel tempo in poi 
lodar ci dobbiamo del loro contegno a nostro riguardo. 
Qui non accade 1 siccome nella Cina, ove gli Europei 
debbono nascondersi , nè come a Siam , ove sono essi 
ben accolti, perchè bassi colà un grandissimo rispett; pe' 
bonzi, ed i missionarj sono considerati quali bonzi dell'Eu-
ropa; ma i Cocincinesi hanno un'alta idea delle cogni-
zioni e de' talenti degli Europei. Non ignorano quanto 
da noi si fece o far si volle per loro ; conoscono il no-
stro disinteresse, ci stimano, e ci accolgono bene. Al-
cuni governatori di provincia , io vidi , trattarci con ogni 
cortesia , molti mandarini visitarci , e pregiare le nostre 
visite. Un missionario è reputato un uomo giusto , e 
quando._~arla , ognuno è certo eh' egli non mente. Lo 
stesso re y (orse gli altri in questo punto sopravanza. Io 
so che giammai non mi volse lo sguardo , senza un in-
chino col capo , ed un sorriso d' amicizia; ogni volta 
eh' io fui al palazzo seder mi fece y e presentornmi la. 
pipa e rinfrescamenti. E giunse pur anco, dovendo e1 

ritornare nell'interno del suo palazzo, a comandar~ al 
di lui figlio di servirmi d'interprete appo i suoi manda-
rini. Egli è vero che i11 allora egli aveva cl' uopo <lel-
1' opra mia; ma lo stesso ei farebbe con ogni n1issiona-
rio, e forse anco più. Egli fu che dimanc.lù il ritorno 
del collegio che trovavasi a Siam y e danaro e viveri 
somministrogli , e tutti c1uelli che appartengono . al col-
legio, eccettuò dall'armi e da' pubblici lavori. Questi 
senza dubbio non sono riguardi di poco momento. L' a-
mico vostro sincero .J ec. 
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LETTERA (ESTRATTO) DI M.R D'ADRAN 

3o maggio I?g5. 

Diciannove grandi del regno si ragunarono per rimo-
strare al re, che la prudenza non permetteva di lasciarmi 
più lungamente la cura dell' educazione del principe , 
poichè essendo io straniero e di diversa religione, era im-
possibile cosa che non gl' inspirassi i miei principj ; e però 
la M. S. supplicavano di rirn~tterlo fra le mani de' i:nan-
darini letterati, che data gli avrebbero un' educazione a 
quella conforme, che 1·icevuta avevano tutti i suoi mag-
giori. Sdegnato il re , gettò in terra la rimostranza , e 
tutti i servigi ricordò da me prestati allo stato , a lui 
in particolare , alla madre sua , alla moglie, al figlio , a 
tùtta la sua famiglia, e soggiunse: tt Ella è ben istrana cosa 
che oltre all'aver fatto sì poco per guiderclonare tanti 
beneficj , osiate1 incitarmi alla più orribile ingratitu-
dine! n Minacciò egli di punire severamente gli au-
tori clell' occulto maneggio; fe' parte alla r.egina della 
condotta de' suoi mandarini , e risolvette seco lei di non 
farmene discorso. Ma alcuni giorni dopo , veggendo che 
io più non andava dal principe, s' avvide che il tutto 
erarni noto. Lo scritto mi i:nandò de' mandarini, ed av-
visommi che punir ei voleva gli autori. Ringraziar feci 
S. M. della confidenza che si degnava: di dimostrarmi , 
e gli feci conoscere che il rimedio che applicar voleva, 
irriterebbe il male; ed essere miglior cosa lo acconsentire 
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al mio ritiro_, che inimicarsi la sua corte. Acconsentì il 
re a dissimulare; ma· la mia promessa ei volle di conti-
nuare ad aver cura del di lui figlio. 

Non eta ancor trascorso un mese dal tentato maneg-
gio, che due generali, compresi fra i diciannove grandi, 
furono condannati ad aver tagliata la testa, e la sentenza 
era dal re confermata. Persuasa tutta la. corte eh' io solo 
ottener poteva la loro grazia, tutti credevano che il fo-
glio da loro soscritto; m'impedirebbe di chiederla. Ma 
poichè il loro fallo era degno di perdono, la loro vita 
ottenni , ed il comando riebbero de' soldati. 

Ciò che più d'ogni altra cosa contribuì a destar ti-
more per la religione del principe , fu la conversione 
del primo numclarino letterato, il quale sin allora era 
stato il più gran nemico del cristianesirno. Era quest'uo-
mo cotanto preoccupato in favore della dottrina di Con· 
fucio , e del culto de' pagani, che odiava chi non nu-
triva sentimenti eguali a' suoi. Avendo.egli più volte meco 
ragionato, invece di convertir me, siccome egli so.gnava, 
trovossi egli stesso sì cambiato , che ardì di esortare il 
re ad abbandonare molte superstizioni di etichetta nella 
corte. Io sperava che il di 1 ui cambiamento, avrebbe con-
seguenze felici; ma Dio, le cose altrimenti dispose. Tro-
vavasi il mandarino al seguito del principe in una città 
ove noi fummo assediati. Terminato l'assedio, cadde egli 
pericolosamente infermo , e non potè ritornare con noi 
alla città real~. Mentre trovavasi ammalato non cessava 
di chiedere di me 7 ed i suoi, vinti dalle sue importu-
nità, malgrado ei fosse vicino a morte, si credettero in · 
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dovere di soddisfarlo , e il posero in via alla mia vòlta; 
ma cammin facendo soggiacque , e nella sua lettica morì. 
Sebbene egli non abbia ricevuto il battesimo , io mi af-
fido che il · desiderio eh' egli ne avea , vi avrà supplito , 
e che la ricompensa avrà ottenuto di tutto quanto egli 
fece, e disse in favore della religione, dopo la sua con-
versione. Grave egli era , serio, applicato , e.cl in ogni 
cosa dimostrava una nobile semplicità. Sebbene nella sua 
·vita egli abbia avuto i più alti uffizj , povero morì , e 
colla fama della pit'.1 grande integrità. Il primo egli era 
de' letterati e pel suo impiego, e per le sue cognizioni, 
ed in lui riponeva il re una intera confidenza, nulla fa-
cendo senza pria consultarlo. Ma quanto più grande era 
la fama sua, tanto più recò maraviglia la cli lui conver-
sione. - Ognuno diceva: (( Se sì grand' uomo si lasciò vin-
cere da' ragionamenti del vescovo europeo, e giunse ad 
abbandonare la dottrina degli antichi , che sarà del re 
e del principe? n Io punto non mi maraviglio delle in-
quietudini che i ma,1dari11i dimostrano per l' affidatami cura 
dell' educazione del principe , e per la confidenza cui il 
re mi onora, nè delle loro pratiche per allontanarmi dalla 
corte. La religione nostra gli spaventa, poichè alle loro 
_passioni si oppone , e ben s' avveggono , che saria me-
stieri il volgere le spalle a tutto ciò eh' essi ricercano 
col più grande ardore, se per avventura nel loro paese 
a regnar venisse. 

' !! 
'i 
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RELAZIONE (ESTRATTO) DEL MARTIRIO 

DEL 1',, P. EMANUELE TI\IÈU 

Da nobili genitori -e. cristiani nacque Emanuele Trieq 
in Phu-xuan, ove risede la corte. Vestiva egli ]e armi, 
•1elle guardie del corpo , allorquando il re colla fami-
glia sua, e co' pr~ncipali mandarini fuggir dovette a 
Dong-nai. ' Pochissimi soldati seguirono il re, avendolo 
il maggior numero abbandonato, per rimanere nella parte 
di lluè, cui poco dopo impadronironsi i Tonchinesi ; 
fra questi si trovava EmanQele, il quale parteggiando per 
1111 grande tonchinese, seco lui se ne andò al Tonchino , 
ove cominciò a fai· serie r-iflessioni sul nulla delle cose 
di qua giù, e tocco dalla grazia risolvette di abbanclo-
uare il mondo. Postosi egli sotto la direzione del vicario 
apostolico, che in lui molte buone disposizioni riconobbe, 
npplicossi allo studio della teologia, ed ii-. capo a sei 
aimi fu ordinato sacerdote. Poco dopo, il suo vescovo 
gli die' la cura di molte cristianitìi, e dopo sei anni di 
minisLe.ro, ottenne la permissio1le di visitare la madre 
sua a Phu.,.xuà_n, assai oltre negli anni, inferma , e a 
tanta miseria condotta , çhG quasi per carit~ era in. casa 
altrui allogata; per lo che il figlio determinossi a fab-
bricarle una casicciuofo, o ve tnn1quilla dimorar potesse , 
con alcune nipo~i , che prestar le dovevano assistenza. 

L' usurpatore della Cocincina con1andò in quel tempQ 
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di ricercare ovunque i cristiani, e molti soldati manda-
ronsi nelle tre cristianità vicine alla reale residenza , 
sperando di scoprirvi qualche missionario. Niuno Euro ... 
peo ritrovarono i soldati_, ma soltanto il P. Emruutele, 
che seco loro condussero prigione , senz<1 sape1•e chi e' si 
fosse. Nulla era per lui- più facile che di nascondere la 
sua qualit4 di sacerdote, non indicandolo il di lui este ... 
riore; ma nulla egli tacer volle, ed a' satellìti schietta-
me~1te disse_, eh' egli era sacerdote della cristiana religio-
ne. Questi alla prima non prestavano fede a quanto egli 
diceva, ma persistendo egli , il credettero, due volte lo 
sferzarono duramente, e legaronlo strettamente_, COl~ due 
suoi discepoli e ·molti catechisti de' cristiani vicini. Tutti 
furono coudotti al palazzo del re_, e posti in carcere. Il 
ni.andarino cui era <1Hìdato la loro causa, chiamò il pa., 
dre Ema:p.uele, e gli disse i:p. tuono spregevole e :minac.., 
cioso: (< Si dice che tu sei uu Tonchinese qua venuto 
per ammaliare il popolo , ed insegnçll'gli la cristiana re~ 
Jigione. È egli ciò vero ? n Il P. Emanµele rispose: « lo 
non sono Tonchinese , :i:na CocincÌI~ese _, nativo di Phu-
xuài;. Il padre mio era dell' altro re_, mandari11-0. Egli è 
vero che la mia patria abbandonai per condurmi <Il Ton-
chino. Colà io studiai da un precett~re della cristiana reli-
gione, il quale ordinommi sacerdote..! e rni mandò a predi-
care questa stessa religione, e qua ritornai per rivedere la 
madre mia, di assai vecchia età. n Diqiandollo il n1anda-
rino, in tuon beffeggiatore ; (< Hai tu moglie e figli? Qui 
son' essi o uel Tonchino? - Io non ebbi inai nè moglie 
pè fi gli , rispose il P. Emanuele , poichè fin dalla mia, 
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giovinezza al partito mi appigliai di abbandonare il mon-
do, e di conservare la virginità per tutta la viLa mia. n 
Allora il mandarino comandò che gli si ponesse al collo 
una k:.mga ed i' ferri a' piedi, e messo in carcere, per qua-
ranta dì vi rimase, nel qual tempo fu di- nuovo tre volte 
durarnente flagellato.) ed ebbe in sulle ossa venti colpi 
di bastone. 

11 fatal giorno fu egli condotto dinanzi il gran coosi-
glio. Il primo ma:oclarino gli disse : <e Ebbene! precetto-
re, volete voi rinunziare a11a predicazione della religione.) 
e rientrare nel mondo, per esercitarvi qualche altra pro-
fessione a scelLa vostra? Se voi il promette~e , noi sup-
plicheren.10 S. M. di perdonarvi. i> Rispose il padre in 
tuono coraggioso , ma rispettoso , eh' egli amava meglio 
morire; e tosto, senz'altra formalità, fu dam.zato a morte.) 
e consegnato a' soldati. Quando fu di fuori dal . palazzo, 
si permise a' crisLiani di avvicinarsegli, e di condurlo 
sino al luogo del' supplizio. Con passo grave e maestoso, 

· e colla gioja dipinta in sul volto.) egli camminava. Die-
tro a lui stava un soldato.) portando un piccolo quadro, 
in sul quale leggevasi la seguente inscrizione in grandi 
caratteri: << Sappia il pubblico, che un individuo chia-
ma Lo Trieu, fa professione d' insegnatore della cristiana 
religione, e di arnmonirc il popolo ad abbracciarla, men-
tre essa è la più detestabile che immaginar si possa, ed 
è perciò degno che gli sia tagliata la testa. » GiunLÌ al 
luogo del supplizio~ i ferri da' piedi gli tolsero i soldati , 
e tosto il padre si pose ginocchione per orare. Allora 
il mandarino che presedeva all 'esecuzione.) consegnogli , 
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a nome del re , una verga, che vale forse la metà di 
una piastra, aflinchè potesse, siccome suolsi praticare 
con tutti i condannati, innebbriarsi con qualche bevanda, 
onde affrontare coraggiosamente · la n1orte. Eicusò il pa-
dre il da11aro,, dicendo eh' egli ne era riconoscente ~11 re, 
ma che non ne aveva cl' uopo, poichè alla morte andava. 
Il mandarino insistette,, ed allora il padre disse : u Si 
prenda,, poichè vuolsi così, e diasi a' poveri. n fo quel 
momento gli si avvicinò un soldato minacciandolo ~olla 
sua sciabola, ed un altro soldato il percosse duramente 
colla mano in sul volto. Il mandarino assai sgrido1lo, e gli 
disse : (( Come! l'ora non è ancor giunta, e ,tlf così mal-
tratti il precettore? n Poscia al padre volgendosi : << Pre-
cettore, gli disse , sedete ; l' ora non è ancor venuta. n 
Ma il P . Emanuele stette ginocchioni, e cogli occhi fissi 
al cielo continuamente orò. Verso il mezzodì avvicina-
toglisi il 1nandarino , rispettosamente gli disse : H Pre.-
cettore, l'ora è giunta. ii Tosto il padre in atto s~ pose 
di offrirsi a Dio. Nello stesso momento fattosi innanzi 
un soldato, con un sol colpo di sciabola gli mozzò la 
testa . I cristiani allora accorsew in grandissimo numero,, 
per raccogliere il suo corpo e la sua testa. Nascostamente 
trasportarono il prezioso deposito , e il seppellirono , 
1>enza alcuna ecclesiastica cel'Ìmonia, in un luogo a' pa-
gani sconosciuto, aspettando pi ù tranquilli tempi, per 
dargli, qual.e gli si conviene, degna sepoltura. Fu il dì 17 
settembre 1798, che il B.. P . Emanuele Triell, rendette 
l'anima sua al cli lui Creatore, nell' elà cli 42 :mm . 

Toni. VI. 19 
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LETTERA (ESTRATTO) DEL SIG. LELABOUSSE 

1.• maggio 1800. 

Spenta è la luce della Cocincina; rovesciata .è la co-
l01ma dell' impero ; regna ovunque la desolazione ; gene-
rale è ,il lutto; ve1·so il principio d'agosto cadde informo 
i~1onsignor <l' A dmn, nella provincia di Qui-nhon, ove era 
egli ito per accompngnare il suo reale allievo, che 1ungi 
giammai non istava dal saggio suo Mentore. l\·landò il re 
i suoi medici, e tutti i possibili mezzi adoperò per con-
servare la vita a colui, che sì spesso la sua aveva salva. 
Egli stesso col figlio suo visitollo. Quante lagrime non 
ha egli sparso inutili veggendo tutte le sue cure! Mon-
s.ignor d' Aclran viLle anivare l' u] tima sua. ora con una 
tranquillità , onde trovansi pochi esempj. Giammai egli 
non apparve cotanto allegro e contento. Finalmente il 
dì g ottobre, dopo aver tutti noi edificato co1la invinci-
hile sua pazienza, col suo fervore straordinario, coll' e-
roica sua fermezza, spirò ' fra le mie braccia, ncll' età di 
cinquantasette anni e dicci mesi: 

Subito dopo 1a sua morte , al re ne recammo la trista 
uotizia , ed• a.U' istante mandò il principe un bel feretro, 
con varie pezze cli domrnasco , ed altre seterie per sep-
pellirlo. Il dì 1 o di ottobre , il ponemmo a bordo di un 
gran battello, e il trasportammo a Dong-nai, ove si 
giunse il dì 1 6. La sera_, allo splendore di fiaccole e con 
molta l?ornpa , fu il feretro nella episcopal casa portato, 
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ed in una gran sala il collocammo, per rimanere esposto y 

e soddisfare il desiderio de' fodeli, mentre si asp-ettava il 
ritorno del re. Il figlio dcl re fece ergere nella corte una 
gran C<.~sa , per ricevervi i mandarini , e tutti quelli che 
verreLLero a rendere all'illustre suo precettore gli onori 
funebri. I cristiaui in folla da tutta la provincia accor-
revano per ispargere lagrime di amore, e di riconosceuza. 
I f1111erali si celebrarono il <lì 16 dicembre, 'e la religione 
cd il trono si unirono per rendere a monsignor d'Aclran 
tutti gli onori dovuti al grado, eh' egli nella chiesa e 
nel regno occupava. Aveva il re dato al figlio la cura 
di dirigere le cscrp1ie. L_a foneLre comi Li va si mise iu 
moto ' 'erso le due ore dopo mezzanotte. Il foretro in-
viluppalo in nn superbo domrnasco, cd incassalo i1r uua 
cornice a due scaglioni, con venticinque accesi ceri cia-
scuno, era collocato in su una ricca barella, for.se. venti 
piedi lunga, portata da ottanta scelti uoiT1in:i; un baldac-
chino ricam::iLo in oro copriva il tutto. Una gran croce, 

' formata da fanali disposti con arte, prccedev.~ la mesta 
9ornpagnia, e dietro alla croce seguivano sei bene scolpite 
hicchie, poste in su tavole, e ciascuna da quattro uomini 
ì1ortata. Erano nella prima scritte quattro lettere in oro, 
che significavano: al sovrano Signore del cielo; racchiu-
deva. la seconda l' immagine di san Paolo, la terza quella 
di san Pietro, la quarta l'Angelo Gustotle, la quinta la 
Vergine Santa; veniva poscia uno stendardo cli clommasco, 
lungo forse quindici piedi , sul quale in caratteri cl' oro 
ernno ricamati i ti to~i , che i re cli Francia e della Co-
cincina dati avevano a monsignor vescovo cl' Adran, co' 
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titoli che gli appartenevano nella qualit~1 di ,·escavo. Il 
pastorale e la mitra vedevansi nella sesta nicchia, che 
de] pari era portata in su una barella, dinanzi immedia-
tamente al feretro. Numerosi giovani cristiani con co-
rone in testa ed accesi ceri in mano, co' più rispettabili 
èatechisti di ogni chiesa, accompagnavano le barelle e 
le nicchie; tutta la guardia del re, composta di dodici-
mila uomini e più _, senza annoverar quella del prin-
cipe suo figlio, era sotto ] 'armi , e in due linee collo-
cata_, co' cannoni imwnzi; centoventi elefanti colle loro 
guide, ed alfieri, camminavano a' due lati. Tamburi , 
trombe, strumenti militari, cocinoinesi e cambogiesì , 
razzi, fuochi artifiziati_, ec., nulla mancava. Più di du"" 
gento fanali di varie foggie, oltre ad un prodigioso nu-
mero di fiaccole e di ceri, illuminavano la lugubre co-
mitiva. Quarantamila uomini almeno , fra cristiani e 
pagani , venivano dietro. Lo stesso re con tutti i man., 
clarini de' d;iversi corpi il seguivano, e, st~'aordinaria cosa, 
anco la madre sua, la sorella, la regina, le sue concu-. 
bine , i suoi figli , tutte le dame di corte, credettero che 
per un uomo_, ad ogrù altro cotanto. superiore, tacer do-
veva ogni legge comune; tutte furono del seguito , eq 
andarono sino alla tomba. 

Scelto aveva monsignore pel luogo della sua sepoltura 
tlll campestre giardino , ed assai ~ilettevole, lungi cinque 
quarti cli lega dalla citllt. Colà di tempo in ten1po con-
duceva il prelato il suo reale discepolo , per rlistrarlo 
dagl' impacci della corte, e dalla noja del continuo stu-
dio ; coHl egli andava ca' suoi n11ss1onarJ per ricrearsi 
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con un _po' di riposo, dalle ]oro penose fatiche. Egli stesso 
vi ritrovava il rimedio a' suoi mali, e diceva che tutti , 
nell'entrarvi, li dimenticava. Quando il funebre convoglio 
giunse al giardino di delizie altre volte, ora di lutto , 
fu deposto il feretro in su11' orlo del1a tomba ; comandò 
il re che ognuno si allontanasse , per lasciar campo a 
noi di far la benedizione, e recitare le solite preci. Quando 
il sig. Liot gettò u11 po' di terra nel1a fossa , per segno 
di ernpirla , avvicinatosi il re , egli pnre gettovene. E 
poichè in fo1la facevansi innanzi i cristiani , alle grida 
n1ettenclo , vo11ero i mandarini iinpor silenzio ed allon-
tanarli, per non disagi are il principe: << Lasciate eh' essi 
vengano; diss' egli, e non vietatelo loro. >l Terminate le 
nostre cerimonie, ce ne ritornammo, a Dio rendendo ' 
grazie, che il re ci aveva lasciato il corpo del nostro 
prelato per seppellirlo con tutti gli onori cle1la religione, 
senza fran1mischiare le superstizioni praticate in simili 
casi nella Cocincina. Poscia il re fattosi innanzi con grave 
passo, e maestoso, col dolore dipinto in sul volto, l' ul-
timo suo addio diede al prelato. Le lagrime sue così 
abbondanti scorrevano, che un gran mandarino, che giam-
mai non pianse, ne fu vivamente commosso, e disse ad 
alta voce : << Se noi non piaguessimo veggendo il ve-
scovo, piagnere converrebbbe veggendo il re. n 

Fu quel dì un giorno di lutto per tutta la Cocincina: 
cristiani e pagani, grandi e piccoli, ricchi e poveri, tutti 
si addoloravano , tutti piagnevano per colui , che senza 
distinzione di religione e di grado era stato il benefat-
tore di tutti. Quando ogni cosa ebl)e fine J il re J sollo 

, 
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preparate tende, presentò i mandarini, i soldati, e quc 
che furono de]la funebre comitivu, dì uno ~p1cndido km-
chetto; egli però ritirossi colla regina in ::ippartata stanza, 
per soddisfare al -dolor suo, e del prelato ragionarono 
colle più tenere parole. Ciò che fece il principe alla morte 
di monsjgnor d'Aclran, chiaramente prova la sua stima, 
ed il suo affetto per lui. Fra le alLre prove per man-
-signore gloriose, eccone una , che i mandarini , per la 
pit'.1 grande reputarono. Ila il re cinc111e particolari sten-
dardi, che portansi sempre a lui dietro, quando ei tro.." 
Yasi alla guerra, ccl è il segno <lal quale è riconosciuto. 
Il dì de' funerali , rnandolli per essere portati al seguito 
del feretro. Ognuno mara vigliossene. Ora il principe fa 
innalzare un superbo sepolcro, monumento degno di 
monsignore e di lui. Collocato è il monumento in sur un 
battuto <li nove tese quadrate' etl aho una metà' ove si 
er"erà una bella casa cli tcrrole ricovertà e sarà circon-o b ' 
data da un muro di mattoni all' altezza di parapetto , 
con diversi adomarnenti. Lascia il re al sig. Liot la casa 
di monsignore, colla sua guardia; e per dare alla forni-
glia del prelato una eterna prova della sua riconoscenza, 
scriver fece un diploma in sur un <lommasco ricamato, da 
mandarle colla prima occasione. Questo diploma , cui io 
vi dirigo la traduzione , è un elogio di monsignore, ed 

titoli contiene, co' quali è nella Cocincina riconosciuto. 
Io C{LÙ tralasciar non deggio un bel tratto di questo 

principe, che prova altamente la sua venerazione 7 ed il 
. suo affetto pel gran Luigi XVI, cl' immortale memoria, 
e per monsignor · d'Adr:m. Avera il prelato raccomandato 
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1,li offrire, clopo la sua morte_, al re ed al giovane prin-
cipe , tutto ciò çh' egli di più prezioso possedeva , con 
il ritratto di Luigi XVI, e la scatola che da quel mo-
narca ricevette_, quand'egli fu in Francia. Allorchè di-
nanzi il re i ricchi doni si recarono , di visi in parti , se-
condo le disposizioni di monsignore,, egli alla prima si 
maravigliù tante cose veggendo ,. e vi va mente rirnase com-
mosso , che in una sì cruùele malattia , e nel momento 
di morire, di lui ancora si fosse occupato , della madre 
sua, della regina, ed ave:;se pensato a lasciargli un ultimo 
pegno del suo affetto. Poscia · il ritratto scorgendo di 
Luigi XVI , fra le sue mani il prese , e con aria affet-
tuosa il considerò. Inutilmente procura.va il sig. Lamiot 
che il suo sguardo volgesse- a1la magnifica scatola d'oro , 
ricca di diamanti , colla cifera di quel principe , e l' o-
pera pregievole osservasse fatta da maestra mano ; suo 
malgrado i bagnati suoi occhi ei volgeva a quel buon 
re, onde in quel momento le grandi virtù, e linfelice 
destino ricordavasi. Egli non si stancava di contemplarlo. 
Finalmente dopo averlo ben esami'nato, ~ mostro alla 
regina, ed alle dame della corte, disse al sig. Liot , in-
dicandogli la scatola, i tondi d'argento in bella maniera 
lavorati, i vasellami di vetro_, due superbi cannocchia-
li, ecc.: cc Eccovi, maestro, molte belle cose, e tanto 
più preziose che vengono da carissima mano ; ma tutto 
ciò non mi tenta. Dopo il ritratto del gran Luigi XVI, 
il mio cuore altro non desider~ se non il ritratto del mae-
stro ( monsignore) ; s.e voi potete procacciarmene uno 
dell' eguale grandezza , per averlo sempre allato , io sarò 

·• 
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contento. n Allro offrir non gliene · potevamo che un 
grande sulla tela, cui fe' porre una cornice, ed appendere 
nel suo palazzo. La scatola d ' oro fu data al giovane 
prmcipe. 

Traduzione del diploma. Un saggio io possedeva , 
lintimo confidente di tutti i rniei segreti , il <-iuale mal-
grado la distanza di rnille e miHe leghe, venne ne' miei 
stati.) e giammai non mi abbandonò, allora ezi:mdi.o che 
]a fortuna volte mi avca le spalle. Perchè dunque oggiclì1 
che sotto i rniei stendardi essa ritornò.) e nel momento 
cui noi siamo i più uniti , una morte prematura cli tratto 
da lui ci separa 'l Io parlo cli. Pietro Pigneaux , della di-
g nità episcopale.) e del glorioso tifolo di plenipotenzia-
rio del re di Francia decotato. Avendo io sempre allo 
spirito mio presente la rimembranza delle sue _ antiche 
virLLt, io vo' dargliene una novella prova ; a' suoi rari 
meriti il cleggio. Se in Europa egli aveva, fama di un 
uomo al cornune superiore, qui era considerato siccome 
il più illustre straniero, che alla corte di Cocincina sia . 
apparso gianU11ai. Fin · dalla ì)Ì Lt tenera mia gioventù, io 
ehbi la fortnna di ritrovare quel prezioso amico , il cui 
carattere cotanto bene al mio conveniva. Allorchè i primi 
passi iO feci per salire in sul trono de' miei maggiori, egli 
era meco, ed efa pet me ud ricco tesoro, ove attignere 
poteva tutti i consiglj , onde io aveva d' uopo per diri-
germi. Ma tutto ad un tratto mille sciagure in sul regno 
piombarono, ed i piedi miei divennero vacillanti. Allora 
ad un partito appigliar ci dovemmo, che ci divise sic-
come il cielo ed il mare. Io consegnai fra le sue mani 
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il principe ereditario (e .degno .egli era vcramenle, che un 
sì chro deposito gli si affidasse), afllnchè ei procacciasse 
di muovere a favor mio il gran monarca cl1e uella sua 
patria regnava. Ottenne soccorsi per me, e giunti erano 
già alla metà del cammino, allorquando vari ostacoli in-
contrarono i suoi progetti , e più non andarono a seconda 
de' suoi desiderj. Ma , all' esen.1pio di un -antico_, i miei 
nerpici , siccome suoi considerando , venne , mercè del-
1' amore che per me nutriva, a riunirsi meco, onde i 
mezzi ricercare e l' occasione di combatterli. L ' anno che 
ritornai negli antichi miei stati , con impazienza qualche 
fortunata voce io aspettava_, che il suo ritorno mi an-
nunziasse. Giunse nell' anno seguenle nel tempo da lui 
promesso. La insinuante maniera e di dolcezza piena colla 
quale egli educava il principe mio figlio, che seco ri-
condotto avea , era chiaro segno eh' egli possede·va un 
unico talento pet educare la gioventù. La mia stima e 
l'affetto ·mio per lui cli giorno in gio·rno crescevano. Ne' 
tempi cl' affanno, egli ci somministrava de' rimedj ch'egli 
solo ritrovar poteva. La saviezza de' suoi consiglj , e 1a 
sua virti'.i che pur anco splendeva nella giocondità del 
conversare, vie più a vicenda ci annodava. Cotanto noi 
eravamo amici e famigliari, che-allorquando i miei affari 
chiarnavanmi di foor dal mio palazzo, i nostri cavalli 
camminavano di fronte. Mai sempre un solo cuore avemmo. 
Dopo il dì , che per lo più felice caso c' incontrammo, 
nulla affredclar potè la nostra amicizia_, nè esserci causa 
del più piccolo dispiacere. Io sperava che la sua florida 
salute lungamente ancora mi avrebbe fatto gustare i dolci 
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frutti di una sì streùa unione : ma ecco che la terra 
ricoperse testè il bell' albero e prezioso. Q~1ale ne sento 
io dolore! Per rendere noto ad ognuno i meriti grandi 
dell' ilJustre straniero, <;! spandere finalmente di fuori il 

- fo1on odore delle sue virtù, che sempre egli nascose_, io 
gli dono questo diploma d' institutore del principe ere-
ditario co11a prima dignità, dopo la realtà , ed il sovran-
nome di peifetto. Oimè ! quando il corpo è caduto ~ 
l'anima a] cielo vola , chi potrehhe riteuerla mai ? Io 
finisco questo umile elogio; ma il dolore della corte non 
finirà giammai . . O anima he11a del maestro, ricevi 
questo fo vore ! 

LETTERA ( ESTRA'fTO) DI M.11 DI V1~REN 

ro luglio 1802. 

Da tre mesi il legittimo re è possessore pacifico del 
suo regno, e di già Je sue genti occupano i due terzi 
del Tonchino. Non sono più in grado i ribelli di resi-
stergli ; troppo sono essi deholi ,- e disfatti. Le attuali 
disposizioni del re a favore della santa nostra religione, 
esser non ponno più desiderabili. Cotanto egli è pene-
trato della riconoscenza per gli servigi a lui prestati ed 
a tutta la sua famiglia da monsignor yescovo cl' Adran , 
che ogni volta che ne ragiona, dagli occhi cadongli 
le lagrime. E per un effelto di questa riconoscenza 

1 
ei 

vo11e, nello storso anno, subito dopo il trionfante suo 
arrivo nella capitale della Cocincina, visitarmi ne'luogh~ 
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ov' io per pIU di tre anni mi tenni · celato; segnalato fa-
vo1·e eh' egli non concede, manco al primo mandarino 
cìcl regno, ed . i11fatti ·ognuno mara vigliossene. Alcnni giorni 
prima, sotto il dominio de' ribelli, noi eravan10 quasi 
l' ohhrobrio degli uomini; ognuno di noi cercava per 
trarci a rnorte, ecl ecco che in un n1omeuto la scclia è 
camhiata, con istupDre di tutti, e qua, e nel Tonchino. 
È d'uopo confessare che il re è dotato cli molto inge-
gno; tutto egli sa , ed ha una rnaravig1iosa memoria. 

LETTEitA ( ESTRA.TTO) DEL SIG. GAGELIN 

4 ottobre iS:> 1. 

Eccomi giunto finalmente alla missione ,' per la quale 
la Proviclenza di vina semhra avermi destinato. Fu il 
nostro viaggio cli forse sei mesi. I venti e le calme ci 
furono cont.rarj verso Batavia, ove avemmo la consola-
zione cli ritrovare un curato cattolico olandese, il signor 
Vlf edding ~ che ci accolse con molt' arnicizia , e spesaT ci 
volle nella nostra dimora. Il nostro viaggio da Batavia sino 
alla Cocincina nulla e11e di particolare. Dallo stretto di 
Gaspard, che l'isola di Banca separa 1la1l' isola cli Bil-
leton, entrammo nel mar della Cina ; ed es,enclo cli giorno 
eù avendo buon vento , non ci abbattemmo ne' pirati 7 

cotanto in que' paragi terribili; ci parve però di vederne 
un certo nmnero girar dintorno ad akune isolette. Se 
ci assalivano, tutte le armi erano pronte, e carichi i 

cannoni. 
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Giunti al porto di I-Iué ( ncll' alta Cocincina) si fe ' una 
salva di una ve1itina di colpi di cannone, ed il manda-
rino del forte mandò tosto a riconoscei'e il vascello. Lo 
stesso <lì, il sig. Chaigneau scese a terra per andare al-
1' imperatore, ed annunziargli la lettera ed i doni , che 
il re di Francia gli mandava. Più non regna l'antico · 
imperatore; ma il cli lui successore, il principe Chi-dam. 
Ha egli fama di essere superstiziosissimo, e giurato ne-
mico della cristiana religione. Sebbene imprima cli salir 
sul trono avesse egli minacciato di perseguitarla , non è · 
solleàto all' eseguimento ; credesi eh' egli ne sia distolto 
da viste politiche. I Tonchinesi sono tuttavia pronti alla 
ribellione , ed . anco rittovansi molti malcontenti nella Co-
cincina, e in generale questo principe non è amato. Il 
dimane mandò l'imperatore con molta pompa a ricevere 
la lettera ed i doni di Luigi XVIII. Il colonnello della 
guardia che stava innanzi, si pose ginocchione per rice-
vere rispettosamente la lettera di sua maestà , e si fece 
alla partenza una salva di sette colpi di cannone, cui con 
egual numero rispose il forte. I doni furono in su altre 
barche trasportati. Consistevano essi in begli specchj , 
fucili, spade, cannocchiali, onde soddisfatto ne parve l'im-
peratore. Tre giorni dopo scendemmo in casa il sig. Van-
nier, per condurci da colà in casa monsignor vescovo 
di V eren, vestiti alla foggia cocincinese) e diligentemente 
rinchiusi in una barca. 
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MISSIONI DEL SIAM 

QUADRO DEL REGNO 
DI SIAM (ì') 

Dalla provincia di Ava e dalla Cina è questo regno 
riserrato al settentrione , dal Camboge e dal paese de' 
Laos all'oriente, dal golfo di Siam al mezzodì_, e dal 
Pegù all'occidente. Stendesi 220 leghe in lunghezza dal 
settentrione al mezzodì, e la maggi.ore sua larghezza 
è di 1 oo leghe. Tutto intero sotto la zona torrida , sì 
cocente ne è il suolo, che non è guarì abitabile se non 
vicino a' fiumi, Le sue principali produzioni sono il riso, 
le frutta, ed il cotone. Colla scorza dell'albero tonki si 
fa ]a carta. L' oro e l' argento che in abbondanza ritro-
vansi ne' monti sono mischiati col rame. Le miniere di 
ferro, e cli kaolin sono oggetti assai più importanti. Tro-
vansi eziandio in questo regno del salnitro , del solfo , 
della calarnita , e qualche pietra preziosa. Da feroci ani-
mali e giganteschi sono popolate le selve: da rinoceronti , 
da tig~'i, da uccelli , e da insetti cli smisurata grandezza; 

("1') Tulle le lettere cl~e compongono la missione del Siam, da quelle 
de' padri di Foutaney e Goudé in fuoi-i , furono estratte dalla raccolta 
delle Novelle Lellere Edificanti pubblicate <la A. Leclcre in Parigi . 
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da elefimti, piL1 graudi e i più belli deJl'Asia dopo 
'llH::lli del Ceylan. Gli scorpioni, i serpenti y le luccrtoJ.e 
acq11atiche, il cui morso è mortale, i millepiedi, lunghi 
spesso da dieci a dodici pollici y bulicano nelle vaste pa-
ludi, e negl' immensi boschi. Alcuni coccodril1i ritro-
vansi lunghi sino a 5o piedi. 

I Siranesi sono di mediocre statura, e bastevolmente 
regolare. La forma dcl volto sì degli uomini che delle 
donne, -ha più presto <lcl rombo che deJJ' ovale; egli è 
largo ed elevato <lall' alto delle gole, e la fronte si ri-
strigne ad un tralto, e termina in punto come il meni.o ; 
corto il naso e ritonLlo, graudi orecchie, piccoli occhi, 
infoscati, un po' alto fossi, e col bianco giaJlogr~olo; 

incavate le gote, gnmèle la bocca , grosse le labbra, e 
pallide, annerati i denti, rozza la carnagioue, e di un 
bruno di rosso •mischiato; tale è il comune ritratto <le' 
Siamesi. Gl' indi vi<lui d'ambo i s.essi van quasi nudi , 
pi~1 rno<lesti perù di molti vic1ui popoli. Semplici nelle 
loro abitazioni, nelle suppellettili, negli abiti, nel nu-
tl'imento ; non veggousi appo loro nè tovaglie, nè tova-
gliolini, nè cucchiaj, nè forchette, nè coltelli; un vassojo 
cogli orli rialzati e senza piedi, è la loro mensa; n cm ::d Lre 
sedie che stuoje di giunco più o meno fine, ed i ricchi 
hanno cuscini per appoggiarsi. Di porcellana e d'argilla 
è il loro vasellame; il semplice legno o il barnbou som-
ministra tutto il resto. Le suppclletLili del re non sono 
guarì più ma15nifiche, e quasi le stesse di quelle onde 
fann' uso i particolari, soltanto un po' più ricche, e la-
vorate con maggior cura. L' uso di fumare il tabacco 
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SCRITTE DAL SIA!lt 3o3 
è a' due sessi comune. Il loro carattere poi, è general-
mente reputato buono, pacifico, e sono naturalmente so-
bri; la mendicifa è da lor considerata come un' infamiù. 
Gli uomini dimostransi gelosi piuttosto per vanith, che 
per passione. L' ospitalità è una virtù appo loro scono-
sciuta, per la cura che ha ciascuno di tener rinchiuso 
le sue donne ed invisibili; e perciò non si trovano al-
berghi in questo paese , cd i battelli dc' viaggiatori v1 
suppliscono. 

Strana è la loro religione ed assurda. Hanno essi al-
cuni tempj , ed innalza·rono statue ad un idolo., che 
chiamano Sommonacodom , cui rendono un pubblico 
culto, e il considerano qual figliuolo di un Dio. Questo 
Sommonacodom è il loro profeta, il loro supremo legi-
slatore. I talapoini clepositarj della sua dottrina , sono 
llna spezie di bonzi, che vivono di limosine, ed abitano 
alcnni ritiri ove ciascuno ha due camerini, uno per sè 
e F altro pe, passeggieri che lor chieggono asilo. ALLrn-
ciano i Siarnesi i loro morti, e le ceneri depongono, 
con un religioso rispetto, in piccoli mausolei eretLi a 
loro onore. I talapoini celebrano i rnatrimonj spargendo 
sugli sposi dell' acqua sulla quale recitano alcune preci. 
Tollerato è il divorzio, ma nocevole è consider:lto e 
funesto a' costumi, e<l allo stato de' figli; e percit_, la le-
gislazione vi pose varj impedimenti, che poco frequcnLc 

y 

il rendono. 
Assoluto è il governo ed anco dispotico. Avvi ne1Jo 

stato sei onliui o dignità, i cui principali distinti,,i 
stanno ne' fastosi tiLoli che assume chi ne è onoralo., 

( 
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Tutti nascono soldati , e nella milizia arrolati. Per ahi-
tuare i Siamesi al giogo , è lor prescritto un cerimoniale, 
e molti inchinamenti sin' anco nelle più indifferenti occa-
sioni. I servi si pongono ginocchioni clinauzi i padroni, e 
tutti , sino a' mandariui _, prostransi dinanzi il re. Ma poca 
cosa sa ria se gli uomini a Siam non fossero schiavi che 
cl' altri uomini, ma essi il sqno anco degli animali. Senza 
alcunn utili fa, e per fasto soltanto, il re mantiene un 
numero grande di elefanti; ed avvene di quelli cui 
quindici schiavi prestano servigio. Gli elefanti del pa-
Jazzo sono trattati con onori , e con istraordinarie cure. 
Non osa alcuno chiudere il suo campo agli elefanti del re , 
molti de' quali sono decorati di titoli , e siccome dicono 
i viaggiatori, innalzati alle prime. dignità dello stato. 

Sebbene la cristiana religione da pii'1 di 150 anni si 
predichi a Siam, pochi progressi ·vi fèce. 11 numero de' 
cristiani sparsi nel regno non gi ugne a tremila , e que-
sti per la maggior parte sono o Portughesi di origine_, 
stabiliti in queste contrade nel sedicesimo secolo , o 
Cocincinesi trasportati a Siam ne' tempi di sommosse. 
Permette il re agli stranieri cristiani il libero e pubblico 
esercizio del loro culto, ma vieta a' suoi stidcliti di ab -
]n·acà1rlo . .Il poter grande dc' talapoini sull'educazione 
de' Siamesi d' ogni condizione, e la naturale indolenza 
di questo popolo_, contribuiscono assai al di lui allonta-
namento dal cristianesimo. La missione del Siam fu per 
cent'anni e più interessantissima, per un seminario ed 
un collegio stabilitivi da' primi vicarj apostolici francesi , 
i sjgnori di La LWothe-Lambert, vesCO\'O di Berithe_, e 
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P.allu :> vescovo di Elio poli, mandati, nel 1658, per for-
mare nella Cina:> nel Tonchino, nella Cocincina, ec. -un 
clero ge' naturali del paese. Soggiacquero i due stabili-
menti di tempo in tempo a violenti persecuzioni, e fu-
rono finalmente del tutto distrutti, nel 1767, da' Barrnani 
del Pegù , che tutto il regno di Siam corseggiarono in 

allora, e rovi1wrono la s.ua çittà ca.pita.le. 

LETTERA (ESTRATTO) DEL PADRE DI FONT ANEY 

AL PADRE DELLA CH .AJSE 

Verso la fine di settembre del 1685, dopo una felicis-
sima uavigazione , giugnemmo a Sian.1, ove con benevo~ 
lenza e cortesia ci accolsero il re , e il sig. Constance, 
suo primo ministro. Noi procurammo nel tempo della 
nostra dimora di non essere del tutto inutili, ma i pa-
dri Gerbillon e d:l Visdelou predicarono l'avvento e la 
quaresima, e noi ascoltavamo le confessioni. 

Prima. di dar volta da Parigi , meco convenne il si-
gnor Cassini di osservare un eclisse di luna, che acca-
der doveva in Parigi alli 10 dicembre 1685, verso le 
nove ore della sera , e nel regno di Siam , alli 1 1, dalle 
tre alle quattro ore del mattino. E dovendo essere totale:> 
e visibile nello s~esso tempo a Parigi ed a Siam, era 
opportunissimo per . determinare giustamente la differenza 
delle longitudini di questi clue meridiani :> per lo che si 
fece con ogni cura l'osservazione. Avvisato il re di Siam 

Tom:. VI. 2 0 
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del pensier nostro, volle esserne pr~sent~ e pJJeparainmo 
per lui "tm · ecce1lente cannocchiale di cinc1ue piedi col 
quale ei guardava l'cclisse, mentre noi l'osservavamo col 
signor Constance, che gli serviva d'interprete, quando 
<li alcuna cosa richieder ci voleva. Avendo il re veduto 
nella vigilia uno de' tipi della luna inci* nell' osservato-
rio di Parigi, suLi!!amentc esclamò, guardando col can- · 
nocchiale la luna: \< Ecco esattamente quanto veder mi 
faceste jeri nel tipo. >l Essendosi la luna sensibilmente 
eclissata, ci domandò perchè rovesciata appariva nel can-
nocchiale; e dopo la totale immersione, pcrchè il corpo 
della 1 una ancor vedevasi , mentre dal sole più non ri-
ceveva alcuna luce. Queste giucliciose climande fanno 
conoscere qual fosse ] 'ingegno cli quel principe , che 
in quell'occasione ci dimostrò una particolare bontà, 
cui maggiori prove senza dubbio ci a-vrelJLc dato, se la 
sua morte, poco tempo dopo accaduta, non avesse di-
strutto tutti i suoi grandi cli visamenti. 

Nel 'luglio del 1686 partimmo da Siam per · condurci 
alJa Cina da Macao. Il nostro vascello era creduto buono,, 
ma in effetto nulla valeva. · Il quinto dì fece acqua da 
tutte parti. Il pilota che nulla tanto temeva, quanto <li 
11011 -giugi1ere a Màcao , ostina vasi ad andare sul .filo del 
vento, quantunque ci fosse contrario , e che ogni istante 
si afforzasse .. Dal cammino vie più si declinava, e mise-
ramente saremmo periti, se il nostro capitano non avesse 
obbligato il pilota di anelare a seconda del vento a ri-
cercare il primo asilo che trovar si potrebbe. Fu i11 quella 
occasioue il pericolo uno de' maggiori , che in su crue ' 
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man 10 abbia corso. Nella speranza cli giugnere a tempo 
,;]la secca accodata <li Siqrn per irnbarcarci in s·u un altro 
vnscello, ed arri va re nello stesso auno alla Cina, c1 prov-
vedemmo di alcune guide. Ma dopo un mese di gira-
volte ue' boschi, sfiniti dalla fatica ci ricondussero al va-
scello, che giunse a poche vele al fiume tli Siam nel 
mese di settembre , quando del tutto è passato il rnon-
soue per anelare <tlla Cina. Camrnin facendo ritrovammo 
le galee Llel re di Siam, che il principe mandò per noi, 
quando udì l'esito sfortunato del nostro viaggio. Il no-
stro ritorno assai a11egrò il signor Constance, che con 
<lolore ci a ve va vedLito a partire. L' auno seguente dcl 
tuLto ci abbandonammo . a' suoi consiglj. 

Sernpre quel n;iuistro ci onorò di. una pnrticolnre pro-
tezione ed al'nicizia ; e ciù che in lui più pregiavamo , 
era un fondo di picta e di religione, che lo eccitava a 
formare grandi progetti per la propagazioue della fede. 
T11tti i missioua;"j egli proteggeva_, etl ajutavagli a tra-
sportarsi uel luogo clelle loro missioni, a tutti distribuemlo 
ragguarllevoli limosine. Le chiese Lle' Gesuiti e dc' Do~ 
minicani di Siam ricdiGcù. Gli ecclesiastici nostri france!1i 
pubblicar possono tutti i beni da ìui ricevuti. Spesso 
deploriamo la sua . tragica nwrtc ('"), e tanto pii'.t ci fu 

("") Costantino Faulkon, nolo sollo il nome di signor Conslance , 
era greco di nazione, nalo a Cef'alonia verso il 164S. Nel 1660 egli 
ant.lò in Ingbilterrn, e dopo una dimora di alc~1ni anni, s' imborcò 
pe r le Indie, giunse a Si:11T1 , e sogg;oruovvi molti armi in rasa uu 
r icco 111e1 c, L111le i11glese . Avendo eì5li adunalo alcm1 po' di <lanar.u, 
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dolorosa, che non gli fu possibile l'evitarla ; ma Dio ., 
che in quel momento lo aspettava, gli die' coraggio ba-
stanie per sostenere una sì dura prova. 

LETTERA (ESTRAT_TO) DI M.R DI TABRACA 

Dal seminario di san Giuseppe, a Siam, alli 15 dicembre 176'4. 

Si direbbe che la cristiana religione sta quasi per ab-
bandonare tutte queste vaste regioni dell'Oriente, per le 
continue guerre, per le persecuzioni, e pel disagio de' 
missionarj. Or sono 74 anni che poco mancò che il cri-
stianesimo nella sua culla non ispirasse a Siam, dopo la 
morte del sig. Constance. Ritornata la calma si raccol-
sero i tristi avanzi. Il collegio de' vicarj apostolici fran-
cesi, dispersi dalla precedente tempesta, poco a poco si 
riprovvide ; a mala pena si comincia va a gustare un po' 

mercanteggiò per suo proprio conto; comperò un vascello, e si pose 
in mare. l\fa dopo un triplice naufragio, ritornò a Siam, e si fe' co-
noscere dal primo ministro dd regoo ( c ui <lassi il titolo di barcalone) . 
Acquistò la di lui confidenza e la di IL1i stima , ed egli stesso coli' an-
dar del tempo divenne primo ministro dcl re di Siam. L'odio si at -
trasse e la gel~sia de' grnndi della corte. Nel 1688, trovandosi il re 
suo proteggitore , vicino a morte , il signo1· Constance fu ritenuto pri-
gione e tratto di vita per comando di un ministro del re, che si era 
fatto capo di un partilo , per collocare in sul trono , se rimaneva va-
cante, un alt ro principe , e uc..n. il prescelLo dal re. Nacque in quel 
tempo audele persecuzione con tra i missionarj e contra i cristiani . 
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di pace , quando nel I 7 28 fu nuovamente• turbata da' ta-
lapoini, i quali cotisiclerano lo stabilimento del cristia-
nesimo, siccome il. maggior male èhe accader possa alla 
loro setta ; nel che certarnente iion s' ingannano. Una 
supplica presentata al re dal fu signor Lemaire, sospese 
in parte i cattivi divisamenti da lui contra noi meditati. 
Ma la bonaccia non durò lungamente, poichè, nel 1730, 
la religione ricadde in un maggior pericolo di prirna , 
per l' apostasia di un ecclesiastico siamese , e per. l' ap-
ponimento alla principal porta della nostra chiesa di una 
maledetta pietra, in sulla quale erano scolpite varie in-
scrizioni contra la santa nostra i·eligione , e contra il fu 
i11onsignor di Rosalie ('1'). Nel 1749, avendo il fu mon-
signor di Giuliopoli vietato a' cristi~ni di assistere ad 
una processione fatta ad onore di un idolo alla quale vo-
leva il re obbligargli ad intervenire, fu posta di bel nuovo 
la pietra. Il collegio n~mdirneno, e la cristianità nulla 
qu.asi ebbero a soffrire in quella circostanza. Finalmente 
il fu signor Sirou, trasportato da uno straordinario zelo , 
scancellò uel principio del 1760 quant' eravi scritto. 

("\') Fu questa pietra collocata il dì g ottobre 1751. Il re ecl il suo 
ministro obbligar volevano monsignor vescovo di Rosalie ed i missio -
nari ad indicare il luogo ove por dovevasi la pietra, e pel loro co· 
stante rifiuto di prestarsi a quest' allo d'empietà fu essa collocata alla 
porla della chiesa. La insçrizio11e scolpita sulla pietra, racchiudeva un 
divieto intimato al vescovo vicario apostolico, cioè: I •

0 

di scrivere li-
bri della sua religione in siamese ed in balì; 2.

0 
di predicare la cri -

stiana religione a' Siamesi, a' Pagani , eJ. a' T~aos; 3.
0 

di esortargli a 
farsi cristiani ; 4.0 di biasimare la religione de' Siamesi . 
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Sopravve.1wta I-a invasione rle' Barrnani alcuno 11011 pensò ::i 

dinuhziarci, ·e il nostro ·quartiere in S_iam, fu quasi per 
miracolo, préservato dall'incendio. Lo stesso non accacl(le 
del nostro Lcl colìegio di lVfohaprarn, ove fu tutto ah-
hruciato > ed ove rimasero le sole pietrs. Una porzione 
della nostra cristiauifa, invece di cercare asilo nella no-
stra chiesa, an<lò dispei·sa1 e venne in poter del nemico . 

. LETTERA (ESTI\ATTO) DEL SIG. ALARY 

17 mal'ZO t765. 

Mi valgo di un pC'zzo di cprta che ritrovai dopo l ' a]i-
hruciarnento della chiesa e del preshiterio, per darvi 
contezza della roPUZt'l di llferguy > e della schiavitù alla 
quale io fui condotto. Il sjgnor Andrieu, mio confrate1lo, 
apparecchia,·asi a · partire alb Yoha ·di Siam, ed io rni 
disponeva a pormi nel luogo suo a .Merguy, allorchè piac-
r1uc alla Proviclenza di condLJrci ad altro destino, ass::u 
diverso del primo. 

La sera dcl dì 1 o ultimo gcnna JO, si udì che i Brtr-
mani , erano apparsi verso . ]a foce del fiume> e Lost.o i 
1.:ristiani corninciarono ad entrare nelle loro barche, e gli 
altri ahitanti a fuggire ne' vicini boschi. Noi ci cori-
cammo sc;nza saper bene ciò che accadeva ; ma presto 
tlovennno rialzurci. Verso le ore quattro de]la mane, 
udironsi de' clamori, e vari colpi di canuone, che inçli-
cavano essere ·il nenùco entro alla città. Il sig. Andrieu 
s i alzò , e discese alla chiesa> ov' io gli tenni dietro; al-
c uni cristiani rimasti nelle loro case, vennero ad 1.mirsi 
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3 n0i: ~sortolli il signor Anclrieu a fare a Dio il sacrifi-
zio della loro vita, li dispose a ricevere .1' assoluzione 
che die' loro, e meco si ritirò · per confessarci a vicenda, 
per quanto il tempo ce lo permetteva. Dovemmo abbre-
viare, poichè il fuoco da' nemici appiccato alle vicine 
case y era di gi~t assa,i presso a noi. Io presi il poco niio 
tbnaro, ~ il posi allato ad un albero un po' in disparte, 
per ritrovarlo dopo l'incendio. Chiamai un domestico, 
e gli dissi di venir meco uc' ~)()scbi, col di lui fucile per 
difenderci 1hlle tigri , quan<lo la testa volgepclo verso la 
porta cl' ingresso , vidi che i nemici ver me veni vano con 
lancie e fiaccole, non essendo ancor dì. Allora più non pen-
sai alla fuga, e mi co.ndussi nel presbiterio, ove a ve vano 
ritrovato il mio confratello, che diede loro le chiavi de' 
su~i fo~·zieri : tutto essi tolsero. Io aprii del pari la mia 
vahgia, che tutta rubarono, e mentre cercava di salvarmi 
almeno i panni che aveva in dosso, fui dispogliato dalla 
testa sino a' piè, e mi rin1ase la sola camicia , ed il ber-
rettino; ehbi bel dire che così offendevasi il pudore , e 
che ,jn simile stato io non poteva mostrarmi al pubblico: 
tutte le mie parole furouo inutili .Y ed uscir dovetti in 
camicia , senza calzoni, senza scarpe, col solo berrettino 
in capo, portap.do mero a1cuni libri , che aveva potuto 
salvare,. Carmnii1 facendo m' avvidi d'i un soldato, che 
portava lma vecchia sottana del signor Auclrieu ; io gliela 
chiesi per coprire la rnia nudità, dicendogli che a -nes-
sun' uso servir gli poteva quell'abito y e a forza di pre-
ghiere ei me la chede. Tratti alla spiaggi~t\ affondavamo 
sino al ginocchio nel fango y essendosi al10ra ritira~o il 
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1nare. Giunti appena al nostro battello,. furnm.o i·ichia-
mati dalla sponda del fiume, e ci si comandò, di andare 
a parlar col generale cl' annata. Convenne· ritornare per 
la stessa incomoda via , e giunti alla spiaggia ~ ci si fe ' 
sedere in terra per riverenza al mandarino, e poichè il 
niodo non ci si disse di collocar le gambe, io non rn' av-
vidi che mal le teneva, e toccornmi un tolpo cli bastone, 
datomi dallo stesso generale, per fiwmele abbassare. Ma 
anca prima io a\reva avuto la fortuna di ricevere in sul 
volto una dura percossa. Il generale ci cli111andò ~le1le navi 
che trovavansi ancorate in poca distanza, le quali, man-
cato il tempo di levar l' <:1ncore; avevano tagliato le loro 
gomone per fuggire più prestamente. Udite tutte le no-
stre risposte, ei mi scelse per andare a combatterle co' 
soldati bat;mani. Risposi che ignoto rn' era il mestier della 
guerra, ed alcuno avendo eletto eh' io era un p"ongui, 
cioè un sacerdote de' cristian~, più· oltre per quell ' apra 
non rni richiese. Ci condussero poscia all'altro capo dell a 
strada, sulla sponda sempre · del fiume, per essere pron.ti 
ad imbarcarci. Sotto i miei piedi mi avvidi d'un pajo 
di vecchj calzoni che qualcuno ave'va gettati o lasciati 
cadere, e ringraziando Dio di sì preziosa scoperta, me li 
posi indosso, e mi ritrovai in uno stato un po' più 
conforme alla modestia. 

Rimanemn10 nel rnezzo del bazar , co' piè nel fango , 
senza c;appelli, esposti aglì ardori deÌ sole. Verso le dieci 
ore entrar ci si fece in un coperto balniere ove eravamo 
in forse di vivere, più nuJla aspettandoci dagli uomini, 
qnando una voce udimmo di un giovane chiamare in 
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portughese ·ove era il padre; a lui mi volsi , e il diman-
clai s'egli era cristiano. Rispose di sì, ed essere mandato 
·da' cristiani di JJigon, desiderosi di accogliere alcuno di 
noiJ poichè da rnolt' anni non avevano avuto alcun sa-
cerdote. (( Meco venite, soggiuns' egli, io vo' condurvi 
al genera] e, che a me vi consegnerà. n Andarnrno con 
]ui, benedicendo i segreti mirabili della Providenza. Per-
mise il generale la nostra partenza col nostro liberatore, · 
chiarnato il pilota Giuseppe , e passammo a1lato alla 
nostra chiesa abbruciata, ove si r·accolsero alcuni sparsi 
libri salvi dall'incendio. Vi ritrovai del pari il poco rla-
naro da me posto al piè cl' un albero, e il consegnai al 
pilota. Oimè ! e il danaro e gli altri miei effetti avrei 
·abbandonato al saccheggio, se preveduto avessi le inter-
rogazioni alle quali io soggiacere doveva a sua cagione . 
. Ci pose Giuseppe sotto la giurisdizione di un capitano 

<la lui conDsciuto J e ricordandosi che tuttavia eravamo 
digiuni, andò a ricerc~r del riso , che clivi.demmo con 
.molti cristiani bisognosi di cibo al par cli noi: Si posero 
gl' infelici a' nostri piè , e con tutta l' eloquenza sugge-
rita dalla necessità , ci dipinsero fa loro 1niseria. Ricercò 
Giuseppe una casa salva dal fuoco , e in pochi dì ragunò 
un huou numero di cristiani , ma non le persone che 
più ci stavano. a cuore, pel maggior pericolo cui erano 
esposte: io dir voglio le donzelle soprapprese da que' bar-
bari, e cÌ1e non fu possibile di ritogliere loro. Espri-
mere io non potrei qual fosse la nostra angoscia , veg-
gendo tant~ vergini violate ,' udendo il loro pianto e i 
loro gemiti, e ritrovandoci nell' impotenza cli prestar loro 
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alcun soccorso onde trarle dal pericolo di perd.erc l' ani-
ma, e forse in avvenire la fede. Quindici dì. si aspettù 
l'armata colla quale partir dovevamo, e vi fu intanto 
due volte consiglio, se togliere ci si doveva la vita; fi-
nalmente fu deciso di ritene1;ci . schiavi, e fummo . posti 
in sur una vuota nave. Ma quando a Di.o piacque giunse 
l'armata e l' ab1ruciamento delle rirnaste case, fo il se-
gnale della partenza. Ci si condusse a Thm•ai co' cristiani 
che con noi si trovavano, e ne' sei dì del nqstro viaggio, 
furnmo ogni giorno minacciati di morte; poichè esseudo 
il _nostro halniere pieno di effetti saccheggiati .pcl re , 
se alcuna cosa si smarri va la nostra vita era in pericolo. 
Giunti nel fiume di Thavai, vennero .a hordo due cri-
stiani di Digon , per "dirci che noi eravamo colà sicuri, 
poichè il nacoda del vascello, dcl quale erano essi piloti, 
avendo udito che si conducevano da Merguy due padri , 
e molti cristiani, aveva richiesto ed ottenuto dal vicerè 
della città di prendere gli uni e gli aJtri a bordo del suo 
vascello. Soggiunsero che ·il nacoda, sehbene. maomettano, 
godeva di · molta fama appo il re .de' Barmani , e molta 
compassione nutri va per gl' infelici; che molti doni egli 
aveva di già fatto p~r ottenere la nostra libertà, e che 
saria ben contento di vederci. Recaro~10 prestamente la 
nuova del nostro anivo a quel Nero chiamato Mo-
nwsadec, che pieno di umanità ci accolse, dimostran-
doci molta sensibilità sullo stato nostro; dar ·ci fece e 
)JatTctte e scarpe, e promise di togliere le don::,elle dalle 
mani di coloro che avcvan1e ritenute; ecl i1~fatti furono 
a noi condotte il dimane per riunirle agli altri cristiani. 
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Il credito che c1 parve aver rp1cl Nero c1 rinfrancò · del 
tutto, e cominciammo allora a respirare, di già ohbliando 
i nostri passati guai, e quasi <.lirncnticandoci che il con-
tento de' veri cristiani è nella tribulazione _, poichè se 
tale fosse stata la nostra . disposizione, meno ci saremmo 
rnaravigliati di quanto poco dopo accadde. 

Dopo un breve riposo Jurnmo chi::imati per comando 
del vic_erè , . e comlotti alla sua presenza, ci si fe' sedere 
in terra allato a lui. Fra le mani egli aveva una croce 
della .chiesa , da una parte il calice, ed un po' lungi altri 
sacri vasi, ed alcnni ornamenti. La croce ci presentò, 
chiedendoci · se noi la riconoscevarno, e se ci apparteneva. 
Gli si rispose che noi la riconosce,vamo , e che a noi 
era stata tolta ; soggiunse se d' altra cosa eravamo stati 
derubati, e particolarmente quanto danaro ci era stato 
tolto. Il confrntel mio, che nuocere non vole-va a' nostri 
saccheggiatori, rispose che abhastanza non sapevamo la 
lingua de: ]3armani per ispiegarci. Non fu pago il vicerè 
di questa risposta , e il dimandù, s'egli aveva nascosto 
del danaro. 11. sig. Anclrieu, prirna di rispondere, pose la 
mauo nella sua saccoccia per trarre un pezzo cli fil di ferro, 
la sola cosa che salvato ayeva. Il vicerè veggendo c11' .ei 
frega v:,i. nelle sue tasche, disse ad alta voce: (( Egli ha 
del danaro , si avvicini alla tortura. n Era vi una caltlaja 
con entro stagno e piombo fusi , ove la m:rn_o <li colui 
si poneva , dal quale trar volevasi alcuna confessione , e 
la materia fu mossa con uno ·strorneuto per ispavcntarci; 
poscia un soldato prese la mano del sig. Amlricu , e te-
nendola in sulla calda ja, l' ordine aspetta va del vicerè. 
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ll sig. Andeieu, a lui volgendosi protestò uuovamenle 
che . nulla egli aveva nascoso. (( Dica egli dunque, cllsse 
il vicerè, ciò che gli fu preso. ii Allora il sig. Anclrìeu 
detérninossi a rispondere articolo per articolo su ciò che 
gli era stato rubato. Bastò la .di lui deposizione, nè più 
lungi gli si ricercò. Io mi aspettava il mio interrogato-
rio, ma fu differito ad altro gion)o, e ringraziai il Signore, 
che così mi rispai;miava il dolore che avrei provato uel 
compromettere il pilota Giuseppe:, che aveva il danaro 
ond' io parlai, e che in parte egli aveva distribuito ?' no-
stri cristiani. Passato il pericolo, segretamente . gli dissi 
il mio impaccio; giacchè io mentir non voleva, se anco 
ne fosse anelata la vita_, e assai mi saria doluto il dover 
confessare eh' egli aveva il danaro che mi mancava; ei 
s'avvide di tutta la conseguenza, e mi cliè l'intera somma, 
ben inteso eh' io rendere gli doveva, ciò ·eh' egli aveva 
speso. Condotti nuovamente al vicerè, ci presentò allora 
di tè, e l~oscia molti rubati effetti ci pose sotç .occhio , 
per sapere se a noi erano stati tolti. La scatola ricono-
scemmo dell' oho santo , la piccola custodia pel Santo 
Sacramento , il . calice , alcuni ornamenti. <( Ora guar-
cl~te, diss' ·egli, tutti que' soldati, che stanno ginoc-
chioni . a voi dinanzi , ed osservate se quelli riconoscete 
che tolsero questa piccola scatola. n Gli si rispose che 
essendo venùti i soldati nella nostra casa di notte tempo_, 
non era possibile riconoscerne alcunq; nè più oltre ei 
ci richiese. Erasi abhona.cciato il vicerè, e il fu ancor più 
quando· gli si presentò un cattivo oriuolo toltomi da' sol-
Jati. Egli cercava cli aptirlo, ma invano; glielo apersi , 
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e veder gli feci le ruote. Ma .una circostanza convien qui 
ricordare , che ci trafisse il cuore. Si presentò al vi-
cerè la piccola custodia clel Santo Sacramento , e nello 
stesso tempo si ricercò di un piccolo pagode o idolo, 
che fu rinchiuso nel sacro vaso , che sì spesso aveva 
contenuto il corpo di Gesù Cristo. Il rnale era senza 
rimedio_, e ci bastò chinar gli occhi, e starcene silenziosi. 
La croce soltanto ei ci rendette, ed alcune ore dopo ci 
fu permesso di anelare da' cristiani che tutti s' addolora-
vano, per la sparsa voce che noi eravamo stati clecolati. 

Giunse il dì del secondo interrogatòrio. Alcuni male 
intenzionati dissero al vicerè, che i pongui avevano del 
danaro; ed invece di dirgli che non ancora egli aveva 
interrogato il secondo pol.1gui, disposto a consegnare il suo · 
clai1aro , gli si fe' credere che noi lo avevamo ingannato 
n_el prin10 interrogatorio. Ei ne rimase offeso , e ci co-
mandò di recargli il danaro. Ci ritrovammo allora sic-
come il dì della nostra cattura, privi d'ogni soccorso 
umano ; poichè noi avevam cl' uopo di alcuno che le 
cose al vicerè spiegasse, ed altro interprete non avevamo 
se non quegli della cui fede giustamente si dubitava. 
Oimè ! lo stesso pilota che tanto bene ci aveva fatto a 
Merguy, quegli era che sì diverso ufficio ci prestava, più 
non curandosi di noi dappoi che Momosadec tratti ci 
aveva dalle sue mani, ed accolti nella sua .nave; la ge-
losia , eccitollo a procacciare il nostro danno : tanto è 
vero che ben poco contar conviene sugli uomini. Con . 
questo solo interprete entrammo ove trovavasi il vicerè, 
e postici, per altrui comando, ginocchioni dinanzi a lui_, . 
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st recò il danaro , · che si diceva portato da' pongui. Al-
lora io mi volsi a Giuseppe pregandolo di dire, eh' io 
era quegli che portav·a il danaro, e che nulla ancora . 
erami stato chiesto; eh' io aspettava il mio iuterrogalorio 
per dire la vcritì.t, siccome il miò confruteilo detta l' a-
veva alcuni giorni prima. Inutile fu la mia preghiera, 
nè mai ottenni che alcuna delle rnie parole giugnesse 
nll' orecchio dcl vicerè, eh' io· scorgeva assai adirn to. 
Nessuna climanda egli ci foce, ma cornandù la pi::na 
senz'altro esarnc. Rccossi uua corda per legarmi il prirno, 
e cli giù il sinislro braccio mi si annodava , quarnlo il 
vicerè ci comandò di prostrarci dirimpetto al suo trono. 
Andarono alcuni per quattro o cinc1ue lancie e le collo-
carono a noi dinanzi, aspettando l'ordine clf,1 viccrè. Il 
signor Andrieu, veggemlo un simile apprestamento, di-
rnandornmi l' assoluzioue. Io il rincorai dicendogli che 
non mi sembra va che vi fosse un pericolo assai grande. In 
quel momento , un soldato ailerrata una lancia, tre o 
quattro volte me l'appressò al petto con occhi cli col-
lera pieni~ dicendomi di confessare se io aveva del da-
naro, o eh' egli mi trafiggeva. Io gli risposi che pii'.1 non 
ne aveva_, e così gli rispose il sig. Andriea ; appigliossi 
a11ora il vicerè ad un altro mezzo ' e comandò che ci si 
elesse il chabouc. Un soldato andò per un baston1-: luugo 
sette ad otto piedi , e grosso in proporzione. Prostesi 
eravam tuttavia colla faccia in terra; e presolo con ambo 
le mani, tre duri colpi diede a ciascun di noi. Int:rnto 
il vicerè fe' segno all'interprete, la cui opera tanto ci 
nocque, di ricondurci seco lui. Andammo a' cristiani che 
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ci ristorarono con un po' di cibo, e procurammo di con-
solarli del dolore che provavano per la nostrà situazione. 
Il nostro intéprete parve uì1 po' confL_Jso, e grandemente 
pregammo i cristiani di non dargli segno cli disapprovare 
la sua azione. Rimase . con noi come prima, e nol la-
sciammo che per imbarcarci éon Momosadec, che -ci 
condusse a Digon città dçl Pegù. 

RELAZIONE (ESTRATTO) DELLA PRIGIONIA 

DE' SIGNORI ARTA.UD E PIGNEAUX, NEL 1;68. 

Un principe fuggitivo da Siam, -passò da llondàt ove fu 
tras1)ortato il nostro collegio di Siam) e i sig. Artaud e 
Pigneaux vennero accusati cli .aver dato _ospitalità al prin-
cipe, e cli aver d:.ito opera perchè ei giuguesse al re del 
Carnboge. 11 governatore di Cancao fe' ritener prigioni i due 
missionarj,i quali con aria tranquilla e contenta andarono . 
ove furono condotti. I soklati ) che in simili circostanze 
non veggono che lagrime , e non odono che gemiti , si 
maravigliavano per la gioja e pd co~1tento de' loro pri-
gioni. Allora un di que' soldati, degli altri più audace, 
la cansa saper volle di un fenorneuo eh' egli non i11ten-
Lleva . . (( fo mi fo Coraggio, diss' egli, di chiedere · a' pa-
dri, perchè sono essi così contenti, mentre noi li con-
tluciamo in carcere? ii Gli fu risposta la vera ragione, 
ma non la intese. Di volgatàsi la nuova della loro cattura, 
accorsero i cristiani a' piè de' prigioni, baciandoli ri~peL
tosarncnte, e innaffiandoli coHe 101;0 Jag;:im.c. ·si presLù 
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il cibo a' soldati nelle case de' cristiani, e il signor Pi-
gneaux; superiore del collegio, ·approfittando di quel 
tempo y clie' varj con3iglj , affinchè si mantenesse il buon 
ordine nella sua assenza , e la reg'ola , tenendo il luogo . 

. del superiore, fosse , siccome imprirna rispeLtata , ed 
esattamente osservata. Poco dopo si pari;'Ì per Cancao. 

A poca distanza si avvidero i missionarj di una galea 
che dritto ver loro veni va. Impaziente il figlio del vi-
cerè di conoscere la. verità dalla bocca de' :padri, man-
dava un mandarino per in(·errogarli. Il signor Artaud 
così rispose all'inviato: « Signore, se voi desiderate di 
sapere quant'è accaduto, eccovelo chiaramente, ect' in 
poche parole: Il pi·iucipe siamese giunse, or forse è un 
mese, a Hònclàt. Pregar mi fece di riceverlo nel tolle-
gio y io il negai.; di seco lui abboccarmi nel suo battelio, 
nol volli; di stabilire almeno . un iuogo ove parlar mi 
potesse , il ricusai. Così io feci , perchè offendere io non 
voleva il vicerè, e perchè dedicato alla solitudine ed al 
ritiro y la mia professione mi vieta d'impacciarmi degli 
affari del mondo , e meno ancora dì quelli de' principi. 
Io ' vi prego di ricçirdare al vicerè ed al gran principe 
di lui figlio, che non avvi ragione alcuna, alcun prete-
slo di accusarci. >l Lo inviato rispose, che detto avrebbe 
le stesse cose al principe. Giunsero i missionarj in sulla 
mane. alle porte di . Cancao, nell'ora del mercato; la 
vii plebe da ogni parte accorse al nuofo spettacolo di 
sacerdoti di nere sottane vestiti, acco111pagnati da soldati, 
e così passar dovettero i sobborghi e tutta la città, per 
grngnere alla carcere. 
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Fu nota alla corte la iusposta del missionario fatta al 
p11imo interrogatorio , e ben tosto fu nuovamente inter-
rogato. Gli ùHiziali interrogatori, che null' altra cosa 
trar potevano se non quanto egli aveva detto la prima 
fiata_, cercarono di s1:iaventarlo col terrore della tortui·a. 
Ma senza intimorirsi delle loro minaccie, e di tutti i loro 
apparecchj: << Io rendetti testimonianza alla verità , disse 
loro, e tutte le torture, non mi strapperanno una men-
zogna; io così lo spero per la grazia clel1' Onnipotente , 
che è la mia forza , il mio appoggio. >l Furono condotti 
i prigioni dinanzi il primo giudice i il quale dopo un 
lungo preambolo, disse loro, che uditi eransi gli accu-
satori, che tutto era noto, e che altro lor non restava, 
se non confessarlo ingenuamente _, onde provare la mise-
ricordia del vicerè, e non obbligarlo a I'Ìcorrere agli 
estremi mezzi. Il padre rispose : << La più piccola, men-
zogna è vietata dalla nostra religione: tutte le ricchezze 
del vicerè , tutti i possibili tormenti non sono capaci di 
farniene pronunziare una sola. Del principe siamese, poi 
io non lJosso ripetere che le già dette cose. n I soldati 
ricondussero i padri ir"! carcere, ed il priri.10 giudice narrò 
i l tutto al vicerè. 

In capo ad alcuni dì furono i mìssionai~j condotti in 
casa il prefetto, il quale dichiarò che era incaricato dal 
vicerè di dire loro in suo nome , che cli molta stima era 
pe' padri compreso) e eh' eragli be!1 i1ota Ia loro ret~ 
t itudine; che innocenti li reputava e dotati cl ' ogni virtù; 
eh' egli sapeva che i missionarj abbandonavano le loro 
famiglie) i loro beni , i loro amici , la loro patria , per 

Toi\'l. VI. .:.i 1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE: EDffICANTI 

condursi in sì lont~ni paesi_, ad annunziare la verità, ec.; 
eh' egli pregava il missionario di trasportarsi al Camboge, 
e di procurare con ogni maniera di ricondurre il prin-
cipe siamese, ec. Il signor Artaud accettò la commis-
sione, ma colle seguenti condizioni: i.0 che innanzi alla 
sua partenza_, si renderebbe libero il signor Pigneaux; 
2.

0 

che il governatore:: prometterebbe di non fare alcun 
male al principe siamese; . 3. 0 eh' egli altro carico non 
assumevasi che di portar fedelmente la risposta del prin-
.cipe; 4.0 

che la commissione adempirebbe senza qualità 
tllcuna di ambasciatore, o inviato. Accetta te crueste con-
dizioni furono posti i missionarj in libert~1, e con pub-
blica sentenza dichiarati , non solo innocenti , ma com-
mendabili eziandio per la loro virtù, e per la' loro carit~1. 

Quando il signor Artaud partì pel Camboge fu dal 
gran principe ouoratarnente trattalio _, e pregato di non 
offendersi se era stato tradotto in carcere. Il missionario 
rispose_, eh' ei non aveva perciò minor rispetto e minore 
affozione pel vicerè o pel gran principe; che pensar do-
vevano , non essere egli siccome quelli che adorano le 
false divinità ; i quali non ricevono da loro alcun soc-
corso ne' loro infortun j ; che il vero Dio eh' egli adorava 
non solo lo aveva in quell' occasione fortificato e tonso-
la to _, ma eh' egli aveva eziandio trovato una vera feliciL~1, 

· ove gli altri non provano se non amarezze, dolore, e 
disperazione. II gran principe che con istupore ascoltava, 
esclamò, le mani innalzando e gli occhi al cielo : << Il 
Dio de' cristiani è il Dio onnipotente, il Dio de] cielo. » 
Trascors.o alcun tempo ritornossene il signor Arta ud, ma 
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senza ricomlur seco il priucipe siarnese. Viclc egli avvi-
cinarsegli un soldato il quale salutollo, e gli disse: 1e :Pa-
dre , .GOnJpiacetevi di seguirmi. Il vicerè disse cli rimet-
tervi in carcere , e alla kanga. , i1 Alla stessa sorte sog-
giacque il signor Pìgneaux. Un esempio sì grande di 
rassegnazione alla volontà di Dio , ùccrehhe il fervore de' 
cristiani, ed alcuni gentili si convertirono. Dopo tre mesi 
di carcere, ri<lonù il governutore a' missionarj la libertà' 
f>uhblicamlo nuovamente la ) oro rnnocenza. 

LETTERA (ESTRATTO) DEL SIG. CORRE 

7 giugno I J·'jO· 

I pagodi di Sian1 , i più belli monumenti <li architettura 
che esistessero neU' India, del tutto sono distrutti; p1'0-
digioso ne era il irnmero _, e quelli soltan~o furono salvi 
ove risedevano i talapoini. Gl' iduli di stagno, cli bronzo, 
carnlJiarouo forma -; ma non è rnaravigliosa la loro me-
tamorfosi , e dubito assai che i Cinesi_, appo i quali souo 
i ti a ricercar fortllna, ergano loro ultari. Gli alcorani o 
piramidi, furono atterrate e i1iclotte in cenere, nè l' oro 
oncl' erano coperte salvar le po tè dal loro distruggirnento. 
Ahbanclonarono i bonzi i loro conventi, e la Inaggior 
parte uccu:nrniataronsi da' loro iclii. Più non è onorata 
la lord gialla serica felpa .che li distingue , e tutta quasi 
ha perduto 1a sua lucrativa virtù. Questi felici mutamenti 
accallclcro ovuJJque pcnetrarnno le armi del nuovo re. 
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Pare che c! avviciniamo al tempo felice in cui la gra-
zia trionferà in questi infedeli paesi. I Siamesi, natu-
ralmente pieghevoli, vili, timidi, poco sinceri, adulatori, 
ipocriti , facilmente si correggono da questi vizi. Molti 
fra loro chieggono di essere ammaestrati , e la loro con-
dotta rinfranca la nostra clifiiclente prudenza sulla bontà 
delle loro disposizioni. Assidui son' essi alla prece della 
sera e del mattino, e non si curano del che se ne dirà. 
Senza posa si dice loro che dobbiam vei'gognarci del solo 
male; che onorevole cosa è l'essere cristiano; che la 
fratellanza con Gésù Cristo di gra~1 lunga val meglio elle 
tutte le mondane dignità ; e pare che il Santo Spirìto gli 
abbia fatti certi cli questa verità. Un neofito dicevami 
un giorno: (( Ognuno fossi un dovere cli non isposare una 
persona d' inferior condizione , e di perpetm1re la sua fa-
miglia. Un cristiano che conduce 111 moglie una pagana 
ohhlia la nobilfa della sua origine: il ferro egli allega 
coll'argento y cd il risultato non può essere felice. » E però 
gli antichi cristiani sono i migliori, e meglio pregiano 
il glorioso titolo che portano in fronte. Una giovane don-
zella richiesta in matpj monio da un mandarino , genero-
samente l'alleanza ricusòy dicendo che il grado suo, era 
più nobile cl' assai , che il grado cli un mandarino , e che 
un cristiai10, anco pove~o, era agli occhi suoi più grande 
che un re gentile. Le pubbliche preci de ' nostri neofiti ~ 
destano la curiosità de' pagani; ciò eh' essi vc1:,-gono, ciò 
che intenclo110 ,. è lor motivo di discorso: informansi della 
santa nostra religione, e fra loro ne ragionano. Lo stesso 
re puhJ1licamente disse , e dinanzi i talapoini , che_ non 
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avvi religione a quella de' cnstiani paragonabile , nè pa-
dri ai loi'O eguali. 

Onorommi 11 monarca d' una visita, ciò che mai non 
accadde a' nnss1onarj dopo lo stabilimento della religione 
a Siam. l mandarini non erano entrati. mai nel semina-
rio , per riverenza al vescovo. Dopo molte prove di be-
nevolenza per noi , e di stima per la religione , mi di-
rnanclò perchè permettevamo di uccidere gli animali. Io 
gli risposi, che il Signore , cl' ogni ~osa sovrano padron~) 
gli ha creati per l' uso dell' uomo ; che tale di tutti i 
IJopoli era la persuasione; ·che senza questo parziale, e 
successivo distruggimento, sarebbe la terra ben presto 
cli animali piena , i quali giugnerebbero finalmente ad 
esterm.inare l' uon.10 dal luogo fatto per lui so1o. Il re 
parve contento di questa risposta. Queste disposizioni del 
re, e del popolo

1 
non danno forse motivo a sperare che la 

missione cli Siam non andrà deserta ? Era essa altre volte 
la gloria dell' opera nostra ; n1a per quanto n.1isera sia 
oggidì) dissodato è il campo) e frutti promette alle mani 
che a coltivarlo si adopreranno. Degli operaj ! degli ope-
ra j ! ma degli opera j zelanti , coraggiosi , e costanti; de-
gli operaj animati dallo spirito di ~io, che ad altro non 
agogliino che a procurare la gloria sua , e che morti 
sieno a loro stessi, e a tutte le vanità del mondo. Poscia 
è mestieri, affinchè . l' opera nostra sia incoronata da fe-
lici risultarnenti, avere i mezzi da offrir doni al nuovo 
re ed a' mandarini : tale è la necessità di questi mezzi , 
che un grande del paese, foss' egli anco de' vostri più 
cari amici , nulla fa per voi se imprima no] presentate 
di qualche dono. 
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LETTE.RA (ESTRATTO) DI M.R DI MITELOPOLI 

Sian1, il 1.
0 maggio 1772. 

lo giunsi a Bancok, residenza del nuovo re , il dì -:.$' 
trascorso marzo. La lettera dcl signor Law governatore 
di Pondiclze1y, ed il piccolo dono che da colà rneco re-
c:;i i1er S. ·M., furono tos.to consegnati al primo ministro, 
e fummo cl1iarnati all'udienza di S. M .. Il re ci chiese 
nnovc del signor Law, e offrir ci fece dcl hetel, e qual-
che pezza di stoffa con alcune monete d' argento , sic-
come suo]si , e comandò al ministro cli :iggiugnere nuo-.;-o 
terreno al gih accordato a' cristiani. Poscia ci di1mmclò 
quanto pagàr do,reva eg1i al signor Law, pe' doni che 
a di lui nome avevamo portato. Rispondemmo, che il 
signor Law non gli aveva rnnndati, per averne il prezzo, 
ma soltanto per supplicai:e il re di concedere. b sua pro-
tezione al vescovo, a' missionarj , ed a' cristiani del suo 

. regno, del pnri che a' vascelli francesi, che venir po-
trebbero a mercanteggiare nel' porto di Siam. « Se la 
cosa è così, disse aHora il re y io manderò un vascello a 

' I 

Pondichery con cinc1uc elefanti pel signor Law. n 
11 dì 2 aprile nuovamente ci si chiamò alla corte y ove 

il re a ve va raguna ti i principali talapoini , e<l i bonzi 
de' Cinesi, essendo quel dì: un dì di festa J pel novello 
anno siamese. Allegro era il re , e sedette quel giorno 
semplicemente in sur una stuoja a1Ja foggia del paese, 
di molte cose ragionando, e noi dimançlò, se una volta 
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abbracciato lo stato nostro di sacerdote e celibatario, vi 
ci attenevamo tutta la · vita; al che rispondemmo che 
nna volta dedicati e consacrati a Dio, lo eravam per 
sempre e senza ri vocazione. « Il mio pensiero, disse il 
re, si è che dcl pari facciano i nostri talapoini; io vo-
glio che d' ora innanzi stabili sieno nel loro stato, e 
conservinò il celibato. >> Ed ecco come l' idolatrio prin-
cipe, è dalla sola luce convinto della ragione, quanta 
sia la convenienza e la decenza del celibato , per le per-
sone consacrate alla religione. Lungamente dinanzi il re 
si ragionò del1 a spiritualità e della unità di Dio,, e della 
unità della religione , che ne è una conseguenza , ec. 
Volentieri ascolta va il re,, e con veni va che non v' è 
che un solo gran Dio, e diceva essere gli altri quali 
subalterni mandarini; talvolta alcune cose obbietta va. 
Per esempio: l< Se Dio,, disse egli, non ha corpo, come 
parlar potè agli uornini? >> Non ci fu diflicile di rispon-
dere, che quegli che la lingua for111ù , l' orecchio ,, ed i 
suoni,, aver deve la possanza cli parlare e farsi udire, 
senza aver corpo. Giammai non erasi udito in Siam par-
lare in tal guisa al re , e tutta l' assemblea egualmente 
maravigliavasi, e della confidenza de' missionarj che pub-
blicamente col re ragionavano sulla religiòne, e della 
hont.à colla quale il re ascoltava , e rispondeva. Ed es-
sendo qui il re il capo della religione, comandò nuova-
mente a' talapoini d' irnprendere la lingua baly, la quale 
è per loro , ciò che la lingua latina è per n1Ji , affinchè, 
diss' egli,, i loro libri intender possano; .e soggit.mse che 
togliere dovessero da que' libri alcune favole che ric-0rdò, 
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le quali , diss' egli , sono ridicole cose. fo sul finire del-
1' udienza , èhbe ordine il ministro di far allestire due 
ba]nieri, .cioè due di que' lunghi batte1li, che soglionsi 
qui usare, per presentarceli a nome suo. 

Phaid .. thclc, sebbene ognuno il chiami re, pure non 
assume che ii modèsto titolo cli conservatore del regno; 
egli non ama il sistema de' precedenti re di Siam, e 
cli tutti quasi gli orientali re cli questi paesi , i quali 
rendonsi inaccessibili e quasi invisibili a' loro sudditi , 
per esserne vieppitt rispettati ; poichè dotato di merito 
e di superiori talenti, punto non teme di irnlla perdere 
della sua autorità coll'apparire; e famigliarmente ragio-
uare: tutto egli · veder vuole, e tutto ascoltare; ed in ogni 
incontro dimostra animo audace , sollecita esecuzione , 
coraggio guerriero. Se nella zuffa alcuno egli scorge de ' 
suoi ufliziali volgere le spalle, a lui corre con alto il 
braccio: (< Tu temi dunque la sciabola degl' inimici ; 
gli dice egli, e non temi la mia? n E nello stesso 
tempo gli fonde il capo. Egli de' cristiani principalmente 
si ailìcla, e sempre in guerra è da lor circondato; in-
trepide ed animose sono le sue guardie del corpo ; e in 
ricom~a concede loro molti privilegi y e le esime da' 
tributi. Sc)1iucle nel verno pubbliche vie nel regno, jl che 
è cor1trario alla poliLica de' precedenti re, e nuove for-
tezze innalza. 

P . S. Alli 22 giugno. Malgrado la buoiia accoglienza 
faLLami dal re, io temo di seco lui disgustarmi. I no-
stri cristiani, qui reputati più intelligenti e capaci de' 
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pagani ·' sono Jal re preposti nelle opere che intraprende , 
ed essendovene fra queste alcm1e destinate al èulto degli 
idoli, ed alle cerimonie cli superstizione, io sono obbligato 
cl ' impedire a' cristiani di por mano a queste ulti1-i1e. E 
non sono molti dì che alcuni di loro postivisi inconsi-
deratamente a lavorare, mandai ad avvertirli che trala-
ciassero, ciò eh' essi fecero all' istante , sotto gli occhi 
del ministro del re , che all' opera presecleva > cui fo 
detto che per comandamento del vescovo ritiravansi i 
cristiani operaj. lo non so se un tal fatto avrà conse-
guenze ; ma Dio prima cl' ogni · cosa. La stessa nostra 
vita è pel servigio del re in tutto ciò che non interessa 
la coscienza , e non offende la religione; ma nelle cose 
che contrarie sono à quanto noi dobbiamo a Dio , che 
è il re de' re, nùlle vite più presto sacrificar gli si deb-
bono , che prendervi parte. 

LETTERA (ESTRATTO) DEL SIGNOR COUDÉ 

Siam, alli 19 giugno 1?79· 

Ena è legge del l'egno il prestare giuramento di fedeltà 
al re , e nel dì indicato , tutti i mandarini ragunar si 
debbono in un pagode d ' idoli pieno e di talapoini. Pr~n
dono questi dell' acqua naturale, che preparano con al-
cune preci e sacrileghe cerimonie ; poscia vi s' immerge 
la sc:labola e le armi del re. Ciò fatto , i rnandarini 
chiamando in testimonio l'idolo e g1i altri loro dei , be-
vono un po' di quell' acqua , ]a quale divenuta efficace 
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per la preghiera de' talapoini , la virtù possede, a quel 
che essi dicono' di far morire chi per avventura fosse 
tentato di tradire il re. 

Molti mandarini crist~ani , temendo l' fra ·del re ~ che 
è terribile., quando alcuno si oi)pone a' suoi voleri , si 
erano agli altri uniti' e senza aver tranguggiato la su-
perstiziosa acqua , si credeva, eh' essi fatto lo avessero ; 
ma la nostra religione non ammette le dissimulazioni , e 
noi non cessiamo di ricordar loro che basta il lor fin-
gimento per renderli colpevoli dinanzi a Dio. Nel set-
tembre de] 1775, tre di questi mandarini risolvettero 
di sacrificare piuttosto la vita che di mancare al dovere 
di cristiani_. e non essendosi presentati all'acqua del giu-
ramento, furqno accusati al tribunale, di non aver vo-
luto giurare fedeltà al re. Coraggiosamente dichiararono 
che far nol potevano a1la maniera de' gentili , essendo 
le loro cer~monie contrarie alla nostra religione, e che 
prestato essi lo ,a ve vano in sul Vangelo de.' cristiani ; il 
che era vero. Fu tal cosa narrata al re in avvelenato 
modo, ed ei comand<l, che se i mandarini cristiani erano 
traditori , si dannassero , a morte. ·Condotti ù1 carcere , 
:wernmo la consolazione di ritrovarli saldi , coi1tenti , e 
ad ogni evento disposti. 

Il giorno che pronunziar si doveva la loro sentenza, 
il capo del tribunale richiese di monsignor di i11itelo-
poli, del mio confratello, il sig. Gamault, e di me ; 
noi ben ci aspettavamo la nostra porzione de' patimenti 
de' cristiani. Tratti dinanzi al re quai delinquenti , ve-
demmo incatenati i nostri mandarini , e il re, assai 
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aLlirato, di molte cose ci dimanclò; ma la collera gl'im-
pedi va cli udire le nostre risposte. Gli dicemmo che i 
nostri cristiani avevangli prestato ir giuramento di . fe-
deltà , noi presenti ; ma che la santa nostra religione 
vieta a' suoi figli di partecipare a1le superstizioni de~ pa-
gani.; che i nostri cristiani non prestavano alcun culto 
all'idolo' che niuna avevangli confidenza ' e quindi per 
lui giurar non potevano. Più lungamente noi volevamo 
parlare; ma il re non· potè aspettare. Comandò di prenderci, 
cli spogliarci nudi, e di legarci sttett.amente , e percuo-
terci colle canne. Dato il comando i flagellatori ci con-
cl ussero seco loro strappandoci la sottana e la camicia. Io 
dir non vi posso quali erano in quel momento i moti 
del mio cuore. Da monsignore ricevenimo la benedizione, 
ed a rnala pena ebbe egli il tempo cli darcela, poichè_, 
aflerrato da' manigoldi, li gettato a terra supino, lungi 
fu tratto dalla presenza del re; altro io non vidi. Fu 
ciascuno condotto alla sna colonn':l in sulla sponda del 
fiume al cospetto cli tutto il pubblico, e di tutta la 
corte. Noi eravamo seduti in terra_, con una kanga al 
co1lo ] unga dieci o dodici piedi, i cui capi erano a ttac-
cati ad una colonna di legno; stretti avevamo i due piè 
con una corda che fu poscia annodata alla colonna che 
avevarno a' piè; un'altra corda ci strigncva per lo ven- , 
tre_, ed era strettamente legata acl una colonna posta 
dietro a noi ; legate erano le no3tre mani alla kanga che 
avevarno al collo, di maniera che non potevamo n1uoverci 
in guisa alcuna. Nella stessa situazione si ritrovavano i 
nostri tre mandarini. Comandò il re che s1 dessero a 
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ciasèUno di loro 5o còlpi di canna_, il che fo all ' instante 
eseguito. Le loro grida udivanio a' nostri lati, ignorando 
ciò che di noi accach:ebbe, poichè senza sapète il perchè, 
e con istupore d'ognuno; hon etavah10 percossi. Tutti 
e sei f'um1i10 sciolti; e condotti alla sala del pi·imo i11i-
nistro _, ove ci fu posta la kanga al collo ed i ceppi a' 

_piè ed alle n~ani. Tutta la notte ci s'interrogò, senza 
ascoltar mai le nostre risposte_, ed in sul mattino _del 
dimane fummo tratti al palazzo. Le stesse cose della 
vigilia ci dim~n~dò ·_il re , e i10i gli risponde111111o" colla 
eguale sicurezza d' animo ; ei se ne offese , e disse che 
trar ci farebbe di vita.- Fummo siccome la vigilia dispo-
gliati, e legati , e in sul nudo dorso ci si diedero 1 oo 
colpi di canna, che si contavano ad alta voce e alla 
presenza del re. Al primo colpo sentii gocciolare il san-
gue, ed il mmnento io aspettava dell'estremo mio so-
spiro. Il mio crocifissoi che per fortuna io avevà sotto 
gli occhi, era il mio ~ostegno. Tutti e tre. stavam si-
lenziosi, nè . udivansi gemiti; nè grida, Maravigliavaseue 
il re, ed i carnefici percuotevano a tutta forza, per ti-
more di essere da lui accusati .di usare con noi de' ri-
guardi. Finalmente col corpo tutto lacero e di sangue 
intriso, fummo condotti in carcere, ove alcuni cristiçmi 
ci prestarono le loro cure. 

Quasi un anno rimanemmo .in ceppi. Molti mandarini 
per noi pregavano; prometteva il 1·e di liberarci, ma il 
momento mai non giugneva , e partì contra i Barmani 
lasciandoci in carcere. La sua presenza, che tanto altre 
volte le sue genti animava, nulla fece. Quando fu nota la 
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crud: ltà usata con noi , i più grandi mandarini dissero 
che il regno ruinerebbe , e gli stessi pagani altamente se 
ne lagnavano. ·Finalmente il re disse un giorno a' soldati 
cristiani che trovavansi seco lui, che si allegrassero sul 
conto de' loro padri, poichè al di lui ritorno sarebbero 
posti in libertà. Intanto .rinchiusi nella nostra carcere, 
sebbene men duramente trattati , mai non ci si tolsero 
però i ceppi, nè la catena che ci legava ad una colonna 
e che ci toglieva dal muovere un passo. Ritornato il re , 
parve confuso e tristo pe' sofferti danni. I nostri proteg· 
gitori cercavano una favorevole . occasione per parlargli 
di noi, ma non giugneva mai, nè il modo sapevano per 
farla nascere. Voleva il re che noi Ghiedessirno perdono, 
e riconoscessimo il nostro fallo ; ma noi protestavamo di 
non essere colpevoli di cosa alcuna , e di non poter of'.. 
fendere la santa nostra religione. 

Finalmente il dì 14 agosto 1776, si aperse la nostra 
carcere, e fummo conclotLi in camicia, co' ferri a' piedi, 
ed una catena al collo, dinanzi i mandarini, i quali ci 
dissero che il re ci perdonava, se noi presentavamo uno 
scritto, che promettesse di non più ricadere ne' nostri 
trascorsi falli. Il negammo , e dicemmo : « Voi potete 
rimetterci in carcere, scacciarci dal regno, trarci di vita, 
ma noi non cambieremo. n Il gran mandarino comandò di 
ricondurci in carcere. In sul nrnttino del dimane ci fu-
rono tolti i ferri da' piedi, e le catene, ed alcuno ci as-
sicurò, che liberi eravmuo di ritornare alle nostre chiese; 
ma poco dopo ci si posero di bel nuovo le catene e i 
ferri. Finalrnent~ il dì 3o agosto si ragnnarono i grandi e 
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i piccoli mandarini, ed il primo di tutti, che prcg_ia Ja-
nostra religione, cominciò dal decidere che coaveniva 
prestamente 1imetterci in libertà , e tutti furono del di 
Jui . avviso; ma non osarono quel dì parlarne al re' te-
mendo che il giudizio egli accusasse di parzialità, e sol-
tanto il dì primo di settembre udir gli fecero ' che tutti 
i mandarini opinavano per la nostra liLerta. S. M. vi 
acconsentì senza esigere da noi alcuna promessa , o scu-
sa; furono però obbligati tutti i cristiC1ni a prestar mal-
leveria , che noi non usciremmo dal regno; di maniera 
che dopo essere stati più volte al pericolo di essere ri-
mandati o scacciati y ci si vietò poscia il partire. Dopo 
il nostro scarceramento' il re pregar ·ci fece · cli anelare 
all'udienza, e ci usò molta cortesia , e ci dimostrò molta 
benevolenza. Sedette allato a noi, e ci o1frì del tè (ciò 
eh' egli non fa manco co' suoi gnmdi mandarini), e più 
volte ci pregò di berne. Forse egli volle in quel dì ri-
sarcfrci del cluro mo<lo, col quale per un anno .inlero 
trattati ci aveva. 

P. S. Ora sono sette od otto mesi che c1 ritrovammo 
in grave peric.olo. Da lungo tempo il re si occupava a 
comporre un nuovo codice di superstizioni siamesi, e Ler-

rninato eh' ei l'ebbe, volle farne la dedicazione con una 
solenne processione in sul fiume. La festa durar doveva tre 
tlì, e tutte le nazioni ricevettero l'ordine cl' intervenirvi, 
Siamesi , Cinesi, Cocincinesi, Laos, Neri, cristiani', ecc. 
Andò il re ·in una sala innalzala sulla sponda del fiume, 
per vedere la processione; ma non isco~'genclo alcun cri-
stiano, se ne offese, e disse, adirato, eh' egli pit'.1 non 
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poteva dispor di loro a suo talento , poichè il vescovo 
ed i missionarj sempre vi si opponevano, e minacciò di 
farci perire: ((Ma, soggiunse, essi si lasceranno uccidere, 
e moriranno quali bestie. i) Il gran mandarino della corte 
disse , a nostra discolpa , che ne' tempi anelati i cristiani 
non avevano i.·nai partecipato ad alcuna cerimonia siame-
se; che gli antichi rn lor lascia vano su quest'oggetto una 
intera libertà; che se S. M. contra noi incrudeliva_, gli 
Europei più non oserebbero venire a Siam. Parve che il 
re si piegasse a queste ragioni, e· bastogli di dire il di-
mane alla sua udienza : l< Io condur vorrei il mondo per 
la buona strada ; i cristiani seguir non mi vogliono ; si 
perderanno, tal sia di loro. il 

Nota. La calma restituita a' missionarj cli Siam non fu 
lli lunga durata. Verso la fine di c1uest' anno, 1779, n1on-
signor Le Bon, vescovo di Mitelopoli, e i signori Coudè, 
e Garnault, suoi missionarj, furono nuovarnente citati 
dinanzi i tribunali , interrogati , carchi cl' ohbrobrj , op-
pressi da cattivi trattamenti_, imprigionati, e finalmente 
dal regno esiliati. D" ogni cosa stremi, ed obbligati ad 
errare in diversi luoghi prima di giugnere a qualch' al-
tra missiouc francese, i tre esiliati confessori solfrirono 
molte pene, e privazioni. lVIon~ignor di J.Ylitclopoli, curvo 
di già sotto il peso degli anni , e rifinì to dalle · fatiche 
del suo ministero, da' disagi de' suoi lunghi e frequenti 
viaggi, e dalle persecuzioni , soggiacque , e morì a Goa, 
il dì 27 ottobre del 1780. I suoi due cornpagni d' esilio 
si ritirarono a Pondichery, e nel 1782 riLornarono alla 
loro missione cli Siam. 
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LETTERA (ESTllATTO) 

Da molti anni il re di Siam vessava in istraordinario 
modo i suoi sudditi, e gli stranieri,. e tutti quasi i Ci-
i1esi furono lo scorso anno costretti di rinunziare al com-
merciò che far solevano in queste parti. Quest' anno le 
vessazioni di questo re, quasi del tutto pazzo , furono 
ancora più frequenti, e più crudeli di prima; egli foceva 
imprigionare ; porre in ceppi , duramente percuotere , se-
condo il suo capriccio , ora la moglie sua_, ora il figlio, 
presuntivo erede, ora i suoi primi ufliziali. Gli uni ob-
bligar voleva a confessare de' delitti ond'-erano innocenti, 
per condannarli poscia a pagare un'ammenda alle loro 
forze superiore; altri ad accusare ingiustamente or que-
sto or quello, per i 1itrarne gravose ammende. Due ma11-
darìri.i cristiani furono cruclelmen Le percossi _, ed uno 
di loro morì sotto i colpi. Tutto ciò odiar faceva il 
re tlal popolo suo , e .da' suoi proprj uffiziali. :Dovendo 
alcuni di questi, per di lui comanclan1ento, far varie 
.vessazioni, dissero fra di loro: <~ Che dobbiamo noi 
fare? Se i cornandament.i del re · ùon eseguiamo , egl,i 
morir "ci farh; se gli eseguian).o, il popolo ci odierh 
siccome odia il re, e non isfuggiremo il suo furore. n 

Quindi appigliaronsi al partito di sollevare il popolo: 
Verso mezzanotte · anelarono al palazzo ~ e lo assedia-
rono; ma i trentasei cristfrt71i di guardia si difesero 
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con tanto valore , che impedirono a' ribelli di enlrar1 i 
sino a giorno. Conlcutaronsi allora di bloccare il pa-
lazzo, ed il re veggendo che lungamente res-istcre 11011 

poteva , richiese di farsi talapoino, al che <li buon grado 
acconsentì il principal capo <le' ribelli. Quindi ei si ta-
gliò i capegli, vestì l' ahito Ja talapoino, e lasciò en-
trar nel palazzo quc' che lassediavano. Avvisati di que-
sto avvenimento, i due principali mandarini <lcl regno , 
che lungi trovavausi in g11ena, spedirono sul1itamente 
varj uflìziali e soldati, i qnali giunti a Siam,, spogliarono 
il re dcli' abito di talapoino, e lo iucateì1arono. Pochi 
giorni dopo gi1mscro i due marnhll'ini a Siam. Sono essi 
due fratelli, il rnaggiorc de' quali, eh' era il primo rnini-
stro, fu subitamente proclrunato re da tutto il popolo. 
L ' antico re, il figlio suo, i suoi fratelli, i loro fig-l-1,--~d 
i suoi principali mandarini furono dannati a morte il dì 
7 aprile 1 782. Prima dell'arrivo del nuovo re, i capi che 
conducevauo il popolo' malcontenti della resistenza che 
fatta avevano i cristiani per difendere il palazzo, ne ri-
tennero molti prigioni. Il re Lalapoino sostenne la loro 
c ausa i ma ciò non tolse che il campo de' cristiani non 
fosse dal popolo saccheggiato. Del tutto fn spogliata la 
chiesa , e tutto fo messo a rnba , e sacri vasi e ornarnen-
Li, ec. Ecco -ciò che valse a' cristiani la loro fedeltà verso 
il foro re_, cui più d' ogni altro avevano motivo di essere 
ma1contenti. Il nuovo re li pose in libert.l1, e clisob-
bl ig0 i soldati dal superstizioso giuramento che· fu causa 
delle ultime persecuzioni; ma non esentonne i mandarini 
c ristiani . 

ToNI. VI. 22 
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:LETfERA ( i.snL\TTO ) DEL SIG. GAHNAUJ,T 

8 luglio I 798 ~ 

Voleva il re innalzare aJ. un' alta dignità un nian.da-
rirw di recente coni•ertito, e la di cui famiglia ~ y ri-
stiana; il fratello dcl re: col pretesto eh: il. n~.~darino 
frequentava la nostra chiesa, accusollo d1 re31onia. Al-
lora il re, adirato, comandù che la moglie, i fip;li, e le 
figlie dell' accusato, ricondotte pe.r forza ~ù culto sia-
mese, fossero mallevadori della sua fedeltà. Fu condotta 
la sposa dinanzi i giudici, a' quali di fermezza piena ri-
spose. Tutti i mali le si posero sott' occhio cii' ella sj 
prcpa~·ava, perseverando negli stessi sentimenti;· ma ri-
cusò di ·ritrattarsi , e fu posta in carcere. Due figlie ella 
aveva, e due figH , i quali furono ~lel pari presentalì 
al tribunale, ed interrogati; ma tanta fu la loro fermezza 
che -il giudice di l'aL1ia fremette. Si tagliarono, siccome 
suolsi 1 i loro capegli , ed il fratello maggiore, carco di 
catene, fo percosso con verghe, e strascinato al piè d' un 
idolo. La madre sua allora ad alta voce gli disse, d' in-
11alzare gli occ11ì al cielo , e di contemplarvi la ricom-
pensa che lo aspettava. Il giovane figlio dimostrò orrorn 
lJer la inferuale divinilì.1 , e fu condotto in carcere. Pò-
scia si disse al minor fratello, discepolo del nostro col-
legi.o _, e che fu da solo interrogato : (( Tutta la t na fa-
miglia e di gilt ritornata siamese ; non la i111iterai tu ? 
- Io ilon vi chieggo ciò che sieno i miei J rispose egli ; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



i>CRITTE OH. slA~l 139 
nn io restcrù cristiano. n Invano gli si minacciano i t.or-
menti; egli è pronto a soffrirgli, e pare coll'audacia 
sua provocargli al pa1· della sua famiglia ; fo posto in 
carcere, e si espos.ero a' suoi ' occhi gli stromenti de' ~arj 
supplizi ) onde fo minacciato. Ma hastò loro il procurare 
di smnovere b sua costanza col terrore di sì . orrihile 
spettacolo , con nuove ii1inaccie, e çon pron}esse ; n1a 
saldo egli mai sempre rimase. Le sorelle furono· stretta-
mente legate, ed esposte ad un cocente sole, la cui forza 

• 11< 

era tale, cl1e l' uffizialc mandato per interrogar le cattive, 
dovette prestamente ripararsi all'ombra. Intauto ad altre 
prove era posto il loro maggior fratello : si rinchiuse la 
sua testa in una macchina di legno, fatta a guisa di 
morsa, che il paziente strigne per le te111pie 1 e il cui 
strignirnento è sì duro che spesso gli occhi dalle loro 
orbite trae. Troppo debole quella volLa , essa non pro-
c.lusse l' orrihilc effetto , e malcontento il giudice sgridò 
il carnefice, rimproverandolo per la sua pietli. Questi, i 
suoi sforzi addoppia, ma lo strurnento del supplizio fra 
le sue mani si r?rnpe. Tre volte si conficcano alcune 
zeppe cli legno sotto l' ugne del giovane cristiano , e tre 
volte estraggonsi; egli sviene. fra tanti tormenti. Slegato 
poscia , e ripresa lena : <1 Eccomi_, cus Lode , diss' egli , io 
sto meglio; ridonami Je mie ca lene. )) Il cu~tode, non . 
intendendo il senso cli queste paroJe, pianse il tristo suo 
destino , che il dannava · acl essere il carnefice de' suoi 
simili. << Tu non rn' intendesti, soggiunse il giovane cri-
stiano , io temei che la tua pietà ti fosse funesta. >J Ma-
ra vigliato rimase il custode di una religione, che a' suoi 
seguaci tanta forza inspira, e tanta carità. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



.3!i o LETTERE EDIFIC ANTI 

Eceo leroismo <le' nostri cristiani; felici se la loro 
gloria non fosse stata per lm isLanLc <la un tratto <li de-
bolezza offusc:.1ta ) La madre e le fighe, avevano ciascuna 
ricevuto tre colpi di vergl1e·, che coraggiosamente sop-
portarono, ~ da pietose mani le loro piaghe medica vansi ; 
gli stessi uffiziali le loPo cure prestavano loro, e si ado-
peravano a sedurle colle più lusinghiere parole: (t Una 
sola parola noi vi ricerchiamo, dicevano essi : confessate 
che voi siete Siamesi, e uello stesso momento vi sarà 
lecito il ritornare alla vostra casa. n Oimè ! le sfortunate 
soggiacquero; ed il figlio solo, ebbe il coraggio cli dire : 
(( Che che ne sia de' miei genitori, io punto non cam-
bierò, n e rimase fedele alla sua religione. Ciò 11011 per-
tao to j] Signore non permise che la loro caduta fosse 
una rovina. Appena da noi s' iutese il doloroso avveni-
mento .) due giovani cristiane ' r anima loro' secondo la 
espressione dello Spirito Santo, fra le loro mani piglian-
do, si dedicarono alla s::ilut.e delle .colpevoli_, e· malgrado 

' i rigorosi diviet'i pe' cristiani di avvicinarsi a' prigioni) 
esse s'imbarcarono in una naviceJJa , ed al luogo se ne 
andarono ove le infelici erano cadute. Iddio Lenedì il loro 
z.elo; le colpevoli riconobbero il loro fallo, e promisero 
di prestamente ritrattare l'apostata parola che ::ivevano 
prouunziata. Ecl infatti, condotte lo stesso dì al piè di un 
iclulo, e sollecitate ad inchinare la testa dinanzi la fa Isa 
di vinill1, e colla forza sospin levi, s::ilde stettero agli sforzi 
degli empj, e continuamente esclamarono, eh' esse non 
erano Si:i_mesi. La madre gravemente inferma, lungi non 
sembrava daJl' estrema o.ra sua, e tratta dj fuor claJle mur;i , 
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fu dato al figlio maggi ore il pensiei·o di curarla ; il pii'.1 gio -
vane fu lungi mandato da' suoi congiunti,, per sottrarlo a' 
ricercarnenti -degli uf!ìziali gentili, che uuelavano di cor-
rompere la sua fede. Intanto calmossi la tempesta, e dopo 
alcuni mesi di assenza, la madre eJ il maggior figlio ritor-
narono at quartiere de" cristiani, e l'altro al collegio; ma 
le due sorelle furono ritenute nel palazzo del re, sperando 
il principe di trionfare cogli artificj della loro determina-
zione; ma disperando finalmente di vincere la loro genero-
sità, e veggendo crescere 1' ammirazione che i11spirava la 
loro costante fermezza, libere rimandolle. Il primo uso 
eh' esse fecero dell'acquistata libertà y fu di condursi al 
santo luogo; ed il giorno 22 maggio 1797, giorno anni-
versario del loro incarceramento, si ritirarono in casa le 
nostre religione, ove i loro peccati espiano colle lagrime, 
e colle austerità della più penitente, e più. faticosa vita. 

LETTERA ( ESTR1\TTO) DEL SIG. RECTINWALD 

Da Poulo-pinang , nlli t.5 ottobi-e 18 rn. 

Verso là fine dell' ultimo novem])re ' i Barmani s' impa-
drnnirono dell'isola di loncsélam, e vi cornrnisero orri-
bili crudeltà. Il sig. Rabcau, missionario francese, giunto 
nell'isola poco prima , fu ritenuto da' Barrnani con una 
parte de'. cristiani. Molto alla prirna ebbe egli a soffrire> 
ma mercè della protezione di alcuni uffizia1i favorevoli a' 
cristiani, ottenne un po' di lihertà . r harbari egli disarmò, 
appresentamlosi loro colle i.mrnagini del crocifisso e della 
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Santa Vergine fo:i le ~nani > di maniera che dir si può di 
lui, che addolcl de' mostri colla sua fede, e coll;:i dolcezza, 

.e che trionfò siccome Tobia, nel mezzo della catti vini , 

.ed anco con maggior gloria , poichè ebbe quella di k1t-
tezzare alcuni bonzi. Ma oimè ! ciò che. poscia av\1enne, 
fu per noi an motivo d'inesplicabile dolore. I Barrnani 
dopo aver messo à rulia ogni cosa in Ioncsélam , s' im-
I)arcarono. Il signor Raheau, in mal ferma salute, salì 
uno de' migliori ' 'ascelli > il cui capitano éra cristiano > 
ed amico suo. I marinaj , che tutti erano mori, afferra-
rono il capitano; e il legarono per gittarlo in mare. Il 
sig. Rabeau pregò per lui pietà; ma legato ei del pari , 
ambidue furono nell' onde scagliati> e vittima ei co.sì perì 
della sua. carità. Bevonò i Barrnani ad assaporati sorsi 
nel calice , in cui tutti heveranno i peccatori della terra. 
In cenere fu ridotta la città di Rangon, o Pegù. La 
chiesa de' cristiani, la casa delle orfane, ed il presbite-
rio sono i soli edificj dalle fìal)1me salvi. 

FINE DEL TOJ10 SESTO. 
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LETTERA DI MONSIGNOR DI GOVEA. :;i3 luglio 1801,, 123 
li sacerdote Giacomo V ellos ritenuto prigione. - Un mi-

nist r o del 1·e e varj cristiani impesi. - I missionarj e 
varj altri confessori decapitati . " ivi 

Ll~TTERA DE' CRISTIANI DELLA COREA AL VESCOVQ 
DI PECHINO. 18 dicembre 18u " a5 

Supplizio di Pietro Ly. - Cure apostoliche del padre spi-
rituale Giacomo. - Ragguaglio del suo martirio • ,, ivi 

MISSIONI DEL TONCHINO 
QUADRO STORICO DEL TONCHINO ,, 131 
li Tonchino formato da rnia parte del Ngan-nan. - Ten-

tativi de' Tonchinesi pet· sottrarsi dalla Cina. - Guerra 
. co • Cinesi " i vi 

: Invasione de' Tartari. - Crudeltà verso i loro deputati. -
Tributo impolito al re del 'fonchi110 • " 134 
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Nuova guerra co' Tartari Cinesi comandati da Tohoa11. 
Regno pacifico mediante tributo alla Ci1ia pag. 136 

Lykili usurpatore del trono del Tonchino. - Guerra • ,, i40 

Il Tonchino provincia cinese. - Ribellione de' Tonchinesi " i 43 
Lyli solleva il Tonchino. - Lyhao s'impadronisce della 

Cocincina ,, lLj.6 
Lyli, secondo di questo nome, perde il trono della Cocincina. 

- Il Tonchino di viso in regno orientale e in regno occi-
dentale. - I due re riconosciuti dall'imperatore della Cina ,, i 48 

Divisioni nella famiglia Mo (Tonchino orientale), fa vore\'oli 
alla famiglia Ly ( Tonchino occidentale), che sola regna 
fino alla conquista del regno fatta da' Cocincinesi ,, 1 SI 

LETTERE (TRE) DEL PADRE LE ROYER 
PmMA LETTERA. 10 giugno 1700. - I padri di Rhode.s, e; 

Marqués fondatori della missione del· Tonchino. - Bonzi 
divenuti catechisti. - Costumi de' popoli del Tonchino. 
- Persecuzione . ,, l .53 

SECONDA LETTERA. l S dicembre 1707. Apostata dinnnziatore 
del padre Le Royer. - Ammende. - Il missionario sal-
vato da una buona Cl'istiana . ,, 156 

TERZA LETTERA. 1714. Editto contra ì missionarj. - I ve-
scovi di Auren e di Basilée discacciati a Si a m. - Di-
stinzione fra la legge del Padrone dcl Cielo e la legge 
porcughese " l 59 

RELAZIONE DELLA PERSECUZIONE NEL 1721 ,, 161 
I cristi ani di Kez tzt, e di /(oconay dinunziati. --- Fuga de' 

padri Buccarelli e di Chaves • ,, i vi 
Statua di Confucio rovesciata. - Persecuzione generale. -

Cristiani sforzati a calpestare la croce. - Profess io ne 
di fede di Luca Thu " t 63 

I padri Buccarelli e l\'Iessari incarcerati. - Rimostranza al 
re. - Morte del padre l\lle~sari. - Supplizio del pad re 
Buccarelli e di nove catechisti . . ,, i 65 

RELAZIONE DELLA PERSECUZIONE NEL 1737 ,, i69 
T1mtati vi di sei missionarj pet· ent rare nel To11ch i1!0. 

Rimandati a Macao . " i vi 
Secondo tentativo mercè di un passapot·to. - As tuz ia della 

guida cinese, e sua discussione con un uffìzial e dcl tribu-
nale d'i Hui-ciuen 170 

Arrivo al Tonchino. - I missionarj ritenuti e condotti alla 
corte. - Ordine di calpestare il crocifisso. - Deh1>lezza 
del barcajuolo. - Fermezza del catechista .lliarco. Il 
catechis ta Vincenzo Ngieii m110re fra i tormenti ,, 173 
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SPntenza di morrr. -- Se g1·ptario pH I' afiìguramento. 
Discorso del cate<"hista ll'larco. - Cammino de' conrlannati 
:il luogo del supplizio. - Martirio de' padri pag. 177 

ES T RA T T I DI ALCUNE LETTERE DAL l'ONCHINO. 
Dal 17'57 al 17.5 1 ,, r8r 

La gnerra ed alt.1'e calamità attrihuite alla morte de' mis-
sionr1rj. - Un \·ecchio e il di lui nipote decapitat i . ,, ivi 

Il padre Paleceuk chiamato per ispiegare :ilcune inscrizioni 
• i\(j carattei·i europei. - Accusato da' bonzi ,, 13:2 

Sr·e dizione di :Macao c.ondotta dal padre Simonelli . ., r85 
LETTERA AL REVERENDO PADRE CIBOT, A PECHINO ,, 186 
Diversi oggetti dPlla superstizione de' Tonchiuesi ,, ivi 
Popol azione. - Clima, produzioni del To uchino. - Cavalli. 

- Elefanti. - L' uct:llo celeste. - L' ho-kz'en 11 189 
Medici tonchinesi, rimedj, ec. 11 19r 
LETTERA DEL PADRE HOH.TA ALLA SIGNORA CON-

TESSA DI -H<-1<. 1766 ,, 193 
Usi osse rvati nelle visite e ne' banchetti n el Tonchino. -

Commedia 11 ivi 
Religione. - Sacrifi cj a Confucio. - Carattere de' Ton-

chinesi 11 198 
Colti va mento della canna da zucchero e altre piani e del 

Tonchino ,, !lOI 

Salvagi;iume. - Animali domestici " 202 
So idnti tonchinesi ,, ivi 
J.ETTERA DI M.n Dr GABALE. 7 maggio 1766 •1 204 
Cibi e cucina de' Tonchinesi. - Case. - Malattie . - In-

setti. - Formiche bianche " i vi 
Colonie selva g:g ie. - Popobzione incivilita. - Civiltà ton-

chinese. -Gf'nitori. -Vecchi. -Cerimonia de' funerali,, 206 
RELAZIONE DEL MARTIHIO DI DUE RELIGIOSI ,, 209 
Cattura de' padri Castaneda e Vincenzo Lièm. - A v::o.rizia 

de' m~ndarini " ivi 
Co1r1parigione dinanzi al re e alla regina madre. - S entenza 

di lll(lrte. - Furore del re all" occasione dell' esequie " 210 

LETTERA DEL SIGNOR GUERAH.D. 21 aprile 1793 • " 212 

Caratteri della scrittura tonchinese. - Divinatori tonchi-
nesi. - Malattie attribuite al demonio. -Effetto del nome 
de' fanciulli ,, ivi 

STATO DELLA RELIGlONE NEL TONCHINO dal r798 
al 18 02 " 214 

Tentativi per lo rivocamento dell' t>ditto di persecLtzione. 
- li re a llrihuisce - le sue vittorie -a lla persecuzione. -
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Due mofiti llecapitati. - Il signor Lepapec, ed altri mis-
sionari pag. 214 

Il tiranno de' cristiani vinto dal re di Cocincina. - Acco-
glienza fatta da questo a' missfooarj. - Morte del tiranno 
e de' suoi fratelli " 21/ 

LETTERA DEL SIGNOR LANGLOIS. 14 aprile 1804. " 219 

Disposizioni equivoche del nuovo re. - Supplica de' ve-
scovi. - Editto del re sL1 i diversi culti ,, ivi 

LETTERA DEL SIGNOR EYOT. 17 aprile 1817 • " 222 
Lettere dirette a' missionarj consegnate al re. - Missiona-

rio P domPstici èristiani ritrovati in sur una nave " ivi 
LETTERA DI J\11.n DI CASTORIA. 15 novembre 1820 • ,, 223 

:Morte del re Gia-laong. - Innalzamento del di lui figlio 
Ch1."-dam . ,, ivi 

Cholera morbus. - Soccorsi del re e de' missionarj 

MISSIONI DELLA COCINCINA 
QUADRO STORICO DELLA CO CINCIN A . ,, 225 
Cinesi tra sporta ti nella Cocincinil. - Lega de' Cocincinesi 

e de' Tonchinesi • per sottrarsi dal .dominio della Cina. 
- Due sorelle ( Tch1"ng-tzc e Tching-eul) prime fra i sol-
levati. - Eventi del generai cinese May()en . . . ,, ivi 

Kulien libera la Cocincina dallo straniero dominio. - Lo 
schiavo Fa.n-ouen diviene re. - Guerra sotto l'imperatore 
Yang-ti'. - Sconfitta a cagione degli elefanti. - Regni 
os<:uri . 11 2z7 

Erezione di un tribunale cinese nella Cocincina. - Guen-a 
fatale a' Cinesi " 230 

ltataha detronizzato da ltocheng. - Guerra fra la Cocin-
cina e il Tonchino. -:- Lyhao, re del Tonchino, s' impa-
dronisce della Cocincina " !l3I 

Ristabilimento del tro110 di Cocincina. - Re oziosi. - Fi-
!!;lio ùi una concubina che succede al trono. - Invasione 
de' Tonchinesi . • " 233 

Nhac scaccia i Tonchinesi. - Origine e guerra de' Trì;r-
son " 234 

Il legittimo re di Cocincina soccorso dal re di Siam. - Il 
principe reale cocincinese affidato a M.R d' Ad1·11 n. - Il 
prelato gingne in Francia col mo allievo e implora la 
protezioue ~i Luigi XVI. - Ana1·chia. - La Cocincina 
divisa fra i fratelli Nhac (i Tày-son. ). . • . . . " 236 

Il legittimo re ( Nguyèn-anh ), diretto dal vescovo d' Adran 
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e dagli uffiziali francesi~ distrugge i Tày-son. - Riunione 
ciel Tonchino alla Cocincina · . • pag. :i.40 

LETTERA DEL PADRE ARNEDO. 31 luglio r700 . . ,, 2p 
Rompimento d' idoli. - Missionarj ritenuti. - Editto per 

la distrnzione delle chiese. - Il vecchio GioPanni ucci-
so. - I missionarj accusati di far colle ossa varie paste 11 ivi 

Martirio del mandarino P<zolo Kien e delle cristiane Eli.sa-
betta Mau, Maria Son, e Paola Don " 245 

I cristiani Paolo So, Vincenzo Don , Tadeo Ouen e Anto-
nio J(y condannati a morire di fame. - :Mo1·te de' padri 
Belmonte e Langlo1"s . 11 :z48 

LETTERA DEL PADRE JACQUES AL SIGNOR ABATE 
RAFAELIS. 1 novemhe 172:z. " 249 

Isola di Poulo-Conclore. - Sue produzioni vegetali e ani-
mali. - Crudeltà de' collettori dell'isola. - Pericolo corso 
dal!' equipaggio di una nave francese " ivi 

Costumi e usanze de' Camboi;iesi e Cocincinesi. - Il touvo. -
Conversazione con un bonzo sulla Trinità e sulla Incarna-
zione • /1 :i.53 

LETTERA DEL PADRE CHANSEAUME. 5 dicembre 1750.,, 255 
Persecllzione. - Lettere de' missionarj intercet.tate. - Sono 

obbligati a tradurle. ~Gran consiglio. - Opinione fatale 
dello zio del re. - Esilio /1 ivi 

Il confidente Kai-an-tin inc.aricato dell'esecuzione della sen-
tenza di esilio e di fare interpretar le lettere. - Sue di-
mande su i principi cieli' Europa. - Vuole far complici i 
padri in una sommossa di Cinesi. . 11 258 

Cl1iese atterrate. - Missionarj prigioni. - Condotta de' soldati 
verso loro. - Morte del padre Michele. - Imbarco. ,, 260 

LETTERA DA MACAO. 14 settembre J754 ,, 262 
Tutti i Cocincinesi obbligati a camminar sulla immagine 

della croce. - Condotta di u11 ricco avaro. - Manda-
rino apostata. - - FaUJiglie cristiane di pescatori ,, ivi 

l\1i ssiooarj presi da' pirati. - Sorte di questi apostoli. ,, 26 5 
LETTERA DEL SIGNOR LEVAVASSEUR. 12 luglio 1769.,, 266 
Missione nel Camboge. - Terrore inspirito dal missiona-

rio. - Difficoltà di comperare un campo. - Talapoino 
chi' nti procura l'acquisto . • , 11 ivi 

LETTERA Dl lVP D' ADRAN Al SIGNORI DEL SEMINA-
RIO DELLE MISSIONI STRANIERE. :zo marzo r78S 11 270 

.Fuga nel c~mhoge, e a Siam col collegio. - Vari og-
getti chiesti dal ministro prima di conct>dere il passa-
1rnrto. - Incontro del re cli Cocincina " ivi 
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Soggiorno nell' isola di Pulo-way. - Nuovo incontro del 
re, che affida il sno figlio al vescovo. - Educa1.io11e da 
dnrsi al giovane principe . pag. 273 

LETTERA DEL SIGNOR BGISSERAND AL SIGNOR l\'lER-
CIER. 20 fébbrajo 1792 ,. 275 

Clima e produzioni della Cocincina. - Vestimento. -
Nutrimento.- Carattere. - Usi. -Lingua de'Cocincinesi" ivi 

Maniera di battagliare. - Sta\o attuale della guerra. - Con-
dotta de' Cocincinesi vet so i missionarj ,, 280 

LETTERA DI M.ll D'ADRAN. 3o maggio 1795 • • ,, 283 
Tentativi de' gi·andi per togliere al vescovo d' Adran la edu-

cazione del principe reale Jella Cocincina. - Il prelato 
ottiene la grazia di due di questi grandi. - Suoi ragio-
namenti col primo mandarino letterato " ivi 

RELAZIONE DEL MARTIRIO DEL REVERENDO PADRE 
EMANUELE TRlÈU. 17 settembre 1798. ,, 286 

LETTERA DI M." LELABOUSSE. 1 maggio 1800 " 290 
lVIorte di l\'l.R vescovo d' Adran. - Onori fonebri. - Addio 

del re al pi·elato. '-- Sepolcro . " ivi 
~itratti di Luigi XVI e del vescovo d'Ad1·an. - Diploma 

reale in onore di quest' ultimo . • " :i.94 
LETTERA. DI M.R DI VÉREN. 10 luglio 180:1. ,, :i.98 
Buona disposizione del re. - Sua visita al prelato. ,, ivi 
LETTERA DEL SIGNOR GAGELIN. 4 ottobre 1821 11 :i.99 
Arrivo del signor Gagelin nella Cocincina. - Accoglienza 

fatta alla lettera e a' doni di Luigi XVIII 11 ivi 

MISSIONI DEL SIAM 

QUADRO DEL REGNO DI SIAl\i . ,, 3or 
Situazione. - Produzioni del reg!'.lo. - Ritratto, ec. dei 

Siamesi . • • • . • " ivi 
Religione. - Governo. - Elefanti dignitari. - Stato della 

religione cristiana ,, 3o3 
LETTERA DEL PADRE FONTANEY AL PADRE DELLA. 

CHAISE. 15 febbrajo 1703 • • • • • • ,, 3o5 
Osservazione di un eclisse di luna alla presenza del re di 

Siam. - Morte ·nagica del ministro Constance • ,, ivi 
LETTERA DI M." DI TABRACA.. 15 dicembre 1762 ,, 308 
TribulazionP. della religione cristiana dopo la moL·te del )li-

gnor Constance. - Pietra collocata alla porta della 
chiesa . . . . . . . . . . . • ,, 1v1 

LETTERA DEL SIGNOB. ALARY. i7 marzo 1765 • ,, 310 
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. Mergt.1y rovinato · da' Barmani. - I signori Andrieu e Alary 
prigioni pag. 31 0 

Prntiche de' cristiani cli Digon. - Il pilota Giuseppe. -
Trasporto a Thavai. - 11 mnomettano Jliomosadec , ,, 31 2 

Ricercamenti sai dannro de' missionarj ·- Orinolo dato al 
vicnè. - Profanazione <l' una custodia . " 31 S 

Tradimento del pilota Giuseppe. - Colpi di bastone. -
Partenza per Digon . • . , . . . . . . . , " 31 7 

RE LAZIO NE DELLA PRIGIONIA DE' SIGNORI ART A UD 
E PIGNEAUX, nel 1768 . " 31 9 

I missionarj accnsati di aver dato ospitalità a un principe 
fuggitivo. - Arrestamento e interrogatorio. - . li signor 
Artaud mandato dal principe fuggitivo, - Conseguenza 
di questa missione " iv i 

LETTERA DEL SIGN·OR C<{RRE. 7 giugno 1770 • • ,, 32 3 
Distrnzione d e' tempj degl' idoli a Siam. - Visita del re 

al mi ssionario ,, ivi 
LETTERA DI lVP DI MITELOPOLI. 1 maggro 1772 " 3:i6 
Dono del gove1·natore di Pondichery. - Idee del r e di Siam 

sul celibato, che vuol imporre a' talapoini. - Ritratto 
di questo re ( Phaià -1h >'1.c ). - Timore di dissensione 
con lui , . . . . . , . " ivi 

LETTERA DEL SIGNOR COUD:J!:. 19 giugno 1779 . " 329 
M~111darini cristiani che ricusano di prestar ginramentò di 

fedeltà alla maniera de' gentili. - I missionarj consegnati 
a' fla gell.atori del re. - Supplizio delle canne. , • " ivi 

Effetti delle crudeltà del re nel di lui esercito. - I mis-
sionarj posti in libertà, e a·mmessi al!' udienza del re ,, 332 

Pericolo de' cristiani all'occasione della processione in onore 
del codice delle superstizioni siamesi. - Esilio de' si-
gnori L.e Bon, Caudé, e Garnault . ,, 334. 

LETTERA DA SIAM. 1782 • " 336 
Vessazioni del re. - I cristiani della sua guardia difendono 

il di lui palazzo. - Il re si fa talapoino. - Il primo 
ministro proclamato re. - I cristiani puniti per la loi-o . 
fedeltà all'antico re . " iv i 

LETTER,A. DEL SIGNOR GARNAULT. 8 luglio 1798 . " 3 38 
La moglie, le due figlie, e i due figli di un mandarino 

~ristiano condannati alle torture " iv i 
LETTERA DEL SIGNOR RECTINWALD. 25 ottobre 1810 - ... 34x 
I Ba1·mani prendono Ioncsélam. - Il signor Rabeau, mis-

sionario, gettato in mare . " ivi 
.··.:·:. 
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