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SCELTA 
DI 

LETTERE EDIFICANTI 
SCRITTE DALLE MISSIONI STRANIERE 

PRECEDUTA 

DA QUADRI GEOGRAFlCI 
STORICI, POLITICI, RELIGIOSI E LETTERAP.I 

D E' P A E S l D I M I S SI ON E 

ACCl\ESCIUTA 

DI UN RAGGUAGLIO STORICO 
SULLE 111ISS10NI STRANIERE 

D I 

NUOVE LETTERE EDIFICANTI 

ED ALTRI SCELTI PEZZI 

'TR1JDUZJONE DAT.L'ORJGJN,JLE FRANCBSE 

T0 1HO SETTIMO 

MILANO, 1827 
PRESSO RANIERT FANFANI 

Tipografo " Calcognfo, nelh Contrad:\ de' lloninari,. n.•· rn•7. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



lVIISSIONI DEL LEVANTE 
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Die 9 Iulii 1827. Vidit Joseph Branca Theologus Me-
tropolitanre pro Eminentissimo et Reverendissimo D. 
D. CARD. AncmEP. Mediolani. 
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INTRODUZIONE , -

Le Lettr.re in quf'sto 0. uP.l snssPgnP.Dte volurne 
r,onlenute, lo stato fanno conosct>re della r~

ligiont' a Costantinopoli, udl<1 Grecia, nella 
CrimPa, nell'Armenia, e nella PPrsia _, dalla 
iine del Sf'colo decimosettimo, sin verso la metà 
del decimottnvo; un quadro esse presentano 
fisico e morale di ciascuno di qu<-1' paesi, lungi:> 
tempo abitati da' nostr'i emditi rnissionarj gf'-
sniti. Le loro notiiie sono reputate :inco oggidì 
Ì)iù es<lttP di qm1nto fn postf''ri~Hmfnte pub-
blicato ffa' più prPgi:iti viaggiatori, i quali tra-
scorrendo sol tnn to i I nogb i, non Pbbero il tempo 
necessario per r:iccogliere sicuri indizj , qua I i 
alla gravità della storia si convengono. Chi 
meglio de' rnissinn:irj, i cui r<tpporti continlli 
erano e confidenti crigli <thit:-inti, dipignere ci 
potè i loro costumi, descrivere i loro usi, im~ 
prendere le loro Lr:-1dizioni ed ::ipprezznrie, i 
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monumenti antichi riconoscere, e spiegarne 
1' origine? I gesuiti speeialmente (noi già il 
dicemmo, ed i- precedenti v:olumi il provarono), 
gli ammaestramenti necessarj ricevevano' nou 
solo per ispargere la cristiana dottrina, ma 
eiiandio per insegnare le scienze, e le arti; la 
loro superiorità sugli scismatici sacerdoti nelle 
umane cognizioni, serviva quasi di argomento 
maggiore a favore della vera religione ond'erano 
gli apostoli. 

Leggendo nelle altuali circostanze le lettere 
di que' fervorosi missionarj vie più addolora 
il cessamento delle loro apostoliche fatiche 
appo un popolo, il quale, siccome l'eloquente 
sig. ·di Lacretelle il juniore in un suo discorso 
sulla causa de' Greci disse: " Pe' combattimenti 
eh' egli sostiene contra il maomettismo, per le 
orrihili persecuzioni cui soggiacque, per gl'in-
nnmerabili suoi martiri che testè i fasti della 
cristiana storia accrebbero , sembra suscitato 
dal cielo per rigenerare la fede in un secolo 
pronto a ricadere qnando che sia nello scetti-
cismo, e nella incrednlita, malgrado i castighi 
pe' quali ancor palpita. ,, 

Ma abbandonando quella terra di desola-
mento e di uccisione, i nostri missionarj ci 
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lNTRODUZIONE 7 
trasp-ort:rno nella Crimea e nella Tartaria. Le 
IÒro lettere su qnelle contra<le non commovono 
così dolorosamente il cuore, siccome le lettere 
scritte dalla Grecia; infatti la Crimea e la Tar-
taria sono per grandissima parte sotto il dominio 
di principe cristiano. Più non vi si veggono 
schiavi cristiani dannati a terminare la loro 
infelice carriera fra i harhari, e di già si os-
servano colà i progressi <le!la santa nostra reli-
gione, e dell'incivilimento che ne è l'opera : 
opera che Dio un dì compirà colla riconcilia-
zione delle scismatiche colla vera Chi .esa. 

La pittura de' caratteri, de' costumi., e tlegli 
usi degli abitatori della Crimea , e della T:ir-
taria, t.anto più sarà interessante, che noi ve-
demmo nella bella Francia, a Parigi fin anco, 
orde da colà escite. Noi vedemmo sotto il nome 
Ji Cosachi, J1/ Calmuchi e de' Ilaschiri, ec. 
I coraggiosi apostoli che il loro paese discor-
sero ed abitarono, sotto il dominio allora della 
Porta Ottomana, affrontar dovevano i più graudi 
pericoli ·, onde portar consolazioni, e soccorsi 
a' cristiani eh.e nella schiavitù gemevano. Te-
stimooj delle sommosse de' popoli, e delle 
spesse rivoluzioni negli anarchici e dispotici 
governi di que' paesi, i nostri rnissionarj, colle 
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]oro veridiche relazioni, ci pongono rn grado 
di giudicare, che ovuuque le passioni umane 
sono le stesse , e che- generano ovunque l~ 
stesse calamità. 

Il nome del l'Armenia, ci trasporta col pen-
siero nel t~rrestre paradiso, ove Dio collocò il 
nostro primo padre. Armenia e contrada di deli-
zie, sono sinonimi nella rimembranza della prima 
.nostra età, nell ' età del religioso rpBggior fervore; 
ma quanto è doloroso · il pensare, che ora quella 
contrada è sollo il dominio dc' più crudeli ne-
mici della fede, e che i cristiani viaggiar no.r1 
vi possono senza pericolo ! Voti porgiamo a f-
finchè ]a grazia tocchi i cuori de' popoli che 
la abitano ! Il dìstruggimento dello scisma è 
foriero che conduce a questo scopo , e si ve-
drà che i nostri missionarj, in quelle regioni, 
molto cli già avevano fatto per giugnervi. Il 
loro esempio non sarà perduto per gli zelanti 
ucofiti ., che calcano oggidì la gloriosa carriera 
delle missioni; i loro predecessori molte dif-
ficoltà . di già spianarono i costumi facendo 
conoscere, gli usi, ed i riti deg.li Armeni cri-
st.ianL, gli ostacoli che lor si fecero incontro, 
trattando co' loro s~1cerdoti :. ed i modi che in 
diverse circostanze adoperarono per togliere 
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I N TRODUZIO NE 9 
g\' impedimenti, e per ren.d_ersi eziandio favo-
revoli le autorità <lel paese. . 

Il quadro del governo , del cara.tte're ' de' 
costumi, e degli usi de' Persiani che le me-
morie· precede e le .. relazioni sulla Persia, nulla 
lascia a desiderare per la verità. Da lettere 
scritte in varj tempi , e da varj rnissionarj è 
estratto, e la · conformità delle. loro notjzie ne 
assicllra la esattezza , confermata del pari d-al 
Viaggio in Persia ·, pubblicato nel 18or. 
. La notizia sulla provincia di Siroan o Schir-
Pan e il viaggio di Chamakié che tengono 
dietro a quel quadro , sono maggiormente in-
teressanti sotto il rapporto sto1·ico, non avendo 
noi imprima . esatte yeJazioni su que'· paesi, 
poichè pochi Europei gli abitarono , o anco 
trascorsero. Lo zelo religioso sostenuto dalla 

' protezione divina, ci procurò la cognizione 
di diversi popoli, de' quali al principio del 
diciottesimo secolo , a mala pena s1 conosce-
vano i nomi, ed i cui paesi erano soltanto a~ 

geografi. noti. 
La storica relazione delle rivoluzioni della. 

Persia sotto Thamas-lcouli-kan , sino alla sua 
spedizione nell' India , è tratta da lettere 
scritte dalla Persia da missionarj gesuiti, i quali 
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abitarono diversi' .pnnti di quell'impero ne' tempi 
di sì grandi ri_voluzioni ·' e d1e perfettamente 
conobbero i fatti, e gli avvenimenti anco più 
piccoli. 'E vie .più dovevano essi attentamente 
esaminar.li, poichè la protezione lor concednta 
dalla autorità, essendo di già insufficiente, 
quando regnava l' ordine , tutto temer dove-
vano. per loro , o più presto pel loro .gregge , 
ne' tempi di sollevamento, e di guerra. 

I paesi <li missione in questo e ne' tre se-
guenti volnmi r_icord;iti,. tutti ess.endo ( dall' E-
tiopia in foori) sotto il dominio de' Musulmani, 
noi giudicammo convenevole cosa il far pre-
cedere al le lettere de' nostri missionarj, la Vita 
di Ma01netlo , e far ·conoscere i dogmi fonda-
menta li , ed il simbolo di credenza de' :Mao-
mettani. 
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SCELTA 
DI 

L E .T TE R E E D I F 1 C· A N T I 
SCRITTE DALLE MISSIONI STRANIERE 

PRECEDUTA 

. DA QUADRI DE' PAESI DI MISSIONE 

MISSIONI DEL LEVANTE 
(GRECIA) 

VITA E RELIGIONE DI MAOMETTO 

Nacque llfaometto nella città di Mecca; illustre è l' o-
rigine sua, e gli Arabi tuttavia conservano la . di lui 
genealogia , che discendere il fa da Ismaele, e risalire 
sino a Adamo. Orfano da' suoi primi anni, e misero, 
fu raccolto ed educato da uno de' suoi zii, ragguardevole 
cittadino della Mecca , e ben presto iniziato negli affari 
del suo comrnercio. Il giovane Maometto dimostrava uu' a-
cutezza cl' ingegno superiore alla sua et~~ una prudente 
condotta, e tutte le qualità che attraggonsi la confidenza . 
.Appena egli t.occava il quattordicesimo suo anno, quando 
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dichiara~asi. la gnerra tt·a i Coreisiti; ecl i Ken:miti , fo1,. 
pugnò l'armi per la prima volta, e cominciò ad acqu:ì-
starsi fama pel suo va_lore, e pel suo sangue freddo ne' 
combattimenti; guerreggiò ·poscia contra gli Awazeniti, ed 
6"-unque - fu la sua tribi'.1 . vittoriosa. 

La pace riélonò .Maometto alle sue prime occupazioni. 
Cadige , ricca vedova , cli ·casta nobile, e Lliscesa a lui 
clel pari dall'illustre tribù de' Coreisiti, sola aver doveva, 
per la morte del marito, la cura .di un florido, ed este-
sissimo commercio' e. però ' o essa doveva il tutto ab-
bandonare, o ritrovare un uomo capace di riparnre la per-
dita crudele da lei fatta. 

Aì'en1 Ab uta] eb ricondotto il di lui nipo te alla Mecc::i , 
ove . erede della prefettura del tempio godeva di molto 
credito; aperta era la sua casa a tutti gli Arabi principj, 
ed alle l)iù orrevoli persone della. sua nazione ; quindi il 
giovane Maometto si trovò nell'occasione di acquistare alti 
e uobili amici. De' cloni adorno della natura, e delle gra-
zie cleHa sua et~1, poco ei parlava, e coll'occhio rifles-
sivo dell ' osservatore, ed era nelle sue rispos te ingegnoso·; 
di saldo carattere e risoluto , ma docile e cortese, mo-
destamente riceveva le prove di stima, che gli si procli-
galizzavano. Tale era la sua fama cl' uom clabhene_, che 
meritò cl ' essere chiamato da' suoi concittadini col no1ne 
di Elwnin, che dir vuole , uonw sicuro. La fama di 
un merito cotanto distinto g iugne sino a Cadige; essa 
Yede M~1ometto ,. lo interroga, lo stato del suo commer-
cio, e della sua fo rtuna gli espone, e maraviglinta per 
le cogniziorù eh' ci manifes La i e per 1a sariezza de' suoi 
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1H MAOJ\11".T'l'O 13 
consigli, più non ista in forse se affidar gli ·debba la 
cura de' sùoi interessi, e gli propdne d'assumere la di-
rezione ~le' suoi affari. Maometto accettò, . e· parte poco · 
<lopo alla v9lta della Siria , cou una ragguardevole quan..: 
tiù di oggetti di . cori1mercio ' e di . care mercanzie ' . e 
preziose. Tutto prospera fra · le sue mani, e carco di 
ricchezze ritorna alla Mecca. Caclige, ne' trasporti clelht 
sua gioja, ·più . non sa come · esprimergli la · di lei ricono-
scenza; b s~a mano gli offre , e. Abutaleb uùisce i due 
sposi dando venti canimelli per la dote di Gaclige. · 

Aveva· Caclige quarant'anni, e soli venticinque ne' con-
tava Maometto. Co' seducenti suoi fr1odi, · ei cli le'ggieri· 
acquistò sul cuore d~lla sua sposa 1in impero , che la 
sottopose a' suoi rnini1~1i desiderj, ed a tutte le s~1e vo-
lontà. Assoluto signore del cuore cli una donna che non 
vede se non co' di lui .occhi, che. non pensa se non ciò 
eh' egli pensa , . che in tutto lo ammira qual essere su-
periore, dotato cli una intelligenza, che eguale il rende 
alli celesti gcn j, possedeva eziandio grandi .ricchezze. Di 
quattro figli il fe' padre Cadige; tre muojono ne' loro 
primi anni, e la sola Fatima lor sopravvive. Maometto 
vede ogni dì ingrandire la sua fortuna, e nulla più gli 
rimane a desi<lerare. L'amor delle ricchezze non era la 
diletta sua passione: avvene un'altra che tutto a sè con-
duce, e che tu~te dominava le facoltà della sua anima, 
l' ambizione; essa gli apriva un' immensa carriera cli pro-
getti a scorrere, per innalzarsi al di sopra sè stesso , e 
di Lutto quello che nel mondo egli scorgeva, e si lagna, 
e si adira di consumare la sua vita ad ammucchiar 
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tesori a fesofi . . Er.a Maometto nel vigor degli anni ; nel 
fondo dell' anima sua: ode la voce del suo genio che a 
più alti dest:i.ni il chiama; p1a. di lunghe rnedita.zioni e 
delJa s~litùdinè egli ha d' uopo per cornbir~arc , e matu-
rare i . vasti suoi divisameiltì. Non dubbioso della passi va 

. o1bedìèn.za della sua sposa , saprà Òttenerne· il di lei as-
senso. « Caclige, le dice egli , aJ)hastanza noi ricchi sia-
mo , e la ricchezza non dà punto la feljcità; due anime 
unite colla dolce catena del sentimento, e: che sanno go-
dere- del loro cuor.e, e della •lor fortuna per' rivolgerla a 
profitto dell' amistà , bastar ·possono a sè stesse per ren-
·dersi felici. Egli è tempo cli riposare, e di godere i beni 
che il favor del . cielo ci .. ha conccclu to i . l' un per l' altro 
vivian::w, e nçm portiamo più lungi la nostra ambizione. ii 
Innalza egli nello. stesso tempo il leniho del velo che 
e.apriva i ·suoi pensieri ambiziosi., la vanità le . dimostra 
dcgl' idoli , e la vergogna della idolatria ; con entusiasmo 
le parla cli un Essere supremo, del Dio creatorn, e so-
vrano signore dell'universo; i varj ragionamenti le rac-
conta eh' egli ebbe ne' suoi viaggi cogli Ebrei, e CO ' 
Cristiani, ed i principj le sviluppa di queUa sublime 
morale, da lui attinta ne' ~acri nostri libri. A misura che 
egli vede accrescersi l'impressione de' suoi discorsi, più 
addentro penetra nell' anima di Cadige ; il tuono assume 
allora di un profeta, e di un ill urninat6, e ricorre alle 
inspirazioni, ed alle estasi. Umiliandosi dinanzi l'Essere 
suprernO , lll1ÌCa sorgente della verifa , il segreto della &llU 

scienza disvela. Nulla da sè stesso potendo , e nulla sa-
pendo , tutto egli imprese dall' an3iolo Gabriele., che Dio 

.. 
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a lpi manda per instruirlo , e sicco1ne l'Apostolo de' cri-
stiani, . ei fu rapito in cielo. Colà si .fu che alla preseqza 
degli angioli, e de' patriarchi., emanò· ~:l:il trono di Dio 
un solenne decreto., che suo apostolo il . proclama , pro-
feta di Dio vivente, legisfotore. e · pontefice della nov~lla 
legge, che di propagare per tutta la terra ebbe comando. 
Ed affinchè la sua. parola acquisti maggior credito, ed 
autorità, seèo lei ragiona delle frequenù visite eh' ci ri-
ceve dall' angiolo Gabriele, e ddle. sue sègrete /::01m111i-
cazioni coU' inviato di Dio ; e per . convinc61:·la. della ve-
rità delle sue rivelazioni , inehbria I' imma.ginazÌQne dcl1a 
sua sposa colle vive pitture eh' ei le fa cl.ella gloria , e 
delJe delizie del paradiso., delle sorgenti di eterna feliciLfl 
onde godranno i suoi discepoli., che abbiurcranno il culto 
degl' idoli, ed ;bhraccier:m1~0 la sua legge. Malaclizione 
agl' idolatri, ed agli cmpj ! La · spada cli Dio è nelle· m~ui 
dell'apostolo suo, per vendicarlo clegl' infocleli , che . ri-
cusassero . di credere alla sua parola. Cadige . gustava l.e 
dolcezze de' primi ~nui cli un matrimonio che fea paghi 
i , suoi voti ; come mai riconoscere un impostore nello 
sposo eh' era la delizia sua? Sedotta clall'.1 sua tenerezza, 
il suo entusiasmo seco lui divide, ed acconsente ad ogni. 
cosa. Maometto, a sè stesso restituito, si sottrae dalla so-
cietà, rinunzia al commercio, e la sua vita divide tra l' a-
more per la sua sposa , e la passione per lo studio , e per 
le pi·ofonde meditazioni. Pochi anni dopo, soggiace Ca-
clige al comune destino , ella muore, e la sua morte fa 
spargere amare lagrime a Maometto; essa las.cia nella di 
lui anima un vuoto; che vie più accresce l'amor suo 
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per la solit:uia._vita ·; egli al1hai1dona Ja Mecca, e ritit't1si 
in una grotta del monte Eiaral. Colà solo_, co~ suoi pen-
sieri_, nulla·· ii" . distrae, .e· sèpolto in qudla profonda 
solitudine pone i fondamenti della sua futl.ira grandezza, 
colle l;>asi del · suo sistema religioso_, ·morale e poiit.ico. 
Egli era ricco; a ·sè chiama due saggi uomini, e pieni 
di erndimento, i quali somministrano que' lumi òncl' egli 
l1a cl' uopo; toglie, ·ed. aggiugue, . scrive il suo sim-
bolo . di : fede_, . conJpone )I suo corso di dottrina-, ed il 
suo codice cli legislazione; i m.ez~i Grea ·di eseguirnento

7 
e li combina colla p1°ofonda cognizione , eh' egh . ha ac-
quistato del cuore umano, delle ca~se che destano le 
pass.i0ni, de' costuù1i, degli usi, der clima, e del carat-
tere delle nazi~ni' oncr"egli 111CElitava la conquista. An-
nunziare ei si doveva a popoli ignoranti ~ superstiziosi da 
uo~11.o stl'aorclinario , ·e cli vii10, ed · assumere l' impoùeutc 
tuon~ di profeta ; il linguaggi o scco loro era d' uopo del 
più suhlime entusiasmo. 1/ ardente genio degli Arabi ei 
conoscendo_, cerca a sedurli più presto colle grazie dello 
stile , a stupidi colla magnificenza delle immagini, che 
a pel'Suaderli ·colla forw del ragionarncnto. Nessuna liu-

. gua più dell' araba era adattata pe' suoi di visarnenti, 
poichè essa non si pascola che cl' immagini , e piegasi a 
tutti i tuoni. Maometto, la cui immaginazione erasi in-
fiammata colla le ttura de' poeti, giunse ad appropriarsi 
le ricchezze della suçt lingua, e facilmente si può giudi-
care sino a qual punto ei vi riuscì. Il Corano è il c~1po 
d' opera clelJa lingua araha; tale è il giudizio che ne pro-
nun,,;iò l'antichità' ed è tuttavia il primo libro classico 

'• 
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DI MAOMETTO 

degli Arabi." Egli è inuti]e il dire che non si tratta se 
non della maniera di esprirnersi : u? romanzo può essere 
del tutto assurdo, eJ. acquistar famQ. all'autore per la 
bellezza dello stile C'). 

("') Molti secoli dopo l\'Iaometto, godevano i po~ti nell' Arahia della 
pit1 alta conoiderazione ; le migliori loro opere erano esposte agli 
sguardi del pubblico, affisse alla port~ del tempio Jella Mecca; l'autore 
eh~ al giudizio de' conoscitori otteneva la palma, acquistava un nome 
celebre n"ella posterità. Lndib Ebrz Rabia, famoso poeta, posto vi aveva 
un di lui poema. La sua fama ed il merito dell' opra sua allontaimvaoo 
i concorrenti, e nessuno ardiva presentarsi pe·e contrastargli il premio. 
Il secondo capitolo del çorano fu confrontato col suo poema, e Labid, 
sebbene idolatri o, soprappreso da rnara1riglia alla lettura de' primi :ver-
setti , vinto si confessò. 

L' ammirazion~ che inspira agli Arabi la lettura del Corano, deriva 
dalla magia del ~uo stile, dalla cura , colla quale ìl'.laome tto ab!~ella la 
sua prosa con ornamenti poetici, imprimendole una cadenza sonora, e 
rimando · i verse/ti. Talvolta ezi,andio, lasciando il comune linguaggio , 
dipigne in versi maestosi l'Eterno seduto in sul trono de' mondi, 
dando legpi all' universo. Am10niosi diventano i suoi versi, e leggi eri, 
quando gli eterni ·piaceri descrive del soggiorno delle delizie; sono 
pittoreschi ed energici , quando presenta la pittur·a delle divoranti 
fiamme. (Il sig. Savari, prefazione della traduzione del Corano, 
pag. 9 ). 

J>er giudicare Maometto , egli è <l' uopo stare in guardia contra la 
parzial.ità degli uni, e contra l'entusiasmo degli altri; riferir fedelmente 
i fatti, e non le ridicole novelle delle quaii molti scrittori d'Euro,pa, ap-
poggiati ad alcune arrischiate relazioni, empirono la sua storia." Qu~ndo 
io . narrava agli Arabi, dice il sig. Savari, le favole che no·i spacciamo 
sul conto del loro profeta , non potevano trattener le Pisa per la no-
stra credulità. ,, E éhe mai pensar si deve di ·scrittori, ·collocati ad 
una immensa distanza da' luoghi, ove accaddero i fatti, i quali sì leg-
germente a<;cusano di menzogna gli arabi autori, oè veder vogliono. rn 

ToM. VII. 
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Tocca va Maon1étlo il suo quarantesimo aimo; tutte le 
basi erano poste clell' immenso suo edificio , e l'ora era 
giunta cli comparire sul teatro del iuonclo. Un giorno J 

dice Abul-Feda, che Maometto passeggiava pensieroso ed 
astratto sul monte Haral, una celeste voce udir si fece, 
e queste parole più volte ripetè: (( O Maometto! tu sei 
l'apostolo di Dio, ed io son Gabriele. n Maometto in-
tende il senso clell' oracolo, ed obbedisce alla sùa voce ; 

l\taometto se non un conrluttore di cammelli contestando l' origin~ 
della sua nascita, pel'chè ·nacque povero, che vogliono ch'ei fosse iguo-
1·ante, se1Jza coltùra di spirito, non sapemlo leggere, nè scrivere; e 
che poscia 'ci djcono _, rnaravigliandosi della grandezza del suo genio , 
eh' ei nacque dalla tribù de' Coreisiti • una delle più illustri in allora 
dell'Aral1ia, che il merito gli douno di essersi appropriate le ricchezze 
della sua lingua , una delle più armoniose, e delle più espressive del-
1' Oriente , che gli concedono una penetrnzione di spirito che abbrac-
ciava in un colpo d'occhio tutta la estensione <lei suo soggetto, il 
raro talento d' irnprov;isare che maravigliava la folla, accorsa alle sue 
fanatiche prediche, un nobile esterio1·e, e grazioso , che de' suoi di-
scorsi accresceva 1• effetto, il tuono seduttore di un uomo persuaso , 
una l'iva eloquenza, ardita, r1ttracntc, d'immagini piena, o di tratti 
proprj a scuotere gli animi e 11d iufiammarli? 

Senza dubbio che per accrescere il "numero de" suoi ingannati, l\'.lao-
mello pubblicava d'ignorar l' arte di leggere, e Ji scriv_ere, e eh' e-
gli nulla sapeva, manco gli elementi delle scien:i;e più comuni: puro 
ciarlatanismo ; ei cosl dir doveva onde far credere e persuadere uu 
rozzo popolo, e superstizioso che tutto egli aveva apparato dall'angiolo 
Gabriele , e perchè Cosse reputato un uomo inspirato. Son vi però de' 
momenti in cui il lliÙ accorto impostore tniqisce il suo segreto. Vi-
cino a n1orle, ed a mala pena parlar potendo: " A mc 1·ecatc, diss' e-
gli, un foglio , aflinchè pos5<i trasmellervi gli ultimi miei ammaestra-
menti." 
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lascia il ]u9go del suo ritiro, e ritorna a,lla JJiccca. Fu 
Cadige !~(·prima che credesse alla sua ìnissione, ed Alì fu 
il suo primo discepolo. Maometto avendo scorto in lui un 
impetuoso carattere, un' ardente immaginazione , procurò 
di fortificare queste naturali disposizioni, e il fe' degno 
bentosto di essere il rivale delle sue guerriere imprese. 
Non si annunziò Maometto alla prima circondato di gloria, 
ma volle imprima avere un bastante numero di discepoli 
proprj ad infiammare gli animi, e acl acquistar credito al 
suo apostolatO . ..dbutaleb , di lui zio, abbraccia il mao-
mettismo_, e conduce a' piè del profeta una ventin::t de' 
suoi concittadini; la loro nascita_, le loro ricchezze, ed 
i talenti di molti fra loro , nascer fecero nel di lui cuore 
belle speranze. Troppo debole ancora per comparire qual 
egli voleva, altra cura non ha se non di ammaestrare i 
suqi credeHti , e di assodarli nella loro fede , e per tre 
amii.j ancora involse nell' ombre del mistero ., la sua dot-
trina , ed i vasti suoi divisamenti, 

Finalmente da' suoi primi .eventi incoraggìuto , al suo 
àestino si abbandona , pubblicamente predica l'islamismo, 
e contra l'idolatria con ogni forza inveisce in una città, 
sua patria; e composta tutta cl' idolatri . . Questa prima 
scintilla pose itl fiamme la città di Mecca ; tremano 
i sacerdoti degl' idoli e per loro, e pe' loro idii ; gl' i-
dolatri più superstiziosi essi raccolgono , e Omar si di-
chiara loro capo ; i congiunti di Maometto uniscono le 
loro grida . alla voce dell' irritato popolo ; si ragunano i 
capi della ~ribù, e per tranquill~re il tumulto , pro-
nunziano 1' esilio contra tutti quelli , che abbracciarono 
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I' islamismo. Cede Maometto alla tempesta, lascia la Mecca, 
e si ritira in un ·castello situato in sul mQnte Scifa, ove 
il seguono i suoi pii:t arcle1;ti discepoli. Egli parte per 
condursi a Tai"ef; nessun pericolo spaventa il di lui co-
raggio; egli vi predica lislamismo; la sua audacia sol-
leva il popolo, e dalla città è discacciato, non senza 
però avere acquistato alcuni proseliti. Molti abitanti di 
Medina, che trovavansì in allora a Tai:ef~ avendo assi-
stito aJle sue prime predicazioni, ritornarono alla loro 
patria, narrando ciò ·eh' essi videro, con ammirazione d~
scorrenclo de11' aria imponente del profeta , della vitto-
riosa eloquenza colla quale le superstizioni_ della idolatria 
fulminava ' con entusiasmo parlando de' dogmi ' e della 
su1lirne morale eh' egli annunziava. << È questo forse, 
soggiunsero essi, il tuono ed il linguagg1o dellà menzo-
gna ? Non avvi che lo inviato di Dio , che iri tal guisa 
parlar po>:s::i.. }) Questo racconto infiamma·· la cu~iositlt 
de' Meclinesi. Note a Maometto le disposizioni degli 
abitanti giugne a JWedina, e vi. è accolto; una gran 
parte della città abbiura a' suoi piedi il culto idolatl'io , 
e vari Ebrei il riconoscono per lo Messia ; pone egli le 
fondamenta di · una moschea , ed edifica una . casa , che 
destina alla sposa sua Ai"esha , figlia cli Abubeker. Colla 
speranza cli attrarre gli Ebrei alla di lui religione, egli 
comanda cli rivolgersi , pregando_, verso Gerusalemme. 
Si moltiplicano le conversioni; un risultamento così 
folice innalza il suo coraggio, ed ci fa discendere dal 
cielo lordine di combattere, a forza aperta ., gl' infedeli 
che ricusano di abbracciare l ' islami~mo. 
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Spaventati Coreisiti clella Mecca pe' progressi del 
fanatismo , dichiarano guerra agli abìtan ti di Medina , e 
giurano la morte dell'impostore. Raguna Maometto forse 
trecento soldati; superiori d'assai erano le forze de' Co-
reisiti. A fronte stavano gl' inirnici, quando Maometto 
volgendosi alle sue poche genti: << Trionfo 1 esclama egli, 
trionfo ! ecco gli angioli che dal cielo discendono, per com-
battere allato a noi; n ed i soldati fatti certi cli questi soc-
corsi, vanno incontro alla morte, e si credono invfocibili. 
Vinti e fugati sono i nemici_, e perdono più della nietà dc' 
loro soldati, uccisi , o fatti prigioni. Quattordici credei1ti 
costò soltanto questa vittoria . << J_,e anime loro, esclama 
Maometto, cogli angioli salgono al cielo, e la loro fronte, 
è cinta della corona del martirio. ii. E dubitar se ne po-
teva? Un nuovo versetto del Corano, recato dall' angiolo 
Gabriele , canta la loro apoteosi': Questo sarà il destino, 
in tutta questa storia , nè più noi il ripeteremo , cl' ogni 
credente che coll' armi alla mano n10rrà éontra gl' infe-
deli. Cambiando Maometto_, secondo le circostanze, i suoi 
111ezzi d' impostura_, e di seduzione, acceso aveva egli il 
fuoco dell'entusiasmo in tutti i cuori, e destato il desi-
derio , siccome suprema felicità , della gloria di versare 
il proprio sangue per la difesa dell'islamismo. Prodigiose 
prove aveva dato Alì di valore , e Maometto guiderclona 
il suo amore per lui, dandogli in isposa la · figlia sua 
Fatima, il cui nome è divenuto poscia cotanto celebre 
nella storia del maomettismo. 

Le numerose sconfitte de' Coreisiti, non abbattono il 
loro coraggio, e ragunatisi di bel nuovo 1 affrontano i 
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credenti con un ésercito di tremlla uomini 9 e coperta è 
la terra· cli morti . L' apostolo ·de' Musulmani fu assalito 
da una nube di freccie , e dardi , e colla faccia trafitta, · 
éo' denti rotti_, tutto piagato, la sua intrepidezza man-
tiene, cd il suo sangue · freddo. A tal vista · frernono di 
furore i suoi soldati , e corrono a fargli. riparo co' ·loro 
corpi. St-il vo è Maometto , e tutti gli sforzi de' Coreisiti 
impedir non possono a' Musulmani di fare una gloriosa 
ritirata. · 

La fama cli Maometto non iscemò per questa sconfitta . 
Essa fo, diceva.no que' fanatici soldati, una prova del cielo, 
c.Q.e vo!le dar loro, nella persona del profeta, ui1 glo-
rioso esempio dell'aria cah1ia, e serena, che un vero 
credente mostrar deve, anco circondato dall' ombre della 
morte. Questa opinione vie più si aocrehbe, per le nuove 
vittorie ottenute dall'apostolo de' Musulmarii. Eransi gli 
Ebrei uniti a' Coreisiti; vinta fu la loro armata_, ed un 
nuovo versettò <lel Corano, dal ciel disceso, dichiara che 
le spoglie tolte agli Ebrei rubelli , a Dio appartengono , 
ed al suo profeta. 

Tutte le aringhe di Maometto a' suoi soldati , mentre 
lo squillo della tromba annunziava l'assalto, sebbene sotto 
diverse forme variate, sempre a questa riduconsi: (( Sol-
dati 1 Ite in nome di Dio , e dell' apostolo suo. A voi 
dinanzi il paradiso , dietro a voi l' inforno; i vostri dì 
sono annoverati, nessun pericolo togliere vi può la vita, 
psima dell'ora stabilita da un eterno decreto. E che te-
mer dovete? gli angioli di Dio qui sono allato a voi 
per combattere > e se voi in su.I campo dell'onore perite, 

• 
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le amme vrn;tre nel seno di Dio essi porteranno. Muoja 
l'infedele! trionfo al vero credente! i i E rnaravigliar ci dob-
biamo, se .Maometto, quantunque sempre inferiore cli forze, 
se1;ipre sia stato .vittorioso ? E' che mai può la superio-
rità del numero, contra soldati così di fanatismo pieni? 
Il coraggio si cambia in furore; correre alla morte è la 
più certa prova della propria fede; ucéidere un infedele 
è un offrire a Dio il più gradito sacrifizio; perire ne' 
combattimenti coli' armÌ alla mano, è un raccogliere la 

·palma ·del martirio , un salire al cielo, e di felicità in-
coronarsi, e di gloria. 

Fieri i Coreisiti IJel leffo·iere vantamrio ottenuto nel -tltl . tltl 

l' ultima zuffa, e çredenclosi abbastanza forti per assalire 
i Musulmani, vanno alla volta di Medina, col· pensiero 
cli formarne l'assedio. I Kciianiti, i Gatfaniti , ed i Co-
raiditi a lor si uniscono. Coperti sono i dintorni di Medina 
di tende, e di stendardi; da lungi gli scudi, e gli el-
metti la luce del sole rimandano, ed una foresta di lan-
cie pareva ad un tratto dalla terra surta. ~ mala pena -
à veva Maometto tremila uomini da opporre alle nemiche 
forze, quattro volte superiori in numero. Questo appre-
stamento guerriero sparge il terrore nell' ·assediata città; 
il malcontento si manifesta, ed alcuili sediziosi udir fanno 
le grida della ribellione. Immobile il generale de' cre-
denti fra un popolo costernato , dimostra calma fronte, 
e serena, comunica i suoi ordini colla tranquillità che 
discaccia il timore ; cred~ ognuno che l'· angiolo Gabriele 
abbiagli dal cielo portato la sicurezza della vittoria, e 
l'esito giustifica questo presentimento. Va Maometto co' 
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suoi tremila uomini contra 1e confederate genti, sorpassa 
i trincei·amenti, immola le sue vittime, e costrigne il 
resto dcll' esercito a ricercar ne1la fuga ]a sua salvezza. 
Tolto è l'assedio di Medina; Maomet~o vi entra vinci-
tore , e qual angiolo de' combattimenti, e quale inviato 
di Dio, evvi accolto. 

Più non isperanclo Maometto di attrarre ~1lla sua re-
ligione gli Ebrei, fa scendere dal cielo il c~m:mclame'bto 
di estchììinar quelli fra loro , eh~ alla prima chiamata 
dell ' apostolo suo resistonù. L'impetuoso Alì vigorosa-
mente scaccia gli Ebrei coraiditi, che da forti si difende-
vano. Stretti da ogni parte, e vicini a cadere sotto la 
spada dell' aggressore , chieggono la pace, e si sommet-
tono a riconoscere Maometto per F apostolo cli Dio. Se-
gretamente egh aveva giurato la loro rovina, nè salvarli 
potra la loro conversione all' islamismo ; ma per isfuggire 
J' odiosa taccia di vendicatore , ei commette la loro sorte 
alle mani cli Saad ·, principe degli Avesiti, loro mortale 
11emico. Vede Saad a' suoi piè gli sfortunati Coraicliti, che 
chieggono la vita; rna l'anima sua crudele, è impenetra-
bile alla pietà , e freddamente dice: (( Traete a morte gli 
uomini , e dividete i beni; e le donne, ed i fanciulli con-
duce.te in cattività. - Questa è la sentenza di Dio, 
esclama Maometto; fu pronunziata nel settimo cielo 7 è 
testè rivelata a Saad. )) E l'orribile sentenza si eseguì. 
Tutti gli uomini furono uccisi, e le donne, i fanciulli, 
e tutti i beni de' Coraicliti divennero preda de' vincitori. 

Ribana , la più bella delle ebree , cade in so1·te a Mao-
metto ;. ella strìgneva le sue ginocchia , quand' egli la 
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rialza , e ]a s.ua .mano le offre , qUella n:ano tuttavia del 
sangue tinta · de' suoi congiunti, e de' capi della sua tribù, 
sotto i di lei occhi uccisi. L'anima sua . tremante, è com-
mossa da' sentimenti di odio, e di orrore; ma .bentosto 
la vanità seduce la sua Ìimm:ginazionc' 1' ambizione cor- . 
rompe il suo cuore; Ribana si fa 111!-J~ulmana, e sposa 
Maometto. Quest'uomo cli sangue era dominato dalla pas-
sione dell' ambizione, e da quella nello stesso tempo del 
piacere. Era Zaid il figlio suo aclo tti vo; Z ainab, sua 
sposa , era là più hella fra le Coreisite. M~ometto la 
scorge in ·casa lo sposo, e la sua bellezza accende nuovo 
fuoco nell'anima sua; alcune parole eh' egli pronunzia , 
tradiscono il di lui segreto, e Zaicl , da uomo politico 
ripudia la moglie sua, e non si vergogna di abbando-
narla alla passione del profeta. ·Ognuno si sdegna di tanto 
scandalo, e la pubblica· voce il danna; un padre rapire 
al suo sposo la rnoglie del suo figlio adottivo ! ricorre 
Maometto all'ordinario suo stratagemma J e fa parlare il 
cielo: l'oracolo impose silenzio al pubblico sdegno, ed 
il compiacente . Zaid vide il suo nome nel Corano scritto. 
Egli, è il solo de' compagni di Maometto , cui fu con-
cecluto un . tant' onorB 

La sconfitta de' Coraiditi , e de' loro alleati , le orride 
scene . che ne furono la conseguenza , sparsero ovunque 
il terrore, e lo spavento. Invano la trihù di Lahian J e 
quelle de ' Gatfaniti, e de' Mostatekiti, oppor si vogl.ionò 
al torrente, e fanno prova di gran coraggio ; nulla re-
siste alla fortuna cli Maometto; ogni vittoria le conquiste 
distende dell ' islamismo, e tutti sono sottomessi 1 v1cm1 
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popoli., Ma sazio di vittorie, mancava alJa gloria di Mao-
metto la conqui~ta all'islamismo , ed il ridùrre alla sua 
ohbedien~a la città che il v1de n~scere. Un oracolo del 
cielo giugne a: proposito, e gli comanda cli condursi con 
una· porzione de' suoi fedeli credenti, ad adorare il vero 
Dio ~~elle mura d~11a città di' Mecca , e ad offrirgli 
solenni . sacrificj in rendimento di grazie, pe' doni sovrai1-
naturali, e pe' favori eh' egli ha ricevuto. Maometto oh-
hedisce , e va verso la Mecca con millequattrocento uo-
mini. Settanta cammelli cli fiori adornati, · e di frondi., 
seguivano l'armata, ed erano le vittime al sucrificio de-
stinate. Spaventati i Coreisiti di questo nuovo tentativo, 
ragunàno le loro forze, e quelle de' loro alleati~ e si di-
spongono a contrastargli· il passo. Maoi11etto manda Oth-
man , per annunziar loro . eh' egli. non viene , che con 
pacifici pensieri; che altro divisamento non ha , che di 
visitare i santi luoghi, e di adenl.piere, nel seno della 
loro città, patria sua, l'atto di religione, che il cielo 
gli prescrisse. I Coreisiti, accecati dall'odio loro contra 
l'impostore" violano il diritto delle genti, ritengono 
Othman, e il pongono in ceppi, Meglio operar non si 
poteva per favoreggiare i pèrfidi divisamenti di Maomet-
to; eccolo autorizzato a soddisfare, in nome del cielo, 
il suo barbaro risentimento. Egli si prepara a vendicare 
l'insulto fatto al suo ambasciatore, ma i Coreisiti rien-
trati in loro stessi , riclonaÌ10 la libertà ad Othman , e 
chieggouo la pace ; essa è accettata .. Vari pensieri di pro-
fonda politica , dettavano questo partito, siccome il mi-
gliore , ed il trattato è soscritto, colla concli'zione cli non 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



DI MAOMETTO 

dimorare nella città, se non tre giorni . Entra Maometto 
nella Mecca; le sue gen,ti accerchianlo, e~l allora col capo 
chino' e e.on cruell' aria cl' ipocrita divozione' eh' egli al-
i' uopo sapeva ·SÌ hen vestire, si arma del sacro coltello, 
sgozza colle proprie stie mani i cammelli destinati al sa-
crificio , sj rade il · capo , cornpie le cerimonie dalla re-
ligione prescritte , e l' ordine irnpone della partenza. I 
suoi soldati che non vi si ·aspettavano, serbano un do-
lente silenzio, e negano di porsi in cammino, poichè una 
sì precipitata partenza, offre allo spirito loro ]a vergo-
gna cli una · vera fuga. Calmo rimane Maometto, ed il 
suo risentimento nasconde. Padrone cl' interpretare a suo 
talento l ' oracolo, egli lo spiega a' suoi soldati, e vi fa 
lor leggere che prima di abbandonarsi al riposo, · il cielo 
comanda di prepararsi ad una vicina vittoria, che porrà 
il suggello alla gloria loro. Rimanervagli infatti una parte 
ancora a sottopor dell'Arabia, a distruggere del tutto 
l' ebraica nazione, e· ad irnpadronirsi di Fadac , Vadi-
Elcova, e di qualch' altra fortezza, tuttavia in potere cli 
cìuella nazione. Un profeta ha senza dubbio il diritto cli 
stabilire il senso degli oracoli del cielo. I sdldati prestano 
fede a Maometto; e seguonlo con gioja , ed a forza di 
guadngnar vittorie, si credono iovincibili. Fu breve quella 
guerra, ed ogni cm11Latti01ento fu un nuovo trionfo per 
Maometto. Coperto cl' allori , carco di nemiche spoglie, 
ri{:onduce a Medina le sue vittoriose genti. Resta vagli a 
vincere Ablifò}ian, ma il disarma con un tratto politico, 
facendogli chiedere dal re cl' Abissinia , la figlia sua Om-
m habiba in matrimoùio. Il monarca, circondato dalla 
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sua corte, celeb1;a egli stesso la cerimonia deJlo sposa-
lizio : il cielo qLii parla ancora in favore .di questo ma-
triinonio, e fo il . pegno di ·una alleanza, che inalterabile 
rendette l' amicizia di Maometto per Onirnhabi:!:>a. 

L' ambiz'ione non conosce limiti , e giammai non si 
xiposa. Rispettato qual profeta, qual generale obbedito, 

· Maometto raguna il popolo, e gli a~mun~ia il · pensiero 
da Dio inspiratogli) di mandare a·rnbasciatori all'impera-
tore-' ed agli stranieri re; egli fa incidere un suggello 
con questa leggenda: J1fa01netto apostolo di Dio. In virtù 
dell'ordine· eh' egli ebbe dal cielo _, que' principi invita 
ad abbraccìare l' islamismo. L'ambasciatore presenta la 
lettera a Cosroe re di Persia , il quale irritato con isdegno 
la lacera , e comanda al suo vicerè nell'Arabia felice , 
di mandargli all' instante lo insensato che profetizza nella 
provincia di Elhejaz. Cosroe è assassinato da Siroe, suo 
figlio. Ad instigarnento di questo parricida, il vicerè clel-
l'Y emen abbraccia l' islamismo con tutti i grandi della 
sua corte. Il re dell'Abissinia riceve la lettera dalle mani 
clell' ambasciatore_, ]a pone sugli occhi suoi, scende dal 
suo trono , e pronunzia la professione di fede del profeta. 
Elniondar, re di Bahrain, segue il suo esempio. Il prin-
cipe di Yemama abbraccia; cli propria ·sua volontà, la 
novella religione, ed apostata divenuto poco dopo, « ri-
torna al tuo maestro, dice Hara_, principe sovrano del-
l'Arabia deserta; fra poco io partirò, e la risposta mia 
gli recherò. - Pera il lùo regno! esclama Maometto; >_J 

maladizione eh' egli scaglia contra tutti i principi , che 
negano di riconoscerlo per profeta, e per l ' apostolo di 
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Pio. La sua audacia. ovunque spargeva lo spavento: ·il 
timore ·eh' egli assalga le province romane vicine a 11' Ara-
bia .J aveva fin' anco guadagnato l'imperatore Eraclio, che 
in due diverse epoche ricevette i suoi ambasciatori. Per 
non irritarlo con un formale rifiuto , egli credette essere 
saggia politica il dissirnulare , ed onorevolmente trattò i 
suoi deputa ti. Non altro egli rispose ,.,, che l' oggetto della 
sua lettera, la quale invitavalo ad abbiurare la religione 
de' Romani, e ad abbracciare la sua, gl' imponeva la_ 
legg_e di seriamente riflettervi , ·e rimandò i d~putati car-
chi di ricchi doni. 

La mala~izione di Maon~etto contra i principi rubeJli 
alla su~ voce , era un' arma troppo debole per rie-
scire ne' suoi ambiziosi progetti; tanta audacia abba-
stanza anmm.ziava, che da luuga stagione egli aveva 
preparato i suoi mezzi cli esegu:imento. Le frequenti 
scon'fitte de' Coreisiti non avevano indebolito il loro co-
raggio, nè l'odio contra lui. Due partiti soltanto gli ap-
pl'.esentava la sua politica ' o distiruggerli .J come fatto 
aveva degli Ebrei, o farseli alleati, sottomettendoli alla 
sua legge. Va egli verso la Mecca con tremila uomini 
scelti fra ~uoi ; i Coreisiti cli piè ferrn.o aspettanlo, e gli 
oppongono un esercito di centomila uomini, la maggior 
parte de' quali erano mandati da' sovrani, che seco ·loro 
facevano causa comune. Lunga fu la battaglia, ~ sangui-
nosa, e tre de' suoi generali vi lasciarono la vita ; ma 

. finalmente, malgrado l'immensa superiorit~ delle forze, 
ceder convenne a' prodigi di valore, che foce la piccola 
armala di Maometto , e trionfante egli entrò nella Mecca. 
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Davagli la vitt01;ia il diritto di porre in ferri i vinti_, e 
condurli in. ischiavitù.; ma egli si i11ostra generoso, rencl~ 
loro la libertà' e offre loro la sua alleanza' e ]a sua 
amicizia_, eccettuandone soltanto un certo numero, eh' ei 
dauna a morte. Il resto degl' idolatri abitariti presta il 

.. giuramento di obbedienza all'apostolo di Dio , ed ab~ 
braccia la religione . del vincitore. 

V o]a Maometto a cogliere imovi allori , ed esce . dalla 
Mecca con un esercito di dodicimila uomini _, armata la 
più .11ume1:osa cl1' egli non avesse · ancor comandato. Si 
~niscano pure gli /oc miti, gii AiJazeniti co' loro vicini; 
ragunino le ]oro forze_, e pugnino con c1uell' ardore che 
dà la disperazione;. impotenti sforzi ! essi saranno vinti. 
Taief, che per sì lungo tempo si sostemte, soggiacerà 
alla stessa sorte. Tutti que' popoli, per ·sottrarsi alla 
spada che li persegue, sono ·obbligati a sottomettersi; ed 
in segno di pac~ , e della loro sincera sommissione, ab-
bracciano l'islamismo. Il generale de' Musulmani trionfa, 
ritorna alla Mecca , offre sacrificj in rendimento di gra-
zie, stabilisce su salde basi i] suo governo, ed è procla-
mato re , profeta , ~upremo pontefice , e legislatore di 
tutti i veri crede~tì. 

Noi .ci avviciniamo al nono anno dell'egira. Giungono 
da ogni parte ambasciatori cli re, e di principi che si 
umiliano dinanzi lui, il r:iconoscono per lo inviato dal 
cielo, sè stessi sottomettono, ed i loro popoli alla no-
·Vella re1igioiie, Varj Ebrei arriveranno ne1lo stesso tem-
po , e per lusingare il di lui orgoglio_, il riconosceranno 
per lo Messia , che la loro nazione aspettava. L' Arabia 
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sommessa , gode la pace. Temer più non deve Maometto, 
cond.uceudQ · lupgi l' eser~ìto suo, di lasciar dietro alle 
sue spalle fortificate piazze ' ed agguerriti nemici ; si . ac-
cresce la sua audacia , colle prodigiose ~me vittorie; ]a 
guerra santa contra tutti gl' iilfedeli , e spezialmente con-
tra i Greci, è pubblicata. · Giugne ad. Eraclio · una nuova 
ambasceria , che gli propone di abbiurare i suoi iddii , 
eli credere a Maometto,., e di abbracciare l'islamismo. 
Ricorre l'imperatore de' Romani alla sua . politica dellu 
dl.ssi1:nulazione , e della debolezza , e crede di togliersi 
nuovamen.te d'impaccio con belle parole ; con onori ri -: 
ceve i deputati, e li rimanda con ricchi c101_ii. 

Numerosa è l' arrn.ata de' .credenti di ve11tin1ila fa.nti e 
diecimila cavalli; la Siria è· il teatro prìncipale delfa 
guerra. Dopo molti combattinienti ne' quali la fortuna 
ora favorevole si mostra, ora contraÌ·ia, ottengono i 
credenti decisi ~a~taggi ; proposta è la .pace ' ed accet .... 
tata; i popoli · che ricevon~ la religione di Maometto 
sono onorati col titolo di alleati,., e quelli che l'islamismo 
ricusano sono fatti tributarj. 

Maometto dichiara Alì suo luogotenente e suo vica-
rio nelle funzioni del di lui apostolato, de' suoi poteri 
il munisce , e il manda u . predicare la (;!rociaLa nell' A-
rabia Felice. Alì, prima della sua partenza compare, . in 
una numerosa assemblea,., da umile discepolo dinanzi il 
suo maestro , per ricevere la sua missione. L'impostore, 
per destare negli assi,stcuti l' in1pressione del fanatismo , 
fa avvicina~'e Alì , la mano gli pone. sulla bocca, poscia 
sul cuore , ed al ciclo questa _ invocazione dirige : cc O 
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Dio! · sno~la la sua ling~ia, cd illuminalo col tuo .spirito·; 
sia egli il predicatore della tua .legge, ed il terrore de' 
tuoi nern{ci ! J) Alì parte. Giugne nell'Arabia, legge a' po-
poli le lettere credenziali del suo . apostolo, predica l' isla-
mismo · circondato dalla sua a.rmuta, combattendo quelli 
che convincere. non può. Spandevasi il torrente da ·ogni 
parte; e la spada toglieva gli ostacoli che Alì incon-
trava nella sua missione. Bas.ta un dì per convertire la 
tribù di Hamdan; colpiti i popoli di stupore, sì sotto-
mettono, ed. obbediscono, e . mentre Maometto movevasi 
~lla volta di Medina,. gli manda Alì un messo, per re-
cargli la nuova de' suoi trionfi. · 

Il _ genio di M:aometto non rin~ane ozioso a l\fedina , 
ma pone a profitto . ogni momenCo. Occupato a ricevere 
gli ambascia~ori delle teste coronate, a. mandare i suoi 
lllogotenenti nelle conquistate province, ad eseguire· col-
1' opra de' suoj generali varie militari spedizioni~ neces-
sarie alla sua grandezza , a c.ommettere insieme gli sparsi 
membri della grande monarchia , la cui forza u~ita som-
mettere doveva una :gran parte del mondo , egli ambisce 
. a comparir grande del pari nelle pacifiche · cure del go-
verno che nel comando degli eserciti. 

Il p ellegrinaggio della Jlfe,cca , atto devoto che risa-
li va alla più alta antichità, entra ne' suoi mezzi di se-
duzione , e ne fa il quinto a.rticolo fondamentale della 
sua religione . . Per autorizzarlo col di lui ese1npio , egli 
parte da Medina, accompagnato da novantamila pelle-
grini e seguito da _numero grande di vittime ornate di 
fiori , e di banderuole. Dopo aver trascorso la notte 
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ornudo , entra col suo corteggio nella Mecca; silenzioso 
e con qudl' aria d' uomo inspirato che all'uopo ei sa-
peva fingere sì bene, le vie ne scorre. Giugue al tem-
pio , rispettosamente bacia l' angolo della nera pietra , e 
compie i religiosi giri dintorno al santuario d'Ismaele 1 

alla predella di Abramo si avvicina, e ritornato all' an-· 
golo della pietra nera , un s.econ<lo bacio gl' i1nprirne ; 
esce quindi dalla città per la porta de' figli di Mahdoan 
e sale in sulla collina cli Safa: giuoto s.ulla sommità , 
al popolo si rivolge , quale inspirato gli parla , e pro-
clarna la sua professione <li fede: scende , ed accosLasi 
al monte Arafat; uuova predicazione al popolo: si ri-
pone in cammino' e così continua s.ino allo scomparir 
dcll' astro del giorno. Va poscia a Jl1.ò:::,dalejù, e pub-
blica la forrnola della preghiera della sera> e quella della 
notte. In sulla nuda terra egli si corea , ed al nascer.., 
dell'alba , annunzia la preghiera dell' c.~urora. Scende il 
monte, e pnssando dalla valle di Mana , ei premle s.ette 
pietre, contra Satanasso le scaglia, e col tuono impo-
uente di un inspirato, pronunzia le s.ue formale d' im-
precazione. Passa quindi al luogo de11a imrnolaz.ioue delle 
vittime, predica nuovnrnente al popolo, e colla propria 
sua mnno sgozza s.essautatre vittime, ridona la liherta a 
sessanta tre cattivi, si fa radere il capo, e qu:;1le sacra re-
liquia sono raccolti rispettosamente i suoi cupegli, 

Il nono dì della solennit~1 ., Maornetto ' ' Il acl orare s.ul 
m.aute Arafat; in un patetico discorso egli predica la 
i1enitenza al popolo, e riforma il calendario arabo, ri-
conducendo l' anno alla primitiva sua forma, che è la 

3 
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Junarc. Saluta il . .popolo pr.eclicandogli la sua professione 
di fede ed i prece~ti della morale dell' islamismo , di 
quella sublime morale, eh' egli aveva attinto ne' sacri 
libri degli Ebrei, e de' Cristiani. Ritorna a J}Jedina. Capo 
colà Maometto cli un nuovo popolo, infiamrnato del suo 
entusiasmo, insuperbito di ·aver per signore l'uomo di 
Dio,, il suo pontefice, il suo apostolo, ed il suo pro-
feta, alla guerra si dispone contra i Greci. Tutto è pronto, 
e già dati erano gli ultimi suoi comandi ; il passato gli 
è. mallevadore dell'avvenire, e di speranze s' inehbria. O 
vani fa Llell' uomo ! il cielo si vendica, l'ora sua è giunta; 
egli sente le sue viscere squarciate dagli elfetti funesti 
cld veleno, che una perfida ·mano gli apprestò; ei va 
morire. 

Parbndo dell'eroe della Grecia,, del fiero conquista-
tore dell'Asia, la i;acr~1 storia dice: <e Molte guerre fece 
Alessandro ; prese molte forti citfa, uccise i re della 
·tena , tolse le spoglie delle nazioni ; tacque la terra a 
] u i davanti ; s' insuperbì il suo cuore,, ed innalzossi ; i 
principi, ed i popoli , di vennero suoi trihutarj ; dopo 
ciò egli cadde infermo e si avvide che vicina era la 
morte. I grandi della sua corte, educati fin dalla loro 
infanzia seco lui , circondano il suo letto di morte; fra 
loro ei divide il suo regno. Alessandro regnò dodici anni 
e morì; i suoi generali, dopo la sua morte, cinsero la 
loro fronte col diadema , e sulla terra 1i10ltiplicaronsi i 
mali. n (11facabei). Avvi qui forse una sola parola, e gli 
anni pur anco della durata del regno cleU'irnpostore, che 
non si applichi da sè stessa al falso profet.§1 dell'Arabia? 
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Per clii ricerca nella storia le 1czioui di sa v.iczza e di 

morale, gli estremi rnomcnti cli .Maometto, sono i pi1'.1 
jmoortanti a ben meditarsi. La storia della malattia che 

L . 

la sua carriera finì_, ci ùiscopre il suo carattere, tratto 
· per traLto dipinto. IL dolore lacera le sue viscere; }a 

morte cli gi~t nel suo seÌlo , dinanzi a lui scava l' abisso . 
clell' etcrnifo ; la tomba si apre per raccogliere le mor-
tali sue spoglie; la giustizia di Dio chiama la di lui 
anima al suo tribunale: ei va ad essere giudicato, e 
prirnieramente sui doni della natura che il cielo gli aveva 
pl'odigalizzato. Tutti gli arabi storici si combinano a dar· 
gli una superiore intelligenza, una immaginazione tutta 
di fuoco; quindi un liuguaggio naturalmente poetico, il 
genio dcli' eloqwmzn , che senza sforzo alle sublimi idee 
s' iunalza ; e nella sua maniera di esprimersi, quel tuono 
semplice _, quella dolce unzione che vince i cuon ; un 
occhio penetrante, che fa nascere, quasi ad un tratto, 
tutte le idee del sog;getto,, eh' egli contempla; uno spi-
rito pensieroso e riflessivo dm. le combina, e i risulta-

. menti ne coglie. Interroga te la di lui vita, seguitelo snl 
teatro delle gloriose sue irnprese: un animo gli trovate 
d'una straordinaria tempera, un carattere mai sempre 
egunle; nel mezzo de' pericoli, la sereni fa cl' una calma 
iual terabile unita a quella violenza di coraggio che fa 
gli eroi. Questa rara unione cli splendide qualità rivolta 
a profitto della virtLL ne avrebbe fatto un grand'uomo; 
ina Maometto servir .non le foce che alle piLt odiose pas-
_sioni; e prostituendole ad un'ambizione portat~ sino al 
furore , egli più non è al tribunale della storia, che un 
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oggetto e temo di disprezzo e di abbominazione. SceJJ e-
rato per calcolo, e crudele di sangue freddo, nasconde 
sotto la mascllCra della ipocrisia, un carattere di sa-
crilegio, e cli onibile ~mpietà, che gli è propria ; il cielo 
egli rende complice di tutti i suoi deliui. Per lui ogni 
atten la lo è un ' azione santa , se è utile alla sua politica; 
le sue vi.~tirne uccide colla stessa tranquilliù d'animo, 
che lo accompagna nelle più ordinarie azioni della sua 
vita. E gli non è, che che se ne pensi_, nè ·un visionario-,. 
n è.,un fanatico, nè un entusiasta; ddl' anirna sua signore 
e cle ' suoi mov.imenti _, troppo egli ha calma. la testa, e 
riflessivo lo spirito , p er farsi illusione , ccl ingannar sè 
stesso : egli rappresenta la parte di visionario, per in-
durre in inganno un popolo ignorante , di una ardente 
immaginazione , e naturalmente superstizioso; ei vuole 
che l ' uomo scampa ja in -tutto ciò che intraprende, pe~· 

dare a1le sue parole ed alle sue azioni l' autoriflt, ed :il 
t uono di un legislatore che giammai non pada , e non 
:.igisce , che spiuto da una di vina inspirazione. 

S tanno gli Ebrei alle sue ginocchia, implorando la su:a 
p ietà e la sua clernenza, invocando un traltato di capi-
tolazione, in nome del diritto delle genti , soscritto chi! 
suo generale;. ricordandogli, per commuoverlo e la sua 
promessa, e la loro conversione all'islamismo che abbrac-
ciarono per sal v<ire la loro vita. U n ordine dd cielo pre-
scrive il loro deslino, e ne fa discendere un oracolo irn-
postore, che vieta di far grazia e di mantenere il trattato. 
In nome di Dio sono uccisi quegl' infelici, sotto gli occhi 
del tiranno che termina ] ~ scena cl' orrore , e di nera 
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perfidia, coll'offrire la sua mano ad una g10vanc . ebrea' 
la cui bellezza il sedusse; fra le numerose sue vittime 
la sceglie e la fa sua sposa. 

E per un -0rdine eziandio dal ciel mandato , la di 
lui harbara intolleranza muove mortal guerra agli Ehrei, 
a' Cristiani, agl'idolatri, che ricusano di abbiurare la re-
ligione de' loro padri , e di sottomettersi a quella eh' ei 
predica, in virtù della sua missione divina . . Se togliere 
vuol egli agli sposi il cuore delle loro spose, quella ag-
giugnere al numero delle sue mogli del figlio suo adotr 
tivo, egli è il cielo che accende nella sua anima gli 
adulteri foochi. L' angio]o Gabriele gli reca una legge, 
che accorda all' apostolo dì Dio il diritto di onorare del 
suo talan.10, quante donne ei troverà degne di sì gran 
favore. Gl' increduli alla sua missione , di furbo il trat-
tano e d' impostore, il rimproverano di avere sparso nel 
suo Corano stravaganti ed assurde favole, che vergognar 
fanno la ragione; sottopongono a1la critica del buon 
,senso le sue leggi, i suoi precetti, i riti suoi supersti-
ziosi, che offendono la santità del matrimonio, la giu-
stizia , ed il cliri tto delle nazioni. Conosce Maometto 
questi capi di accusa e non rimane in silenzio; ma a 
tutto ei risponde col terrore delle sue armi , e colle sue 
anaterne contra gli empj che osano ragionare ed argo-
mentare contra il cielo. Furono gli angeli che scrissero 
l' Alcorano sotto la dettatura di Dio; vittoriosa risposta, 
e che non soffre alcuna replica. Sempre lo stesso voi 
troverete Maometto nell'intero corso della sua vita, e 
nella tomba egli scenclerl1 senza aver deposto un solQ 
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momento la sua maschera , e l'empio suo uffizio. Mai 
non fu Maometto sì forho e impostore, mai non finse 
più lunghi ragionamenti co' patriarchi, con Mosè e co' 
profeti , mai non ebbe sì frequenti visite dell' arcangelo 
Gabriele, nè mai fu più impudente, entusiasta, ecl in-
spirato, che nel momento .in cui gli fugge la vita, e che 
di già si forma coiltra lui nel cielo , il processo dell ' e-
ternit~t . 

La storia ci appreseuta de' grandi scellerati che cer-
cando di divagarsi nell'ebbrezza delle passioni, cui sog-
giacciono, col cielo, lor malgrado, tuttavia comunicano , 
almeno co' rimorsi ; ma i rimorsi sono una .grazia dcl 
cielo. Maometto che nell 'intera sua vita oltraggiò il cielo 
coll'empietà delle sue imp.osturc , sarl1 abbandonato al 
suo accecamento e al riprovato suo senso. Il veleno fa-
ceva rapidi progressi: i grandi della sua corte, i suoi 
congiunti, gli amici suoi crudelmente si addoloravano; la 
sensibile Fati:na più non dipartivasi dalla sua stanza; di 
pianto inondava il suo letto , e soffocava, quant' era in 
lei , le grida del suo dolore , e della sua disperazione. 
H O figlia mia! le disse :Maometto, perchè abban<lonaryi 
alla tristezza? Non compiangetenii; Gabriele viene, dalla 
parte di Dio , a consolarmi; e voi Fatinia rallegratevi 
piuttosto di essere la principessa de' veri credenti e la 
}Jrirna della vostra nazione. '' Sorride Fatima , rna il 
dolor suo non era men vivo; poco ella sopravvisse alla 
perdita del paJre suo. L'impostore lottando contra la 
morte, sosterrà, fra i più acuti dolori, l' uilizio di pro-
feta che corminciò a quarant'anni. Dal le tto di morte 
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egli si sve1le, ed appoggiato al braccio di ZaiJ. e di Alì, 
va a1la i11oschea , sale in sulla tribuna, pronunzia la sua 
professione di fede , predica al popolo, gli dà 1' estremo 
addio, e dalla tribuna disceso, prostrata la faccia in ter-
ra, fa la preghiera del 1nezzodì. Ritornato alla sua casa , 
concede la libert~1 a' suoi schiavi, ed occupandosi poscia 
degli affari dello stato, ogni cosa ascolta, dà gli ordini 
opportuni per reprimere la ribellione suscitatasi in rnolte 
province del suo impero , e molte instruzioni detta a' 
suoi generali per estendere le sue conquiste e predicare 
l'islamismo in vari stati che ancora rimanevangli a sot-
tomettere. Ode egli nuova sornrnossa degli Ebrei, e li 
maledice nel nome di Dio. 

Libero dagli affari del di lui governo, tutto ei si rac-
coglie, veste un'aria calma e serena, a que' si rivolge 
che stavano <lintorno al suo letto, dà loro la pace e 
impone loro di trasmetterla agli assenti suoi cornmili-
toni. Colla stessa tranquillità d'animo discorre dc' suoi 

, ·vicini funerali e ne prescrive il cerirnoniale. t( La rnia 
famiglia condm rà la funebre comitiva e le terrà dietro 
il resto de' fedeli; l'angelo della morte, accompagnato 
dalle sue legioni, pregherà sulla Inia tomba; Gabriele, 
1' amico mio , Michele e Asrafele offriranno i miei voti 
a Dio , arbitro suprG!rno de' destini de' mortali ; gli altri 
angeli , capi delle milizie dell'Altissimo , chiuderanno la 
comitiva. Questo corteggio celeste fra voi si mischierà. , 
sebbene veder nol possiate. n I dolori fanno tregua: la 
cancrena , solita conseguenza del yeleno , tocca . aveva 
ogni parte e sente avvicinarsi l'ora sua estrema. t( L'angelo 

/ 
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della morLe, dic~ . egli) l' anima mia testè richiese; io 
obbedii. Dio desidera di _vedermi giugnere al piè dcl 
suo trono; me ne è mallevadore l ' ultimo annunzio di 
Gabrìele ; un poi ancora> e per sempre da questo mondo 
men vo. >l Cos\ ebbe fine il romanzo della rnorte di 
Maometto, scritto dagli arabi autori con tutte le grazie 
clel1o stìle. Pochi giorni ancora, e Maometto soprappreso 
tla una pacifica agonia, è chiamato al giudizio di Dio. I 
suoi decreti adoriamo, e abbandoniamo il lettore alle ri-
flessio~i, che questa storia allo spirito suo presenta. 

Ma il popolo non si può pel'suadcre eh' egli ahhia 
perduto il suo apostolo; i pii'.1 fanatici esclamano : « Egli 
non è morto; in estasi egli è rapito. n Oniar, traspot·-
tato dalF ardente suo zelo, avvalora questa opinione. e< Il 
profeta, dice egli, non è morto; al Signore egli è ito, 
siccome fece Mosè, che dal tempio per quaranta dì si 
allontanò. ~ Egli è morto, dite A bubek er; Iddio solo 
·viYe sempre; n ed ur1 versetto rìpete dell'Alcorano. Quan-

. do si dovette ripor sotterra il ·corpo, · i Moageriani, e gli 
Auseriani, vivamente pretesero di possedere 11elle ]oro 
mura ]e sue spoglie mortali; volevano i r,rimi che il 
suo corpo fosse trasportato alla Mecca , sua patria. Abu-
beker terminò la loro contesa , ricordando quelle parole 
racco} te dalla bocca di Maometto : Un profeta sepolto 
esser dee nel luogo ove morì. Queste parole fecero fede, 
e Medina gli die' sepoltura (I). 

( 1) La volgare opinione , la C[Lial \•uole che Maometto abbia fo sna 
tomba allu .Mecca, e el1e il suo cor.po sia collocato iu 1111 feretro di 
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Terminati i funerali, si vemie alla scelta del di lui 
snccessote, e nacqtie1•0 molti 'dibattimenti fra i conten-
denti. All,, genero e cugino di Maometto, eta stato da 
lui no111ato califfo. J_.a gioventLL di Alì, e gli occulti 
maneggi d' Aiesha, la sposa prediletta di Maometto , il 
fecero esdude1'e. Prevalse il vecchio Abubeker,, ed i 
Musulmani prestarongli il giuramento di obbedienza e 
di fedeltà. Lo scctt1:0 strignendo cli Maometto (nel 632 ), 
eì prese il nome di calftfo, nome che in lingua araba 
significa vicario. Nel breve spazio del di lui tegno, spin-
sero i Musulmani le loro conquiste nelle tre parti del 
continente. Cizlecl, nornato la spada dì Dio , portò lo 
spavento e la morte nelle romane armate: il Pamdiso 
dinanzi voi,, dietro l' inferno,, parole <lel suo maestro , 
erano le sole che quell'arabo capo,, dicesse pria della 
pugna. L1). citth di Damasco, assediata una seconda volta, 
aveva capitolato, e gli abitanti ottenuto avevano la libertà 
cli. ritirarsi sulle terre dell'impero. Il feroce Calecl tien 
<l_ietro agl' infelici fuggitivi, li raggiugne e tutti i cristia-
ni, che la più coraggiosa resistenza opposero .contra i 
perfidi loro nemici, uccide. Il genero clell' imperatore Era-
c1io, degno di sorte migliore, perì coll'armi alla mauo. 

ferro, sospeso in aria dalla calamita appiccata alla volta .del tempio, 
deve l'origine sua, ad alcuni geografi. che giammai non viaggiarono , 
se non nel loro gabinetto; e l'una e l'altra opinione sono smentile 
dagli autori" che furono sui luoghi. Ed e lo stesso di molte altre no-
velle, e favole onde gli scriuori del!' Europa, hanno la vita empiuto 
del falso profeta dell'Arabia. (Nata del sig. SaPm'Ì ). 
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Abuheker moi;cnclo, nomò per governare dopo 1 ui , 
Omar, più entusiast;;i, più fanatico ancora del suo pre-
decessore. Mosse egli ostinata guerra e terribile a' Cri-
stiani; i monaci, oggetti principali della sua vendetta , 
erano immolati al furor suo, ovunque ei li trova:a. Dallo 
spavento soprapprese le armate greche, più non osarono 
cimentarsi con avversarj, al cui coraggio nulla poteva 
resistere. La presa <li Gerusalemme incoronò quella me-
moranda spedizione. Entrò Omar nella santa città (637)., 
non col fasto di un conquistatore, ma come un accat-
tone , in su un rosso cammello , che porta va due sac-
chetti d'orzo, di riso e di brillato frumento, le sole 
provvisioni onde é fu pago tutta la vita sua. Valore 
non fovvi mai del valore più impetuoso di que' fanatici, 
nè mai accaddero- più rapidi avvenimenti. Gli A bu-Obeir, 
i Derar, gli Amrou, i Caled ed i Saad, intr.epidi ge-
nerali , soggiogarono le pi1'.t belle province dell'Asia , 
vinsero e fugarono le romane genti. Il debole Eraclio 
tremando nel di lui palazzo di Costantinopoli , indegna-
mente abbandona-va i suoi sudditi al nemico ferro; e il 
vincitore cli Cosroe vergognar faceva la stessa vittoria , 
de' vantaggi che altre volte essa gli aveva procurato. La 
Palestina, la Siria intera e la Fenicia., ricevettero la 
legge de' conquistatori; Amrou (639) usurpò l'Egitto. -
Gli eretici giacobiti , ed eutichiani , per odio contra gli 
ortodossi~ facilitarongli i mezzi di conquistare quella 
fertile contrada. La presa di Alessandria (646) seco trasse 
la perdita di tutto l'Egitto. Amrou, . cedendo suo mal-
grado, agli ordini reiterati dell'ignorante suo siguore, e 
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fanatico, clie' alle fiamme La biblioteca di ~ Alessandritt, 
quell'inestimabile deposito di tradizioni . e di umane co-
gnizioni. (( Se que' libri .. ·gli scrisse il fanatico, vanno 
d' accordo col libro del profeta , sono inutili , ]Jasta l ' Al-
corano ; se non sono d' accordo, cònvien distruggerli. )) 
Poco dopo i Musulmm~i s'impadronirono del resto del-
1' AJfrica; penetrarono fin ne11'Etiopia .. e rivolgendosi verso 
l'Europa :finirono col soggiogare la Spagna, e minaccia-
rono, co' moltiplicati combattimenti, e colle continue 
vittorie d'incatenare l'intero mondo. 

Ma un fatto pit1 maraviglioso e più incredibile di tutti 
Y.uelli che noi narrammo .. fatto che conta or già più di 
mille e dugent' anni, che da secolo in secolo, senza in-
terrornpirnento sussiste , e che abbiam sempre sotto gli 
occhi, quello si è di vedere l'Egitto, la Grecia , l ' A-
sia .. le Indie .. tutti quasi i regni del Levante .. una im-
mensa parte dell'universo , a' piè cli un impostore rima-
ner' prostrata e rendersi schiava di un sisterna religioso, 
che esarninato a sangue freddo e senza parzialita, reg-
gere non può allo sguardo dcl comun senso. Quale ob-
brobrio per la ragione, onde altieri siam tanto L Quale 
ammaestramento per l' orgoglio dell' uomo! 

RELIGIONE DI MAOMETTO 

r. 0 Un solo Dio .. creatore dell' universo e per la pro-
videnza sua, sovrano arbitro de' destini dcll' uomo ; 

2 .0 Uua sola persona in Dio; 
3.0 Le pene e le ricompense della futura vita, il giudizio 

• 
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di tutta 1à vit~- subito dopo la morte_, un paradiso, 
un inferno, il i·isorgime1~to de' corpi; 

4.ti L' Alcorano , parola di Dio scritta , libro dal cielo 
discesd, dagli angeli scritto sotto 1a dettatura cli Dio, 
r~cato a Maometto clall' angelo Gabriele; simbolo cli cre-
denza , codice cli morale e di legislazione, regola suprema 
di verità; 

5. 0 Maometto_, apostolo di Dio, suo profeta , inter-
prete delle sue leggi, stromento de' suoi voleri, pontefice 
della religione, legislatore e· re di tutti i veri credenti; 

6.0 L'oggetto fu Maometto <legli ardenti V'Oti cle' pa-
triarchi, e predetto da tutti gli antichi profeti. Fu Mao-
metto che Gesù , fondatore e lcgislatote del cristianesimo, 
indicar volle quando dividendosi da' suoi apostoli per in-
nalzarsi ne' cieli, annunziò loro che un profeta saria di-
sceso di lui più grandf!. Maometto è il vero Paraclito 
promesso da Gesù Cristo a, suoi discepòli ; 

7. 0 In vi rtL1 de Ha sua cli vina missione , e di tutti i 
poteri da tigli dal supremo Dio, lVfoornetto ricevette i] co- · 
mandamento di predicare e di propagare l' .\;lamismo a 

I 

tutte le nazioni. A' veri credenti pace; agli empj guerra. 
L'ordine ebbe egli, e il diritto cli distruggere colla spadn, 
quelli che ricusavano di prestar folle alla sua parola. 
Ogni credente, che muore coll'armi in mano contra gli 
infedeli, martire muore e gli angeli ricevono 1' nnima 
sua per trasportarla i1el soggiorno dell'eterna felicità. 
Aprite il Corano ; questi sette dogma fondamentali com-
pongono il suo simbolo di credenza. 

In molti cnpitoli clcll'Alcorano ; Maometto disvela 
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l'insensato segreto della iusaziabile sua amhizione; ci non 
pretendeva meno , che la uni versale monarchia. Lo sla Lo 
delle religiose opiuioni sembra va schiudere la carriera a' 
suoi ambiziosi progetti. Era il paganesimo minacciato <la 
yicina ·caduta; gl' imperatori cli Rorna innalzavano ogni 
dì nuovi altari al Dio dc' cristiani; gli apologisti tle11a 
re! igione, e le opere de' grandi uornini de' quattro pn:-
cedenti secoli, avidamente erano lette; la luce dcl Van-
gelo era penetrata sino alle estremità della terra; ver-
gogna vansi gli stessi filosofi delle fa vole che a venrno 
adoralo col popolo, e carnLiavai-10 in esseri purarnenle 
allegorici gli dei della pagana mitologia. Cotanto :.dunque 
non era difficile lo stabilii-e il culto dell'Essere supremo, 
la religione cleì deismo, sulle rovine di una rcligiouc che 
uon a ve va più guarì per appoggio , se non vecchie tra-
dizioni J il cui credito ogni dì scemava. Ciò non per 
tanto conosce-.a Maometlo la forza della ctlucuzione , e 
] ' impero dell' abitudine ; togliendo a' popoli i loro tlei , 
l ' uso mantenne de' sacriiìcj , cd una porz10ne de1le su-
pc'rstizioni del paganesimo. 

Numerosi Ebrei scacciati dal 101 o paese, perseguitati 
dalla giustizia di Dio_, erranti di contrada in contrada, 
eransi fermati ndl' Arabia e vi possedevano un assai flo-
rido cormnen.:io. l\IaomeLto, senza d ubbio spera va di at-
trarli a lui, poichè tutto quasi egli aveva tratto da' loro 
sacri libri; la sua dottrina sulla unità, e sugli attributi 
<li Dio_, suU' origine del iÌ:1ondo , sulla gerarchia degli 
nngeli. Si leggono ncU'Akorano diversi capitoli cons:!,.. 
cmli alL. lode cb' paLr:archi, che pr'.:cetlcLLcro il diluvio, 

I 
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e ili quelli che· ·vennero dappoi. Col pit'.t profondo rispetto 
ei parla di tutti i loro pro foti. Sorprendenti sono i tratti 
di assimigliarnento tra la sua teologia e queJla degli Ebrei. 
Egli si gloria cli dovere a' suoi ragionamenti coll'angelo 
Gabriele e con ·Mosè , le celesti cognizioni, colle quali 
gli comandò Iddio di rischiarar l'universo. Le iclee , le 
immagini, le massime di morale onde il suo Corano ar-
ricchì ; quanto vi si ritrova quasi di più bello, e di piL1 
sublime, è una imitazione facile a riconoscersi , de' li-
bri di Salomone, de' salmi di Davide e de' profeti dcl-
1' Antico Testamento. I riti, le abluzioni, i sacrific j, la 
circoncisione, i digiuni, le leggi pur anco civili e poli-
tiche, sensibilmente s'avvicinano alle leggi, agli usi, ed 
alle praticate osservanze della ebraica nazione. Prima di 
impadronirsi della Mecca, e cli stabilirvi la culla dcl-
1' islamismo, egli avea prescritto a tutti i suoi discepoli 
di volgere la faccia mentre aravano, verso · la città, ccl 
il tempio cli Gerusalemme. Gli Ebrei, che leggevano i 
loro profeti, senza intenderli, e che non avevano aperto 
gli occhi malgrado una lunga serie cli sventure, di con-
tinuo pensavano alla vem;ita del loro Messia; ma di glo-
ria essi il volevano circondato, e di maestà, spezzando 
gli scettri_, soggiogando le nazioni; di fulmine armato 
contra i nemici suoi, cli lor servendosi per isgahello, e 
stendendo il suo impero su tutto l'universo. Maometto 
a viclamente cogliendo il senso che cla vano gli Eln·ci a' 
profeti, ovunque pubblicava che l'islamismo rovesciamlo 
gli altari di tutte le religioni del mondo, bentosto avrehbe 
coperto lu terra de' suoi discepoli ; proclamare ei &i 
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faceva dagli oracoli che l'angelo Gabriele gli apportava 
dal cielo , il s~1ccessore de' profeti, il pontefice supremo, 
il legislatore_, ed il re di tutti i veri credenti. Seguendo 
il corso delle sue imprese, ed ebbro delle sue vittorie, 
egli sperava di farsi riconoscere dagli Ebrei per lo vero 
Messia: eél infatti col nome del loro Messia il chiama-
vano, e sotto questa qualità le colonie di Ebrei si sotto-
mettevano · all'islamismo, per sottrarsi alla spada, ed alla 
confiscazione de' loro beni , e gli rendevano omaggio , e 
giura vangli fedeltà e obbedienza. 

Maometto, dopo aver trionfato della resistenza degli 
Ebrei_, e degl' idolatri~ rivolse le sue armi contra i Cri-
sLiani. In quell'epoca, quale spettacolo doloroso di ~·e

ligiosc contese non cessavano di presentare le cristiane 
societl1 nell'Oriente sparse, e nelle province romane vi-
cine all'Arabia ? Erano quelle vaste contrade di ariani 

I piene, di nestoriani, di giacobiti, di eutichiani, e d'altri 
scttatori. Perseguitati, privi de' diritti di · cittadini , e 
dal!' impero scacciati, nutrivano ne' loro cuori, un odio 
eguale per la cattolica chiesa , e per gl' imperatori ro-
mani, che occupati di sot~igliezze metafisiche, dimenti-
cando la cura de' loro stati, riponevano la loro gloria e 
la loro vanità , a disputare su alune tesi di teologia_, a 
ragunar sinodi~ per opporgli ad altri concilj che di gill 
avevano pronunziato definitivamente su qu'elle importanti 
rnaterie, mentre i Persiani sotto gli stendardi di Cosroe 
il fuoco porta vano, e il ferro a Costantinopoli. Le opi · 
nioui, che una folla cli cristiani cl' ogni sella, sparsi in 
Oriente, vi a veyano recato, erano altrettante combustilJili 
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materie, cui b.àsta va avvicinare qualche scintilla per &,"-
stare un incemlio vasto . del pari che subitaneo. Tutte 
queste sette , isolate, infe1ici, i1~rita.te, con ardote affer-
rarono la occasione di veHdicarsi ; e peru si Yiclero accor-
rere nwnerosi Cristiani al novello lcgislalore, che il ferro 
poneva nella lor mano. contra i loro· nemici. 

Di visi que' setta tori su i dogmi lJarticolari, erano 
<l'accordo sulla uni fa <li Dio J · e su],lo stato eterno di 
folicitlt, o eh miseria dopo la morte. Mao1nctto, che for-
mar voleva la sua Sètta colla riunione di tutte }e nltre _,. 
fa <li ques.ti due punti capitali la base della religio11e elle 
ce;li medita. Ad ogni setta offrendo una possente prote-
zione, uno stato sicuro, una difesa contra l'odio. de' suo:i. 
avversarj , credette il suo sistema religioso atto a rngu-
nare sotto gli stendardi dell'islamismo gli Ehrei, i nesto-
riani , gli eutichiani , _ ed i Cristiani cl' ogni setta rifuggiti 
iil Persia , nell'Arabia, nella Siria, ove componevano. nu-
merose società. La storia del cristianesimo, troppo ern 
vicina all'epoca del suo stabilimento, per intraprendere Cbi 
negare l'autenticità, la fedeltà, la forza concludente de' 
suoi monumenti: troppo abile era 1' ipocrita nella sua po--
litica per non parlare con ammii:azione de' sacri libri, cm1 
elogio degli apostoli, e de' primi predicatori della cristiana 
1egge, con un profondo rispetto del suo fondatore. 

Apriamo l' A !corano ;. Dio il permise per soceonere le 
anime rette, ed i cuori da' pregiudizi esenti,, e dalle 
passiolli; questo lihro, che Maometto fa discendere dal 
cielo, è l'arma più vittoriosa contra gli errori, e l' im-
11ostura del maometLismo. Qt~i trascrivimno. / parola pc-l.' 
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parob, le . testimonianze che il pi·ofeta dcli' Aral~ia rende 
a Gesù Cristo: (( L'angelo dice a Maria: Dìo ti :'.tnnun-
zi<1 . ìl ·suo · Ve1·ho ; egli si chiamerà Gésù , il Messia , fi-
glio. cli Maria, gi·ande in questo rnondo, .e nell'altro, 
ed il confidente dell' Altiss.inio; la -Sc1·ittura .egli insegncr11 
:1gli uomini, la !>apjenza ,. il Penta~cuco, e . i1 Vang<:lo. 
No-i crediarn~ . a' santi libri che Mosè , Gesù ed i profeti 
ricevettero dal çielo. Gesù dir11 : l di vini prodi-gi vi at-
testeranno la mia missione; i ciechi nati , ed i leprosi 
io sano; .i morti io fo rivi vere ; Dio n1i cli e' il poter de' 
n~iracoli . . Ternete il Signore, ed obbeditemi; q~esta è ' .la 
strada della salute. Gli Ebrei furono pe.rfidi con Gest'.1: 
lddia deluderà la loro pe~·fidia. Dio diss.e a Gesù: Io ti 
manderò la morte , e poscia t'innalzerò a me. n Questa 
<lottrina è sparsa in tutto l' Alcorano: .un capitolo vi si 
vede all'onor consacrato di Maria, madre di Gesù ( cap. 19,). 
La nascita di san GiOvanni suo precursore, è tuttavia 
oggidì, un giorno di allegrezza e di festa, celeLmta con 
pompa a Costantinopoli. Egli conf'cssa che gli a1)ostoli 
dj Gesù Cristo forano uomini giusti, ed in virtù emi-
nenti ( cap. Azoam, v. 5). Maometto dice di Gesù eh' e-
gli era lo inviato di Dio , il Verbo di Dio, la sapienza 
di Dio; che da una :vergine egli nacque,. eh' egli è il 
Messia dalla legge annunziato, e da' pro.feti ( Azaara, 
v. Il, l9, 31~ i3 ) .. Maometto diceva agli Ebrei~ (( fo 
sono il JV[essia a' vostri padri promesso. il A' cris.tiani: 
(( Gesù è il Messia dalla legge arnlLH1ziato, e da' profeti 
degli Ebrei. il Come togliere questa assurda contradd:i-
zione? Due Messia egli riconosceva: Gesù da lui chiamato 

T~.Vll. . 4 

r 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



5o VITA E . RELIGIONE DI MAOMETTO . 

lo inviato cli Dio , che sulla terra comparve colla sa .. 
pienza di Dio , e col dono de' miracoli ; ed egli stesso 

·il secondo Messia, ·sotto· il nome di ParacUto ~ anmin.: 
zi~to ~la Gesù Cristo a' suoi apostoli , e.cl a' suoi di~ 
scepoli , e munito della potenza di Dio , dal quale egli 
av~va ricevuto y oltre alla forza della pm;ola, il diritto di 
sottomettere colla . spada quelli che Gesù ~on aveva sot-
tomesso ·colla sua sapienza, e colla potenza de' miracoli, 
Ma qui noi non dobbiamo convertire Musulmani; _veg~ 

gansi gli autori che trattai1ono questa controversia; :Pasta 
il buon s~nso per giudicare tra Gesù CriSto, e Maometto , 
11 Vangelo, e r 4.lcorano sono in manifesta opposizione. 
Se, per la stessa confessione . di Maometto, i libri . de' 
cristiani so110 la parola cli. Dio scritta, che pensar si clebhe 
del Corano? Se Gesù Cristo è profeta ·, e lo inviato di 
Dio , qual nome darassi a Maometto ? 
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MISSIONE ·DEL LEVANTE 
. . (G RE G I' A) 

LETTERA (ESTRATTO) DEL PADRE TARILLON 

AL SI,G. CONTE DI PONTCHARTRATN 

SEGRETARIO I)! STATO 

SULLE MISSIONI DE ' PADRI GESUI:rr NELLA GRECIA 

Monsignore, pronto·. a ritornare nella Grecia , donde da 
più di un anno io sono assente, aggradite eh' io abbia 
l'onore di ragi.onarvi sullo stato in cui lasciai le missioni 
che colà noi ab]Jian.10. Le missio1ii, in quelle contrade, o 
le principali dimore de' rnissiqnarì, sono Costantinopoli 
nella Tracia, Smirne neH'Jonia, Tessalonica nella .Ma-
cedonia, Scio, Naxia ·, Santorino nell'Arcipelago . 

. (-l<) Si troveranno in queslo volume alcune lettere di una data a que-
sta anteri-ore; ma qllesta lettera del P. Tarillon {acendo conoscere t•utle 
le missioni della Grec ia, si dovette collocarla pt·ima delle lettere, che 
n on tra ttano se non di una di quelle missioni. 
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lVliss.ionè di Costantinopoli . . Cost:rntinopoli è un mon-
do, O\'e proc:Ugioso è il numero de' c~·istiani. Non vi si 
discorre meno che Ji dtfg~ritornila Greci, e di ottanta-· 
mila Armeni cli stabili abitanti, sènz.a. mm~verar ql:lelli 
che vanno e vengouo, e che il soggiorno della corte, o il 
movimento dcl gran con1mercio, continuamente vi fanno 
circolare. Nulla dà una pÌLL giusta idea della molti tu.cline 
del popolo cli Costantinopoli, che i ternpi di morLalità. Io 
fui testimonio che la peste vi tolse sìno. a dugento e tre-
centomila persone. fl calco.lo si faceva da' rnorti C<?rpi, 
che trasportavansi di foor dalle porte clelb città i ·per 
dar loro sepoltura. fo: c::-ipo a poche settimane sì vide eh 
nuovo la stessa folla,. ed il pGpolo non serµbrava punto 
scemato. 

Fra le famiglie che vi abitavano nel tempo de' Ge-
novesi, molte si mantennero a Galata, e a .Pera, che 
insieme unile fonnera:nno tre a qmittrocento individui, 
il cui maggior numero serve cl' interpreti agli ambascia.-
tori; altri praticano la medicina, e questa scienza' acquista 
loro grande considerazione, e l' aho favore di avvicinare 
i grandi signori turchi, e di entra~· fin anco nel serraglio. 
Le case degli ambasciatori de' principi c1·istiani, ed i 
mercatanti delle loro nazioni , formano la più ragguur-
<levole porzione de' cristiani franchi, ed ascendono quasi 
a tremila persone. I vascelli cristiani vi conducono al-
tresì molta gente, e spesso si veggono da un dì all'altro 
gli aditi alla marina pieni di nuovi sbarcati cl' ogni pacs.e. 
Conyieue ezianclio annoverare foa i cattolici di Costanti:-
nopoli, quattro- o cinquemila schiavi, adoperati in s l' 
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vascelli' etl in sulle galee ' o rinchiusi nel bagno del' 

I 

gran signore, ed altri ventimila e più , sparsi in varie 
case cli particola 1'Ì. 

La situazioue della nostra casa ci po1te facilmente iii 
grado di soccorl'erc · quel numeroso popolo, poichè tro-
vasi .quasi nel centro Ji Galata, vicino alla marina, e 
in sul passaggio cli tutto quanto viene dall' entrata, e 
dal fondo del porto. La nostra chiesa ~ reputata la più 
bella, e la più singolare cli tutta la Turchia. Le colonne 
che sostengono il suo vestibolo, la balaustrata lungo la 
scala che .vi conduce , sono di marmo bianco. A volta 
è il corpo della chiesa colla ·sua cupola, e in piombo 
ne è ta copertura; privilegio delle sole moschee. La nave 
è adornata di monumenti di alcuni ambasciatori cli Fran-
cia, e di quello della giovane principessa Tekeli. Il rnonu-
mcnto della principessa Ragotzki·, sua madre, maritata 
in seconde nozze col fu principe Tekeli, trovasi in 
una separata cappella. Morì quella pia~ .e coraggiosa 
nrincipessa in Nicomeclia. ·Nel tempo eh' ella vi soggior-
nava, i gesuiti si fecero un dovere di colà condm·si, per 
renclede i servigi, che prestato le avevano per molti a1mi 
in Costantinopoli. Cominciarono essi J in quella occasio-
ne, . una piccola missione in Nicomedia, interrotta poscia 
dalla morte della principessa, non essendc> pra~icabili le 
staccate mir;sioni ne' dintomi di Costantinopoli, se non 
si ha qualch~ . plausibile pretesto, qual e.ra quello di vi-
sitare la principessa. . • 

Quantunque numerosissirni sieno · i Greci ii1 Galata ~ 
ed in Pera , pure tutte le persone fra loro più ricche, 
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e nobili _, hanno stanza nella ·Cittl\ imperiale al di là del 
porto, che propriamente d1iamasi Costantinopoli. Le più 
qualificate al?itano il quartiere .c};iamato il Patriarcato , 
o il Fanale. Vi sono alcune famiglie , che pretendono di 
discendere dagli antichi greci imperatori, altre alleate 
co' bey di Molcla via , e .di Valachia. La famiglia Scarlati , 
cui il famoso Alessandro Scarlati, cmiosciuto sotto il 
nome di Mauro Cordato, ridonò l ' antico suo splendore_, 
è quella che · oggidì pit'.1 si distingue pel suo credito, e 
per gli onori oncl' essa gode. Mauro Cordato lasciò du e 

. figli , ,i] maggiore de' quali è per la seconda volta bey 
cli Moldavia, l'altro è gran clrogmano dell'impero. Tutti 
que' signori con ogni rnauiera di cortesie ci accolgono. 
Il bey di Mol<lavia, cui altre volte il padre Giacomo 
Piperi insegnò la lingua latina, ricercò di un gesuita per 
i1 segnarla a s.uo figlio. Anco il patriarca de' Greci assai ci 
ha cari; spesso il visitiamo, e molto da lui siam ca reg-
gi a ti. Talvolta seco lui ragionasi su alcuni punti di reli-
gione; i suoi pensieri egli ci clic~, ed i nostri, del pari, 
senza escire da' confini del rispetto , a lui manifestiamo. 

Prima di giugnere nel Levante 1 io aveva una magni-
fica idea della maestà cli qnel patriarca della novena 
Roma. La prima volta · che il visitai, stupii in veggen ~ 

dolo con ogni semplicità alloggiato, e servito. Povera è 
la sua stanza , e cl' ogni cosa sfornita. Du~ famigli, rnal-
concì anzi che no, e due o tre cherici la schiera .forma-
vano di tutti i suoi servi. Quando egli esce per alcune 
visite particolari , sempre il fa a piedi. Nulla hanno· gli 
abiti suoi, che il distinguano <lagli altri greci religiosi , 
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e da altro non si riconosce se non per alcuni prelati che 
lo accompagnano, e per alcuni ecclesiastici che gli stanno 
dintorno,. Il suo maggior distintivo consiste in un dia-
cono , o in un sacerdote .cI1e dinanzi lui cammina .p01·-
tando una spezie di stampella , o pastorale di legno, 
ornato · di spartimenti d' avorio ; e di madreperla. Altre 
volte il vidi andar più semplicemente ancora, rion avendo 
al. suo seguito se non due, o tre persone. Nondimeno egli 
assume, senza cerimonia, il titolo di patriarca universale, 
e conviene chiantarlo, non sai1tissimo padre, ma santissimo 
panosiatatos. Ed egualmente quando i Greci discorrono 
degli altri loro prelati, non dicono al pari di noi, l'ar-
civescovo, o il v·escovo, ma il santo di una tale città_, 
siccome il santo di Eraclea, il santo di Calcedonia, ec. 

La buona intelligenza che noi procu6amo cli mantenere 
col patriarca; e cogli altri prelati greci, dispone i popoli 
ad ascoltarci. I genitori mandano cli buon grado i loro 
figli a' nostri ammaestramenti J ed alle nostre. scuole ' e 
g~ari non è gran tempo , che . venivano i due figli di un 
bey di Valachia. Molti Greci · io conosco in ·Costantino-
poli, i quali nutrono buoni sentimenti ; ma generalmente 
par]anclo, non è in quella ·grande capitale, che sperar si 
deb])ono grandi, e numerose conversioi1i di scismatici di 
quella nazione. La vista, quantui1que dolorosa , ed umi-
liante de' resti della loro antica grandezza, la testa em.pie 
lorq di non so quali superbe idee , che indocili li ren-
dono, e prosontuosi. Si direbbe che quella grande città, 
e tutto il potere eh' essa racchiude, lor tuttavia appar-
tiene. Sebbene pià non odano i loro santi padri , ed ogni· 
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dì dà lla loro dottrina si scostino _, · ò a rniserr~ spìeg:u:ioni 
la rivolgnuo, a grave sl~L1to soffrono essi che gli. Occi-
dentali meglio di lo.ro la inteudanb , e arri vino da sì 
lungi a dimostrarne loro il vero senso. Uno di loro, 
clahhen uomo, e <li molto inte·n~[it11ento _, spesse fiate mi 
disse_, con uua ingenuiÙ1, che non mi clim.enticherò giarn-
rnai , che il Greco, per essere soliclamente con verti to, 
essere <lo\·eva ·povero ·_, ed umiliato. « Dio, · sogginnse 
egli) che ci conosce, e che sai var ci vuole_, questa via 
da quasi trecent' anni · ci fa calcare" Le i1ostre ricchezze , 
e la grandezza . nostra passata' ci trassero a perJimento, 
ed assai io terno clrn il fummo che ce ne rimase alla 
testa, la. ·nostra int~ra rovina non compia. n . 

Non sono gli Armeni de' Greci più gran dottori, nè 
battono strada migliore; ma sono essi infinitamente più 
docili, e più. desiderosi di essere illuminati. Trovansi fra 
loro trenta o quaranta del le principali famiglie_, il cui 
fervore è degno de' primi tempi della Chiesa. Per le per-
secuzioni cli Alì Pacha _, mol Le di quelle. foi11iglie tutti 
quasi i loro beni perdettero ; ma dappoichè il gr~n si-
gnore compì (or sono quattr' anni) la sua giustizia con-
tra il sanguinario visir , la cui tragica · morte fu dagli 
stessi Turchi considerata qual punizione ·de' suoi furori 
contra gli Armeni, godono i cattolici Ji una tranquil-
lità bastevolmente costante. Egli pare che il sangue dcl 
santo sacenlote armeno Dergownirh~s _, ·sparso in odio 
della fede, abbia estinto il fuoco Llel la persecuzione. Or 
più non succedono che di tempo in tempo alcuni leggieri 
rnoviri:ienti, per parte degli eretic'i, clic prcsl<ìmente 
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)1!;\Ssaflò, è viè pi~1 purilìcano b. virtLI de

1 
veri fedeli. 

Quella violenta tempesta ben lµ11gi dall' :umichiìare la 
religione, sicco1'ne ·il prétendevano . gli eretici, a] tro non 
foce se non accrescerla in tutta la . Turchia. Il numero 
de' cattolici <li Costaritinopoli si accrebbe di una rnelà ., 
e somrnano Ol'a a più di dodici mila, e lo Stesso occaclcle 
ir:i proporzione nel.le ?ltre città. Monsignor JWelchou , al-
lievo della congregnzione della Propaganda, e vescovo 
di Mardino, nel Diarbek, prelato cl' alta virtù, e di grande 
scienza; tutta quasi la sua clio"cesi guadagnò alla cattolica 
nligione. Egli è vero che soggiacq~e a molte avanie ~ e 
a grandi perigli' ma iìnalrnente 11~ veime a capo. per 
assodare l'opera sua , ebbe egli il coraggio di traspor-
tnrsi· lo . scorso anno a Costantino poli, e di chiedere al 
gran visir un .firmano della Porta, che salvasse dalle ves-
sazioni del bascià di i\farclino, lui, ed il suo gregge. Non 
ritrovando alcuno che sostener volesse una così dilicata 
caµsa , egli stesso in pien divano il fece.; e Dio alle sne 
parole ta11ta forza irnpresse, che il visir, con ·pubblica 
sentenza, depose, ed incarcerò il bascilt di Mardino fin 
eh' ei nor1 avesse restituito, ciò che. tolto aveva . 

. Un'altra cura che occupa grandemente i nostri rnis-
si.onarj in Costantinopoli, quella si è. degli schiavi del 
bagno del gran signore. Il bagno che così chiamasi per 
un bagno che i Turchi hanno cola~ è un vasto ricinto, 
da alte · e forti ri.u1ra -rinchiuso, che non ha, che un 
solo ingr.esso, . di doppia porta munito, ov~ sempre stavvi 
una nurnerosa armata. Nel mezzo · di quel gran ricinto o 
anticorte ergonsi due -vasti edifizi, cli figura quas~ quadrata, 
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ma d'ineguale g;andezza. Chiamasi il ·· p1u grand~ _, il 
grari _bagno , ed il più pic~ofo , il piccolo bagno, Que' · 
due bagni , o prigioni , altra luce non ricevono se non 
dalla porta , e da alcune altissime finestre_, chiuse da 
grossi cancelli di ferro. Allogansi colà i ·cristiani presi 
in guerra, ·O sugli armatori "nemici della Porta. Alcuni 
piccoli camerini sono destinati per gli uffiziali, ove stanno 
in due o tre. I semplici soldati alloggiano a ciel sereno, . 
sovra alcuni soppalchi che girano tutto all'intorno alle 
mura,. e dove. non. ha ciascuno inaggior. luogo di ,quello . 
che occupar possa il suo corpo. In un quai·tiere di ambo 
i bagni , avvi una doppia cappella , onde una porzioùe 
è per gli schiavi di rito franco, e l'altra per gli schiavi 
di rito greco .e moscovita. Ogni cappella ha il suo al-
tare_, ed i suoi miseri sacri arredì a parte, ed eran vi al-
trevolte comuni campane bastevohnente buone ; ma or 
sono cinque o sei anni furono tolte, poichè i Turchi 
dicevano che il loro suono destava gli angeli che di 
notte a dormir veni vano in sul . tetto d' ~na vicina mo-
schea da poco tempo fabbricata. Vicino al piccolo bagno 
fu edificata ' ed ornata colle liiuosine de' fedeli ' una 
chiesicciuola sotto il titolo di sant' Antonio, la quale è 
bastevolmente fornita delle necessarie suppellettili d' al-
tare_, ed anco cli vasellame d'argento; essa ~ la cappella 
degli uffiziali, e degli ammalati. Ogni anno glì schiavi 
eleggono uno scrittore o prefetto del hagno , ed un sa-
grestano a lui sottomesso, che ~gni casa reQder deve nello 
stato eh' ei riceve a chi gli sottentra. Ogni schiavo , seb-
hene nel bagno rinchiuso è stretto da una o due catene. 
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Tutti i giorni dell'anno, dàlle quattro feste solenni in 
fuori , sono essi di buon n1attino condotti a lavorare al-
1' arsenale, o alle altre pubbliche opere .. Vanno essi al 
lavoro intruppati a trenta o qu;:i.ranta , incatenati a due 
a due. Il loro nutrimento è di due cattivi neri pani per 
la giornata cli ogni uomo. La sera, al tramonto del sole, 
sono ri'condotti al bagno, e. quelli, del cui lavoro furono 
P%hi i guardiani turchi y sono dagli altri divisi. Co-
loro, per lo contrario, che punir vogliono lasciano in-
catenati i11.sierne; e poco dopo odesi l' usato grido per 
I' ingresso ne' bagni. Qua!ldo tutti sono entfo ammuc-
chiati , ed annoverati , son' essi rinchiusi a doppia chiave 
sino al mattino del dinwne. Se .cadono infem1i y non è 
lecito trasportargli altrove, ma dimorar debbono · nel La-
gno ·' e sempre colla catena y che lor s~ togli~ soltanto 
quando sono morti ; e n~ manco allora si fidano i guar-
cliani turchi. I cadaveri y prima di essere asportati a' 
pubblici cimiterj, soffermansi ·alla gran . porta, ove più 
yolte in ogni parte da' guardiani con lunghi ·schidioni di 
ferro si trafiggono , per assicurarsi eh' èssi sono vera-
mente mo:rti. 

I servig:i che noi prestiamo a quella povera gente , 
consistono a mantenerli nel timore di Dio, e nella fede, 
a procurar _loro dalla -carità de' fedeli qua1èhe sollievo , 
ad assisterli nelle loro malattie e finalmente ad ajutarli 
a ben morire. Se tutto ciò richiede di molta assiduità , 
e grave pena , iO' posso assicurare che Dio largamente 
ci guiclerclona con gr:mdi consolazioni. Oltre· alle visite 
che lor si fanno nel corso della settimana , .due gesuiti 
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vanno tutto l'unno, le fcilte e le .4omeniche., a' due ba~ 
gni. Vi si conducono essi. la vigilia e cogli schi::ivi rin-
chimlonsi. Il padre cli . ci::iscun bagno ha tm piccolo stan-
zino ~ ·parte , ove egli si ri tii·a, quando non vi sono in-
fcrrni da visitare. Dappoi che gl' infelici si sono alcun 
po' ristorati , e nutricati, classi il.segno per la preghiera, 
terminata la quale, egli fa una esortazione d'una piccola 
mczz, ora su qt,Ialche comm~tiva materia, e adattata alle 
loro presenti disposizioni. Poscia per alcune ore siede 
egli nel confessionale. Termiilate le confessioni alcun po' 
si . riposa ' ·se r:ierù ' qua1c~ie moribondo nol chiama ad as~ 
sisterlo. A quattro ore <lel mattino nel verno, ed a tre 
ore nella sta Le, ognuno è svegliato per la messa , nel 
cui ternpo il padre fa una breve spiegazione del Van-
gelo. Finita la messa e fatto il rendimento <li · grazie, 
egli si c~lloca alla porta dell~ cappella, colle limosine 
.che ha potuto raccogliere , ed a ciascuno le distribuisce 
a misura che passano dinanzi lui; quindi con grande 
strepito apronsi le porte e ritorna ciascuno, di catene 
carco al lavoro. 

Quando la peste affiigge quelle contrade., un so]o 
paJre , · g.iacchè non risedono a Costantinopo.li se non 
quattro, o cinque missionarj , entra nel bagno e stavvi 
rinchiuso finchè dura la malattia. Il padre che dal su-
periore è eletto alla pericolosa cura ( da tutti però e 
tlallo stesso superiore desiderata), vi si dispone con al-
cuni dì <li riLiro e da' suoi fratelli si accornmiata, come 
se presto morir dovesse. Qualche volta consuma egli il 
sacrificio della sua vita, ed altra volta il pericolo sfugge. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DAI, . LEVANTE (GRECIA) 61 
L'ultimo gesuita che n10rì irr quell' .esercizio <li carità, 
fu il P. Vandermans, fiammingo di nazione. Violenla 
era in allora la peste e in· meno di quindici dì, èi ne 
fu colto , assistendo uua moltitudine· cli moribondi. To-
sLo egli ne avvisò ii' superiore, inst;nteme1;te pregandolo 
che la grazia gli concedesse , di morire allato a' suoi 
fratelli. Fu trasportato in una casicciuola situata in 
capo al nostro giardino, ove essendosi nuovarnéntc con-
fessato e comunicato, morì pieno di gioja e di rico110-
scem-:a per la insigne grazia che Dio gli concedeva. Non 
ahri dopo lui, soggiacque se · non il ·P. ·Pietro Bes11ie1~ 
noto p'el suo bel genio e pe' rari suoi talen.ti. · .Verso la 
fine de' suoi giorni ei dedicossi una seconda fiata alla 
missione di Costantinopoli , cui aveva egli di già p1:e-
stato i più grandi servigi, e confessando un' inf'en110 fu 
colpito dalla peste. V cgliò ]a Providenza alla couserrn- . 
zione degli altri padri della missione che per tre dì' lo 
assistettero, poichè i segni del ivale non si manifesta~ 
rono se non da ppoi che il paèlre spjiò. Ma ·più cl' ogni 
a-1Lro, la propria .vita espose il P. Giacomo Cachod, il 
<111ale a Costantinopoli ed a Malta è col doppio nome 
cl1iamato di padre degli Armeni e di padre degli schiavi. 
Or sono bene otto , o dieci · anni , che c.ontinuamen te 
egli è occupato in opere _ di carità, che la . sua vita a 
gravi pericoli espongono, o nel bngno; o ]u su va.scelli, 
o in sulle g'alee del gran ·signore. Gli schiavi che escir 
non ponno, con ogni stùdio cerca~o di anelar cl' accordo 
ço' guardiani turchi che lo il) txoclocono. L' anno 1 707 , 
in cui fori osa prst!;) tolse c1u<isi un terzo de] la popoklzion!! 
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di Costantii1opoli, questa lettera in Scio . da lui ricevetti : 
(< Superiore ora io mi sono fatto a tutti i timori , che 
inspitano le malattie contagiose , e, se a Dio piace, 
io più non. morrò di questo n1ale ~ _dopo . i pericoli che 
testè ho · ccirsi. Esco dal bagno, ove gli ultimi sacra-
rnent{ somministrai' e gli occhi chiusi a go persone ' 
le sole che in quel luogo cotanto screditato, morte sieno 
in tre sèttimane , mentre a miglia ja mori vano nella cittlt _, 
ed all'aria aperta. Nulla di giorno mi rnaravigliava , 
ma nella notte, se alcun po' io assonnava, era l'animo 
mio da spaventose idee ripieno. Il mag_gior pericolo dtt 
me corso_, e. che forse nell'intera ·vita mia io corsi, fu: 
~ella stiva d' una sultana di 82 cannoni. Gli schiavi , 
cl' accordo co' guardlani entrar mi fecero verso ~era per 
co~1fessarli durante la notte, e celebrare la santa messa 
di buon mattino: .A doppj catenacci , siccome suolsì , 
fm'nmo rinchiusi. Di cinquantad:ue schiavi eh' io confes-
sai, e comunicai, dodici erano infermi, e tre morirono 
prima eh' io escissi. Giudicate qual aria respirare io do-
veva in quel rinchiuso luogo , e senza la minima aper• 
t ura. Dio, che per la sua bontà , sal vommi da quel pe-
ricolo , da ben' altri mi salverà. n 

Missione di Smi!·ne. I" consoli di Francia_, d' Inghil-
terra, di Venezia, d'Olanda, e .. di Genova e tutti i rner-
catanLi europei, alloggiano in una grande_, e bella strada , 
lunga la metà d' una lega, chiamata la strada de' Franchi. 
Trovansi a Smirne 20,000 Greci, e 7 ad S,ooo Armeni . 
I Greci sono colà un po' più trattabili che non a Costanti~ 
nopoli. Stretti legami cl ' amicizia ci legano coll'arcivescovo 
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e colle più ragguardevoli persone dél paese. Di buon grado 
i loro figli , esse ci affidano per educarli nella pie!a ·, e 
nelle lettere. ·Molti fra loro, e fin' anco gli ecclesiastici_, 
si C<?nfessano ·da n~i, e la. nostra chiesa, al pari de' La-
tini essi frequentano. Hanno gli Armeni di Smirne, quasi 
gli stessi costumi degli Armeni di Costa~tinopoli, ma 
gli eretici però sono meno altieri. Il nostro consolo , il 
signor di Fontenu, gli uni e gli altri in un rispetto con-
tiene, dal quale non osa alcuno· allontanarsi. Fra gli Ar~ 
meni ritrovansi molti fervorosiss!mi e dahben ·cristiani, e 
fra gli altri molti ruercatanti cli Persia della provincia 
di' Nakivan, la q~iale trovasi . qua~i .da quattrocent' anni · 
sotto la direzione de' padri domenicani. Tutta quasi quella 
provincia abbracciò il rito latino. Egli è ben consolante 
il vedere all'arrivo delle carovane, .le quali ordinaria-
mente s01io numerosissime, e colà giungono tre o .quat-
tro volte all' anno , la premura de' cattolici ad accostarsi 
a: ' sacramenti. Tal volta e la chiesa nostra, e la nostra 
casa iw seno sì piene , . che non avvi quasi più luogo , 
se .non per loro . . A Natale_, ed a Pasqua, uno dè' padri 
è· dimandato· a Guzelhissar, città costrutta colle rovine 
dell'antica Efeso, a Tyatire , ed in altri luoghi di quelle 
parti, ove il commercio ragmia molti Armeni , ed in 
ogni viaggio, egli riconcilia qualcuno colla chiesa. Quanc~o 
noi avremo un maggior numero di missionar) , quelle 
1nissioni stenderemo in molte grandi città, situate ne ' _ 
dintorni di' Smirne, E se fosse possibile che alcuno di 
noi andasse e ritornasse colle carovane , egli è certo che. 
per via ruolte anime a Dio si guadagnerebbero. 

' ' 
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Dir si può che Srnirn.e è come una succursale deJfe 
missioni dell' Arcipel::igo. Gl' infiniti giardini onde la città 
~ circondata , tu.tti qHasi· appartengono °'' cristiani, latin>i' 
e greci, delle isole di Scio,, Naxia, Tine, Sanlo~ino-) 
Paros , ec. , tutti popoli atti ad essere- instrutti , e che 
ne' loro paesi ci conobbero. Avvi eziandio t1u mmi-ero pro-
digioso, di donile, e donzelle di ·tutte le isole, che la 
pcwertà èostrig.ne di condursi a Smirne, opulenta città., 
e d' ogni cosa provveduta. Spesso ham10 cl' uop@ i mis.-
sionar j di tutta la vigilanza . ~ e di tutto l'ardore del lor0 
zclo1 p.er contenere quella moltitudine ne' limiti, che h 
severità del cristianesimo prescrive, 

La città di Smirne è frequentemente affiitta da ,·io.-
lente pesti, e da terremoti cotanto furiosi, che spaventarw 
anco i più coraggiosi. Or .sono. dieci anni che J.a peste 
vi to.ls.e d!ec:lmila persone,, e le malattie che le tennero 
dietro furono .. quasi del pari pericolose. I cattolici si cau-
telarono in modo. che pochissimi ne furono. colti. Monsi.-
gnox Dauiele Duranti loro vescovo., fu il so.lo quasi ·che 
vi perdesse la vita. Era egli un buon preh1 to _, vecchi~ di 
novant' anni e più , la cui dolcezza, e la cui virtù il f€'-
cero generalmente compiangere. Quanto a' terremoti, non 
si può nè preservarsene,' n.è prevederlì. In ogni tempo., 
di notte , e di giorno la terra. all' improvviso traballa, e. 
talvolta ~ì orribilmente che 11011 altro riman.e partito, che 
di purificare .la s.ua coscien.za1 e raccom;mdarsi a Dio. Se 
ne' maggiori calori della state rimane Jl mare lungo tempo 
caln.10, egli è certo pronostico, per quanto dicesi, di v~: 
ci no terremoto. N ooclimcno io osscr vai più volte l. tJen1t1~' 
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la terra ed essere il mare agitato; ed ìl mare in perfettis-
sima calma , e uon tremar l~ terra. 

La generale distruzione di Smirne accaduta nel 1688, 
si attribuì al soverchio peso del1e pietre cui erano carche 
le case, che nou prestandosi abbastanza alle . reiterate 
scosse , ed incontrando ostacoli , del tutto rovesciavano. 
Nel riedificare la città si rimediò a questo inconveniente, 
essendosi costrutte le case in pietre , dalle fondamenta 
sino all'altezza di quindici a venti piedi, ed il resto in 
tavole di legno intrecciate , i cui ìnterstiz j forano em-
piuti di terra cotta con · una intonacatura di calcina. Ed 
aillitta in fatti quella d.ttà da altri terremoti anco pii'.t 
forti di quello che la distrusse , quasi nessuna casa cadde,, 
sebbene tutte fossero orrihilmente agitate. Posta è la città 
di Smirne al piè d'una montagna, che ha in faccia tutta 
la lunghezza del porto_, il cui ingresso è custodito da una 
piccola fortezza, tre o quattro leghe lontana. Io udii da 
alcuni di fode degni , che allorquando la città fu rovescia-
t~, videsi imprima cader la fortezza, e avvicinarsì il terre-
moto di sotto il mare , che crosciar faceva , e muggire 
con orribile strepito, a n1isura che s'inoltrava. Il dì 10 

luglio , giorno in cui accàclde l'orribile disastro, che la 
memoria tuttavia fa fremere , si celebra a Smirne un an-
niversario, con digiuno, ed esposizione del Santissimo 
Sacramento. ~ urnerosi cristiani intervengono alla pì::i ceri-
n1onia, e molti fanno la santa comunione. Il P. Francesco 
Lestrigan , superio11e allora di quella missione, che mezzo 
morto fo tratto di sotto ]e ruine della nostra casa , 

T~vn. s 
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sempre far vuole, sebbene oltre negli anni"' il sermone di 
quel dì, poichè .J dic' egli .J nessuno più di lui può farlo 
con tanta cognizione cli c~usa, nè del suo soggetto più 
pieno. 

La nostra chiesa, e la nostra casa furono rifabbricate, 
ed ora sbno più comode , e più spaziose d' imprima. Alla 
generosità de' signori della camera di commercio di Mar-
si9lia si deve quell' opera; ed i gesuiti a lor debbono 
le più essenziali obbligazioni. Bella è la chiesa .J e ben 
intesa. Le feste , e le domeniche vi si predica in quat-
tro lingue .J siccome a Costantinopoli. Dopo l' ultima 
messa , si ammaes trai10 , nella corte , in greco i poveri 
llella città, che vi si ragunano da ogni parte. Poscia. il 
padre distribuisce loro le limosine, eh' ebbe cura di rac-
cogliere nella settimana. Non ::ivvi a Smirne alcun bagno 
per gli schiavi. Quattro galee soltanto vanno a passarvi 
il verno. Di rado permettono i bey cli quelle galee che 
si amministrino i sacramenti a' loro schiavi cristiani. Que' 
poveri infelici non ottengono se non colle importunità, 
e più spesso col danaro , la libertà di condursi a far le 
loro .::livozioni alle chiese .J sempre colle loro catene"' e 
co' guardiani, che ovunque lor tengono dietro. Per lo 
contrario , noi siamo chiamati in su i vascelli francesi ecl 
italiani del porto per confessare ed instruire i mçirinaj 
che scendere non possono a terra , e ptir ispiegare il ca-. 
techismo a mozzi , la maggior parte de' quali non hanno 
ancor fatta la loro prima comunione , se1hene d'ordinario. 
abbiano più di quindici anni, 
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J11issione di Tessalonica ("). Tessalonica_, o Saionico, 

era ne' primi secoli della cristiana religione_, considerata 
la città capitale della Macedonia. Essa è situata a' fi.o" 
e 36' di latitudine settentrionale, quasi all'estremità di 
un gran golfo cui dà il suo nome , e dove si scarica lungi . 
tre o quattro leghe dalla citfa _, il Vardar, altre volte 
Axius. Ha essa un porto_, o più presto una sicurissima 
spiaggia , ed assai buona, che si stende da sud-est a nord-
ovest, forse a due o tre leghe. 

I Greci, e gl' Italiani chiamano <:>ggidì cruella città 
Salonico. I Turchi la nomano Selanik; il suo primo 
nome fu Halis. Quello di Tessalonica le fu dato da Fi-
lippo, padre di Alessamlro il Grande, in mernoria di 
una vittoria eh' rgli ottenne colà assai vicino, contra i 
Tessali. 

Fu Tessalonica florida del pari nel civile, e nel poli-
tico. Quando i Romani ridussero la Macedonia in provin-
cia, eletta fu quella città in capitale; ]a residenza di-
venne del proconsolo, e più di una fiata della presenza, 

, e del soggiorno degl' frnperatori fl.l onorata. Dopo la 
scon!ìtta de' Goti, degli Unni, e degli Alani, il gran 
Teodosio passovvi il verno; colà cadde egli infermo, e 
chiamar fece il santo vescovo Asco1io _, che folto certo 
della purezza delJa sua fede, il battezzò nel 380. 

(I') Questa descrizione è del P. Souciet , e la p•memmo al lu ogo di 
quella del p·, Tarillon, perche pi[1 compiuta. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



68 LETTERE EDIFICANTI 

Convie~1 dire che ne' tempi di quell'imperatore , fosse 
Tessalonica una distinta citth, poichè nella sommossa, che 
co.stò la vita a 7 ,ooo de' s·uoi abitatori, parlasi di circo, 
e di corse di carri; inoltre, una vil ple])e, sebbene in-
solente, tanto ardimento non avrebbe avuto d' insultare 
fin' anco un sì grande imperatore, se non avesse creduto 
di potersi difendere colla sua molti.tu_dine. Dopo la morte 
di Teodosio fu quella città predata, e saccheggiata da' 
barbari: più d' una volta la presero , ora colla forza, ora 
col tradimento de' suoi cornandanti s sottomessa poscia 
agl' imperatori di Costantinopoli, sotto il loro potc~te 
rimase sin all'anno 11 So, in cui Gi1glielrno, re di Sicilia, 
la conquistò : ma hen presto essa ritornò sotto il domi-
nio de' suoi antichi signori. Nel 1413, Andronico Paleo-
logo la vendette , o almeno l'impegnò a' V eueziani per 
una gran somma di clanaro; ma otto o nove am;i dopo, 
Amurat II la tolse a' Veneziani per sempre. Giudicare 
si può di leggieri, che dopo tante ri voluzioili, e tante 
sventure guarì ella più non è ciò che fu ne' he' secoli 
del romano impero ; ma sebbene · ella gema~ al p::i.ri del 
resto della Grecia, s,.otto il giogo della tirannia ottomana, 
è tuttavia oggidì una ragguardevole città. Sette anni di 
ferma stanza ci diedero campo di ben conoscerla. 

Salonico, siccome. chiamasi di presente , ha forse due 
leghe di circuito. Sulla sommi tl1 del suo attuale ricinto si 
vede un castello nomato le Sette Torri; castello di poco 
momento~ e ruinato, n1unito però cli molti, e grossi 
<.'.annoni. Allato, ed al piè del caste11o trovasi una spezie 
di sobborgo o piccola città separata dal resto di ?alonico, 
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da un ricinto di mura, e abitata da' soli Turchi. Pura 
ne è l'aria, ecl estesissima la vista, poichè si scoprono 
facilmente le , montagne dell' E piro, e quelle della Tes-
salia. Oltre al castello , ha eziandio Salonico tre forti , 
uno de' quali è munito da una torre, costrutta da' Tur-
chi y or sono forse cent'anni. Lo stesso bascih della città, 
per dare l' esempio vi lavorò colle sue mani , ed obbligò 
tutti gli abitanti , e fin' a neo l' arcivescovo , a prestarvi 
opera. Alcuni anni dappoi che l'opera fu terminata , 
comparve dinanzi Salonico una squadra veneziana ; quegli 
che ]a comanda va intimar fece al bascià di dargli quaran-
tan1ila zecchini, e minacciollo in caso di rifiuto, di bom-
])ardare la città. Il dare non è la passione de' Turchi : 
il governatore gli fe' rispondere eh' egli non aveva punto 
<leg1i zecchini a11' ordine suo, ma eh' eranvi quarantamila 
palle cli cannone al suo servigio. Scagliarono i Veneziani 
qualche bomba : il forte gli rispose con varie cannonate 
che danneggiarono alcuni de' loro vasce1li, e gli obbli-

, garono a ritirarsi. Sebbene i Turchi chiamino Salo nico 
Khalè (o fortezza), non ha quella città nè opere este-
riori, nè fosse ; le sue rnma , in molti luoghi deboli , 
non sono in parte alcuna terrapianate ; dal lato inoltre 
di nord-est è dominata da Yicine alture; vi risede del 
resto una spezie di guernigione di sette a ottocento gian-
nizzeri, la maggior parte maritati , e poco agguerriti : 
riduconsi le loro imprese a qualche insulto a' poveri sud -
diti del gran signore , e qualche volta a' Franchi; a rna-
raviglia essi conoscono questa spezie di piccola guerra, 
ed è la soh cui essi sieno degni. Avvi altresì due a 
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trecento mercatanti turchi > col titolo di giannizzeri, 
ma senza riceverne la paga ~ e questi sono bastevolmente 
tranquilli , nè recano danno ad alcuno. 

Trovansi nell'alta parte della città alcuni serragli , o 
alberghi a sufficienza belli pel paese : da una corte sono 
essi composti> da spaziose gallerie donde vedesi il n1are > 

e da hel!c, ed ornate sale, con al'cuni palchi a rigoglio, 
o sofà , in su quali i Turchi ricevono le visite , danno 
udienza, e rendono giustizia. La maggior parte de' Greci 
abitano al pie' delle colline rinchiuse nel la cittll , o nelle 
vie da loro solta~1to occupate. Le più ricche persone, 
e le principali , che sono in piccol numero, abitano helle 
case_, costru tte, e ~isposte alla turca. Gli Ebrei occupane> 
un buon terzo della città abitata , e sparsi si trovano ne' 
bassi quartieri , ne' mercati, e rasente le mura allato al 
rnare. Alcuni ricchi mercatanti cli quella nazione hanno 
belle abitazioni, altri comportevoli; ma il maggior nu-
mero è si povero, che stanno in case da ogni lato aperte, 
e senza carnmini , non abbruciando se non un po' di 
carbone. Sudicia è la loro nazione , e questo difetto in 
una plebe così ammucchiata> unito al cattivo nutrirnento, 
è causa di molte epidemiche malattie , ed anco della pe-
ste> che spesso col pisce soltanto gli Ebrei. 

Anguste sono le vie di Salonico, ed in parte occu-
pate da sof'a} che in foora sporgonsi da ogni casa; mal 
lastricate y e sucide assai nella bassa città. Verso il cen-
tro J ove trovansi i mercati , le vie sono da tavole rico-
perte, ciò che oscu~·e le rende, ma nella state fresche. 

Al sud-est della città J lungo le interne nmra, avvi 
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una piazza di forse dugento passi lunga, e larga cin-
quanta' ma che appare evidentemente essere stata più 
lunga d'assai, e più larga, poichè da misere recenti case 
è circondata: credesi che fosse altrevolte l'ippodromo, 
ed il luogo degli spettacoli. Praticaronsi nelle mura 

1 
e ~ · 

spezialrnente da quel lato , alcune volte y o arcate , le 
quali alcuni dicono , che fossero cappelle edificate per 
comando di Teodosio, affinchè si pregasse Iddio per le 
anime di coloro, eh' egli aveva fatto uccidere. Altri as-
sicurano che non per altro furono costrutte , se non per 
conservare le cose necessarie alla difesa della città , e per 
porre al coperto i soldati della guernigione. Malgrado 
queste tradizioni del paese, avvi apparenza che le pre-
tese cappelle fossero ciò che i ~omani chiamavano cavee, 
e che non per altro si praticarono le volte, se non per 
rinchiudervi i caval]j, e gli anirnal_i agli spettacoli desti-
nati; ed un tal pensiero è altrettanto più verisimile , che 
veggonsi simili monumenti a Resiers, e a Nirnesy ne' resti 
degli antichi circhi. Trovansi in molti luoghi nella città, 
è di fuor dalla citta in sulle tornbe de' Turchi, varie 
colonne di marrno, cli granito , e di diaspro, molti bu-
sti, e·. statue y e bassi rilievi, e capitelli, ed altre ben la-
vorate pietre, guaste però <lal tempo ed assai sfigurate. 
Nessuna inscrizione io vidi in quell' opre, che leggere 
potessi, o che rneriti di essere ricordata; e basta il dire, 
per far conoscere la negligenza de' Turchi J che osservai, 
fra alcune conrnni pietre, un ceppo cli porlìdo al basso di 
una torretta di n1oschea . Conviene però rendere giustizia 
a que' popoli; hanno essi gran cura di condur l ' acc1ua 
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con diversi can~li nelle città, e ne' torghi. Altato alle 
moschee innalzano varie fontane, ed anco ne' dintorni 
delle città, ed alcuni luoghi di riposo, ne' pubblici pas-
seggi , chia-11iati kiosque. 

Sono i kiosque una spezie di gran gabinetto , o hel ve· 
dere, da tre o da quattro lati aperto, e di un semplice 
tetto ricoverto; avvi vicino un -piccolo luogo, che serve 
cli cucina. Da varj alberi è per lo più il kiosque ombreg-
giato, e vi si gode diliziosa frescura. Ognuno passeggiar 
vi può, quando ne sono lungi i padroni. Trovansi alcuni 
pii Musulmani , che per la salute dell' anima loro, e pel 
comodo del puhblico, fanno edificare de' kiosque ed in-
nalzar fontane fin' anco nelle pubbliche vie, ed appo i 
Turchi è una tal divozione assai alla moda. 

Or sono forse venticinque anni che le ossa si ritrova-
rono Ji un gigante di straordinaria grandezza. Dicesi che 
il suo cranio capiva uno stajo di frumento, e la cosa è 
probabile, giudicandolo da alcune delle sue vertebre, so-
spese alla porta della marina. Verso lo stesso tempo, si 
trovarono eziandio ne' muri di una casa 1 alcune piccole 
figure di gesso, o cl' altra maLeria, coperte cli una vernice 
-verdeccia , che figuravano , fanciulli fasciati, o ternllill_;. 
volti sembra vano cl' uomini, o di donne, cli dolore com-
presi; erano esse della grossezza del dito mignolo, le une 
più piccole y le altre meno. 

Le nwschce sono quasi i soli e<lifizj solidi, e raggtiar-
devoli della Turchia; trenta di grandi se ne annoverano 
in Salonico eltre a qualch' al tra assai piccola, e poco 
frequeutala: quattro o cinque ue innalzarono i Turchi ; 
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le altre souo antiche chiese, ond' essi s'impadronirono, 
fra le · quali le più celebri erano quelle di santa Sofia , 
della Vergine Santa.) di san Demetrio.) e de' santi Apo-
stoli. Santa Sofia ( agia Sofia).) che tale è tuttavia il suo 
nome, è costrutta, siccome molte greche chiese, sul mo-
dello di santa Sofia di Costantinopoli_, ma in piccolo. 
Essa è un edifizio quadrato_, da una cupola incoronato, 
piutto>to stiacciata, tutta coperta di piombo; da belle 
colonn~ di marmo è sostenuto il vestibolo , ed avvi nel-
1' interno una mal lavorata sedia di porfido. Or sono quasi 
ottant' mni che la chiesa della Vergine' Santa fu carn-
hiata in moschea. Pregiata è l'architettura dell'edifizio, 
e l' arclirnento della cupola. Veggonvisi da ogni lato do-
dici cohnne di marmo marezzato, i cui capitelli sono 
da croci sormontati, che i Turchi non danneggiarono, 
e~ è presentemente In principale moschea della città. 
Quella di san Demetrio è un gran vaso che ha una 
nave, t due ale da ogni lato, le une clall' altre divise da 
quattro 'ordini di colonne di rnarmo di diversa architet-
tura,- m< che l' una all' altra ben corrispom.lono; avvi , 
ohre a cù, sei belle colonne di diaspro cli grande al-
tezza , le quali sostengono la tribuna ; era questa chiesa 
di recente costruttura, quando i Turchi presero Salo-
nico; essa non ha volta. Sei o sette anni fa trova vasi in 
cattivo stab ; spaccata erasi la soflitta, e l' edifiiio mi-
naccia va runa. Per ripararlo si vendette il piombo del 
tetto, e fu l'Ìcoperto <li tegole. Era vi un vasto sotterra-
neo , che tuta via sussiste, e iiel sotterraneo , un pozzo, 
che i Greci licevano essere miracoloso. La chiesa deg1i 
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Apo,stoli, che fu eziandio mutata in moschea_, ha quat-
tl'Q piccole cupole dintorn? alla principale , ed è di buona 
architettura. 

Nella corte di un'altra moschea, che trovasi vicinis-
sima alle mura verso oriente) e che altre volte era una 
chiesa:> si vede una sedia di marmo ben lavorata_, nelJa 
quale gli abitanti pretendono che san Paolo predicb ; ed 
in uno sfondato della moschea , si conserva una grande 
quantità di biscotto, che i Veneziani avevano ammuc-
chiato, allorchè Amurat II assediò la città, or souo pi1\ 
di trecent' anni (nel 1429). Egli par certo che f assalto 
si die' da quella parte; ed ancor si vede_, lungi ]a metà di 
una lega, un'altura ragguaràevole, ]a quale pare mani-
festamente fatta in parte daUe mani d' uornini , in sulla 
quale ergevasi la tenda del sultano. Sogliono que' prin-
cipi accan.1parsi fr1 su simili elevazioni, fatte claUe loro 
genti: clicesi anco _, che levato i] campo_, si accmmlano 
nuove terre in . sul luogo, ove fu il padiglione impe-
1·iale _, onde una terra eh' egli onorò colla sua stanza , 
e della sua presenza, non sia da altri piè calpeftata. Del 
resto , nude sono tutte le moschee _, ed alcune anco su-
dicie; il suolo, in parte almeno, è di tappeti, e stuoje 
ricoperto; nè altro avvi ornamento interno , ;e non una 
tribuna, donde gl' imani ~ggono al popolo i'Alcorano, 
ed 1.m' altissima torretta cli fuori, e di ardita costruttura, 
dall' alto della quale_, cinque fiate al dì, anrunzias1 l'ora 
della preghiera. . 

Due case soltanto di religiosi turchi tro'!:lnsi in Sàlo-
nico , una nella città_, l' altra in su uua CJllina cli foor 
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dalle mura; ed ha questa un gran ricinto." In ciascuna 
casa stanno otto o dieci fratelli (così essi chiamandosi), 
governati da un superiore perpetuo. In alcuni giorni si 

, muovono essi in giro nelle loro moschee con una straor-
dinaria rapidità. Possono rnaritarsi, ma le loro mogli 
giammai non entrano nel monistero. 

Dodici o tredici sono le chiese greche e non sulle vie 
( poichè i Turchi nol soffrirebbero) , ma negli sfondati . 
dietro a1le case. La cattedrale, dedicata a san Demetrio, 
è bastevolmente bene edificata ; le altre principali chiese 
di Salonico ·sono le parrocchie di sant' Atanasio, di san 
Nicola, di san Menas, di san Costantino, e della feli-
cissima Vergine. Quest'ultima parrocchia fu abbruciata 
ora son quarant' anni , e la facoltà di riedificarla costò 
millecinquecento piastre. Ognuno si adoperò a quell'opera 
con mirabile zelo ; gli uni somministrarono del danaro , 
gli altri de' materiali; ,questi la loro fatica, quelli le 101:0 
cure , ed in poco tempo si terminò il lavoro: fu la chiesa 
fabbricata con molta solidità, ed è bella internamente, e 
regolare. Non avvi che un solo monistero, clriamato in 
turco Chiaoux mon.astir, rnonistero dell'Usciere. Ignoro 
l'origine di questa denominazione; soltanto io so, che 
altrevolte vi si godevano molti privilegi, altrettanto utili, 
che poco gloriosi , conceduti da' Maomettani a' monacì, 
perchè questi avevano contribuito a renderli signori <lella 
città; ma poichè la riconoscenza s'indebolisce, allorquando 
spezia1mente è onerosa, furono i privilegi ristretti. I reli-
giosi, oggidì non sono che dieci o dodici; dolci sembra-
no, ed assai ben uniti fra loro. Non veggonvisi religiose, 
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ma soltanto :ilcm1e vecchie donzelle o vedove, di neri 
panni vestite, le quali fanno professione di aver ri11un-
iiato al mondo. Hanno gli Ebrei , per lo meno, trenta 
sina3oghe, grandi alcune, e tutte mal fabbricate. 

Tre diverse nazioni abitano Salonico, e tutte insieme 
sommano forse quarantamila anime : diecimila Turchi , 
otto a novemila Greci con alcuni Bulgari, e diciotto a 
ventimila Ebrei. Retta è la città da un bascià, e da un 
molla. Il bascià è il governatore della provincia, e la sua 
autorità si estende su tutto il militare. Il Molla giudica 
definitivamente le cause ci vili , e criminali, e non è pre-
seduto dal bascià, se non quando questi è bascià a tre 
code. Avvi altresì un giannizzero aga , il quale comanda 
i giannizzeri della città, e protegge gli Ebrei. Quasi 
ogni anno questi ufiiziali sono cambiati, e quando i loro 
successori entrano da una porta , essi escono da un'altra . 
Gl'imani.) che preseclono ad ogni moschea.) dipendono · 
dal ,rnuftì, che è il capo della religione. 

I Greci, quantu.•J.qùe in ogni cosa sottornessi a' Tur-
chi, ·hanno nondimeno i loro arconti , i quali sono for-
niti di qu~che autorità nel ripartimento delle ricolte, 
che si fanno sulla comunità: son' essi governati per lo 
spirituale dall'arcivescovo, cui danno mano i principali 
papas, quali sono il grande economo, il vicarìo~ ec. Ciò 
non per tanto, or sono pochi annj, che un laico, avendo 
mog1ie, e figli, non solamente aveva cura dell ' entrate 
dell'arcivescovado, ma egli era ezianclio una spezie cli 
gran vicario ; accorda va la facoltà a' papas di celebrare , 
e di confessare ; c1uando egli il giudicava, coll' interdetto 
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li punìva1 ed io non so s'egli anco il poter pretendeva 
di scomunicare. A tanto disordine si pose riparo. I ve-
scovi suffraganei della metropoli di Salonico, vanno ogni 
anno in quella città per la festa cli san D~rnetrio , che 
celebrasi con grande solennità il giorno sei cli novembre. 
Io ne fui presente, ed i vescovi, ed i sacerdoti usarono 
meco ogni maniera di cortesia, fin anco talvolta a ce-
dermi il luogo, onde più a bell' agio veder potessi la ce-
rimonia. Lo stesso arcivescovo prima di cominciare il suo 
discorso_, ouorevolmente mi fe' allogare, ed alla sua casa 
invitommi, dopo il sermone , per bevere il caffè ; ma il · 
ringraziai, poichè io non aveva ancora celebrata la messa. 
Il dimane, il visitai col padre superiore , e con urbani 
modi ci accolse , e con molta estimazione parlò de' la-
tini, e particolarmente de' gesuiti: il che fece, lo stesso 
dì della fosta co' suoi vescovi, e co' papas. Una seconda 
volta il visitammo, ma prescrivendogli il ceriinoniale 
molta circospezione , si contentò cli mandare il suo vi-
cario, un sacerdote, e il suo diacono per contraccam-
biarci la visita. 

La metà forse degli abitanti cli Salonico, è composta cli 
Ebrei, ciò che forse non trovasi in nessun'altra città del 
mondo ; e però godono essi in quella città di più grande 
libertà, e di maggiori privilegi, che non in ogni altro luo-
go. Numerosi co]à essi si condussero_, quando furono di-
scacciati dalla Spagna; e prima di stabilirvisi mandarono 
alcuni deputati a Costantinopoli per ottenere vantaggiose 
condizioni. Non sono essi esenti dal generale tributo; ma 
~ i usano seco loro varj riguardi , poichè ehbero l' obbligo 
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di somministrare le stoffo per vestire i· giannizzeri. Go-
dono essi il diritto di .comprare una certa quantità dì 
lana·, . prima . che ad alti-i venderne si possa, e questo 
privilegio è loro di ragguardevole profitto. Compongono 
una spezie di piccola repubblica, cd hanno un gover-
no, ed una giurisdizione onde il capo è quello della loro 
religione, da loro chiamato il grande kakan. Ha quel giu-
dice i suoi assessori o consiglieri , scelti fra i capi della 
nazione che raccolgono alcuni diritti, esatti da' Tmchi, 
e tassano ognuno secondo le sue proprie facoltà: e per 
essere in grado di pagare i tributi, e cli soddisfare ad 
altri bisogni, volontariamente impongono alcuni aggrav j 
sulla carne , e su il vino che comprano; di maniera che 
queste derrate costano più care agli Ebrei che a'Cristia-
ni ; finalmente hanno essi una cassa conrnne , per cam-
pare dalle avanie che lor si fanno, e per le :ìltre spese 
della nazione. Con questi fondi vestono i loro poveri or-
fani , che sono in gran numero , e pagano la capitazione 
di quelli che non posseggono cli che soddisfarla ; in una 
parola rcggonsi lodevolmente ; e rade volte hanno co' 
Turchi de' guai. Ma non sono, per questo, molto fra 
loro uniti, ed il minimo interesse li divide. Il loro lin-
gu~ggio è uno spagnuolo corrotto, e mal pronunziato: 
la maggior parte degli uomini jntenclono l' italiano, ed 
alcunj il provenzale. Sono essi per lo più ingannatori , 
cd egualmente spregiati da' Cristiani , e da' Turchi ; ma 
ciò non per tanto uniti rimangono alla loro reljgione, ed 
a molte superstizioni, mantenute da' loro kakan. Re~ 

ligiosamente osservano il sabato; e se in quel dì hanno 
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d' uopo di fuoco, pregano qual.che cristiano. di accenc~erlo: 
nondimeno accade di tempo. in tenipo, che alcuni si fanno 
Turchi per timor della morte, . o de' colpi di bastone. 
I nuovi Musulmani , di ebraica origine., non sono teii.uti 
in gran conto dagli antichi Maomettani : sempre manten-
gono essi , da padre in figlio_, una segreta inclinazione pel 
giudaismo , e recitano fin' anco le loro antiche preci , in 
vece di quelle dell' Alcorano. Or sono forse sessan t' anni, 
eh' essi erano persuasi J che fiirnlmente il loro Messia ap-
parir doveva, e per prepararsi pel cli lui arrivo_, e per ri-
ceverlo più degnamente_, congiurarono insieme_, e vollBro 
impadronirsi della citfa. I comandanti turchi il seppero_, 
ritener fecero i capi della sommossa_, ed a forza di mi-
naccie gli obbligarono ad abbracciare la religione mao-
mettana_, dopo aver lor fatto confessare che Gesù Cristo 
era il Messia; confessione che i Maomettani esigono sem-
pre dagli Ebrei imprima della loro pretesa conversione. 
Oltre a molte piccole scuole, halmO gli Ebrei in Salo· 
_nico un collegio_, ove insegnano _ la loro filosofia_, il loro 
diritto_, ed eziandio, io credo_, la loro teologia. Trovansi 
fra loro de' ricchi mercatanti_, i quali_, dalla religione in 
fuori , sono uomini probi __, e vari medici bastevolmente 
intelligenti_, la maggior parte de' quali vivono sotto la 
protezione della Francia. 

Il commercio è la causa per la quale si raguna rn 
Salonico sì gronde quantiLà di gente. Sono ottant' anni 
appena che i mercatanti delle diverse parti dell'Europa 
vi mercanteggiano. ELhero colà i Francesi ne' primi , or 
sono più di scssant' auni , un console; ma poca cosu era 
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in al~ora il commercio in quelle contrade, ed or . fanno 
soltanto ve!1ticinqne aimi che cansidera])ilmente accrebbe 
per la tratta de' gmni permessa dal gra11 signore , ine-
cliaute un diritto, -che a lui si paga, siccome per ogni 
altra rnercanz.ia. Non: avvi propriamente che i··grani che 
presentino grandi guadagnì , e fu nel te1npo della tra tla 
de' grani , che gl' Inglesi , gli Olandesi, .i Veneziani, ed 
i sudditi dell' imperatore vollero avere il loro console in 
Salonico. L' indigo, la carta , le mercanziuole cli ferro, 
il rame, e simili, e spezialmente i pannì, sono le pl'in-
cipali mercanzie che i Francesi vi recano; ma dappoichè 
i Turchi perdettero Belgrado, il commercio di drappi 
assai scemò ; e quasi .del tutto poscia caduto, una por-
zione de' nostri vascelli, e delle altre nazioni furono ri-
dotti · a far la carovana; cioè a noleggiarsi agli abitanti 

-pe' viaggi a Smirne, a Costantiuopo1i, in Egitto, nella 
Siria, in Candia. Due grandi visir CJ~ansi ultimamente 
fitto in capo di for imitare dagli Ebrei di Salonico le 
manifatture de' nostri panni, affinchè i Turchi, dicevano 
essi , non dovessero ricorrere agli stranieri : ma al vento 
gettarono e le spese, e le opere fatte. Se i Turchi fos ~ 

sero più industriosi, e più laboriosi, se le loro terre 
valer facessero ; ciò che valer possono , più vantaggioso 
sarehbe il commercio , e. per loro, e per gli strani eri ; 
ma quasi del tutto è l' agrioolturrt abbandonata, ed i 
contadini inviliti, perchè i grani a forza tolgonsi loro a 
vii prezzo _, da chi ha cum delle pubbliche cose, che poi 
assai cari rivende. In un rinnovamento cli capitolazione 
colla Porta, tornerebbe bene_, spezialrnente pe' Frmicesi, 
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e pd loro commercio, lo inserire alcuni articoli con-
tra i rnonipolj , ed il chiedere alcuni regolamenti, che 
ponessero in salvo i nostri mercatanti, ed i nostri ma-
rinaj dalle vessazioni, e dalle avanie, cui soggiacciono 
nelle quistioni che insorgono tra loro, ed i Turchi. Tale 
è il paese o la città , in cui si credette opportuno alla 
gloria di Dio, ed alla salute delle anime lo stabilir~ uo~1 
missione della nostra compagnia. 

Il santo, ed erudito padre Francesco Branconnier, 
fn destinato da Dio a fondare quella missione_, ed ecco 
come egli stesso ne racconta lo stabilimento: << Ella è 
cosa assai 1naravigliosa, dice egli , che i missionarj della 
nostra compagnia , e degli altri ordini religiosi, pene-
trati ancor non fossero in Maeedonia, al principio di 
questo· secolo, per farvi missione, mentre da lungo tempo 
erano essi sparsi . nelle scale del Levante, e che tutta 
l'Asia non sembrava bastare alle loro apostoliche fatiche. 
Io stesso non foa pensiero di venire in questo paese, ed 
_era mio solo divisamento lo scorrere la Galazia, la Cappa-
docia, e le vicine province, per esercitare il mio mi-
nistero appo gli Armeni cattolici, o scismatici, allor-
quando un merèatante francese, venuto da Salonico a 
CosLantinopoli, avendo udito il mio pensiero, consigliom-
rni di rivolgere piuttosto i miei passi alla Macedonia. 
Mi disse che la capi tale di questa provincia , e le vicilH;) 
isole , offrirebbero allo zelo mio un piLt vasto. teatro, e 
che maggior frutto ne raccoglierei per le anime. Lo stesso 
clì eh' egli così mi ragionò, io aveva letto il sestu 
capitolo, ove si racconta che san Paolo 1 ritrovandosi 

To111. VII. 6 
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nell'Asia Minore, vide <li notte tempo :in un sogno mira· 
coloso~ un Macedone, che così il pregava: Venite in 
Macedonia, e soccorreteci. L'analogia della lettura che 
fatta io aveva i] nwttino, col ragionamento eh' ebbi il 
dopo pranzo col rnercatante, mi par-re un avviso dd 
cielo; e più non pe11sai , se non a calcare la via , dal-
l'Apostolo indica tarni. 

« Il sig. marchese di Feriol, nostro ambasciatore alla 
Porta , zelante del pari pel progresso della religione che 
per l'onore del re~ e del non1e francese, favoreggi~ la 
rnia impresa, e presentomrni a neo di cento piastre (tre-
cento franchi) , onde provvedere al1e prime necessarie 
spese; io rn' imbarcai a Costantinopoli il dì 29 gen-
rn1jo 1706, e giunsi a Salonico. Il signor consolo di 
Fra11cia benignamente m'accolse, e seco lui convenni di 
predicare nella sua cappella le domeniche , i mercoledì,. 
e i venerdì a' cristiani del rito latino, di qualunque essi 
fossero nazione. Grande fu la folla, e gli Anneni, i quali 
non hanno in Salonico nè chiesa, nè sacerdoti, non poco 
l'accrebbero. Tutti disposti nella quaresima , raccolsero 
a gara, nel tempo pasquale~ degni frutti cli peuitenza. 
Ebbi anco vari ragionamenti con alcuni Greci scisrnatici, 
i quali non. mi parvero lontani dal regno di Dio. Da 
ogni parte io era sollecitata a stanziarmi in questa citn1, 
almeno per un anno , e particolarmente dal vicecurJ to 
"della cappella consolare, stanco di quest'uffizio. La ra-
gione mi si adduceva che molti , e spezialmente gli Ar-
meni, cd i Greçi , non intendendo la lingua francese , 
era d'uopo di un missionario che moJte ue parlasse. 
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Questa considerazione, mi parve ragionevole, ma giudi-
cai però più a proposito di eseguire il mio prirno pro-
getto, e di far missione in molti luoghi. Nel resto del-
1' anno scorsi le regioni, eh' io sapeva più bisognose di 
soccorso della capitale. M'imbarcai aclunque dopo Pasqua, 
alla volta di alcune isole, vicine al continente de1la Tes- . 
salia J all' oriente del monte Pelio ; ed il terzo dì ap-
prodai a Scopali primaria fra queste isole, e che gli an-
tichi J ed anco I noveUi geografi non hanno ancor ben 
conosciuto. 

<< Scapoli è per ver dire un'isoletta che non ha più 
di trentasei miglia di circuito; essa è però ben coltiva-
ta, e vi si annoverano otto a diecimila abitatori, la mag-
gior parte de' quali è ragunata in una città bastevolmente 
bella, che non . ha alcun nome IJarticolare. Dicesi, che 

~ , 
ritrovata quest'isola , or son dugent' ~nni J diserta, il 
capo <lella cuciua del gran signore, o al dir ~'altri, il 
capo de' fornaj di Costantinopoli l' ehbe dal principe, e 
la ripopolò ·chiamandovi i Greci de' dintorni. Gli Scopo-
liti godono di alcuni privilegi, che altrove .sotto il do-
minio degli Ottomani non sono inanco noti ; nessuno 
degl' infe<leli soggiorna seco loro ; hanno essi la libertà 
cli sonar campane, e cl' innalzar croci sulle vie, e sulle 
coliine. Se , per terminare le loro liti , chiamar debbono 
qualche giudice turco, o se di propria volontà alcuno di 
loro vi si conduce, non sono obhligati di spesarlo, se 
non per tre giorni. La loro chiesa ha un vescovo greco, 
che è vescovo del pari della chiesa di Schiatto. Pochi 
grani si raccolgono in Scopoli, ma vi si fa molto vino; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



; i 
I I 

LETTEilli: EDIFICANTI 

grosso vermiglio vino_, forte, e liquido assai , ma poco 
grato al gnsto, poichè . per conservarlo _, s' intonica di 
ragia ben lavata una delle doghe delle grandi botti nelle 
quali si ripone ; per lo che il vino sente uno sgradito 
sapore di ragia. Scorrono in quest' isola fresche acque e 
pure, ed abbonda di cedrati, rnelaranci_, cederni, ed altri 
alberi , i cui frutti sono eccellenti. 

(< Essa mi parve, per la di lei situazione, opportuna 
a farne il centro delle mie gite; ma premuroso allora 
di partirrnene _, otto giorni soltanto mi vi fermai_, per in-
struire, ed esortare i Francesi, che vi hanno stanza, e 
poscia veleggiai alla volta di Negroponte_, principale citlà 
dell' is.ola dello stesso nome, e dagli antichi chiamata 
Eubea; isola famosa per l' Euripe che la divide dalla 
terra ferma , e pel flusso , e reflusso che regolannente 
succede ogni dì, onde la causa è fin' ora ignota. Egli è 
però pi:obabile che .questo flusso, e reflusso derivi dalla 
-yarietà alternativa , e regolata de' venti, i c1tiali più o 
meno innalzando il mare, ora da un lato dello stretto, 
ora dall'altro_, obblighino le acque a scorrere in su una 
linea sotto il picco\o ponte di legno, che conduce 
ad una torre, fabbricata sulla punta dell' isola. E in 
verità, io credo essere questo tutto il mistero. Il con-
solo mi vide con gioja_, e tanto più di huon grado mi 
accolse, poichè egli era privo di cappellano; quindicì 
giorni dimorai in quelle contrade_, spesso trasportandomi 
ne' villaggi che di me ricercavano. 

cc L'isola di Negroponte si distende lungo la spiaggia 
orientale della Grecia , forse centocinquanta miglia iu 

I .. 
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lunghezza, su . una assai minore larghezza. Angustissimo 
in alcuni luoghi è il canale che la di vide dal continente. 
Vi si contano tre fortezze, quasi dugento villaggi, qua-
rantamila Cri3tiani y e forse altrettanti Turchi ; di grani 
essa ha dovizia, d' olio, e di greggie; ma insalubre ne 
è l' aria, spezialmente neUa principale città. Una n,iis-
sione vi stabilirnmo altre volte, ma l' occisione di alcuni 
de' nostri rnissionarj, e più ancora 1' intemperie dell'aria, 
e le malàttie contagiose, ci obbligarono acl abbandonarla. 
Nella breve mia dimora a Negroponte, io vedeva ogni dì 
crescere nelle mie mani 1a Inesse ; ma un po' prima della 
festa dell'Assunzione, ritornar dovetti a Scopali, e colà 
ni.i fermai i mesi di maggio , e di giugno; le funzioni 
adernpiendo del mio ministero. Partir voleva pel vicino 
continente; ma la peste affiiggenclo le contrade della Tes-
salia , gli amici miei m' indussero a dar volta verso il 
monte Athos : tutti i monasteri visitai , e generalmente 
parlando mi sembrarono i monaci gente clabbene, sem-
plici, ed assai ignoranti. Io li climandai perchè da' La-
tini, si erano essi divisi: (( E non ne avemmo noi fotse 
ragione? alcuni di loro mi risposero : pochi secoli ap-
pena ora scorsero, che un papa si condusse espressa-
mente da Roma a Costantinopoli per ottenere dal greco 
imperatore la facoltà di distruggere i nostri rnonasterj; con 
qual occhio riguardar dobbiamo coloro , che congiurano 
la nostra mina ? ll Io procurai di dimostrar loro la ri-
dicolosaggine cli un tal racconto, a bella posta inventato 
per inasprire i loro animi , e mantenere lo scisma; e 
<lissi che nessun papa da mille anni e più era venuto 
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in Levante, nè giammai essi cercarono di distruggere i 
loro monasterj. 

(( Io non voleva in quel primo viaggio J ragionar seco 
loro di religione , pe1· non disgustarli J ma non mi fo 
possibile di mai:tenere il mio proponimento. Il vescovo 
di que' monaci , che risecle a Cargnese, picco1a città , 
meco convenne essere il sovrano pontefice il leglLtirno 
successore di san Pietro, ma il primato egli negava al 
capo degli aposLoli; così. ragionando ei mi dava bel giuo-
co, e non mi fu difficile il provargli questa prerogativa 
colle stesse parole di Gesù Cristo al capitolo 16.0 di 
san Matteo, ed al 20.~ cli san Giovanni, coli' autori Là 

de' concilj, colle testimonianze, e cogli esempi di san t' A-
tanasio , di san Basilio, cli san Grisostorno, e degli altri 
santi cle]la chiesa orientale, i quali riconobbero i papi, 
giudici nelle cause maggiori. Sconfitto colle sue proprie 
armi , non sostenne la pugna , e la contestazione finì , 
non colle querele, e co' gridori, siccome per lo più 
succede, ma co' contrassegni di reciproca carità. Pre-
gommi anzi cli più lunga stanza, e promisi di presto 
ritornare. Di nuovo andai a Scopo1i ove ricevetti il real e 
rescritto, col quale sua maestà ristabiliva i gesuiti, cap-
pellani del suo consolo a Salonico, e .tosto partii alla 
volta cli quella capitale. Il dimane del mio arrivo si lesse 
:il rescritto del re in un'assemblea di rnercatanti, in casa 
il consolo, e fo accolto con generale applauso. Col padre 
Matteo Piperi , che rneco trova vasi sin dal principio cli 
aprileJ stabilii che un rnissionario avrebbé forma stanza 
in Salonico J e l'altro coutinuerebhe le comlnciat.c g?te 
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ne' vicini paesi; quindi .subito dopo Pasqua me ne par-
tii, ed una Luo.Qa parte scorsi del la Macedonia : forse 
non sarà discaro lo intendere ciò eh' io ·osservai in quel 
vrngg10. 

<< Il suolo della Macedonia J quasi ovunque ritrovai 
simile a quello delle rnigliol·i nostre province di Fran-
cia; dilicati vini produce, ed ogni maniera di grani, 
frumento, segala, orzoJ miglio, ed anco in alcuni Juo-
ghi del riso. Meno fertile è il terreno vicino a Salonico; 
molti scogli vi si veggono, e varie pietre· eguali alla la-
vagna, ciò che fa creçlerc che ve ne sieno delle cave; 
ma gli abitatori non vi posero ancor rnano : vedesi ezian-
dio lungo la via un banco di scogli , alto J e bastevol-
mente eguale J la cui lunghezza è forse di una lega, e 
che dicesi essere d' albe)·ese. Assai dilettevole è il paese 
per la varietà degli oggetti eh' appresenta ; pianure vi 
si scorg0no J e rnont<::gne , e colline, e boschi, e prate-
rie , e fiumi , e due grandi stagni , uno de' quali ha ben 
tre leghe di circuito , e l' altro sei leghe di lunghezza, 
'e la meth cli una lega in larghezza , e da fertilissime 
pianure divisi; la pescagion; di que' due stagni è. aflit-
tata a nome del gran signore ; vi si pescano carpioni , 
anguille, lucci, il pesce persico , tinche di una mostruosa 
grossezza , ed altri pesci , che noi non conosciamo. Su 
que' laghi, e in su quegli st:.gni, veggonsi di verse sorta 
cli uccelli acquatici, delle sgarze, de' cigni, delle anatre, 
delle oche salvaliche, ed una spezie di pelhcano; questo 
è il nome eh' io credo doversi dare ad vn uccello più 
srosso del cigno , e di un colore biancastro , eh~ ha il 
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88 
becco di un piede lungo, e piLt grosso in proporzione 
che lungo. Largo è alla radice di tre o quattro dita , . e 
proporzionatamente scemando , finisce in punta. Vicino 
allo stagno rnaggiore, avvi un gruppo di scogli gli 
uni agli altri assai vicini, e sottili per la loro a]-
tezza , che è di dieci a dodici piedi. Mentre io attenta~ 

mente li considerava per discoprire . se i resti non eratiO 
di qualche ruinato castello, il gi:mnizzero che m'era 
scorta così mi disse: t< Quel mucd1io cli sassi vi fa rna-
raviglia; senza duhbio voi ne ignorate la storia; io vo' 
dirvela. Egli è un banchetto nuziale. ~ Come un Lan-' 
chetto uuzialc ! esclamai. - Sì' un hanchctto nuziale. 
Sappiate, diss' egli_, che una donzella essendosi mariLaLa 
senza il consenso de' suoi genitori, la madre la nJnlcd.isse, 
e nello stesso rnorncmto, nori solo lo sposo e la sposa, 
rna tutti i convitati furono trasformati in sassi. ll Lesse 
egli ne' miei occhi, e nel mio sembiante lo stupor mio. 
cc È egli possibile, soggiunse , che i vostri . libri non 
parlino di una sì grande maraviglia? - Ma i vostri ne 
dicono forse qualche cosa "! io g1i risposi. - E qual avvi 
bisogno di libri, n1i disse egli , quando ycggonsi co' pro-
prj occhi le cose, e che i sassi, per dir così , ci am-
maestrano? n Nè egli nè alcun altro della . brigata seppe 
dirne di più. lo non cercai di toglierli d' inganno, ma 
approfittando della loro cPeclul ità , ragionai loro della 
sommissione , e del rispetto dovuto· a' geni tori, e de' ri-
gorosi castighi che la divina giustizia esercita su coloro_, 
~he sono infedeli a . sì sacri doveri ; e v~ggendo che mi. 
ascolta yano con una rispettosa attcnzioue,. parlai degli 
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ob1i1ighi nostri verso Dio, dicendo che n1aggiDrrnente 
eravnmo obbligati cli servire il celeste padre; cui tutto 
dobbiamo , e c.iò. che ahbiarno , e ciò che noi sin.mo . .La 
nna esortazioncelhr fu ben" atcolta. 

<< Sulla via che da Salonico conduce alla Cava11a, 
veggonsi le ruine di Contessa , e quelle dell' antica Re-
dine che i Provenzali chiamavano Rondine. Col ]oro no-
me chiama vasi il golfo . che si trova tra quello della Ca-
valla , e di Monte Santo. Le nostre carte geografiche il 
chiamano golfo di Contessa. Le carte marittime della 
Provenza il nomano golfo di Rondine , e gli abitatori 
nol con'oscono che sotto il nome eh Oifano . Il passo di 
Rondine è neìla contrada famoso per gli ruhamenti , e 
per le occisioni che al tre ,-olte vi si commettevano y ed 
il nome ritenne di Valìe de' Ladroni. Narrasi a questo 
proposito un' assai ridicpb avventura, e che di troppo non 
onòra il coraggio degli Ebrei ; l' odio, ed il disprezzo , 
cui è in preda questa perfida nazione , perpetuò la tradi-
zione della novella y o della storia. Amurat) essendo oc-

, cupatoy dice la cropaca, all'assedio di Baydat, ed avendo 
cl' uopo di gente , comandò a tutti gli Ebrei di Saloni-
co, in istato cli portar le armi, di raggiugnedo al campo. 
Fu d'uopo obbedire: sette od ottomila di loro escirono 

. dalla città , ben' armati, per condursi a Costantinopoli , 
e da colà nell'Asia. Fieramente avanza vansi in ordine cli 
battaglia, ma, udendo che al passo di Rondine eranvi 
de' ladri) il preteso corpo cl' armata si sofferma, si raguna 
il consiglio di guerra , si delibera , e si conchiude cli 
inanclare n Sa1onico, a chiedere una scorla di giannizzeri 
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per difender;si ·contra i ladri. Il bascià, avvedl.1to uomo, 
e che non ignorava che non si guarisce dalla pauray giu-
dicando da quel fatto qual conto far si doveva di que' 
soldati, licenziò l'agguerrita milizia , ·e comandò a: cia-
scuno di ritornare 'alla propria casa. ]3en contenti ne fu-
rono gli Ebrei , preferendo il riposo alla gloria , ed ac-
quistando di buon grado la libertà, con un simile affronto: 
udita dal sultano l'avventura, smascellossi dalle risa, e 
da più di due secoli, è tuttavia. nella contrada ricordata . 

cc 'PreFesa, lungi dalla Cavalla, soltanto quattro le-
ghe, è del pari un gran borgo~ ove sembra che vi sie no 
alcune ferri ere, situato in una stretta di montagne poco 
elevate , fra due belle pianure circondate da deliziose col-
line, e sparse di villaggi. Sì ben colti,7 ata è · la campa-
gna , che in ogni parte veggonsi abbondanti ricolte , ed 
è innaffiata da un fiumicello y che dolcemente scorre e 
serpeggia , e le cui acque sono raccolte nelle terre ove 
si semina il riso. Il fiume Strirnone si aggira altresì per 
la bella pianura ·, ed è di molta utilità per la coltiva-
zione del riso. V eggonsi le ruine di una grandissima città , 
la cui figura era quasi ritonda , ed una porta è dall' al-
tra lungi forse una lega: credesi comunenwnte eh' essa 
fosse l'antica Fi lippi, che lungo ternpo fu la capitale 
della Macedonia ; i Turchi nondimeno le danno il nome 
di piccola Filippi , e chiamano Filippi , senza restrizione, 
Filippopoli di Tracia, fabbricata dall'imperatore Filippo. 
Avvi ogni anno una fiera sulle ruine di c1uella , oncl' io 
parlo. 
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(( LmJgi alcune leghe al scttcuLrione trovasi b Cclvalla, 
piccola città con un semplice ricinto di mura circondate 
da torri, situata in su . uno scoglio che sporgesi i11 foora, 
e fa capo all'isola di Tasso , che non è lontana se non 
cinque_, o sei leghe. Lo scoglio alcun po' assorniglia acl 
un cavallo, che rivolga al mare la groppa, ed alta la 
testa presenti verso la terra di Macedonia, cui si unis.ce 
con un basso istmo , che non saria diflìcile il ta gliare . Da 
quest'istmo scorrono alla citth la maggior parte J elle 
acque çhe discenàono dalle vicine montagne, in un acqui-
dotto che ha due canali, uno su!!' altro, alti uno venti 
piedi, l' ahro trentaànque. In sulla punta dello scoglio 
evvi uno scosceso castello; clebole è 1a piazza , ed es-
sendosi presentata 11ella penulti~11a guerra l ' armata rnwa1e 
de' Veneziani , a' primi colpi di cannone , il comanclan te 
rnanclù ad offrire il tributo al capitano generale della 
flo tta. Alcuni geografi dicono che altre · volte questa città 
era chiamata Cali ba, e Buce.fala; il che fa credere che 
essa è una di quelle che Alessandro ediftcò in onore del 

' suo cavallo Bucefoìo, e l' u1tirno suo nome di çav:;lla, 
assai ben s' accosta al primo. Che che ne sia) essa non 
è certamente opera nè de' Genovesi, nè de' Veneziani, 
che g1i uni dopo gli altri la possedettero ; ma ne' t empi 
del rornar10 impero esisteva , se almeno giudicar si deye 
da tre sepolcri ritrovati vicino alla porta della città. 
Eccone le inscrizioni , i cui caratteri sono tutta via assai 
bene contrassegnati, e -leggibili : 
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Prima tomba al di sotto l' acqufdotto : 

CORNELIA . P. FIL. ASPRILLA • SAC. DIV .iE • AUG. 

ANNO • XXXV • H. S. E. 

Seconda tomba vicina alla porta della m arina : 

CORNELIA • LONGA • ASPRILLJE • MATER • ANNO . LX • H. S. E. 

Terza tomba allato ad una moschea : 

P. CORì\"ELIUS , ASPER • ATIAR.TUS . Jl10NTANUS 

EQUO • PUHLICO . HONOllATUS • 

ITEil'l • ORNAMENTIS • DECURIONATUS 

ET . VIRATUS .-PONTIF'EX • FLAMEN • DIVI • CLAUDJ . 

PHILIPPIS , ANNO , XXIII .. H. S, E . 

f 
<< Questa parola Philippis fu nagcete un'altra diffi-

coltà ; ed alcuni per questa inscrizione latina pensarono-, 
che la città. si chiamasse Filippi, e . che i Romani ave-
vanle dato questo nome per eternare la memoria del-
1' antica ruinata Filippi. Io credo che giammai non si 
nomò così, ma che i sepolcri furono eretti nella capi-
tale della Macedonia, e coll'anelar de' tempi trasportati 
alla Cavalla , che ne è lungi soltanto tre o qnattro leghe. 

« Dalla Cavalla io 'anelai all'isola cli Tasso, che ha 
forse novanta miglia di circuito ; la pescagione vi è 
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qualche yolta abbond:intissima. Lo stesso giorno eh' io ,i 
giunsi, furono presi per lo meno ventimila pèsci in due 
o tre retate.. Ciò vi farà rnaravig1ia; 1na gli stessi pe-
scatori ne stupirono, e sì gran fortuna attribuirono al-
1' arrivo de' n:i.issionarj; dodicimila forse di que' pesci non 
erano diversi dall'aringa nella grossezza , e nella figura; 
gli ·altri erano assai più piccoli. Ha quest'isola alcune 
rniniere cl' argento che furono scav<tte, siccome . appare 
dalle vie sotterranee ; che ancor si veggono nelle rnon-
tngne. Erano altre volte i v iui cli Tasso pregiati a Co-
stantinopoli, e reputati dibcati, e salutari. Gli uni, 

. di~evasi, inspirano g"ioja , gli altri conciliano il sonno ; 
san Grisoston10 predicò contra questo lusso. Gli antichi 
conoscevano tui' uva ,solto il nome di thassia uva, per-
chè in quest'isola particolarmente si trovava; oggidì i 
suoi vini sono se.redi tati ; e sebhen essa sia fertile in le-
gnc , in greggie , ed in una certa semenza che serve a 
tignere in rosso , più rinomati sono i suoi ol j , il suo 
mele_, e .la sua cera ,. e queste derrate formano il suo 
principale commercio , che al capitan bascià _, cui l'isola 
appartiene , produce una rendita nwggiore che non pro~ 
duca alcuna delle. Ciclacli _, e deìle Sporacli. 

tt I Tassiesi credono che l'eretico Nestorio sia morto 
nella loro isola_, ove fu esiliato dall' imperato1;e Teodo-
sio il giovane_, per aver negato di sottomettersi al con-
cili" di Efeso, V eggonsi· tre tombe _, una delle quali 
pretendono g1i abitatori ~ssere quella . cli Nestorio _, e le 
altre due_, di clue suoi discepoli_, ma non avvi alcuna 
inscri:òone _,che ne faccia fede; ' è quindi questa opinione_, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE EDIF!CAKTI 

secondo tutte !é apparenze.) uua favola de' moderni Grem1 

ed ecco forse ciò che ne fu l'origine: leggendosi negli 
storici ecclesiastici che l\'estorio fu esiliato in Oasis~ or~ 
tibile solitudine dell'Egitto .J ove miseramente morì_,. senza 
duhbio hanno essi scambiato l'O d'Oasis in un Th col 
quale fecero Thasos .J che è il nome della loro isola; ed 
ecco forse _il fondamento della pretesa tradizione. Del 
resto .J questa · falsa persuasione dc' Tassiesi fa sì eh' essi 
temono di essere accusati di nestorianismo _, e ~er allonta-
narne l'accusa .J sono i primi a<l inveire contra l' eresiar-
ca_, e contra i suoi settatori. Pare che da quella eresia 
in fuori altra essi non ne conoscano, nè difficile essere 
dovrebbe la loro riunione con noi. Fui un dì da alcun 
dimandato.J non senza mia maraviglia, del modo con cui 
noi chiamiamo la Vergine Santa : se col nome di Theo-
tòkos ·coll'accentò sulla penultima sillaba_, e che sìgnifica 
madre di Dio; o Thcòt~kos coll' acento sull' antipenul~ 
tima., che dir vuole figlia di Dio. Giarnmai io non avrei 
creduto., che la rimembranza di questa grarnaticale sot-
tigliezza_, si fosse sì lungar!1ente conservata fra la crassa., 
e supina igi1oranza di tutti quasi i Greci ..J nelle cose di 
religione. Avendo io risposto che la cattolica chiesa ri-
conosceva Maria.) non solo_, per figlia di Dio ..J secondo lo 
spirito .J ma eziandio per madre di Dio, t~itti fècero ap-
plauso. a questa risposta ..J e maggiori prove mi dimostra-
rono di amicizia. L' isola di Tas_so tuttoclì conserva varj 
rnow1rnenti deU' antichità, e le opere de' Genovesi addi-
tano la distruzione cl' altri, poichè furono da pietre co-
·strutte cli antichi edifizj, e si \'eggono grandi uezzi di bel 
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marmo senz' ordine mischiati a' più rozzi rottami dì nic-, . r . 

tre. Hirnangouvi inoltre preziose vestigie cli potente do-
minio> fra le altre il porto con una bel!~ darsena_, al cui 
dintorno era vi _un bel battuto di marri.10 bim1co > che ,in 
paite tuttavia sussiste; la vicina pianura> di una lega e 
più çli diametro> tutta è coperta di sfasciumi di antichi 
cdifìzj. 

l< Trova vasi altre volte all'estremità dell'isola> verso 
il sud-est una piccola cittù difesa da un castel1o: nè in-
scrizione nè figure io vidi_, eccetto due grandi tigri in ri--. 
lievo > collocale sopra una porta. Mi si disse che qucsla 
città fu ruinata_, or souo forse cinquant'anni> da alcuni 
corsari <li Malta> i quali volendo .rapire una donzella , 
furono alla prima respinti; ma tornati alcun tempo dopo 
più nqrnerosi, s'impadronirono della città> e del casteJlo_, 
e il distrussero. Alcuni Provenza1i mi confermaro110 que-
sto fatto> nominandomi il capitano de' corsari, e soggiun-
sero? eh' ei morì nell'indigenza) e ne11a miseria) quan-
t1mq-ue le sue frequenti e fòrtunate scorrerie > di molte 
'ricchezze lo avessero fatto signore. Oltremodo per tal 
violenza erano divenuti odiosi i Franchi nell'isola tutta; 
nondimeno il nome francese più che in ogni altro luogo 
dell' irnpero ottomano or vi è rispettato. Poco noti 'i 
sono gl' Ing1esi_, e gli Olandesi; i Tedeschi> ed i Vene-
ziani sono considerati quali nemici: i Francesi vi sono i 
ben yenuti) perchè facilitarono il commercio degli ahi La-
tori del paese> e procurarono loro dc' vantaggi dalla si-
gnoria di Venezia_, e dal gran rnastro di Malta. 

Di TÌLorno da f(:J esta. gita, mandai il P . Piperi a!h 
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spi"ggia viciiia alla Tessalia, e d@po ·molti pericoli giunse 
alla spi::iggia di Z agoura. Così chiaman~i . i dintorni de~ 
monti Pelio, ed Ossa, fainosi tanto per le favole de' poeti i 
varie strette vi si veggono di montagne, e pianure, e 
dilettevoli colline, dalla natura oltre ogni credere abbel-
lite; questi marav~gliosi luoghi non debbono all'arte al-
cuno de' lom or11arnei1ti. La celebre valle di Tempe, col 
suo fiume Peneo, ne è una ragguardevole porzione: t.utta 
quasi l'amena contn1da è incrocicchiata da limpidi ruscel-
li , che serpeggiano in cento m1 turali rigngnoli, e innaf-

. fa~n? molti alberi di straordinaria altezza, che a' pasto~i ed 
alle greggi e servono di delizioso riparo con tra gli ardori 
del sole. Sanissima esser dee l'aria di un sì bel paese·; 
uondimeno gli ahitatori, tuLti quasi Greci y non son0 
contenti, poichè ignorano la moderazione el~ il regolato 
vivere. Di mill' altro quasi si nutricano, che di salati cibii, 
e frutte, ed eccessivamente bevono del loro vino che non 
è de' migliori, e mai inacquato ; tale essendo il cos.tume 
di tutti i popoli del Levante, che ci dileggiano, quai~do 
il nostro vino coll'acqua mischiamo; talvolta perù ad un 
altro eccesso per capriccio passando bevono per più mesi 
null'altro che semplice acqua ... e però nella state, e nel- . 
l'autunno soggiacciono a varie pericolosissin1e malattio. 
Trovansi in questo paese de' buoui cavalli, che tuttavia 
godono la fama dell'antica tessalense cavalleria: ogni sorta 
di gregge vi si nutrica, ed evvi dovizia di frumento , . di 
mele, di cera ... ed anco di seta. 

ll Il signor Giovanni Paleologo, il più distinto fra i 
primali di Salonico, veggendo con rincrescimento che la 
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casa da noi appigionata era piccola , oscura, ed as!;)a1 m-
como~a _, risolvette di farne edificare un'altra in una piaz-
za , allato al suo iJalazzo, e nel vegnente anno eseguì il 
suo progetto. Ogni cosa sembra concorrere a nostro van-
taggio : gli Armeni che mercanteggiano in Salonico, sono . 
di chiesa sprovvisti , ed i Greci , che li disprezzano , di 
buon grado non li ricevono nelle loro. Appena essi udi-
rono che trovavasi fra loro un missionario che parlava 
turco , ed anco armeno , accorsero in folla alla nostra 

. abitazione per ascoltare la messa, e ricevere i sacramen-. 
ti : cadde infermo un povero uomo, e noi I' assistemmo 
nella sua malattia, prestandogli tutti i soccorsi sì spiritua-
li , che corporali richiesti dall' umanità e dalla religione. 
Nelle nostre braccia ei morì, ecl i suoi compatriotti non 
sapevano come farlo seppellire , volendo i Greci una 
grossa somma di danaro. Non essendo egli del nostro 
rito, ed essendo suddito del gran s.ignore _, far non si po-
teva da noi la funebre fun~ione ·senza un'espressa facoltà. 

' I suoi confrate1li appigliaronsi al partito cli ricorrere al 
rno1la o giudice sovrano delia città, e di esporgli il loro 
dolore. t< Signore , gli dissero essi, egli è morto uno de' 
nostri frate11i ; povero era egli , e noi non ritroviamo 
maniera di farlo seppellire: se noi ci rivolgiamo a' Greci_, 
essi chiederanno una trentina di piastre , ed il defunto 
non . lasciò forse trenta aspri (quindici soldi). Ma i pa-
dri francesi il soccorsero nella sua rnalcutia , e~l offronsl 
a seppellirlo per nulla, s,e voi avete la bontà di perrnet-
terlo. - Ella è cosa ben maravigliosa, rispose il giu-
dice turco, se c1ue' padri_, dopo aver assistito il vostro 

To111. VII. 7 
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confratello nella sua malattia, sono anco disposti a pre-
stargli gratuitamente gli estremi uffizj. Io udii sempr~ clw 
i Francesi sono generosi_, e questo fatto ne è una no-
vella prova. Andate_, soggiunse egli, qui non v'è a deli.,, 
herare ; dirigetevi a loro , · giacchè sono contenti di ren-
dervi questo servigio, e se alcuno osa recarvi molestia , 
a rne venite , eh' io porrovvi ordine. ll Gli Armeni , ri-
colmi dl giojaJ mi recarono la _data permissione, per lo 
che io feci le esequie, ed onorevoli , al loro. confrate1lo; 
somministrai i ced, e ragunai molti Frarwesi per. t\Ssistere 
a' suoi funerali: questa carità penetrò di :rico11oscenza. gli 
Armeni, che da quel tempo in P?Ì, furon~ più che mai 
assidui alla nostra cappella, e se non son~ essi 1a più nu-: 
merosa parte del JJ,Ostro gregge, ~oµo la p~ù edificant~ 
p.er la loro pietà. . 

<e Tranquillamente ·esercitavamo il nos.tro minis_tero , e 
prosperar vedev;i.m_o le nostre fatic];ie, quando la peste si 
manifestò. Il contl\gio che di g_iorno in giorno spanclevas~ 
obbligò i~. consolo._, e tutta quasi la nazione francese ad 
abbandonare Saloniço, ~ rifuggirsi a Galassa, gr.osso hor"'. 
go, lontano sette ~eghe verso l' oriente, e dilettev.9hnente 
situato in un· aria pu~a, e salub.re; eg1i è l'antica citfa di 
Adrameria, che tuttavia è sede vescovile, Il sig. consolo 
pregò ii padre ]?ip_eri di partire seco lui, ed es.sere il" cap"'. 

. pellano della carov:m~, e. 110q credemmo di nepa re al no-: 
stro proteggitore· qves.ta prova 'q' ~micizia, 

t< Ritornato i~ p~c1re Pi peri i q no.vembre s.' imba~cò s4 
un pinco_, per visitare i c~·istiani delle circ()nvic~ne isole'. 
Egli confessa nella relazione del suo vìa,ggi()7 che ma~ pon. 
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corse · nella sua vita sì grave pericolo. (i Noi spiegammo 
le vele _, dice egli, con uri vento favorevole, e tutto era 
festoso , e contento l'equipaggio ; verso sera, il cielo di 
spesse nubi si ricoperse, straordinariamente gonfiossi il 
xnare , ed il vento da un momento all' altro cambiò , e 
fummo obbligati di · dar volta or verso Cassandria, or 
verso Z agoum. L' alternati ~a de' ven~i, che fecero il giro 
della bussola , dopo mezzanotte sino a giorno , accrebbe 
la tempesta , e quasi ci condusse all' estremo mornenio. 
ll capitano colle Iagrinw agli occhi mi disse , cl' implo-
rare la misericordia di Dio, e la protezione della Santa 
Vergine; che il vento solo salvar ci poteva , e che il 
vento comirlciava a nrnrrnare. Io .era, 1a Dio mercè, ab-
bastanza tranquillo sul mio destino: il pregai d'avvertirmi 
de' pr:ogressi del pericolo, e del momento, cui sarebbe 
pecessario il dare una generale a~soluzione. 11 dì corn-
pfJ.rve ;, ed il ·postro spavento si accrebbe a1la vista delle . 
onde, che df!. tre o quattro diversi luoghi, insieme ve-

,_ ni wmo !! :rompersi con tra la nQs tra barca con un orribile 
strepito, e co' più violenti barcollamenti, eh' jo non pro- ~ 

vassi giammai sul mare; foialmente il vento del tutto 
1nancò, ed allora ci credernrno perduti , e più non pen-
pan1mo che _a prepararci alla n1orte. La campana sonò , 
ed ognuno si pose ginocchione; io mi collocai pel niezzo 
con un quadro della San ta Verg1ne in mano, recitandone 
le leta.nie : tu~ti gli assis len ti recitarono rncco degli atti 
reiterati di contrizione;, di rassegnazione alla volontà del 
Signore , ·di fede , di spera1m1 , e di carità. Poscia il ca-
pit;mo fec~ in suo nome ed in nome di tutto l ' equipa3gio, 
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un voto alla Vergine Santa di Vatopedi, · che è in grande 
venerazione a Napoli di ~omania. Poco tempo dopo ~i 
gonfiarono le nostre vele : ognuno grida miracolo ; ad-
doppiansi le preci ; la riconoscenza mantiene i se.ntirnenti, 
che lo spavento aveva fatto nascere; il vento . si afforza, 
e soffia in poppa: il nostro cammino si compie senza 
altri timori, e ·prima del tramonto del sole giugnemm0 
al porto di Palermo , o Scopelo nell' isola cli Scopali. 
Appena scesi a terra, tutti ci prostrammo Latini e Greci, 
per re~1dere a Dio umilissime azioni di grazia, alla Ma-
dre sua Santa, ed a' santi che avevamo invocati. >l Il 
padre Piperi così finisce la sua relazione: (( Questa tem-
pesta , dice egli , mi parve singolare ; ma ciò che ancor 
più singolare mi parve, si fu che passato il pericolo, 
nessuno de' passeggieri , salvo dal timore del sornrnergi-
mento, fu infedele alle fatte promesse, e tutti si confes-
sarono a Scapoli, con sentimenti di perfetta penitenza. n 

(( La casa fattaci edificare dal signor Paleologo , fu in 
istato di essere abitata nel mese di febbrajo ( 1709), e 
colà io mi ridussi; allora i Greci in rnàggior numero ac-
corsero, attratti dalla vastità, e dal comodo della novella 
dimora: il frutto corrispose alla fatica_,. ed ebbi la con-
solazione, di vedere di giorno in giorno accrescere il n.u-
n1ero de' cattolici. Sì felici principj m'incoraggiarono: io 
desiderava di stabilire otto, o dieci missioni in Tessalo-
nica e ne' cli11torni; ma i bisogni delle al tre rnissioni; ed 
i Turchi che non permettono lo stabilimento de' missio-
narj se non in alcune isole , e nelle scale del Levanle, 
ove r.iscdono i consoli francesi, non mi permisero d.i 
adempire il mio di visamento. 
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<e La guerra insorta tra lo e zar , · ed il gran signore 
('nel 17 I 1 ) accrebbe la nostra foti ca. I Greci , odiando 
i Turchi (i quali alla lor volta li rimproveravano senza 
posa_, di essere tutti Moscoviti d'inclinazione) speravano 
la loro vicina liberazione dell' ottomano dominio, e quindi 
i loro sentimenti sulla religione con . maggior confidenza 
ci discoprivano, il che era a noi causa di nuove occn-
pazioni. I più ragionevoli_, ed . i meglio ammaestrati fra 
loro , sembravano desiderare una generale riunione e so-
lida, della chiesa cl' Oriente, con quella d'Occidente. Ogni 
giorno ci proponevano nuovi dubbj , eh' era mestieri ri-
schiarare. Uno di loro fra gli altri largo campo ci schiuse 
di disputa, presentandoci un' opera postuma d'un famoso 
Dositeo , patriarca scismatico di Gerusalemme ; opera 
stampata in Valachia nel 1705, ed intitolata.: Tomos 
charas, libro cli gioja. 

cc Dopo alcune particolari conferenze su la be11' opera 
le cui falsità noi scoprimmo, le frodi, le calunnie, tutti 

, gli assistenti furono di avviso che ripudiar dovevasi, e mi 
'fu consegnata ' affinchè per lo innanzi non infettasse al-
cuno col suo veleno. Appena terminai quel lavoro_, che 
di un altro, più importante e difficile ebbi la cura. Tro-
vavasi in que' tempi a Venezia un giovane signore di 
Salonico, che da un suo zi<:> _, uno de' principali della 
città_, ebbe il carico di riunire tutte le opere che ritro-
var poteva de' padri greci, e gliele mandasse; molto av-
vedutamente l'avuta commissione disimpegnò, e le opere 
gli spedì cli sant' Atanasio , di san Dionisio l' areopagita, 
di san Cirillo d'Alessandria, de' santi Gregorj di Nazlanzo, 
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e di Nissa ; ma alla fine <li ciascun libro eranvi inserte 
alcune pagirie, con entro. scritte molte note, colle quali 
provar si voleva che que' santi erano stati del sentimento 
de' moderni. Greci , sulla processione , e la missione dello 
Spirito Santo., sul purgatorio, sul prim~to del papa, 
sulla beatitlldine de'. Santi, e sul1u luce tahorica, chime-
rica idea di Giorgio Palamas. Per confutare tante calun-
nie, dovetti attentamente leggere tutti que' grossi volumi, 
spiegare ·i testi che ci si obbiettavano , altri produrne, 
e più chiari, .iu favore de' dogmi cattolici_, affinchè pie-
namente la verità apparisse . . Fu opera immensa, ma, col 
soccorso divino, ne escìmmo in modo, che i nostri av-
versarj parvero del tutto paghi. Ma se colla persuasione 
procuravamo di guadagnare gli scismatici, all'autorità ci 
Yolgevamo, quando ci recavano molestie nell'adempi-
mento de' nostri ministerj ; e nel 17 1 2 ottenemmo un 
firmano, ci comandamento del gran signore, che vietava 
a chiunque di molestare i Fraricesi_, quando venivano alla 

··nostra dimora, per asc?ltare la !et.tura del santo Vangelo, 
così chiamando i Turchi i principali esercizj della· santa 
nostra religione. Il cancelliere dell'ambasciatore molto 
ii adoperò in quell'affare Il firmano fu rispettosamente 
ricevuto dal molla, cui era diretto , · e fattane la lettura 
a. noi il consegnò. Per ottenere maggiori vantaggi noi 
credemmo di dover aspettare larrivo del nuovo consolo, 
il quale riconobbe poi la nostra cappella come cappella 
consolare. Il dì della Pentecoste, 15 maggio, essa fu 
aperta , e pubblicamente frequentata, senza alcuno osta-
colo. La nostra casa era disposta in modo da potervi 
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celebrare solenni messe, e praticarvi le sacre funzioni pi.ù 
d~centernente che ne11a casa del consolo ; ma il luogo 
era ancor troppo piccolo per la folla. 

(( La prima nostra cura nell' anno 17 13, fu di edifi-
care una nuova cappella, e l' opra fu compiuta in otto 
mesi. Nè i Turchi, nè i Greci scisrnatici vi si opposero; 
la maggior parte _, per 10 contrario _, allegravansi di tale 
opra fatta da' padri neri (così essi chiamandoci). A_l prin-
cipio del lavoro appena avevamo la metà del necessario 
danaro_, nondimeno, mercè la pietà de' fedeli_, si tenninò 
senza contrarre debiti. A1cuni Greci pur anco vollero 
aver parte alla buon' opra, ed uno de'loro primati, o 
arconti , dispose in morte a favor nostro un legato di 
cinquanta scudi romani. Lunga è la cappella settanta 
palmi , larga forse venticinque , ed alta trenta ; essa è 
consacrata sotto il nome di san Luigi , figurato sul qua-
dro de1l' altare adoràndo Gesù Cristo fra le braccia della 
santa V ergine. La prima messa si celebrò il dì della 
Inunaco1ata Concezione_, e la cerimonia si fece con tutta 
la possibile pompa , il che rinvigo~ì la pietà de' nostri 

Francesi. >l 
. JJ!lissione di Scio. Un'altra missione è Scio, che voi, 

monsignore , avete risorta , ecl ove , senza voi , la catto-
lica religione estinta saria. Ognuno sa che nel 1 694 , 
divenne quell'isola preda de' Veneziani, i quali poscia 
l'abbandonarono, e lasciaronla alla mercè delle turche 
genti, che nell'entrarvi commisero i pili orribili disordini. 
Col pretesto che i Veneziani sono Latini, alcuni malvagi 
Greci falsamente accusarono i Latini di Scio, di avedi 
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chiamati. Di · 'più · non vi volle onde inasprire gli animi 
de' Turchi, i quali tutta la loro vendetta contra questi 
ultimi rivolsero. Djstrtitte furono le loro chiese, o c~m
hiate in moschee, o appropriate a' Greci; messe a ruba 
le case <le' particolari, e colle case_, i lciro migliori averi 
fra i Greci di visi , ed i Turchi. Esempio non era vi di 
tanta desol:izione. 

A ve:vano i gesuiti in Scio, quasi da cent' anni, una 
chiesa ed un coJlegio, che al p~Lblico prcstayano i più 
segnalati servigi. Non essendosi essi ritirati aJl' avvicina'-
mento della armata navale de' Turchi, per quante in-
stanze lor si fossero fatte da Costantinopoli, e cl' altrove, 
e malgt'lldo l'esempio degli altri religiosi, che a1Lando-
1iaV'cUJO l ' isola, la nostra casa, e la nostra chiesa , per 
qualche tempo furono conservate. Il seraskier, o genera! 
d'armata, Missir Oglow, grandeme11te lodò i padri pel 
loro attaccamento, e per la loro costanza, e die'· una 
guardia di soldati per la loro sicurezza, finchè durava 
il suscitato tumulto; ma i Greci scismatici determinati 
a toglierè ogni appoggio al rito latino, che volevano 
distruggere, fecero tanto colle grandi somme che offri-
rono, che in -capo a pochi giorni fu 1a nostra casa messa 
a ruba. In un istante il tetto della chiesa fu rotto, i pa-
dri tratti con violenza dalle loro camere, ed alcuni cli 
loro dalle nemiche spade piagati. La spogliata casa , e 
la chiesa . furono poscia llate in. dono ad uu Turco della 
contrada, che ne fece un caravanserraglio, o casa d' appi-
gionamento. Nello stesso tempo si. pubblicò per tutta 1a 
città un divieto di professare la religione del papa, sotto 
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pena cli morte, o di schiavitù a chiunque fosse colto pra-
ticarne il rni11imo esercizio. Quind~ si cornamlè1 di ragu- . 
narsi per orare nelle chiese gr.eche. Si stese pur anco y 

e mandassi solennemente al gran signore un atto pub-
blico , per assicurarlo che più non eranvi in Scio de' 
Franchi y ma che tutti si erano fatti Greci. Ciù non 
pertanto i Gesuiti non poterono determinarsi ad ab-
bandonare l'isola, siccome da ogni parte si sollecitavanoy 
e lasciare senza soccorsi quattro o cinquemila cattolici, 
i quali non altro avevano appoggio, per sostenersi in 
simili dolorose congiunture. Non potendo più comparire 
co' loro abiti religiosi, altri ne vestirono, e si conduce-
vano per le case latine, dicendo la messay amministrando 
i sacram.enti, i fedeli incoraggiando a tutto soffrire per 
conservare incontaminata la loro fede. Un esempio solo 
farà conoscere quanto i cattolici , saldi fossero , e pronti 
a soffrire ogni cosa. Gli scismati'P.iy per ispargere lo sp;-
vento, e screditare per sempre il rito latino , avevano 
chiesto , ed ottenuto a forza di danaro y la morte di quat-
tro de' più qualificati cattoliciy cui due .. erano della casa 
de' Giustiniani. Questi quattro 11obili > reputatl le persone 
più dabbene del paese> e cui nulla rimproverar si poteva 
se non . la religione> con allegrezza andarono alla morte> 
e con una ferii1ezza tutta cristiana rifiutarono gli offer:ti 
immensi vantaggi, se cambiar volevano di religione. Il 
dimane della loro mqrte, le nobili loro spose, malgrado 
la delicatezza, e la tirnidità del loro sesso, andarono al 
~eraskier, conducendo seco loro per mano i loro piccoli 
figli : (( Signore, gli dissero in saldo contegno , jeri voi 
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toglieste di vìta i nostri sposi, perchè erano cattolici ; 
fate altrettantò ·di noi e di queste innocenti · creature, 
poichè tutti nùi siamo clella Stessa lor religione , e gianì-
rnai iìon cambieren10. n Il seraskier_, colpito e con1niosso 
da questo spettacolo, :=t tutte fej distribuire alcuni fazzo-
letti ricamati d' oro , dicendo loro in tuono conipassio-
nevole: <e La Ii1orte non i11' incolpate de; vostri sposi; io 
non fui che gli clannai a morire, ma quelli li dannarono, l> 
diss; egli indicando loro . i primà ti grecì, 

In questo doloroso stàto lè cose stettero pm di un 
anno. Il sig. di Castagnères, allora ambasciatore del re 
alla Porta, Ii1osso a pietà per 1; oppressione di tanti 
cattolici fedeli, e de; continui pericoli de; rnissionarj i 
quali con infinite pene gli assistevano, con1andò al si-
gnor cli Rians, consolo di S111irne, di prontamente man-
dare a Scio un vice consolo, col padre Martin, gesuita 
francese, nella qualità cli suo cappellano. Divisava egli 
di aprire un asilo alla religione sotto I' ombra di una 
cappella francese, e di procurare nello stesso tempo agli 
altri gesuiti del paese la libertà del loro ministero, col-
l' ajuto e coll'appoggio che riceverebbero da uno de' loro 
fratelli, sul quale i Greci, ed i Turchi, non avrebbero 
alcuna autorità. Voi avest~, monsignore, la bontà di 
assecondare questo progetto, sulla dimanda fattavi dal-
l'ambasciatore, ~ vi piacque di assodarla colle lettere 
patenti del re, che consegnar faceste a' gesuiti nel 1696, 
e 1699 , le quali dopo Dio, dir si può che salvarono 
la cattolica religione in Scio. Quella numerosa popola-
zione, spezialmente, il comune popolo, non avrèbbe 
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lungo tempo resistito contra tanti violenti assalti. Alcuni, 
puranco , mezzo sedotti , cominciavano a vacillare ; altri 
abbandonavano già il paese , e poco a poco tutto saria 
caduto nella infelice condizione di molte aHre isole vi-
cine , ove il rito latino , che altre volte vi dominava , 
oggidì è del tutto abolito. Grazie sieno alla protezione 
del re , ed alla pietà vostra , monsignore ! Come prima 
fu aperta una cappella sotto la protezione della Francia, 
più non si cercarono altre chiese. Egli non è credibile 
con quale premura ognun vi accorresse per partecipare 
a' sacramenti , ed udire la parola di Dio. Da quel giorno 
in poi oltre alle ordinarie preci , e pubbliche r che pel 
re si fanno, e per voi, monsignore, ognuno nella propria 
casa particolarrnente prega , ed ora sono già vent' anni , 
che questo pio costume è introdotto. 

Se i Latini videro con una grande consolazione la 
cappella francese supplire in qualche maniera alle per-
dute chiese , gli scismatici dolenti ne rimasero, e cli di-
spetto pieni, ben accorgendosi che la porta così si apriva 
al ristabilimento del franco rito, eh' essi annullato cre-
devano. Tasse eccessive, imprigionamenti, continue ci-
tazioni dinanzi i giudici, accuse, calunni~, tutto fu posto 
in opera per istancare gl' infelici Latini, ed allontanarli 
dall' esercizio della loro religione. Si giunse pur anco a 
sollecitare la Porta , a mandarli in esilio a Brusse, quali 
persone pericolose , che suscitar potevano de' movimenti 
in Scio. Ed in fatti o volesse la Porta dannargli all' e-
silio , o fosse l' esilio in una pena pecuniaria mutato , i 
Latini, oltre alle già pagate immense somme, dovettero 
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ancora redin1ersi da quella avania con una contribuzione 
di dodicimila scudi. Nè perciò furono essi lasciati clJeti, 
ma l loro avversarj stésero ben altri lacci. Il più cap~ 
zioso fu d'indurli, siccome essi lo speravauo , a ricono-
scere, di propria loro coufessione dinanzi la giustizia, 
che mantenevano col papa stretti legami. Non ignorasi 
che il nome del papa è detestato in Turchia, ove è 
considerato siccome il primo, ed il più irreconciliabile 
i1emico della legge di Maometto. Quest'odio generale pel 
nome del papa, più vivo erasi fatto in Scio, ove . si 
credeva che le sue galee avessero dato mano a' Ve1~eziani 
per impadronirsi della piazza. Gli scismatici malignamente 
apiJrofittando della occasione, punto non dubitarono, che 
la confessione pubblica, e giuridica de' Latini su questa 
accusa , li trarrebbe per sempre a ruina. Procurarono . 
perciò con grandi spese, e con lunghi maneggi di ragu-
nare una generale assemblea di tutti gli agà dell'isola, 
dinanzi il cadì. Furonvi citati il vicario generale, giunto 
da poco tempo con alcuni suoi sacerdoti, tutti i gesuiti 
della contrada , e tutti i capi delle famiglie latine; ma 
Dio confuse la iniquità_, e protesse l'innocenza. Di sop-
piatto furono avvertiti i Latini , da alcuni ragguardevoli 
Turchi, loro an.tichi amici, che sopra ogni altra cosa 
stessero in guai·dia nel giudizio, di non pronunziare il 
nome del papa, poichè non altro si aspettava, per trarli 
alla loro estrema ruina. Approfittarono essi dell'avviso, 
e per quante dimande lor facesse il cadì, e per quanto 
accorgimento egli adoperasse oude farli cadere nel lac-
cio, giammai dalla lor bocca altro nome trar non potè, 
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se non quello del re di Francia, nè altra risposta che 
nella sua cappella essi si ragunavano a pregar Dio ; che 
al par di lui , credevano in Dio , e tutti gli esercizj . di 
pietà ade111piva1io; che finalmente altra religione essi non 
avevano se no~ la sua, nè altro capo di legge. Una 
buon'ora durò l' interrogatorio, nè rnai fu possibile cli 
udir .da loro altra cosa. Finalmente , un bey di Galera · 
amico loro, che da lungo tempo della trama rideva , 
disse alzandosi: « In verità , io avrò sempre maggior 
fede i1~ coloro, che credono come i Francesi_, che in quelli 
che crecloilo com.e i Moscoviti ; )) indicar vole1~do con 
questi detti i Greci, che se ne avvidero, ma non osa-
rono rispondere. Così terminò questo affare, nè si scrisse 
alcun atto giudiziario_, ed i Latini ne furono liberi con 
cento scudi di spesa. 

Ciò non pertanto la persecuzione continuò, e colla stessa 
durezza per ben quattr' anni e. mezzo, sopravvegnendo 
ogni settimana qualche nuovo motivo di spavento. Nes-
:;uno de' religiosi che si sottrassero alla prima tempesta, 
ricomparve in quel tempo di dolore. Esprimere non si 
ponno le estrerne fatiche cui soggiacquero il P. Martin, 
e gli altri ges~iti , soli quasi sostener dovendo ed inco-
raggiare tanti fedeli; e però fra sei gesuiti che colà si 
ritrovavano due, oppressi dal peso delle loro fatiche, 
morirono; cioè il padre Ignazio Albertini , ·ed il padre 
Francesco Ottaviani. Finahnente ricon1parve la calrna , 
e le cose ritornando a poco a poco nel loro primiero 
stato , gli altri religiosi cominciarono un dopo l'altro a 
riLornare. Tutti con gioja gli accolse il padre l\'Iartin 
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pella cappella, e nella chiesa comune de' cattolici; e da 
quel tempo in poi si c~lebPano regolarmente ogni giorno 
nove o dieci messe, e si odono continue confessioni: il 
divino uffizio·, le preclica~ioni quasi giornaliere, i cate-. 
chisn~i, le assem:Qlee della congregazione della Beata Ver-
gine-, coni.poste <li più di cinquecento persone , le qua-

. rant' ore çolla esposizione del Santissimo Sacramento, 
tutto vi si fa sotto l'autorità del nome del re, co11 un. 
ardore, e COJ1. un concorso,. che i tempì rìcordano i più 
favorevoli ;:illa religione. Onde supplire, il meglio che 
per noi. si poteva, alla distruzimw del nostro collegio, 
i padri Antonio Grinialdi , e S t::i.nislao cl' Andl"ià separa.,, 
tame1i.te aprirono due mrrperose scuole," alle quali i Greci 
più scatenati contra noi nwndan.o i loro~ figli, co' figli 
de' Latini; :Procurqp.o j pa.dri di an1maestrarli colla ~tessa 
carità cl' imprima_, e la loro cqrità edifica il pubblico 
quasi del pari a tutte fo . al~r-e fatiche del loro zelo. 

Sebbene I' affetto de' cattolici allq loFo religione sia 
da lungo tempo a Wtti noto, :nè a.louno spei;ar possa di 
smuoverli dal loro proponimento, ciq 11on per- tanto i 
loro perse<.:utori_, pon_)4'ascurano ogni possibil13 nwzzo per 
molestarli, e ·per fehbligarli ad ahb,andona);'e la loro fede, 
La loro prima cura è di spogliarli q' ogni loro avere , 
sottoponendoli acl infinite spese, Mai non arriva un nuovo 
bascià in Scio , ecl un I'luoyq çaclì , clrn :µon sieno essi 
ohhlig::i.Li a 1:;ontrihuire grosse somme, ora sotto un pre,,. 
testo, or sotto uq altro, Quello della religioµ~ è il piLJ 
ordinario; e tanto vj sono i cattolici ;:ihi~uati, che ~llora 
e.be giuhgono de' imovi 1.1ffiziè1li df:3l s.ra11 signore alla 
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carcere sì preparano, o alle avanie, Or fan cinque annj le 
çose andarono qnco1; più lungi. Quattro capi delle .· pri., 
:marie famiglie, e seco loro il padre Stanislao cl' And~ia; 
furono posti carchi di catene in una galea,, e co.qqotti 
q E-odi, e non ritornarono da cQ}à se no.q dopo quatt1~0 
mesi qi patimenti, e n~eqiante una esazione di treçènto 
scudi cadauno. Io mi trova va in Scio quando giunsero 
que' puoni cattolici, pallidi tutti, . e scarni. La loro prima 
cura nello scendere a terra non fu di andare a rivedere 
le loro famiglie , 111\l di correre alla cappella fl ringra~iare 
Diç> in ginoccl.iio _, e • colla faccia i.q terra , di averli giu,, 
dicati degni qi soffrire f!.lcupa CQSa rer l;:t gloria clel sUQ 
santo nonw. 

Molte volte cercarono. i Latini di Scio di essere dalla 
Porta giudicati, e puniti se trovati çolpevoli, o . dic4ia~ 
rati innocenti, se t;;ili venivano riconosciuti. Alì :Pasci~_, 

il più terri:Pile degli ultin.1i visir, cui essi non temettero 
çli dirigersi,, come fatto avevano ço' suoi predecessori, gh 
~ccolse con dolci p:i.rol~, .qon senza loro mara'Viglia, Due 
anni dopo, Numun l\.uprogli, oggidì J:iasci}l della Canea, 
corpirn;ièi il loro processo; rna f~ sì l:ireve il s110 visira~ 

to , che ~101. cqndusse fl Wrmine. L·a gepe1:ale persuasio11e 
si è· che 1wn avrannq ~essi n:i.qi qna soda consolazione per 
lo stabjlit1~entq della, :religimw , se :µon colla n.wdia:?ione, 
~ coll' fiutorit~ dell:i. fraqcia ; f:\l che ÌQ aggiugner deg-: 
gio cl:i.e se qualche popolo çlel L~v(\nte è degno cli que.,. 
~to foyore pel sincerq suq aff~tto llll~ nazione, e. per le 
~ue inçlin~~ioni del tutto frnqcesi, egli è certamente il 
popqlq hi~iµq çli Sciq, D~l r~§t9 U Jorn r1umei:q vie pi4 
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cresce malgrado.- le persecuzioni J e pià di 7000 Latini 
oggidì si annoverano. ;La peste che sì spesso al par del 
resto della Turchia, affligge Scio, sembra · rispettarli, e 
pochi, e talvplta anco nessuno di loro priva di vita, 
mentre a centinaja i Greci, ed i Turchi uccide. Anco i 
terremoti sono assai frequenti in Scio. Alta è la nostra 
cappella, e spaziosaJ e di tre volte composta. Nel tempo 
della celebrazione de' sa.nti misterj e delle predicazioni, 
mentre ra.gunati vi si trova vano forse d·uernila persone, 
fummo spesse forte da violenti scosse soprappresi, senza 
accadere alcu1;ia sventura. 

L'isola di Scio è la più popolosa di tutto il Levante. 
Vi si annoverano più di centomila cristiani. I Greci de' 
villaggi non sono sì contrari a' Latini quanto quelli della 
città , e q1;1esti tutti noi sono del pari. Nel tempo della 
maggiore persecuzione, rnentre da ogni pa.rte movevasi 
guerra . al rito latino, molti . spontaneamente l' ahbrac~ 
~iarono , e coraggiosamente ·il professarono nell' esilio, 
e nello spogliarnento de' loro ben·i. Molti altri, senza ab-
bandonare il greco òto, il quale in sè è buo~·:io e santo, 
sempre si confessano da' sacerdoti fatini. Procurarono 
spesse volte gl! scismàtici di allontanarli , ricusando loro 
la comunione J ma invano, e sa1cli stettero nella loro 
pratica. Docilissimi sono i popoli ne' villaggi, e de.diti 
al beo fare. Giammai io non parlai loro di Dio J senza 
essere udito con gioja, e senza confessarne molti. Se la 
pace regnasse e la tranquillità J e se praticar si .potessero, 
siccome nelle altre isole , le missioni ne' villaggi , egli 
è certo che vi si farebbero molti eccellenti cristi~11i. La 
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mnggiore opposizione non proviene da' Turchi , i quali 
amano nàturalmcnte, e pregiano i Latin1, e spezialmente 
i Francesi. Essa deriva da' capi de' Greci, ne' quali dir 
non si può se di pii:1 signoreggi 1' ignoranza, o i pre-
giudizj. Quanto a' Turchiy essi sono tutto ciù che si de-
sidera che sieno, basta il ben pagarli. Se i Latini aves.~ 

sero la coscienza tanto rnal vagia per cercare di rivolgerli 
contra i Greci siccome i Greci li rivolgono contra loro, 
egli è certo che di mo] to danaro non sarebbe cl' uopo 
per indurli ad intraprendere ogni cosa. Gli stessi Turchi 
il dicono. Essi amano i Latini, perchè sono y dicono essi y 

i Beyzadezy cioè, i nobili, mentre non qualificano i Greci 
che di Tai'f, che dir vuol~ vil plebe. Hanno particolare 
considerazione pe' gesuiti, e nella mia lunga dimora in 
Scio ne ".i-di pubbliche, e frequenti prove date da alcuni 
bascià e dagli agà i più ragguardevoli clell' isola. Que~ 

gli che oggidì è possessore della nostra casa, e della no~ 
stra chiesa, ci offre di rendercele allo stesso prezzo eh' ei 
i~agò, cioè otto horse soltanto, ? <lodicimila f;·a~1chi. Se 
:ooi avessim~ questa somma, da hingo tempo vi saremmo 
rientrati , ed il vice consoìo a vrehbe la sua cappella. 
Anco i hey delle quattro galee del dipartimento dell' i-. 
sola , assai ci careggi<.1110, e senz.a difiicoltà ci permet~ · 
tono di :;rnuninistrare i sacramenti a" loro schiavi, Un 
giorno io mi n-iara vigliai grancleinente tidendo che uno 
di que' hey rn,i pregava di prestamente condurmi sulla 
sua galea , e di portar meco il· libro col quale io bene~ 

di.va l'acqua, poichè y diceva egli, i suoi schiavi vede~ 

v-<\no di nQtte tempo molti spiriti che disturb:;ivnno. il 
T~. vrr. 8 
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]oro sonno. La missione delle galee ascende a più di h1il-

ledugento Latini; TeLleschi, Spagnuoli, Italiani~ e forse 
cento Francesi. Il padre Ricardo Gorrè, mio successore, 
' 'i morì, or sono forse tre anni. Erano allora le galee 
infette da morbo , e partir dovevano alla· volta del mar 
Nero. Si affrettò il padre a far fare la Pasqua agli" schiavi 
che il desideravano, e che temevano di morire s.enza sa-
cramenti. Tu.tto il dì ei rimaneva fra loro mosso a com-
passione cli tante povere abbandonate anime. Finalmente 
cul~o 'da una fcbhre maligna, in quarantott' ore morì. Tutta 
Ja città intervenne a' suoi funerali, piagnendolo ognuno 
<1 ual padre , e invocandolo qual santo. 

Se noi a vrem<? la contentezz~ ·di· rivedere. quando che 
sia la cnttolica religione goder pace_ in Scio, e tranquil-
lità, e stahilirvisi otto o dieci gesuiti, siccome vi si 
trova vano imprima che i Veneziani se ne impadronissero, 
le missioni riaprir~mo .di Metelino _, delle isole Mosconis-
se, e di Samos. Queste tre isole jo visitai. Dolce ne è 
il popolo' e non discorsi giammai delle verità della sa-
lute) senz:.t essere udito con ogni rispetto eçl attenzione. 
A Meteliuo? l'arcivescovo greco mi diede tutti i suoi po-
teri nelle tre città, e .negli ottanta villaggi da lui dipen-

. denti. c1 Signor padre, mi disse egli apertari1ente, ed in 
tuon farnigliare, qui conducete due o tre de' vostri pa-
dri franchi , e predicate a' miei popoli quanto v' aggra-
da; ella non sarà poca cosa , se li ridurrete ad essere 
gente dabbene , poichè ben difficilmente io ne vengo a 
capo. » 

Due volte io andai aJle Mosconisse, le quali sono un 
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mucchio d' isolette a levante di Metelino, ~bLondautis
sirne di ùni, e <l' olj , poco lontane d~lla terra ferma 
d'Anatolia. Nella più grande di c1ueste isole trovasi un 
1orgo cli più di secent.o case, dove fui pregato cli dimora-
re, giacchè sernbra che quegli abitatori non abbiano molta 

. opinione cle' loro papas _, e caldamente desideravano di pa-
cificare la collera di Dio, essendo tuttavia spaventati da 
un' orrih{le peste che tatto aiHitto aveva il loro paese. 
Dirimpetto al 1orgo ·di Moscoaissa, un altro ne sorge nella 
terra ferma, quasi della stessa grandezza. Passate le isole_, 
il golfo s'aggira per pii'.1 di quaranta leghe intorno alla 
punta orientale cli Metelino; di tratto in tratto veggonsi 
su quelle belle spiaggie_, alcune abitazioni <li cristiani che. 
de' barbari dell'America 11011 sono rnaggiormente instruui. 
Molti schiavi Ialini vi si trovano eziandio, i quali più 
non sanno quasi. ciò eh' essi sono. Le più ragguardevoli 
abitazioni di quel gran golfo chiamansi A<lramit, ed Elea, 
antiche città, ma og~idì del tutto ruinale. Vi sono al-
~resì a le uni piccoli luog!1i sparsi lungo la spiaggia. As-
sui ameno è il paese, ma sconosciuto, ed ove le anime 
si perdono ·senza saper soltanto se ve ne sieno; lo stesso 
dir si de,,e di tutta quasi quella parte clell' Anatolia_, che 
nella terra ferma s'inoltra. Qualche vestigio appena della 
fotle vi conservano i Greci ; la loro stessa lingua obblia-
rono, e ]e poche sacre funzioni che ancor si praticano, 
vi si fanno in turco. 

Un'altra missione alla porta cli Scio, è la bell' isola 
di Samos, ove si annoverano dodici a quindicimila anime 
sparse in diciotto abitazioni, tre delle quali sembrano città. 
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Spesse finte .il vescovo ed i principali ecclcsìasticì c' in-
vitarono alla Io~· casa. Tre settimane mi vi · formai pre-
dicando, e ammaestrando a mio talento nelle chiese, e 
nelle puhbliche piazze. Fra tutti i Greci delle isole , 
quelli di Samos mi parvero i più di voti, ma hanno cl' uopo 
di zelanti missionarj che nel timor di Dio saldamente gli 
assodino. Io spero ncll' infinita sua misericordia, che tutLe 
rifioriranno queJie antiche missioni, quando quella . di 
Scio, che ne è siccome il centro, sarà ristabilita. 

lYlissione di Naxia. Naxia è reputata uua delle pw 
belle 1 e delle più fertili isole dell'Arcipelago. Dopo la 
perdita dì Rodi, il cui vescovo era primate del mar Egeo, 
]a primazia fu trasferita all'arei vescovo cli Naxia , dal 
quale tuLti gli altri vescovi di quelle contrade dipendono 
come dal loro metropolitano. In quell'isola abita la pri~ 
maria nohilfa de11'Arcipe1ago, tutta quasi cli rito latino. 
Gli 8\'nnzi sono essi di quelle antiche famiglie di: Fran-
cia, di Spagrn1, e èl' Italia che si stabilirono nella Gre-
cia all'occasione delle conquiste de' nostri pI'incipi oc-
ciclentall. La chiesa cattellrale,. e 1' arcivescovado .sono 
11el castello, nel qm1le non avvi gnernigione .J sehbene da 
grosse mura e da alte tor1'i, venti passi una clall' alLra 
lontane .J circondato. Nel mezzo del castello s'innalza mw 
grossa mole quadrata, con una scala al di fuori, e con 
finestre , e rnerJi cli bianco - marmo. Il palazzo apparte-
neva alLre volte a' duchi di Naxia. La loro sovrcmit~t, che 
ebbe principio nel 1208, sotto Marco Sanudo, primo duca,, 
finì nel 1566, in Giacomo Crispo, ultirno duca, spoglialo 
da Solimano II. Il capitDlo della caltedra1c, il più ant ico 
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di tuLta la Turchia, è composto di dodici canonici pri-
mitivi y a' qnali altri se ne aggiunsero cli nuova crea~ 

zione. Fm·Qno i gesuiti chiamati , e stabiliti a Naxia > 

nel 1627, da'sigriori Goronell?, che fecero dar loro l'an~ 

tica cappella ducale , alla quale fu poscia aggiunta una 
nave, e divenne una bella chiesa, e grande. Que' signori 
diedero loro ezianclio una casa y e sempr~ si adoperaroiio 
a lor vantaggio. Alcuni anni dopo chiamarono altresì ic1 

Naxia i reverendi padri cappuccini; a' quali diedero una 
bell a abitazi011e. 

Nè popolata è ciuell j isola , n~ coltivata a pi·oporzÌone 
tlella sua grandezza, e della fertilità delle sue terre, non 
vi si trovand9 più di diecimila anime. Sebbene i LaLini 
non sieno in maggior numero di mille, i primi feudi pos~ 

seggono da padre in figlio, e le maggiori ricchezze dell' i-
sola. Le case de' più orrevoli Greci ritrovansi dintorno 
al . castello ,, ove f~rmano un gran borgo; che il pendio 
ricopt'e della collina, in sull; alto della quale s lavvi il 
castello. Bastevolmente uniti fra loro vivono i cristiani 
de' due riti, e le frequenti loro alleanze contribuiscono· 
alla buona unione. Procurarono i missionarj di i11antenere 
la loro annonia ./ e di trarli tutti a salvamento 

Nulla contribuirebbe meglio a vie pit'.1 unire i cristiani 
de' due riti, ed a santificare le loro famiglie , che I' e· 
seguimento del progetto da lungo tempo formato, di 
stabilire cioè a Naxia un monastero di orsoline francesi , 
L'arcivescovo latino, nobile genovese della famiglia de' 
Giustiniani, prelato cli virtù pieno y e di zelo Y ha loro 
di già dato una abitazione./ nel più bel luogo del castello, 
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::illato al suo pa]azzo arcivescovile, e molti altri Lcni 
promette 1oro. Basterebhero per questo sì necessario sb-
hilimento, due 6 tre religiose di Francia, che dar gli 
potessero ]a prima forma. In quattro o cinque :umi sa-
rebhe il convento pieno di tante r::igguardevoli donzelle 
di tutte le isole_, colla lol'o dote, che converrebbe aggiu-
gnervi nuove case. Quand'io partii da quel paese, tutti 
gli abitatori greci, e latini instantemcnte mi pregarono 
di procurare il compimento di questa s:rnt' opera, per la 
morte del padre Roberto Sauger sospesa. L'ostacolo della 
prima fondazione, che per lo più è il maggiore, dalla 
generosità di una pia e ricca persona, fu quasi tolto del 
tutto J ed essa è tuttavia disposta a proc.urar maggiori 
vantaggi. 

Le donne di quelle contrade amano naturalmente 1a 
ritJrata vita. Ne' conventi latini, ed a11' esempio loro ne' 
conve~ti greci spesso ritrovansi delle donzel1e, che di 
propria loro volontà vestono panni religiosi , e fuggono 
<lal mondo , dichiarando che vi rinunziano. Molte ve ne 
·sono in Nax.ia, che abbracciarono questo part1to, fra ]e 
quali la nipote di monsignor arcivescovo , giovane don-
zella, ricca di beni, che impaziente aspetta l'erezione 
del ri1onistero ; per entrarvi la prima , ed arricchirlo cli 
ogni suo avere. L'altro possente mezzo , onde noi ci ser-
vimmo da alcuni anni, per riavvicinare i Greci alla cat-
tolica credenza, è la missione che si fa, scorrendo tutte 
le isole dell'Arcipelago. Dio fin qui, al di H1 cJel1e nostre 
speranze, benedì questa santa instituzione. I padri che 
si consacraro110 a quest' op<?ra faticosa , visitarono le 
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di \'erse isole Ji Sifanto , Serfo, Zia ,. Termia , Andros,, 
Paros, A1~tiparos, Tine, Micone, Icaria, Ki1~rnlo o Ar-
gentiera , nelle quali la via del cielo ·a pit'.1 di quaranta 
mila anirhe insegnarono. Queste undici isole n~n sono 
se non una piccola parte dell'Arcipelago,, annoverando-
vesene più di ottanta ancora, tutte abitate. Quando i 
missionarj ahbandonauo un'isola per trasportarsi nell' al-
tra, con rincrescimento gli abitanti si accomrniatano da 
loro , e li pregano a ritornar prestamente. Egli è certo . 
che quelle missioni non possono mai essere di troppo , 
e se quella di Naxi::i ad altro non ser~isse eh~ di centro 
alle sante gite, considerar si dovrebbe mai sempre, quale 
missione, alla religione utilissima. 

LVfissione di Santorino. Lungi forse trenta leghe è 
Santorino al mezzodì di Naxia. Il paese non è bello, ma 
dolce vi è il popolo , e amante del1a pietà. Vi si anno-
't"ernno quasi duemila Latini, ed otto o cliecimìla Greci. 
La principale abitazione de' Latini è la città, o come 
1.,1el paese si chiama , castello di Scaro , ove evvi la" cat-
tedrale latina , la· casa de' gcsuili, ed il monistero de' re-
ligiosi di san Domenico, oncl' io parlai. Il vescovo greco 
co' suoi principali ecclesiastici, soggiorna in un altro 
castello chiamato Pyrgo , poco lun5i da Scaro. Le stesse 
funzioni da noi praticate altrove, facciamo in Santorino. 
Vi si predica , si catechizza , si confessa , nelle lettere 
si educa, e nella pietà una uumerosa gioventù latina, 
e greca, che somministra ogni giorno eccellenti eccle-
siastici. L' unione che regna fra i cristiani di Santo-
rino; più che in ~lcun' altra isola dell' .Arei pelago, tutti 
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facilmente conduce .a Dio, secondo ]o spirito, eLl il f'ito 
<li ciascuno. Noi preclichiamd; e confessiamo, e catechiz-
ziamo ne11e chiese · g1·ecl~e · ; nella città, e ne' villaggi in~ 

differentemente, come nelle nostre proprie chiese. Quando 
noi diamo gli esercizj agli ecclesiastici latini n~' tempi 
delle ordinazioni.) ed a' secolari negli altri tempi dell' an-
no, i Greci seco loro v'intervengono, e tutte le prati-
che ne adempiono. La nostra congregazione della Beata 
Vergine .J è composta quasi cii una metà di Greci , e 
nella cattedrale latina , o nella nosti·a cappelJa non si 
.celebra la più piccola solennifo, senza la loro assistenza: 
Egli è vero che da alcuni anni, vari inquieti spiriti p1·0~ 
curarono d ' intorbidare questa buona corrispondenza dell e 
due chiese, ma invano. Tutto, dopo alcuni movimenti, 
ritornò, quasi tratto da] proprio peso) al primo stato <li 
tranquillità. 

Nel 1704, alcuni falsi zelatori destarono nell'animo 
del patriarca d'allora, alcune ingiuste impressioni sulla 
huoua intelligenza che ogni sforno assoda vasi fra' i Greci, 
ed i Latini, e a grandi eccessi, pe' loro malvagi rac-
conti, ei si condusse. Non contento di molte particolari 
lettere, scrisse in forma di circolare, per tutto l'Arei~'. 
pelago, una epistola sinodale, nella quale scagliava cento 
grossolane invettive contra i dogmi, e le pratiche della 
chiesa latina. Nè salvi da' suoi colpi e1~ano i rnissionarj, 
che co' nomi ei chiamava di seLluttori, e di lupi colla pelle 
d'agnello ricoperti; e l'epistola terminava con un espresso 
divieto agli ecclesiastici, ecl a' laici cli aver per lo innanzi 
comrnercio scco loro. Diretta era Ja violenta lettera a' 
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primati greci di Santorino, con online di pubblicnrla nelle 
chièse , e cli rendergli conto prestamente di quanto · sa-
rebbe accaduto su questo proposito. I meno riguardevoli 
e i pii'.1 gqm<li fra i Santotini risolvettero di non rispon- . 
dere alla lettera. 11 patria.rea rinnovò le instanze, e sol-
lecitolli n spiegarsi ; aUora essi r .isposero, che la santità. 
sua ilon aveva certamente scritto a loro, giacchè essi nè . 
Latini conoscevano nella loro isola , nè padri che li di-
tigessero, degni de'-titoli espressi nella sna epistola s.lno~ 
dale; che i padri non erano nè seduttori, nè lupi.; ma le 
guide fedeli, ed i padri delle loro anime; che da più di 
ottant'anni eh' essi avevano stanza in Santorino, tutti 
gli abitanti da loro diretti erano gli uomini più dabbene, 
ed i migliori cristiani dell' isola ; che del resto; i padri, 
sebbene nati latini,, conoscev?no il rito greco, ed assai 
più l'onoravano degli stessi Greci i che finalmente se 
il popolo di Santorino più non do~eva comunicar seco 
loro, essi il dimandavm10 di perso11e più zelanti, e più 
piene dello spirito <li Dio. Nello stesso tempo l' amba-
sciatore di Francia .mandò i .suoi clrogmauni al patriarca, 
per chiedergli ·se per suo comandamento eransi seri lte a 
Santorino tante indegne cose , contra la credenza, ed i 
ministri della romana chiesa. Il superiore de' ;gesuiti par-
ticolarmente il visitò, e supplicollo co1le più rispettose 
instanze di volere specificare in che i missionarj avevanlo 
offeso, e i11 che dovevano corteggere ]a loro condotta, 
Egli rispose a guisa cl' uomo che ben conosceva di es-
sere stato ingannato, ma che di confessarlo 5Ì vergognava. 
Furono più 11,1orlerati. i quattro patria1·chi suoi succes·sori, 
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ed anco alcu1'io di loro pubblicamente 
due padri di Santorino ~ iti, per alcuni 
missione_, a Costantinopoli. 

. . ' caregg10 uno o 
affari della loro 

La santa inorte del padre Luigi di Boissy, accaduta 
un anno dopo le narrate clisc~ssioni, fu nuova occasione 
a' Greci, cli pUbblicarnente manifestare a' rnissionarj l'af-

. fezione eh' essi avevano per loro. Da lungo tempo . era 
loi· caro il padre di Boissy, ·e nol chiamavano con altro 
nome, se non di santo uomo. Come prirna intesero il 
pericolo in cui egli si . trovava , da ogni pnrte accorsero 
co' lòro fanciulli al di lui letto , per chiedergli la sua 
benedizione, e raccomandarsi aJle sue preci. Qunnd' egli 
morì non fu possibile lo impedire di dividersi fra loro 
le sue vesti , e le povere suppellettili della sua stanza, 
che tuttodì, quali reliquie di un santo conservano. Il 
padre Giacomo Bourgnon missionario a Santorino, è uu 
uomo cli molto merito_, ed in lui l'isola tu.tta ha piena 
confidenza. I.e molte sue cognizioni nella medicina_, rÌon 
sono inutili al di lui zelo, ed il cuore si guadngnò delle 
cinque vicine isole, Nio, Amourgo, Po1icanclro, Sichino, 
Anasi, ove infra l'anno egli fa varie gite, che manten-
gono la purfrà della fede, e l' innocenza de' costumi. 

Alle missioni de' gesuiti francesi , quelJa vi si può 
aggiugnere che i gesuiti italiani colti vano con gran frutto 
nell'isola di Tine, appartenente a' Veneziani. Ella è quasi 
<li ventimila anime , cui due terzi sono Greci. La di ver-
sità che avvi tra i Greci di Tine, e quelJi delJe isole 
tributariè a' Turchi, si è che i loro ecclesiastici ammessi 
agli ·ordini sacri, non possono esercitarne !e funzioni, se 
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non ha~no imprima le loro de1~1issorie dal vescovo la-
tino; rna nelle loro particolari osservanze hanno la stessa 
libertà, che si gode ahro•e. I padri gesuiti si adoperano 
appo loro con molto zelo, e con un esito felice. Ne' tempi 
di pace vann9 essi a Miconé e ad Andros ·, e qualche 
volta vengono ad ajutarci a Naxia. 

Eccovi, monsignore, lo stato in cui lasciai lo scorso 
anno le nostre missioni . della Grecia. La grandezza vo-
stra sempre le onorò colla di lei protezione , e co' suoi 
Lenefizj. Urnilrnente io ve ne chieggo la continuazione. 

Parvemi che la grandezza vostra volentieri vedrebhe 
una descrizione della novella isola da pochi anni surta 
dal mare, nel golfo di Santorino. lo n' ehbi esatta no-
tizia da due nostri diligenti gesuiti , che in su i luoghi 
la scrissero~ e la unisco a questa lettera. Sono, ecc. 

RELAZIONE 

SULLA NOVELLA ISOLA SUR.TA DAL MARE 

NEL GOLFO DI S.ilNTORil'W 

11 golfo di Santoriuo non è soltanto famoso a' nostri 
giorni per le novelle isole da lui prodotte. Se la stessà 
isola di Santo1·ino , onde l' antico nome era Them o 
Theramene y non è dal fondo del rnaTe escita, siccome 
Plinio il pretende ( lib. 2 , cap. 87 ) , egli è certo al-
meno che due altre vicine isole ne escirono col mezzo 
di sotterranei fuochi. Una, chiamata altre volte Hiera , 
perchè consacrata a Plutone , è oggidì conosciuta sotto 
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il no in e di gt·an Cam;neni, o di grand':Ahbrucia ta. Ap-
parve essa, secondo Giustiiw, il prim' anno deJl~ 145. "'• 
olimpiade, e l'anno 196 prima della nascita di Gesù 
Cristo. Ecco ciò che ne dice quello storico, al lib. 20, 

cap. 4: Eodem anno inter insulas Therarr:etien et The-
rasiam, medio utriusque tipre, et tnaris spatio j terne 
motus .fitit, in quo ctun adniiratione navigantiwnJ re-
pente ex pr'Ofimdo cum calidis acquis insula emersit, 
L'altra isola chiamata dagli abitatoti di queste contraclej 
la piccola Camnieni, o la piccola Ahbruciata, per di-· 
stinguerla dall'altra che è più grande, emerse l'anno J 573, 
secondo la narrazione di alcune vecchissirne persone, che 
da' loro maggiori avevanlo udito. Queste due isole, o 
per dir meglio ques ti due scogli , sono disabitati . Dopo 
le pioggie si vede tal volta un po' di verdura sulla grande 
Cammeni, che è la più antica, ma la piccola Cammeni; 
la più vicina a Santorino, è sempre nera_, e sterile. Nel 
mezzo delle due isole, ma assai pit'.1 vicino alla piccola 
che alla grande esd la novella isola 7 de lfa quale or 
trattasi. 

Santorino _, il cui nonie sì spe'sso ritorna nella rela-
zione, è un' isola delle pit'.1 meridionali dell'Arcipelago , 
quasi cento miglia lontana da Candia. Essa ha clodi.ci, 
o quindici leghe di circuito; secco assai ne è il suolo, e 
non produce che orzo e cotone. Molti fichi vi si rac~ 
colgono, e vi si- fanno eccellenti vini. La spiaggia, che 
guarda la novella i:;ola, e le due Cammeni ha uno &pa~ 
ventevole aspett.o, altro non veggendovisi se non pre~ 
cipizj e nere rnpi , ove p:irc che lungo tempo s.m 
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rimasLo il fuoco. Vi sono nell'isola cinque grandi borghi 
chiusi e bastevolmente ben difesi , cui tlassi il nome di 
castelli, fra quali il piLL ragguurdevo1e è Scaro, Ìn su 
uu piccolo cnpo assai sporgente costrutto, ed è il più 
vicino alla novena isolu ~ dalla qua1e non è lontano se 
rion tre miglia. In una estrcrnitù dell'isola avvi una 
montagna detta di Santo Stefi.uw, ove si veggono Y8ric 
autiche ruine di marmo hiauco. Altre volle si coniarono 
mc<lag1ie in Santorino, e vcggonsene tuLlavia colle tcsle 
di Marco Aurelio, di Lucio V ero~ · di Comodo, di Set~ · 
timo Severo e della sua famiglia, ec. Tutti i rovesci 
hanno la paroln Thereon, o Theraìòn, dall'antico nonw 
c.leH' isola Tlzera. 

Il cH 23 di maggio 1707, in sul nascere del dì, i 
principj si videro dclh\ novella isola che surgeva dal 
niare tra la grande e lu piccola Cammelli, lungi forso 
tre miglia da Santorino. Il dì i8 dello stesso mese, verso 
il mezzodì , si udirono in Sanlorino due piccole scosse 
_<li terremoto, ::ille quali non si pose mente; ma forse 
in quel momento appunto cominciava a staccarsi la no-
vella isola dal fondo del mare e ad innalzarsi in sulla 
superficie dell' acqua. Che che ne sia , alcun~ marina] 
avendo veduto di gnm mattino le prime punte della na-
scente isola , s' irnmaginarono , non potendo uncor hen 
Llistinguere gli oggetti, che fossero i resti cli qualche 
iwufragio, trasporLati di nottetempo dal mare. Con que-
sto pensiero e nella speranza cli essere i primi ad <1p~ 
profittarne, cliligentcmcntc col h si condussero ; rna qmrndo 
Yidcro che Ì11 H CC cli oi1dPggianLÌ sfosciurni ; scos1i Cl'<;llì ( \l 
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ccl uua s.olilla' . terra, spaventati diedero _ volta, ovunque 
puhlJJic.:mdo ciò che veduto avevano. Fµ alla prima ge-
nerale lo spavento in Santorino, ove non s'ignorava 
che simili novelle terre, non erano quasi mai apparse 

7 

senza cagionare nell' isola grandi disastri. Trascorsi non-
dimeno due o tre giorni y senza alcun funesto a vveni-
rnento ; varj Santo:rini y degli alti·i più audaci , si deter-
minarono di andare ml ·osservar da vicino l'isola novella, 
e lungamente si aggirarono da una parte e clall' altra, 
altentamente ogni cosa . considerando; poscia non iscor-
gendo pericolo alcuno, s'avvicinarono, e posero piede 
a terra. Spinti dalla curiosità , s' inoltrarono da scoglio 
in iscoglio, ed altro non trovarono che uria spezie di 
]Jianca pietra , che si taglia va siccome il pane , la cm 
figura , il colore e la consistenza sì bene imitava , che 
dal sapore in fuori, creduta si saria vero . pane di fru-
mento. Ciò che di più lor piacque fu la quantità delle 
ostriche fresche appiccate agli scogli y cosa rarissima a 
Sautorino, e quante poterono, raccolsero. Quando meno 
se lo spettavano, sentirono acl un tratto rnuoversi gli 
scogli, e sotto i .loro piè tremare. Lo spavento li fe' ben-
tosto abbanclon'are la pescagione per salv~rsi nel loro bat-
tel1o. La scossa proveniva da un movimento dell'isola:. 
la quale in quell'istante a vista d' occhio ·cresceva, ed in 
}Jochi giorui crebbe venti piedi iu altezza, e f~rse il doppio 
in larghezza . 

.Ma il moto col quale ogni giorno la novella isola cr~
sceva in altezza y ed in larghezza, non essendo sempre 
eguale, essa egualmente non cresceva ogni giorno da tutti 
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i lati; anzi spesse volte accadeva che da una parte si 
aLl1assava, e scemava, ed alzavasi dall'altra e si stendeva. 
Un dì fra gli altri, escì dal mare lungi dal mezzo del-
1' isola quaranta o cinquanta passi, uno scoglio assai rag-
guardevole per. la sua grossezza_, e per la sua figura_, eù 
io particolarmente l'osservai per quattro dì, in capo a' 
quali approfondò di bel nuovo in mare, nè più ricom-
parve. Lo stesso non accad<le di alcuni altri _, i quali _, 
dopo essere varie volte surti_, e nell'acqua ricaduti_, ri-
comparvero fiualmente, e saldi stettero. I replicati bar-
collamenti scossero assai la piccola Cammeni, e sulla 
sua sornmhà fu vista una lunga fessura, che imprima 
non iscorgevasi. In quel tempo il Inare . del golfo, più 
volte rnutù colore; ora cli un verde apparve rilucente, 
ora rossastro, ora di un giallo pallido_, e sempre man-
dava nojoso puzzo. 

Il dì 16 luglio si Yide per la prima volta escire del fum-
mo, non da1la parte ddl' isola che noi vedevamo_, ma da 
una catena di neri scogli che ad un tratto s'innalzarono 

' luugi sessanta passi, e in un luogo del rnare dove non si 
era sin' allora trovato fondo; quindi per qualche tempo 
vi furono due separate isole, una deJle quali fu chiamat~ 
isola Bianca, e l'altra isola Nera, pel loro diverso co-
lore; ma guari non tardarono ad unirsi, in modo però, 
che i neri scogli , gli ultimi surti , il centro divennero 
<li tutta l'isola. Il fummo che dalla catena de' neri scogli 
esciva denso era, e biuncastro, siccome quello che esce 
da molte fornaci di calcina riunite in una sola. Portollo 
il vento in una abitazione situata all'estremità del golfo, 
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ove ìn ogni lliogo penetrò, s.enz.a grave inoon10do, non 
essendone nocivo l'odore·. 

La notte del dì 19 al dì .'.lO luglio, alcune lingue 
di fooco si videro innalzarsi nel mezzo del fummo ; il 
che molte riflessioni destò negli abitanti di Santorino, 
e partì-colarmentè in quelli del castello di Scaro, i più 
esposti, e per la vicinanza, non essendo lungi dall'isola 
ardente più della metà d'una lega, e per la situazione, 
trovandosi Scaro edificato in sulla punta di uno stret-
tissimo promontorio, e mezzo quasi sospeso su precipizj, 
che nel mare riducm1si. Alla luguhre vista del fuoco è del 
forno che sì viòni a loro s'innalzavano, altro aspettai' 
non potevansì, dicevano essi, se non n sfracellarsi, sco-
piando il suolo deHe loro abitazioni per le vene di ma-
terie combustibili che apparentcrnente comunicavano sotto 
i loro piè_, colla novella isola, che tutte accese le avi·ebLe., 
o a r<>vescia1-e nel mare coUe loro case per qualche su-
bitaneo terremoto. Quindi abbandonar volevano, e con 
ragione_, il· castello_, e rifuggirsi co' loro effetti in qualche. 
al tra isola_, o almeno cambiare ahitazione, finchè non 
si vedesse il fine di quel fenomeno. Alcuni infatti appi-
gliaronsi a quest' ultin10 partito_, e a stento si potè in~ 
durre gli altri a rimaner nelle loro case. I Turchi che si 
trovayano allora in Santorino per esigere il tributo clrn 
l' isola paga ogni anno. al gran signore, non furono i 
meno spaventati. Colpiti da orrore, veggendo il fuoco 
innalzarsi da un mare cotanto , p-rofonclo_, tutti essi esor-
tavano a pregar Dio , etl a fare scorrere le vie da fan-
ciulli che ad alla voce gl'icbssero~ J(irie eleison; pojch.è, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



srnrr~E DAL LEVANTE (GRECIA) I 29 
dicevano essi, ·non avendo ancora i fanciulli offeso Iddio, 
più focihnentc placar l)otevano la sua collern degli adulti. 
Nondimeno il fuoco non era molto spaventevole, poichè 
esci va da tJU solo piccolo luogo dell'isola Nera~ e non 
er:;i. visibile di giorno. 

Dall' isola Bianca non si vide escire nè fuoco , nè · 
fummo; l~ sua mole però sempre cresceva, ma con mi-
nore prestezza clell' isola Nera. Ogni giorno scorgevansi 
nuovi grnssi scogli , che or la facevano più lunga , 
ora più larga , e ciò in rn~niera tanto sensibile , che 
l'occhio se ne avvedeva da un momento all'altro. Tu1-
volta erano gli scogli a11' isola uniti, tal volta assai lon-
tani: di maniera che in meno di un mese, noi contammo 
sino a quattro nere isolette, le quali si unirono :in quat-
tro . dì, e più non ne formarono che una sola. Si · ossenò 
eziandio che il fummo cresceva assai, e tant' alto s' frn1al-
zava, che allorquando i venti erano cheti,, scorgevasi c.h 
Candia, da Naxia, e da1le altre lm1tane i~ole. Di notte 

, tempo il fummo appariva tutto cli fuoco all'altezza di 
quindici ' o. ve11ti p:icdi ' ed il rnnre in :alcuni luoghi si 
coprì cli una materia o schiuma rossa.stra, ed in altri 
giallognola. Si s1xirse in Santorino una sì grande infe-
zione, che_ abJ1r1Jciar si dovettero de' p1·ofmni, ed accen-
dere fuò.chi per le vie ; non durò se non un gion'lo e 
mezzo , poichè un denso --vento di sud-ovest 1a dissipò} 
il quale però scacciando un male, un altro ne produsse-. 
Colla sua violenza portò l' ardente fummo su una grnn 
pm'te de' migliori vigneLi di Santorino, le cui uve . erano 
quasi rnature, e tutte in una notte forçmo ahbrnciutc , 

To11. VII. 9 
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Si osservò alfresì; clie ovunque il fummo ·penetrò, anne1:ì 
l' argento ed il rame , e cagionò aglì abitanti ·violenti 
dolori di capo , accompagnati <lai vomito. In quel tempo 
l' isola Bianca calò ed abbassossi ad un tratto più di 
dieci piedi. 

Il dì 3 1 luglio si vide il mare spandet·e fummo, e gor-
g0gÙare in due luoghi, uno. lungi trenta , e l'altro ses-
santa passi dall'isola Nera. Formavano que' due spazj , 
due circoli perfetti , ne' quali l' acqua sembrava olio in 
sul fuoco-, il che d·urò più di un mese, trovandosi ogni 
dì sulla spiaggia una grand~ quantifa di morti pesci. La 
vegnente notte udimmo un bucinamento a guisa di lon-
tani cÒlpi di cannone, e quasi subitamente vedemmo 
escire dal mezzo della fornace due lunghe la_ncie di fuoco 
che altissime s' innalzarono, e tosto si estinsero. 

Il primo agosto , si udì molte volte lo stesso Lucina-
mento, e videsi dopo un fummo non bianco come imprima_, 

·ma di un ne~o azzurrog1101o, che malgrado un vento di 
settentrione assai fresco .J s'innalzò a guisa di colonna ad 
una prodigiosa altezza; ed ·io credo che di notte . tempo, 
b lunga colonna di fummo .J saria apparsa tutta di fuoco. 
Il dì 7 agosto' lo strepito che si udì più non era co-
tanto ottuso , ma a quello simile di molte grosse pietre 
che tutLe ·acl un tratto cadono _in un profondo pozzo. Erano 
forse grossi scogli che sollevati col fondo dell'isola , se 
ne staccavano pel loro proprio peso, e ricadevano nel-
1' alJisso. Ciò che assodar potrebbe un sì fatto pensiero .J 

si è che mentre udivasi lo strepito, io vedeva in .conti-
1rno moto le estremitlt dell'isola, or qua or là andando 
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gli scogli che la' formavano, ora scomparendo, ora di 
nuovo comparendo . . Che . che ne sia , dopo 'l.nok\ giorni 
quello. strepito Ìn un àltro ·si carnbiò · assa~ più forte , 
che al tuono per tal modo asson1iglia·va·, che essendo in 
quel tempo ire ò .quattro .volte tonato ., non . si clistin:-
gueva uno strep~to dall' altro. Il <lì :n agosto , il fuoco 
ed il fummo assai scemarono , e pon apparve!'~ che di 
notte ; ma al .nascere del giorno , ripresero maggior forza, 
e ·tale che mai. non . aveva~10 avuto:. Rosso era .il fummo_, 
e clensissirno _, e cotahto ardente il fuoco che ~1~ esci v:::i _, 

· che il mare .dintorno all'isola Neru fummava _, e gorgo-
gl~ava in. nrnravigl~osa ·maniera. Osse~·vai cli i~otte tempo 
con un cannocchiale la unione de' fuochi , e · rie annove: 
rai ' colla gran fornace che in ·sulla cima clell' isola ai'-

deva., siil.o a ·sessanta , di un . vivissimo splendor~. Forse 
ve n'erano alt;ettanti dal lato deU' isola_, eh' io · veder 
non . poteva. Il dì 22 agosto ~I iuat~ino, rit~Qvai l' isola 
più alta assai, che .non la vigilia , . e vidi che una· n·uov:a 

, catena cli scogli , da11' acqua escita ~li · notte, ass·ai aveva 
accresciuto la su:.; lunghezza. ·Oltre a ciò'_, era ·il mare 
tuttavia ricoverto di quella rossastra schiutrm , · oni:l.' io 
parlai_, la quale ovunque spandeva un insoffribile puzzo. 

Il dì 5 di settembr.e il fuoco si schiuse una via .all' e-. . 
stremità clell' isola Nera, verso Terasia_, che · altre volte_, 
secondo alcuni autori, non formava che una sola terra 
con Santorino_, cui fu divisa da un terremoto, . che pose il 
mare fra loro. Da quel luogo non escì il fuoco , che per 
pochi giorni, nel qual tempo esciva in minore ·quantità 
dalla gran fornace. Se la inc1uietudine nella quale ognun 
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trova vasi e d(dìJ e di notte, non avesse turbato gli' animi,. 
ed inse~1sibili non foss~ro divenuti glì abitatori ad ogni 
divertimento ., certamente lo spettacolo che in allora sì. 
ved·eva J a vrebhe ,. assai . dilettato·. Tre .volte . s.' i11nalzarono . . . 
dalla gran hocca tre fuochi a. guisa di tre grandi razzì 
volanti . di un bellissimo fuoco ' e lun~inos.o ; e ben altra 
cosa apparve nelle ~egnenti notti; . Dopo i soliti colpi . dì 
sott~rr~meo t\1on.o, innalzar si .vedevano ad un tratto hln-
ghe giran,<lole, scintillanti di . u!1 !~1ilione di lUrni , che 
altissinw innalzavansi l'una dietro all'altra, e r1cadevano· 
in una. pioggia di stelle ~ull' ìsolaJ che tuttll itluminata 
appariva. Ma un. nuovo fenomerio, che parv.e ad alcunì 
di ca~tivo augurio, amareggiò il divertimento, e.fo che 
dal mezzo de' volanti fuochi, si staocò una lm:ighìssima 
latici a di . fuoco , la quale rirnast~ . per .qi.ialche tempo. 
imn.1obile in snl castello di SC'..iro, nelfe nqbi smarl'Ì. 

Il dì g settemhre, co111incim~ono Ìe due isole la Bianca> 
e la Nera,. crescendo ciascuna in larghezza J ad unirsi, e 
a non far più che·. un solo coq)o. Dopo la unione, l" e-
stremità . del!' is~la che corrjsponde al sucl~ovest' più non 
crebbe .nè iri lunghezza nè in altezza_, mentre l 'altra estre-
mit~t dell'isola, Tivolta all'ovest, sensibilmente continuava 
ad allu1:igarsi. Quattro apel'ture sohanto , fra tutte quelle 
delle . quali parlai, scagliavano fuoco; talvolta il fummo 
irnpetuosamente da tutte insiel.110 esciva , talvolta da una 
soltanto_, o. da due, ora con istrepito, ed ora senza, ma 
quasi sempre con fischi che sembravano i diversi suonì 
1 'elle canne d'organo_, e gli urli tal voi ta di feroci belve. 

Il dì I 2 settembre, lo strepito sotterraneo, che più 
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·n.on sembrava dover essere tanto violento, dividendosi 
per quelle quattr9 aperture , .udir si fece in ·un modo 
si:iave~1tevole ' e frequente., ed ' anco ne" ·successi vi giorni. 
I fragosi. raddoppiati colpi,: sim.ili allo sparo cli numerosi 
grossi canMni udir facevansi dieci o ~oclici vol~e in ven-
tiquattr' or~; ed un moniento dopo esci vano dalla gran 
bocca s·assi di Ù1~' enorme grossezza, tutti rossi cli fooco, 
che · ben lungi si s~11arrivano nel mare. Da un denso 
fu.µ11110 erano sempre accornpagnati i colpì, eh~ a guisa 
clell' onde volava alle nubi, e dissipandosi, ovi.mque spnn~ 
eleva immense n'ubi di cenere ' i cui vortici furono tra-
spoi·tati sino ad Anasi, isol:;i l;ontana vcntidnque n1ig1ia 
da Sant~rino. Ebbi: vogha di raccorre di quella cenE!re , 
cl~e bianca appariva sul nero, e quusi nera sul bianco. 
Ne posi alcun· pd s.ul fooço, per vederne l'effetto, es-
sendo quasi: sirnile a' granellini di fina polvere, ma non 
prodùsse se non q.lc~mi lcggieri frerniti , se1~za mandare 
la più, piccola fiarnma. 
, Il ·dì · r8 settembPe ebbevi m S:mtorino un terremoto, 
che i10n fa ·eausa di alcun danno. L' isob .crebbe consi-
clerabilmente, del pari .al fuoco ed al fummo, che 'it1. quel 
dì, · e nella v~gnente ·notte, si sçh:iusero nuove strade. 
Tanti uniti fuochi io non aveva ancor v~duto> nè udito 
sì fragosi colpi , la . cui -violenza era cota~to straordina-
ria , che scosse fm;ono le case di s·cai:ci. : A.1 cli u~ di 1:11 
denso funm1?, . ~he a.cl mi l)]·onte sembrava_, lo strepito si 
udiva d' infinit1 sassi ·~ che. iii aria romoregg-iavano, sic-
come le palle di cannone , e· sull' isola cadevaiio poscia_, 
ed· in mare_, · con un fragore che trei1.rnr facev~. Più. volte 
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fu la . piccola Camnieni ricoverta . d' inf~cati sassi, che 
tutta la rémlevano risplendente. La prirpa ,;o}ta che quel-
1' immensa luce si · vide, pensammo, che il fuoco_, per la 
vicinanza · delle due isole, dall'una all'altra fosse passato 
sotto il mare. Ma noi eravamo in errore: tuuo ciò pro-
yeniva da' sassi intonacati _di solfo, che in meno di una 
mezz' ora , si spensero. Il dì 2 1 settemb~·e, tutta esse1ido 
così la piccola Cammeni in fuoco, dopo un furioso colpo, 
s'innalzarono tre. gruncli lampi , che in m1 batter cl' oc~ 

, chio tutto scorsero l'orizzonte de~ mare. 111 guel in'o-
mento la novella isola cotanto si srnossé, che metà della 
gran bocca cadde; ed alcuni .ardenti massi di una prodi-
giosa grandezza forcino . spin li o] tTe ·a due inigl_ia lungi. 
Tutti cr(l!demmo, che quest'ultimo violento sforzo, avesse 
finalmehte votato la mina , e . quattrp tlì ·di calma , e di · 
tranquillità, nei quali .nè fuoco si vide, nè fummo·, ~·on

tribuirono ad assodarci in questo ·pensiero ; ma aucor 
non eravanio giunti ove cred~vamo. ff ·dì ·25 settembre_, 
il fuoco riprese . tutta la sua furia, e l'isola· più ·che n1ai 
divenne formidabile. Fra i colpi quasi contÌùui, e così 
violenti che cfue fra lor parlando a stento uclivansi, .uno 
.ne sopraggiu.nse cosi spaventevole.: che tutti fe:' correre 
alle chiese. H gran 111asso su cui Scaro è edificato tra-
h~llò,. e .tutte si ape~·sero . l~ porte delle case. · 

. Per noi1° rip~'tere le ste~se cose, _io mi contenterò di 
dire, che il tutto nella stessa guisa continu.ò ne' mesi di 

· ott~bre , nÒven1b~e, · clicen:1bre. 1707 _, e 'gennajo 1708, 
nessun giorrio scorrendo ·seùza sorgere d~lla ,gran fornace 
t:: fuoco e fummo, uria o due volte ' e più spe_sso cinque 
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o sei. Il dì IO di foLbrajo 1708, verso le otto ore. del 
mattino, si tidì un forte terremoto in .S:intorino' da un 
altro ·più debole preceduto ùella I!otte; per . lo che noi 
.giudicammo, per I' ·esperienza del passato, che il nostro 
vulcano ancor· ci apprestava qualche terribile scena, nè 
lungamente l' aspettammo. Fuoco_, fiamn1e , fummo_, spa-. 
ventévoli colpi, . tutto fu orribile. Vari scogli di straor-
dinaria grandezza , che fin' allora non erano apparsi se 
non a fior . d'acqua, altissimi innalzarono i loro vasti 
corpi , e il gorgogliamento del mare. crebbe sì sn1isura-
tamen~e, che sebbene noi fossimo, quasi abituati a si-
mile fragore, alcuno non fovvi che non ue rimanesse 
colpito da orrore. I sotterranei muggiti più . non erano 
interrotti, ma senza posa il dì, e la notte continuavano. 
Fian1:tne daJla gran fornace escivano sin' a cinque e sei 
volte in, un quarto d' ora, raddoppiati si udivano i colpi, 
a furia si vedevano scagliati i · sassi, smuovevansi le .case, 
ed il fuoco che in pieno dì appariva (ciò che anco.ra 
non avevamo vedtito) oltrepassava i precedenti nella 
grandezza. 

Il dì 15 aprile fu ,tra gli altri giorni rimarcabile pel 
immero, e per lo strepito di terribili colpi; di maniera 
che più non veggendosi per molto tempo se non fuoco, 
ardente fummo , ed enormi. massi che l' aria empi vano, 
tutti credemmo che l'isola fosse s·coppiata, e scom.parsa. 
Ma nulla di tutto ciò accadde , e non fuvvi de la mefa 
della gran bocca che si _era un'altra volta arnmottata_, e 
che in un momento l'>iù alta divenh~ d'imprima_, pel 
mucchio di cenere e di grossi sassi, che la . ripararon'o. 
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ba quel giorno sino al dì. .:d cli maggio èhe · comph~g 
l'anno della nascita dell'. isola, tutto quasi c'ontinuù sullo 
stesso piede; Ciò che di pai·ticolare io osservai, fo e.be 
l' isola sempre crebbe in altezza , e non più quasi in 
larghezza. La gran bocca , o la gran fotnace . altissima 
~'innalzò, e per le fuse materie,. eh' io credo essere 
solfo_, e vitri~olo, che legatono · 1, .eclifiiio, poto a po'co 
colà si formò come un gran via a scarpa. Poscia insen-
sibilmente ogni cosa si acquett> ;. il foocb ed il fummo 
scemarono; miti divennero i sotterranei tu.oni; ed i loi·o· 
scoppj , sebbene sempre frequenti; più riou erano cotanto 
spaventevoli. Ciò forse derivava; perchè le materie che 
alimentavano il fuoco più non eri.tuo sì ahhondanti ,· e · 

forse ·perchè le schiuse strade eransi alla1·g::.rte cl' assai. 
Il dì 15 luglio volli es:egui1~e il pensiero che da lu11go 

tempo · io aveva di an<lnre a vedere da vicino b novella 
isola. Bello .era il giorno; tt'anquillo il . mare, assai sc.e4 

rnati i fuochi. Indussi ~ venir rneco monsignor Francesco 
Crispo, nostro vescovo: latino , ed alcuni altéi ecclesia ~ 
stici, a me dcl pari curiosi. Ci procuramrno uri caicco 
ben calafatato; e nelle· cui fessure etavi. doppia stoppa 
a tutta forza· conficcata, ed essendo determinati di pm~ 

.piede a terra , se era possibile, dritto andammo all'isola, 
da una parte .ove il mare non gorgogliava, ma donde · 
esciva gran fummo. Tosto che entrammo in quel fummo, 
ci s.oprapprese un su:lfocante caiore. La mano nell ' acqu.a 
ponemmo , e cocente la · tro.vammo. Il nostro terrnine 
era lontano ancora cinquecento passi , di maniera d1e 
veggeudo che .da quella part€ non vi· ·era speranza · di 
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anelar .pii'.1 oltre, demmo v9lta verso la più .lontana punta 
della. gran bocca , 'ove l' isola · sempre cr.ebbe 'in l ~~1ghez~a. 
I fuochi che. ancor duravano,, ed · il · ri.1are che furiosa-. . - . 
mente gorgogliava, ci costriùsero a p'ercorrere un lungo 
giì·o, i)rovanclo l1ondimeno un· ec~éssivo calo\'e. Camrnin · 
face·ndo ebbi campo P,i osservare lo spazio tra fa ·novella 
isola; e la piccola Gttm.meni, ed . assai- 'più · gran.de m' ap-
pa~·ve , . di quello · eh' io. credeva , ·e 'con' occhio g~udieai 

che una galea in vnga passar potrebbe . pe'. ~uoghi anco :i 
più · angusti: Andammd da- colà a discendète alla grande 
Canuneni, ove .a bell'. agio senza molto pericolo , . esa-
rniuar si potè' tutta la ver~ lungh~zza dell'isola,, . e pa~·
ti:cola1'meute la spiaggia eh~ non avevamo potuto ·ved~re 
da Scaro. L'isola nella· sua oblunga figura, aveva forse 
al l~ra_ dugento piedi nella. s~a i11aggio,re altezza, mille e 
più nella· maggiore sua. .largliezza,, e forse cinciuemila di. 
circuito. 

Dopo aver. consi<:.lernto ogni cosn più di .un'ora? desi-
, clerammo nuovamente cli- ~vvicin;:ii·ci. all' isola , e di ten-
tare un'altra volta · cli por ,piede a tèrra, hel luogo che 
lungan)ente,, sicc_ome iq dissi, fo chiamato isola Bianca. 
Da molti mesi più non cresceva ·quel luogo, nè · fo.oco 
era~isi. scorto giànnnai, nè fummo; ci rimbarcammo, e si 
die' de' remi a quella volta. Giunti alla d'istanza di cjuasi 
dngento rassi; ponemmo la . mano nell' acq,.ua.) ed a mi-
sura che ci avvicinavamo,, trova vasi più çalda. ·Si gettò · 
lo scandaglio_, con una ·corda hmga no~antacinque bra~
cia~ e non si \rovò fondo. Mentre delibe'ravamo se andar 
più olt1·e ·,, o retrocedere·,. la gran bocca: mandò fuoco e 
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fommo , col. solito suo strepito_, ed impeto. Per colmo 
di 'sciag~ra ... il vento che fresco soffiav.a ~ spinse su noi la 
·spessa nube di cener~, ·e di fummo,, che ne esci va, e fortu-
natamente non altra cosa. Egli era da ridere-, il vedere iri 
qual modo . eravamo cqncr dopo il nembo dì ·cenere, cne 
tutti ci av.eva cop~~ti; ma alcuno' non aveva voglia dì rj-

. dere. ~iù .. 1101r si pensò che a dar volta prestamente, il 
ché si fece. molto a pròposito. Non ancora eravamo lm;igi 
up miglio e .mezzo dall'isola; che il baccano ricominciò,, 

· ed una grande . ~uantità . di accesi sassi piovve, nel luogo 
appunto ·donde noi· eravan}O. ·partiti. ~i. più , approdando 
a .Sant;orino i nostri ni.arinaj ·osservar ci fecero che lo 
straordinario calore dell' acc1u.a , tutta . quasi ~veva f~sa la 
pece del nostro caicco'· che. cl~ ogni lato cominciav~ a 
fendersi, Nel temp9 eh' io ancor rimasi in Sahtorìno_, cioè 
fin al dì' i 5 ·di ~gosto dello ' stes~G· 'atmo 1 7.08 , · conti1'\.uò 
lisola a mandar fuooo, fummo, e scagliare ardenti sassi, 
sempre con grande : strepito,, ma minore .cl' assai dello 
strepito de' preceden~i ·mesi. Dopo la mia partenz~ sino 
a questo dì, ,.in cui io scrivò. questa· relazione, 24 giu-
gno 17 1 o, molte lettere ricevetti Cla San torii:io , e varie 
dimande . io feci a molte ' persone' che da colà venivano; 
secondo le loro ·1-iòtizie, l' isòla arde tuttavia, il mare ne' 
dintorni sempr~ gorgogolia _, e non sembra che tutto ciò 
debbà terminar sì presto-. 
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Estratto di wza lettera scritta da Santorino, 
il dì 1 4 setreinbre I 7 1 2"' . sullo· stesso soggetto. 

Oggi appunt_o si corppìe l' anno, eh' io qui gim~si. Al- -
cune ore dopo· la mia venuta attentamente. considèrai"' e. 
co1la maggiore possibile esattezza, la situazione e le' altre 
maraviglie della novella isola, della quale voi desiqerate 
eh' io vi dia contezza. Io ebbi . campo di fare spesso le 
n?ie ·osservazioni , . esseildo la . novella isola contirt~:;imente 
sotto i miei occhi' . ad una distanza . di forse tre miglia. 
EJ:lbi -il comodo di più di farne soventi volte il giro , 
sebbene sempre un po' lungi, pel calore, che l'acqua . man-
tiene un buon quart~ di lega all'intorno. Mentr.e i' bar-
cajuoli l;emigaoo a colpi annoverati, -conviene che . alcuno 
abbia-sempre la ·mano nell'acqua, e 'chè pronta~11ente 
a \"verta quando cli ~overchio la sente calda ; altrimenti 
colti . vi si rimane_, come al p_rinci pio di molti accadde , 
liquefondosi ad un tratto la pece de' bàttelli, quasi tra-
s"coiTessero sul ·fuoco . . 

Parmi che la circonferenza dell'isola si~ di çmque., o 
sei miglia ; ovunque essa è ricoverta ·di neri scogli, . e 
càlcinati' gli uni in sugli altri alla rinfusa ammucchiati~ 
Avvene alc_uni che ritti rimasero, e da lunr:,-ri figurano quasi 
un cimitero turco. Dirimpetto all' isoletta , è_hiarnala la 
piccola Camnieni, s' imialza dalla superficie ·del mare un 
naturale edificio, simile ad una · spezie di bastiònata torre, 
alta pii\ di quattrocento iJièdi. Lungamente · io stetti in 
forse , se dalla mai10 dell'uomo fosse ella· costrutta , 
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totanto ogni cosa vi ~ b~n propo.rzionata. Il corpo cli quel 
grai1 n,1asso è composto di u11a tena bigiccia, : còn un'alta 
ap·e~·tura , e cogli orli int~nicati di ·w1'a ii1ateria di solfo; 
e vitriuolo ins.ieme fusi. L' apertura ha forse trenta o 
quaranta pied~ di diametro, . e ·gli: abitanti la chiamano la 

. gran fornace. ·. Un po'· al disotto la gran bocca veggonsi 
tre altre aperture di sei a sette .piedi di diametro,, simili 
quas~ a tre grandi cannoniere. Dal lato del mare la gran 
fornace è Ìagliata perfet't~mente a. scarpa, ed è ·si ritta, 
che ~r.J, gatto non vi si potrebbe arrampicare. NeU' interno 
dell' isola . si può giugnere sino a:l di. sopra la· bo~ca s~
lenclo su vari scogli .collocati a guisa di scagliopi. 

Il dì 'I 4 settembre 171 1, giorno dei" mio arrivo a San-
to~ino ~ vidi per la .prima ed unica volta· in un anno _. 
escire dalla fornàce fuoco, e fumm~. 'Verso due ore dopo 
mezzodì, comi1~ciò la infocata pioggia e .finì un poco. dopo 
le· ore. quattro. Io non so come esprimervi, ciò che vidi, 
e ciò che udii. In m~no di due ore la fo~·nace scoppiò 
sino a ~et te volte di seguito, una non . aspettando l'altra_,. 
ed .udendosi ogni volta un fragore sirnil.e a quello di più 
cai~noni insieme; alto s'innalzavanç>, in aria,, e lungi pil! 
di due n1iglia era0110 slanciati in mare, ·vari· infocati· massi, 
che sembravano alla, vista di una lunghezza maggiore tli 
venti piedi. Bianco ~ra il fummo che sorgeva come il co:-
tone, e cl~i.1~o , e diritto sali va a guis.a di colonna sino . 
alle nubi ; il vento che allor soffia va freschis.sirno, non 
era capace· .di farla soltanto piegare . . Mentre e fuoco~ e 
rilassi, e fommo con rmpeto . esci vano, tre inferiori aper-
ture , éh' io chiamai cannoniere, fuori. ·sgorga vano ruscelll 
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di una fusa, e rrsplendente materia, di. color pagQnazzo.,. 
e <li un rosso che si. avvicinava al giallo. D~15o orribili 
col pi, e scagliamenti di grossi massi, per lungQ tempo. 
udivasi nel fondo· della fornace, c~me un eco che imi-
ta va il suono . de' ·tarnbùri e del1e. trombe , i latrati de' 
cani, i inuggiti ·•de' tori_, i nitr.iti. de~ cavalli, ec. 

Dopo quel giorno, · .che fu, . siccome io dissi, il <lì 14 
settembre cÌello scorso a1Ù10, più non escì fuoco .dalla for~ 
·nace _, nè si udì strepito. Le tre camaoniere i:rianclano sQl-
t<"\nto di tempo in ternp~ alcuni nembi ai denso fummo ' 
il quale non è in tanta copia ·, nè ha tanta forza · di giu-
gnifre alla gran bocca. Osservai eziandio che ue' tempi 
di pioggie, esce gra~1 fummo dal corpo della fornace, e 
manda gli stessi fremiti, del ferro caldo asperso cl' ac-
qua. Ma il piano eh' io vi descrivo ·della novella isola ,. 
non è già fatto con tutta l'esattezza geomet1:ica, ma il 
menò male che i11i è possibile. Io i1on ho ancora il co-
raggio, 6 per dir .meglio · la temerità che ebbero alcuni · 
de' nostri Santorini, di arràrnpioarmi sull.a novella isola, 
nel luogo eh' essi credevano il rilen caldo; e donde più 
veloci ritor.nar dovettero di quel ~h' iti vi erano; avendo 
a1brnciati i loro calzamenti sino alla car.ne, e ricondi;i-
cendo con molla pena il loro battello, ripieno d ' acqua, 
sebbene entro vi fossero due uomini occupat~ soltanto a 
riturare le fessure, fatte dall'eccessivo calor dell'acqua. 
Recarono essi da colà Jel solfo in pietra assai purgato , 
con altri pezzi di una materia rappresa , e pesante ' · che 
itn misto sembra J.i viLriuolo, e di una spezie di afl:~ 

i1a lo bitume. Sebheuc i fuochi sieno cessali. nure da un 
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piccolo seno al piè formatosi della gran .fornace , ·sempre 
scorrono lunghe striscie· di una _liquida materia' ora gial-la" talv9lta rossa, e.d il .p.iù spesso verde. Di sotto terra 
sorge questo liquore, e si scorgono nel mare le sue trac-
cie per una estensione dì quattro; o éinque miglia. 

La novella isola ·. più non cresce. Dappoi chi ella .dal 
mare escì, ed a misura ·che .s'innalzò l~ piccola Abbru-
ci~ta y eh~ ne è vicina, molto si àbbassù ed ogni giorno si 
ab_hassa·;. ed· anco il lato di Santorinò che gli è· opposto, 
si è abbassato fÌil' ora pi~ cTi sei piedi. Ciò si . giudica d~ 
alcuni tnagazzini di marina, che trovava.usi impriiua cin-
que buoni piedi al disopra il livello del mare , -e ne" quaÌi 
entrano oggidì i battelli, e vi galleggiano. 

Io non so come questa fac?enda fi.nirà.; ma vi assicuro 
che questo spettaccolo non è dilettevole. Il gran ferro di 
cavallo ché forma il golfo di Santori~10, nel quale co~- . 
parvero in diversi . tempi tre novelle isole , era secqndo 
le vecchie tradizioni del paese una stes,sa terra coll'.isola, 
che altre volte pabissù. Ora che da quel lato cominciano 
le terre a risorgere dal fondo del mare , chi sa se quanto 
rimase di Santorìno, non sarà alla volta sua nabissato 
co' suoi castelli', e co' suoi villaggi, siccome succede di 
due coppe di una bilmicia , onde una si abbassa , men~ 
tre l"altra s' ini1alza? Ciò che m' induce a così pensare , 
si è , 1 •0 che Santorino, è spesso agitato da' terremoti; 
il che indica che trovansi de' fuochi ne' suoi fondamenti : 
e chi sa se questi fuochi non iscavino poco a poco i 
suoi fondamenti_, e se uu qualche hel dì, quando meno si 
aspetterà, tutto Santorino non affondi, sicconie di tempo 
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. in tempo accade Ìungo l~ scoscese spiaggie dell'isola, 
ove si staccano grandi massi, é· • spr.ofondano in m~re ? 
Non son~ molti anni che noi perdemi;i1b in questa gui-
sa, la meth del nostro giardino: 2.

0 Il fon~o, e la s~.
stanza dell'isola, tutto è formato .di pietra pomice, che 
senza dubbio è una pietra calcinata, nèlla quale gli abi-
tatori de' campi, s.cavano le loro case con una s.orpi:en-
dente facilità: Ora, per così calcinare la pietra, co?viene 
che tutto ·il corpo qell' isola sia penetrato da ignee esa-
lazioni. 3.0 Le terre de' campi, . e de' vigneti qui ~on 
sono, siccome altrove , legate, e consiste11ti : ma di ce-
nere fina e leggiera si compo~gono, sotto la quale , alla 
profondità di qualche piede , trovasi la pietra pomìce. 
Nè rnen fertile per ciò è la ce~1erosa terra, spczialrnente 
quando la stagione è piovosa; ma. ne' tempi di siccità . 
molti trovansi ridotti alla miseria, poichè i ·venti da un 
.luogo all'altro trasportando la terra , . altri che oggi pos-
sede un campo, più non ha dimani che nudo sasso, tutta 

-es.send6 la terra ita a' suoi vicini ,. e da questi ad altri. 
4.0 Tutti i vini cli Santorino sono pe~ lo più assai ,forti, 
ed hann0 il sapore , ed il colore d~l solfo ; ciò che in-
dica che pieni sono di un igneo spirito. .Firialmente 1 io 
assomiglio Santorino ad un gran laboratorio, ove tut~o 

vi ·si fa, grani , vini, eçl il resto , a forza ·di fuoco, e 
di minerali. Or sono molti anni , che l' oilìcina esiste; 
voglia lddio eh.e ancor lungo tempo esista~ e che i fuochi 
in su quali panni sostenuta l'isola, non abbiano a schiu-
dersi qualch~ via, e distruggerla da' fondamenti. 
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r~ E T T .E R A ( Es TRA -r '!' o} 

DEL P. GI A·c OMO SAVE-RI O P.O R T IER 

: ,, 
M!SSIOl'\A,R~O DE;Llo~ CGnlPAGNIA DI GES:U 

AL P, F LE U ll ~A U 

Na:da·; allì '10 marzo r70r. 

lo· mi fo un' dovei~~) mio revercncl0 padre' di clan i con-
tezza delle benecli~ioni che Dio sparge di lempo in tempo. 
sulle nostre missioni uell' isole dell ' Arcipelago. S.ifouto, 
Serfo, Tern1ia, ed Audros quelle sono cl~e visitammo 
lo scorso anno. 

L'isola di Sifimto hn fbrse . quindici leghe di circon-
forenza. nello è il paese, e dolcissirno il clima: nmncrose 
sorgenti vi. si veggono di chiarissima acqua, .e molti ulivi 
vi si trovano, co' quali si fanno degli stupendi olj. 11 
vin.o J il frumcnlo, i legumi e le frutta, ed i capperi , 
eJ il colone, Yi abbonclauo; il limone.) il rnelarancio, e 
gli a] tri allJeri cli simile n::1t11m , vi sarebbero più co-
muni, se più d:ligenternente si coltivassero. Sembra che 
altre volte q11ést' isola producesse grandi ricchezze; veg-
gonsi anco oggidi molti luoghi sotterranei, donde si dice 
che avLicamcnLc si estraesse grande quantità cl' oro.) e 
cli argento: cd iufaLti vi si trorano, come dc' resti di 
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fornaci ove pare che si purgassero i metalli a misura çhe 
si estraevano dalle miniei:·c. Il sig. Guyotl, consolo della 
11nzione francese .. ci assicurò che nell'ultima guerra, un 
Veneziano ... abile chimico, ne fece su luoghi la prova, e 
che in ottanta libbre di miniera, estrasse diciotto libh1~e 

di huonissimo argento. U111ani sono gli abitatori di Si~ 

fanto .. cottesi, e laboriosi. Parlaqo un greco assai dolce, 
e meno corrotto 'degli altri isolani. Un graù borgo, chiuso 
ila mura 

0

; e cl~' essi nornano castello' ed otto grandi \·il-
laggi, . ove forse si annoverano seimila anime, · racchiu-
dono tutte le loro abitazioni. Le tele cli cotone, e le' 
stoviglie formano l'intero loro commercio. 

In Sifanto ha il vescovo greco la · sua residenza , e la 
sua diocesi comprende altre otto isole, cioè: Serfo, l\1iconi, 
.L\.1porgo, l\io, S tùmpalia, Nafi, Sichino e Policanclro. Vi 
sono neW isola quarantacinque chiese parrocchiali, arnmi-
nistrate ciascuna dal su.o papas . particolare; cinque 11101ii-

sLerj , tre di caiogeri o monaci greci; e due di vergini . 
Dal corpo de' rcli5ios1 si es.tra;mono. nel la Grecia ì ve-
scovi; e se accadesse che un sacerdote · secolare, · fosse-
110mato a questa dignità._, dovrehbe prima· ves tir I'. abito 
I'Cligioso , e far profossione .ju qualche monistero., Lungi 
cla lle a]Jltazioni sono posti i clLte n1oni3tP.ri di vergini. 
Hanno gl' infedeli d i ques~e contrade ·un estremo l'Ìspetto 
pe' luoghi abitati dalle donne, e saria un cnonne delitto 
il commettervi cosa nicn che onesta. ScaduLo. è assili iì 
Jatino rito in Sifanto, e più 11011 avvi se noil <lue ' pie, 
cole chiese. Sei famiglie la Line soltanto si ritrava_no Hel-
1' Ì&ola ' e crueste anca .. da lungi venute. Così altrcvolLB-

T 0111. VIL Jo 
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non. era; il rito latino vi fioriva~ la famiglia de' Coza-
dini, che cornandav.a 

1

1' intero paese, tutta era latina ; 
ma dopo Ja invasione de' Turchi, i lorn' discendenti_, del 
pari a rnolt' altre famiglie_, poco a poco degenerarono, 
e tutte ora sono greche. 

Il dì 24 di l~glio _, il padre Luchon, io; ed il signor 
Deslandes, abile chirurgo, che con noi veniva per le rna-
lluali operazioni . clell' arte sua_, approdammo ::i Sifanto , 
ove tosto visitammo il vescovo . greco , e la facoltà gli 
chiedemmo di esercitare -le funzioni del nostro ministero. 
Fu alla . prima fredda, anzi che no, la sua · accoglienza, 
ma poscia usò con noi i più cortesi ed onesti modi. 
Prima della nostra partenza da Costantinopoli , · monsi-
gnor arcivescovo cli Spiga, vicario patriarcale per la_santa 
sede nella intera estensione del patriarcato · di Costanti-
nopoli_, ebbe la bontà cli munirci di una amplissima , ed 
onorevolissima patente , nella · quale tutti generalmente 
ci aceorJava i suoi poteri. Da . un altro lato il signor di 
Feriol , anihasciatore del re alla Porta , di un' altra ci 
provvide in suo nome, per la sicu·rezza delle nostre 
persone . . 

Il horgo fu il primo luogo , ove si clie' principio alle 
nostre · missioni;, essendoci imprima provveduti cl' ogni 
necessaria cosa per non essere di aggra,1io ad· alcuno. I 
poveri abitatori_, di quelle contrade_, cui vendonsi pu-
ranco le più gratuite ecclesiastiche fonzioni, stupivano 
pel nostro disintel'esse, e convinti da ciò che l'unico 
nostro divisamento, era di ricondurli sulla· via della 
salute _, nou si stancavano di manifestarcene la loro 
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riconoscenza . . I sermoni . cho fa.cevamo ogni · .dì ad una 
gran folla di. p~polo che ~la varìe i)arti dell'isola si ra-
gunava; Ja cristiana dottrina èhe a' fanciulli i1;scgnnvarno, 
le regolari visite agi' infermi ' 1a gratuita . distrihuz~one 
de' nostri rimedj, forouo le nostre . occupazionì per bep--
tre settimane. n vescovo, di propria stia volontl1, ve1)ne 
sovente a' nostri discorsi; e coi111t1osso da' sentimenti di 
compunzione, onde il suo popolo gli dava sensibili se-
gni colle lagrime che spargeva, più yolte ei tesse il no-
stro elogio dinanzi a' suoi uditori , . esor~ancloci a pro-
curare con tutte le nostre forze la santificazione di quelli, 
che aveva il Signore affidato alle sue cure. Quindi scor-
remmo tutti i villaggi clell' isola, bisognosi di soccorso. 
Il pa<l11e Lucho.n predicava il mattino, e la sera a nu-
meroso popolo , che in folla accorreva alle sue predica-
zioni , e le chiese non essendo abbastanza vaste per ca-
pire la moltitudine de' s.uoi udi tori , fu egli · spe&se fiatc 
costretto ~ .predicare in aperta campagna . 
. Dopo due mesi .e mezzo trascorsi in simili eserc1z1 , 

tempo ci parve di trasferirci alle altre vicine isole. Spar-
sasi la nuova della 1~ostra partenza , tutta c1uella buona 
gente ·a noi dintorno si ragunò i. sacerdoti, uomini, donne, 
fanciulli tuùi piagnevano, quasi si trattasse di pubblica 
calarnith : e< Voi siete i nostri padri , ci dicevano essi , 
gli angeli voi . siete delle nostre case, e le g.uide della 
nostra salute; ahbiat~ cli noi pi!O!tà; in nòme di Gesù 
Cristo, non ci ahbandony.te. n E queste parole con taute 
prove di una vera tenerezza accompagnavano , che non 
poten1rno ritenere le nostre lagrime ; e però pro~uramnw 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE EDIFfCANTI · 

di consolarli i:llcun po', lor pronietteùdo éli ritornar Lcn 
·presto , e · di stiibilìr.e:i . forse fra loro , per mantenerli ne, 
buonì sentimenti, ne' quali li vedevamo. Ma prima cH 
]asciarci partire, manìfestar ci voJlero. la ]oro riconoscenza,, 
con una patente soscritta da einquantatre persone, fra le 
C[Lialì trovansi i curati ed i princìpali clell' isola, 

Dopo i reeiproèi saluti, scendemmo nella nostra barca, 
e si die' vòlta verso Seifa. Ha senza clulJbiq quest'isola 
dodici leghe di. cìrcuito? i;ecco ne è il terrenQ, -monta-
gnoso, e dì scogli pieno; e quarito ridente ·è Sifanto _, ed 
nlla . vista dilettevole_, altrettanto è Serfo fristo ed orri ~ 

bile. Nè g1;ano quasi nè vino vi si raccoglie, e pochis-
simi alberi vi si veggono. Numerose greggi vi si trovano, 
sebbcm arid~ ne sia ·il suolo , nè cl' altro si pascolino , 
se non cl' erbe e di arbusti che sortono qua e là fra glì 
scog1i. Ben pasciute · nondin1er~o appajono, e bellìssimo è 
il loro vello, ed assai fino. Cresce in Serfo altresì del~ 
l'eccellente zafferano. In alouni ten1pi . cleJl'. a.uno vi si 
vede una prodigiosa moltitudine di grosse rosse pernici, 
a ' ·par di .tutte quelle dell' isole1 ove è raro il trovarne 
lii bigie. Ha pupe quest' isola due miniere di ferro ·, e çlue 
bellissime di calamita. Il principale soggio.rno de' Ser~ 
fio.ti è un gran borgo situato sulla punta di una monta-
gna assai scoscesa , lungi una lega dal mare, ed in un 
villaggio lontano forse una lega dal borgo. E l' uno e 
l'altro contengono forse ottocento persone. Rozzo ne è 
il popolo, e povero: parla un greco assai corrotto , ed 
in certa guisa il pro.nunzia , che ha un non so che dì 
'Jlocco che fa ridere. 
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t'isola è. governata pel spirituale da un vicario del 

vescovo di Sifanto. Lungi due leghe dal borgo trovasi il 
111onistero di san Michele, abitato da cento calogeli . . Al 
11ostro arrivo vi trovammo ~oltanto l'abate, essendo tutti 
i religiosi òcc~pati di fu or · dal convento, ·chi alla que~ · 
stuazione nélle vicine isole ,- chi alla custodia del gregge, 
e chi all'agricoltura. E q.ui giova il ricordare, che seb~ 
bene in Franci~ si chiamino tutti i mol)aci greci col . nome 
di caZ.ogeri, non tutti così si nomano nella · G1;ecia, ma 
:soltanto l Iaici; ecl jero;11onaci si dicono i sacerdoti. Pure 
per adattarmi all'uso di Francia, indifferent~mente a tutti 
darò il ilome cÌi calogeri. 

Giunti a Serfo> cercammo di all~garci in qualche ahi-
tazioncella , ed una sé ne trovò assai bassti , ed oscura ~ 
ove non era vi al tra apertura' se non la porta' e· cl' ogni 
cosa era . sì sprovvista 2 che non si . trovò uu pezzo di 
stuoja per coricarci. Pos~i~ visitanirno il vicarìo, i pri--
mati, ed il vaivoda turco, che a~sai .ci careggiarono, ed 

,alcuni rirneclj dati a quest'ultimo i ci guadagnarono del 
tutto l ; anin10 suo, e spont;:1neamente si offrì di assecon-
darci co1la sua auLorità nell'esercizio delle nostre fm:t-
zioni. Nelle tre settimane della nostra dimora in Serfo, 
due volte al dì si predica va ; il tetto di una c~s.a ci se1~
viva di pul.pito, ed avevamo la consolazione di vedei: 
qu~l buon popolo in folla ragunato a noi dintorno, che 
ci ascolta va in un profondo sifonzio, e con tutti. i cori-
trasscgni di ·un cuore veramente commosso. 

Da Serfo passammo a T ermia, che ne è.lungi dodici 
leghe. Ebbe quest'isola un tal 11orne dalle tern1.e o bagni 
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cl' acqua calda , . che altre volte le davano fama . Essa ha 
quattordici a quindici · Jeghe di . giro. Il paese, sebbe1~e 
coÙi~ato, non è cli gran· rendita, ~ltro ~~on pro.ducendo 
la terra se non frumento ·, ed orzo. Cattivo ne è il 
.vino., e q.uasi non vi si vcggono alberi.- Avvi nel mezzo 
dell'isola ·un gran borgo , e . due leghe lungi dal borgo 
un gran villaggio, che insierne uniti sommano quattro-
mila persone. Fra settentrione ed occide1ite appare in su 
una altur~ uno sfasciume di vecchio castello' con di verse 
ruinate case,· e le vestigia di due chiese l~tine. Verso il 
mezzogiorno le ruine si trovano di un' àntica ciLtl1. , la 
quale spaziosa deve essere stata, e ben costrutta. Al no-
stro arrivo nell'isola, visitammo _il superiore ecclesiastico, 
che pel suo ingegno e pel 111erito _personale , e pe1~ le 
molte sue ricchezze, in maggior conto è tenuto degli 
altri greci sacerdoti. Le più ragguardevoll persone del-
l' ispla, che trovavansi allora seco lui, furono testimonj 
della cortese accoglier1za., eh' egli ci fece~ e delle dateci 
non dubbie prove cl' amicizia. Tosto si cominciò la iio-
stra rnissione, ed ogni giorno , siccome solevasi, ognuno 
di noi predicava in ·sulla piazza di qualche chiesa , ove 
da tutte parti accorrevu uua folla di popolo, che veniva 
ad udire . i nuovi p1~eclicatori. Un abate, assai nell' isola ri-
spettato, e che aveva rinunziato · un vescovado in Morea, 
pgr :;l.ccuclire più tranquillamente· alla sua salute, era il 
pi_ù assiduo de' nostri uditori, ed ovunque seguiva i no-
stri . passi. Il virtuoso' prelato aveva an D lo zelo di . pre-
dicare, e non lasciava ne' suoi discorsi di tessere l' elogio 
della nostra dottrina_, e del nostro ministero. Dopb atcuni 
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giorni di ammaestramenti, sì pubblici, che particolari, le 
confessioni si moltiplicarono in sì fotto modo, che a tutte 
non bastavamo. La pubblica voce di una tanta moltitu-
dine di confessioni, scender fece dal suo rnonistero un 
vecchio monaco, antico confessore del paese, colla spe- . 
_ranza che per le nostre instruzioni _, ritrar potrebbe mia 
buona retribuzione ; poichè i confessori greci hanno Ja 
cattiva usanza, . di comporre co' ·loro penitenti la somma 
di danaro, che pagar debbono_, per ricevere I' assoluzione. 
Ebbe il .buon vecchio un bel sanare il suo campanello 
onde pubblicare il di lui arrivo; ei dovette ritornarsene 
al monjstero colle mani vuote. 

Dopo aver terminata felicemente la nostra tnissione nel 
borgo di Termia, andammo al villagg{o chian1ato Silaka, 
costrutto in su due collinette , una dirimpetto all' altra, 
e nel cui mezzo scorre. un torrente. Il padre Luchon pre-
dicava da · una parte , dinanzi la prima chiesa ; ed io dal-
1' altra , ove in sul tetto di una casa , siccome· a Serfo, 
saliva, e donde parlava a numerosi uditori. Il loro si-
lenzio, i loro sospiri_, le benedizioni onde ci ricolmavano, 
mi erano causa di grande consolazione. Nè lungo t empo 
trascorse , senza raccogliere . i prin1i frutti di penitenza. 
Sì grande fu la folla che a noi veni va per confessarsi , 
che a stento riposar ci potevamo alcuni instanti. << Oh! 
padri nostri, ci diceva, in tuono ingenuo, quella huona 
ge.nte _, a voi senza alcuna difficoltà si può svelare la pro-
pria coscienza_, poichè certi siamo che il tutto gettate in 
un profondo abisso, donde nulla giarnmai risale. Altro 
voi non ci chiedete, se non la nostra conversione7 IHentre 
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-gli altri ci dimandano il nostro danaro. n Nè di tngionè 
erano essi del tutto privi; poco non basta a' confessori 
del paese, e talvolta ]~ loro esàzioni, sono oltre ogni 
credere, eccessive :1 esigendosi per l' àssoluzione di cerli 
peccati, fin a quaranta, o cinquanta scudi. La nostra 
stanza in quel villaggio, fu soltanto di otto giorni , e ri~ 
tornammo al borgo, per dar volta da colà verso Andros, 
poichè ci saria stato impossibile di approdarvi, se aves~ 
simo differità pit'.1 lungo tempo la nostra. partenza. Una 
incredibilè folla di popolo ci tenne dietro sino alla barca, 
e prih1à di entrarvi ricordammo brevemente a tutti, 
quanto avevamo eletto nel tempo della missione , e si cli-
strihufrono alcuni libri opportuni a ricordarlo per l' av-
venire. Fin;ilniente convenne dividerci, nor,i. senza spar~ 

gere dall; una, e claU' al tra parte molte lagrime. 
V isola di .Andros è lontana da Termia venti leghe. 

Altissin1e vi sono le . montagne , e le valli assai dilette-
voli, sparse da uua quantità ·di , ville e cli be' giardini, 
che v:ui serpeggianti ruscelli mantengono in continua 
frescura. Molti n1elaranci vi si trovailO; è lirnoni., e ce~ 

dri.; e fichi , e granati, e giuggioli, e gelsi, la maggi01· 
parte di una straordinaria grossezza. Eccellenti vi sono 
gli olj; il frumento, gli erbaggi~ ed i legumi cresconvi 
in abbondanza. Alla punta. dell'isola rivolta a Capocloro, 
promontorio di Negroponte, trovasi il porto di Gavrio., 
capace di contenere un' armata navale ; e fu in quel porto 
che i Veneziani neU' ultima guen-a fecero svernare la 
loro . flotta. I dintorni del porto sono ;issai di.serti, ed 
anco l'isola tutta è poco popobta per la sua gnmdezza . .,, 
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:mnovcrandosi soltanto cinquemila anime. Il borgo_, o come 
essi il chiamano·, . la citfa · cl'Andros è ridotta a ce. ito 
case, costrntte a settentrione in su una lingua cli terra 
che nel mare .s' inolti'a , e che forma due piccole Laje a~ 
suoi due lati, . poco sicure. Sulla punta della lingua . di 
terra, veggopsi i · resti· di un .vecchio castello edificato 
alla . maniera delle antiche fortezze. Avvi nel rici\1to della 
città un bel palazzo ; al quale non manca quasi che il 
tetto; ornate sono le finestre di un bel èesellato rnanùo. 
I muri s.ono quasi in ogni parte sparsi delle armi :, e 
delle cifere de' signori Smnmaripa , cui altre volte quel-
1' isola apparteneva, e che in Naxia, dopo la {nvasione 
de' Turchi, si stahilirono. Quattrn leghe lungi dalla cihà; 
verso il mezzodì ' trovasi un'altra abitazione ' chiamata 
Apano Castl'o , nome in quelle . isole cornuqe agli anti-
chi eclificj , costrutti in sulle alture. Or sono forse cento 
anni , clJe non essendovi .nell' isola numero bastevòle di 
abitatori per coltivarla , vi si chiamarono alcune fami-
glie albanesi, che vi si moltiplicarono, e . che furono 
poscia divise in due villaggi, l'un clall' altro lo~1tano tre 
leghe, uno chiamato Arna, e laltro !Ylolakos . 

. I principali deW isola , cliscendono da una dozzir~a 

di farniglie altre volte venute da Atene, . é ·le più 
ricche terre vi posseggono , per lo che il popolo vi è 
assai misero. Dimorano essi di fuor dalla . città ove non 
vanno se non per trattare de' pubblici affari_, o de' loro 
negozj. Or sono venticinque anni , che un corsaro di 
Ciotat, pose a ruba la città, e da quel tempo fahbrica-
~·ono essi, per difendersi .da simili. insulti, alcuni piccoli 
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castelli a guisa di torri, le quali per essere le une 
d::ill' altre lontane., maggioré è la fatica pe' missicinarj chè 
visitar deggiono chi le abita , ed occuparsi della loro 
salute. Andros ha un vescovo , che per lo più risede 
nella città. Molte piccole greche chiese trovansi nell' i-
sola., e due grandi rnonisterj di . religiosi.· 

Annoveravansi altre volte nell'isola forse ottocento 
famiglie di rito latino, le quali furono per la maggior parte 
estinte da una peste generale che afilisse I' isola ; le altre 
andarono in v9.lontario esilio, per isfuggire la ·persecuzione 
de' Grecì, o abbracçia.rono il rito weco, ed ora più non 
avvi di latino rito , se non la famiglia del signor Nicola 
della Grammatica. Egli è vero che ·è numerosa, e che 
questo signore dà un gran credito al latino rito, per la 
sua fermezza a mantenerlo, e pel di lui merito , che il 
fa considerare siccome il primo ·dell'isola. I nostri padri 
di ·Scio avevano · altre volte nella citfa 1.ma casa con una 
piccola chiesa dedicata a san Giorgio , che furono co-
stretti di abbandonare. Que' padri, per la maggior ·parte 
nati sudditi del gran sign.ore , soggiacevano spesso a 
crudeli ingiustizie. I RR. PP. cappuccini vi avevano del 
pari un ospizio che più fiate abbandonarono, e ripresero. 
Uno de' loro padri di virtù pieno, e di zelo) non è guarì 
che vi ritornò, e noi avemmo il contento di abbracciarlo. 
Gli Andrioti da lungo tempo desiderano il nostro stabi-
limento nella loro isola; ma la miseria nostra, e la man-
canza cli evangelici operaj non ci permettono di colà di-
morare, nè altro far potremo che spesso visitarli, il che 
sempre produce grandi beni , senza essere di aggra-vio ad 
alcuno. 
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Giunti nel Andros, vis.itammo, rispettosamente siccome 

è nostro costume, il vescovo ·. greco; che ci accolse con 
ogni benevolenza, e tutta ci prestò la sua autoriGt nell' e-
sercizio delle nostre funzioni; Al principio dell'avvento , 
tempo pe' Greci di digiuno , corninciainmo le nostre pre .., 
dica~ioni nelle due prìncipa1i chiese. Sempre fra i primi 
vi si trovava il vescovo; ed essendo nostro scopo pi;in-
cipille la riforma degli abusi' e de' disordini più comuni 
del paese, questo era l'argomento di tutti i nostri · ser-
moni , e de' particolari ammaestramenti che si facevano 
in ogni casa. Dio_, impresse tanta forza alle nostre pa-
role' che hep. presto ·si . vide un gran cambiamento ne' 
costumi. 

Terminata quella missione_, partimmo per Ama-, villag-
gio degli Albanesi, ove assai tardi giugnenuno, ed affaticati, 
e lassi, avendo dovuto salire -una montagna per ben tre le-
ghe alta; portando con noi i sacri lirredi_, e la cassa de' 
nostri rimed j , e per àltre due leghe sce~dere dalla mon-
tagna, per istretti_, e scoscesi sentieri di cespugli rico-
verti, e di scogli. Finalmente si giunse al villaggio, 
abitato da un popolo assai povero, e di una estrema roz-
zezza_, nulla avendo però di barbaro. Il dim;inè , eh' era 
una domenica , andammo alle due principali chiese , ove 
trovavasi ragunato un numeroso popolo. Cominciò il no-
stro sermone dalla dichiarazione, che il desiderio soltanto 
della loro salute, tratti ci aveva nel loro villaggio, e 
che da noi non chiedevasi per l'amministrazione de' sa-
Cl'amenti, per le nostre instruzioni , e pe' rimedj agli 
infermi, se non le loro preghiere. Questo esordio del 
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t.u tto èi guadagnò ·la loro confidenza : tutte le cQse ci 
furono apette, ·e c01i i~1aravigliosa avidità udi va .ognuno 
i nostri nnimaestramenti. In capo .a · quattro . dì ci si af-
follavano dintorno i fedeli per confessarsi. Noi n1iseri ! 
esclama vano essi cogli occhi di pianto inolli, ora soltanto 
cominciamo ad frnparare a viver~ da cristiani. Tte setti-
rnaile così passaroi10 negli · ordinarj esercizj della nostra 
111issione, e la vigilia 'del nostro ritorno alla città ·clemm{; 
uno ·de' nostri catechismi greci ad un ep/ttopio (specie 
di. arbitro) della valle, che ptçimise di leggerlo ogni do~ 

rnenica alla messa nella ptincìpal chiesa , e· con questo 
rnèzzo si mantevauno fra que1 popoii i sentirnenti cli pietà, 
e cli religione che si procut·ò d, inspirar ·loro . 

. Ritornati alla città, tutti i nostri pe11sieti si rivolsero 
ad A pana Castro , i cui Lisogui non . ci erano ignoti , 
A pano Cdstra è. una gt<an valle tutta circondata cla col-
line_, copei~te di capanne. Sul pendio delle colline sono 
costrutte quindici · o venti principali torri dell'isola. Ciò-
che avvi in quel luogo . cli pi.ù ~singolare ' si è un resto 
di c~iesa , o cli antichissimo tempio, la cui cupola tu t~ 
tavia sussiste , e pare . di buona architettura. Il suolo è 
di un liscio mm•mo bianco e nero , che rose figura , 
ed altri fiori dilicatarnente lavorati. Trova:rnrno in Apano 
Castro de' cuoi'i ben preparati, e ne' quali inu tilmen~e· 

non si .spargeva l'evangelica semenza. I più riguardevoli 
dell'· isola_, nor;nati Archos, cotanto furono tocchi dal 
primo sermone folto su1le loro ingiustizie , che tosto si 
adoperarono jn ogni maniera per risarcire jl torto che 
avevano ' fatto al popolo·, con violenti esazioni. Molti 
ci condussero l'intera loro fami glia per confessarsi. 
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Eccovi , mio re.vercnclo padre; in parte , ciù che ac-

caL1cle nel corso di quella. missione. Con tutto il CUOl' 

mio io prego i santi tutelari della Grecia, che dall'alto 
del cielo vem,,.ono il crudele abbandonarnento di tante 

"" contrade sì fervorose al tre volte , e sì cattoliche , di· ot- . 
tenere da Dio che si degri.i cli toccare il· cuore di color.o.) 
nelle cui rnani è riposta la salute di tante migfotja 
d' anime. ·sono_, ec . 

. LETTERA .( ESTRAT'l'O) 

DI .UN MISSIONARIO IN GRECIA 

AL PADRE FLEURIAU - · 

Mio reverendo padre_, dopo essermi da voi accommia-
tato in Parigi, partii verso JVlarsiglia , luogo del mio 
irnLarco. Lungamente si aspettò la partenza di un buon 
vuscello , che ogni dì ci si faceva credere esser pronto a 
,spiegare le vele. Stanchi di aspettare sì . lungo tempo , e 
dolendoci di non poter approfittare dì quel vascello, ci 
imbarcammo in su una piccola n:o.ve mercantile, che non 
aveva se non quindici uomini d' ecruipaggio. Era il ca-
pitano un uomo dabbene, e fo contento di riceverci 
gratuitamente a Lordo, e ci promise di prestamente con~ 
durci n Smirne. Il terzo <lì della nostra partenza si · 
smontò a l' isola cli San~Pietro, che trovasi alla punta 
della Sardegna. Con venerazione si considerò qucll' isola_, 
che fu altre · volte l' esilio cli molti s:rnLi vescovi, e di 
al Lri difendi tori della nos.Lr~1 fede 1 che la loro vita ler~ 

n1inarono gloriosan,1el1Lc in uu lungo rnm·tiòo, 
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Dopo aver passat,p le sp1aggie dell'isola ·di Sardegna_, 
credevasi .che il nost.ro capitano approderebbe all'isola di 
Malta. Ma non mancando le provvisioni, decise cli allon-
tmiarse1:le venticinque miglia , e di lasciar Malta alla sua 
destra; Ul,l colpo di vento però, che pose a soqquadro 
il nostro vascello, rivolgere ci fece, e ben presto, verso 
quell'isola che lasciar si voleva ~ ove si giunse in ora 
oppoàuna per farci condurre alla casa de' gesuiti, che ci 
aceolsero con molta bontà, e carità , e dove ritrovammo 
il p~cke della Motie, confessore de' cavalieri francesi, ed 
un altro de' nostri padri' che le matematiche insegnava. 
Quest'ultimo morì a Marsiglia assistendo gli appestati. 
Costretto il nostro capitano a rimanere in Malta più 
lungamente di quello eh' ei non voleva-' avemmo campo 
di esarninare ciò che inerita la curiosità degli stranieri. 
Due de' nostri padri ci furono scortà, e cortesemente ci 
accompagnarono ·ovunque desiderammo di andare. 

Dopo aver veduto, e ben· considerato tutto ciò che 
merita di esserlo, e nell'isola, e nelle città, io vi con-
fesserò che nulla vidi , che mi sia parso più degno di 
ammirazione, e di lode che la saviezza del governo, che 
l ' ordine maraviglioso che ovunque si osserva, che la 
nobile ed edificante condotta dli!' cavalieri., unita ali' e-
strema lor cortesia per tutti, e speziaJrnente per gli 
stranieri. Procura il popolo d' imitare; quant' egli può, 
la cortesia de' suoi padroni. 'Il gran mastro comanda da 
sovrano il popolo, e. da superiore t~tti quelli de-ll'ordine. 
Egli è continuamente corteggiato da numerosissimi ca-
valieri delle più antiche, e delle pi1Y -illustri case di 
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tutte le cristiai1e nazioni ; poichè non s'ignora che alcuna 
non a vvene che i1on reputi grandissinw onore, lo avere 
avuto fra suoi de' cavalieri di Malta. 

La città di Llfalta, edificata in su uno scoglio assai 
scosceso , e da fortificamenti difesa , ·che la rendono la 
più forte piazza dell' Europa , è da un braccio di mare 
in tre parti divisa. Le tre parti sono tre città, · ed 
altrettante penisole fortificate dagli scogli che le . cir-
condano : sì felicemente l'arte, e la natura se ne servi-
rono , che non avvi alcun luogo debole, ove tentar si 
possa qualche assalto. La città in cui risede il gran 
mastro, è la principale, e · chiamasi la Valletta. L'isola 
ove l'inquisitore ha stanza, nomasi .Borgo, e la terza è 
l'isola di san llficliele. Il porto che racchiude le galee 
della religione è il più vasto , ed il più ra.gguardevole. 
Da Ùn lato egli è difeso dal castello Sant' Elmo, e dal-
1' altro dal castello Sant' Angelo , due fortezze çhe met-
tono al sicuro le galee. Fuvvi alcuno che mi disse di 
avere annoverato milleottocento cannoni che difendevano 
la città, ed il suo porto , ed ora esserne · accresciuto il 
numero. Due ricinti ha la città dalla parte di terra; i 
suoi fortifican1enti sono scarpellati nel masso; e le sue 
case costrutte in anfiteatro, tutte hanno il loro battuto, 
oncle prevenire · gli effetti delle bombe, poichè in caso 
d' assedio, si coprono le case di terra e di fimo , che 
scemano l'impeto loro. La città è ben edificata, comode 
le case , e ben ornate ; ma pare che tutta abbia Llfalta 
riposta la sua magnificenza nell'edificare un vasto, e 
superbo speélale, ove tutti gl' infermi , di qualunque 
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nazione, condizione, o religjone, sono ricevuti, curati, é 
mantenuti get1eralrncnte d'ogni cosa gratuitari1ente. · 

Sebbene l'ordine. di Màlta ~ secondo la sua instituzione, 
sia un ordine rnilit:;ire, egli è eziandio un ordine di re-
ligiosi spedalieri; ed infatti questo fine del suo stabili-
mento, l'ordine consel'VÙ costanter~en:te, e preziosamente; 
poichè nello stesso tempo che i cavalieri stringono sem-
pi·e le armi per corn]Jatterc i nemici della religione-, sono 
sempre pronti ad. esercitare la c;:irità cogl' infermi del 
loro spedale; ed affinchè tutti i cavalieri praticar la pos-
sano , ogni albergo~ o prioria ha il giorno stabilito per 
servire gl' ù1fermi: I cavalieri dell'albergo della Provenza 
hanno il lunedì; l'albergo di Francia, il martedì; l' ul-
Lergo dell'Ahernia~ il mercoleclì; ]'albergo delJa CasLi-
t,·lia, il giovedì; l'albergo c1ell'Arngona, il venerdì; l'al-
hergo cl' Italia, il s,1halo, e quello della Germania, la 
domenica. Con vasell;:imi d'argento si servono gl'infermi. 
Il gran ma:;tro, segLJita dalltJ grandi croci/ ·visita lo spc~ 
llak ogni imL~tino,. e talvolta anco il dopo pranzo, pe1· 
conoscere egli stesso se i com\11endatori adempiono il 
dover loro cogl' infermi, e se cl' ogni cosa sono €fUesti 
provvedt1ti. Se fra gl' infermi si ritrovasse alcun cava~ 

lieré, lo stesso gran mastro il servirebbe. lo nor~ credo 
che veder si possa cosa pii'.1 edificante dell'ordine che si 
osserva nello speda le. La cari Là de' cavalieri va sì lungi, 
che spesso essi pratic::mo at~i di una virtù a quelJa pa ... 
r;:igonabile, che ne' pit'.t grandi san.li amni:iriamo. 

Il vescovo cli Malta, il priore della d1iesa cli san 
G io1 1mmi, ecl il grande i1q uisitorc l hanno ci~\SClWO h\ 
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loro giu.risdizioue per lo spirituale. Il priore, che è il 
cut·ato de' çavalieri, posscde la principale autorità; dalla 
facoltà di conferire gli ordini in fuori, tutte le altre egli 
ha che a' vescovi appartengono. Veste gli ornamenti 
vescovili, approva i confessori pe' cavalieri, e le demis-
sorie accorda agli cherici della religione.. Il vescovo ri-
sede a Città Vecchia; bella è la sua chiesa , ed i ca-
nonici portano le mantellette pagonazzc, al pari del loro 
vescovo. La chiesa di san Giovanni è la prima chiesa 
della religioùe _, e la più ricca in adornamenti. Fra le più 
ragguardevoli sue ricchezze vcggonsi due figure cl'argenlo 
della grandezza naturale di un uomo, allogate a' due lati 
(lcll'alLare; una figura san Giovanni_, e l'altra san Luca~ -
Tra il coro e la nave avvi una lumiera cl ' argento che 
costò , clice3Ì , sessantamila scudi di iVlalta _, donata dal 
commendatore Pardella di . lìupano. Ogni diversa lingua 
de' cavalieri, ha nella chiesa la sua particolare cappella, 
e tutte le cappelle s.ono intonicate di bellissimi marmi. 
Nel sobhorgo cli Città Vecchia vedernruo una hellissima 
cappella dedicat<t al grande apostolo s.an Paola., alla to 

alla quale vedesi b grotta, ove, secondo la tradizione l 

il santo apòstolo, per lo spazio cli tre l11esi ed alcuni 
giorni, si ritirò 1 dopo il suo naufragio. 

L' isola di J11àlta ha sette leghe di lunghezza , tre e 
mezza di lar.o·hezza e ventuna cli circonferenza Tutta b -' • 

quasi è l'isola occupata dal masso, il che fa che non 
è fertile, se , no:n in legulni _, che sono però squisiti. Nè 
hoschi cercar vi si deggiono, . nè vigne Li_, n1a m com~ 

pensamento gli ulivi, i mela~·anc1_, e<l i limoni v1 SJ 

T 0~1. VII. I l 

/ 
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trovano comuni, ed i loro frutti sono di delizioso sapore. 
Nello scorso gennajo _, . vedemmo de' mandorli di già fio-
riti. Una contrada il c'ui soggiorno è cotanto dilettevole, 
merita di essere popolata, siccome Malta Io è infatti. I 
iWaltesi parlano l'arabo un po' corrotto: tutti gli uomini 
sono vestiti quasi alla foggia francese ; portano alcuni 
un piccolo collare_, ed un gran mantello nero. Numerosi 
vi si trovano i sacerdoti , ed i religiosi ; le donne e le 
donzelle non escono sole giammai , ma sempre accom-
pagnate da una schiava , o da una cameriera ; il loro 
contegno_, ed il loro vestire s.ono sì modesti, che di 
leggieri si qederebbero religiose: un lungo nero manto 
di seta, o di saja dalla testa sino a' piè le ricopre. Fi-
nalmente, per terminare tutto ciò eh' io cli:r posso del-
1' isola di Malta J aggiugnerò che il suo principale or-
nami:mto _, e la maggior sua gloria_, si è di possedere un 
grandissimo numero d~ illustri cavalieri, il cui valore_, 
la nascita pareggia. Hanno essi l' onore cli ess.~re gli ze-: 
lanti difenditori della santé\ nostra religione, pronti in 
ogni tempo a scorrere i mari, e ad esporre la loro vita 
per la di lei (lifesa. Con anun,irazione leggonsi nella 
storia le .gloriose loro gesta, cd ~ procligiosl eventi delle 
loro armi. Ma ciò che più çlegnamente tfsser deve il 
loro elogio, si è che in tutti i tempi'· a Malta, ed 
altrove, molti cavalieri pn1ticm; si videro le ~iù croicl~e 
virtù del cristianesimo. · 

Nel temp() del nostro soggiqrnq 111 iWalta, la nostr~ 
nave fu perfettain.ente rimpalmata , ed avvisati dal ca-
piLano dcl dì della parte~1za, ç~ accomrniatamn10 da ' 
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nostri padri, ' mille azioni di grazie rendeK1do . loro, per 
la carità che avevano avuto per noi. Eravamo nel vernq, 
e dolce era l' aria come nella state. Favorevole soffiavà 
il vento., splendeva in ogni parte il sole, e tutta lucente 
appariva la superficie del mare. Vari intruppati delfini? 
allettati dalla dolcezza dell'aria, trastullava~1si insieme 
dinanzi la prora del nostro vascello , e noi li vedevamo 
innalzarsi in aria , di fuor dall' acqua saltando , e per 
lungo tratto di cammino ci allegrammo con sì dilette-
vole spettacolo. Un cambiamento di tempo ce ne privò; 
un gran vento si sollevò' e con tanta furia ci spingeva, 
fortunatamente a seconda , che in quattro giorni, se non 
fosse cessato, condotti ci avrebbe a Smirne. 

La 11otte che tenne dietro a quel dì, ci allontanò dal 
nostro cammino, e invece di avvicinarci a Smirne., fummo 
costretti di dilungarcene sino all'Isola di Sapienza, posta 
in sulla punta della Marea d::i.lla parte di mezzòdì, e 
lungi soltanto una lega di mare dalla città di Madone 
capitale della provincia di Betuedera nella Marea. Essendo 
il mare sovente infestato da corsari , il nostro equipaggio 
non ardì di lasciare il vascello , per vedere la città cli 
JY!odone; e ci hastò il por piede a terra, per cambiar 
aria; cosa alcuna non avvi uell' isola degna de1la curio-
sità degli stranieri. Non citt4 , non villaggi, non case , 
i10n uomini, da pochi Arabi in fuori., che custodiscono 
sempre le loro capre , . e che in alcuni scavati scogli si 
riparano col loro gregge , e vivono da selvaggi. 

Passeggiando un dì itl quell' isola con uno de' no-
stri viaggiatori, vedemmo due uomini, che con . una 
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maravigliosa velocità a noi venivano passando per mezzo 
a densissimi cespugli, ed arrampicandosi sugli scogli colb 
leggerezza delle loro ca.pre. Barbaro era il loro aspetto 
e barbare le loro vesti. Erano essi due grandi Albanesi, 
armati di un grosso bastone adunco , e ferrato : a noi sì 
avvicinarono , e con aria feroce ci richiesero, in corrotto 
italia110, chi noi eravamo, e dove andavamo. Noi ri-
spondemmo; ma in tuono dolce, che eravamo Francesi, 
che andavamo nell'Arcipelago, e che ancorato trovavas:i 
il nostro vascello. Senza più nulla dirci , ci volsero le 
spalle, e li vedemmo giugnere in su una altura , donde 
procuravano di scoprire il nostro vascello. Al nostro ri-
torno_, si narrò l'avventura a1 nostri viaggiatori: ìl di-
mane un cli loro_, che per quanto ci diceva, nulla temeva 
quc' signori_, ebbe voglia di scendere nell'isola per ve-
derli; ma_, come prima egli vi pose il piè, ì nostri due 
Arabi, da due altri aecompag-nati , dì un eguale poco 
gradevole aspetto, su lui si scagliarono, il presero pel 
collo, e ad un albero colle mani dietro al dorso il lega-
rono. (< Voi dunque foste , gli dissero essi , o fu alcuno 
de' vostri compagni, che sparaste contra le nostre ca-
pre? colla vita ne, pagherete il fio. n Allora un cli loro 
gli pose il coltello alla gola, mentre gli altri gli fru-
gavano le sue tasche: preser.o quanto entro vi era, lo 
spogliarono 7 e non gli lasciarono che la sola camicia. 
Terminata l' opra, tre di loro fuggirono col fatto botti-
no, ed il quarto slegò il paz·iente ~ e poscia fuggì. Il 
nostro viaggiatore, che aveva fotto pompa di un corag-
gio ad ogm prova, ritornò al vascello coila sola veste ;A 
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lasciatagli da' quattro Arabi. Egli fu ben felice di ritro~ 
varvi uomini più caritatevoli_, che gli diedero de' panni, 
onde aveva grand' uopo. Dopo questo ultimo caso , pii't 
nessun de' nostri viaggiatori ebbe voglia di passeggiare 
nell'isola, ne' quattro dì che si aspettò il vento_, per 
riprendere il nostro cammino. 

Il dì 20 di gennajo a sei ore del mattino si spiega-
rono le vele, costeggiando la Marea, donde non eravam 
lungi se non tre, o quattro leghe. Si passò vicino a Co-
rone_, montammo il capo cli Matapan ; il dì 2 1 ci ri-
trovammo , sul nascere dcl dì , tra Cerigo , cd il capo 
Sant' Angelo ; e poco dopo si scoprì JJ{alvasia , che è 
reputata la miglior piazza della JVlorea. Altre volte chia-
rnavasi questa città Epidauro, ed è situata in su un 
grande scoglio , al cui piè comincia il golfo di Napoli 
di Romania. La spiaggia orientale donde si scende dallo 
scoglio sino al mare_, produce l'eccellente vino di Màl-
l'Ctsia , il cui nome ne fa l' elogio. Finalmente cscimmo 
dalla JJ1~orea per entrare nell' Arcipelaf!i·o, lasciando alla 
nostra destra il regno di Candia. Sino allora , avevamo 
avuto un tempo caldo , al par quasi della state , ma ad 
un tratto innalzatosi un gran vento cli aquilone, si provò 
un estremo freddo, e convenne ricercare dc' nostri cap-
potti, e ricoprircene. Dalle spiaggie della JYlorea , ehe 
tutte erano coperte cli neve, . parti va il freddo ; ma dal 
freddo in foori , propizio era il vento , che verso il pol'to 
di Paros y una lega lungi da Naxia, ci spingeva J ed 
ove approdar volevamo il clirnane. 

fìgraziatarnente per noi , il vento non continuò. Il 
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nostro capitano credette di dover prendere terra ad Ar-
gentiera, isoletta dell'Arcipelago_, posta tra Mila, . e 
Sijèmto, il cui porto è bastevolmente buono. Tosto che 
vi gettammo lancora , due Greci dell' isola con aria cor-
tese ci si presentaron~, e ci dissero , che . a nome del 
consolo di Francia si allegra vano con noi pel nostro ar-
rivo, e Tinfrescamenti ci offrivano. A tanta cortesia si 
rendettero ' le meritevoli grazie , e credemmo dover no-
stro di andare in persona .a ringraziare il consolo ; pre-
garnmo perciò i due Greci di condurci alla di lui casa, 
il che essi fecero. L'abitazione del consolo è lungi tre 
quarti di lega dal porto; al nostro arrivo il trovam_mo 
in compagnia del consolo degl' Inglesi. L' uno e l'altro 
sono nativi del paese, e delle più ragguardevoli fami-
glie clell' isola. Con molta bontà ci accolsero, e dopo 
i primi complimenti, il consolo di Francia, ci fe' ap-
prestare la · colezione, e ci propose di condurci a veder 
la città. I due consoli ci accompagnarono. Non fu d"uopo 
di gran tempo per farne il giro , non essendo essa che 
un mucchio cli èentocinquanta case, da otto_, o novecento 
persone abitate. Sì anguste sono le vie, che due uomini 
di fronte a stento vi camminano. Trovammo in quella 
città, o più presto in quel borgo , alcune famiglie fran-
cesi_, che per sussistere vi esercitano un commercio di 
poco momento. Appena essi udirono il nostro arrivo, 
che subitamente, pieni di gioja, di noi cercarono, per 
udir nqove della loro patria. A tutti rispondemmo, e le 
più vecchie notizie, erano per loro del tutto nuove. 

I sacerdoti greci_, e i principali della città, ci visitarono 
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manifestandoci co' più cortesi modi , il loro piacere 
nel vederci. Ci dimandarono se noi eravam giunti per 
fare una nùssione. <l Noi non abbiamo dfrnenticato, ci 
dissero essi, quella che il padre Giacomo Saverio Por-
tier, ed il suo compagno ci fecero_, or son molt' anni. 
Ignoranti erano i nostri figli , · ed essi li rendevano eru-
diti ; molti fra noi erano nemici, ed essi li riconciliarono ; 
noi non vivevamo da cristiani, ed essi ci disposero alla 
confessione, ed all'avvicinamento della santa mensa, 
dalla quale da gran pezza eravamo lontani. Finalmente 
i nostri doveri c' indicarono. Da quel tempo in poi 
escimmo dal buon sentiero, sul quale ci avevano posto; 
venite adunque , soggiunsero_, per ricondurvici ; ve1ùte a 
ridonarci la gioja, che la presenza del padre Giacomo 
Saverio Portier ci aveva dato, e che ci tolse il di lui 
allontanamento. )') Queste parole_, che ben si" vede-
vano escire dal loro cuore , sensibilmente ci comm.os-
sero. Rispondemmo che giugnevamo da Francia, disposti 
a prestar loro ogni servigio; ma che ignorando tut-
tavia la loro lingua apparar la volevamo , per essere da 
loro intesi, ed intenderli noi. Furono contenti delle no-
stre risposte. Il cattivo tempo che ci aveva costretto ad 
approdare ad Argentiera , vi ci ritenne per venti interi 
giorni , senza permetterci la partenza. Per non rima11ere 
colà inutili , ammaestrammo i Francesi , e catechizzammo 
. i loro figli. I Greci, ed i Francesi udivano le nostre 
messe , e gli uffiziali del nostro vascello, i nostri rnari-
naj_, ed i nostri viaggiatori sempre vi si trovavano, dando 
così a tutti il buon esempio. Molti di loro fecero le loro 
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divozioni; e queste buone opere ci CGnsolai•ono dcl1a r.i ~ 
tardata nostra partenza. . 

. Si approfittò del primo bel tempo, per escir dal por!O 
di Argentiera, e si giunse la sera a Sijànto, ~ntica
rnente Siplinos, isola più grande e più ricca di Argen· 
tiera. Il mattino del dimane sì partì con un vento fa - · 
vorevolc, ed arrivossi la sera a Miconi. Quest' isola , 
chiamata oggidì !Jficoni , è una delJe Cicladi nel mare 
Egeo. Colà arrivando, 'udimmo che molti cattolici romani 
vi si trovavano, é andammo dal loro curato, per chie-
dergli la facoltà di celebrare le nostre messe. Il curato, 
sebhen greco di nazione, seguiva il rito latino, ed era 
nrnntenuto dalla congregazione di propaganda , pel servi-
gio de' cattolici romani. I suoi parrocchi::mi_, udito il no-
stro arrivo, vennero a salutarci nella sua casa. Tutti con 
molta bontà, e carità ci accolsero> e della missione ci 
parlarono fatta loro dal padre Giaconw Saverio Portier. 
(< UnJ al tra missione ci saria cl' uopo , ci dissero essi ; e 
s'egli il sapesse_, ben presto correrebbe al nostro soccorso_, 
poichè egli dimostrava un grande zelo per la nostra 
salute. >l Noi promettemmo di soddisfare il loro deside-
rio. Si celebrò il dimane la messa , alla quale assistet-
tero in gran numero, e con una divozione, che ci allcgrò; 
n:1a ignorando noi il greco volgare, ed il loro corrotto 
italiano 1 non si potè dar loro alcuno ammaestramento , 
e poche parole soltanto, col mezzo di un interprete tli-
cemmo loro. Dopo ven_tiquattr'ore di fermata nell'isola_, ci 
accommiatammo dal curato, che condul' ci volle cc/ suoi 
parrocchiani sino al nostro vasccJlo _, scongiurandoci 'lt 
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\·i tornare ben presto nella loro isola. -Alla loro presenza 
si entrù nella riave con un sì buon vento, che in meno 
di· dodici ore si fecero quaranta leghe, è si giunse il 
dì 16 febhrajo alle isole Spalniadori_, dopo esserci ritro-
vati a un tiro cli cannone clall' isola di Chio. I miei due 
compagni gesuiti erano a me del pari desiosi cli veder 
quell'isola _, per esservi testimonj di quanto avevamo 
udito del fervore de' cattolici che la abitano. Ma il no-
stro desiderio non fu allora soddisfatto. Si proseguì il 
cammino per sortire clall' Arcipelago, ed entrare nell' A-
natolia in Asia. Sin' allora io aveva creduto che lasciando 
la Francia avrei trovato al Levante una state continua_, 
ccl un calore forse eccessivo; ma l'esperienza mi convinse 
dcl contrario ; poichè provammo un freddo così pugncn-
te, che tutti ci obbligò a ricoprirci co' più caldi panni. 

Lungi non eravamo da Smirne che un buon giorno cli 
camrnino, e speravamo, di farlo; rna il vento divenne 
sì. debole , che a mala pena ci potevamo muovere, e di 
più un contrattempo ci ritenne. In sul nascere del dì si 
scoprirono cinque bastimenti turchi che anelavano da Co- ~ 
stantinopoli a Chio. Una sultana cli trentaquattro can-
noni, dilungatasi dagli altri quattro bastirnenti, ci si av-
vicinò , e ci com.andò di andare a bordo; noi non eravamo 
i più forti, e fu cl' uopo obbedire, senza muovere sillaba. Il 
capitano della sultana _, chiamò il nostro capitano sul suo 
vascello, e mandò tre Turchi per visitarci. Fortunata-
mente non r,itrovarono alcuna mercanzia di contrabbando y 

e riferita ogni cosa al comandante de' cinque vascelli 
turchi, dopo aver egli minutamente iì1tcrroga~o il nostro 
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capitano sullo stato di Malta e della Sicilia, il rimandò, 
e ritornato, salutò i vas~elli turchi con un colpo di can-
none. Lo stesso saluto essi ci fecero .J e continuarono il 
loro cammino. 

La calma .J e poscia un vento contrario ritardarono il 
nostro ingresso nel golfo di Smirne, Giuuse finalmente 
il momento di poter montare il capo di Bouroun .J che 
è la punta del golfo di Smirne, la cui vista assài ci di-
lettò. Ha questo golfo forse quindici leghe di lunghezza.J 
e cinque di larghezza, e tutti i suoi lidi coperti di ulivi. 
Vedevamo in prospettiva vari grandi vascelli alla spiag-
gia .J e da lungi si scorgeva Smirne ove giugnemmo il 
dì 23 febhrajo verso il mezzodì dopo cinquantasette giorni 
di viaggio in mare in un freddissimo verno; ma, grazia a 
Dio, arrivammo in perfetta salute. Il padre Adriano /7er-
zeau , superiore della nostra missione di Smirne , ed i 
nostri padri francesi .J da lungo tempo ci aspettavano. 
Avendo essi udito che un vascello appariva nel golfo, si 
tennero certi che noi vi ci trovavamo. Corsero al porto 
per essere presenti al nostro sbarco, ed io non vi posso 
esprimere, mio reverendo padre, qual fosse allora la gioja 
loro e la nostra. Con tutto il cuore noi ci abbracciammo; 
alla nostra casa ci condussero, e ci recarono ogni sorta 
di rinfrescamenti. 

Dopo alcuni giorni di riposo, il padre Adriano /7er-
zeau ci condusse da monsignor arcivescovo, per com-
piere rispettosamente il dover nostro , e dal signor di 
Fontenu, consolo della nazione francese, che ci accolsero 
con ogni benevolenza e civiltà. In visite trascorsero i 
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seguenti giorni. L'affezione che ci dimostrarono i nostri 
discepoli, fu una prova della venerazione, eh' essi nu-
drivano pe' nostri padri rnissionarj. I servigi da lor pre-
'stati a' Francesi, a' Greci, agli Armeni , lor guadagna-
rono la stima, e la confidenza di queste nazioni. Nè 
tacer si deve che la protezione eziandio, accordata dal si-
gùor di Fontenu alle nostre funzioni, ed i molti riguardi 
de' signori della francese nazione, che abbastanza lodar 
non possiamo, inspirano a' popoli questi sentimenti, pe' 
missionarj. Compiuti i nostri doveri di civiltà, ci occu-
pammo unicamente allo studio delle lingue> per poter 
dividere co' nostri missionarj le loro continue fatiche; 
poichè egli è appunto ne' principj, che il fervore ci rende 
più capaci ad oltrepassare le inseparabili difficoltà di que-
sto studio , tanto necessario , che sperar non si può di 
raccogliere alcun frutto del sacro ministero, se non si co-
nosce la lingua del paese. Noi abbiamo la consolazione 
di qui ritrovare assai maggiori occupazioni , che non in 
Francia; esse giamrn,ai non mancarono, se non a chi tra-
scurò di applicarsi per tempo a questo studio. 

La città di Smirne offre a' missionarj uno spazioso 
campo, ricco di varie ricolte. Altre volte questa città 
aveva I' onore di essere nornata la prima delle sette 
chiese dell'Asia;· gli stati generali del paese vi sedevano, 
ed anco oggidì è una delle più celebri città dell' otto-
n1ano impero. Floridissinio vi è il commercio , ed il suo 
golfo è quasi di continuo pieno di vascelli francesi, in-
glesi, olandesi, veneziani, e genovesi. Vengonvi essi per 
acquistare sete della Persia> cotone, ciarnbellotti a onde 
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d' .;f ngola, ol j 1 tabacco_, e scamonea, tutte mercanzie, che 
vi recano in grande. quantità gli Armeni pe1: terra. Ba- · 
stevolmente grandè è la città_, e non è difesa che da m~ 
vecchio castello, situato sulla spiaggia dcl mare. Dugento 
giannizzeri con tre galee vi stanno cli guardia. Si anno- . · 
verano ]n Sniime forse sessantamila abitanti, fra Turchi, 
Armeni, Ebrei, Greci, e Franchi; ogni nazione abita un 
separato quartiere; quello de' Franchi estendesi lungo il 
mare) ed è senza dubbio il più bello. La maggior parte 
delle case sono costrutte in legno; ma dopo gli u] timi 
incenclj che desolarono la cilfa , chi riedifìca 1 adopera 
la maggior copia possibile cli materiali. Le moschee non 
sono helle , ma helli i bazari, dette così alcune lunghe 
vie, cli botteghe piene, che l'una tien dietro all'altra. I 
mcrcatanti vi espongono le loro di verse mercanzie collo 
stesso artificio, adoperato nelle ga11erie del palazzo reale 
di Parigi. Lo industrioso collocamento desta la cuxiosità 
degli occhi , e il desiderio di comperare. Altra luce non 
ricevono le botteghe_, se non dalle apertnre delle cupole, 
coperte di piombo, che rjparano dalle ingiurie del tempo 
i rncrcatanti, le mercanzie, ed i con:ipratori. 

Aveva Smirne altre volte antichi monurn.enti, che con-
tribuivano alla sua gloria; ma i Turchi, poco amanti delle 

"::::... 
antichi fa, li lasciarono perire. E compiangere spezialmente 
si deve la quasi intera mina cli un anfiteatro ove nume-
rosissimi rnartiri generosamente offrirono il sacrificio della 
loro vita, per la difesa della santa nostra fede. Ma il 
tempo , che ogni cosa distrugge , scancellar non potè· 
la preziosa memoria del martirio cli san Polica1pio~ 
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All' el~l di ottantasei anni, ~ dopo aver governato per lo 
spazio di sessantasei anni la chiesa~ ove san Giovanni lo 
aveva mandato) vivo fu abLruciato) mentre ad alta voce 
.egli beneclira Idclio) rer la conceclutagli grazia del mar-
tirio. I nostri cristia1)i qui l' onorano qual loro padre , 
e proteggitore appo Dio, ed i resti dell' anfiteatro che 
le sue ceneri ricevette rispettosamente visitano, e divo-
tarnente. La memoria essi onorano del pari di un giova1~e 
chiamato Germanico) che nello stesso tempo) e ·pcr Gesù 
Cristo, fu esposto a feroci bel ve. Questi grandi esempi Lli 
un eroico coraggio , e quelli de' nostri antichi missio-
narj , che camminano sulle loro pedate , · sono possenti 
motivi , che ci animano cominciando l' evangclièo mi-
nistero. 

LETTE RA (ESTRATTO) D'UN lVI I s s I o NARI o 

AL p, PHOCURATORE DELLE .l\USSIONI DEL LEVANTE 

Voi volete , mio reverendo padre ) eh' io vi renda un 
esatto conto del mio viaggio da Costantinopoli ad Aleppo, 
ed io con piacere vo' soddisfare il vostro desiderio. Da 
Costantinopoli andar si può per terra , o per mare ad 
Aleppo) e stetti alcun tempo in forse sulla scelta della 
via , poichè temo il mare , e assai ne soffro, e quasi io 
rn' era deciso a prendere la via di terra. La primavera 
si avvicinava) c<l io credeva di ritrovare ovunque la b ella 
sl<tgione cli Costautir:opo1i ; ma alcuni \ iaggiaLori g.iunLi. 
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da Aleppo ; cl1e a stento , sebbene di caldi panni prov-
veduti, si salvarono ~allé nevi e dal freddo, mi · tolsero 
cl' inganno. Un altro viaggiatore che di pochi giorni gli 
aveva_preceduti nel1a stessa via, mi <lisse, di aver. trovato, 
cammin facendo., e uomini ed animali assiderati e morti 
dal freddo. Nè di più vi volle per farmi cambiar pensiero. 

Io aveva d'uopo di um,i raccomandigia, ed un reverendo 
padre cappuccino , zelante missionario , una me ne ot-
tenne .dal capitan hascià, grande ammiraglio dell'impero, 
che il tiene in gran conto, colla quale ei prf)gava i cadì 
di Scio, e di Rodi di considerarmi qual suo domestico, 
e di procurarmi ovunque un libero passaggio. Per rico-
noscenza de' buoni ufficj prestatimi da quel reverendo 
padre., lasciate eh' io vi favelli un momento dell'uso 
eh' ci fa del su-0 credito. Utilmente egli adoperò l'auto-

. l'Ìtà del. hascià per collocare un arcivescovo cattolico nella 
chiesa de' nestoriani di Diarbekir, e la di lui protezione 
ad · altro non volge., se non al bene della religione., e 
all' aggrandimento del cristianesimo. Nell'ultima guerra, 
. contra i Moscoviti egli accompagnò il di lui protettore, 
ed è tuttavia al suo seguito, come suo ministro: questa 
è una spezie di schiavitù, nella quale lo zelo il ritiene; 
schiavitù che sebbene volontaria , dura non è meno ad 
un uomo della virtù e del merito suo. Il di lui · stato· 
mi persuase, che se utile è in questo paese l'esercizio 
della medicina, conviene però essere cauti per non ob-
Lligarsi cli troppo, spezialmente co' grandi. Si comincia 
da ll' essere il loro medico , e si finisce col di venir loro 
schiavo. Che che ne sia, munito della lettera, eh' egJ i 
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1111 aveva ottenuto , ad altro io più non pensai se non 
ad imbarcarmi; e mercè della raccomandazior;i.e di un 
amico fui ricevuto .; senza pagar ·nulla , su una grande 
s·aica greca , · pronta- a far vela per Scio. 

M'imbarcai, il dì 22 cli marzo, colle poche mie prov-
visioni, determinato di digiunare co' Greci, di mostrarmi 
non meno di loro austero; guarì essi non mangiano pe-
sce se non il dì clell' Annunziazione, e la domenica delle 
Palme, che sono due dì privilegiati. La maggior parte 
d' altro non si nutre se non di un po' cli erbaggi, e di 
legumi. È lecito il cibarsi di ostriche, di granchj e · di 
altri pesci che non hanno sangue , e che si appiccano · 
agli scogli. Cotanto sono essi rigorosi nell'astinenza delle 
uova' del burro' de' latticinj.; che anco infermi' amano 
morir più presto, che violarla. Non si sa ciò che sia lo 
accordar dispense , qualunque sia il grado delle persone 
che le chieggono, e per qualunque siasi ragione. Una 
delle cose che inspira agli Orientali maggior odio contra 
la romana chiesa.; si è la rilassatezza , che falsamente 
essi credono, da lei permessa su questo punto. 

Partimmo . in buona compagnia , ritrovandosi con noi 
alcuni ecclesiastici, un metropolita, la madre del pa-
triarca cli Costantinopoli, ed alcune sue parenti.; che 
ritornavano a Scio , donde egli è nativo , e eh' erano 
venute per congratularsi seco del suo promovimento. 
L' equipaggio era composto di buoni mal'.inaj , tutti quasi 
delle isole dell'Arcipelago , e . spezialmente di Patmos. 
Alcuni intDndevano alcun po' l'italiano.; ed a loro mi 
ç1irjgcva per conoscere le diverse cose ond' io voleva 
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essere instrutto ; ammaestramenti io lor rendeva per 
ammaestramenti, procurando d'inspirar loro il pensiero 
della salute, e se .non a vessi ignorato il gr·eco volgare , 
avrei ottenuto molto bene , poichè dolcissimi erano, e 
mansueti. 

Con un vento favorevolissimo si escl dal . porto cli 
Costantinopoli, e _secondati dalle correnti, si foce 111 

breve ternpo lungo cammino, e molto paese si scoprì 
nella Propontide. Si costeggiava la Tracia, ed i nostri 
maririaj, che perfettamente <1uella via conoscono, ri-
petevano i nomi di tutti i luoghi da noi _veduti. Sempre 
io aveva in mano la cart~, ed il compasso , e rimasi 
rnaravigliato nel ritrovarvi tanti errori, malgrado i mol-
tiplicati viaggi fatti in queste contrade. Nè fu poco il 
mio dispetto contra i nostri geografi, ovunque ritrovando 
omesse città .J o fuor di ltiogo, e per correggere appunto 1 

questi errori, .io entrerò in alcuni particolari geografici, 
nojosi forse, ma non inutili. Lungi dotlici miglia <la 
Costantinopoli, mi si fece osservare Agios Stcphanos ", 
due miglia più in là, Siconiesè i Mila .J sci miglia più 
innauzi; e ad un'eguale distanza Sicomesè grande;. tro-
vasi poscia Panagia, lontana soltanto tre miglia : tra-
scorsi altri otto miglia vedesi Penatis; quindi ad una 
stessa lontananza Seliura, dalla quale Eraclea non è 
lontana se non diciotto miglia. Si gittò l' aucora alla 
vista cli quest'ultima cittày per passarvi la notte. Bella 
assai è la situazione di Eraclea.; fabbricata in su una mon-
ta gnu ola che _inoltrasi nel mare , e vi forma un ca po. 
L'esteriore non apprcsc11ta allo sguardo se nou deboli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SC RITTE DAL LEVANTE ( GllEC LA) I 77 
mura, e mal costrutte case. L'arcivescovo è uno dc' pit't 
ragguardevoli metropoliti del patriarcato di Costahtino-
poli; ed è quegli che ha il diritto cl' incoronare il pa -
triarca.) siccome il vescovo d'Os tia.) ha il diritto d' in-
coronare il papa. 

Il dimane all'apparir dcl so]c spiegammo ]e vele, e 
si fecero quasi novanta n~iglia in otto ore. 11 primo 
ragguardevole luogo che si vide in ' sulla spiaggia, fu 
Roclos'to, lungi quaranta miglia da Eraclea: quindi Suati-
dersi lungi sette nliglia da Rodosto; ad un'eguale di-
stanza Ganofiuw , /Jllircofito; tre miglia più lungi, e ad 
un.a stessa lonL::rnanza, P erùtasi.) e Panili: finalmente , 
trascorsi anco ra ventisei miglia, si giunse a Gallipoli.) 
ove tutti i vascelli che vengono da Coslantinopoli sof-
fermar si debbono un intero giorno. Diligentemente son 
essi v~sitati , se vi si trova qualche schiavo fuggitivo, o 
mercanzie di contrabbando. Ritrovai cofa un sacerdote 
scioto cli rito latino, che eser6tava le funzioni di con-
solo de' Veneziani ; da ogni vascello egli esige un diritto 
assai tenue , e s'egli non avesse alLri assegnamenti, il 
signor consolo, affè di Dio, condurrebbe una magra vita . 
Altri cattolici no.n eranvi nell'isola . intera , se non quel 
sacerdote, ed il suo domestico. Con ogni maniera tli 
cortesie egli mi accolse.) avendomi da gran pezza co-
nosciuto in Gostantiuopoli , e volle eh' io albergassi ·da 
lui. Il dimane , giorno dì domenica 2 c1hi la consola-
zione di celebrare la sauta mess.a. Di mediocre gran-
dezza è la città, e clehole il castello che la difende. 
11 n.1a1•e,. che nelle terre colà s.' inoltra .) non , v1 foru,a 

Tom. VII. 1 1. 
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un porto perfetto, .ed il luogo ove i vascelli app1~odano, · 
non è propriamente che una spiaggia. Dirimpetto a Cal- · 
lipoli veggonsi i resti· dell'antica Lampsaca, situata tra 
Serrak, che piega verso Costantinopoli_, e Pregaz, che 
si èlilunga verso i DardaneJli. Da Calli poli ai Dardanelli . 
si contano soltanto trenta miglia. Prima di giugnere a' 
primi castelli passammo alla vista di JJ!laito _, che ne è 
lungi quattro, o cinque miglia_, ed è situato in Europa. 
Copiosi vini vi si trovano_, ciò che è di grandissimo co-
modo pe' vascelli, che andando e ritornando, non ·tra-
lasciano di farne abbondante provvisione. Ai Dardanell~ 

· ci si fece la stessa visita di Gallipoli. Liberati finalm ente 
da tante importune concussioni , corremmo al largo , e 
si approdò a T enedo _, ove si rimase un intero di, per 
lasciare acquetare un po' il vento, ch'era assai ·violento_, 
e quasi contrario. Andammo quindi alla volta di lJ!fete~ 
lino , che è la famosa Lesbo degli antichi_, ma che più 
non è_, ciò eh' essa era altre volte '; più non comanda a 
tutta la Troade , pii'.1 non signoreggia la Eoiide 3 nè dir 
so, se essa di begl' ingegni sia feconda, poichè non ehbi 
campo di ricercarli ; ma dir vi posso però con verità 
che più non vi si trovano · nè gli Alcei po~ti, nè le 
er udite Safi, nè i dotti Teofh1sti che come11tino Aristo-
tile _, e che lisola arricchiscano co' loro scritti. Amiche 
sono le muse della libertà; e l 'arti belle, squallide scino; 
ed inonorate nella servitù. Fq Lesbo patria di Pittaco; 
uno de' sette saggi della Grecia_, che visse lungamente, 
e che unendo il coraggio alla prucleuza ; liberò il suo 
paèsc dal giogo de' tinumi. Fertile appare quost' isola ; 
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racchiude 360 villaggi ' ed ha tre piccoli porti ) cioè 
Meteljnd_, NatJagia, e Tokmack . 
. È JV[etelino un gPan porgo , o , se voi volete ,_ una 

piccola città, di mura però sprovvista; una moi1tagnuola 
che s'inoltra nel mare, la ricopre, e forma un capo, sul 
cui cucuzzulo trovasi un grande, e ben costrutto ca-
stello , oper:;i. de' Genovesi , che lo innalzarono per la 
difesa dell'isola _, allorchè ne erano i signori. 1': questa 
uJontaglia come una penisola, e la lingua di terra che 
la unisce al continenté·, è coverta di case, che formano 
la città. Ba Mete)ino due porti, uQo dal · lato di set:ten-
trione , che non sembra buono. 1 perchè non è coverto ; 
l' altro dal lato di mezzodì , che è difeso dq' venti , ed 
è opportuno per le galee, ma non ha bastante acqua 
per sostenere i vascelli d'alto bordo. Una parte degli 
ahitatori sono cristiani, ed una parte turchi , ma in 

· rn~ggior numero vi si trovano i cristiani ._, tut~i però di 
greco :rito. Non essendo quest1 isofo lon~ana da Costan-
tinopoli, ed approdandovi spesso le . galee del gran si-
gnore_, quasi non osano i corsa Pi comparirvi_, per lo che 
potendo i Turchi vivervi con minor timore che altrove, 
volentieri vi si stal>iliscouo , e vi si moltiplicano anno 
di troppo. In Metelino risede un metropolita, ed ui1 ve-
scovo a Molino. 

Tre giorni ci ferman~mo colà aspettando il cambia-
mento del vento, che fattosi migliore si disposero al1a 
partenza molte saiche , e barche. Il pilota della mia bar-
chetta , spiegar non voleva le vele , se non il dimane : 
egli desiderava che mi ritrovassi a bordo, nè la ragione 
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dcl suo desiderio io poteva scoprire; non veclevé1 da qua} 
male salvare il potessi , nè in cLe essergli utile : ma mi 
disse, cl~' egli era persuas'o che, se sgraziatamente incon~ -
trava de' corsari cristiani, io lo avrei sc&mpato da' loro. 
insulci, o almeno salva.to gli avrei il vascello; non giu~ 
dicai però a pmposito di cedere a' suoi desiderj. Era 
1µ sera del sabato: impaziente di partire, io voleva tro-
Yarmi il mattino della domenica in Scio, per celebrarvì 
Ja santa messa ; mi posi perciò in una saica che leva va 
J' ancora, COJ1 nessun'altra compagnia, se. non alcuni 
marinaj di Patmos., che a quell'isola ritornavano. La 
mia premura fo ben mal pagata , e cos tornmi caro lo 
aver voluto p.ree ipi tare la mia partenza. 

Il vento era assi;ii violen to , e oi soffiava in poppa ì 
ma il nostro pilota. non avendo. fra le tenebre della notte 
)Jen distinto il cauale che forma il mare tra Scio, e la 
terra ferma, s'incamminò di dietro. a quell'isola, e sol-
tan,to al nascere del sole si avvide del suo inganno. Non 
era piu tempo cli cambiar cammino , non permettendoci 
il vento di ritornare indietro_, e fummo costretti di con~ 
tinuare la s.tess.a via, e cercare qualche luogo o.ve ge~tar 
lancora _, e porci in riparo. Finalmente se. ne ritrovc~1 
uno , e ci ferman-:imo. Colà io mi ricordai, e posi m 
pratica Ja bella massima di Pittaco , il saggio di Mete~ 
lino: conviene, clic' egli~ ca.u telarsi contra gli spiacevoli 
accidenti; ma se succedono, è cl' uopo pazienternente 
sopportarli. Scesi a . terra, ci arrampicammo per iscoscesi 
scogli in su alcm.w alture, ·onde scoprire qualche abita~ 
ziònc, o f;1lrn eno qualche viso umano ; m a n on vedenm\o, 
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ehe monti su monti, che ptecipizj su precipizj. Cercammo 
tm po' d' ~equa dolce per bere_, nel teitìpo che a Dio 
piacetebbe di ritenerci in quel deserto; imi nbn se ne 
ritrovò una sola gocciola , e nè manco si vide un sol 
albei~o per ripararci dagli ardenti raggi del sole. Nondì~ 
meno il Signore benedì le nosti'e t·icerche, e i11' avviLli 
di una ·profonda grotta ; ove rit1'ovai tlmt' ombra quanta 
io ne desiderava ; e maggior frescura , che non avrei 
voluto. Ma ciò che più d'ogni tiltra cosa ci dava gravò 
inquietudine; era il vento, che sembta va mi vento fissd _, 
da non cambiar forse pe1• otto dì. L' àèqua ii1t:mto cti '" 
mìnciava a rnancare; ed era d'uopo chiederla più d'una 
volta per averne. Il timore de' corsari teneva in grande 
spavento i nostri poveri marin::ij, che Ihtnto non dubi~ 

tavano, che se di noi si fosseto avveduti, dritto su noi 
sarebhel'o corsi, e per ]o mt:no rubato avtebbero la snica. 
Io vi lascio pensare ciò che di noi sària accaduto~ tutti 
rnorti saremmo di fame e di sete it1 quel deserto lido. 
Questa prospettiva non era certamente dilettevole.; ed 
allora vie pit1 concepii un' alta estimazione per la ~ii'tù 

di san Francesco Saverio, e de' suoi generosi imitatori_, 
che con allegrezza in un simile abb:mdonamento peri~ 

tono ; il mio però, non era quanto il loro estremo. · 
Tre giorn.i passarono in sì crudele situazione ; final~ 

mente verso mezzanotte soffiò un vento debole , per 
verità, ma abbastanza forte per trarci dal luogo oye 
eravarno, e condurci verso I' isola cli Samos; colà il 
nostro pilota aycva la sua casa , e le sue faccende; e 
cola egli andar volcya, senza punto çmarsi cli arrivare 
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a Scio_, e sbarcarvi quel1i, eh' egli aveva ricevuto a 
bordo, colla promessa di .condurveli. Costeggiavamo sem-
pre l'isola di Scio, cd io preg~va Dio con tutto il mio 
cuore , che inspirasse al nostro pilota di approcbre a 
questa città, o in qualche vicino luogo, donde facil -
mente vi potessimo giugnere. Credetti di essere esaudito, 
quando surse un vento, che ci dilungav? da Samos; 
ma presto cessò' e dopo una cal~1a di forse mezz'ora, 
ritornò_, malgrado le mie preghiere, favorevole al nostro 
pilota; ed insensibilmente crescendo , in breve tempo 
lo spinse verso la sua isola, in un cattivo porto, ove 
non èravi LUl solo abitatore. Da colà noi vedevamo l' i-
sola !caria, è per un intero dì la potemmo a bell' agio 
contemplare, essendo il mare troppo agitato per poter 
partire. Il mattino del dimane, presi rneco il mio pic-
colo fardello, e mi condussi _, alla meglio , al vicino 
villaggio. Gli abitatori mi dissero essere quel villaggio 
un porto, . ma egli è un porto di nuova spezie, giacchè 
altro non avvi che la terra ferma, ove i rnarinaj met:. 
tono in sulla ri\1a le barche a secco, pel timore, cl1e 
lasciandole in mare in una sì cattiva spiaggia, i corsa1·i 
non le predino. 

Trovai co]à un pilota albanese , che partir doveva al 
primo buon vento, e sperando che forse soffierebbe il 
dimane, non mi curai di ricercare un alloggio; ma po-
ste h mie robe nella sua barca, che ritrova vasi a secco in 
sulla sabbia, colà mi corcai, e vi trascorsi la notte. Voi 
hen giudicate, mio reverendo padre, che il mio letto 
fu prestamente fatto, e non molto comodo. Il dimane , 
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vcggenda che il vento non cambiava , me ne andai ad un 
viHaggio chiamato Carlovazi, per ritrovarvi un tetto, o 
almeno del pane; ma per disgrazia nè l' uno nè l' altro 
i·itrovai, nè col danaro.) nè per cari fa; anzi fui dopo im-
pacciato a ritrovare il mio Albanese.) che finalmente dis-
sotterrai, e gli esposi i miei bisogni; ·egli mi diresse da 
uno de' suoi amici, ·dal quale parcmnente mi cibai, e 
dopo mi allogai nella mia barca , ove rimasi tre giorni, 
e tre notti. 

Nel mio soggiorno a Carlovazi conobbi un calogero, o 
religioso greco, nativo di Bologna · in Italia , il quale dopo 
aver armeggiato pe' Veneziani, erasi maritato in quella 
borgata, e dopo la morte della moglie si era fatto monaco 
al monte Atos. Lasciato egli aveva allora il monistero , 
per aver cura di un figlio, che gli era .rimasto del suo 
matrimonio. Quasi ogni sera noi ci trovavamo insieme ; 
ei guadagnava di che vivere coltivando un giardino, e di 
tempo in tempo mi recava un po' d' insalatuzza; un uomo 
egli era assai semplice , e fui ben contento , eh' ei fosse 
di un tal carattere, per conoscere con maggior verità le 
cose , eh' io desiderava di sapere ; ebbi tutto il tempo 
d'interrogarlo, poichè il vento ritardò la nostra partenza 
pii'.t di quindici giorni. Sebbene la mia situazione, non 
fosse dilettevole troppo , ed agiata, pure i miei pensieri 
io sempre non volgeva a me stesso.) ma talvolta com-
piangeva la ·dolorosa situazione de' nost1:i passeggieri di 
Patmos1 che non essendone lungi se non quindici leghe, 
non tr,pvavano alcun mezzo per arrivarvi; mirabile era la 
loro pazienza, e la loro rassegnazione alla volontà di Dio; 
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io ne rimaneva edifrcato, ed era per me una lezione cbe 
studiava nella mia solitu.cline, e dalla quale procurava di 
ricavarne profitto. M'invitarono alla loro isola per avPr 
1a consolazione di visitare la grotta_, ove san Giovanni 
l'evangelista scrisse la sua Apocalisse: assai io desidera va 
di vedere un monumento cotanto rispettabile_, rna dilungar 
non mi poteva dal mio cammino. Del resto , da questa 
grotta, e dal monistero de' monaci in fuori; nulla avvi 
a v.eclere in Patmos, altro non essendo se non un grande 
scoglio abitato da' religiosi, e da alcune famiglie cristiane: 
in.grato ne è il snolo , e nulla vi si raccoglie pe' bisogni 
della vita; gli ahi tanti tutto ricercuno nella terra ferma, 
e co' piloti si allogano per rnari'naj, portando al loro ri~ 
torno di che vi vere ; i miei compagni cli viaggio, erano 
in questo caso. 

Grandemente si lagna va quella buona gente de 1 cor-
sari cristiani, che senza alcun rispetto per uh luogo 
sì santo, ed in certa guisa consacrato dalla. dimora di 
un evangelista, avevano rnesso a ruba la loro isola, non 
risparmiando gli stessi altari, e i religiosi trattando ·e gli 
abitanti colla più barbara crudeltà. E pet' un · altro mo-
tivo si querelarono quegli abitatori a Samos. Avevano 
essi noleggiato una piccola barca per condursi a Patmos·J 
ma un accidente impedì il loro viaggio. I cor&ari entra-
rono in un villaggio, lontano tre miglia da quello_,. ov© 
noi ci trovavamo ; e dimenticando cli essere cristiani, 
tutto rubarono fin' auco le donne, e le donzelle, che di-
sonm'arono 1 e ritennero con minaccia di via condurle s2 
lor non si clava del danaro•. I più orrevoli della horgataJ 
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credemlo che . il mio carattere mi renderebbe autorevole, 
vennero in deputazione a pregarmi cli cercar di ritrarre 
dalle mani de' rapitori le donne, e le donzelle cristiane : 
questa era un'opera di carità, e di buon cuore mi vi of-
frii, 111a . ricordai loro essere l' impresa diflìcìle, ed as-
sai dubbioso l' esito della mia ambasciata e delle mie ri-
mostranze; dissi che il capitano era italiano ed io francese, 
e la maggior parte di questi avventurieri Magnoti, cat-
tivi cristiani della Marea ., il capo de' quali non era se 
non mezzo signore ; e che non temendo Dio, creder 11011 

si poteva di leggieri., che avrebbero molta considerazione . 
pel suo ministro ; che nondimeno io era pronto a partire, 
poichè forse non erano essi tanto inumani quanto si te-
meva, e perchè forse il Signore ; che tiene i cuori nelle 
sue mani, benedirebbe le mie parole. Contenti cli questa 
risposta.) deliberarono su ciò che far si doveva, e stava 
ancor ragunato il loro consiglio , quando intesero che i 
pirati, dopo aver disertato il villaggio, avevano restituito 

-le donne e le donzelle ., e che non ritrovando più nulla 
da saccheggiare, erano iti a cercar preda altrove., sic-
come solevano .; la improvvisa partenza de' fuorusciti, 
spogliandomi del carattere di ambasciatore , mi risparmiò 
uno spiacevole abboccament9. 

Forse voi desiderate' , mio reverendo padre, di sapere 
quali erano le mie occupazioni nelle due settimane, che 
dimorai in quel mal augurato soggiorno. Non ir:1:tendenclo 
io allora abbastanza il linguaggio del paese , per eser-
citarvi il mio ministero, io conversava cli giorno con 
san Paolo, leggendo i suoi divini cnpitoli, e la sera 
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lungame~~te m' intratteneva col mio calogero bolognese , 
che di mille inter~ssanti e piacevoli cose mi ragionava. 
Seppi da lui in quale stato trovasi oggidì queH' isola, che 
più non ha alcuna città. L'antica Samos_, che ne era la 
capitale, perdette questo nome, e chiamasi oggidì Megali 
Khora, situata sulla spiaggia del mare all' oriente, dove 
il metropolita ha la sua sede, e dove trovasi l' agà tur-
co; incaricato di esigere i diritti del gran signore. Ma-
rato cavo è al settentrione; all'occidente, Carlovazi _, 
Necori, e Vr.zti, tutte borgate sulla spiaggia. Inoltrandosi 
nelle terre trovasi Platano_, Castagno, Arvanito, Cori, 
e Forni. Le montagne sono abitate da una colonia di Al-
b:mesi) che. da più di un secolo vi si rifuggirono (ignoro 
· iù quale occasione), e colà vivono mantenendo delle 
greggi , presso a poco çome gli Arabi. 

Rarissirno è il danaro nell' isola , e pagati i diritti al 
Turco, che ascendono a 15,ooo scudi ogni anno, pm 
guari non ve ne rimane. · Le terre nondimeno, ed anco le 
111ontagne sono di mediocre fertilità; la loro abbondanza, e 
la loro fecondità erano altre volte un oggetto d'invidia_, e 
le armi vi trassero di diversi popoli_, che volevano farsene 
signori. Diedero esse luogo ad un proverbio ricordato da 
Straboile, cioè che le galline di Samos davano del latte. 
Gli abitatori, cl1e tutti sono cristiani_, riducono a vigneti 
una buona parte delle terre .. da lor coltivate_, poichè i 
Turchi non esigono alcun diritto pe' vignaj , e li lasciano 
agli eredi , dopo la ·morte di quello che n' è padrone. 
La cosa non è così per le terre serninate J le quali oltre 
al pagare gravosi diritti_, se il cristiano che le possedc 
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muore senza figli maschi_, i Turchi se ne impadroni-
scono, e a chi lòr piace le vendono. Voi mi chiederete 
perchè mai questa diversità fra i vignaj , e i campi col-
tivati: al pari di voi io non ne scopriva la . ragione, ed 
ecco ciò che mi si disse : Questo di verso uso deriva dal-
1' orrore che avevano pel vino i primi Turchi , che s' im-
padronirono dell'isola. Quali terre di maledizione quelle 
considerarono, cui era il vino una produzione ; questa 
tradizione si è perpetuata. Gli abitatori non sono dello 
stesso avviso, e nel numero delle pili grandi temporali 
benedizioni ripongono un'abbondante ricolta di uve. · Con-
vien dire che dopo Strabone, il suolo, o il coltivamento 
sieno cambiati, poichè egli ci assicura che scarso era a' 
suoi tempi il prodotto del vino in Samos, mentre ab-
bondantemente le vicine isole ue producevano, e squisito: 
Ex vino injèlix est cum creterm circumvicinm vino 
optimo abundent. II vino è quasi la sola . entrata di que-
gl' isolani; il vendono a Scio, e spezialmente a Smirne~ 

·ove i vascelli d'Europa ne fanno ricche provvisioni; il 
suo colore è carico_, non perde mescolato coll'acqua la 
sua bontà_, ma non è molto dilicato : io perù ne héHi 
di una qualità rara, e assai buona dal curato del villag-
gio , che in Francia si vende per vinò di Scio ; ma io 
credo che i nostri francesi assaggiatori ne rimangono tal-
volta uccellati. Il vino, e un po' di seta, ecco tutto il 
commercio dell' isola. Il frumento, l' olio, e le altre der-
rate eh' essa produce vi si consumano. Panni d' aver 
udito che somministri altresì del legno da costruttura , 
col quale si fanno saiche, e barche , e ciò puù essere , 
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giacchè v1 s1 veggono varie montagne di . begli all_,cri J'l .. 
coverte. 

Io vi dissi di già , che tutta 1' isola non è abitata &e 

non da' cristiani, i quali t utti sono di greco rito, e ri· 
gidi digiunatori_, cl' altro non cibandosi nell' intera quare-
sima , che di scarsi legumi, non approfittando nè manco 
<1ella libertà concecluta a' Greci degli altri luoghi, di 
condirli coll'olio, cui ne fanno ·uso soltanto il saLato , e 
la domenica j che sono giorni privilegiati, ne' cjuali è 
vietato il digiuno. Retti sono essi da un metl'opolita, la 
cui entrata è quasi accidentale , e non olttepassa li cfo .• 

· gento scudi ; ogni famiglia gli dà cinque soldi all' anno, 
. ccl altrettanto al patriarca, e dieci soldi per gli altri cl~~ 
ritti della chiesa. Poveri e ricchi, tutti pagar debbono 
la stessa somma , nè alcuno è esente. Colh, siccome in 
tutto il distretto del patriarcato cli CostantinqpoJi _, non 
è: lecito il confessare a' sacerdoti madtati

7 
se non ue' casi 

cl~ estrema necessità. Il patrial'ca, ed i ves<Jovi non affi.: 
c.lano questa :importante funzione se non ad alcuni reli-
giosi, che nelle grandi feste vanno ne; villaggi_, e nell~ 
case ad udire ]e confessioni di quelli che vogliono avvi-
cinarsi al sacramento di penitenza. Da que' solenni tempi 
in fuori) r;;irissime sono le confessioBi, ÌJer mancanza di 
padri spirituali, così chiamandosi i confessori·. Avvi in 
quell'isola cinque monisterj.; fra i due alla Santa Ver-
gine dedicati , il più ragguardevole chiamas-i P anagùz 
lJIIegali; gli altri tre sono, Stavros_, Agé Elias) Agé GeoCJ-"-
gios, consacrati in onorç della croce, di sant' Elia, e cLi 
san Gi?rgio. I religiosi s.i dedicano dcl pari alla coltnra 
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della terra, e a quella Jcll' anima loro, -e piacesse a Dio, 
che avessero un eguale ardore per l'una, e per l'altra! 
Le sante cognizioni e le pi·ofone, sono J non solamente da 
quell'isola bandite' ma ezianclio da tutto il resto del-
1' Oriente_, e heà poche persone si ritrovano che ne sieuo 
instrutte, e che vogliano esserlo. 

Ella è pure disgraziata cosa, mio reverendo patlrc 1 lo 
a vcr delle orecchie e non potere intendere, non css.e l'C 
mutolo e non poter parlare: e in quella occasione pie-
narnente colla mia esperienza il conobbi. Altro intendi~ 
tore io non aveva se non. il mio calogero; da lui volli 
aver nuove del monte Atos , che i Greci cì1iarnano 
././ gion oros _, cioè la santa montagna, ed il mio desiderio 
çompii.:tarnente ei contentò. Io vi confesso che prima 
della mia partenz;, aveva letto su questo articolo molte 
relazioni, rna alcuna non ne rilrovai sì partitamente de-
scritta, quanto furono minute le sue notizie; e con aria 
sì ingenua e sincera egli mi raccontava ciò che sapeva' 
c'h' io sarei ingiusto se temessi infedele la di lui narra-
zione. L'Atos è la famosa montagna , che Serse_, re de' 
Persiani, altrevolte <livise dal continente con uno stretto 
di millecinquecento passi , sicconie dice Plinio : cotanto 
essa è alta, dice lo stesso autore_, che nel solstizio la 
sua ombra ani va sino all'isola di Lenmos J la quale no 
è lontana ottantasette miglia; la sua a1 tezza, secondo la 
n:lazione fatta al P. Hicèioli dal P. Loredano, che esat-
tamente la misurò, è di diecimila passi italici; la sua 
cima s'innalza al disopra le nubi ed i venti. La ccrla 
pro\'a che se ne addLlcc si è, che scrivendo sulla cenere, 
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o sulla sabbia .J s1 ritrova la scrittura nelJo stesso · stato 
lu1~go tempo dopo. Io non udii dal mio calogero queste 
particolarità) non essendogli mai venuto in mente di 
fare simili esperienze. Questa montagna , o più presto . 
questa catena di montagne che forma una spezie di pe-
nisola) e che la Macedonia unisce al mare, è abitata da 
un intero popolo di greci religiosi. Due monisterj fra 
i ventidue , che altre volte essi vi possedevano , furono 
distrutti; ed ora ne rimangono venti. La lunghezza della 
lor cantata ufficiatura in diverse ore del giorno .J e della 
notte è assai faticosa, ed il rigore de' digiuni rende au-
stera la loro vita. 

Al principio della quaresima rimangono essi tre interi 
dì senza quasi mangiare, e senza bere; cioè il lunedì, 
il martedì, ed il mercoledì della quinquagesima, la cu-
cimi, la dispensa, il refettorio, tutto è chiuso; e soltanto 
verso le tre o quattro ore della sera del mercoledì si fa 
il primo pasto. Il mio calogero mi confessò che · tutti 
non erano sì rigidi_, e che alcu11i nella loro cella ser-
bavano di che segretamente in quel tempo nutricarsi. La 
stessa austerità si pratica alla fine della quaresima, poichè 
dopo il pasto del giovedì santo , si rimane senza bere , 
e senza mangiare sino al sabato sera. Quest'ultimo di-
giuno , sebbene men lungo, è del primo più:' duro, e per 
la debolezza pe' passati digiuni_, e per la più lunga di-
mora nel coro. L'olio ed il vino sono vietati nell'intera 
quaresima. Nel resto dell' anno si digiuna il lunedì .J il 
mercoledì, ed il venerdì,, come nelJa quaresima, eccet-
tuato il tempo pasquale, che t.ermimr alla Pentecoste. 
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Tutti questi digiuni sono prescritti dalla regola_, e per 
quanto sieno rigorosi , vi sono alcuni religiosi ancora 
pièL austeri, che fanno maggiori prove di penitenza. Ella 
è cosa maravigliosa _, il vederli sostenere sino alla più 
decrepita vecchiaja una vita cotanto penitente. Ricor-
datevi ciò che si pratica alJa Trappa, ed a' Sette Fondi; 
ma è un nulJa _, e convien dire che il clima, il tempe-
ramento_, e l'abitudine vi abbiano gran parte. Permet-
tetemi ch'io qui faccia una riflessione, che m'addolora: 
quanti meriti perduti , e quante virtù dallo spirito del-
1' enore, e dello scisma annichilate! 

I superiori de' rnonisterj sono elettivi, e l' assemblea 
capitolare ogni anno ne sceglie de' nuovi. Spesso sue.-
cede che per un'autorità di breve durata_, e sempre quasi 
VH.:ma a terminare_, non si dimostra molto rispetto; ma 
i calogeri a qualche grado innalzati sanno farsi obbedire, 
e rigorosamente puniscono gl' infèriori che lor mancano 
cli rispetto. La carcere è il castigo de' gravi falli, . e per 
-le piccole mancanze condannano i lòro ipferiori a strana_, 
e singolar penitenza, cioè a numerosj,. ~olpi di bastone 
sotto la pianta de' piè ; e se il colpevole è di soverchio 
rubelle' e cerca colla foga il suo scampo' si ricorre rl 
braccio secolare, consegnandolo nelle mani clell' agà turd, 
che ne fa bi.wna e pronta giustizia; subitamente ei lo 
affida agli esecutori de' suoi voleri, abili, per una lunga 
esperienza, a maneggiare il bastone; ed in questo modo 
la monastica disciplina si mantiene , senza ricorrere a 
ragunamenti di capitoli, a processi, a sentenze, e ad 
altre formalità , che non solo si 0111ettono, ma eziandio 
' . s 1gnorano. 

\ 
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t l' agà mandato dalla Porta, e proposto dal gran 
signore per esigere il tributo annuale che pagano que' 
poveri religiosi, il qual tributo ascende a 2o)rno scudi, 
e lor fu imposto da non mol to tempo. Il mio calogero 
non seppe dirmi però ·Ìn quale occasione, ma soltanto 
mi assicurò, che 11i . esige con estrema esattezza, e ri-
gore. Nè difficilmente il credo, avendo a fare co' Turchi. 
Non avvi al mondo nazione_ di questa ·più interessata : 
eccone un tratto · che sembra incredibile·, e che nondi~ 

meno è vero,, avendolo io udito da oculari testimon j , 
che videro la scena in Scio. Dne Greci si mossero que~ 
rela dinanzi il cadì, cioè il giudice della città; uno di 
loro aveva alcune seri tture e varie r::wioni che decide-
. ' b 

:rnno a favor suo; difese la sua causa con tutta l' elo-
quenza che lo spirito cl' interesse, e la certezza <lel buon 
dritto ins1~irar possòno ; gli assistenti credevano laringa 
senza replica ., e di gih condannavano il suo. avversario. 
Ciò non per tanto la contraria parte si presentò in si ~ 
curo contegno , e cèrta quasi del trionfo , non avendo 
iu mano altro scritto giustificativo, se non una sernplicc 
bianca carta , con entro alcune monete d'oro. Quando 
ebbe il primo terminato di dire ogni cosa, egli si a van~ 
zò , e senza perder tempo a piatire , brevemente andò al 
termine. (< Signore , diss' egli al cadì, presentandogli la 
carta cl' oro piena, tutto ciò che lavversario n1io disse, 
è falso; eccovene là. prova, io vi prego di esaminarla. n 
I l cadì ricevette la carta, la dispiegò, e dopo aver nu~ 
rnerato gli zecchini,, disse al primo : « ,;\.mico mio , lo 
tue ra0ioui sono b uone ; ma quesli ha qnanmla t,estimon j 
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cli esperimentata sincerità, che ti accusano: io sono co-
stretto a condannarti_, se tu non ne presenti di così 
1uoni, ed in egual numero. >l Ma non a vendonc lo scia-
gnrato nè il potere_, _nè la volonG1 , i quara1:ita zecchini 
valsero di più della ragione. Perdonatemi questa digres-
sioncella. Ritorno al mio calogero, o piuttosto a quanto 
ei mi narrò dell' agà: olJl..iliga egli i religiosi a pagare, 
e a spesarlo. Convengono fra loro irnprima di quanto 
gli si deve dare ogni sebtimana in vìveri, ed in danaro, 
e a ·questo prozzo soltanto acquistano essi la sua prote-
zione. · Onde provvedere alle moltiplicate spese, i supe-
riori rnancbuo un certo numero cli religiosi alla questua-
zi011c, non solo nella Grecia, e nelle iso1e dell'Arcipelago, 
ma eziandio fin unco a Costantinopoli_, e nella Moscoria. 
Scelgono per questo uIIizio i più destri ed ingegnosi_, e 
senza dubbio ciò sarù causa nn dì della ruina di que' 
monisterj, e ne sbandirà la regolat'ità ì poichè egli è heu 
difllcile che il comrnercio col secolo, sernpre contagio:;o 
alle religiose persone_, non faccia perdere loro la purezza 
d' animo, che il l'itiro rnantieneJ e che, pieni di quauto 
videro nel mondo, non ritornino al rnonistero meno ca-
logeri di quel che ne purtirnno. Eglir.o slessi di buona 
foJe confessano, che uc deriva da ciò gravosissimo dauno, 
rna che la necessitl1 gli costringe ad esporre i loro sog-
ge tti alle sventure ed a ' pericoli, che tengono d.ietl'O al 
dissipamento dell'animo; poichè, quando i _cercatori si 
à v veggono della utilità dell'opera loro, si credono n<Y 

cessar}, riescono insolenti , insensihilrncnle si 1:1biluano a 
disprezzare i loro fratelli, e a non rispettare i }oro 

T o:iI. VII. i3 
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superiori.) da' quali son essi per debolezza, e per inte-
resse ben trattati.) ·e careggiati, 

Troppo poveri sono que' monisterj, perchè , la povertà 
vi sia ben . osserva~a ; poichè non somministrando la co-
munità a' particolari il bisognevole, questi procurano di 
accumulare un po' di danaro per provvedersi e panni , 
ed altre molte necessarie cose. Il monistero , dove essi 
rnuojono, eredita, dopo la loro morte, tutto ciò che 
posseggono, ed avvene di quelli, cui si :ritrovano ser-
bati fin anco mille , e duemila scudi, che tosto il pro-
curatore s'appropria in . nome della casa. Le più ricche 
spoglie a coloro per lo più si trovano , eh' ebbero nella 
lor vita, a tenue prezzo, alcuna terra del monistero, 
<lel cui prodotto furono i padroni. Fra i religiosi non 
si vede regnare quella uniformità sì desiderabile, e sì· 
preziosa nelle comunità , ma chi di loro, facendosi Ca-
logero , paga qualche coilsiclerabile somma , vive quasi 
a sua voglia , non è costretto , siccome gli altri, con 
tanto rigore alle regolari osserv~mze, più facilmente tra-
lascia di. assistere a tutti i di vini ufficj.; spezialmente al-
lorquando sono di soverchio lunghi .) ed in una parola 
gode di una libertà , e di molte dolcezze agli altri vie-
tate, e pare che il titolo di l1enefattore.) dal ben fare 
lo esei1ti: io però non credo che Dio approvi queste 
esenzioni~ e queste dispense. 

Vi sono de' calogeri d'ogni sorta di mestiere, da' quali 
gli altri comperano quanto loro abbisogna: il maggior 
uurnero abita di fuori de' monisterj, nel l~ogo ove di-
mora l'agà turco, e trovunsi cola le loro botteghe;, e vi 
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è mercato una o due volte la settimana. Tutti mom-
sterj lrnnno _, siccome suolsi ne' pa~si cristiani, le cam-
pane_, ottenendone facilmente la permissione, poichè in 
questo, siccome in ogni ultra cosa, i Turchi si ·arrendono 
f~1cilrneute, quàndo coll'oro, o coll'argento in mano 

' trattasi con loro. I nostri viaggiatori francesi, che amano 
ad aggrandire, e a dipignere le cos~ in bello, formo 
ascendere il numero di ques~i religiosi fin a dicci o do-
dicimila. Io il credetti sulla loro parola : rnu il mio ca-
logero _, uomo sincero, e ben ìnstrutto, mi disingannò, 
e mi disse di sottrarne più della metà ; egli non ne an-
noverò se non quattro o cinquemila' ed è ancora assai, 
essendovene per ogni monistero più di dugento. Questi 
gran cli digiunatori non . appa jono sempre i più umili ed 
i più pazienti fra gli uomini; ma la loro bile facilrnente 
si accende alla minima opposizione., e si scagliano ti 

vicenda ingiurie e imprecazioni : t< Aver tu possa un 
)ufelicc anno ! si dicono essi; anatema sii tu ! >> Il mio 
calogero mi disse_, cho i cercatori nelle loro gite, spesso 
scandolezzano con vergognose debolezze, e per isfoggire 
i rigorosi castighi, che attrar potrebbero i lor co11osciuti 
disordinarne1iti_, volgono le spalle al monistero, e quali 
a posta ti si rifuggono in istraniere terre: egli mi aggiunse_, 
che simili scene non erano a temersi in Monte Santo y 

ove infallibili mezzi si adoperavano rer mantenervi il 
buon ordine y nè perrnettevasi mai che donna alcuna in 
sulla montagna a pparissc. Io gli confidai il progetto che 
medi Lavano i nostri padri: « Essi vorrebbero, gli dissi y 

stabilirsi a il1onte Santo_, formarvi una scuola, insegnarvi 
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il greco lctted1lc e la teologia , ed educare ne ' principj 
della romana cornunioue vari giovani calogeri, i quali ., 
di venuti alla lor v_oha precettori., la buona dottrina 
ovunque spargerebbero. Nulla saria più utile per Ja di-
struzione dello seisrna. ~Voi avete ragione., mi rispose 
egli: qui i popoli ciecamente seguono le impressioni de7 

loro pastori; i sacerdoti, e spezialmentc i religiosi., i cuì 
discorsi sono. sostenuti da una costante regolarità, e da 
una eccessiva austerità, accreditano l' errore. Facilmente 
si cade in questo laccio .J l){)ichè a stento ognun si per-
suade che coloro i quali sembrano ben vi vere, possano 
mal pensare, ed io punto non dubito che la conquista 
di Jl'[onte Santo non sia seguita da quella di tutta quasi 
h Grecia. Io con vengo che il progetto è mirabile , n1a 
l' eseguimento non è sì facile: converrehbè ritrovare de' 
missionarj altrettanto astemj, e rigidi digiunatori de' no-
stri Greci; ma ciò non è a tutti facile. - Ciò non ci 
toglierebbe dal nostro cli visamcnto, io gli risposi; i nostri 
padri Ilelle missioni del Malabar., e del Maduro.) vivono 
come i penitenti del paese; l'astinenza , etl il digiuno 
non ispaventano uomini vernmente apostolici; uno zelo 
ardente sa obbligar la natura, ed a tutto~ siccome a 
tutti, si adatta. 

t~ ~ Il credo, mi diss' egli : ma come vincere l'odio 
insuperabile eh' essi hanno per voi ? Mai non v' imma-
ginerete sino a qual punto il portino, e con qirnl occhio 
1-'i osservino. Hanno un libro da loro chiamato i mono-
canos, eh' è l 'unico loro casista, e che consiclerat10 come 
un secondo Vangelo; e per renderlo più rispeltabilc 11u 
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vietano la 'lettura a' secolari, i qttali debbono credere 
sulla loro parola. Per accidente mi venne fra le mani, 
ed apertolo mi si affacciò un capitolo che ha per titolo ; 
Peri ton Ph;uncon !.:ai Latinon _, cioè de' Franchi, e 
de' Latini. Atteritarnente io il ]essi; e sì addentro neH'a-
nimo l'ho fitto, che giammai nol dimentichetò. Da lupi 

. l'.1~i siamo trattati> e questo è il favorevole epiteto che 
ci si dà, e per pri rno principio vi si sLabilisce _, che tutti 
quelli che sono -sommessi al papa, e riconoscono ]a sua 
primazia, da l nngo tempo souo fuori della tradizione 
degli apostoli, e della chiesa catto]jca, e vivono quali 
l>arhari senza leggi: pttro]e sue proprie. Olti'e alla solita 
accusa di avere aggiunto al Credo che lo Spirito Santo · 
dal Padre procede e dal- Figho, e cli celebrare la 111essa 
coll'azzimo' vi si dice-' siccome un fatto certo' che no~ 
stro Signm'e consacrò del pane fermentato; che Giuda , 
avutone un pezzo escì subjtamente, e andò a rnùstrarlo 
:i gli Ebrei_, 'giustificando essi così il traditore_, e rendendo 

' <lelinquente Gest'.1 Cristo, e prevaricatore della legge. 
Essi ci reputano nestoriani, e ci rirnproverano di non 
chiamare la santa Vergine madre di Dio , ma soltanto 
Santa Maria; di digiunare il sabato, quancl' anco Natale 
cada in quel giorno_, cli non cominciare la santa quare-
sima se non il mercoledì della quinquagesima , di non 
cantare nella quaresima Allelu:fa, di non fare il segna 
clclla croce sino a terra, di 11011 amministrare l'olio santo 
a' peccatori prima ~li dar loro la comu11ione, di non fur 
dipignere nelle nostre chiese la storia del martirio de" 
sm1li , ma solLanlo la figura della Cl'oce ; essi ci fan110 
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un delitto di permettere a' nos~ri sacerdoti di radersi.,, e 
di proi1)ir Joro di mai;itarsi. Altri capi d'accusa racchiude 
quel capitolo; ma essendo l'esemplare eh' io aveva lacero 
in que! luogo , di più non potei leggere. n 

Io vi confesso, mio reverendo padre, che quanto egli 
mi disse di quel libro, mi parve del tutto nuovo .,, e 
fammi mai;avig1ia, che l'erudito Allazio, che scrisse vari 
traltati cotanto belli sulle eresie contenute nelle opere 
ecclesiastiche de' Greci, non lo abbia citato; fors' ei non 
aveva scoperto sì velenosa sorgente, dom1e scorre il ve-
leno neU' intera Grecia. u Con sirnili pregiudizj.,, sog~ 

giunse il mio calogero , come mai i nostri religiosi vi 
ascolterebbero? il Io gli risposi che l' ostacolo non era 
insuperabile; che sta1Ji] rneutc vi vendo seco .loro, nelle 
loro dimore, iusensiLilrneute si giuguerebbe a persuaderli 
o della falsità di queste supposizioni.,, o dell' iHgiustizia 
di questi rimproveri. 

0

(< Tutto sarebbe inutile.,, mi disse 
egli; invano voi combattereste le loro pratiche coJle più 
chiare, .e più convincenti ragioni; in vano da lor cer-
chereste qualche risposta; nu1l'altro essi vi direbbero se 
iwn quel grande apotegma: così la nostra legge co-
manda i nè più oltre vanno. Io udii da alcuni vecchi 
calogeri, che uno de' vostri confratelli , e dopo lui, il 
dottore Rodino, nativo dell'isola di Cipro.,, fecero altre 
volte i] tentativo cui voi mi parlat~. Ma si rispose alle 
loro proposizioui.,, che non era possibile il concedere, ciò 
eh' essi chiedevano; che se i giovani calo.geri divenivano 
er.pditi a vrcbbero disprezzato gli antichi che sono igno-
ranti; che se allo studio si dedicavano, avrebbero sdegnalo 
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di piu vangare la terra, e di. occuparsi in opere servili; 
cl1e l'ambizione impadronendosi delle teste giovanili, gli 
avrebbe stimolati forse ad abbandonare i monisterj per es-
sere vescovi; che la gelosia s'insinuerebbe insensibilmente 
fra i giovani religiosi; che odiosa saria la disti1izionc · 
che fra loro nascerebbe J e che quelli i quali sono de-
stinati a cantare ne' cori , o a lavora.re ne' campi J di 
buon occhio non vedrebbero i loro fratelli alle pjù alte 
scienze .occupati. n Tutte queste cose dettemi <lal mio 
calogero non mi maravigliarono, e le risposte io gli feci 
quali si convengono al genio , ed allo stile di alcune 
comunità poco regolari. La ignoranza innalzata alle di-
gnità soffoca a tutto potere i nascenti meriti , e teme 
che al, disprezzo per lei , teuga dietro la perdita dell' au-
torità. Soggiunsero essi, continuò egli, che se nel ricinto 
de' loro monisterj avessero accolto de' religiosi franchi , 
sarebbero divenuti sospetti a' Turchi, ed agli czar di 
Moscovia , la cui protezione dovevano aver molto cara. 
Queste risposte chiusero Ja. bocca a' supplichevoli,, e sven-
tarono il progetto. · 'l 

Forse da me voi desiderate notizia de' famosi vasi di 
Samos, che acloperavansi alle mense de' principi, ed anco 
a' sacrificj degli Dei: ma non solo più non se ne trovano 
dell'antica fina creta , ma io ignoro se rna1ico se ne fanno 
di terra comune, poichè i marinaj della nostra saicaJ 
ne fecero provvisione , pas~anclo dai Dardanelli, per loro_, 
pe' loro amici, ed ànco pel loro traffico. Se nella loro 
isola se ne trovassero, inutile saria il comperarne altrove. 
Alcune antiche inscrizioni v1 si trovano_, ed alcuni resti 
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del tempio edificato dagli Argonauti , m onore di G/u_, 
none. Nessuno ignora ·che questa regina degli Dei deH c.j 
fovo]a nacque in qnell' isola, cJw , colà si è maritata cou 
Giove, e che più che in ogni altro luogo eravi adon1ta. 
Fu coià che Bacco fece una sanguinosa uccisione delle 
povere Arnazzoni, coH1 . ritira.tesi fuggendo d' Efeso. Colà 
r egnò Policrate, reputato il più feli ce mortale apparso 
in sulJa terra: ei millantara la sua felicità,, e si credeva 
a tutti i funesti eventi, ed a tutte le sventure superiore: . 
ma Dio il punì della sua presunzione, e provar gli fece 
che non avvi quaggiù perfetta felicità. Fu egli preso da 
Oronte, satrapo di Persia, che crudelmente il trattò, e 
:finalmente il fece impcndcre. Il re <l'Eg~tto quasi pre-
vide la sua funesta catastrofe, poichè udendo un dì ce-
lehrare la felicità di quel principe: H Un uomo,, disse 
egli, che conduce una vita cotauto felice, finir non può i 
suoi giorni, che con iscing11rata morte. n Ebbe quell'isola 
la gloria di dar vita al filosofo Pitagora, ed a Creofilo,. 
maestro d' Omero. 

Finalmente in capo a quindici dì il vento cambiò , e 
nostri marinaj spinsero in mare le loro barche. Io vidi 

colà una cei·irnonia sconosciuta in Europa_, pe' vascelli 
almeno che già so1caron'o i mar.i: vennero i sacerdoti in 
suJla spiaggia coll'incenso,, e coll' acqm1 hen.ecletta; l'eci-
tarouo alcune preci.,, è più volte henedirono tutte le navi. 
Terminata la cerimonia spiegammo le vele· al tramonto 
del sole , non osando partir di giorno pel timol'e de' 
corsari. Tutta la notte nav·igammo con un tempo catLivo 
anzi che no ; il vento camhic\ e fin almantc ci comhBs:e 
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ai port? di Scio. I nostri padri che mi aspetta vano da 
lungo tempo~ mi credevano sommerso. Qual fu la loro 
gioja quarnlo mi videro! ma prestamente staccar mi do-
vetti dalle loro ~raccia, per ii:nbarcarmi in su una galea 
del gran signore che partiva il dimane. Io vi andai la sera, · 
e c~n ogni benevolenza vi fui accolto, poichè i Turchi 
amano che i nostri rnissionarj vadano dall'una all'altra 
isola> o dalle isole alla terra ferma: Di buon grado sono 
accolti dagl' infedeli sulle loro galee, dimostrando loro 
molta amicizia, e lasciando loro una intera libertà di 
consolare, ed ammaestrare la ciurma cristiana. Partimmo 
a due ore dopo mezzanotte>· e non si giunse a Smirne, 
se non verso le nove; colà io era aspettato siccome a 
Scio, e nel vedermi ognuno rnaravigliò. Fui accolto con 
hontà, e cortesia. 

Al mio arrivo a Smirne il dì 18 di aprile , seppi che · 
una ·carovana doveva partire per Aleppo. il dì 13 di mag-
gio, e approfittai della occasione. Alcuni corrispomlenti 

' de' miei amici di Aleppo ini unìrono a yari mercatanLi 
armeni> a' quali mi raccomandarono, e procurar non mi 
potevano una miglior con1pagnia , giacchè li ritr6vai gen-
tili persone e care, che cli cortesie mi ricolmarono> e di 
ci viltà per tutto il viaggio. Erano essi Persiani , e tutti 
quasi d' Eri vano. Stupii del poco che si paga ·per le ca-
rovane: il nostro mulattiere non esigeva per trentaquat-
tro dì di cammino che otto scudi pel mulo; io gliene 
pagai dieci , affinchè di me alcun po' si curasse, cd os-
servai che la piccola gratificazione me lo affezionò. Nella 
intera carovana, composta di un ccn:tinajo Lli persone , 
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non eravi alcuno che conoscesse le lingue .da me parlate. 
Non vi si parlava se' non turco, o armeno, e nuova-
mente fui costretto ad Un profondo silenzio. In verità 
ch'io allora credetti di aver altrevolte comrnesso qualche 
peccato di parole , per lo quale Dio . voleva farmi far 
penitenza. Ma Jue o tre Maomettani, che sapevano l' a-
rabo si unirono a noi, canunin. facendo, ed allora riac-
quistai la °fa vclla ; con uno de' tre particolarmente legai 
stretta amicizia, e divenne il mio tutcimanno, ogni volta 
I '. d' c 1 10 ne aveva · uopo. 

Assai frugale è la vita che si conduce ne1le carovane; 
una sola volta . al dì si mangia caldo,, e questo buon 
pasto consiste in un po' cli riso mezzo cotto y e innaffiato 
alcun po' di burro : se per fortuna aver si può qualche 
pezzetto di carne , si fa bollire , e nel brodo si pone a 
cuocere il riso , ed allora chìarnasi pasto delizioso. L' ac-
qua , quale si ritrova , è la solita bevanda. In mezzo de' 
campi , ed il più vicino che si può a' ruscelli , ed a' 
fiumi si dorme,, nè bassi altro letto se non la terra ri-
coverta di un piccolo tappeto; e per ripararsi dalla ru-
giada , e dalla pioggia null' altro se non i proprj panni 
e la pazienza. I giorni che si accampava ·al sole, forma-
vamo una spezie cli tenda con due piccoli tappeti sospesi 
ad alti bastoni. Malgrado tanti incomodi, e la delicatezza 
llel mio temperamento, Dio mi fece la grazia di conser-
vanm sempre in perfetta salute. Siate certo , mfri reve-
rendo padre, che si ricevono delle grazie particolari allo 
stato. 

Il primo giorno non si andò oltre Poiiarbacha lungi 
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dne leghe da Smirne, ove si ragunù la carovana. Il se-
condo giorno si .fecero otto ore soltanto di cammino, e 
ci fermammo un po' prima dcl mezzodì. Il terzo giorno 
non si avanzù se non due leghe, e si pose il campo alla 
vista di Dorgot ; il resto del dì ed il dimane si stetle cola 
per aspettare alcuni mercatanti che trovavansi a Thya-
tira, e unir si dovevano alla nostra carovana. Sebhene non 
vi fosse in quel luogo alcuna pastura, lerba però non 
mancava, poichè appena gli abitanti della città di noi si 
avvidero ne recarono in abbondanza, che fu lor pagata. 
Approfittai della fermata per andare a Do1;got, ov' io cre-
deva cli ritrovare delle medaglie, essendo altre volte quella 
contra<la il Perù de' Romani , il cui proconsolato essi 
fa·igavano , per arricchirsi, e perciò la moneta romana, 
e le medaglie vi avevano gran corso. Nè gl' Inglesi, nè 
i Veneziani , nè i nostri antiquarj di Francia, çolà an-
cora non ne ricercarono y quindi esser vi deve una mi-
niera 1lel tutto nuova y che inutilmente non si scavere])hc. 
Quasi da' soli Maomettani è abitato Dorgot _, non vi si 
trovando i Cristi:mi e gli Ebrei che di passaggio, e pel 
loro commercio, e però gli uni sono sepza chiesa, gli 
'altri sènza sinagoga. 

Lungi quattro leghe da Dorgot, dal lato di settentriò-
11e, avvi una ragguar<levole citth, chiamata Manasa, dove 
risecle il bascih, e 1 ungi una piccola lega dal lato cli mez-
zoclì, sulla frontiera di Misia, trovasi. Tiatira, nomata 
oggidì Tira. Al vescovo di questa citfa si rimprovera nel-
1' Apocalisse, la sua poca fermezza a raffrenare gli. errori_, 
e le dissolu tezzc di una scandalosa IezaLele. Lidia_, la 
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-virtuosa mercantessa cli porpora convertita da san Paola 
n Filippi, era di Tii·a. Uno de' nostri mercatanti che da. 
colà veni va_, mi disse che anco oggidì è quella città rag~ 
guardevole, sebbene di mediocre grandezza. Da Dòrgot 
grngnemmo a Sardi, città cotanto rinomata, a1trevo1Le 
capitale della Lidia, e la sede del ricco impero di Creso; 
oggi più non è che un villaggio: ma dalle grandi e su-
perbe ~·uine che ancor vi riniangono_, ben si vede eh' essa 
era una città, di una estensione e di una magnificenza 
straordinarie. Io_ assai desiderava di .vederle, di leggervi 
rare inscrizioni e di ricercarvi medaglie: ma i nostri rnu-
httieri, e nostri padroni_, rnaggiormen te desidera v:rno di 
ricercare vicino a qoalche gran ruscello una buona pa-
stura pe' loro muli, e la mia curiosità fu vint~ dal bi-
sogno. 

Il dimane , cammin facendo , veLlemmo una città Do-
mata Alitclwbar, ch'io credo essere il generale rag1ma-
me11to delle grù _, che tutte ne popola vano le imll'a. Da 
colà si giurise al fiume Ghiaclcs _, che altro non è· a pa-
rer mio, che il Meandro degli antichi , giuùicandolo al-
meno dalle carte. Torhicla è 1a s-ua acqua, e: cattiva a 
here, c<l era tanto più cattiva al nostro passaggio, poichè-
tutta era iufetta di una prodigiosa quantitll di cavalleLtc_, 
che dopo aver desolata la campagna_, annegav:msi ne1 
fiume. Questi ;mimali trarrebbero a rc~vina tutte quc_ste 
contrade, s.e la Peovidcnza del nostro · Dio-_, non sommi--
nistr::isse ·i mezzi di c.listruz.ione contra nemici s:1 deboli;. 
e nonclimeno sì su peri ori alle forze clell' 1101110: intere 1rn]Ji; 

ne vidi taholLa in aria, che la vista toglievano dcl sole;. 
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~\1tte le erbe in quell'anno mangiarono, e fin anco le 
foglie degli alber~, e degli ulivi. Dalle loro uova ne rinac-
quero, dopo la loro morte, una spaventosa quantità, clw 
terminÒ di tutto Llistr~1ggcre. Il rimedio che Dio presta Lh 
tempo in tempo, contra questa puh11ica calamità, è una 
spezie cli ucc~lletti che vengono <lal lato della Persia ' · e 
clie mandano uno striclore simile quasi a quello de' no-
stri rondoni : svolazzando sulle . terre ricoverte dalJc ca-
vallette, rompono le loro falangi, le cli vorano, e in un 
momento le digeriscono. Nel p:c;ese donde vengono q uc-

sti animali, avvi una cert' acqua, che si raccoglie e pre-
ziosamente si custoclisce nelle grandi città dell' Oriente, 
e spczialmcnte a Damasco, e ·ad Aleppo, più . cl' ogni al-, 
tro luogo affiitti, da sì terribile flagello; poichè si pre-
.tende, di aver osservato con una costante esperienza,, che 
rimescolando quest'acqua vengono. tosto in . folla gli uc-

celli, quasi la sentissero, e fossero dal suo odore aura tti. 
Del resto gli abitanti non si dlìdano di troppo a questo 
soccorso, e non trascuruno di chiedere quello del cielo. 
Ancor non sono venticinque anni che le cavallette de-
solarono i dintorni di Aleppo, e questa sciagura fu causa 
<li una sti·avagante e singolar cerimonia; i Turchi oLhli-
garono i Cristiani, e gli Ebrei a far seco loro una pub-
blica e solenne processione ; ed ecco quale ne fu l'ordine: 
primi camminavano i Maomettani , portando il loro Al-
corano, e chiedendo misericordia a Dio con un canto e 
cou grida, che sembra vano più presto urli. I Cristiani~ 

éJ i loro papas tenevano 101· dietro col santo Vangelo , 
<:ollo croci' colle rcliq uio' colle sacre irumagini ed. eram.J 
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i sacerdoti vestiti ~lelle loro cappe; preci ognun recl-
' tava nella propria lingua greca_, siriaca_, ed armena. Ul-

timi venivano gli Ebrei col loro Tora o Pentateuco_, . 
cantando alla loro foggia_, che non è la più arn;oniosa. 
Voi ben pensate_, mio reverendo padre_, che tutti questi 
di versi cori erano di visi_, e l'un dall' altro lontani_, per 
evitare la cacofonia. Malgrado il bel disponimento _, una 
mal intesa . gelosia intorbidò la festa_, e fe' nascere qual-
che confusione. Gli Ebrei_, che in materia di processioni 
hanno idee delle nostre diverse_, credettero non essere la 
coda, il luogo onorevole ; essi di buon grado cedevano 
a' Turchi_, siccome .a' dominatori _, ma si reputarono vi-
lipesi_, veggendosi posposti a' Cristiani, e però vollero 
precederli_, ed usarono violenza. I Cristiani si credeltero 
in dirilto di difendere il loro terreno_, e cli mantenere ]a 
loro precedenza; le mani non istettero chete_, cd i Tur-
chi, che d'ogni cosa traggono profitto, assai cari fecero 
pagare i menati colpi. 

Oltre a Smirne per nen trenta leghe sempre si cam-
minò in dilettevoli pianure, e fertili; ma finali:nenle ci 
trovammo quel dì in su monti, ove il cammino era 
assai faticoso, ma il dimane fra nuovi campi ancor più 
belli. L' undecimo giorno del nostro viaggio si giunse 
al piè di una montagnuola tutta cl' alberi coperta : spesso 
colà i ladri rubarono le cal'ovanc, e spogliarono i viag-
giatori; chiarnasi quel luogo Hamanielou-Bogaz, che 
suona quasi, il passo stretto cli Ham~melou. La nostra 
armatella prese le armi, e sparò più colpi per avvisare 
i ladri , se ne' dintorni ve n'erano, che nulla eravi per 
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loro, e che non erano temuti: nè ci mancava il corag-
gio, giacchè dugento eravamo contra dieci. Dopo la. 
inutile braveria si pose il campo in sulla sponda di . un 
bellissimo ruscello, onorato al par degli altri col nome 
di fiume. Una piccola ca:rovana cli custodi di cammelli 
giunse un po' dopo noi , e da: novelli ospiti io apparai 
nuova maniera cli fare il pane. Alcui::ii cli loro comincia-
rono a por mano alla pasta , ed a far senza forno , il 
pane che fu fatto in men che il dico : presero essi un 
pezzetto cli pasta ben apparecchiata, e ben impastata, e 
la distesero in su una piastra di ferro sotto la quale 
era vi del fuoco; e mezzo cotta da un lato~ la rivolse1~0 
daW altro~ e dopo alcuni momenti levaronla dalla pia-
stra, e il pane fu bell' e fatto. Sottile. egli era assai, e 
piegheyole. in ogni maniera' e v'involgevano il formag-
gio , la carne , le uova ; serve di piatti , di tondi , ed 
anco di tovagliolini per asciugarsi le dita; tutto è buono 
nelle caroyaue. Il dodicesimo giorno si arrivò a Balma-
rnonte , che è uno de' ricchi timar del favorito del gran 
signore , ove , trovata una bella prateria , e rnolt' acqua, 
si stette tutto il vegnente giorno, potendo i nostri ani-
mali pascervi a loro voglia , per due soldi cadauno. 

Il sedicesimo ritrovammo in un piccolo villaggio no-
rnato Capicadòukam quattro o cinque ladri impalati, 
spettacolo in allora pçr me del tutto nuovo , orribile a 
vedersi, e che tuttavia al ricordarlo raccapriccio. Nello 
stesso ·luogo però si vide uno spettacolo assai più dilet-
tevole , cioè una gran carovana d' Egitto che portava al 
sultano il ·tesoro degli uccelli cli preda ; prezioso nome 
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che si tH1 al tributo annuale, che quella provincia dell' A-
frica paga a' piaceri. dcl gran signore. Straordinaria ne 
era b quantit~1 , · e alcur~1 ne portavano ·sulla mano, 
sulle braccia, sùlle spalle , siti' a quattro, o cinque. Il 
sangak, conduttore della corni ti va, stava rinchiuso nella 
sua lettiga , prececluto, e . seguito da' suoi Jornestici: un 
Nero sur un cammello lentamente sanava a lui dinanZii 
una spezie di tamburo, o taballo , segno cl' ono,re che 
distingue i gi'::mcli ufliziali della Porta ne' loro viaggi. 

Da coH1 giugnornrno a. Ladik, che · è una tlelle anti-
che Laodic\')e, e le greche insàizioni che vi si leggono, 
le col9nrie ' e lo lapidi . tli . marmo rovesciate cd ovunque 
sparse, annunziano eh' essa fu altre volte una ragguanle--
vole città: altra fama oggidì non ha se uon per la dete-
stabile apostasin de' suoi abitanti. Or non sono quaranta 
o cinquànt' anni che tutti erano cli greco rito , e che uu 
hel giorno, o per dir meglio , uno sciagurato giorno, si 
unirono tutti insieme a rinnegar la fede , e ad ahbrac~ 

ciare il maomettismo, e dne o tre famiglie solLanto saldti! 
stettero contra il geuerale abbandonamento, Nulla <li sin-
golare io ritrovai nè a Carapongero , uè a Eraclea ; ei 
avvicinavamo ad !conio, citfa eh' io desiderava cli veclern, 
perchè celebre negli Atti degli Apostoli; ma i noslri mcr-
catanti la lasciarono da parte, per nou pagare· il tributo 
chq da' cristiani si esige in tulle le città , se anco non 
vi dimorassero che un sol giorno, e per non esporci 
alle avanie, che una carovana, sì numerosa quanto la 
nostra, forse si s<1rehbe altratte clall ' avarizia de' ministri 
turchi, 
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Il ventesimoquinto y ed il ventesimosesto g'iorno si 
traversarono orride montagne, e spaventevol~ valli, e 
~dle sponde si giunse di un fiume che molte volte pas-
.sammo a guado, e ·che chiamasi in · turco lfedreakr, 
cioè i quaranta passaggi, quasi ei si passasse quaranta 
volte. Salimmo poscia un'altissima montagna , donde si 
scese .in una profonda valle tutta di scogli e sassi co-
verla. Il vcntesimottavo giorno y passato il fiume Ciclno, 
rinomato pel pericolo che vi corse Alessandro, e per 
Ja morte clell' imperatore Federico, arrivammo a Adena, 
bellissima 6ttà , e di assai cmnmercio, spezialmente in 
cera , in seta, in cotone. Si passò a Masis il Gehan y o 
l' autico Saro ; ed il trentesimo giorno si scese da una 
montngna che fa parte del monte Tauro. Verso la estre-
mità di questa montagna ritrovasi in uno strettissimo 
passo, una porta di antichissima costruttura y chiamata 
Cnlaumc Capi, la quale è una di que' pilieri o celebri 
porte. della Cilicia , dalle quali soltanto entrar si può 

' nel1a Siria. Un forte costrutto in quel luogo fermerehbe 
grandi eserchi. A qualche distanza da co]à si trovò Pajas, 
che forse è.I'Issus de' Latini. Hanno i Greci, ed i Ma-
roniti la loro particolar chiesa ; tolsero gli Armeni a 
prestanza quella de' Maroniti, ma essendo d~ questi più 
ricchi, e- più possenti, quasi del tutto se ne .sono fotti 
padroni. Camminammo ancora cinque o sei miglia, e si 
campeggiò in alcu.ne pt-Ìludose praterie, vicino ad un 
castello edificato in sul pendio Cli un'alta montagna che 
vedesi lungo il mare. Co là io ahLandonai la carovana, e 
me ne andai la st~ssa sera a Alessandrett"a due leghe lontana. 

T onr. VII. t 4 

I, ' 
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Non era Alessauclretta, chiamata da' Turchi Scande-
rozm, sessant'anni or ·sono, se .non un mucchio di capart-
nuccie; ma divenuta il porto cl' Aleppo, vi s'innalzarono 
molte be] le abitazioni, ed ora è un ragguardevole borgo_, 
ove hanno stanza i vice consoli di Francia, d'Inghilterra, 
e di Venezia , e dove i. Francesi posseggono una bella 
c11iesa. Io credo che fu colà che Alessandro pugnò contra 
Dario, e che il nome di Alessandretta debba quel luogo 
alla memoranda giornata. Trovasi nella campagna un 
forte altre volte costrutto da Gottifredo di Boglione; così 
almeno si crede per le armi di Lorena che ancor v1 si 
veggono. Non è gran tempo che un hascià aveva comin-
ciato ad innalzarvi ui~a fortezza , col pretesto cli difen-
de~·si contra i corsari ; ma la Po1:ta non approvò il cli 
lui progetto, e comanclogli di distruggere quant'erasi di 
già fatto. Cattivissima è I' aria in Alessanclretta , e sp-e-
zialrnente sulla spiaggia , ove star non vi si potrebbe , 
n1anco un dì, senza gravemente infermare ; molti in po-
chissimi giorni · rnuojono, e chi dalla morte scamp·a, sog-
giace per un mese o due a maligne febbri > sconosciute 
in Europa, che guastano in · cruclel guisa le più forti 
complessioni. Avvi non di meno chi a quell'aria si abi-
tua , ma guarì non veggonsi vecchi : ciò che è mirabile 
si è che rimanendo sul vascello in mare_, non si soggiace 
ad alcun . male. Egli è in Alessandretta che i nostri mer-
catanti , per mandar le loro nu0ve a' loro corrispondenti 
.di Aleppo si servono de' fa1i1osi piccioni di Bagdad, i 
più pronti messaggieri ed i più rapidi dell' uni verso : 
fanno essi in tre ore ciò che i nostri cavalieri , fanno 
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in tre dì. Nella notte mi riun:ii alla carovana , e giu-
gnemnio a Beilon ," -ove l' aria , l' acqua , il vino , tutto 
è buono; e per accorciare il cammino si lasciò Antio-
chia alla nostra sinistra, albergando allato ad rin bel 
ruscello _, che i Turchi chiamano Saouq sou, cioè acqua 
fredda; ed infatti essa è freschissima. Il trentesimoquarto 
giorno , dopo aver passato il fiume Arefino , si giunse 
alla montagna santificata da san Simeone Stilita colla 
sua penitenza, e che porta tuttodì il suo nom.e, chia-
mandola i Turchi Giabal scheyks Semaon_, cioè la mon-
tagna di san Simeone. Da quella montagna si di~cese in 
vasti carnpi e fertili , ed il trentesimoquinto giorno en-
trammo in Aleppo , donde io ho l' onore di as3icu-
rarv1 , ecc. 

LETTERA DEL PADRE 
• AL PADRE LECA.l\'IUS, DELLA COMPAGNIA DI GESU 

Costantinopoli, 1739. 

lo non potrei , mio reverendo padre , essere abbastanza 
pronto a mettervi al fatto cli un edificante spettacolo_, 
che un giovane armeno cattolico, nell' età di ventidue 
anni, diede testè a tutta Costantinopoli. Gozzovigliando 
egli un dì con alcuni suoi compagni, cotanto si diede 
in sul bere _, che approfittando essi del suo stato di ub-
hriachezza lo indussero ad abbracciare la legge mao~11et

tana, ed a prendere il turbante. Passati i vapori del 
vino, e riacquistato il suo buon senso, ei ne concepì il 
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pit'l vivo pentimento, ma inutilmente; poichè, confessati;) 
una volta Maometto , e· la testa copertasi del turbante, 
più non. si retrocede. Il dispiacere~ e · la vergogna di 
essere stato capace . di una sì delinquente condotta, il 
tennero nn:scoso quasi due mesi senza osar comparire 
all' altrui presenza. 

Finalmente· più non potendo resistere contra i nm-
proveri della ·sua coscienza , mi venne a narrare il vivo 
dolore eh' egli provava del suo delitto~ e a ricercare il 
rimedio che calmar lei poteva. Io il consigliai di spa-
triare , ed anco in' offrii a procurargli più facilmente i 
mezzi. Ei mi i·ispose che da gran pezza si saria appi-
gliato a questo parLito , ~se la sua fuga avesse bastevol-
mente riparato lo scandalo, eh' egli aveva dato; ma tutta 
essendo stata Costantinopoli testimonio della sua apo-
stasia, il doveva essere del pari della sua penitenza; 
eh' egli era determinato di abbandonare il turbaùte, e le 
turche vesti; che sarebbe perciò considerato qual diser-
tore del maomettismo ~ e quindi dannato infallibilmente 
a morte, e che soggiacendo alla morte per una simile 
causa , espierebbe il suo delitto, e del tutto riparerebbe 
lo scandalo, che per somma . sventura ei dato aveva. 

Io credetti di dover esaminare se . questa risoluzione 
era l'effetto di un passeggiero movimento di fervore, o 
se fidar potevasi nella di lui_ fermezza. Quindi gli dissi, 
che Dio tanto da lui non esigeva, e che pago sarebbe 
d~l !!!UO pentimento, e della penitenza sua; che forse lo 
esp~rsi in simile . guisa saria un tentarlo; che la morte 
era assai più ten:ihile da vicino, che da lungi ; che w1a 
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morte. dolce e pacifica fors' egli avrebbe sopportato, ma 
non fra·· Iuughi e cr.ucleli supplizj. Egli 'tranc1uillamente 

/ mi udì ; é quand' ebbi tèrrninato di parlare , mi pregò cli 
ascoltare la sua confessione , di amministrargli poscia la 
santa eucaristia , poichè egli altro non aspettava se non 
questa grazia ., per dichiarare. i suoi sent1menti. 

Dopo . averlo ben provato, ed essermi, quant'era pos-
sibile assicurato della sua costanza., lodai la sua risolu-
zione, e gl{ dissi tutto ciò che il Signore m' inspirò per 

·fortificarlo , ed incoraggiarlo a seguire. una inspirazione , 
eh' io più non dubitav~ venire da Dio. Sedutomi per 
confessarlo , egli si po~e a' Iniei piedi ·, e co' più grandi 
sentimenti di pietà, e di dolore accusò i suoi peccati . 
Dopo la sua apostasia ei più non aveva con~messo di 
que' mancamenti., a' quali è soggetta· la giov~ntù di questo 
paese. Tern:iinata la sua confessione, gli presentai il mio 
crocifisso., eh' egli baciò spargendo un torrente di lagri-
me'. Quindi alcuni avvisi gli diedi, non sulle risposte 
eh' egli far doveva quando giuridicamente . saria stato 
inter.rogato, giacchè il Signore si era obbligato d' inspi-

. rargliele; ma sul modo col quale egli rispondere doveva, 
con modestia, cioè e senza lasciare sfuggire una sola pa-
rola , che per avventura offendere potesse i Turchi. Ri -
cevuta la comunione, e fatto il rendimento di grazie, 
escì dalla nostra casa, vestito all ' armena, giacchè con 
altri panni a me non veniva, ma sempre lasciava i turchi 
prirùa ù.' entrare nella nostra casa. ·Necessaria era questa 
cautela, poichè se . si fosse provato , che no! procura vamo 
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di convertìre un Turca, sarebbe stata distrutta la nus-
sione, e confiscata la nostra casa, e ~ambiata in moschea. 

Dalla nostra casa dritto egli · se ne andò al besestan, 
che è una spezie di mercato assai bello ove tutti si ra-
gunario i mercatanti: prestamente egli regolò i suoi af-
fari, giacchè gli Armeni cattolici contenti ed e.dificati 
deJla sua risoluzione, senza entrar seco in alcuna discus-
sione gli condonarono tutto ciò eh' ei lor doveva, eù 
egli alla sua volta co~1donò . a' suoi debitori . tutti i loro . 
debiti. I rnercatanti turchi gli uni per amicizia_, gli altri 
per compassione che lor desta va la sua giovinezza ., pro-
curarono con. tutti i loro sforzi, di stornarlo dal di lui 
divisamento, o di tenersi per lo meno celato. A tutti 
egli rispose con arià modesta ed in saldo contegno, che 
la maggiore felicità eh' egli desiderava, era di morire 
per la religione santa, eh' egli aveva avuto . la sventura 
di .abbandonare. Alcuni soldati che . di colà · passavano, 
udito questo discorso, gli scagliarono cinque o sei colpi 
di bastone sulla testa che tutta p~agarono, e il condus-
sero in carcere' ove egli entrò cli tanta gi0ja pieno:, che 
tutti i ·prigioni se ne maravigliarono. Orò sino a notte, 
e prima cli ristorarsi con un po' di sonno , pregò un 
Armeno, incarcerato per debiti, di svegliarlo ad una 
cerf ora , per ricominciare le sue preci. Il dimane molti 
Turchi il visitarono, e promesse adoperarono, e n.1inaccie 
per indurlo a cambiar consiglio . . Tutti ricevettero la stessa 
risposta' e l' agà della carcere, veggendo che non er~vi 
speranza di guadagnarlo, il fe' condurre al divano del 
gran visir. 
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Commosso _il minisfro dalla sua giovinezza_, e dalla 

amabile suo fisonoinia , gli promise una carica , ed una 
ricca pensione se cambiar voleva di sentimento. Ringra-
ziollo il giovane cristiano delle sue offerte, e gli rispose, 
che il suo favore ed i beni ond' egli voleva ricolmarlo ·, 
nol salverebbero dagli eterni supplizj_, s'egli moriva fuori 
del grembo della ·cattolica religione. Il ministro più che 
mai insistendo, l'aria vestì· di signore , e gli disse_, che 
se egli pron tainente non obbedi va , il condanna va a morte. 
« Questa è la sola grazia eh' io vi chieggo , rispose il 
giovane cristiano, e la maggiore che ricevere io possa 
in questo mondo. >l Allora il visir fe' segno che gli si 
tagliasse la testa , e fu condotto al luogo del supplizio. 
Prima di escire dal .serraglio , il gran signore accompa-
gnato dal capo degli eunuchi il vide, . e questi si avvi-
cinò al giovane anneno _, e gli promise a nome del. prin-
cipe magnifiche cose. Ma non altro egli ottenne che di 
far conoscere vie più il coraggio del giovane eroe, e di 
procurargli l' onore di confessare Gesù Cristo alla pre-
senza del sultano. Sebbene di ferri carco , trasse dal seno 
la sua corona , e recitolla cammin facendo , tutta dal 
volto trasparendog1i la gioja che internamente egli pro-
vava. Giunto alla porta del serraglio_, luogo del suo sup-
plizio, si pose ginocchione , fece il segno della croce, e 
cogli occhi rivolti al cielo, senza dar segno della più 
piccola emozione , ricevette un sol colpo che gli tagliò 
la testa. 

Rimase il .di lui corpo , siccome suolsi , esposto per 
la via: tutti i Cattolici gli tributarono i loro- omaggi , e 

I 
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con un po' di danaro. raccols1ero il · di lui s_angue i11 vari 
panni. Il suo volto lungi dall'essere sfigurato dalla 11101·te, 
parve sì bello, che gli stessi Turchi ne maravigliarono. 
Egli restar doveva tre interi dì ·sul selciato, secondo 
l' usanza che praticasi con coloro che finiscono la loro 
vita éoll' estremo supplizio; ma i rnercatanti cl' Angola, 
suoi cornpatriotti , a forza di danaro ottennero )a facoltà 
di trasportarlo il dimane, e il trassero in trionfo al ci-
mitero, seguiti da un infinito popolo , che baciar gli 
voleva i piedi_, e toccare il suo corpo con varie cose. 
Segretamente si conservò la sua testa per trasportarla ad 
Angola. Monsignor nostro arcivescovo scrisse un processo 
verbale di questa morte, per mandarlo alla sacra con-
gregazione , e per ciò fare egli m' interrogò giuridica-
mente. Questi è il terzo, che dappoi eh' io mi trovo in 
questa città, soggiacque per lo stesso motivo ad una 
morte cotanto cl' invidia degna , e ·sono essi tre imo,ri 
proteggitori che cruesta missione ha nel cielo. Sono, ec. 
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LETTERA (ESTRATTO) AL MARCHESE DI TORCY 

SUL NUOVO STABILIMENTO DELLA MISSIONE 

DE' P ADlU GESUITI NELLA CRll\'lEA 

Bagchsaray, alli llO maggio · 1713. 

:Monsignore_, voi che riceveste da sua maestà la cura 
dell' amministrazioa'e degli stranieri affari, la vostra reli-
gione c~·eclette cli dovere collocare fra questi' l'affare. 
della salute di una infinità di poveri s.tranieri di tutte 
quasi le cristiane nazioni dell'Europa, che qui gemono 
neJla schiavitù. Dandovi con questa lettera esatta con-
tezza di tutto il bene che voi ci p011este in grado di fare, 
pernJettete, monsignore, che io . prenda il filo · delle cose 
dal prirno nascimento della missione; e perdoriaterni_, di 
grazia, se forse di troppo partitamente io le narrerò ; ma 
questa è una prima lettera_, nella quale pàrmi di aver 
mille cose a dire degli abitatori, e ·de' costumi di que-
stb nuovo paese; nelle successive però i~ procurerò di 
essere men lungo. . . 

Nel mese di luglio dell'anno 1706, un Francese_, nomato 
ser Ferrando_, primo. medico del kan de' i:>iccoli Tartari, 
venne a Costantinopc:ili per· alcuni affari, e mille afiliggi-
tive cose ei raccontò sullo stato pietoso in cui trovavansi 
ne)la Crimea uua infinità di Cristiani cl' ogni età e d'ogni 
sesso, fatti schiavi nelle varie scorrerie de' Tarta1j e stremi 
assolutamente d'ogni spirituale soccoi·so. Ei ci disse cli 

/ 
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più, che due anni pr~ma un gesuita polacco, al quale egli 
aveva ottenuto la permissione di entrare nella Crimea , 
molto bene ei di già faceva agli schiavi' della sua nazim?-e, 
ma vi campò sol tanto dieci mesi, essendo morto con pii:i 
di ventimila infelici , per una terribile peste che desolò 
queste contrade verso · la fine del I 704. Queste notizie 
non ci erano del tutto ignote, ed anzi sapevamo di più 
che gli altri Cristiani di questo paese erano. al par de-
gli schiavi degni di compianto, e eia lungo tempo ci do-
leva di non essere se non quattro gesuiti per la vasta e 
faticosa missione di Costantinopoli. Spesse fiale ue ave-
vamo anco ragionato col nostro ambasciatore, ii signor 
marches~ di Féiol, il cui zelo per la religione, e la cui 
grande carità movevanlo a compassione per l' abbanclo-
name1ito della Crimea. Commossi più che mai dall' ul-
time notizie, proponemmo al signor di Feriol di ~nan
dare alcuno di noi al soccorso di questi abbandonati 
Cristiani; al che di buona ·voglia acconsentì. Per mia 
buona sorte su ine cadde la scelta, nè mai io dimenti-
cherò i tratti della generosità del signor marchese, de-
gni veramente di ..in ambasciatore del re.' Non solo egli 
onorò colla di lui protezione la novella missione che da 
me si principiava, ma volle eziandio addossarsi la cura 
di m~ntenerla · a sue proprie spese, ·e di .renderla gradita 
a sua maestà. Voi sapete , monsign.ore , quali furono le 
lettere piene di ardore' e di cristianesimò eh' egli vi 
scrisse allora ; scrisse del pari al kan de' Tartari , suo 
antico amico, e ricchi doni gli mandò ; ed abbondante-
mente pròvvistomj di tutto ciò eh' ei credette necessario 
al mio viaggio_, mi pose in istato di tost_o partire. 
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Il dì 19 agosto dello stesso anno m'. imbarcai in corn-. 
pagnia di ser Ferrando_, ecl era allora la bella stagione 
in cui la navigazione del mar Nero tanto. è dolce e si-
cura, quanto dura e pericolosa negli a1tri tempi. Il gran 
pericolo che avvi a navigare su quel mare, deriva dalla 
quantità ·de' suoi bassi fondi, e dalla poca sua estensione; 
il che rende i :;noi flutti sì alti_, e nello stesso terupo 
sì bi·evi _, che le migliori navi a' raddoppiati colpi a 
stento resistono , ed anno non iscorre _, senza la perdita 
di molte. Or sono otto o d~eci anni , che nove galee 
del gran signore tutte in una volta p~rirono. Mercè del 
bel tempo velocemente facemmo le clugento leghe che 
contansi da Costantinopoli alla Crimea. Il tragitto saria 
men lungo , se diritto si facesse canale, ma si perde 
molto t~mpo per cercare le hocche del Danubio. Appena 
scesi a terra , ad altro non si pensò che a giugnere pre-
stamente a Bagcl1saray, capitale del paese, ed ordinaria 

. dimora del kan. Le lettere , ed i bei doni del s1gnor 
di Feriol d feci::ro avere pronta udienza, e molte carezze. 
Il kan , chiamato sultano Gazi Guiray , mi parve un 
principe di forse quarant' anni; di bella persona , con aria 
nobile, penetrante sguardo, e .regolari tratti; ben diverso 
dagli altri Tartari, che tutti quasi hanno deforme il 
viso. Egli, e tutti quelli che il circondavano feano più 
mostra di guerr~ero contegno , che di magnifico. Ciò 
che assai mi allegrò fu la bontà colla quale ei mi rice-
vette. Molte dimande ;mi fece sul re e sulle gu,erre della 
Francia ,. che mi parve assai gli stesse a cuore : mi · parlò 
eziandio dell'ambasciatore con mille dimostrazioni di 
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stima , e di amicizia ; e colsi quel rnornentq per chie-
dergli la facoltà di àssistere gli schiavi , e gli altri cri-
stiani de' suoi sta ti, che subitamente mi concedette , e 
in maniera tanto estesa_, e favorevole, quant' io deside-
rar · poteva. 

· Il kan della piccola Tartar~a è signore di · un assai 
vasto paese_, ed ha la qualità di padiclia o d'impera-
tore; egli è considerato quale erede pi·esuntivo dell ' im-
pero turco, in mancanza di figli maschi degli Osmani. 
Con tutti questi titoli ei però non lascia di essere vas-
sallo del gran si~nore ., che lo innalza e il depouc a vo-
ler suo; non mai pero dannando a morte il deposto _, e 
sempre sostituendogli uno de' principi del suo sangue. 
Questi principi del sangue di Tarta!·ia _, chiamati sul tani, 
non vivono lungi dagli _affari, · e rinchiusi al par di 
quelli di Turchia-' · ma oc.cupano grandi cariche, ed ha 
ciascuno i suoi assegnamenti. n diritto della nascita . 
acquista loro numerosi seguaci guerrieri , che si dedicano 
a' lorq interessi; il che è causa nello stato di movimentii , 
che ancor sarebbero più frequenti se i imltani ·fossero · 
ricchi; ma per lo più noi sono. Lo stesso kan lo è ben 

·poco per un sovrano , poichè se gli Inancano le pen-
sioni della Polonia, e dello czar, siccome accadde dopo 
la pace ·di Carlowits, non altro gli riman~, di:e le en-
trate delle sue terre' una . parte delle sabel1e' è pochi 
leggieri tributi. Egli è però vero che sostener non d~ve 
grandi spese, giacchè fin' anco la sua guardia . di forse 
'duemila .uornini , è mantenuta dal gran signore , e le 
più numerose armate nulla gli costano nè a levarle nè a 
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farle ~ussistere. Tutti i Tartari sono soldati,, e quand' è 
stabilito il ragunamento vi accorrono essi ·nell'indicato 
giorno colle loro arn~i, co' loro cavalli, e con tutte le 
provvisìoni. La speranza del bottino, e la licenza del 
saccheggio,, tengono luogo di paga. 

Dopo i sultatJ.i, seguono i cherembey, che ·sono sic-
come I' alta nobiltà, ed i clepositarj delle leggi del p~lCSe~ . 

Il loPo uffizio è di mantenere la libertà · de' popoli , COJl-

tra le vessazioni de' kan, e contra le invasioni della 
Porta) attenta sempre a sottomettere di più :i.n più 
i Tartari, il cui irrequieto e helligero carattere le è 
causa di continue inquietudini. Questo corpo di no-
hiltà,, distinto inoltre per le sue ricchezze, e per ]e 
frequenti alleanze . colla casa reale, ha il suo capo ) che 
chia1nasi bey, o signore per eccellenza, il quale ha, sic-
come il kan, il suo kalga) ed il suo noradino. Entrano 
di diritto i cherembey in tutte le importanti deliberazioni,, 
~d il kan non decide alcun affare di stato , senza la loro 
participazione. A' cherembey teùgono dietro i myrzas,, 
che sono sin1ili a' nostri titolati gentiluomini , ed essi 
pure seggono ne' consigli. Oltre a ciò,, il kan ha il suo 
<livan_o, composto presso a poco degli stessi altri uilì.-
ziali, che compongono il divano dcl gran signore, cioè 
il suo visir, il suo muftì, il suo kacliasker; colla dif-
ferenza che quelli che posseggono queste car.iche , le ri-
tengono per tutto il regno del kan che le .aflìdò loro , 
mentre in Turchia sono più soggette a cambiamento~ 

Sono essi gl' irnmccliati giudicì cli tutti gli affari civili , 
e criminali. Quan,to al ci vile, la giustizia è arnminisLra La 
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in Tartaria · a forza di danaro ·, e cli amici. Qua~to al 
criminale, per esempio_, per le uccisioni_, e per le vio-
lenze_, non avvi a sperar grazia. Tosto che il colpevole 
è debitan1ente convinto , si:olsi consegnarla. alla parte 
contraria , che fa di lui q~ella vendetta che più le ag-

. grada; il che giugne talvolta ad eccessi di una inaudita 
barbarie, creduti necessarj per imprimere il rispetto delle 
leggi negli animi feroci de' Tartari, difficilmente conte-
nuti anco cogli ·spettacoli del terrore. I Tartari, som-
messi all'obbedienza ·del kan, si chiamano co' diversi 
sovrannomi di Precopj, di Noghesi, e di Circassi. No-
mansi Tartari Precop j J quelli che abi.tano la quasi grande 
isola della Crimea , che è il Chersonese taurico degli 
anticht ,,_ al quale si dà settanta, o . ottanta leghe di 
lunghezza, · su ciuquanta leghe forse di larghezza. La 
sua forma quasi la forma figura di un triarigolo la cui 
base, .dal lato di mezzodì , presenta una catena cli alte 
montagne, che su una fronte quasi eguale, s'inoltra 
uel paese ad una profondità di otto o dieci leghe; i due 
lati sono grandi aperte pianure, ove i venti si riserrano, 
e soffiano con furore. Non veggonsi nella Crimea se non 
sei o sette città) che ne meritano il nome: Ca:ffa, Bag-
-chsaray, Karasou , Guzlo J Orkapi _, e la nuova fortezza 
di Y egnil<.ale. 

Cajfa, altrevolte Teodosia, fra .tutte le altre città 
per la sua bellezza, per ]a sua grandezza, pel suo com-
mercio è prin,1a; .rimase a' Turchi, dopo bnno 14 7 5, in 
cui Maometto II la tolse a' Genovesi _, che presa a ve-
vanla a' Greci_, ne' tempi delle divisioni degli ultimi loro 
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imperatori. Bagchsaray, capitale del paese, ed ordinaria 
stanza del kan , è posta entro a1le terre, ed è una città 
di quasi mille fuochi, mal fabbricata e mal tenuta. · Guzlo, 
città marittima all' occidente dell'istmo , ha Ùna buona . 
spiaggia , ed è l'ingresso delle. navi . di Costantinopoli, 
e del Danubio. Odwpi o la Porta d' Oro, è unµ picco-
lissima città, in sulla stretta dell' istn~o, con una rocca 
ed uil debole trinceramento, àllurigato da un: mare al-
1' altro~ Non ha l'istmo più di un buon quarto di leg~ 
in larghezza; a' Turchi essa appartiene. Lungi quattro 
leghe da Gaffa, veggonsi i resti dell' -antica città di Crim, 
che il suo nome die' a tutto il paese) e che più non 
è oggidì s~ non un. mucchio di ruine, con alcune abi -
tate case qua e là disperse. La fortezza di Yegnikale, sul 
Bosforo Cimerio, fu nuovamente costrutta da' Turchi, e 
le fortificazioni non furono ultimate se non nel 1706. 
Fu essa innalzata per fermare gli scorrimenti de' Mosco-
viti, i quali, possedendo Azak, ·avrebbero p~tuto da 
colà infestare tutto il mar Nero, sino . a' dintorni di 
Costantinopoli. È questa nuova fortezza una piazza assai 
irregolare , e debole dalla parte di terra, e ciò eh' essa 
ha di migliore si è una gran piatta· forma che domina 
tutto il passaggio del Bosforo_, · con una lunga riga di 
cannoni di ferro di grosso calibro_, ed alcuni di dugento 
libbre di palle. Queste . enorn4i palle, cui servonsi i Tur-
chi" nelle loro fortezze marittime , sono di una bigia 
pietra durissima, e pesantissima. Qualificansi altresì col 
n ome di città, Mankoup , Balukla va , Kers) le. quali non . 
sono a dir vero_, se non assai mediocri borghi. Nell'intero 
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ricinto della Crimea .J non avvi più di milleclugento 
borghi., e villaggi, seLbene i nostri geografi generosa -
mente gliene concedano ottantamila. Chiara ne è la prova: 
non Sl annoverano in tutto il paese se non ventiquattro 
kadilik o baliaggi, ed il più gran baliaggio 1101~ con1-
prende un maggior numero di cinquar~ta borghi~ o vil-
laggi. 

Le terre~ sebbene buone e pingui_, non sono colti vate_, 
e· quelle delle quali si ha CL;ra producono eccellenti grani. 
I giardini e le pasture occupanò molto terreno. Le acque 
vive mancano nelle pianure-' e si supplisce con molti pro-
fondissimi pozz;i-' che aLbondanternente ne provveggono 
interi villaggi, Sarebbe il clima abbastanza tempei'ato _, 
se meno furiosi fossero i venti ; ma nel verno l'acuto 
freddo del vento di settentrione , non è sopportabile. Il 
commercio cogli stranieri-' il coltìvamento del paese, 
e le abitazioni della. Qrimea, sembrano avere addolcito i 
costumi de' Tartari Precopj_, e spezialmente nelle città 
cominciano a diventar trattabili-' e pur anco la loro fi-
gura s'ingentilisce. Sono essi di mediocre statura_, e ben 
proporzio1~ata ; la loro costitnzione è delle più robusti ; 
abituati per tep.1po a soffrir~ ]a fame_, la sete-' il freddo _, 
ed il caldo_, di poco_, quàndo ne l~anno _, sono paghi ; e_,. 
a lor talento-' si abbandonano a' più grandi eccèSsi _, senza 
alcun patimento. Il loro parlare.> ·è una lingua corrotta 
turca-' mal combinata e mal proporzionata_, come saria il 
francese in bocca di uno Svi~zèro : basta lo abituarvisi_, 
e facilmente si giugne · ad · intenderlo. La loro religione è 
il maomettismo} c1 uale si professa <la ' Turchi_, e a lor Llcl 
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}Jari, hanno le moschee? e le pe.rsone di · legge, per le 
quali dimostrano grande rispetlo. Sebbene la pluralit21 
delle mogli sia lor permessa, pochi se ne trovano che 
ne abbiano più cl' una_, amando meglio il mantener buoni 
destrieri per ]a guerra. La stessa legge vieta il. vino_, ma 
non hanno scrupolo di berne quando ne trovano, dicendo 
che fu lodevole cosa il vietarlo agli uomini <li tranquilla 
professione, quali sono quelli che alle leggi si dedicano 
ed al cornmercio; ma che inspira coraggio a' guerrieri , 
siccome son' essi. Quando non ne hanno bevono u11a for-
tissima e inebbriante bevanda, fatta con latte agro_, e rnì-
glio fermentato, chiamata boza. La carne1 il latte, erl 
una pasta di farina cli miglio stemperata ncll' acqua, è ìl 
loro comune nutrimento, non mangiando nè legumi, nè 
erbaggi, nutrimento_, dicono essi, delle bestie. La carue 
di cavallo è per loro uno squisito cibo, e la preferiscono 
al bue, ed al castrato_, carni, secondo loro_, troppo sc;i-
pite. La manie1•a di cucinarla_, è una breve cottura su i 
carboni) o) se viaggiano, il ben frollarla sotto la sella, e 

delizioso lor sembra il pasto, se uuir vi possono il latte 
di giumenta. 

I Prccupj hanno due grandi difetti; sono sfacciati 
mentitori_, ed eccessivamente interessati. Da Tartaro a 
Tartaro non è il furto permesso, nè punito; dalla ver-
gogna in fuori e dal rendere ciò che s:l è tolto_, altro 
male non succeùe al rubatore, quando però la sua azione 
non interessa il pubblico; o qualche autorevole persona; 
poichè allora non si risparmiano i col pi di bastone; rnn 
giammai non è egli dannato a morte. Il contigente d<;' 

T01!t. VII. 15 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE EDI1'1CANT1 

Tartari Precopj in tempo di guerra è di venti o trenta 
mila uomini. I Tarta'ri Noghesi 'vivono erranti ne' deserti 
alla maniera degli antichi Sciti la cui ferocia e durezza 
tutta ritennero. Comincia il loro paese dall' escita del-
1' istmo di· Crimea_, e si distende su immensi spazj in 
Europa ed in Asia_, dal Buclziack sino al fiume Kouban_, 
che li divide da' Tartari Circas!ài. I Noghesi sono natural-
mente harbari _, vendicativi_, crudeli_, cattivi vicini:, e pitt 
cattivi ospiti. Nell'aria del loro volto orribile_, e deforme 
si legge tutto ciò. Nascono essi cogli occhi chiusi, e 
stanno molti giorni senza vedere. La loro lingu;;i. non è, 
siccom~ quella de'· PrecopL cotanto col turco mischiata. 
Nè città hanno essi_, nè borghi_, nè stabili abitazioni_, al-
tro non essendo le loro case_, che coperti carri_, in su 
quali continuamente trasportano da un luogo all' altro le 
loro farniglie, e il loro bagaglio. Quando in alcun luogo 
~ermar si vogliono_, o pel comodo di qualche fiume_, o 
per l'abbondanza delle pasture_, innalzano le loro tencle _, 
le quali sono una spezie di grandi capanne coverte cli 
borra_, intorno alle quali costruiscono de' . parc11i chiusi 
da piuoli per la sicurezza delle loro famiglie_, e del loro 
gregge. Hanno essi un capo cui danno il nome di bey _, . 
ed al quale sono sottomessÌ vari mirzas. Quelli di Bud-
ziack sono retti da un fidato signore_, mandato dal kan _, 
e che talvolta è un sultano. Tutti sono Maomettani. Il 
loro nutrimento è il latte_, la carne_, ed il boza, del quale 
eccessivamente bevono. Quando muore un cavallo~ o si 
storpia_, fanno essi un lauto banchetto_, al quale chiamano 
i loro amici,, bevendo oltre misura . Da' Noghesi trae il 
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kan il maggior ntnnero de' suoi soldati, potendo. essi m 
un bisogno somministrare centomila uomini. Ogni uomo 
ha per lo più quattro cavalli; quello eh' ei sale_, un altro 
per cambiare_, ~ portare le su.e provvisioni_, e gli altri 
due per su riporvi gli schiavi_, ed il bottino. Guai allora 
alle province che essi scom::mo ! Il l<;)rO passaggio_, agli 
incendj assomiglia ed agli uragani , ~ nulla lasciano se 
non la nuda terra. I Tartari Circassi, vicini a' Noghesi, 
sono più presto tributarj che sudditi del k~n. Consiste 
il loro tributo in mele , in pellicce, i1~ u11 certo qumero 
di giovani fanciulli _, e di giovani donzelle. Hanno que' 
popoli il sangue perfettamente hellq, Parlano una lingua 

· particolare di dòloezza piena; l 101;0 costumi_, sebbene fe-
roci sempre e selvaggi, non tanto il sono; quanto quelli . 
de' Noghesi. Trovansi fra loro alcune vestiggie di cristia-
nesimo_, e amano i Cristiani che giungono nella lor con-
trada. Il loro paese chiamato da' Tartari Precopj l'.rfdda _, 
è buono, e fertile; pura vi è l'aria_, ed eccellente l'acqua. 
I suoi confini sono; al settentrione, il tìnn1e Kouban 
e i Noghesi; al mez~odì, il mar Nero; all'oriente, la 
Mingrelia ; all' occidente , il Bosforo Cimerio , e parte 
del Lirnen, o mar di .l;ahaca. Quasi p~r metà dividesi 
l'Adda in pianure, e in montagne. I Circassi delle mon-· 
tagne_, dimorano ne' boschi, e non sQno &l pari degli altri 
socievoli ; quelli che sta1mo nelle pianure, posseggono al,, 
cuni villaggi, e qualche piccola città in sul mar Nero ... 

. non senza commercio. I bey o signori che li reggono mer-
canteggiano i loi·o vassalli , e i genitori mercanteggiano 
i loro figli. Sono i Circassi reputati più destri cacciatori, 
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che valorosi ne' comba:ttirnenti; nondimeno, nel 1708 , 
quelli delle montagne, clJLero il coraggio cli ricusare al 
lwn l'annuale tributo_, che pagar gli solevtino. Andò con-
tro loro il kan con un esercito di Noghesi_, che fo scon-
fitto-' in alcune strette da torrenti tagliate e du boschì' 
ove imprudentemente si lasciò cogliere, ed ove i cava-
lieri operar non potevano. Dopo quel fatto strìusero lcg~t 
co'.Moscoviti, senza però sottomettet'si a loro. Oltre a ' 
Precopj, a' Nog'hesi, ed a' Circassi, vi sono ancora alcuni 
Tartari Kalnioul• reputati sottomessi al kan. Tutta. la 
loro sommissione però sta in un tributo annuale di pre-
giate pellicce_, che in alcuni tempi dell'anno gli portano 
a Oi:kap:i. • . 

Ottenuta appena dal lrnn la facoltà onde- parlai, dispos.i: 
mezzi . per servirmene. Immagiuar non si può uno stato 

più deplorabile di quello, nel quale io trovai questa de-
solata cristianità. Le contagiose malattie de' precedenti 
ann.i, tratti avevano di vita più di quarantamila schiavi. 
Quelli che rimanevano, e che ascendevano forse a quin-
tiici o ventimila, ogni g'iorno aspettavano lo stesso dc-
sliuo, senza alcun sentimento de' beni o de' mali dell ' al-
tra vi tu. Il -rigore e l' antichità della loro schiavitù, gli 
enormi vizj , e la ·infedeltà del barbaro paese_, ove la 
maggior parte erano invecchiati senza sacerdoti, seuza 

_parola di Dio , senza sacrarnenti, .tutto ciò gli aveva c1uasi 
ca1~1biati in bruti. Alcuni eransi fatti Maomettani, e rnoltì 
<la quella papte piegavano : scismatici altri_, e chi era ri-
masto fedele alla religione quasi avevala dimenticata, e più 
1;0 11 ne pratÌca va i doveri. Gli altr.i Cristia11i <lel paesv ! 
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Greci ed Armeni, sebbene liberi .) e sehhene provveduti 
di sacerdoti , e di chiese , non erano pi LI degli altri soc-
corsi, nè essi migliori. I sacerdoti ed il popolo, gli uni 
al par degli altri pervertiti e perduti, vivevano in una 
profonda, e grassa ignoranza; ovunque regnava lo spirito 
dell'avarizia, le superstizioni, e la sregolatezza de' costllmi. 

Più di sei mesi trascorsi immerso fra tanta confusione, 
senza vedere un sol dì che mi consolasse. Mo] to io mi 
affaticava, e poco progrediva. Da qualunque lato mi vol~ 

. gessi, inclifl:èrenza io trovava e freddezza per le cose della 
salute. Sempre considerai quale effetto della inspirazione 
del cielo la facilità da rne trovata cli a 1logarrni fra gli 
Armeni , e cli ottenere per le mie funzioni una piccola 
parte della povera loro chiesa mezzo distrutta. Cofo si 
fu che , dopo molte pene, cominciai a ragunare alcuni 
erranti schiavi, e acl ammaestrarli sulle verità della sa· 
] ute. La novità cli udire pubblicamente a parlare cli Dio, 

, e a predicare la penitenza nella chiesa. atrnena di Bag~ 

chsaray, fece sì che i primi furono da altri seguiti, e 
questi da un maggior numero. Molti che alla prima si 
dimostravano sempre premurosi cli ritornate a' loro pa-
droni, e che ritenere io non poteva se non brevi in-
stanti, tutto ad un tratto ritrovarono l'agio; insensibil-
mente svegliaronsi i rimorsi della coscienza , e ognuno 
cercava di tranquillarla con buone confessioni.) onde le 
meno antiche salivano all'assedio di Vienna, nel 1683. 

Dalla città giunse la voce agli schiavi clel1 e abitazioni 
de' campi, eh' era giunto in Bagchsaray tin sacerdote fran-
co, venuto da Costantinopoli nella qualità di cappella.no 

I 
I 
1 · 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



.'.!30 LE'i'TE!tF. EDIFICANTI 

de' Cattolici; eh' ei predicava, celebrava ]a messa , ed 
ammm1strava i sacramenti nellfl chiesa degli Armeni; 
che dall'ambasciatore di Francia egli era mandato, e 
che lo stesso kan, data gliene aveva la facoltà. Alcuni 
schiavi de' campi, avevano duri padroni, ed avari, che 
li costrignevano ad un continuo lavoro; erano a1tri una 
spezie cli liberti, che non avendo sicuro signore, si fa-
cevano_, per vivere, gli scliiavi di tutto il mondo; era 
la terza spezie una moltitudine di vecchi carchi cl' anni, 
o storpiati, scacciati da tutti, perchè prestar più non po-
tevano alcun servigio. Questi infelici, vilipesi da tutti, 
contiimamente accattavano ne' villaggi, dintorno alle case 
ove altre volte avevano servito_, e dalle quali non po-
tevano allontanarsi senza esporsi a morir di fame. Tutto 
ciù era contrario al mio divisamento di raguna.re, e ricon-
durre a Dio tanti infelici così dispersi ; ma i maggiori 
ostacoli, futono i funesti obblighi da molti contratti nella 
schiavitù, ed a' quali no11 sapevano come escire; c10e 
gl' illeciti i.natrimonj fra persone di già maritate nel 
loro paese, obbligati_, dicevano essi_, da' loro infedeli pa-
droni, ton mille cattivi trattamenti a strignere vietati ma-
trimonj per vie più somrnetterli a loro ' e per accrescere 
le loro famiglie di nuovi schiavi_, che poscia vendevano, 

. od obbligavano, ancor giovanetti , a farsi Maomettani, e 
particolarmente le giovani fanciulle. Pochi perciò veni-
vano al principio dalle campestre abitazioni. I primi che 
più numerosi comparvero furono i Tedeschi, che ri-
trovai assai docili, e a' quali sempre io raccomandava 
di condur seco il maggior numero possibile d'altri schiavi 
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loro an11c1 , il che infatti ~ssi fecero con zelo, e con 
esito felice. Alcuni mesi dopo mi vidi circondato da po-
poli di sette od otto div~rse nazioni, da Tedeschi, da 
Polacchi_, da Ungari, da Transilvani, da Croati_, da Ser-' -
viani, da Russi. Sino allora io aveva fatto le esortazioni 
in tedesco, lingua famigliare a' primi venuti; volli con-
tinuare_, ma n1i avvidi che non tutti m'intendevano, ed 
anzi osservai fra loro su questo soggetto qualche prin-
cipio cli nazionale gelosia. Proposi di cambiar metodo, e 
di predicare in tartaro , lingua de' loro padroni , e - da 
tutti intesa. Piacque questo espediente , ed a me più 
che a. loro, a motivo de' Greci_, e degli Armeni_, cui è 
famigliare questa lingua nella Crimea, sperando di così 
attrarne alle instruzioni. Infatti , dopo quel - dì , io vi<li 
accorrere gli Armeni in folla_, e mischiarsi senza distin-
zione cogli schiavi. Allora io cominciai senza far sem-
biante di parlare a loro_, a dir liherarnente quanto mi 
cadeva in acconcio di dire, e quant' era necessario eh' essi 
udissero; quindi mercè della mia indiretta ed avvilup-
pata maniera di predicare , divenne la missione agli uni 
ed agli altri comune; Dio ne trasse la sua gloria. I Pq-
lacchi mi diedero n~aggior fastidio, pochi essendovene 
fra loro che avessero impresa l'idioma tartaro / ·il quale 
è, siccome io dissi_, un linguaggio turco corrouo; e 
però non credetti di perdere il mio tempo_, procurando 
con ogni cura di apparar tanto della loro lingua, che me 
intendere potessero, ed io intendere loro. 

Fu minore la pena a ricondurre nella buona via la 
moltitudine di vecchj impotenti, e non più atti a servilità, 
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rende più docili; ma non ~ pena <li poco momento 
jl ricordar loro' ciò che saper debbono per accostarsi u' 

sacramenti. Come prima essi udirono, eh' io mi ritrova va 
in Bagchsaray , da tutte parLi vennero ad assediarrni , 
mezzo morti di fame, e quasi nudi. Io li ricevei come 
poveri abbandonati; scacciati dal mondo,. ma che la mi-
sericordia di Dio non obbliava, me mandando per santi-
ficarli in sul finire de' loro giorni. Co' soccorsi che per lor 
raccolgo nella settimana , distribuisco ogni domenica una 
piccola limosina, che sarà più ahbondante, quando le 
carità della pietosa Francia me ne daranno i mezzi. Io 
dovetti far così , per renderli più assidui alle sacre fun-
zioni, ed alle instruzioni, per le quali interamente essi 
avevano perduto l'abitudine. Tutte le idee di religione 
erano in sì fatto modo scancellote dalla loro mente, che 
fu d'uopo insegnar loro a fare il segno della croce_, ed 
allogarli co' fanciulli alle prime dimande del catechisrno. 
Alcune zelanti persone la cui carità io sempre benedirò, 
mi somministrarono , or sono tre anni , di che ricompe-
rare dalle mani de' Tartari qu::itti'o giovani fanciulli_, che 
tratti erano a perdimento. Due si spatriarono, e due cli 
maggiore ingegno meco ritenni_, e gli educo al servigio 
della chiesa_, ed all'uffizio di catechista, nel quale riescono 
a maraviglia. Quando le occupazioni non mel permette-
vano; io aflìdava loro i vecchi schiavi da arnrnaestrare; 
ed era cosa da piagnere di tenerezza , nel vedere que' 
buoni vecchioni di ottanta e più anni, apparare da due 
fanciulli di dodici a tl'edici arrni il Pater noster, e ripe-
tere i comandan1e .. ti <li Dio. 
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Alcuni mesi dopo acca11de un doloroso acci<lente_, che 

nncor m' empie cli l'amm:wico, il subitaneo deponinicnto 
cioè> e poscia 1a morte del sultano Gazi-kan. La disgra-
zia, di questo principe, ebbe origine dall'aver proposto · 
con soverchia vinicità il tinnovellarnento della guerra 
contra la Moscovia , che al gran visir d' allora , Alì pa-
ella , sì noto per 1e sue violenze , importava di non in-
traprendere. Il sultano Dewlet Guiray, cli lui fratello, 
fu posto al suo luogo) senz' altra cerimonia_, che rice-
vendo da uno de' primi uffiziali del gran signore la scia-
bola, e la berretta di zibellino , ornata di preziose pie-
tre, con uuo haLticherif _, o ordine di sua altezza, col 
quale il sultano Dewlet Guiray era nominato kan de' 
Tartari , invece del sultano Gazi Guiray. Letto l'ordine 
del gran signore a' cherernbey · ragunati in divano, il 
principe deposto abbandonò la sua sovranità, e l' altro 
ne fu rivestito colla stessa tranquillità come se la cosa 
fosse stata fra i due fratelli ordinata. Il gran signore , 
siccome io dissi_, non fa giarmnai rnol'ire i kan , eh' egli 
depone , ma soltanto 1i i:nanda in esilio di fuor dalla 
Tartaria. L'isola di Rodi è per lo più il luogo ove essi 
vanno, ed ove sono trattati con tutti gli onori dovuti 
alla dignità delle loro persone. Spesso anche succede che 
sono . essi richiamati, e rilogati sul trono. Il sultano Gazi 
Guiray fu relegato, a Guinguenay Saray, uno de' suoi pa-
lazzi di campagna_, lungi venti léghe da Costantinopoli, 
donde io se-ppi che tuttavia egli viveva in amicizia col 
signor di Feriol; ed anzi ei divisava di visitarlo cacciando 
incognito , quando fu ad un tratto , e seco lui tut,ta la 
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sua famiglia colpito dalla peste. Di centotrenta uffiziali 
o domestici che componevano la di lui casa_, ne mori-
rono subitamente ottanta. Il principe, la moglie sua_, e 
la sua sorella furono in un solo dì tratti di vita. La 
sultana Validé, moglie di Selimo Guiray, e nladre sua 
adottiva, nell'età forse di cinquant'anni, e circassa di 
nazione_, donna di sublirne ingegno, tratta dal dolor suo 
con un ferro si trafisse; per buona sorte non fu il colpo 
mortale. Nudriva il sultano Gazi nobili sentimenti_, e 
degni di un pri11cipe; tutti i Tartari, che assai deside-
ravano di riaverlo per kan_, piansero amaramente la sua 
perdita. 

Il cambiamento di sovrano più circonspetto mi ren-
dette , per alcune settimane, . e più riserbato nelle nue 
funzioni , senza però interromperle. Il nuovo kan non 
mi conosceva, nè io aveva avut? da lui' alcuna · facoltà ~ 

e però mi rivolsi prestan1ente al mio ordinario rifugio il 
sig. di Feriol; ma la vigilanza sua a\'eva tutto previsto, 
e tutto spianato. Quando io meno me lo aspettava, e che 
nascostamente quasi adempiva le mie funzioni_, il kan dir 
mi fece, di non avere alcun timore, e di rivolgenni al 
suo visir se alcuno m' importunava. Questa dichiara-
zione mi empì di coraggio 1 ed ovunque la missione flo-
rida divenne. I Cattolici_, ed i Cristiani del paese più che 
mai vi si affezionarono di cuore, convinti, dicevano essi_, 
che Dio visibilmente operava alla di lei esistenza, mal-
grado le rivoluzioni del paese. Una delle prove per me 
più convincenti della divina protezione, fu che_ a nessun 
danno essa soggiacque pel richiamo del sig. di Feriol, 
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il cui luògo fu occupato dal sig. c01?te cli Alleurs, nel 
quale lo stesso appoggio ritrovai_, e lo ste.sso zelo. 

Il signor di Feriol aveva ottenuto · dal sultano Gazi il 
consenso per la: erezione di una cappella francese, ma il 
deponirnento del kan aveva sospeso quest'opera. Il signor 
di Alleurs rinnovò la instanza ~l kan d' oggidì , e lungi 
non siamo claU' otteneri;ie la facoltà. Di già egli ci ottenne 
dal principe la permissione d'ingrandire la 'nostra casa, 
di ragunarvi a pregare i Cristiani, e di leggervi il Van-
gelo, e nell'aspettazione de11' ultin10 compimento di un'o-
pera cotanto necessaria al solido stabilimento della reli-
gione, cominciai a dare qualche forma alla mia missione:, 
veggendo cli giorno in giorno crescere · il fervore , e le 
buone opere. Sì visibilmente la missione cambiò di faccia, 
che io stesso più non la riconosco oggidì. All' agghiac-
ciante freddo , alla desolante indifferenza _, che · ognuno 
dimostrava per la sua . salute, succedette nella maggior 
parte_, uno zelo ed un ardore che fin' anco si estende a' 
protestanti , che numerosi qui si ritrovano , uomini e 
donne. Sono alcuni Gal vinisti _, il maggior numero Lute-
rani, e tutti da' Tartari chiamati, siccome noi, col nome 
di Franchi. Questo nome nella loro idea, altro non soi1a, 
se non Cristiani d'Occidente. I miei buoni Cristiani, sgra-
vati dal peso de' loro peccati, e spinti dallo zelo a ri-
pararli, procurano con ogni maniera di guadagnare i 
loro compagni involti nella eresia , e non avvi artifizio 
pietoso , eh' essi non adoperino per indurli ad abbando-
nare i loro errori. Quando hanno eletto tutto ciò che 
essi sanno, a me li conducono per ammaestrarli più 

1111 
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fondatamente, e non li .lasciano , se non dopo la lotò 
abbiurazioue; fin' ora non trascorse. anno_, senza averne 
i-iconciliato alla chiesa almeno cinqt1e o sei. 

Io non so come la voce se ne sparse fin' a Bencler ; 
ma giunse da colà un ministro svedese, ben provvisto 
di danaro, e ben arredato, per fare, dice-va egli, rien-
trare in loro stessi i pervt:;rtiti Luterani 

7 
ed impedire 

agli altri di seguire il loro esempio. Ma veggendo egli 
che ben poco otteneva co' suoi donativi, e col1c sue 
parole_, e che i convertiti_, anco gli Svedesi ., saldi ri·-
manevano .• e i non convertiti non bsciavan-0 t.l.i porgere 
orecchio a' miei ammaestramenti, trovò il modo di ri-
mostrare al bn eh' io contravveniva alla legge cl.i Mao-
metto, la quale in un articolo prescri V!'! di lasciare ognuno 
nella sua propria religione, e di non obbligare i Cristian-\ 
a passar dall'una aìl' altra .9etta. Scopersi tutto questo 
maneggio col mezzo di ser Ferrando, che l' opera sua 
prestava allora al principe per sanarlo da una fistola, e 
risposi che non mi ritrovava nel caw della legge, poichè 
io non introdu~eva nella Crimea alcuna novetla sett~, 
ma soltanto richiamava i Luterani alla religione de' Fran-
cesi , che per leggerezz~ avevano ahl).1ndonato. Pago il 
kan della mia risposta, dir fece al ministro 

7 
che per- di 

lui comandarnento il padre francese insegnava agli schiavi 
a recitare le loro preci_,, e che più oltre in quelle cosi? 
egli nou s'impacciasse. 

Io ho gran motivo altrcsì di henedire klclio, pel pro~ 
gresso della cattolica fede fra gli Armeni. I novdli <::on-
vertiti di questa na.zione _, ascendono già a pii:i <li ottanta 

' 
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n el solo Bagchsaray. Molto rifleLtono gli Armeni, e guari 
non appigliansi :id u_n part?to se non dopo avervi lungo 
tempo pensato; ed infatti io non raccolgo per lo più in 
un viaggio_, se non dopo aver seminato in un antecedente. 
Ho in Karasou, ed in Cuzlo un buon numero di fer-
vorosi ortodossi, i quali , ad ogni tornata_, sempre mi 
conducono qualche novello proselito, guaclngnato nella 
rnia assenza, ed è perciò Karasou la mia prediletta ciLL11. 
Nacque il di lei fervore, da un Luterano di ' Danzica , 
dal quale ri ceve tti, or sou cinque o sei anni, l' aLLiu-
razione in piena c11iesa , e· con tutte le cerim ouie ordi-
nate in simili casi ; cosa del tutto nuova in Karasou. 
Tutti i Cristiani della città vi accorsero; molti di gioja 
piagne\'ano, e tutLi a gara si congratulav~no col novello 
convertito della grazia da Dio ottenuta. Io· non credetti 
di dover lasciare intiepidire questi buoni movimenti, o 
la vigilia della mia partenza, diressi loro, in forma di 

'alklio, una esor tazione che gli commosse, e la cui im-
pressione lungamente durò. La conversione del Lu~erano 
schiuse , per dir così, la strada nel solo clipartÌinento di 
Karasou, a più di dodici altri di varie nazioni. 

Verso la fine dell'ultimo al1tunno ritornai a Karasou, 
oro ire io volea anco prima, se non mi avesse trattenuto il 
malcontento del sultano di ·quella città contra i Cristiani; 
finalmente egli si pacificò. Ne11' ultima andata a Karasou 
intesi l'arrivo del pa<lre Curnillon 7 da me tanto deside-
rato. L'impazienza <li ~11bracciarlo mi rendette s.ollecito 
u terminar quanto mi traLteneva e m e . ne ritornai ~1 

.Dagchsaray, ovo il riLrovai in buona salule. Il signor 
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ambasciatore, sempre zelante per lo stabilimento di una 
cappella_, mandomrni col di lui mezzo una patente di 
consolo , essendo questo il mezzo più pronto per ottenere 
di diritto ciò che noi desideriamo. Ma un consolo nella 
Crimea, ove i Cristiani d'Occidente non hanno nè aver 
possono alcun vascello di loro bandiera , è una novità , 
e la materia a proporsi è dilicata se prima non si pren-
dono alcune misure. Una delle più efficaci, giacchè in 
questo paese i doni conducono a buon termine più della 
metà degli affari, saria di mandarci dalla Francia un 
globo terrestre_, una calamita col necessario fornimento, 
uno o due buoni cannocchiali, ed altre cose di questa 
natura_, assai desiderate da' principi tartari. 

Non avrò io forse la taccia d'importuno_, se oso sng-
gerire un mezzo di carità ben meritoria , a chi ancor 
nutre qualche zelo per impedire il perdimento delle 
anime_, che tanto costarono al loro Salvatore? Si è questo 
il riscatto di numerosi Cristiani fanciulli, maschi e fem-
mine, nati da parenti schiavi _, o condotti da' Tartari 
nelle loro scorrerie. Queste innocenti creature abbando-
nate a loro stesse, ed a tutta la brutalità de' loro pa-
droni_, null'altro apparano fin dalla tenera lor giovanezza, 
se non il vizio. Giunti appena all' età di dieci anni, 
sono esposti in vendita, e di già son' essi corrotti e per-
vertiti. Un rigoroso digiuno nel tempo del ramadan,, o 
quaresima de' Turchi, e le dure percosse se cosa alcuna 
avvicinano alla lor bocca, li costringe a farsi Maomet-
tani. Dopo lo sforzato digiuno son' essi circoncisi_, ed 
eccoli penluti. Le fanciulle sono poste nell'harem., o 
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appartamento delle donne , ove una volta entrate più 
non v' è speranza che n' escano ; prima però di condurle 
a sì terribile passo , è facile il comprarle, e salvarle. 
Ne' tempi cli guerra con sessanta franchi si compra uno · 
di que' fanciulli. Le giovani zitelle si manderebbero a 
servire nelle famiglie cattoliche di Costantinopoli, o al-
trove, ed -i fanciulli sarebbero allogati nelle case degli 
operaj cristiani del paese, ove col tempo e co' nostri 
giornalieri ammaestramenti, for;.11ar potrebbero un corpo 
di fedeli. Chi più degli altri poi dimostrasse attitudine 
a1le lettere ed al servigio di Dio , saria educato da noi , 
e coll'andar del tempo adempirebbe l'ufficio di catechi-
sta. Perchè non poss' io ad alta voce dir quanto scrivo, 
alle porte di tante opulenti case che Dio ha ricolmo ~e' 
suoi henefizj., ed ove forse chi li possede un uso ne fa 
del tutto inutile per lora di morte ! 

Unisco a questa lettera le risposte ad alcune dimande 
fattemi su i Tartari Circassi. 

Si distinguono oggidì i Circassi della pianura, e i 
Circassi delle montagne. Quelli della pianura sono com-
presi tra Tarnan , ed il fiume Kouban. Quelli delle mon-
tagne estendonsi risalendo verso la sorgente di questo 
fiume. I primi sono governati da alcuni bey della loro 
nazione , i quali pagano al kan un annuale tributo di 
pellicce, di mele, e di una certa quantità di ·giovani 
schiavi de' due sessi. Trovansi fra .loro molti Tartari sul-
t ani , senza impiego, che vivono da principi particolari, 
e che ass-umono l ' autorità del comando , quando sono i 
più forti . 
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I Circassi lldle montngne erano retti_, or sono cinque 
anui , al par di quelli della pianura; ma clappoi che nel 
1 708 , sconfissero con istratagemma, la tartara armata , 
rcggonsi a loro posta_, e udir non vogliono parlar di tri-
1u to. Kabarta, la più forte contrada, confida ne' suoi 
triuccrarnenti _, e nelle sue dirupa~e montagne. Gli abita-
tori strinsero legami collo czar, senza però dipendere 
da lui. Il gran signore non ha veruna giurisdizione sulla 
Circassia , nè della pianura , nè deìle n1011tagne. 

I bey sono per lo pit'.1 Maomettani, buoni o cattivi., 
ed il sono per compiacere i Tartari , co' quali hanno 
continui rapporti. Il popolo poi non è nè cristiano) iiè 
maomettano , non a vendo l' uso nè del battesimo nè della 
circoncisione. Parlano essi una ling'ua particolare, del 
tutto di versa delle altre tartare ; tal volta io qui I' odo 
parlare., e parrni di dolcezza piena. 

Evvi fra loro alcuni, che cercano cli sapere il tempo 
della nostra quaresima., e la o:;servano; conoscono i 
santi nomi di Gesù e . di l\thl'ia, non invocando però il 
primo, se non col nome di Allah, Dio, che è comune 
alla Trinità, dal che si potrebbe credere che li.anno 
qualche rozza idea , ed imperfettissima de' rnisterj della 
Triuit~t e della Incarnazione. Del resto non veggonsi fra 
loro altri esercizj di religione, se non. alcune superstizios~ 
assemblee che fanno in alcuni tempi sotto alti alberi~ u~ 
quali sospendono varj ceri , mentre quegli che l' uffizio 
adempie di papas, per tre volte si aggira colla cornitiva 
dintorno ali' albero , borbottando alcune pl'eci. Per lo pi·ct 
essi mangiano 2 e pubblicamente , la carne di porco., 
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I papas, non sani10 nè leggere nè _scrivere, e tutta 

la loro moral~ , tutta l' ass~stenza che prestano al popolo 
è riposta nelle loro poche preci , che per tradizione ri-
petono. 1 sacerdoti greci poi, o anneni, che l'avidità del 
gnadagno trae tal volta dietro a' rnercatanti, non avendo 
nè capacità, nè . zelo, rivolgono i loro pensieri a' parti-
colari affari , senza impacciarsi d'altra cosa, 

Dalle notizie quasi generali di coloro che praticano 
co' Gircassi , non sono questi popoli da noi lontani ~ e 
forse si potrebbe collo stesso loro culto superst1z1oso ~ 
insinuare la verità de' nostri santi rnisterj ; forse per-
rnette1:ebhero pur anco di battezzare i loro figli; ma non 
si potrebbe prudentemente conferire il battesimo se non 

·- a que1li che per avventura si trovassero in pericolo- di 
vicina rnorte, poichè la maggior parte destinati sono a' 
Turchi ed a' Tartari, la cui religione diviene poscia la loro. 
Aggiungo, che nelle presenti congiunture, un sacerdote 
franco occupar non si potrebbe alla conversione de' Cri-
stiani Circassi della pianura~ poichè i Tartari se ne 
adombrerebbero , ed i sultani sparsi in ogni parte vi si 
opporrebbero , siccome ad una pericolosa novità. Col 
tempo , forse le cose potranno cambiare, e sperar con-
viene che Dio, tocco dalla compassione per questo po· 
vero popolo , farà nascere qualche occasione più fa~o-
revole per -penetrare nel loro abbandonato paese. · . 

ToM. VII. 16 
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VIAG'GIO DALLA CRIMEA IN CIRCASSIA 

PEL PAESE DE' TARTARI NOGHESI 

, 
FA1'1'0 NELL ANNO 170.:l DAL SIG. ' FERllAND 

MEDICO FRANCESE 

J...J'anno 1702, Haggi Selim Guiray-kan, capo dc1la fa-
miglia de' kan d'oggidì, mandò il sultano Ka1ga in 
Circassia, per muovere guerra ad un altro de' suoi figli, 
che colà si era rifuggito dopo aver regnato tre anni su 
i Tartari, pretendendo di contrastare il trono al padre 
suo, che il gran signore poco prima aveva rilogato in 
sua vece. Il sultano Selim è. quel kan sì famoso nel-
1' ultima guerra, che sconfisse i Moscoviti, i Polacchi , 
ed i Tedeschi, eh' eransi fatti padroni della maggior parte 
dell'Albania. Dopo essere stato due vohe kan, egli aveva 
volontariamente abdicato, di ritorno dal di lui viaggio 
dalla Mecca, per ritirarsi a Ceres in Macedonia e termi-
narvi tranquillamente i suoi giorni. Il gran signore lo 
aveva· nomato kan per la terza volta, e fu questa la 
causa della ribellione del figlio suo il k.an deposto. Io 
qui non descriverò l'avvenuta guerra; soltanto dirò che 
il sultano Kalga vinse il di lui fratello.) che il fece pri-
gione nel!' ultimo cornbattimeuto.) e che generosamente 
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usando della sua vittoria, gli bastò di ricondurlo in Cri-
mea al padre , che benevolmente lo accolse. 

La curiosità mi spinse a seguire i] sultano Ka1ga nella 
sua spedizione, e ne ottenni la permissione dal kan suo 
padre. L'esercito era composto di 40,000 uomini, e dopo 
venti giornì di cammino nel pflese de' Tartari Noghesi, 
molti de' quali a noi si unirono, entn11i.1mo in Circassia. 
Passando dalle terre de' Noghesi, il sult<1no Kalga mi co-
mandò di visitare un mirza caduto infermo ' e che ac-
campava lungi due leghe dal nostro esercito, Io aveva 
meco per iscorta trenta seymen, che so110 i cavalieri della 
guardia del l<an, armati di fucile, di sciabola, di freccie, ed 
un domestico del mirza, che ci servì di guid4. Dopo 
un'ora di cammino vedemmo nella pi:mura forse 300 No-
ghesi colla nuda sciabola in mano divisi in due fazioni, 
che sembravano combattere. lo stetti in fors~ se andar 
più oltre, e chiesto alla guida che dir voleva quella pu 
gna, mi rispose che festeggiavasi un matrimonio, e che 
la sposa seder doveva in uno de' due carri , che da un 11. 

campo all' altro si conducevano: Quando funm10 più vi-
cini alle due schiere, dima1Jdai la guida se i Noghesi so-
levano così pugnare senza motivi, e mi rispose non es-
sere una vera pugna, ma un semplice scararnuccio _, onde 
leggermente piagarsi_, e spargere qualche gocciola di san-
gue , quasi presagiò che i figli rnaschj che nasceranno 
da quel matrimonio , saranno ~n dì , valorosi guerrieri. 
Un'altra usanza avvi fra i Noghesi, cioè sogliono i parenti 
e gli amici, aJia nascita de' loro fig)i_, ragunarsi a1la porta 
del padre , ove fanno orribile strepito con calda je , e 
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marmite, per ispave11tare, dicono essi, e far fuggire il de"' 
monio _, affinchè non abbia alcun potere sullo &pirito del 
fanciullo. 

I Tartari Noghesi pagano per tributo annuale al kan 
2,000 pecore, che gli mandano in tre diverse volte. Al 
grande hairam debhono essi mandare quattro de' loro 
principali mirza ad augurargli le buone foste, e presen-
tarlo di alcuni cavalli, ·e di due uccelli dì preda ammae-
strati per la caccia, ed il ka.n dona a ciascuno de' quattro 
rnirza un abito intero. J3reve è la giustizia di quel paese. 
Quando un Noghese ferisce a torto uno de' suoi compa-
gni, si chiamano tutti i vicini del colpevole, ed i pa-
renti e gli amici del ferito, i ' quali con uno scudiscio 
:in mano , percuotono il delinquente sì crudelmente, che 
talvolta il lasciano per morto. Se è uno assassinamento _, 
l' assassino, senza misericordia è tratto di vita sulla tomba 
dell'estinto ; ma se è un duello nelle debite forme, e se 
è provato che non fuvvi superchieria, chi è morto è 
morto. 

I Noghesi trascorrono la lor vita sotto le tende non 
avendo nè città nè villaggi, ed altro non ritrovandosi 
nel loro paese, se non i resti di una antica città.: ove 
si veggono molte tombe di marmo con greche iscrizioni 
e latine mezzo cancellate. Avvi un palancato vicino al 
fiume che scorre da' dintorni d' Azak, ove mantengono 
una guardia per invigilare a' Cosacchi , e per impedir 
loro d' improvvisamente entrare nel loro paese. Le loro 
tende sono fatte a grandi circoli ; e coverte cli paglia , 
ed hanno là figura cli un mdino a vento. Il cammino 
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a~somiglia ad un para vento, che si aggii:a coli' aria, e 
ciò li salva dal fumino. La tenda di- un mirza si distingue 
dall' altre, per la forma di una sciabola che avvi di fuori 
in sul camminò. L' orcli1~ario nutrimento de' Noghesi è il 
miglio , che bollir fanno coll' acqua pura , e il chiamano 
tzorba. Quando celebrar vogliono una festa , o fare un 
inatrirnonio , uccidono un ca vallo , della sua carne fanno 
degli ammorcellati, ed intera presentano sulla mensa la 
testa , come si fa da noi colla testa di cignale , e que-
sta vivanda ad ogni altra preferiscono. Se fra gl' invitati 
trovasi alcuno agli altri superiore, a lui si serve il pin-
gue budello del cavallo, , siccome il più squisito cibo. 
Nelle scorrerie ne portano seco di affurnati, e secchi , 
che danno in dono a coloro che ne' combattimenti fanno 
chiara mostra di valore, o che più degli altri fecero 
ricco bottino , che dividono in eguali porzioni fra loro. 
Questi Tartari resistono alla fame per cinque o sei dì 
senza mangiare, il che fanno del pari i loro cavalli; ed 
è perciò eh' essi sovente si allontanano dalle loro abi-
tazioni, per ben tre mesi, senza alcuna provvisione, le 
altrui terre scorrendo , contenti di quanto ritrovano a 
caso. Un giorno un Tartaro Noghese, ir volendo da Guzlo, 
porto di mare della Crimea , a Costantinopoli, dimandò 
il capitano del bastimento sul quale partir doveva, quanto 
tempo durerebbe il tragitto. Il capitano gli rispose che 
continuando il vento favorevole sperava di farlo in cinque 
giorni. Ritornossene il Noghese alla sua casa, e mangiò 
quanto credette che bastar gli potesse per tutto quel tempo. 
Cambiatosi il vento cammin facendo , e pas_sati i ciuque 
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giorni, andò nl capitano, e gli tlisse: · << Tu mi prnmet-
testi èhe fra cinque ·dì saremmo giunti a Costantinopoli_, 
e ancor ne siamo ben lungi; io mangiai a Guzlo quanto 
hastavami per tutto l' irnlicato tempo; ora che nou ho 
più nulla nello stomaco,, conviene che tu mi nutra. n 

Non vi sono montagne nel paese de' Noghesi, ma grandi 
p'ianure innaffiate da alcuni fiumi,, le cui sponde essi col-
tivano,, e vi semiuano il loro miglio. Breve soggiorno 
fanno essi in . uno stesso luogo, e soltanto ne' luoghi se-
minati si soffermano per qualche tempo, e fatta la ri-
colta se ne vanno altrove. Qua11do nelle loro scorrerie si 
avvicinano ad una città ,, essi dicono di sentirne l ' aria 
lungi più di dieci leghe, essendo più pura d'assai l'aria 
della campagna , che non quella delle città. In tempo di 
guerra somministrai' debbono al kan quarantamila uomi-
ni; ma sempre ne danno sessanta,, non potendo altrimenti 
,;ì vere , che predando le 11erniche , o le vicine terre. 

I gentiluomini portano sempre un uccello in sulla ma-
no; non avvi cosa che indur li possa a cormnetterc la 
rninima azione che offenda la loro nobiltà,, nota soltanto 
per tradizione. Ecco la massima ga loro osservata per 
guerreggiare. Tutti considerano il tredicesimo anno sic-
come infelice, e prima di quattordici anni non va un No-
ghese alla guerra, nè al ventesirnosesto, nè al trentesimo-
nono, ec. In. questi anni non veste armi di sorta alcuna, 
poichè, dicono essi, le armi contra lui si rivolgereb-
bern, e gli darebbero morte, pretendendo che da uuo de' 
nostri profeti provenga questa rivelazione. Ed in fatti essi 
dicono che gian1ni.ai alcuno de' loro guerrieri ito a predare 
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negli anni infelici, è ritornato .al .suo paese; tràscorrono 
questi anni nel digiuno , e nella preghiera ; nè contrar 
possono matrimonio, nè portar su loro manco il peso 
di una libbra; passato però l'anno clir:~1aterico, .chiamano 
a gran banchetto i loro parenti, ·ed amiGi, ed all' eb-
brezza si abbandonano, bevendo eccessivamente di una 
bevanda chiamata bosa " fatta col miglio fermentato , e 
forte al par dell' ,acquavite. Io vidi un Noghese beverne 
fiu' a trenta pinte in un'ora di tempo. ~ui una volta da 
un hey invitato a banchetto, ove eranvi più di trecento 
Tartari; e perchè ricco fosse e squisito uccise sette de' 
suoi migliori cavalli, e si bevve una straordinaria quan~ 
tità di bosa. Chi più degli altri nè tranguggiò , corcossi 
supino in su1Ia nuda terra , colla faccia rivolta al sole, 
e dopo aver dormito alcun tempo in questa positura, si 
riunì· a' suoi compagni,, lagnandosi di un fiero dolor di 
testa, che per sanarlo ricominciò a bere, e tutta, bevendo,, 
si trascorse la notte. 

Non hanno i Noghesi nè frumento, nè vino, nè sale, .nè 
olio, nè spezierie. Il miglio ed il latte delle loro giumente, 
fonuano il loro più ordinario nutrimento ; ~on sono però 
sprovvisti di buoi, di pecore, di salvaggiume. Fanno 
essi bollire il latte , finchè duro diventi come una pie-
tra ,, e ridotto in pallottole, il diseccano ancora al sole, 
e quando servir sè ne vogliono , lo stemperano nell' ac-
qua ,, e ne formano una bevanda , che ne' grandi calori 
sembra lor deliziosa. 

Dopo aver trascorso_ il paese de' Noghesi, entrammo 
nella Circassia) da' Tartari chiamata Adda. Confina c1uesto 
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paese dal lato di settei1trioi1e, co' Noghesi i dal foto di 
n'lezzodì, col mar Nero; dal fato d'oriente, colla Geor-
gia, e dal l;:ito d'occidente, col Bosforo Cirnmerio, e 
col g.olfo che la separa dalla Crimea. Avvi su queslo 
golfo una scala o porto di mare , dì non ispregevole 
traffico chiamato Taman , donde si estrae del ca,1iale , 
de' cuoj, del mele , della cera, ec. Il prodotto d~lla 

· . gabella si divide per metà fra il gran signore, ed il 
kan, e ciascuno ne ricava il tre per cento. La cittl1 
è fortificata da una debole torre' e circondata da vec-
chie rotte mura , avanzo delle antiche fortificazioni de' 
Genovesi, i quali altre volte tutta questa spiaggia oc-
cuparonu. Lungi dieci leghe da Taman , andando verso 
settentrione, avvi un'altra piccola città di bastante con1-
mercio, chiamata Ternerouck, ove trovansi ragunati Greci, 
Armeni, ed Ebrei, che pagano tributo al kan. Vicino a 
Temerouck si vede un vecchio castello, detto Adda, dal 
nome del paese , ove sonvi sci cannoni ~ e dove pagar 
conviene una seconda gabella, destinata al mantenimento 
del governatore , e della guernigione. Ferma questo ca-
steilo le piraterie de' Cosacchi , ed impedisce le calate 
de' corsaPi moscoviti; passano da colà tutti gli schiayi , 
condotti dalla Circassia. Vi risede un cadì, dal quale 
aver si deve un biglietto nornato pendik y che dichiara 
essere lo schiavo preso , o venduto legittimamente, che 
in<lica la sua età, e tutti i suoi lineamenti descrive, af-
finchè si riconosca'· se egli fugge. Senza il penclik, i 
pàdroni degli schiavi , sarebbero ovunque trattati da la-

. dri; quando poi li vendono ~ consegnano il penclick al 
compratore. 
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La provincia dell' ALkla si 'distende sino ad un fiume 

chiamato Caraconban, che la di vide da numerosa colonia 
cl.i Tartari N oghesi, di straordinaria deformità~ detti No-
ghesi neri pel loro volto orrihile; essi. hanno il loro capo 
particolare, che assume la qualità di bey. Egli ed i suoi 
riconoscono il kan; ma q~ando sono stanchi · della pace; 
a lui non chicggono la facoltà di scorrere sulle tefre 
dello czar ~ domle sernpre conducono numerosi schiavi. 
Ora son due anni, che diecimila di questi Noghesi neri 
entrarono nel paese de' Cosacchi_ ~ e vi fecero -ottocento 
schiavi. Udita tal cosa dallo czar ~ mancl(1 le sue la-
gnanze da 'uno dc' suoi ho jarcli al kan, e questi per sod-
<lisfare lo czar, diresse il hojarclo con uno dc' suoi prin-
cipali ag11 al bey de' -Noghesi, con orcline di rendere i 
sudditi dello czar da loro tratti in ischia vitù. 11 1ey 
ragunù il suo di vano, nel quale _ unanirnamente si decise 
di dire all' agà del kan, che i Noghesi neri rispettavano 
gran.clemente i suoi comandamenti ; ma che non aveudo 
essi altro mestiere se non quello della guerra , non po-
tevano determinarsi ad abbandonare la loro preda ; che 
però permettevano a' Moscoviti cli usare della rappresa-
glia, e cli prendere quanti Noghesi ritrovar potrebbero. 
Inteso dal kan il loro rifiuto, comandò in tutti i luogiil 
a lui sornmessi .J che passar non si lasciasse alcuno <li 
quegli schiavi, e rigorosamente ne vietò la compra, sotto 
pena di perderne il prezzo , .e cli cinquecento colpi cli 
bastone al compratore. Ma i Noghesi non lasciarono 
perciò la loro pre<la , e tutti gli schiavi condussero in 
Persia , lungi più di trecento leghe ~ ove li vencletter_o 
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il doppio di quello che fatto avrebhero in Turchia. Da• 
ciò si può ben giudicare se così fotti vicini, esser deg-
giono a' Circassi molto graditi. 

Il lato della Circassia dal quale entrammo è cli alte 
montagne pieno , e di profonde valli, da molti grandi· 
alberi ombreggiate , la cui capitale è Cabartha. Da colà 
il kan della Crimea trae le maggiori sue ricchezze in 
ischiavi. Tutti gli abitatori di questa contrada sono do-
tati d'incantevole bellezza; nessuno vi si vede picchiet-
tato dal vajolo per una particolar cura eh' essi hanno 
de' faticiulli nella loro tenera età. Avvi in questa pro-
vincia un bey che comanda sotto l'autorità del kan, e 
che ha moltì . altri subalterni governatori. Debbono essi 
dare in tributo al kan trecento schia_vi, cioè, dugento 
giovani zitelle , e cento giovani che nou oltrepassino 
l' età di vent' anni. Spesso i bey danno i loro stessi fi-
gli_, per animare i genitori a non sottrarre i loro. Quando 
i bey circassi non sono fra loro d'accordo_, mandano a 
chiedere al kan un agà, e tal volta un priacipe del san-
gue, per terminare le loro questioni. Nè colle mani vuote 
se ne ritornano i comrnissarj _, ma ricevono in dono le 
più belle, e più <lilicate donzelle. In somma in Circassia 
si mercanteggia d' uomini e di donne_, siccome fassi al-
trove cl' ogni altra mercanzia. I Tartari Circassi si nu-
trono meglio de' Noghesi_, e m~rngiano ogni dì del bue_, 
del castrato, del salvaggiume _, e quasi mai del ca_vallo. 
Il loro pane è quasi simile al pane de' Noghesi _, e<l è 
fatto colla farina di miglio stemperata nell' acc1ua_, colla 
quale fanno una molle pasta , che in alcune forme di 
terra cuocono a metà _, e quasi cocente mangiano. 
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Bello è il paese, d'alberi fruttiferi pieno, e di buone 

acque innafiiato; ma senza coltura. Buonissima è l'aria, 
e sanissima, le quali due cose, io credo che assai con-
tribuire possano a da~J a' Circassi quel fiore di bellezza, 
che gli altri Tartari non hanno. Assai pregiano questi 
popoli i Cristiani, e loro stessi si credono discendenti 
de' Genovesi , che lungamente signoreggiarono la mag-
gior parte di questo vasto paese, e tuttavia indicano in 
n1olti luoghi le l'UÌne delle città da loro fabbricate. Avendo 
meco un abito francese, ed una parrucca, perchè così 
volle il kan, entrai in Cabartha così vestito, e tutti cor-
revanmi dietro, considerandomi quale uomo straordina-
rio. La venerazione dimostratami da quella gente racl-
doppiò, quando si seppe eh' io era il primo medico del 
kan; e per accrescerla maggiormente dissi esser io ge-
novese di nascita. Intmppati venivano i Circassi a con-
templarmi, ed io sosteneva la loro buona opinione con 
un grave contegno e serio , sebbene non contassi allora 
che trentadue anni. Maravigliosamente contento il bey 
della mia saviezza, e del preteso mio paese, mi propose 
di darmi in isposa una delle sue nipoti , ricca di una 
dote di trenta schiavi, colla condizione però di non al-
lontanarmi dalla Crimea più in là della Circassia , esi-
gendone la mia fede dinanzi il kan. Con belle parole 
mi liberai dalle sue profferte , ma sì di leggieri non lo 
ottenni, tanto erano importune , e vive. Il bey e tutta 
la sua famiglia , erano le migliori persone del mondo. 
Mi venne voglia cli battezzarli, ma essendo uecessario di 
ammaestrarli prima de' principali misterj della nostra 
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religione_, ed ignorando' io la lingua, era d' uopo che mi 
aflìdassi al mio interprete maomettano, al quale io uo1~ 
voleva confidare il mio pensiero; cruindi ad altro tempo . 
differii il mio progetto, giacchè non sono senza sper:rnza 
di ritornar quando che sia in quel paese con uno de' 
nostri padri missionarj di Bagchsaray. 

01 tre a' naturali, avvi in Circassia quattro sorta di 
nazioni : quella de' Tartari che è la dominatrice; que1la 
de' Greci, e degli Armeni, che con~iderar non si de b-
bono se non qual gente che passa,, attrattavi dal com-
mercio; e quella degli Ebrei che vi hanno stanza. Dir 
non si potrebbe qual sia la religione de' Circassi , non 
avendo essi nè sacerdoti,, nè libri. Molta venerazione di-
mostrano pe' corpi de' loro genitori , e degli altri loro 
parenti, che ripongono in feretri cli legno, e sospendono 
a' rami de' più alti alberi. Dimostrano eziandio qualche 
<li vozione per le immagini che lor si appresentano ,, ma 
non chieggono però del soggetto eh' esse figurano. Lo 
schiavo segue la religione del padrone che lo compera, 
e s'egli è maomettano, lo schiavo pure diventa mao-
mettano. I bey somministrano al kan, quando ne sono 
richiesti , quindicimila uomini ; ma i Circassi non sono 
tli troppo atti alla g;uerra ; e sebbene n<;!l frecciare assai 
destri, dir si può eh' essi sono,, fra . tutti i Tartari, i meno 
belligeri. 

I Circassi , che, siccome io dissi, sono cotanto avve-
nenti , hanno per vicini, i Noghesi neri,, a vedersi orri-
bili ; e da un altro lato i Tartari Calmuchi , mostri di 
natura, e la cui faccia, quando si guarda dirimpetto , 
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11011 s1 sa di qual colore sia_, nè do ve stanno loro oc-
chi , ed il loro naso. Una parte de' Cahnuchi è fribu-
taria al kan, e l'altra ·allo czar, .ed ogni a~mo, al grande 
hairam, mandar debbono una· deputazione al kan dèlla 
Crimea, per augurargli le buone feste , e recargli il 
tributo , che consiste in due coverti carri, tirati uno ,da 
quattro cavalli_, da due cammelli l'altro, in su quali YÌ 
sono due pellicce di zibellino, una pel priuc1pe, e l'altra 
pet' la sultana Valiclè sua madre, o per la prima delle 
slle mogli. Mandano altrcsì alcune pellicce di martoro 
al sultano Kalga, al sultano Noradino, e ad Orbey, che 
sono i tre primi principi, figli, o fratelli del kan, e al 
primo suo visir, ed al muftì. La pelliccia presentata al 
muftì 

1 
è sempre la piLt bella_, dopo quella del kan_, e 

della sultana. Validè. Il capo della deputazione è uno de' 
principali Calmuchi. Quando giungono alla Porta-Oro, 
nel I' istmo della Crimea , mandano ad avvertire il kan 
del loro arrivo; questa piccola città è chiamata in turco 
Orkapi, ed è posta sulla lingua cli terra che la Crimea 
alla terra ferma unisce; ed è un eccellente luogo per 
far pagare le gabelle di entrata e cli uscita_, ma poco 
capace di sostenere un assedio_, giacchè non ha altra di-
fesa.. .che una spezie .di fortino, con un ramo di trincera 
lungo il passaggio. Nondimeno Orkapi si difese, alcuni 

" anni sono, ~ontra il principe Gallichin, che la assediò 
con centomila Moscoviti, o Cosacchi_, e che per più giorni 
con trenta cannoni la offese. Il sultano Ka1ga, figlio 
maggiore del sultano Selim, allora kan, e generalissirno 
<ldle sue armate, accorse al suo soccorso con molte genti 
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tartare; e nella ritirata del principe Gallichin, gli tolse 
venzette cannoni, che tuttavia si veggono a Gnzlo, i)orto 
di mare della . Crimea. Quando gitigne la novella al kan 
che i deputati calmuchi trovansi in Orkapi, manda loro 
un chiaoux , con ordine dì farli entrare, e spesarli sino 
alJa capitale, ed il secondo· dì sono ammessi all'udienza. 
Il kiaia del visir , va a prenderli al loro alloggio , e li 
conduce al palazzo co' loro doni. Si dà loro il kaftan, 
poscia due capigis-bachis li prendono ciascuno sotto il 
braccio, e sono condotti in questa guisa sino all' appar-
tamento del kan. Allora sino a terra si prostrano, ed il 
lembo della vestè gli baciano. Il kan dice loro: << Siate 
i ]Jen venuti. n Il primo deputato lo assicura della fe-
deltà di tutti i Calmuchi , e gli offre i cloni. Un mo-
mento dopo sono essi condotti all'appartamento del visir, 
che li presenta di caffè, di sorbetti , e di profumi , sic-
come suolsi da' Turchi. Il kan fornisce loro, nel tempo 
che dimorano a Bagchsaray, una giornaliera sussistenza,-
detta tayni, in pane, vivande, pollami, spezierie_, ]Jurro, 
legne, orzo_, e paglia pe' loro cavalli; e all'udienza di 
congedo li presenta di vesti cli drappo. 

Lo stesso czar è obbligato cli mandare ogni anno al 
kan de' Tartari due uccelli da preda chiamati songur, e 
pregiati trernila franchi cadauno. Prima del trattato di 
Carlowits, ei gli pagava trecentomila franchi , in pel-
licce, o in danaro, affinchè le sue terre non fossero corse 
da' Tartari. Ma in quel . trattato fu abolito il tributo. Lo 
czar tiene per lo .più un residente alla porta del kan , 
il _quale spesso gli presen~a de' doni a nome del suo 
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signore_, particolarmente al grande_, ed al piccolo bairam. 
Ora lo czar di mala voglia sos.tie~1e il tributo de' due 
songour , e non è guarì che ad un rnirza mandato dal 
kan per alcuni affari , disse , . che seco lui voleva far 
prova delle sue forze nella prima guerra_, con un egual 
numero di agguerriti soldati_, e che perciò egli addestrava 
diecimila Moscoviti ; che lo stesso far poteva il kan ; 
che ambiclue pugnato avrebbero pe' primi_, e che se la 
vittoria a lui fosse rimasta, più non avrebbe mandato 
al kan i songour; e se per lo contrario ei fosse vinto, 
ristabilì va l'antico tributo , tolto nel trattato di Carlo.-:-. 
wits. Di ritorno il mirza _, queste cose raccontò _, ed il 
kan dir fece allo czar che la disfida accettava _, senza 
aspettare un iinnovellamento di guerra_, ed indicò nello 
stesso tempo allo czar il luogo dello scoi1tro ne' deserti 
che la Crimea dividono dall'Ucrania_, ove in un indicato 
giorno egli · si ritrovò con diecimila Tartari; ma lo czar 
non comparve , o foss' egli d'altri affari occupato, o non 
credesse alla sua dignità conveniente il combattere con 
diecimila uon1ini , o non reputasse le su~ genti abba-
stanza agguerrite. Il kan, dopo averlo aspettato quindici 
dì _, se ne ritornò a Bagchsaray senza ostentazione, e 
senza permettere a' Tartari_, di conduri·e alcuno schiavo_, 
per risarcirsi del loro tempo perduto. Questo kan era 
il sultano Haggi Selirn Guiray, padre del sultano Gazi 
Guiray _, che regna oggidì ( 1707 ). 
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LETTERA ( ESTI\A.'l'TO) DEL PADRE STEFAN 

l\'.llSSlON,\.lllO DELLA COMPAGNIA DI GEt>U' 

AL PADRE FLEURIA U 

Le ultime mie lettere_, mio reverendo padre, se le ri-
ceveste, vi avranno di già dato contezza de' turbamenti., 
che fin d'allora cominciavano a toglierci la pace, cui 
godevamo nella Crimea di Tartaria. Io avrò l' onore di 
descrivervi in poche parole, quanto qui accadde in que-
sti ultirni anni. 

E primieramente con vien eh' io vi elica essere la Cri-
mea di Tartaria una particolare provincia, governata, 
sotto gli ordini del gran signore , da un prirnario uffi-
.ziale J che il titolo assume di padicha, cioè imperatore, 
o re; nel paese comunemente si chiama il kan de' Tar-
tari. Il gran signore dispone di -questo importante uffi-
zio ; rna , mercè cli un antico. privilegio della Crimea i 
egli deve scegliere un soggetto di un' antica e nume1:osa 
famiglia della provincia , chiamata Guiray. Il gran si-
gnore che ha sempre il diritto di revocazione quando g1i 
3ggrada , ne fa uso allorchè meno vi pensa il kan , o 
per tener sempre i Guimy rispettosi e dipendenti, o per 
impedire che ricchi di soverchio diventino, e quindi 
troppo rìossenti. Ma qu,esta precauzione ben lungi dal 
moderare lavidità de' kan, l'accresce, poichè quegli 
che sede nell' alto grado , ben sapendo quanto poco d u-
rar clebha il suo roguo , sollecìto adopera la propria 
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industria, per èmpir prontamente il suo erario. Egli è 
vero che conviene che segretameq~e il faccia , e senza / 
aggravare di soverchio i suoi sudditi; poichè noq solo ei 
temer dovrebbe allora il gr::m signore, ma eziandio la più 
l1obile, e la pi4 possente famiglia di tutta la C11imea, 
chiamata la famiglia de' ohjrin, i C{uali sono .J siccome i 
depositarj delle ·leggi qel paese, i proteggitori de1 poi°:>oli 
contra le vessazioni troppo oràinarie de' kan_, e degli 
altri uffiziali del gran signore. Essi nominano fn.! loro un 
capo, al quale fedelmente. o:Pbediscono, e c}iiamasi c/zi-
rinbey.J cioè capo de' chirj,n. Ha egli il suo consiglio, 
che tutte termina le ques~ioni che fra i chirin imwrgono, 
e non. è lor · lecito il dirigersi ::id altro tribunale. Se il 
kan cita a lui dinanzi un chirin , il fa pol consenso del 
chirinbey, e trovasi questi presente., per essere testi-
nwnio di quanto fa il kan. Se.J di più.) trattar si deve 
qualche importante affare, d1!'l gl' interessi della Crimea 
concerni, i principali fra i ohirin sono chiarpati ; e tal-
volta le imprese frnpedirono del fr:an r,d anco del graq 
signore. Finalmente, cotanto credito acquistò questa fa., 
miglia J che allorquando essa è rnalconte11ta del Qovernq 
del kan., chiede alla Porta il suo deponinwntq , e npn 
rice ve per successore se non un soggetto ::i lei gn1dito. 

Questo caso testè acoadde.J e ci fo causa di grandi ti.,. 
mori. Stanchi i chirjn çlelle vessazioni del kan , e de' 
suoi uffiziali, molte volte si} ne erµno doluti , ma inu-
tilmente~. Il ohirinbey non cessav11 di altamente pé!-rl;irnf! · 
allo stesso kan, per obbligaf]o a Cé"!l11bÌar condotta i rna_, 
veggend9 egli , che nu11a guadagnar poteva , nè s4 lui, 

ToM. VII. 17 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



11 

I 11 

LETTEP.E ·EDil'.lCANTl 

nè su i suoi ufiiziali.) e che le sue lagnanze non servi-
vano, che ad accrescere i cattivi trattamenti fatti a' chi-
rin, deliberò di ~onclursi a Costantinopoli, pei· far note 
al gran visir le grida di tutta la Crimea contra il kan, 
ed i su~i ufliziali, e per chiec}ere la sua revocazione. Era 
il kan favoreggiato dal gran visir, che altamente il pro-
teggeva.) di 1naniera che , c1uando il chitinbey gli si pre-
sentò, assai freddan.1.ente le sue hgnanze ricevette. Invano 
v

0

olle il e hirinbey portarle al trono. del gran Signore. Ogni 
giorno nuovo pretesto sorgeva. , per differire al dimane 
la sua udienza; e tanti ritarclani.e1~ti e difficoltà , il" per-
suasero che udirlo non si voleva , ed ancor meno sod-
disfarlo. Disgustato.) ed irritato dèll' esito infelice del suo 
viaggio, subitamente die' volta per ritornarsene in Cri-
mea, fermamente determinato cli agire colle vi.e di 
fatto. Come prima ei giunse nella sua provincia, comandò 
a' più . nobili, ed a' più valorosi fra i ohirin cli pr.endere 
l'armi, e fe~ lor giurare per Maometto.) di non deporle se 
non dopo aver discacciato il kan da tutta la Tartaria; 
ciò fatto , salì sul suo· destriero , e primo fra loro anelò 
1.1lla volta del serraglio del kan. 

Udì tosto il kan essere il suo nemico sulle mosse, il 
che egli non si aspettava, e prestamente, ragunata la 
sua guardia, con alcuni Musulmani nemici de' chirin, 
e ~isposti tutti i cannoni che difendevano :il suo serra-
glio, si preparò a -riceverli, con istraordinarj rnovimenli, 
. per intimidire i chirin ed il loro capo. Ma ques ti senza 
punto sc<::>raggiarsi si avanzavano numerosi gi~t di quat-
tromila uom1111 hen armati. Il kan, che certo si credeva 
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della yittoria , spaventando · soltanto il suo nemico, egli 
stesso fu spaventato alla vista di un'armata assai della 
sua superiore. Nell'evidente pericolo di cadere nelle 
mani. de' chirin, che tratto lo avrebbero a mal partito , 
credette non altra salute esservi per lui che dì fuggire 
di soppiatto, e giugnere diligentemente a Costantinopoli, 
per mettere al fatto il gran visir , suo proteggitore , di 
quanto accadeva in Crimea , e per rendere buona la sua 
causa preveneùdo i suoi avve1~sarj. UClita dal chirjnbey 
la foga del kan , gli tenne dietro colle sue genti~ e lo 
inseguì finchè trovossi fuor di tutta la Tartm·ia. Dopo 
aver liberato la Crùnea Jel principe, la cùi revocazione 
non aveva potuto ottenere, accampò per qualche tempo 
colle sue genti , e non congedolle, se . non dopo eh' ei 
si credette in piena sicurezza. 

Il kan fuggitivo ~lalla Crimea giunse alla Porta Otto-
mana , e i-icorse al suo proteggitore , onde ottener ven-
detta del ricevuto affronto. Il grmx visir lo accolse favo-
l'evohnente , gliela prornise , e gli ottenne perciò una 
udienza del gran signore. Colse il kan l' opportuno mo-
mento , e lagnoss'i dello spirito di ribellione che continua-
mente animava i chirin ed il loro capo, e sì grandemente 
esagerò quanto gli era accad~1to, in disprezzo della su-
periorità del gran signore , che il principe da lunga 
stagione geloso della indipendenza che la nobiltà chiri-
nese usurpare voleva col favore de' suoi pretesi privilegi, 
subitamente si appigliò alla detenninazione di distruggere 
la loro famiglia, e terni.inare pienamente cli sottomettere 
tutta la piccola Tartaria. 
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Per ottenere l' eseguirnento' coù sicurezza, e facilmente, 
saper fece a' chirin e<l al chirinbcy, eh' 'egli era disposto 
di acconsentire alla ]oro ·di manda, di un nuovo kan. 
Scelse l'altezza sua, per occupare questo grado , il co-
gnato del capo de1 chirin, che chiamasi Bengli Guiray, 
signore cli' ei conosceva adattato ad eseguire i suoi ordini, 
e che giudicò <lover essere caro a' chirin, avendo sposato 
la sorella del loro chirinbey. Il gran signore dopo averlo 
segretamente instrutto delle suè intenzioni, il fe' tosto 
partire alla volta del suo govei'no y ove giunto , . i due 
cog1iati si diedero scambievoli pNve cl' amicizia. Ognuno 
se111hrava contento y e cominciava la Crimea a godere 
quella tranquillità che da qualche tempo perduto aveva, 
Scorsero · sei I).lesi , vivendo i due cognati in apparente 
buona intelligenza. Di buona · fede era il chirinhey, rna 
non il kan; poichè pei· disporre l' eseguirne11to degli or-
dini che dal gran signore, e dal su~ visir segretamente 
ricevuto aveva 1 cominciò dal farsi amici alcuni emissarj 
chirin, fra i quali egli non ignorava esservi de' malcon-
tenti; coll' intetesse ei li guadagnò, e se ne servì per 
inspirare al popolo., sempre disposto alla ribellione, dif-
fidenza del suò chirinbey. Del suo governo si lagnavano 
gli e111issarj ; si dolevano che del suo credito , e della 
sua alleanzà con il kan abusasse a pregiudizio de' parti-
colari interessi de' chirin ; dicevano che dell' alleanza egli 
si prevaleva per usurpare troppa autorità ; che i piccoli 
deholrnente difendeva contrà le vessazioni de' pubblici uf-
fiziali; che delle loro spoglie egli si arricchi va. Anima-

- vanò essi', quelli che di buon grado gli udiv~no, a 
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dirigersi al kan per sostenel'li nella scelta di un altro 
capo ' e cruesti ed altri sin'lili sediziosi discorsi ' . accresce-
vano il numero de' maicontenti: Con piacere udiva il kan 
queste novelle; ma per meglio nascondere i suoi senti-;-
rnenti' avvisò' quasi per amicizia' il chirinhey di quanto 
di lui dicevasi, e gli promise cli dar opera perchè le 
male voci cessassero; e il fece infatti per alcuni mesi, 
contenendo i suoi emissarj ; .ma le voci ricominciarono 
qualche tempo dopo più vivamente, e tant' oltre. anda-
rono~ che alcuni, dagli ernissarj eccita Li , si · presentarono 
al .di lui tribunale inovendo querela contra il chirinbey ; 
per lo che il kan pregar fece il suo ·cognato di recarsi 
da lui; ma questi eh' erasi avveduto eh' egli non operava 
con quella buona fede , che creduto ·aveva , non giudicò 
a proposito di acconsentire al di lui invito, prevedendo 
le conseguenze che per avventura aver poteva. Approfittò · 
il kan dell'occasione per rompere l'amicizia col chirin-
Ley, e decise di obbligarlo a presentarsi colla forza, 
poichè egli aveva ricusato di farlo" di buona voglia ; ed 
ceco come il pensier suo eseguì. 

IL chirinbey~ buon musulmano, era solito di andare 
ogni giorno alla moschea, accompagnato da alcuni pochi 
de' suoi; il k.an dispose alcuni uomini della guardia per 
sorprenderlo al di lui ritorno dalla n'l.oschea; ma .egli 
non potè dar.e . i suoi ordini con tanta secretezza , che . il 
di lui cognato non ne avesse avviso. Questi eh' era ben 
lungi dall' a?pettarsi un· simile, e sì pronto tradimento, 
e veggendosi fuor di stato di potersi difendefr, s·anamente 
giudicò che il partito più sicuro era di salire prestamente 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



L~TTEilE . EDIFICANTI 

. a cavallo co11 alcuni tlomest1ci, ed irsene fuor della Cri-
mea, onde non restare alla 111ercè cli un tale nemico; 
ciò eh' ei fece senza ritardo. La guaraia che ritenere il 
doveva avvisò tosto il kan della foga del chirinbey, ed 
inseguire il fece, ma· coll'ordine che libero andar si la-
sciasse ov' egli volesse, tosto eh' egli saria escito dalla 
Crimea; poichè era pénsier suo , che si dicesse nel pub-
blico, che il chirinbey erasi da lui stes.so esiliato .dal suo 
·paese. Tutto fu così eseguito. Dopo . alcun tempo udim-
mo che egli era ito in Circassia , per ritirarsi poscia nel 
p~ese d' Alberrrs. 

Io vi lascio co~siderare qual fu in quell' occasione lo 
spavento de'Cattolici, ed il timore per la nostra missione_, 
perdendo la protezione che il chirinber ci ' accordava, e 
temendo· continuamente di vedere la nostra cappella, e la 
no$tra casa saccheggiate, e forse distrutte dagli scisma-
tici, nemici da temersi rnaggiorrnente degli stessi Tur-
chi. Ma la Providenza, che spesse fiate gli effetti mani-
festò delle sue cure per la nostra missione , ci die' iu 
questa circostanza una nuova prova della sua assistenza. 

Giunto era il nuovo k0;n in Crilnea leggiermente pia-
gato in un braccio, nè alcuno sin' allora · ritrovato aveva 
che .lo avesse · del tutto sanato. Udì egli, per accidente, 
che i rnissionarj stabiliti nella città_, spesso dalla Francia 
ricevevano de' rirnedj , co' quali gratuitamente 111eclica-
vano gli ai-nmalati, e che questi ne p1~ovavano gran gio-
vamento. Il -kan che guarir voleva , mandò. a pregarci 
di recargli de' nostri rimedj. Il padre della 1'òzll"y ·con-
tinmu.11ente occupato i.n opere di carità cogl" infermi , e 
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che ha cura della· distribt~zion~ de' rimedjJ gli recò quelli 
che pitt convenienti giudicò alla sua piaga, la cui na-
tura ,c:iragli n~ta , e f ~ dal k.an accolto ~on tutta quella 
benevolenza che un infermo dimostra al medico, dal 
quale · aspetta la sua sanitk Il padre della Tour gl' inse-
gnò il modo di adoperare i rirnedj che gli diede; ~d 

alcune settimane dopo il k.an ' mandò per lui, e grande-
mente gli dimostrò la sua soddisfazione ·pel recatogli 
unguento , e per dargliene maggior prova_, gli · assegt1Ò, 
ciù che in Crimea ·chiamasi uua giornaliera pensione, 
c~oè, ottocento dramnie di carne, _ tre pani_, e due can~ 

del e ogni dì; la quale pensione riescì alla nostra casa op-
portunissima , giacchè voi sapete , mio reverendo padre; 
che non avvi cl' ogni cosa dovizia: ma il felice risulta-
rnento cle' rirnedj del padre della Tour fu ancora p~Ì:l 

favorevole per la nostra missione; poicl~è quando il 1.:an; 
fu del tutto sanato, chiamò il suo benefattore, e <liman-
dogli ciò che far poteva in d;i lui servigio, assicuran-
dolo che. nulla gli ricuserebbe. . . 

Il P. della ·Tour approfittò cl' una c.otanto propizia 
occasio~e che la · Provideilza gli appresentava, per chie-
dere al kan un'unica grazia, ciuella cioè di onorare la 
sua missione , e quella . de' suoi fratelli di una patente di 
protezione, aflinchè sicuramente potessero, e liberamente 
continuare i loro ser•vigj a quelli tutti che ne avevano 
cl' ~opo, e che a loro sì dirigevano. ~u ben contento il 
kan di poter concedergli un favore , che altro non gli 
costava se non un po' di carta) e subitamente cornandò 
la patente , e consegnar la volle egli stesso al P. della 
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Tour. Voi non potreste creder~ quanti sieno i vantaggi 
che da lei otteniamo; poichè la facoltà ci conCBde di fare 
le nostre funzioni dentro e fuori della nostra casa. Gli 
Armeni ed i Greci liberamente vengono da noi , e noi 
andiarno da loro per ammaestrarli unitamente a' loro fi-
gli; questi battezzare, ed i sacramenti della chiesa agli 
altri amministrare; assistere i moribondi, e in una pa-
rola tutti i servigi prestare , che dipendono dal nostro 
rn inis tero. 

Dopo avervi narmto, mio reverendo padre, quest' ul-
tirna prova della divina assistei1za, che a Dio piacque 
di accordare alla nostra missione, al racconto ritorno di 
quanto accadde dopo la fuga del chirinbeJ: 

Qualche tempo dopo la sua fuga, subitamente dal kan 
comunicata al gran visir, l' ordine ei ricevette dal gran 
signore di ragun.are nella piccola Tartaria diecirnila Tar-
. tari .per ire in Persia a vendicare il sangue tartaro, che 
poco prima eravisr sparso ; ma lo scopQ principale del 
-ragunarnento~ era lo indebolire le forze della Crimea di 
diecimila. uomini di meno che avrebbero potuto difender-
la. Il kan, che secondo le apparenze, erasi fatto imporre 
l' ordine di ragunar quell'esercito, prestamente il fece e 
puntualmente. Mandò i dieciri1ila Tartari verso la loro 
ine ta, .e f;ittosi così il più forte nella Crimea, si accinse 
a ridurla sotto l' assoluto impero del gran signore. Onde 
venirne a capo, ricercar fece i chirin più ricchi' e più 
affezionati ai chirinbey; e col pretesto della loro ribel-
lione agli orcljni del gran signore y tagliar fece la testa 
agli uni~ e gli· altri mandò in diverse parti della piccola 
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T~trtari<~ diserte cotanto e sterili, che lungamente rima-
ner non vi possono~ senza perire di miseria; ed infatti 
di gilt noi udirnrno, che molti fra loro ' sono morti : 
fluelli fra i chirin che ancor qui rirùangono sono sì mi-

. seri , che recar non ponno alla Porta alcuna molestia; o 
con simili n1ezzi il kan , senza ci vil guerra , la nume-
rosa famiglia, e potènte de' chirin, e seco lei tutti i loro 
antichi . privilegi , distrusse. 

Y;oi forse mi chiederete, mio reverendo padre ; quala 
fu lo stato della nostra missione , in que' tempi di tur-
barnepto: io vi dirò che mercè delle nostre patenti di 
protezione , alcuno non ci mosse querela; che i Greci , 
e gli Anneni vennero , siccome solevano, cla noi , e noi 
andamrno da loro, e che abbiamo la consolazione cli ve-
dere il fervore de' Cattolici , malgrado il timore delle 
persecuz~011i, tanto facili in questo paese, acc:·escere più 
presto che scemare. Amano essi la preghiera, ed amar 
la fanno :in veggendoli a pregare. Spesso si accostano a' 
nostri . santi misterj; una mirabile docilitll dimostrano a 
quelli che li governano .J e sì perfetta è l' unione fra loro 
ci1e chiamansi vicendevolmente fratelli. Se il loro com-
m ercio è· causa-talvolta cli alcune questioni, di buon grado 
si rimettono al giudizìo di un terzo , e si attengono alla 
sua decisione. Barino essi gran cura della educazione de' 
loro figli, e col loro esempio e colla loro condotta ad un 
continuo lavoro gli abitu::lno. Di più, è la cattolicità sì 
addentro impressa nel loro cuore, che sempre sarehbero 
pronti a · perdere piuttosto i loro beni, e · la loro stessa 
vita .J che la religione ' cui famio una aperla professione. 

ToNI. VII. 13 
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I Cattolici di una piccola città da qui lungi dodici 
·foghe, chiamata Cajfa, ci diedero testè luminose prove 
della sincerità della loro fede. Volendo il bascià di quella 
città mùmucchiar mo] te ricchezze, fu : consigliato dagli 
scismatici di farlo alle spese de' Cattolici, assicurandolo 
eh' essi erano i più ricchi della contracb , e che custo-
di vano nascoso nelle loro case gran copia di danaro. Il 
hascià, approfittar volendo del ricevuto avviso, fece lor 
chiedere del danaro dal suo luogotenente, il quale di-
chiarò che correvano pericolo della carcere , se il bascià 
snLitanrnnte non conten la vano. Il timore della prigione 
era per loro assai men grande , che il timore della per-
dita del libero esei·cizio della religione ; quindi tutti si 
.tassarono per unire la i:ichiesta somma. Il luogotenente 
die' ]oro cli belle speranze, promettendo che avrebbero con 
quel danaro acquistato la pace. Ma la Previdenza ebbe cura 
di vendicarli alcun tempo dopo della violenza e della 
ricevuta ingiustizia; poichè il lrnsioskcn, cioè il 7'.1-ufil, 
generale di tutta la Crimea, avendo udito la ingiusta 
avania, depose il cadi, per non essersi qpposto alla ves-
~azione del bascià, e comandò a questo di rendere subita-
mente il danaro che ingiustamente egli aveva ricevuto, 
é nello stesso tempo avvisollo, che vi andava della sua 
vita, se costrigneva, colle sue vessazioni, i sudditi del gran 
signore, ad escire da' suoi sfati, e correre in Polonia, 
ed iu altri regni, a porre in sicuro i loro beni; e la loro 
vita. Questo tratto di giustizia granden1ente consolò i no-
stri Cattolici, ed accrebbe la loro confidenza .in Dio, che 
si degna di ·yo]gere ~o sguardo alla loro causa ~ e di dar 
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pro1e spesse fiate delle sue paterne cure. Noi li racco-
'mandiamo a' vostri santi sacrifizj_, ed a quelli di tntti i 
nostri padri; e per me particolarmente vi chieggo il soc-
corso delle vostre preci. Ho l'onore_, ec. 

FTNE DJl'.J, 'f0~10 SETTIMO 
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ziale de' Santi Pietro e Dalmazio 
nella città di Alessandria. 

Zoppis Francese~, Ingegnere lòra ulico. 

BORGOSESIA 

Conrlli Carlo Domenico, Av,.ocato e 
Giudica del l\'Iaudamenlo. 

BORGO-V.h..L.SUGAN A 

Strnbcbele, Don Celestino, Sacerdote. 

BOVOLONE 

Z<H''t,dla, Don Gaspare , Direttore e 
l' l'Ufoss. delle Scuole Grnrnrnaticali. 

BRA 

BalJi di Serrai unga,' Conte Bartolomeo. 
J~rn ( d;i ) P. Serafino, Guardiano dei 

Cnppuccini. 
Cribaldi Moffa di Lisia, Conte Cor-

rndo , Generale. 
l'fry ve (da) P. Vincenzo, Cappuccino. 
Talleo Francesco, Avvocato e Giudice. 

BREONIO 

Gaspa1;ini, Don Gaspare; Parroco. 

BRESCIA 

Bella ndi ·Alessandro, N.egoziante. 
Bianchi; fratelli Angelo e Luigi, Negoz. 
Bianchi, ALhate Antonio, Segretario 

dell 'Ateneo. 
Bona Chizzola , Nobile Ottavia. 
llonanli An gelo Lorenzo, Negoziante 

e Possidente. 
Botti Alessandro, Mediatore di Grani. 
B,.iggia, Nobile Flaminio. 
J3rozzoni Camillo, Possidente. 
Caguola Carlo. 
Calabria, Abba te Don Baldassare, Ca-

tecl1ista, F. F. di Direttore presso 
le Sco0le EIE>rneutari .Maggiori dÌ 
Santo Spiritu. 

Callcplni ç:ioranni , F, F. di Com-
mis~ario di Polizia Comunale. 

Calt.0ni Cristoforo , Droghiere. 
Ca1·3noni Costanzo , Possitlcnte. 
Cal'pinoni Rutilio, Negozinulu. 
Ca·tzago , Conte lla1·tolomco. 
Chizzola, Nob. Gio. Batt., lni;q;ncrn 

· Arcliitctl.o. 
Cicogna Giacomo, Dro;;hirre. 
Civardi Giovanni , Farmacist.n. 
Copposa Bartolomeo , Cou1n1issario 

ali' Ospitale Civile. 
Delaj.Ilortolo, Ncgm.iantc e Possidente. 
Dossi AJ,:ssandro q. Antonio, Avvo-

cato e Possidente. 
Dossi Alessandro '!· Frant., Notajo. 
Facchi Bortolo, Negoziante. 
F;tL1sti Crislof. e Lombarbi, Farmac. 
Fè, Don Alessandro ; P1·evosto doi 

San ti Nazzaro e Celso. 
Fcnaroli, Contessa Vittoria. 
Ferrunte Luigi, Negoziante o Possicl . 
Fcrrnri G io. Batti sta , Droghiere. 
Fcrrari Carlo , Farmacista. 
Gallcra Gio. Paolo, Negoziante. 
Gambara Pietro , Possidente. 
Gilbe..ti Lorenzo , Librajo. 
Girardini Giacomo , Drogliicrc. 
Granrloni Stefano, Fannacisla in Capo 

dell' Ospitai Maggiore. 
Guaragnoni, Cav. Giuseppe l'Ilaria, 

Ingegnere. . 
G'uidelti Giulio, Negoziante e Possid. 
Guzzago Giuseppe , Possi<leu te. 
Imperiale .R. Del"gato della Proyincia. 
I.nvernicci Paolo. dcl fu Carlo, Nego-

ziante di Rame. 
Keller Gaudenzio , Droghiere. 
Longo, Nobile Francesco. 
Lucchi, Nob. Michele, Avvocato. 
Mazza Giacomo , Possidente. 
Mazzoleni , Don Carlo, Consigliere, 

I. · R. Delegalo a Pavia. 
Mazzoleni Paolo , Farmacista. 
Mazzo teni Giovanni, 0l'Oghi~rc. 
Mittenhaff (De) Antonio, Presidente 

dell' I. R. Tribunale. 
Noy Cesare Maria, Negoziant~. 
Passerini Giov. Battista, Posslllentc .-
Pellegrini Gerolamo, Ncgoz. e Possid. 
Perii Giacomo, Caffettiere e Droghiere. 
Piazza Antonio, Possidente. 
Piazzi Antonio, figlio di Pietro, Dro~ 

ghiere. 
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Poli in Gi;icorno, Droghlcrii e Fal'lnac, 
Po lol:ti" Andrea, Avvocato. 
Premi Car lo, Negoziante e Droghiere. 
Rampiuelli Francesco , Droghiere. 
Rossi Antonio, FarmaciMta. 
Rossi Giovanni Battista, Nq;or.ianlc . 
Sco,•itt Sansoni, Giacon10, Possi-

dente. 
S il vestri Luigi, Fabb1·icatorc Ji Birra 

e Negoziante di Vini. 
, Sìmoui Giov. dcl fu _ Andrea, Ncgoz. 
Sordli Domenico, Negoz . d'Acquavite. · 
Torre Andrea, q. Giuseppe, Possidente. 
Trebcscbi Andrea , Negoziante, 
'f<trlini Giacinto, Fat·macista. 
Tt1rlini Giacomo, Farmacista e Dro;:;. 
Vannetti Luigi, Ingegnere nell".f. R. 

Uiliçio delle pubbliche Costruzioni. 
Vcroucse, P. Angelo, ltettorc dcl Co l-

l c;:;io in Saut' Orsola. 
VigliauiAntonio, Arclii tetto Ingcgi;icrc . 
Vita Ange lo, A.rchitctto. . 

CALCER.AN I CA 

Gra'.l.iudei Valentino. 

C.ALDONAZZO 

Gal'bari Giuseppe. 
Gra:i:iaclci Francesco, FarJ11acistu. 

CANCELLO 

:Bonomi, Don Gio. 13attista, Parroco. 

CANICOSSO 

Barufoldi, Don Carlo, Curato. 

CAPRINO 

.A rcluini Giovanni Antonio, A vvocato; 
Vio la, Don Giov. Battista, Sacc1•Julc 

Coadj utore. 

CASALAONE . 

Cava?.za, Don Luigi , Sacerdote. 

CASAL MONFERRATO 

275 
Bajctta, Don L11is'1 , Canonico. 
Callori, Cavaliere Ig11.1zio, 
Callori Pro vana Bagliani '· Conte Vi11· 

ce111.o. 
Cavalli di . Olivola, Conte, 
Forno, D. Pietro, Canonico P. della 

Cattedral e, 
Limone Pi etro, Nc;;oziante. 
ì\fag:·clli, Don Lui~i , Coulc. 
l\iu"Gio, Don Gero lamo, Canonico, 

Teologo è Rettore dcl Seminario. 
Pon·o, D. Carlo Silvestro, C. R. S. 

Rettore del R. Collegio. 
Sa.lamoae, Don Giuseppe, Canonico, 

Teologo e Hettorc della parrncchia 
di saa Domenico. 

CASTEL-ERENZONE 

Sala, D. Pietro, Panoco di S . Maria . 

CASTIGLIONE DELLE STIVIER.R 

Battanta , Don Lui;;i, Arcipl'elo. 
Riualcli Carlo, L Il.. Commissario Di .. 

st1·ettualc. 

CENTA 
Ognibcni ,. Doll Pictrn, Curato. 

CHIARI 

Andl'eis hidoro, Li lH·;ijo e Ncgo-lianle 
di Carla. Copie '1.6, 

CISANO 

Zauc1fa, Don .Antonio, Parroco e Vi• 
Cano .foraneo. 

CIVEZZANO 

Rossi Giuseppe Cristano, I. R. J\.t • 
tual'O Distnttuale. 

CLUSONE 

Bonalumc Se1·~ fin o, Maestro di lcrz<1 
Classe nella Scuola Elementa+cMag• 
giore. Copie 6. 

COJ.,OGNA :\lciati, Monsignor· lrance5co , V c-
scovo e Coute. Camuzzoni, D. Giuseppe, Sacerd

0
t
9

, 
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· COl\'lISAGGIO 

Paliani Giovanni, Possidente. 

COMO 

Al berti, D; Luca, Canonico, Segretario 
di Monsignor Vescovo. 

Biblioteca Comunale , e per essa si-
gnor Gius. Comçilli , Bibliotecario. 

CaPcano Antonio. 
Malacbisio, Don Giuseppe, Sacerdote. 

CREMA 

Allocchio Antonio, Ingegnere. 
Barbieri Luigi Maria, Ingegnere. 
Carminati Gaetano, Assistente presso 

!'I. R. Dispensa Generale del\e P~·i
va tive. 

ColoLilhetti Cristoforo , Dottore., 
Mclctti, Don Ambrogio , Prevosto in 

San Giacomo Maggiore. 
Oltli, Nobile Lodovico. 
Rainoni Luigi, Librajo. Copie 2. 
Terni Ferrante, Nobile. 
Zanotti, D. Gaeta1io, Canccll. Ves'cov. 

CREMONA 

Beduscbi N. N., Ingegnere. 
Canoi'tico Rettore -del Seminario . . 
Canzi Pietro , Ragioniere. 
Capelli, D. N. N., Parroco di Sant'A-

gostino. . 
Cavalcabù , Don Gaetano. 
Confalonieri N. N., Commissario Co-

munale. 
Coppini N. N., Avvocato. 
De-Micheli Luigi, Librajo, Negoziante 

di Stampe , e Stampatore Stcreçi-
tipo. Copie 9. 

Gabella, Dottor Gerolamo . 
Gandini Francesco. 
Ghisolfi N. N., Avvocato. 
Guamieri N. N. 
Guerri N. N., Cassiere. 
Maffi N. N., ·Avvocato . . 
Manna, Don Anto;1io. 
Manna , Don Galea·,zo. 
Mercori N. N., Dottore. 
Miglioli , Don N: N., Parroco. 
Rizzini N. N., Avvoca to Fiscale. 
Scacabarozzi , Don Andrea. 

Schizzi, Conte Folchino. 
Si lvett i N. N. 
Sormani N. N., Ragioniere in Capo. 
Stanga, ~l\farchese Morandino. 
Viduui Soresina, Conte Bartolomeo, 

Ciam)Jellano .di S. M. I, Il,. A , 

CUN:t:O 

Egò G;io., Gallo; Canonico, Cancelliere 
della Curia Vescovile. 

Fanzone N. N., lVIarch. di Montaldo. 
F errar-is Alessandro. . . 
!VIcrlo Carla , Librnjo. Cop. 2 , 
Pierqne Antonio, Lihrajo, 
Tavelli Battista, Causidico, 
Vi varda Stefano , Collegiato. 

CUSTOZZA 

Benaglia Don Vincenzo, .A,rci_prete, 

DE C~LÒ 

D'Anna Giuseppe, Dottore, 
DENNO _ 

Go?-zaldi Lorenzo, Medico-Chirurgo. 

flE~ENZANO 

Andreis Gio. Batt. q, Bortolo. 
Baga tta, D, Gerolamo, ProErietar-io tlel 

Co.llegio, Vice-Dirett. del Ginnasio 
Comunale e dell'Istituto Filosofico, 
ed I. R. Ispettore Dist1·ettualc per le 
Scuole Elemental'i. 

Invernizzi ' Gio. Antonio, Poss idente. 
!VIanganoni, Dott. Carlo, Possidente: 

DOMASO 

!VIiglio Giacomo, del fo Frane., Avv, 
Taroni;Don Melchior Luigi, Canonico 

e Dottore di Sacra Teologia . . 

. F ER.RAR A 

Pomatelli, Eredi di Francesco, Lihra j; 
Copie 2. 

FIRENZE 

Batelli Viuc~nzo, Tipografo. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



FORLÌ 

Casali Matteo, Librajo. Copie ~. 
Poggiolini, Don Angelo, Canonico Pe-

nitenziere della Cattedrale. 
Ricci, D·. Gcrol., Canonico della Catt. 

FOSSANO 

Canavai, Don Giovenale. 
Cassini, Don Antonio Maria, Ministro 

ne' CC. RR. SS. 

FUMANA 

l?arinetti, Don Paolo, Parroco. 

GARDA 

Boccali, Reverendissimo Don N. 

GENOVA 

Pouthenier Antonio, Tipogr. Cop. 2. 

Ricci Ferdinando, Librajo. Copie 13. 

IN TRA 

Alovisetti, Don Bartolomeo, Canonico 
Prevosto della Collcg. di S. Vitto re. 

Barberis Paolo, Avvocato. 
Erba 'Francesco Antonio, Farmacista. 

' PerctLi Giuseppe. 

I SE O 

Caccia matta; D. Ambrogio, Sacerdote 
e Professore. 

Ccmuschi Carlo, Dott . Medico Fisico. 
Nulli Giuseppe Andrea, idem. 
P cdroni Alessandro, Consigl. Prctorç. 

ISOLA DELLA SCALA 

Malagnini Ca1:lo, Dottore, Possidente. 

LECCO 

Bavara Giuseppe, Ingegnere . 
Mapclli Faustino Gerolamo. 
Meriggi, Dottor Aureliano, Cancelliere 

e F . F. di Pretore. 
Miuunzio Giuseppe , Ricevitore, 

LERICO 

Matteoni ( Dc) Lazzaro. 
Vctoraffi ( D.e) Pietro. 

LOCARNO 

Romerio Giovanni -Pietro, Speziale. 
LODI 

Altrocchi, D. Gius., Prevosto Parr. di 
S. J.,orenzo e Dott. d'arobe le Leggi. 

Anelli , Giuseppe , Segretario dell' I. 
R. Tribunale . · 

Bellè, D. Giovanni Battista, Canonico 
Hettore del Seminario. 

Caravaggi P ietro. 
Cazzaniga, D. Gerolamo, I. R. Delcg. 
Galatta, Don Luigi, Prof. nel Liceo 

Vescovile, e Prefetto del Ginnasio 
nel Seminario. 

Pagani Alessandro Maria, Monsignor 
Vescovo . 

Panzini, D. Pietro , Sacerdote. 
Passeriui Annibale. 
Salmoiraghi Antonio, Medico Prima-

rio nell'Ospitale . . 
Zuma lii, D. Gio. Giuseppe. 

LO NATO 

Gaspari, Don Gaspare, Arciprete . 
Guy Francesco, Aggiunto al Commiss, 
Pallavicini Francesc'o, Avvocato. 

LOVERE 

Bavegni, DoLt. Giuseppe, F. F. di 
Pretore. · 

Verzi, D. G. Ba tt., Rettore dcl Semi-
nano. 

L OVI S 

Viero Carlo , Negoziante. 

LUGANO 

Bianchi, Frane. Antonio q. Claudio. 
Frasca , Don Francesco, Canonico e 

Commissario Apostolico. 
Maghett.i Ant. ·Maria. 
Morosini Gio. Battista. 
Pioda Gio. Battista, Colonnello. 
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Fontana Luigi, Avvocato. Cop. 2. 

)VIAGADINO 

Sartirana Carlo, Negoziante. 

MANTOVA 

Amadti, . Gaetano , Ingegnere. 
J\rrivaucnc Giuseppe, Irnpi"gato pres-

so I' I. H.. Tribunale. 
Barbetta Anselmo. 
Bellini Pietro, Ingegnere. 
Bcrtolani ·, Don Nicola, Saccrclot.e e 

Prof. di Religione e di Filologia nel 
Seminario Vescovile. 

. Biblioteca (I. R. ) , e per essa il sig. 
Avvocato Anselmo Belloni. 

Boccaletti Ottavio, Aggiunto dcli' I. 
R. Uffizio delle Ipoteche. 

Eolzani, D. Placido, Ca non. Teologo. 
Barchetta Luigi Gaspare. 
Carlotti Lnigi, Magaz'l.inierc dcl Sale. 
Cavallini, Don Antonio, Sussidiario 

in Sant 'Andrca. 
Cb~assi Gaetano , Consigliere del Tri-

bunale Provinciale. 
Codè, Dott. Guglielmo, Ascoltante, id. 
Comi Pietro, Controllore. 
Dal'i Luigi, Ingegnere pl'Csso l' I. R. 

Delegazione Provinciale. 
Fiochini N. N., Tassatore presso l' I. 

R. Tribunale. 
F1'Cscbini N. N., :Rettore clel Seminario. 
l'omaroli Gius , Ispettore delle Poste. 
Gallizzi, Dott. Gaetano, Giudice PolÌl. 
Gnvcti Giovanni , Caffettiere. 
Gollbio Frnncesco. 
Gognetti N. N. , Avvocato. · 
Granìgna Guslielmo , Possidrnte. 
Lamperti Giuseppe, Consigliere ncl-

1' I. R. Tribunale Provinciale. 
Loria Paolo Juniore. 
Lu:Lldi G. Battista, I. R. Dirci.tare 

della Casa di Pena. 
Malacarne P.emigio. 
Mnrangonl Giovanni. 
Marescalchi Gi 11scppc, I. R. ·fapcltore 

<li Finanz.a. 
l\Ia-1.7.otti , D. St.,.fono , Vicario di 

,;3ant' E:;irlio. 

Mengìilni Luigi., Consigliere dcll' I.. 
R. Tribunale di llrima T s ~anza. 

Nfezzad1·i, D. Filippo, Sacn-.!otc. 
M.ilani Antonio, I. R. Ispett. del D1·m. 
Mingo.,:ii, D. Francesco. 
M.onlanari Claudio, Primo Commesso 

11ell' I. R. Ufficio delle Ipoteche. 
Negretti Giosafatte, Negoziante di 

Libri e Stampe. 
Negretti Angelo, Negoziante. 
Paralupi Bartolomeo. 
Paralupi Luigi. 
Pa rtesotti Giovanni. 
Pcllizzoni Autonio, Ingegnere presso 

l'I. R. Delegnione Provinciale. 
Polla , D. Michele. 
Poncini , D. Alberto. 

8uajetto Luigi. 
uHanta Alberigi, Conte Filippo • 

Rcisingcr Ga·sparc, Capitano Auclitore 
della Guarni~ionc. 

Rodoni Ferdinando, :A1•vocato. 
Romani Francesco, Avvocato. 
Sacchi Lazaro. 
Salarini Cesare, Ingegnere. 
S alvadori 1\1llo, Chierico. 
Sangiorgi Emilio, Vicario Coatljnlore 

dcll 'insig. Basil. Prov. di S. Andrea. 
S chiavetti Tommarn. 
Scortegagna, D. Frane., 1\'laes l ro rlcl-

l'I. R. Scuola Elem. Mag;;. Fem111i11. 
Stnncari, D. Agostino, Profess. nel 

Ginnasio V escovilc. 
Tassoni l.1uigi. 
Tinelli Giulio, Dott. Fisico. 
'fonwr.zi :Luigi, Canonir.o e Vicario 

Pa rrocchialc nella Ca ttcdra le. 
Traili, D. Antonio, VicariQ in San 

l\Iartino. 
Trenti, Monsignor Gerolamo , Arei-
. prete Parroco della Catlcdnilc. 

Trenti Carlo, Giudice Jnquircntc pres-
so I' I. R. Tribunalç. · 

Vaccari, D. Pietl'O, Arciprete , Vicr-
Dirctt. drìl ' L Jt Ginna sio, cri I. R. 
Is pel:t. Distl'ett. delle Scuole Elcin. 

Vignoln, D. Angelo, 1\faest1·0 pL'ivalo 
clcrn1·ntare. 

Vignola , Don Leopoldo. 
Zanconti, ·o. Frél.ucesco. 
Zanonzclli Antonio. 
Zapparoli, Don Francesco 1 Prnfcs~. 

nel Vescovile Ginnasi~J. 
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MARANO 

Vaou:i, Don Antonio, Sac-cl'Jotc. 
MEDOLE 

· Babani Angelo. 
MILANO 

Appiani , Angelo Maria. 
_o\7.imonti Luigi, Nego,.iantc. 
Bclisumi, Canonico D. Ferdinando, 

I. R. · Censore e Prefetto dcl Gin-
nasio Imp. di Sant' Alessand ro." 

Birago Bartolomeo, Spedizioniere. 
Bocca Giuseppe, Librajo. 
Bonfanti Angelo, Tipografo-Librajo. 
Borromeo , Conte Renato. 
Bosisio P. L., Coadjut. in S. Marco. 
]:!ossi Francesco, I. R. Impi ega to. 
Ì3rambilla, Donna Teresa, nata Clerici. 
Broglio Luigi. 
Carnttoni Giovanni, Incisore. 
Carcano , D. Luigi Michele, Rettore 

della Chiesa d..;. Nnovi S epolcri dcl 
Venerando Ospitai Mai;giorc. 

Carcassola , M.:msig. D. Gerolamo, 
Canonico Ordinal'io della Metrop. 

Cattaneo, ]), Cado, Coadjut. della 
Basilica di San Naz<.aro Maggiore. 

Cavalctti Paolo, Lilm1jo. 
Ccmuschi , D. Cal'lo, Sacerdote. 
Cernuscbi Clandio, Nego,,ianlc con 

P ·ivilrgiata e Premiata Raffineria di 
Zuccari a Santa Prassede, n.' II8. 

Cesana, D. Cesare, Parroco Prevos to 
di Srn Giorgio in Palazzo. 

D'Adda, Marchese Gioachino, Cavai. 
Ge1·oso li rnitano. 

Dal Verme, çont. Cam. nata Taverna. 
Dumolar<l Luigi , Libi·ajo. 
Ferini, Don Giuseppe, çoadjutore 

in Santa Maria Porta. 
Fumagalli, Donn' Ellena. 
Garovaglia , Don Francesco, Rettore 

dcl Seminario. 
Giani , Don Gio. Batt., Profcss. in 

Sant'Alcssandro. 
Gl'cppi , Don Paolo. 
Lconanli Passa laqna, Contessa RosH. 
Litta, S. E. Conte Giulio, Grrn-1.\!fo:;-

giol'domo di S. M. l 'Irnpcra tol'c di 
tutte le Russie. 

Litta 1\iodignani Cusani, lVforch. lka f.t'. 
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Dam~ di Pala7.7.o di S. M. l' lm-
pcl'atl'ice Regina. 

Macchi Luigi , Impiegato nella Ra-
giouatel'ia dell' Ospita le. 

lVIci.ners Gio. , 'Librajo. 
lVIojana, D. Gio. Batt., Coadjutore in 

S. Nazzaro, Assistente in Sant'Au-
tonio, e Pl'of. d' Jstl'uz. Religiosa, 

Nog-ara, Don Bernardino, Preposto 
Parroco rli Santo Stefano. 

Pedretti, D. Giova1mi, Coadjutorc e 
Prnmotore in S. Maria alla Pot·ta. 

Pellegrini e Robbioni, Negozianti. 
Pcstaloz1.a An~clo. 
Pctrucci Moclcsto. 
Porri Massimiliano, Coadjutore in 

Santo Stefano. 
Rainoldi, D. Paolo, Coacljut. nell' I. 

R. Basilica Parl'occ. di S. Ambrogio. 
Ratti, D. Giulio, Canonico Coadjut. 

in S. Babila. 
Rcrlaclli, D. Gio., Preposto Parl'oco 

di S. Mal'ia della Passione. 
Salario Gio., Ragioniere presso l'J. n. 

Direzione Generale di Contabilità. 
San Giuliani, Conte Giuseppe. 
Santagostino Gius., Ing egnere. 
Scotti Sonzonio Marianna. 
Sirtori, Don Gio. 
Stella Ant. Fortunato e figli, Libraj. 

Cop. 6. 
Tcttamanzi, Don Flaminio, Coadjut. 

al Carmine. 
·Tonta, Don Gio. Batl:. , Prefetto dcl 

Santuario di Nostra Signora de' Mi-
racoli presso San Celso. 

Trotti, Don Gaetano. 
Visconti Pa ssalacqna, March.Caterina. 
Zanella Carlo. Cop. 2. 

MODENA 
ViI!cenzi Geminiano e C., Tip. Cop. G. 

MONDOVI 

Bag-lioni , S. E. France~co Gaetano, 
Vescovo. 

Brnno Bernardino , Tesoriere della 
Provincia. 

CoPclcl'o, Cava li ere Demetrio di l\'lon-
tezemolo, Riformat. delle l'l'. Scuole. 

Cordero di San Quintino; Conte Gio-
vanni Antonio . 
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Dcfant di Sant' Oh~rto , Cav11liere , 
Prefetto nel R. Trihurtalc. 

Lanza Carlo, Avi•., Asscso. Aggiunto 
nel R. Tribunale di Prefettura. 

Martinengo, P. Giuseppe, Superiore 
dei Padri delle Missioni. 

Tcaldi Bartolomeo, Causidico. 

MONTEBALDO 

Crosatti, D. Stefano , Sacerdote del 
Santuario della B. V. della Coroha. 

l\'IONTEC _l;!:IAR O 

Zam.honi , Dott. Giacomo. 

MONZA 

Bolg·cri, D. Giuseppe, Sacerdote. 
Cernusl:hi Giuseppe, Negoziante. 
Tornaghi, D. N. N., Sacerdote. 

l\'IONZAJVIBANO 
De Vecchi , Don Pietro, Pa1·roco. 
Turrini Gaetano. 

MORBEGNO 
Bottesini , Giuseppe, Avvocato. 
De Carnlis, Giuseppe, Ragioniere dcl-

i' Isp·ettora to Demaniale. 
Galimberti Gio., Cassie1·e. 
Galimberti Ant. , lngegne1·e. 
Gianm·inl, Dott. Carlo , Pretore. 
l\'Ial'.Ìani Martino del fu D. Vincenzo. 
Mazzucchclli Carlo, Ragioniere, F. F. 

d' I. R. Ispettore Demaniale. 
Nani Gio. , Avvocato. 
Piazza Carlo, Cancelliere i1resso I' I. 

R. Pretura. 
Quadrio Vincenzo ; Avvocato. 
Redaello Michele , I. R. Intendente 

delle Finanze. 
MORTARA 

Capriolo Luigi , Tipografo. 
}'erraris Nicola. 
Gagliardi Paolo , Ingegnere. 
Ragazzo_ni Pietro, Impiegato nella R. 

Intendenza di Lomellina. 
Rossi Luigi. 
Scrivrno Paolo , Segretario della R. 

Iutendenza di Lomellina. 

MORURI 

Marani _, D. Fede1•ico, Parroco. 
NOVARA 

Avogadl'o, Cavaliere Antonio. 
Cuttica Carl'Antonio, Avv. Fiscale . 
Dassi , P. G. Batt., della ·Compagnia 

di G esù·, Rettore nel R. Collegio. 
Ducloz , Caval. Giacomo, Direttore 

delle R. Poste. 
Giovanetti Giacomo, Avvocato. 
l\fattei, Giovanni Battista, Senatore 

e Prefetto. 
l\forozzo , S. É. Gius., Cardin. Vcsc. 
Prirta, Don lgna?.io, Canon. Preposto 

dell'insig. Basi lita di S. Gaudenzio . 
Rabagliati Andrea, Direttore delle R. 

Gabelle. 
Roccio , D. Giacomo , T eologo Pre-

posto degli Oblati. 

OLEGGIO 

Marani, D. Giacomo Filippo, Pre-
cettore di Grammatica. 

Nova Giovanni Annibale. 
Scotti , Don Giacinto. 
Zoppis, D. Bernardino, Parr., Arcip1'. 

OMEGNA 

Caprn Onorato. 
Fantoli Vito Remigio, 'Fal·macista. 
Nobili Fedele, Avvocato. 
Torre Giuseppe. 

ORTA 

Finanzi Francesco , Cau~idico. 
Gippini Andrea e Gaetano, fratelli, 

Droghieri. 
Olina Giovanni Battista. 
Renotti Giuseppe, Avvocato. 
Ricchini Benedetto, R. Insinuatore. 
Rossignoli Bernardino, Avvocato. 
Succo (Da), Frate Luigi, per il Con-

vento. 

0'.RZINOVI 

Ribaldi Cristoforo, Fabbricatot·e di 
Rosolj. 
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OSSENIGO 

Salvetti,D. Frane. Domenico, Parroco. 

OSTIGLIA 

Foglia N. N. , Ingegnere. 
Martini Luigi, Chierico. 

PADOVA 

Faccio Paolo, Librajo. Copie 2. 

PALLANZA ' 

Cattaneo, Avvocato Teodoro, Asses-
sore nel li.. Tribunale. 

Guglielmazzi Luigi,_ Avvocato. . 
Ricci Capriata, Avvocato Intendente. 
Viani, fratelli, Avvocato e Ingegnere. 

PARMA 

Lena Bonaventura, Librajo. Copie 2. 

PARONA 
Zuppini Don Francesco, Parroco. 

PASTRENGO 
Malpei, Don Jacopo , Parroco. 

PA Vi A 
Bizzoni Pietro, Tipografo. 
Brambilla Giuseppe. 
Chiappa Giuseppe, Professore Clinico 

di Medicina nell' I. R. Università. 
Fnsi Valerio, Tipografo. Copie 2. 

Lanfranchi, Don Pietro, Canonico e 
Professore nel Seminario. 

Maj Luigi, Avvocato, Dottor presso 
l'I. R. Università. 

Pratesi Pietro. 
Vitale Rizzi , Don Galeazzo. 
Zambelli, Dottor Andrea, Professore 

Ordinario di Storia Naturale e Par-
ticolare Aust. nell'I. R. Università. 

PERGINE 
Hippoliti (De), Cavaliere Gian Paolo, 

Consigliere Aulico del Principato 
di Trento, nobile Provincia Tirolese. 

Pao!i _Giuseppe. 
Tec1111, D. Francesco,Arcipr. Decano. 

PESCHIERA 

· Beyssel (De) Gymnich , Barone Cle-
mente Venceslao, Ciamberi. di S. M. 
I. R. A., Maggiore della piazza. 

Quallemberg sig. Cado, Generale Co-
mandante della Fortezza. 

PIACENZA -

Del Maino Gaetano, Tipogr. Cop. 2, 

PIGNEROLO 

Rey, S. E .. Pier Giuseppe, Vescovo. 
PIOVEZZANO 

Franza Don Lorenzo , Sacerdote. 

QUINZANO 

Bosio, Don Nicola, Arciprete e Par-
roco • . 

Lugoboni, Don Antonio, .Sacerdote. 

RAVENNA 

Collina Angelo di Francesco , Tipo-
grafo. Copie i>. 

REDONDESCO 

Mondini Luigi. 

ROMA 

Olmy ~aolo , Librajo. Cop. 4. 
ROMAGNANO 

Donatti, .Don Gaspare , già R. Prn-
fossore <li Rettorica. 

ROVERETO 

Candlpergher Albino. · 
Damale, P. Domenico, Cappuccino 

Vica·riò. 
Degli Alberti , Conte Pietro. 

·Dc Guareschi, D. Frane., Sacerdote. 
Dusini F. Cirillo, Padre Guardiano 

e Definitore Minor Riformato Fran-
cescano. 
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Pcdet'Ìgotti Antonio, 
G-alvaui Giacomo MaTia. 
Loca teli i, Don Gio. Èatt., Arei.prete 

e Decano. · 
Oliari, Don Bartolomeo, Parroco di 

Santa Maria. 
I 

5-0RESINA 

Capra Lnlgi. . 
Cara matti, Dottor Giuse11pe. 
Caratna tti i,uigi, Ingegnci·c. 
Clementi Giovanni Battisb. 

Orsi, D. Pietro e Paolo, frat. Sac1:rd. 
Sonn. D. Lliigi, Professore pell'I. R • . 

Ginnasio. 

SALÒ 
Z:inoli Luigi , Librajo. Copie 4. 

SANGUINETTO 

So1nrnariva, Don Carnillo, Monsignor 
A 1·ci pi·ctc e Parroco, I. Il.. Is peÙm·e 
nl\1• Scuole Elementari dcl Distretto 
e R. Amrninistr. Ecclesiastico Di-

. strcttnale. 

SALUZZO 

Donaudi Stanislao , Canonico Pre-
vosto e Vicario Ca1iitolare. 

Gand i Giovanni, Avvocato. 
Garzino GofTrrdo, Avvocato. 
1\1.irano Paolo, Librajo. Cop. 4. 
Soma1.za Frnnccsco, Architetto. 
Tasca Cado , Tesoriere cli S. l\'L 

SA VIGLIANO 

B1·c1·0. D. Tonunaso, Teologo, PTiorc 
della Parrocchia cli san Pietro. 

SAVONA 
A Marca Clemente, Librajo. Cop. 2.. 

SONDRIO 

Barbetta Gaetano Ginsrppc, J\'[aestro 
µrcsso l' I. R. Scuola Elementare 
Maggiore cli IV Classe. . 

Br. lbt.ti , Dotior Antouio, Impiegato 
presso· l' l. R. Dclcga1.ionc. 

p,.i1rn1.ini Giovanni, l'11acst1·6 di pt·in:~a 
Classe Elementare. 

])ia·1.-zi. Dolt. Lnigi _A.bhonrlio. Dirci.I'. 
rlrll'I. R. SCllola Tl'fog~ . ,li JV l.la><o. 

'Serrali Antonio. Sr~1·cl.ario <ldl 'I. R. 
Delega ziont Provinciale: 

Cogrossi Martire Alfonso. 
Giulctti Paolo. 
Louighi Ginseppc. 
Madoniui, Dottor Pietro. 
Malassi , Don Frances~o, Sacerdote. 
Mani Giovanni Battista. 
Piacentini , Dottor Francesco. 
Pom.clti Giovanni Antonio. 
Terzoni N. N., Canonico Coadjntorc. 
Tinti Tiuterio. 
V crtua Giovanni Battista, Dottore. 
V ct;,tua Don Rocco , Sacerdote. 

SOVERE 

Riccanii Don Luigi, Prevosto. 

SPILil\iBERGO NEL FRTOLl 

Ama doni Gius. R. Commiss. DistreLt. 

TORINO 

Accademia R. l\Iilitare, 
Adami, Conte, Decnl·ione cli Citt:'1. 
Archivj R. di Corte. 
Avo3adl'O, Conte Giuseppe, Avvocato. 
Barbaroux, Conte e Se~retario di Gn-

bincU.o di S. M. il Re di Sar-
<lcgna. 

Bisié Innoccmo , Medico. 
Boriglione Luigi, Impiegato nelle R'. 

l'oste. 
B11sca~lionc , Carlo Domenico , Prof. 

Collegiato. 
Ccva , il Marchese Don Giusc11Jle 

Massimino. 
Ci usano (l\Iarchese cli). 
Comune del Pra?:w, ContP. , Contro1

-
lorc Generale delle H .. Finam.1·. 

Co mero , Av vacato. 
·Cosctti Casimiro, J111pi1:gato nella Di-

rezione delle R. Posi.e. 
Curti Frane. T1fa ri :i Fo·licc, Band1i.-n. 
Cucchi Augclo, Avrocato. 
Deabbatc Gioy. Andrea , Causidico 

Collegiato. 
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D111·:mù·i G . Ma1·ia, A·nocuto Cansi-
ctico Collegiato avanti i Su11criori 
Magistrati. 

Gattinara, Luigi Amc1lco, Conte dì 
Zulriena. 

Gatti Paolo, Causidico Collegiato. 
Grisco, Conte Luigi. 
Guala Pietro , Avvocato. 
Lascaris di Ventimiglia, iVhrcbcsc A-

gostino , Scncliere nella R. Corte e 
Direttore della R. Sociotii Agraria. 

Lelt.ore (il P.) di Sacra T .. olo!(ia del 
Convento dei Cappuccini del Monte. 

Marchese Coardi <li Bagnasco, Conte 
di Carpancto. 

MarieLti Pietrn, Librajo, Copie ~. 
1\fortinolo Giacomo, Fabbricatore in 

Con11ni. 
Mù Giovanni, Impicg. nelle R. Poste. 
Mola di Larissé , Conte Luigi, dci 

Decurioni di Cittù. 
Pamparato, Cav. Lo1lovico. 
J> .. niti , Cav. Giuseppe. 
l'ilo Boyl di Putifigare, Marchese Vit-

torio. 
Piobcsi di Guarene, Conte. 
Pomba Giuseppe, Tipografo. C1Jp. !f. 
Pozzi, Cav. D. Gius. BaLt., Intendente 

Grncrale, Consigliere di Commercio . 
e Segretario cli Staio per !;li alfori 
l'St.cri di S. ]\'[. il Re cli Sard1·~na. 

P.ro1•ana, Conte Michele Saverio, Mem-
bro dcl!&. R. Accad. tldle Scienze. 

Ramdlini, Avvocato. 
li.avano Francesco, Jm11ieg. alla Com-

missione di Liquidazione. 
Rl'ltore (il P. G. E'. J dcl H. Collegio 

t!el Carmine. 
Rettore ( N. P.) dcl R. Collegio di 

San Fnmcesco di Paola. · 
Rcl'iglio Giuseppe Ignnio e figlio, Lib. 
Rcycencl, fratelli, Libraj. 
HIVa , P. Sel'erino cli Magli:mo, Guar-

diano dc' M. O. in San Tommaso. 
Riva , Teologo e Canonico. 
Rivoi1·.1 Casin1iro, Avvocato. 
Rossi DonÌenico, Avvocato e Sar.cr-

dotc,_Diretlorc S11irit11~lc delle Cap-
puccmc. 

Rossi Giusrppc, Teologo e Parroco 
di San Francesco ili Paolo. 

Rosta,;ni di Vilbrcto, }faronc Luigi. 
Roycrc ClcrncnLe, Liquo1·ista, 

Sa1·acco Leandro,Avvoca to Collegiato. 
Scrravalle ( Cav. Carlo di), Mag;;iore 

.ed Ajutante Generale. 
Tklncchi Francesco, Vicc-Cur•to di 

San Frnnccsco di Paola. 
Vach Candido, Senatore. 
Valle Gio: Batt. di Cirié. 
Vayra Bia.ggio Michele, Causidico Col-

legiato. 
Veraui A., Capitano dcl Genio l\'[ilit. 
Villanis Pietro Paolo, Avvocato Dè-

curione e Segretario della Cittii. 
Villata , CaT. Emanuele. 
Università R. 
Zoppi Giuseppe, Negoziante. 

TRENTO 
Alessandrini ( De ) Franc.,sco , I. R. 

Impiegato nell'I. 1\. Tribunale <li 
Prima Istanza. 

Amoff Luigi. 
Antoni (Dc) Gio. Antonio, Nego?.. 
Arz (D'), Canonico, Cc.ulc Giusepp<', 

Arcidiacono dcl Capi tu lo. 
Bc1Hcm1ti, Don N. N. , Sacerdote e 

Profcss. di Rcli;:;ionc cd Educazione 
uni versa l e nell'I. R. Liceo Filosofico. 

Bcrlanda Lo 1·cnzo. 
Donati, Don N. N., Canonico clclla 

Catledr.1 lc. 
Bncclla, Don Martino, Professore di 
. ·Filosofìa ncll' I. R. Liceo. 

Camr'nada Carlo, T. R. Irnpic~ato ncl-
l' flìcio Boschivo. 

CloCJ Leonardo, Medico Fisi~o. 
Chi, Conte Paride. 
Concini Gio. Gcrol., Chirnrgo iìlagg. 
Consolati, Conte Vincem.o. 
Crcsseri, Barone Simone, I. R. Ascol-

tantcncll'I. R.Trib. di Prima Tstam.a . 
Curlctti (l)e) Ila rione, I. R. Co::nmiss. 

Circohrc cli Prima Classe. 
Fo;;ol:11·l Domr,nico, N<'gozin11tc. 
Gal'bari, Don Andrea, Sacenlotc, Di-

r ettore rlcll"I. R. Sr.uola Elc1n c11tarc 
Maggiorn e Profess. cl i Pcrlago3ica. 

G1·aziadci , Conte Fr:iuccsco. 
Larr.lwr Domenico l'Ilaria, Nr~ozi:rnl:e. 
Luscl1in, S. A. Monsi~n or F1·ancc~o 

Saverio J Pt·incipc Vescovo. 
Mar·Lani ( Dc) , Conte Agostino. 
lYl.aschcr Ani·onio , ri'cgm. iante. 
l)fclchiori (De), Coni.e Ernesto. 
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Olnaider Antonio. · 
Parisi Lorenzo. · 
Pedrotti Gìo. Battista, Ncgo-Liantc. 
Pietrapiana (De), Don Massimiliano, 

Mansionario della Cattedrale. 
Rasiui lìocco, Libtajo. Copie 9. 
Salvadori (De) , Barone Valentino. 
Sardagna, Don Carlo Emma.nuele, Ca-

nonico e Decano dcl Capitolo. 
Scanzoni, Don N. N., Professore di 

Religione nel!' I. R,. Liceo. 
Slop Giuseppe , Medico Fisico. 
Spaver, Conte Giovanni. 
Tabacchi, fratelli. 
Tambosi Luigi, Negoziante. 
Thunn, C0nte Matteo. 
Tltunn , Coi1te Guidobaldò. 
Turca ti (De),Baron·e Simone,Commiss. 

dcli' I. R. Capitanato Circolare. 
Valcntini (De) Nicola. 
Vido Antonio, Negoziante. 
Za mbaiti, D. Luigi Dc Vezzamburgh, 

Cappellano prebendato della Cattcd. 

TREVIGLIO 

Messaggi Gio. Batt., Tipog1-. Cop. 9. 

TREZZOLANO 

Lugoboni Don Antonio , Parroco. 

TRIESTE 

Orlandini Gio., figlio, Librajo. Cop. 2., 

Sola Luigi, Librajo. Copie 2. 

UDINE 
Mattiuz'Z.i, fratelli, Tipografi. 

VARALLO 

Cavalli , Don Benedetto , Commen-
datore. 

Di Sedile, Marchese, Vice-Intendente 
della Provincia di Valsesia. 

Gippa , D. Frane. Ant., Canonico 
Rettore. 

Nervi Francesco, Avvocato. 

VENEZIA 

Ubicini Andrea, Cop. 3. 

VERCELLI 

Levi Salvadore.: Librajo. 

VERONA 

Argenti Martino; I. R. Impiegato di 
Finanza. 

Avesani Filippo, Negoziante. 
Barera Pietro , ùlem. 
Benaglia, Don Paolo, Prefetto del 

Ginnasio Comunale. 
Bcntivoi(lio Giuseppe. 
Berger Giuseppe, T. R. Ispettore Pro-

vinciale delle Poste. 
BernaSconi Giuseppe, Possidente. 
Bianchini, Nob., Monsig. Alessandro, 

Canonico , Penitenzierr. , Sindaco 
. Capit. e Tesoriere della Cattedrale. 

Biggi Pietro , Impiegato nell' I. R. 
Finanza. 

Bisesti Pietro , Librajo. 
Bogoni , D. Gi uscppe , Profess. nel 

Seminario Vescovile. 
Boscarato Giovanni , Negor.iante. · 
Brunelli , Dott. Alberto , l\Iedico Fi-

sico, e Dirett. dell'Ospitai Civile 
de' Pazzi , Pia Opera di Carità e 
Farmacia. 

Buri Danese, Conte Gio., Cavaliere. 
BussarellÒ , Don Marco, Sacerdote. 
CaEari Giulio Cesare, I. R. Ispettore 

presso l'Intendenza di Finanza. 
Campagnola Gerolamo di Gaetl).no. 
Caneva Zanini, Gio.; I. R. Consigl. 
Canossa ( Di) , Marchese Bonifazio, 

Cavaliere della Corona di Ferro. 
Castellani, Nobile Luigi. 
Castellani Gius. , Consiglier Aulico 

del Supremo Tribunale di Giustizia 
del Regno Lombardo-Veneto. 

Castelli, D. Gio. Battista, Profess. 
d'lstitu'Z.ioni Religiose, e d'Istoria 
Universale nel Seminario e Panoco 
di Santa Maria in Organo. 

Cavazocca Nobile , Francesco. 
Cazzola Tommaso , Possidente. 
Celsi Nob. , Dott. Lorenzo, I. R. 

Aggiunto Fiscale. 
Chiamenti, Don Antonio, Profess. di 

Umanità nel Ginnasio Co·nunale. 
Cislago Gio. Francesco, Avvocato. 
Compagnoni, D. Franesco, Sacerdote. 
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Cònati, Monsig. G. Batt., Canonico 
nella Catt. e Pref. dell'I. H. Liceo. 

Corsi, Don Luigi, Sacerdote. 
Corsi, Don Giuseppe , Profess. nel 

Ginnasio Comunale. 
Dal Bianco Giuseppe. 
Dal Fabbro Valentino, I. R. Assi-

stente della Dogana Centrale. 
Dalla Chiara , D. Gio. Ilatt., Prof. 

nel Ginnasio Vescovile de' Filippini. 
Donatelli Carlo , Negoz. 
Dorigo, D. Ant., Sacerdote. 
Ferrais , D. Alçssandro, Sacerdote. 
Ferrari Da Monte, Marchesa Teresa, 
Figarolli Gio. 
Fra castoro, Nob. G. Batt., Podestà. 
Gallina, D. Michelangelo, Parroco di 

Sant' Anastasia. 
Garbini Giuseppe, Possidente. 
Gaspari Giuseppe. 
Grigolati Domenico. 
Invernizzi , D. Antonio, Sacerdote. 
Laudo, Noh. Gio. Batt, 
Laudo Silvestro, Nobile. 
Lenotti , Don Enrico , Sacerdote. 
Maggi , D. Carlo , Sacerdote. 
Maggi Carlo, Droghiere. 
Ma lenza Pietro, Avvocato presso l' I. 

R. Fisco. 
Mantovani, Dott. Bartolomeo, Avvoc. 
Manzoni Giuseppe , Dott. 
Marin, Noh. Carlo, I. R. Intendente 

di Finanza, e Ciamberlano di S. M. 
I. R. A. 

Martinelli, D. Massimiliano, Sacerd, 
Mazza , Don Nicola , Sacerdote , e 

Prof. nel Seminario. 
Melchiore Cesare. 
Michieli N. U. Domenico, Vice-Dele-

gato e Ciamberlano di S. M. I. R. A. 
Mirandola, D. Gerolamo, Sacerdote. 
Mosconi, D. Luigi, Maestro nelle I. 

R. Scuole Elementari Maggiori. 
Muzio Zacheo , Segretario dcll' I. R. 

Intendenza di Finanza. 
Pandini , Don Pietro , Sacerdote. 
Panzani, D. Bartolomcò, Parroco di 

San Fermo Minore. 
Perhcllini Luigi. 
Pcrbellini, D. Jacopo, Arciprete e· 

Parroco di Santo Stefano. 
Pindemonti, Nob. Conte Giorgio. 
Poggi Luigi , Negoziante. 
Pojana, D. Vincenzo , Sacerdote. 

Quazza Amalia, Direttrice dell'I. R. 
Collegio delle Fanciulle. 

Ragno , D. Gio. , Prof. di Filosofia 
nel Seminario Vescovile. 

Sagramoso , Marchese Carlo. 
Sagramoso , Marchese Giulio , I. R. 

Ciamberlano di S. 1\11. I. R. ·A. 
Sambenini, Gio. Batt., Farmacista. 
Sa vinelli Giuseppe. 
Stefanoli Giuseppe, Capo-Mastro. 
Tedeschi Sebastiano, Capo Assistente 

dcli' I. R. Dogana Cçntrale, 
Valdahrini Ottavio. 
Vallonga, D. Francesco , Sacerdote 

nel Seminario. 
Venturi Gio. Pietro, Possidente. 
Venturini, Don Innocente, Sacerdote, 
Zaina Antonio , I. R. Magazzinierç 

del Deposito dei Sali. 
Zanoni , Don Lorenzo, Sacerdote. 
Zenetti, Marchese Foerdinando. 
Zivclonghi, Don Giovanni, Sacerdote. 
Zoppi, Dottor Giuseppe, Avvocato. 

VICENZA 
Catullo Tommaso, Profess. di Storia 

Naturale dell' I. R. Liceo. 
Cogolo Alessandro , Abate. 
Dainese, Don Celestine , Parroco di 

Santa Lucia. 
Fioretti, D. Carlo, Prof. del Ginnasio. 
Novello, D. Giuseppe, Abate e Profess. 
Sanzon, D. Gio. Batt., Cancell. Vesc. 
Savi, Don Ignazio, Canonico della 

Cattedrale e Bibliotecario. 
Segala Pietro. 
Stefani, D. Stefano, Prof. nel Ginnasio. 
Valmarona, Conte Gaetano. 

VIGEVANO 

Bossi Gio. Batt., Pittore di Decoraz. 
Busca Giuseppe. 
Palavicini Giuseppe. 
Priora, Avvocato Giuseppe. 
Toppia, Monsig. Gio. Frane., Vescovo. 

VILLAFRANCA 

Candiani Ferdinando, I. H. Commiss. 
Distrettuale. 

Z EV IO 
Arrìgoni Lorenzo, Possidente. 
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