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Die 3 ,Decembris 1827. Adrn,ittitur Joseph Bmrtca Theol .. 
Metropolitanre pro Emìnentìssimo et Reverendissimo D, 
D. C.'\~D. ARCHlE:P. Mediolani. 
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I NTRODUZIONL' 

·~ 

Q uest? e il seguente volllme, le letter~ con .. 
. tengono de' missionarj nelia Siria e nell' Egitto 9 

e due documenti singolarmente interessanti sul .. 
P Etiopia. 

Le lettere sulla Siria la storia ci ricordanò 
delle persecuzioni rle' fedeli nel diciottesimo 
secolo , in quella parte .della terra che fu la 
culla del cristianesimo. Nella Siria appunto i 
missionarj avevano d'uopo di quella forza di 
animo che la religione soltanto inspirar può 
per soffrire le avanie, i cattivi trattamenti, ed 
isfi.dar anco la morte; ma la loro paz-ienza ne; 
patimenti e la loro rassegnazione dal pensiero 
erano sostenute; e.be vicini si ritrovavano ~ 

que' luoghi o.ve il Salvator del mqndo sparse 
il suo sangue per gli uomini , ,su quella terra 
ove Luigi IX finì la' sua santa vitn , e d~ve 
tanti generosi crociati cristiani · perirono per 
la difesa della nostra sant~ religione, /. 
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6 INTRODUZIO NE 

Con un vivo interesse si leggerà. là Notizia 
sulla città di Damasco e de' suoi dintorni, la 
cui storica e topografica descrizione è la più 
esatta che fin' or si conosca; la immaginazione 
del 1.ettore su quella via si trnsporterà eh~ da 
quella città a Gerusalemme conduce,, per con-
templare il luogo indicato, ove, per servlfcl 
delle parole della Notizia ,, '' l'uomo da Dio 
predestinato a portare il nome su~ alle straniere 
nazioni, fu ad un tratto circondato da una luce 
che dal ciel véniv::i; e<l ove, in terr::i cadendo, 
una voce udì che gli disse: Saulo! Saulo! perchè 
mi persegui ti ? ,, 

Nè minore interesse presenta la lettera del 
padre Neret, che il ragguaglic> contiene del suo 
viaggio a Gerosa lemme; seco lui si trascorrera 
]'antica città di Sarepta de' Sidoniani? !::i ricca 
Tiro, San-Giovan d'Acri, Cesarea di PalPstina, 
Nazaretto, le montagne della Giudea, Betlemme, 
Gerusalemme infine, e tutti i monumenti che. 
in quella città e ne' suoi clip torni, attestano la 
verità della . nostra santa religione. Se la vista 
di que' luoghi e di que' monumenti riprodotti 
dalle arti, eccita in noi sentimenti di una pietà 
sincera, di una divozione senza limiti, di leg-
gieri giudicar si potranno i sentimenti e le 
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INTRODUZIONE 7 
sensazioni che provar dovevan0 i novelli apo-
stoli del Va.ngelo, allorcp1ando i santi luoghi, e 
i santi monumenti stavano sotto i loro occhi . 

L~ Egitto ezinndio è una delle contrade d el 
mondo a' santi luoghi le più vicine; egli è il 
paese che più particolarmente la Scrittura San ta 
ricorda e che l' irnmaginazioue nostra fin d a\ .. 
1' infanzia percorse. Le lettere s~ll' Egitto d el-
1' erudito padre Sicard, danno una sì esatt a 
idea della sua situazione, del governo, del-
}' industria, clel commercio, degli usi, de' co-
stumi e della religione de' suoi abitatori, che 
servirono costantemente di scorta a' capi di 
quella ben avventurata spedizione che di ede, a' 
giorni nostri, sì gran lus~ro _ all' <irmi francesi 
sulle sponde del Nib, e del Giord<'lno. Il padre 
Sicard tutte qtrnsi scrisse le lettere sull'Egitto; 
nè pene ei risparmiò nè fatiche per ren dere 
fruttuosa la di lui missione, sotto ogni rrip-
porto; egli aveva ::icquistato tutte le cogniz ioni 
necessarie onde mettere ·a profitto i suoi viaggi, 
e le sue apo~tolicbe gite ìn un paese ove si 
ritrnvano i monumenti più an,tichi e più r i-
guardevoli <lel n1ondo; dotato egli era del p<iri 
di una perspicacia, che il poneva in istato di 
giudicar-e gli uomini e le, .cose ; ed il suo ah.ore 
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SCELTA 
DI 

LETTERE EDIFICANTI 
SCRITTE DALLE MISSIONI STRANIERE 

PP,ECEDUTA 

DA QUADRI DE' PAESI DI MISSIONE 

.MISSIONI DELLA SIRIA 

LETTERA (Es'l'RATTo) DEL P.A. M. NACCUI 

SUPERIOR GENERALE DELLA COMPAGNIA DI GESU 

' NELLA SIRIA E NELI" EGITTO 

AL It. P. ·MICHE L' ANGELO TAMBURINI 

GENERALE DELLA COMPAGNIA 

Uno de' vostri predecessori, mio reverendo p::iclre,, quegli 
fu che nel 1626 stabilì le missioni della nostra compagnia 
in questa parte 'Clell' Asia che nomasi la Siria; e <li quesLc 
missioni appunto io voglio aver l'onore di darvi contezza; 
poichè note mi so~10 :liii dalla rnia più tenera gioventù,, 
non ignorando la paterniUt. vostra eh~ io nacqui suc1clito 
del padrone di qllesto grande ~rnpero. Ma io sonoAenuto 
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LET'i'Eli.È EDIFICANTI 

alla pa1•tico1are bontà di Dio · 
1
dì a ve1•nfr fatto nascet'e 

nélla nazione maronita , clie rnai sempre fece pubblica 
e non interrotta profèssionè di' essere inviolabilmente 
unita alla cattoiica religione, 

Egli è noto che la nazione maronita tr:ie I' origine 
sua e . il ·norne dal celebre abate 111aron, che non si deve 
confondere con ~n più antico JYiaron, eresiarca niono_, 
telita. Il santo abate lVlrt.1'oii nacque nella Sirfa nel quarto 
secolo, e la vita ei vi condusse de' ce?obiti. Molli cli~ 

scepoli , che abbracciarono questo genere di vita _, si po .. 
scro sotto .la di lui scorta; e sì grande fu la farna della 
sua santità, che san Giovanni Grisostonio gli scrisse dal 
luogo del suo esilio, unde pregarlo di ottenergli, colle 
sue preci , da Dio la grazia di soffrire con pazienza e 
coraggio l'eccesso delle pene alle quali ei soggiaceva. Il 
cardinal Baroni o loda . le lettere scritte dal santo abate 
al papa Ormisda , ed il libro eh' ei presentò al co11cilio j 
autentica prova della sua cattolicità. Dopo la sua santa 
morte , i suoi discepoli edificarono un novello monistero 
ullato al fiume Ornnte, e per renderlo vie pii'1 ragguar"' 
devole, gli diedero il nome del padre loro, e rnonistero 
<li san Maron fu da quel tempo in poi chiamato. L; im~ 
peratore Giustiniano riedifìconne la chiesa , in una assai 
più bella forma che pria non fosse. 

Nel numero de' cenobiti di quel rnonisteroJ mio ve rn:( 

fu nornato Giovanni, il quale , essendosi distinto per 
1a cli lui virtù fra i suoi fratelli, fu eletto in ahate ; e ; 
in onore del lo,ro . primo padre, fu soprannorninato abate 
L11aron. Questo secondo abate Maron vivamente pugn& 
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contra gli eretici_, e gli scismatici. Molti ne convertì , 
e sì felicemente difese la di lui nazione contra la scisma 
e la eresia ohe da tutte parti la circondavano, che sola 
nel Levante essa 1•imase, costantemente ed universalmente 
unita alla cattedra di san Pietro. L'abate Giovanni Jlfa~ 
ron , onde noi parliamo , fu il prin1o della sua nazione 
ohe sia stato onorato del titolo di patriarca de' Maro1Ìiti, 
Dalla santa sede ei ricevette il patriarcato , ed i suoi 
succes1:iori _, non mancano oggidì di mandare , dopo la 
loro elezione _, un deputato al papa per ottenere la con ... 
ferma ed il ,pallia. Dopa la grazia che Dio .mi fece cli 
avermi fatto nascere in una nazione cotanto cattolica_, 
piacque al Signore di aggiugnerne un' altra che rni è 
preziosissima, cioè <li avermi chiamato nella compagnia 
di Gesù, e di esservi stato ricevuto , sebbene io ne fossi 
indegno. Tante grazie m' indussero a credere essere in-
tenzione <li Dio eh' io dedicassi la mia vita al salvamento 
di chi ebbe qui hl sve1~tura cli nascere nell' errore e nello 
scisma. 

La Siria, ove noi abbiamo il contento di essere ado-
perati nel servigio cli Dio, e della santa nostra religione, 
è una grande provincia dell'Asia J sommessa al dominio 
del Turco. Cinque stabilimenti noi vi possediamo : due 
ne' due più celeb11i porti e più frequentati della Siria, 
cioè S eide e Tripoli; due nelle due principali di lei 
cittlt, cioè, Damasco e Aleppo, ed il quinto in quella 
parte che nomasi Kesr~an, e la sua sede trovasi ii1 An-
tbra. Nella Sii·ia _, e nell'Egitto si annoyerano forse du-
5q1Lomila cristiani di varie na~ioni . l.:ioè ; i M~1r0'niti _, i 
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LETTERE EDTFlCANTI 

Greci , i Sirj, gli Armeni , i Caldei_, 'ed i Cofti , i 
quali, tutti fanno un pubblico esercizio della èrisdana 
religione pagando ogni anno il loro tributo alla · Porta. 
Queste diverse nazioni hanno i loro patriarchi, i loro 
vescovi_, ed i loro sacerdoti, onde alcuni sono cattolici_, 
scisrna tici altri. Piaccia a Dio di benedirn le apparenze 
che uoi abbiamo di una ricca messe ! Essa è l' oggetto 
de' nostri voti , e delle nostre .fatiche. 

JY!issione della Madonna di Aleppo. Io comincio dalla 
nostra rniss~one nellfi citùt cli Ale1Jpo, giacchè essa fu la 
prima che si stabilì nella Siria, e <livemic, .per dir così, 
la madre delle altre. Aleppo è una delle principali città 
dell'ottomano irnpero. Alcuni la chiamarono Beroan, ed 
altri lempoli. Bella è la cìttl1, ben costrutta, popolosa, 
e ricchissima mercè del commercio che di continuo essa 
fa colle Indie e colla Persia, ricevendo da que' due regui 
tutto ciò che posseggono cli più prezioso; dolce assai ne 
è il popolo, e piì1 che a1trove costumato ed ingegnoso. 
Moltissimi cattolici, Greci, Maroniti, ed Armeni vi ri-
sedono, e vi si trovailo alcune famiglie nestoriane. 

Nell'anno 1625 Urbano VIII ricevette sièure notizie, 
che gl' interessi de11a cattolica chiesa esigevano che si 
1namlassero prestamente cle' missionarj nella Siria_, per 
conservare la santa nostra religione in un paese ove il 
figlio cli Dio l' avea da prima stabilita. La santità sua si 
diresse al 11. P. Muzio Vitelleschi, uno de' vostri pre-
decessori nel governo della nostra compagnia_, e gli co-
rnanclù di scegliere varj buoni operaj che fossero in istùto 
di subiLarncntc partire per la Siria. I padri Gaspare 
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SCIUTTE DAL LEVANTE ( SIRl 1\) 

Ivlànilier, e Giovanni Stella, arnbidue della provincia di 
Lione, furono scelti a quest'opera, e ginn;;ero in A1cppo 
nello stesso anno. Come prima fu noto il loro arrivo, 
e 1a loro missione , un uomo potente appo il bascià, i 
cui segreti interessi richiedevano lo scisma ed il liberti-
uaggio, che ne è ordinariarnente la conseguenza, si ado-
però in ogni maniera per far discacciare i due missio11arj. 
Dio permise eh' ei vi riuscisse , e i due padri furono 
imbarcati in su un vascello inglese, con ordine al capi-
tano di non isbarcarli che in Francia; ma la Providenza, 
che i progetti degli uomini ci.i-strugge quando sono con-
trar j a' suoi disegni, diversamente dispose. Una terribile 
burrasca che ad un tratto si destò, costrinse il capitano 
a cercar salvezza nel porto di Malta , ove il padre Ma-
uilier cadde sì pericolosamente Inalato , che il capitano, 
mosso a compassione , il pose a terra : b malattia sem-
bra va dover esser lunga, ed il capitano non giudicò a 
proposito lo aspeltare la guarigione dcl padre. Alle cure 
afficlollo del pad1:e Stella, e spiegò le vele per conti-
nuare il suo cammino. Dio ridonò la saluLe aU' infcrn1oj 
ed appena ei sentì ritornate le sue forze , che decise .7 

col padre di lui compagno, di dar volta per Costanti-
nopoli. Trovarono essi in quella capitale la potente pro-
tezione <l.el no"s tro ambasciatore , il quale ottenne loro un 

favorevole rescritto dal gran signore per istabilirsi in 
Aleppo. Nello stesso tempo scrisse~o 1n Francia onde 
urnilrnente supplicare il re affinchè il di lui consolo si 
adoperasse pel loro stabilimento, e ·v~ interponesse P au-

guslo cli lui nome. _,;. 
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LETTERE EDIFICANTI 

nomati Fiorito Béchesne, e Raimondo Bourgeois; co-
mandò che carchi fossero di catei1e e piena la lor car-
cere di punte di selce_, e cli rotti vasi. Erano gli eretici 
particolarmente sdegnati contra il P. Manilier; ma chia-
mato egli altrove per alcune opere buone, le cattive in-
tenz~oni sfuggì de' suoi nemici. Nè qui accade il dire 
quant' ebbero a soffrire gli altri prigioni nella dura cat-
tività. Ma il Signore, che cli continuo veglia su suoi 
eletti, lungamente non lasciò i suoi servi nella fornace 
<li tribolazioni; un gentiluorno, nomato Contour, amico 
del nuovo bascià, si accinse alla loro difesa. La nazione 
francesé, ed il di lei consolo si unirono al caritatevole 
gentiluomo , e ins.ieme intrapresero appo il bascià la giu-
stificazione de' prigioni ; e con tanta evidenza la mali-
gnità gli dimostrarono de' calunniatori, e l'innocenza de' 
calunniati, che il bascià, dell'una e dell'altra convinto, 
dalla carcere li trnsse. La loro libertà grandemente alle-
grò non soio i loro protcggitori, e tutti i cattolici_, ma 
eziandio i consoli inglese ed olandese, i quali partico-
larmente ringraziarono il bascià della restituita libertà a' 
rnissionarj. Lo sciagurato accusatore, . fu qualche tempo 
dopo avvelenato da uno de' suoi nemici .J e la <li lui 
morte, nello stato suo infelice, fu causa di m:.iggior do-
lore · a' missionarj , che stata non era di gioja la loro li-
berazione. Succeduta così la calma dopo la tempesta , 
i missionarj con maggior fervore cli prima alle fatiche 
della missione si dedicarono. Ma l' eccesso del loro zelo 
distrusse in pochi anni la vita cli que' primi opera j 
nella ·citLà di Aleppo. Ebbero_ essi in diversi tempi per 
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SClll"I:TE DAL LEVANTE ( SHUA) I 9 

successori, il P. Giovc.mzi Amieu, il P. Guglielmo Godet, 
il P .. R en11.to Clisson, il P. LWichele Nau, il P. ,:ivril, 
ecl il P. Giuseppe Bes son. Il signor Piquet, consolo 
della nazione francese, i;iudìcò a proposito di dar foro 
la sua cappella colla qualità di cappellani, aflinchè con 
questo titolo che all'ombra po1ievali della particolare pro-
tezione' dcl re , potessero facilmente ragunare i cristiani 
nella cappella consolare, instruirgli, e liberamente eser-
citarvi e tranquillamente le loro funzioni. E per assicu-
rarne loro il possedimento , _il fu re, nel 1679, avendo 
udito dal cav~liere di Arvieux, consolo allora in Aleppo, 
i vantaggi che la religione, ecl i suoi sudditi rnercatanti 
nel Levante y ricevevano da' servigi de' rnissionarj , spe-
dir fece a favore loro un rescritto, col quale la M. S. li 
confermò nel possedimento della cappella consolare, fino 
allora solta11to conceduto dalla buona volontà de' consoli 
della nazione. 

E per meglio giudicare dell'estensione e della molti-
tudine delle occupazioui de' missionarj, hasta il dire che 
nella citfa di Aleppo annoveransi forse dugentomila ani-
me, fra le quali abbiamo cinquantamila cristiani, Maro-
niti, Armeni, e Greci, seuza sommare un gran numero 
di Francesi che il commercio attrae in quella florida citll1. 
A ·tutte queste diverse nazioni i missionarj vrestavano la 
lor' opra onde i:uantenere e perfezionare il bene comin-
ciato c\a' loro precleccssori , e particolarmente si occupa-
rono a correggere molte superstizioni fornigliari .agli 
Orientali , e fra le alLre a distruggere l' uso di un par-
ticolare sacrificio, e di tutti il , più criminoso_, rn'.lrnato 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



20 LETTERE EDIFICA NTI 

korban, il quale consisteva nel condurre pomposamente 
un · montone sotto l'atrio della chiesa, ove il sacerclote 
sacrificatore, dopo aver henc<letto <lel sale nella gola il 
poneva della vittima, e pronunziate alcune pre

0

ci sul col-
tello ond' ei servir si doveva, e fotta l'imposizione delle 
man.i in sul1a testa del rnontoney lo sgozzava. Sgozzata 
così la vittima ,_ il sacerdote avea gran cura di appro-
priarsene una huom1 parte, ed il rest.o 'lasciava agli as-
sìstenti, che ne facevano lauto banchetto y onde le con-
seguenze erano assai volte a' buoni costumi funeste. Al 
]o.ro zelo noi dobbiamo il contento di vedere quasi dcl 
tutto oggidì distrutte questa sorta di sacrificj , e ]e siJ-
pPrstizioni di ·qllegli uomini che chiamansi champsie, ed 
altre dette baniane. Adoravano i primi il s.ole, e seguaci 
i secondi si dichiaravano della religione d'Adamo. Ado-
ravano de' vitelliy e credevano un delitto il pascersi della 
loro carne .. lo non <leggio qui scordarmi di parlare del 
1). Giuseppe Besson, che abbandonò la rettoria del no-
stro collegio di Nimes, per venire a consumare il resto 
de' suoi giorni nelle nostre rnissioni di Siria , le quali 
mai non porranno in ohblio i rari esempi di sua virLt'.1; 
dotato egli era di molta capacità, e la scienza spezi:c11-
rnente possedeva la più necessuria per combattere con 
frutto lo scisma e l' eresia. Si acldeatro ei conosceva la 
lingua araba, che chi la p<;!rlavauo con maggior elegaiJZa 
uclivanlo con gran diletto a discorrere, ad esor~are, a 
predicare; per lo che egli aveva guadagnato la confi-
denza cli tutti coloro che il couoscevano. Ma,, per qua'nto 
grande fosse lo zelo del P. Besson per una sì saota opera 
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ed utile, egli più. particolarmente amava di dedicarsi al 
servigio degli appestati, desiderando di morire di questo 
marti1~io di carità. Dio gliene concedette la grazia. Af-
flitta la città di Al~ppo dalla peste lo zelante missiona-
rio, -colla permissione de' suoi superiori, si espose all' e-
vi<lente peri-colo, e dopo aver pro-curato una santa morte 
0 gran numero di persone, che perirono Ìn quel tempo 
<li contagi.o, ei fu colto dall:a peste, e tct·m1nù i suoi 
giorni. 

Avendo il P. Besson, ·ed alcuni altri n11ss10narj onde 
noi parlarnnm , san'tarnen te finita la loro ·carriera , il pa~ 

di·e Deschamps ed il P. GN.briele di Clermont, arnbi-
due della provincia <li Francia , furono del . numero cii 
quelli che lor succedettero. Assai utilmente il prirno 
per molti anni governò le nostre missioni , e la SLfa vite\ 
telrninò nell'esercizio della sua carica, assistendo gl' in ... 
ferrni di petecchiale, Il P. di Clennont, <lell' illustre fa-
!rniglia ond' ei portava il nome_, della stessa ma1attia quasi 
11ell' egual tempo · morì. Il P. Sauvage e<.l il P. P agnon, 
loro successori, eLbero a sostenei·e duri cornk1ttimenti _, 

e molte avanie. 
Non ianorasi ciò che soffrir dovettero i] pattiarc:1 e 

l' arcivesco1ro di Alep[.JO alcuni anni or sono, per lo solo 
·delitto ·cui furono accusati, cioè di fare una pubblica pro~ 
fossione ùcUa c'attolica religione. Non si risp:Jm1iaro110 le 
più crudeli prove per ?hh1igarg1i a rinunzicirvi. Il pa-
triarca lgna::,iu Pietro ricevette ottanta colpi di bastone 
so Lto la pianta de' piedi _, e poscia fu posto ca reo di ceppi • 
in una carcere coli' arc1ves cp\'O di Aleppo, tlomalo 
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32 J.ll:'l'TEB E EDI l'IGJ\.i'fTI 

Dionigi Rezkallah , rlalla qnale non nscirono che per es-
sere rinchiusi in una oscura prigione per tutto il resto de' 
loro giorni. L'arcivescovo estenuato dalle fatiche del 
viaggio, appena giuntovi morì. Di pochi mesi gli soprav-
visse il patriarca_, .oppresso da continue infermità cagio-
nate dalle orribili incomodità della prigione. Un sacer-
dote_, compagno de' suoi patimenti, e testimonio della 
sua santa morte, cj disse che imprima di morire ei rin-
novò la sua professione di fede, e dichiarò eh' egli mo-
ri va figlio della chiesa cattolica, apostolica_, e romana, 
aggiugnendo, con . una frase a lui famigliare, eh' ei si 
poneva sotto i piè di san Pietro, e de' suoi successori , 
i vicari di Gesù Cristo in terra. Così morì Ignazio Pie-
tro, patriarca di Aleppo. 

Giunto finalmente è il momento che 1a benda caclcle 
dagli occhi de' tre patriarchi della greca chiesa, e che la 
luce videro della cattolica verità. Il patriarca di Alessan-
dria_, ed il patriarca di Aleppo i primi furono, che al 
nostrn santo padre, il papa Clemente XI, mandarono la 
loro professione cli fede, colla quale essi protestano che 
il riconoscono ed il venerano quale vicario dì Ges·ù Cri-
sto1 qual capo della chiesa_, e qual centrò dell' unità della 
cattolica fede. Il patriarca di Damasco, nomato Cirillo, 
il più possente di tutti i patriarchi del Levante, e quin<li 
jl pii'.1 accreditato fu lultimo ad arrendersi. Dotato d' in-
gegno, e cli estese cognizioni _, ricusar non poteva le sue 
ìodi e la sua difesa alla cattolicità; ma schiavo il teneva 
lo scisma , e per liberarlo dalla sua schiavitù, era cl' uopo 
clic la Providenza permettesse eh' ei cadesse nella catti-
\ i th, nel modo eh' io yo ' narrare. 
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Affidato egli aveva il messale della sua chiesa ad uno 

de' suoi discepoli, affinchè nella bottega il portasse di 
un legatore di libri, ove entrati alcuni Turchi all' im-
pensata il videro , ed uno di loro, per far cosa grata al 
bascià, subitamente glielo portò. Contento questi di aver 
motivo di fare un' avania al patria rea , e di cavarne da-
naro, il mandò a prendere il dimane , e in tuon furi-
bondo glj disse , eh' egli non . jgnorava quanto ei fatto 
aveva per sedurre i Turchi, e per farli Franchi; che 
a un di loro ei dato aveva un libro della sua falsa re-
ligione, onde p~rvertirlo; che il di lui delitto meritava 
il fuoco ; e, senza aspettare la sua giustificazione , il fè 
porre nella carcere di sanglie, detta così , per essere 
destinata a'· rei dannati a morte. Eseguito fu l'ordine del 
hascil1; ma il pat1:iarca dopo alcuni giorni cli carcere , 
avemlo udito che per tremila scudi, gli saria restituita 
la sua libertà, sborsar fece al bascià questa somma, ccl 
aperte forongli le porte della carcere il lunedì della festa 
della Pentecoste .1717. Sortito appena dalla carcere, e 
ritornato alla sua casa, ei ricevette un breve dal papa 
Clemente XI, col quale la santità sua gli manifesta di 
avere udito con una sensibile gioja che 1a di J11i prote~ 
zione ei concedeva a' cattolici, e che non dubbj segni ci 
dava della sua estimazione per la romana chiesa; quindi, 
soggiunge il sa'nto padre , noi abbiamo luogo di credere 
per queste disposizioni del vostro animo, e del vostro 
cuore , che lungi voi n~n siate dal regno di Dio ; . e lo 
scongwra, quàl suo fratello in Gesù Cristo, ad ascoltare 
la voce di Dio, che lo chiamav~, e servire si volevti della 
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voce del comune pastore per fat rient1'.arc il sùo gregge 
ncll' ovile. (< lHeditate; gli dice egli, queste parole <li 
Gesù Cristo: A che gio~1a all' umno gnadagnare '.tutto 
il mondo, se l'anima sua -ei perde? State in gua~·Jia 

che il timore cli perdere qua1che passeggiero v?ntaggio 
e temporale , perdere non . vi faccia un eterno bene. L' e~ 
sernpio piuttosto segni te del patriarca di . Alessaudria, e 
<lcl patriarca di Aleppo , i quali ci rn:mclarono la loro 
professione di fede, conforme a' santi co~1cil j. Noi aspet-
tiamo, gli dice il papa terminando, noi aspèttiarno la 
vostra risposta qnale noi la desideriamo._, ed allora noi 
vi spiegheremo ci(> che voi far dovete, e la vostra con-
dotta vi additererno. n In. questi termini presso a poco il 
breve è contenuto. Il patriarca il ricevette, e rispetto-
.samente il lesse. Nello stesso tempo il signore parlò al 
cuore del patriai·ca , il quale, commosso dall' in vìto <lel 
padre e capo de' pastori, ragunò i 1nissionàrj per di-
chiarar loro ch' e2li era risoluto di mandare al santo padre 
la sua professione Lli fede, in que' tè mini eh' ei desidera va, 
Tenne parola, e mandò 1' anno vegnente tre deputati a 
Rorha che portarnno la sua profes::;ione di feJe con varj 
doui , ecl il suo baston pastorale, per . sottometterlo al 
vicario di Gesù Cristo. Queste importanti conversioui 
il fervore eccitarono de' cattolici, e furono seguite da 
numerose abbiurazioni. 

La missione di Aleppo perdette testè uno de' suoi pit'.t 
grandi rnissionarj _, il padre Bernardo Couder, della pro~ 

vrncia e.li Guienna _, iJ quale, dopo aver avuto sotto 
la sua scorL.1 i novizj della sua provincia:· venne nella 
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Siria nell' efa di t1;entotto mmi. La lmona e santa edu-
cazione eh' ei dava loro , fu causa degli ostacoli eh' egli 
incontrò dalla· parte de' suoi superiori, quando dichiarò 
la di lui vocazione per la Siria; ma Dio, che il chia-
mava, ben seppe porlo in libertà, onde poter so1care i 
rnari, e giugnere in questa missio11e, ove trentaquattro 
anm egli rimase ne' più penosi ~sercizi dell' ev~ngelica 
vita, con uno zelo che il fè chiamare l' aposto~o della 
Siria. Il suo novello uffizio cominciò con uno studio r:o-
stante della lingua araba, ed in poco tempo ei ·fu ca-
pace di predicare tutte le domeniche nella chiesa pa-
triarcale de' sm'Ìeni. Le sue vive espressioni e patetiche, 
il fuoco che anirnava il suo gesto, attraevano alle sue 
prediche una folla di ascoltatori, e il frutto eh; ei ne colse 
-gli acquistò gran fama, e ben presto guadagoogli l' affe-
~ione e la confidenza non solo de' cattolici, ma ezianclio 
degli scismatici armeni, greci, e surieni. PiLt di nove~ 

cento fo mi glie si anno vera no in Aleppo ·eh' egli educò 
nel cristianesimo._, e che nella pratica ei pose la pi Li 
esatta de' doveri cli una solida pieGt. Il dispiacere rn::mi-
festato dalle varie nazioni cli Aleppo, ed-altresì da' Tur-
chi per la sua morte, il prodigioso ragunamento di popoli 
che assistettero a' suoi funerali, ]e grazie che molti cat-
tolici confessano di aver ottenuto c(a Dio per la di Jui 
intercessione~ sono circostanze che creder ci fanIJO _, cbe 
noi ab1iamo nel cjelo uu novello protetto~e di qu es ta 
missione, da lni fin' alÌ' estremo sospiro amata_, se1:vita _, 
ed edificata. Alla perdita del padre Couder tenne dietro 
quella di molt' altri missionarj della nostra compagnia, 
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degli altri ordini religiosi e cli alcuni saterdoti maromL1 
e greci , che nel 17 19 erans1 dedicati al soccorso degli 
appestati. 

Missione di san Paolo di Damasco. La città di Da-
masco ha il vanto di essere nota fin da' primi secoli per 
la q:ipitale della Siria. In questa città si fece il nostro 
secondo stabilimento, e ne avemmo l'obbligo principale 
ad un santo vescovo greco, nomato Eatimios, nativo 
di Scio. Trasportatasi la patriarcal sede , dopo la ruina 
d'Antiochia , a Damasco_, Eutimios andovvi a prenderne 
il possesso_, seco lui conducendo il padre Gerolamo Quex-
rot, afiinchè gli porgesse ajuto co' suoi consigli, ed avesse 
cura cldl' educazione del di lui nipote_, che aveva ab-
bracciato lo stato ecclesiastico_, e fosse il suo missionario 
nella citth: La perfetta cognizione che aveva il padre 
Queyrot delle lingue orientali, e Io studio particolare da 
lui fotto de' padri greci, utilissimo il rendevano al pa-
triarca, e spezialmente a' Greci. Aveva egli seco uno de' 
nostri fratelli nomato Guglielmo Volrad Bengen, cl~e 

da Dio aveva· ricevuto uno straordinario talento per im-
prendere le lingue. L'arabo ei sapeva, il greco_, I' ita-
liano, il tedesco , il francese, ed il fiammingo. Mentre 
il padre occupavasi nelle sue dispute particolari, e pub-
bliche , e nelle .altre funzioni del di lui ministero, il 
fratello catechizzava i fanciulli, e quest' opera assai lo-
devolmente adempiva. L'evento felice ddle loro cure 
fu in quel tempo combattuto da due avvenimenti un 
dopo l'altro, e sernbrava che del tutto cader dove_ssero 
di speranz<t cli stabilire una missione a Damasco; ma per 

. ) 
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lo contrario per una speciale protezione di Dio_, furono 
causa del suo stabilimento. 

Il patriarca greco_, protettore del padre Queyrot, do-
vette abbandonare Damasco per mettersi al sicuro da 
un'avania de' Turchi , che da lui volevano e dalla sua 
nazione setternila scudi. Il padre escì di Damasco col 
suo patriarca; ma hentosto ei fu richiarnato _, da coloro 
che hen sapevano quanto era i~ecessaria la di lui pre-
senza a' eristiani. Insurta guerra alcun tempo dopo fra i 
Turchi ed i Veneziani, la Porta mandò subitamente il co-
m:}nclo di for sortire dalla citta tutLi i Veneziani ed i La-
tini, o fossero essi rnercatanti o religiosi; ma nessun' uffi-
ziale turco ardì di por la mano su un uon.10 pubblicamente 
venerato in Damasco. Liheramente ei continuò i suoi 
ordinarj esercizj ' e con tanta faina-' che .molti stranieri 
che venivano a Darnasco, desideravano di conoscere un 
uon10 di cui sì gran hene udivano. 11 signor Llfic!tele 
Condoleo , mastro del!' artiglieria del gran signore , il 
più riguardevole fra i cristiani, e che teneramente amava 
il padre_, temette che un novello accidente non togliesse 
a · lui, ed alla città, un uomo in cui tutta egli a ve va 
riposto la sua confidenza. Cercò egli adunque di assicu-
rare il suo stato, per quanto il poteva essere fra gl' in-
fedeli. Con questo cli visamcnto, gli fece acquistare una 
casa posta in un quarLiere franco, che non pagava allora 
alcun tl'ibuto. Questa casa :fo il principio ciel nostro sta-
bilimento~ ed il padre Queyrnt _, che giunse per la prima 
volLa a Damasco la vigilia della festa <lell' apostolo san 
Paolo~ non credette di dove.r . dare un altro preteLtorc 
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{llla novella sua casa che lapostolo de' 'gentili. Col dl 
lui nome adunque y che tuttavia mantiene y ei la chia ~ 

rnò, e noi l' onorian10 qual protettore ed avvocato della 
uostra missione. Col soccorso de' suoi . amici, pose quel 
padre 1a sua ernia in istato di rice\'ere de; novelli operaj.; 
che· clria1~1ò da Francia. Ebbe egli per compagno ed aju-
tatore il padre Carlo M~al11al y che per obbedienza ab-
bandonò le missioni della Grecia , per condursi a Dama· 
sco, ove la sua vita accorciò con cècessive fatiche, e 
~on istraorclinarie materazioni· del suo corpo. Il padre 
Queyrot;, dopo aver tl'ascbrso trentott' anni nelle penose 
occupazioni della vita di un missionario , santamente la 
finì y siccome santa era sempre stata. Fu la sua tnorte 
considerata in Damasco qual pubblico danno. I Greci 
la piansel'O al par 1lella . morte del padre loro ; e il clero 
della chiesa patriarcale assistette a' suoi funerali. Ognuno 
nella propria famiglia tesseva il di lui funebre elogio , 
e tuttavia benedetto è il di lui nome. 

Il padre Clisson; uno de' suoi suècessoti, sacrificò 
trentacinque anni della Sua vita nelle missioni della Siria> 
e gloriosarnente tenninolla fra gli appesLati. Il parlre iVatt) . 
che fin dalla sua più tenet'a gioventi'.1 erasi dc<lica to alle 
stesse missioni, occupò il di lui luogo, e con un 111 ~ 

st<.~ ncabile zelo per diciott'anni ne adempì le funzioni. 
E fra i missionarj , che i più eminenti servigi rendet-
tero alla missione cli Damasco annoverare si dcLLono 
i fratelli <le la Thuilerie, il padre Pillon ~ ecl il. padre 
Manco1ot, superiore <lella missione, dotato di 1111 raro 
talento per le conferenze ; instancabile opcrajo , che 
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faceva un solo e leggier 11asto'. al giorno. L'eccesso delle 
·sue faLiche forongli causa di una f~libre rnaligua che il 
tolse a noi ne11' età di quara.ntatre <1llni. Quelli che il 
conobbero il reputarono un santo. Tre vescovi e molti 
sacerdoti che assistettero a' suoi funerali furono testimonj 
della premura de' popoli per baciargli le mani_, e per 
a vere una porzione de' suoi panni. 

La pubblica testimonianza <lella vener":lzione de' nostri 
cattolici per uno de' nostri missionarj, fa conoscere le loro 
favorevoli disposizioni per ascoltare i nostri ammaestra-
menti , e per approfittarne. Essi ne diedero> non è gran 
tcrnpo ~ in questa città una prova ben sensibile e che as-
sai onora la nostra religione. I Drusi, nostri vicini, che .. 
occupano le mont~1;i1e da Acri sino a' diutorni di Ba-
ruth, aYeuclo ricusalo di pagare il loro tributo al gran 
signore, i1 bascfo cli Damasèo n:1osse lor guerra, tutto 
quasi il loro paese pose a soqquadro, e condur fece a 
Damasco ·numerosi schiavi prigioni, fru quali molti cri .. 
stiani si trovarono <l"arnbo i sessi, che messi, carchi di 
ca tene, in una oscura carcere, si lascia vano murir di fame . 
11 P. B le in, uno de' nostri rnissionarj , che si trova va in 
allora a Damasco, udito . il pietoso stato de' crisliani cat-
tivi_, corse su1iit.amente da' nostri cattolici, e descrisse 
]oro ]a miser:ia de' loro frate1li posti in ceppi, e ]a vio~ 
lenta tentazio1~e cui cn no esposti di rn u tar religione per 
conservare la viLa. Co!11rnossi al1ota mo1ti c::ittolici e.li 
compassione_ e di zelo , unirono nelle · loro case ciò che 
c.lnr potevano_, e il portarqno a1la carècre. Accompagnogli 
il paLlre Bfoin > portando eglj stesso in uua b~accia i 
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viveri che aveva raccolto per distribuirgli' a' prigioni. Ogni 
giorno adempiva questa carità con alcuni cattolici, the 
a vicenda provvedevano a' pii'.1 pressanti bisogni; Ma il 
padre particolarrnenle pensava a' JJisogni delle loro ani-
1ne, spezialmente dappoi che udito egli ebbe che il ba-
scià li dannava a morte se non si facevano Turchi. 

Al bucinarsi di tal notizia , corse il P. Blein al la car-
cere per afforzarli, e disporli al martirio, se Dio con-
cedeva loro la grazia di spargere il sangue per una sì 
buona causa. Saldi ei li trovò a soffrire tutti i supplizi 
del mondo, piuttosto che venir meno nella loro fede. Tutti 
si confessarono dal padre , e si disposero a morire per 
Gesù Cristo; n1a mentre essi più non aspettavano che 
]a sentenza di morte , . i cattolici cercarono il loro ri-. . 
scatto, e la loro salvezza. Per riuscirvi si rivolsero ad un 
dornestico del. bascià , creditore del signor suo di rag-
guardevole somma di danaro, e lo indussero a proporre 
al di lui padrone di nulla chiedergli cli quanto ·ei gli do:. 
veva, ma di permettergli di ricev.ere da' prigioni quanto' 
avrebbero potuto pagare per la loro taglia. E nello stesso 
tempo i cattolici lo assicurarono d' indenui zzarlo di quaulo 
eragli dovuto dal s~o signore. Impaziente il dorncstico 
cli ricevere il suo da1iaro, rnaraviglioso trovò lo speclien-
te, e non mancò . di fame la proposizione al bascià , il 
quale dal canto suo fu assai contento di potere con sì 
poca spesa trarsi d'addosso un importuno creditore, e però 
facilmente acconsentì a1la richiesta del suo domestico. 
Questi seppe far valere a' cris~iani l'effetto del suo gran 
credito appo il bascià, e tutti si tassarono onde pagargli 
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la promessa sornrna. Noi credernrno di dovere, in quella 
occasione dar loro l' esempio ·' e però offrimmo un calÌ'-
ce , e due pissidi della nostra casa , per contribuire ad 
un'opera sì ·buona; ma ricusarono essi, per rispetto 
a' sacri vasi, la nostra offerta. L' intera som111a fu sbor-
sata al dornestico del basciù, ed i prigioni escirono dalla 
loro carcere, non senza edificazione per la cariLà de' no-
stri cristiani, di tutta la città. Gli stessi Turchi li ri-
colmarono di giuste lodi. La condotta del P. Blein in 
quella. circostanza, ed in altre molte nelle qùali il suo 
zelo religioso, e la sua umanità altamente si manifesta-
rono , e la tornata de' patriarchi greci e del vescovo di 
Baruth alla romana chiesa , sperar ci fanno i più felici 
risultamenti nella missione di Damasco. 

}Yfissione di san Giovanni di Tripoli. Tripoli , il cui 
porto non è lungi che la metà di una lega dal mare, è 
la terza città della Siria, e. noi vi possediamo uno sla-
bilim.ento, cominciato dàl P. Giovanni _dmieu, della 
nostra cornpagnia .) il quale dopo aver fatto missione a 
Aleppo e a Darnasco, andò in pellegrinaggio a Gerusa-
lemme per visitare i santi luoghi) ove si compirono i 
più augusti misterj della nostra . religione. Di ritorno dal 
suo pellegrinaggio passò per Tripoli , ove egli udì che 
trovavansi nella città e ne' suoi dintorni nunìerosi cri-
stiani maroniti, · greci, e surieni rnaocanti di arumaestra-
1nenti. Punto ei non istette in forse' ad offrire l' opra 
sua; ma avendo in allm:a i Turchi mossa guerra a'. Ve-
neziani) il grai1 signore comandò che si ritenessero pri-
giorn i Veneziani e i !''ranch~> che si ritrovayu1

110 in 
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Tripoli. Il P. Arnieu, giunto da pochi 'giorni_, fra i prum 
fu ritenuto e posto con venticinque Frnnc.esi, in una dum 
carcere, ove pare, che Dio volesse dar pri~1cip-io alla 
n6ve1Ja missione_, poichè tutta aveva il padre la liberfa 
ed il comodo di arnn1aestrare i compagni della sua cat-
Li vità. 

Il P. Amieu _, riacquistata la libertà, andò a visitare 
i cattolici, e seco loro stabilì 11leune ore per ragunarsi in 
una casa ad udire le sue instruzioni; e giorno, quasi, non 
trascorreva eh' egli non amrnaestrasse, o in francese per 
1a nazione francese_, o in arabo pe' cristiani del paese; 
ma ei . doveva, non avendo ferma st~mza _; alloggiare ora 
in uri luogo ora nell'altro. Testimonj i cattolici di q~e
sto disagio_, il provvedettero di una caserella , ove al-
logossi con due o tre suoi compagni. Il P. Arnicu co~ 
minciò dal porla sotto la ·protezione di san Giovanui 
Porta Latina , poichè essendo egli giunto a Tripoli lo 
stesso giorno in cui ]a chiesa 'celebra la festa del di]ctlo 
discepolo di Gesù Cristo~ credette ' che Dio dava quel 
santo apostolo per protettore alJa novella missione~ e da 
quel tempo in poi essa porta il suo nome , e molte gra" 
zie nconosce di aver ricevuto dal cielo rnercè della sua 
intercessione. 

- Avevano i vescovi maroniti vari differenti usi ncll' am-· 
rninistrazione de' sacramenti~ le cui conseguenze erauo di 
un pericolOso risultamento. ELhe il P.. Amieu akune con--
ferenze co' patriarchi e co' vescovi maroniti, nelle quali 
spiegò il cerimoniale 1·0111ano _, e li condusse a stabili re 
una pratica sicura ed uniforrn.e nell' amministrazione de' 
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sacnm~cnti.. I vescovi maroniti osset·vano tutta.dì· quesla 

pratica con fedeltà ed edificazione. 
A vendo Gregorio X.III stabilito un collegio in Rçma 

per la educazione della gioventi'.1 maronita, il P. An.1ieu 
cui era hen nota l' importanza di que11' opera ' con ogni 
sforzo cercò di persuadere i genitori a prevalersi pe' loro 
figli dell'educazione che il ciclo offri va loro; e avendo 
·scelto i n1:igliori che discoprire potè in allora fra la gio-
ventù di Tripoli ·, ottenne l'assentimento de' loro geni-
tori per mandargli a Roma. E per uno zelo a quello puro 
dei pari di Gregorio XIII per la conservazione e per 1' in-
grandirnento della nostra santa fede_, Luigi XIV, di f, ~ 
lice memoria, si dcte_rrninò , or sono molt' anni, di chia-
mare in Francia una dozzina di fanciulli <li varie nazion~ 
del Levante, .Armeui, Greci, e Surieni, per essere eJ.u-
cati nel nostro collegio cli Parigi. Era intenzione di sua 
macsth che que' fanciulli fossero ben an,1maestrati nella 
cattolica dottr~na , che s'inspirasse loro l'amore della 
virtù, che nello stesso tempo fossero jnstruiti nelle u11wue • 
scie11ze, affinchè clopo aver ricevuta in Francia una felice 
eJucazione, portassero nel lol'O paese un cuore pieuo ài 
riconoscenza pel re loro beuelàttore, e di stima pet' la 
Francia ; ma spezialrnente-, aflìnchè si. rendessero ca pacL 
di cornunicare a' loro con1patriotti i sentimenti di reli-
gione e di pietà, atLinti nel collegio di Luigi il Grande. 
Dopo e i1e l tempo della i'eggenza , ,si giudicò che sa ria 
piLL vantaggioso lo educàre nel nostro collegio cli Par1gi: 
alcuni giovani francesi, destinati alle funzioni di drot;-
mani , e d' interpreti de' consOli di Francia nellJt scaLu 

Tmr. IX. 3 
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tlel Levante. Questo stabilimento, mio · reyerendo padre, 
è una novella prova della bontà del fu re per noi, e di 
monsignore il duca d'Orleans, reggente del regno , chè 
ci affidarono la educazione di que' giovani. 

Bi torno a quanto io qui dinanzi narra va della nostra 
rn\ssione di Tripoli. Il P. Amieu., malgrado le sue oc-
cupazioni in Tripoli, il tempo ei trovava di visitare col 
di lui compagno, missionario , i villaggi posti lungo il 
mare fin' a Tortosa, e nelle pianure di Zaovia, cli Patron, 
e di Gebail , dalla parte di Baruth. Molta ignoranza e 
grande povertà ritrovarono fra gli abitatori de' campi, 
e convenne insegnar loro i primi articoli del ca~echisrno 
siccome s'insegnano a' fanciulli. Preferiva il P. Amieu 
questa occupazione a molt' altre che gli si presentavano, 
e la ragione egli adduceva che un bene più. gran<le e piL1 
solido far si poteva ne11e povere capanne della campa-
gna , che nelle ricche case delle città. Cionnondirneno ei 
doveva spesso l:itoi'narè a Tripoli per predicarvi nelle 
chiese , e per le particolari conferenze nelle case , alle 
quali occupazioni ei concedeva una parte del dì, dando 
il resto all' assistenza clegl' infermi. Ma una sì faLicosa vila 
accorciar doveva i suoi giorni, e soggiacque in fatti solto 
il peso del suo lavoro ., mentre ci cl<.< va una rnissione a 
Baruth, nomato altre volte Bery Le. 

Dopo 1n perdita di quel degno missionario, sospesi ri-
masero gli esercizi della rnissionc cli Tripoli; la guerra 
mossa dagli Armeni scismalici a' Turchi ed a' Cristiani, 
de' quali son' essi egualmente nemici, ne fu la prima 
causai ma la principale fu la perdila di wolti missìonarj , 
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rnorti al servigio degli appeslati. Come prima termi111') 
la guerra , e la Franci11 i:isarcì i nostri danni , i pa-
(lri Pilon, Bazire, è Verseau furono mandati in questa 
missione , per · ri preuclere gli eserci.zj interrotti dopo 1a 
morte del P. Amieu. Ecco il modo col quale per lo pit't 
i nostri missionarj cominciano. la -loro missione ne' vil-
laggi. Entranvi essi col crocifisso in mano, per unnun-
ziare a' popoli che_ lor si apprcsentano in nome ~i GesLL 
Cristo crocifisso. Se ~lel villaggio avvi una chiesa, o un:i: 
cappella vanno ad orarvi co' cristiani del luogo, che prou-
tarnente sono avvisati della venuta de' missionarj. Ne' 

. primi giorni essi li visitano ; poscia li ragunano o nelle 
loro case particolari, o nella chiesa, quando i curati il 
pennettono. I fanciulli vi catechizzano, gli adµ1ti am-
maestrano, dcgl' infermi richieggono, e vanno a visitarli. 
In · sul ~uolo bene spesso corea ti essi li ritrovano in su 
una rnisem stuoja, stremi delle cose a' loro Lisogni le più 
necessarie, ed anco1· piL1 de' soccorsi spirituali; poicliè i 
curati che a grav~ stento vivo1~0 col proclotto di una mi-
sera retribuzione _, assai . più sono occupati della cura della 
loro casa; che cli quell;i de' loro parrocchiani_, e. di Luon 
grado si aHìcbno alla buona volontà de' rnissionarj; ed è 
perciò che nelle nostre gite noi portiamo alcune scato1ette 
d ' argento con entro delle ostie consacrate per dare il via-
tico ::igl' infermi che ci sembrano i.1 pericolo, e ben di-
sposti a riceverlo. 

Ma qui , io vo' esporvi in qual modo i curati greci 
della cam pagn:i conservano la santa eucaristia , e l' arn-
rninislrano a' loro infermi. Nel giovedì santo fiurno essi 
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fare un gran p:rne' che tutto caldo consacrano' e con-
sacrato lo attuffono .nella sp~zie di vino consacrato,' e le> 
espongono quindi al sole _, affinchè <lissecchi; quando è 
disseccato il pul verizzai10 in un mulinello, e pulveriizato 
il c11stodiscono in un ·sacco assai malconcio. Quando sono 
es!;)i chiamati pel santo viatico, prendono con un cuc-
chia jo un po' cli quella polvere, e dolcemente ]a pongono 
nella bocca dell'infermo. La estrema .unzione poi la pre-
parano e l' amministrano nel seguente modo: prendono 
1m pezzo di pasta, co1la quale · fanno il pane_, la ripon-
gono in su un piatto, vi spargono sovra dell' olio, e 
quando l' umOTe è penetrato nella pasta_, v'immergono 
un bastone con tre lucignoli accesi; quindi recitano va-
rie lunghe preci, e leggono alcuni passi della Scrittura 
Santa. Terminate le preci e la lettura, si avvicinano al-
1' infermo, e prendendo un po' dell'olio sparso sui piatto, 
lo ungono in .snl volto, in sul petto_, e in sulle mani. 
Il fu P. d'Avril , missionario della nostra compagnia, ri~ 

tornando da una delle sue missioni campestri, raccontò 
a' nostri padri che entrato un dì nella casa di un povero 
contadino infermo, vi aveva trovato il di lui curato che 
in questa guisa gli arnministra va la estrema un2'iione, e 
che terminata con lui ]a cel'imonia, si rivolse agli astanti 
cui amministrò lo stesso sacramento, e per onorare il 
padre missionario da lui cominciar voleva' e a st.ento 
glielo potè irnpedire. 

Ma discorrendo qui delle ]JUone opere che si praticano 
nella missione di Tripoli, io non deggio obbliare quella 
in cui la Providen.za adoperò il P. Giovanni Verseau l 
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che fo una delle più importauti fattesi mai in questa· 
missione. Lungi tre leghe ·al mezzodì di Tripoli_, avvi 
un rnoùistero di rel1giosi greci nornato Bclmrmde , che 
altre volte erano scismatici; ed rrvenùo sempre quel mo-
uistero goduto la fuma di essere il più ricco, e il più 
numeroso cli tutti quelli che i · Greci posseggono nella 
Siria , era eziamlio il più opportuno a rnantenere lo sci~ 
srna, e :1d accreditarlo appo tutta la nazione. Persuasi i 
nostri missionarj de' grandi vantaggi che la religione ot-
tenebbe dalla sua conversione, cercarono il modo di 
penetrar·vi, onde farvi conoscere le cattoliche verità. Dopo 
avere inutilrilente tentato più strade, una ne schiuse l:i 
Providenza che li condusse alla desiderata rne.ta. Due de' 
nostri discepoli si sentirono Ìiiternamente chiamati alla 
vita religiosa , e scelsero quel monistero per consacrarsi 
al servizio di Dio. Il P. Verseau che particolarmente li 
conosceva, andò a visitargli J e del pericolo gli avvertì 
cui essi si 1~sponevano in una casa ove mal si pensava 
in rnatetia di fede·; ma il padre, dopo aver più volte 
co' due giovani novizj . ragionato, si avvide che essendo 
essi assai bene instru tti nella dottrina della chiesa ~ Dio 
forsé di loro si sari:a giovt1to per farla conoscere' e gu-
stare a; rehgiosi dello scismatico rnonistero. Da questa 
speranza . allettato, il missionario sovente 1i visitava, ·e 
potendo ragionar con loro, il modo indicava cli far na-
scere dubbiezze nell' a11in~o de' re]igidsi su i dogmi da 
loro sostenuti, onde poter quindi cliscoprir"c l' errore.· La 
saggia condotta de ' nostri due novizj . fu da Dio bene~ 
detta ; poichè la sincera iJietà ._, .lo mgeg"uO che nt loro 
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ragionamenti si scorge\1a, la rno<l~stia che nccornpagnnva le . 
]oro parole, e le loro azioniy· tutte queste rare qualità in 
breve tempo guadagnarono loro. l::i stima y la co"nsiclcra-
zione y ed anco la confidenza ùc' yccchi. Di buon grado 
t~ssi ragionavano co' due giovani' consuku1do1i ne' loro 
<lt1bbi, ed in tutto ciò die ignoravano. Dal canlo loro i 
nostri due re1 igiosi , non manca vano di approfittare di 
que~'te disposiziolli, che di giorno in giorno <livenivano 
più favorevoli. Ne avvisarono essi il P. Verseau, che 
11' alìora in poi più frequèntemente 1i visitò. Ahitu0ssi 
ognuno a vetlcrlo nel monistero y e più stretta relazione 
leg(> con alcuni r eligiosi rnc.no dc' loro confratelli preoc-
cupati tlelle opinioni scismatiche. Qu·esti altri gliene fe-
cero conoscere, di maniera che egli giunse ad aver luogo 
uelle loro adui1a.nze y nelle r1ua1i, per rendersi meglio ac-
cetto, spesso ragionava di san Basilio onorato da' solitarj 
qual loro santo patri~irca. Varj fotti cle1la sua vita ei rac-
contaya; lodava le dotte sue opcrey da tutti i Greci ve-
n erate. Ma, aHìnchè avessero il mezzo cli n1editare a hcl-
1' agio le materie che formavano il soggetto de' suoi ra-
gioiiamcnti) diede a' due giovani religiosi gli éccellenti 
liLri dcl fu P. Clisson) e del fu P. Nau _. composti in 

. arabo, per combattere lo scis1~1aJ e per ristabilire le c:it-
toliche verità. Non mancarono questi di farne · pu111ica 
lettura, ccl avevano spezialmente gran cura di far loro 
osservare i sentimenti cli saJ1 Basilio e degli altri padri 
greci) fondati sul proprio testo delle sante scritture, 
il che stabiliva le prove invincihili delle cattoliche ve-
rilà contra le opinioni scismatiche. Il P. Verseau fece 
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osservare, negli stessi libri <le' santi padri l'antica pratica 
de11a freq_uentazione de' sacramenti dellà penitenza e della 
eucarislia che lo scisma aveva aholito fin' anco nel l oro. 
monistero. Finalrnente, col tempo, colla pazienza, colle 
cure de' due giovani religiosi , e co' ragionamenti de' no-
stri rnissionarj , la ortodossa verità talmente prevalse .J 

che tutti i religiosi del monistero .J sa] vo alcuni impres-
sionati, si arrendettero, e l'abbracciarono. Da quel tempo 
in poi i nostri missionarj di Tripoli vi contin~iano le 
loro visite .J e vi sono ben accolti , e non poco contri-
buiscono a mantenervi la unione, la pace, la regolarità.) 
la pietà e la santa dottrina. 

In quel monistero, mio reverendo padre, h:-mno per 
lo più . la loro stanza i superiori generali de1le nostre 
rnissioni .nella Siria, poichè da co1à possono più facil-
mente ricevere le nuove delle altre nostre missioni, e 
mandarvi i loro ordini. Il P. Nicola Ba:::.,ire .J che nella 
qualiù di snperior generale le governt>, merita, ·dopo i_l 
P. Amien , di essere chiamato il foncbtore della missione 
di Tripoli , ed è per onorare la di l ui memoria che tut-
ta via è nomata la missione del P. Nicola. Diciott'anni 
dc1la sua vita ei vi trascorse .J e in tutto· qyel tempo la 
sua virtù, la sua scienza, e la sua cariLà gli gc1aclagnarono, 
e gli conservarono la confidenza e la venerazione de' cl'i-
stiani. Gli stes~i infedeli il rispettavano e i1e parlavano 
sempre con elogio: la {ama cziancli6 cli buon medico , 
uon solo gli apriva le case de' cristiani.) rna quelle -anco 
de' Turchi~ e questo prezioso vantaggio presentò al cli 
lui zelo il rne:q;o · <li rnoltiplica.re le conversioni. ta sua 
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~arità _, e la sua bonth , unite ad una ' pròfonda ~1miltlt _, 
non app::irvero giammai sì grandi che nel governo delle 
nostre missioni dalla Providenza affidategli. Tutti i rnis-
sion::irj l'onoravano e lo amavano · qual loro padre, ed 
infatti egli aveva di loro una patema cura. Caro s:u·ia 
stato a tutti che il di lui governo avesse avuto una più 
lunga durata ; rna le fatiche dell'operosa sua vita avendo 
distrutto le di lui forze; morì mentre facev~ ]~ sua vi-
sita a Scide. 

J11jssione della Madonna di Seicle. Seide y altre volte 
chiamata Sidone, ·nntasi cli essere stata edificata da Si-
done, primogenito di Chanaan, e di .essere nomata col 
nome del suo foi1datore. Gelosa era di lei in que' tempi 
la città di Tiro y per le grandi ricchezze che . posse· 
deva, rnercè della comodit~t del suo porto, ché l'arte 
aveva rencluto capace per un gran nui11ero di vascelli; 
e si gloria cli avere costrutto i primi che solcarono il 
mare. Ma Y da un altro lato ', grandemente si diso1101:ò 
col ]asciarsi corrompere dalla iclolatriay e da' vizj che ]e 

tengono dietro. Perdettero i cristiani questa città nel 1111; 

la ritol sero .a' Saraceni, e san Luigi la ristaurò nel I 250. 

Ma nel 1 289 i Saraceni di ])el nuovo se ne impadroni-
rono y e l' crnir Fakreclin giudicò a proposito di colmare 
il porto, onde allontanarne per sempre i nemici. 

L' onore eh' ebbe questa città di possedere il Messia , 
mentre avvia,1asi, dice san Jlfarco ( cap. 7 J v. 24 ) , 
da' confini cli Tiro al mar di Galilea , fu il principale 
1110Livo per lo quale i noslri primi rnissionarj desidera-
rono lo stahilimento di una missione nella città di Seide, 
ed ecco qu ale ne fu l ' origine. 
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Cessata appena la p~ste in Damasco , poco dopo si 
manifestò in Seide , e i nostri Francesi ne furono colti 
pe' prirni. Questo flagello di Dio~ pensar li fece alla loro 
salute' ed a ricorrere prestan~ente a' rirneJj spiri~m1li' 
la cui mancanza in Seide fece sì che diligenternente man-
darono a Damasco, per chiedervi il P. Francesco Ri-
gordy, che datò aveva alte prove del suo zelo e della 
sua carità nell'assistere gli appestati di quella città. Come 
prima udì il caritatevole missionario çhe <li lui si chie-
deva a Seicle, partì alla volta di questa città, eJ appena 
giuntovi , si pose al servigio degl' infermi, dall' uno al-
l'altro andando onde alleviare i loro mali~ e spiritual-
mente e corporalmente. Per · buona· .sorte non fu la 
contagione di lunga durata, per lo che il P. Crasset, 
religioso dell' osservanza e commissario di terra santa , 
propose al . P. Rigordy di predicare nella sua chiesa lo 
avvento_, e ]a quaresima, il c1ie volle ben fare il padre_, 
giacd1è l'assistenza degli appestati non gli daya gran 
briga, diminuendone ogni giorno il numeto. Le stie prime 
predicazioni cominciò con uno straordinario concorso di 
tutti i ci·istiani della citfa e de' campi , i quali premu-
rosi venivano ad ascoltare un uorno di sì gran fama per 
la contrada tutta. E non solamente ei la meritava per la 
opinione della sua santità tante volte provata, e per l'ar-
dente sua .carità per gli appestati , ponendo la sua stessa 
vita a grave rischio , ma eziandio pe' · grandi talenti che 
dal Cielo egli avea ricèvuto ; poichè con un' aria profe-
tica ei parlava in sul pergamo; sonora era la suà voce 
e dilettevole_, e da un gesto ac~ompagnata che rnaylfestava 
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quaut' egli dir voleva; solidi eraoo i suÒi discorsi_, ma sl 
patetici che vivamente toccavano i più duri cuori. 

Dotato di sì grandi vantuggi pel ministero della pa-
rola ~vangelica, era il pt:edicatore udito con una grande 
premma, e sensibilissimo appariva il frutto delle sue 
predicazioni. I signori della nazione francese che assidua-
mente lo ascoltaron<;> nel!' avvento . e nella quaresima , 
tanto ne furono commo5Si, che si determinarono di ri-. 
tenere il P. Rigorcly, per istahilire in Seide una missione 
a quella eguale di Damasco, Gli offrirono e gli diedero 
un appartamento nellu vasta casa che molti di ]oro oc-
cupavano, e provvedettero a fJlWnto era d'uopo per lui, 
e per due altri . n1i~sio11arj eh' egli chiamar voleva on<le 
dividere seco lui le fatiche della missione. Il padre che . 
ben sapeva_, per esperienza, quanto il buono ed il cattivo 
esempio de' Francesi, di foor dalla patria loro, faccia 
fra gli stranieri del bene e del male_, credette convene-
vol~ cosa il cominciare la sua missione dal procurare la 
santificazione de' Francesi, che il commercio raguna va a 
Seide. Il mezzo per riuscirvi il più opportuno_, fu lo . 
stabilimento di una congregazione, sul modello di quelle 
che la nostra compagnia ebbe sempre la cura di stabi-
lire in tutte le nostre case , per educarvi delle persone 
di condizione e di età diverse, alla pratica de' doveri e 
delli: virtù del loro stato. Ei ne tenne discorso co' pii:r 
antichi, e più disLinti rnercatanti , assicurandoli nello 
stesso tempo , che la erezione cli una congregazio1~e in 
onore. della santa Vergine_, acquisterebhe loro_, nella 
augusta l\'Iaclre ili Dio_, una possente protettrice , che 
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spargerebbe abbondanti benedizioni su loro, su le loro fa-: 
mighe, e sul loro commercio. Queste parp1e. da un uon.10 
proq.unziate che la loro stima e la loro confidenza aveva 
guad~gnato, produssero l'effetto che il P. Rigordy desi-
{.1eravà.i non solamente acconsentirono. allo stuh1]imento~ 
ma diedero opera di buon grado col padre onde prepa-
rare una convenevole cappella, e per associarsi alLri mer-
catanti francesi, i quali seco loro gli eserCIZJ comrncia-
rono della congregazione. 

Furono i principali il sig. Anch;é ~ eletto poscia pa-
triarca della nazione snriena, i signori Stoupans, Onorato 
Audifroy ~ Francesco L;;lrnbert , e Piquet. Questi primi 
ascritti alla congregazione, altamente onoravano e pub-
blicamente il novello stabilimento , e quando le occupa-
zioni dcl loro commercio il permettevano, si occupava~10 
in ot)ere buone .. La cura lor principale era quella di as-
~istere i poveri cristi:rni, eh' essi andavano cercando nei 
luoghi oscuri, ove si nascondeva la loro povertà. Dio 
dal c'anto suo , secm~da va in siffatto modo i loro buor:ii 
csernpj , che altri molti riguardevoli rnerGatanti francesi 
chi:esero. di essere ammessi nel numero degli ascritti. Fa-
cilm~nte per la città si clistingucvano· per la loro rnocle-
stia, la pietà, ]a carità. Edificati ne riniaoevano g1i stra-
nieri, ed erano i primi a lodare i buoni effetti prodotti 
dal novello stabilimento. Il P. Gilberto Rigoust, ed il 
P. Giovanni Amieu, ressero per molti anni la congre-
gazione, e Dio diede lom la éonsolazione cli vederne cre-
scere i frutti d'anno in anno, poich1~ la edificante mode-
stia de' loro ascritti onorar faceva la virtù_, e scredita\<-a 
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il vizio_, di maniera che in ·breve tén1po i costumi 
de1la citt~1 di Seide furono 'riformati. I pii:{ zelanti catto·• 
lici testimonj di questi cambiamenti mìlle volte be1Jedi-
cevano i direttori della congregazione. Cotanto la loro 
fama era sì bene ?ssoclata, che ognuno a' loro consiglj 
i·icorreva, ed i giudizj essi pronunziavano nelle contese 
fra i iilerca tau ti. 

Uno degli ascritti_, il sig. Lambert; cli Marsiglia, il 
mercatante più accreditato in allora cli Seicle, si sentì 
inspirato. ad ~rnitare san Matteo_, cioè ad abbandonare il 
suo cornmercio e seguire i rnissionarj che il Salvatore 
chiamava in Persia. Dopo avervi. ben pensato e consul-
tato le persone che godevano la di lui confidenza, si di~ 
spose a dar opera alla sua inspirazione , siccome ad una 
particolare vocazione di Dio , e per ciò fare , ei si con~ 

dusse a Rorna. Tosto che vi giunse, il rn?tivo egli espose 
del suo viaggio al reverendo padre generale_, le diverse 
circostanze della sua vita , i mezzi da lui praticati onde 
c_onoscere la volontà di Dio , ed i moti vi che indotto lo 
avevano a venire in persona a chiedergli la grazia di es~ 
sere an1messo nella compagnia. · 

Il reverendo padre gP.nerale, dopo di aver esaminato 
la sua vocazione; .il ricevette nella compagnia, e termi-
nati i due anni di noviziato, fu posto agli studj delle 
scienze necessarie alle evangeliche funzioni cui era· desti~ 
nato. Il sacerdozio ond' ei fu onorato infiammò il di lui 
cuore di un desiderio più che mai . ardente di andare a 
predicare il regno _di Gesù Cristo nella Giudea, e nella 
Palestina: terminati i suoi studj, partì da Roma con due · 
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g1ovam gesuiti, che instantemente avevano chiesto dì 
tenergli dietro. Tutti e tre s'imbarcarono in su un va-
scello che anelava alla volta del porto di Seicle o di Tri-
poli; ma la Providen~a, che sino allora aveva condotto 
il P. Larnbert, e che di lui servir si voleva per lo sta-
bilimento di una missione in favore de' maroniti , per-
1nise che una dura tempesta ·gettasse il suo vascello in 
sulle spiaggie vicine ad un piccolo villaggio nomato An-
tora. Gli abitatori di quelle spiaggie , vedendQ un va-
scello che a lor si avvicinava, il credettero un vasce11o 
corsaro; e senza esaminar gran fatto ciò eh' egli fosse, 
vi corsero addosso:, e fecero prigiouì ìl P. Larnbert _, i 
suoi due compagni , ed alcuni altri passeggi.eri, e li con-
dussero al comand:;mte del paese nomato A bunaufil _, rna-
ronita , e il più riguardevole signore della sua nazione. 
La fama del1a cli lui probità era sì .salda, e sì nota, che 
Luigi XIV, di felice memoria_, lo scelse, sebben suddito 
del gran signore_, per adempiere le funzioni di consolo 
della nazione francese, e mandagliene il rescritto. Da-
vanti a questo signore comparvero il P. Larnbert , e i 
suoi due cornpagni. lnterrogolli Abunaujèl, e nelle loro 
risposte dichiararono ciò eh' essi erano , e per dargliene 
la prova gli pTesentarono le patenti del reverendo padre 
generale , colle quali ei li riconosceva della sua compa~ 
gnia, e desti1~ati ad essere rnissionarj nella Siria. Facil-
mente Abanaujcl si ayvide che i ,pretesi corsari erano 
de' missionarj . a lui mandati dalla Providenza, e seço loro 
usando ogni. cortesia y a1logolli nella sua casa. L'arrivo 
de' Lre n11ss10uat] , ed i ragi.0~1arnenti eh' egli ebbe scoo 
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loro gli destarono il pensiero dellò stabilimento di una 
missione nel suo paese~ onde dare a' ·maroniti del mo11te 
Libano i soccorsi spirituali cui erano spesso privi. H disse 
al P. Larnhert, e gli offrì un luogo, ne' suoi propri clo-
rninj , posto in quella parte <lel moute Libano nornala 

J(e:sroan. 
Il padre Lambert ~ dopo aver consultato i superi01·i 

tlellc nostre missioni i1ella Siria , ed udita la loro fo vo-
rnv~le risposta , accettò , a loro nome ~ le esibizioni di 
A bzmazifcl ~ il quale Y secondo la prornessa fatta a' rnis-
sionarj , donò loro uno spazio di terreno convenevole per 
edificare una caserella, ed una cappella , ed anco li sov-
v,enne per le necessarie spese della costruttura. 11 P. Lam-
bert fu l'uomo scelto da Dio per essere il fondatore della 
rnissionc di Antora, e l'apertura ei ne fece con uuo 
straordinario ra5~na1?ento di popoli, che assistettel'O ai 
lirimi csercizj della missione, la quale, col soccorso de' 
suoi cornpaf);ni, continuò sino alla morte con uno zelo 
ardente ed instancabile. Allegrnvasi .Abunaujél l'esito 
vedendo felice del suo stabilimento, per lo quale non 
cessavano i maroniti cli ringraziarlo. Il padre Lambert / 
dopo alcuni anni cli rnissione ~ o fosse egli, per le sue 
continue fatiche , ri finito , o Dio il volesse ricompensarn 
ncll' altra vita~ morì in odore cli santità. Dopo la sua 
perdita , che tutto affiisse il paese , la missione cl' A utora 
continuò scrn~prc, e tutta via continua a mandar missio~ 
rn:rj nelle di verse parti del monte Libano. 

Missione di san Giuseppe di Antora. Giammai la 
nostra missione di AnLora non obbliera eh' ella deve il 
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suo stabilimento al signor Abunaufel, di cm gi~t par-
lammo. Egli fu per tutto il corso della sua vita, non 
solarnente il nostro proteggitore) ma eziandio il nostro 
insigne benefattore, e di lui c.lir si cleLbe con verità, che 
debitrice gli è questa contrada cli tutte le buone opere che 
piacque a Dio cli operare col ministero de' rnissionar j che 
egli vi stabilì, protesse, e mantenne. Piccolo villaggio de~
l' Anti-Libano è Autom fra Beryte e Gibail lungi da 
ambedue cinque leghe. Nessuno ignora che in quest' ul-
tima città furono poriati i legni del cedro tolti dal rnonle 
Libano ) e destinati alla costruttora del tempio , e che 
da questa città , ove furono raffazzonati) si conchsscro 
in su carri a Gerusalernme , per cornauclo del re flimm. 
Antora dir vuole in arabo sorgente di scoglio, ed è 
così nomato quel villaggio , per essere vicino acl una 
montagna pi.~tl'Osa, dalla quà1e escir vedesi una fontana 
di chiarissirna acqua ed a110J.1clante che aura versa j l v1l-
laggio. In quest;o vi Haggio il signor Abunazifcl ci pro-
curò uno stabilimento nel 1656, Lla cui si otLcrnYouo . ù 

molli riguardevoli vantaggi. L'aria evvi sauissima , ecl il 
l)aese tu ~to quasi essenuo crist1ano e caLtolico , in ogui 
tempo ritrovar vi si può un asilo, se per isventura qual-
che subito sconvo1gimcnto ci obbligasse acl a1haudonare 
le altre uostre rnissio11i; la situazione inoltre cli Antora 
ci pone in grado , pÌLL che ogni altro luogo , di fare le 

' nostre gite evauge1iche , nel le di versé pal'ti del Libano , 
ove sono neccssaq i soccol'si spirituali. 

Nel tempo ùella quaresima d.c' maroniti facciamo le 
missio:1i più lontm1e 

1 
e cl1e esser debbono le pii'.11ungl1e. 
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Si sa che i ·maroniti hanno quattro quaresime neU' anno. 
La prima è quella che è comune con noi, . e con tutti 
i cattolici; la quaresima cioè che precede il santo giorno 
di. pasqua. La seconda è la quaresima dell' a v~ento , 
e le altre due quelle sono degli apostoli s.an Pietro, 
e san Paolo , e della festa dell' Ass.unzione della San~ 

tissima V ergine, mad1'e di Dio. Queste due ultime però. 
non sono che di quindici giorni cadauna. Ne' tramezzi 
delle quattro quaresime ci occupiamo delle missioni ne' 
circostanti villaggi, · e che compongono il Kesroan, ove 
si annoverano forse quarnnta villaggi assai popolosi, che . 
gli uni ·dopo gli altri visitiamo. I loro curati, che non 
sono gran fatto eruditi ed ammaestrati_, ci desiderano. 
con pari premura de' loro. po.poli, con benevolenza ci 
accolgono, a' nostri esercizj intervengono, ed il profitto. 
che ne traggono_, assai più utili li rende a' loro parroc~ 
chi ani. 

Avvi in questo paese molti piccoli rnonisteri , o per 
dir meglio, eremi di religiosi, e religiose maroniti e 
greci, i quali riconoscono sant' AntoilÌO per loro patriarca; 
vestono essi grossi panni di pelo di capra ; coperto è il 
loro capo di un, piccolo nero cappuccio ; nudo il piè 
camminano; la preghiera e ii lavor manuale sono le loro 
occnpo.zioi1i ; e si alzano di notte p.er cantare alcuni salmi 
in siriaco. Dura assai è la loro vita: non si nutrono che 
di legumi, e non bevono che acqua; dormOilO in sul suolo., 
e stanno tutto il dì in continuo silenzio. I nostri mis.-
sionarj cl' Antora spesso seco loro si trovano, e sempre. 
sono heu' accolti; della cattolica fede seco loro ragionan~,, 
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<lcll' osservai.1za de' loro doveri, e della frequenza Jc' sn-
cramenti; .gli esercizj spirituali, per otto giorni_, secondo 
il metodo di sant' Ignazio, è il mezzo più eflìcace cui 
fann' uso i missionarj _, per mantenere ne' solitarj lo spi-
rito religioso, e la purezza della fede , e de' costumi. 

Da qualche tempo in poi noi piDgniamo la perdita 
<li molti nostri missionurj, che la loro opera prestavano 
alle rnissioi_1i nelle montagne, le quali sono infatti assai pe-
nose. Scorrere conviene dirupate vie e interrotte da grossi 
scogl j in su quali è d' uopo salire per oltre passare , e 
spesso a nudo piè, onJ' essere più formi in su gli sco-
glj , le cui taglienti punte ~ssai ci addolorano. Aggiu-
gnete a ciò che nelJo stesso tempo si soggiace agli ar-
clori di un sol cocente ne11a state, o canl.minasi nel 
verno in su uevi, portando seco quant' è necessario per 
celebrare la messa_, e di più ·una piccola pr.ovvigione di 
corone, d'immagini, di rime<lj per gl' infermi, e quanto 
è .mestieri per tutto il tempo della rnissione; e in que-
sta gnisa , col bastone in mano, per interi giorni si caw-
rniila. Arrivasi in un villaggio ove' far si dev~ la mis-
sione ; senza perdita di tempo essa tosto si com io eia , 
e sempre noi sianlO i ll<:m venuti appo un popolo dolce, 
docile, cattolico, amante della preghiera, e della parofo 
Ji Dio. Il tempo della missione si trascorre nell' ammae-
strare , nell'. orare , nell' assistere g~' infenni , nell' udire 
le confessioni per lo più generali, le quali sono vie più 

/ necessarie, che i curati ' si contentano nelle selennità _,di 
dirnandare ad una folla di penitenti che appresentansi 
loro, se sentono dolore de' loro peccati, e sulla sel11plice 

ToM. IX. ' 4 
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lor confessione, e senz'altro esame, gfi assolvono. Ter-
minati colla santa messa gli esercizj <lel rnattino _, uno 
degli abitanti del villaggi.o sempre ci chiama al suo 
desco. Si passa il dopo pranzo iu particolari ragiona-
menti nelle case_, catechizzando i fanciulli , ed in a1 tre 
buone opere, necessarie_ nelle missioni. Venuta la sera , 
ci riduciamo in casa i nostri ospiti_, ove troviarno le loro 
famiglie ragunate, e i loro particolari amici, desiderosi 
di nuovi arnmaestramenti , cui giarnmai non sono sazj i 
maroniti. Sulle storie allora clell' Antico Testamento si 
aggira la n1ateria de' uostri ragionamenti , e sulla vita de' 
santi a loro noti_, le quali storie danno luogo ad utili 
le:tioni sulle virtù che praticar si debbono secondo i pro-
prj diversi stati. Giunta l' ulti•na ora del giorno, pubblica-
mente si fa la preghiera della sera, terminata la quale, 
ognuno ritorna alla sua casa. Pria di partire ci salutano 
alln foggia dcl paese, inettendo cioè la mano in sul capo_, 
1:1cianclola_, e '1iccndo nello stile orientale: <~Noi preghi.a-
mo il Signore, che un dolce sonno chiuda i tuoi occhi, e 
doni riposo al tuo corpo ; ti custodisca uella notte il tuo 
])uon' angelo, e bello più che mai s'innalzi <limani il so]e_, 
per rischi::irarti. n Per quanto faticose sieno le missioni 
delle montagne nelle quaresime) io posso ass]curarvi _, mio 
reverendo padre, che le favorevoli disposizioni che in 
tutta la nazione rnaronita si ritrovano, ed i frutti eh.e 
vi si raccolgono non solamente a noi le rendono soppor-
tabili, ma eziandio assai consolanti. Io terminerò questa 
u'oLizia sulle nostre missioni <le1la Siria col racconto di 
una storia, che per avveùtura potrh sembrarvi favolosa) 
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e che noi stessi credere non potremmo, se conosciuto 
11011 avessimo la persona ond' io vo' parlarvi. 

Un giovane turco cli Damasèo , cleW età forse di tre-
dici an11i) trovandosi in su una saica , fu preso da al-
cuni cavalieri di l\Ialta, i quali il diedero ad un signore 
spagnuolo, che seco il condusse in lspagna. Caro fu egli 
z.l nuovo suo padrone, che il fè instruire nella cattolica 
religione, e gliela fece abbracciare. Alcuni anni dopo , 
dovendo lo Spagnuolo andare a campo iu Fiandra , seco 
menò il novello suo cattolico. Le buone qua1ità che in 
lui scorgeva, e quelle particolarmente che il mestiere 
dell' armi richiede, indussero l' uHiziale spagnuolo a chie-
dere pel suo Turco , in sul finire della . guerra , uua 
compagnia di ca valli fra le genti spagnuole, e l' ot-
tenne. Il nuoyo capitano, che forse contava allora ven-
ticinque anni , fu mandato a svernare a :Brusselles, ove 
da' più riguardevoli della città fu onorevolmente accolto} 
per la fama che cli lui correva di essere nell'armi ec-
cellente. La casa particolarmente ci frecpientava, ove al-
lu!.(giava una ricca sin·nora di A1nstenlam venuta colla 

( JU D .J 

figlia a Brusscllcs per qualche tempo} e sì l'una che 
l ' altra erano assai buone cattoliche; di buon grado esse 
yedevano venire nella lol'O casa il giovane uflìziale spa-
gnuolo, pcrchè ben costumato egli era., e di molli cor-
tesi e cari, Ne ignorn vano la fama cui egli godeva appo 
gli altri uffiziali. Passato il vemo, il t10stro uffiziale turco, 
che sernpre ei dicevasi' spagnuolo, crèdette per la .huona 
accoglienza fattagli dalla madre, e ·dalla ii glia, di po-
ter chiedere questa in matrirn,onio, e la chiese. b'a madre 
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che ben cono!Sceva le rare doti <lel cavaliere, favorevol-
mente udì la sua dimancla , di leggieri persuadenc103i 
che il merito dell' ufiizialc gli avrebbe schiuso la via de-
gli onoriy e che le sue buone q11alitl1 felice avrebbero 
fatto la di lei figlia. Queste riflessioni della madre, e la 
favorevole inclinazione della figlia per lo Spagnuolo _, fe-
cero sì che l'una e l'altra acconsentirono al matrimonio_, 
e si celebrarono le nozze in Brusselles coll' approvazione 
<li tutta la citth . Dieci anui gli sposi vissero insieme_, e 
ù1 capo soltanto a dieci anni ebhero un figlio. 

Qualche tempo dopo il cavaliere, o pel desiderio cli 
rivedere la patria_, o stanco del mestiere <lell' armi, o un 

peusiero gli si avvoJgesse in mente, eh' ei teneva celato, 
segretamente il desiderio discoprì alla sua sposa cli fore 
il pellegrinaggio cli Gerusalemme per adorarvi il sepo~
cro del Salva tor nostro, e quindi condurla in · Ispagna _, 
aHì.nchè ella conoscesse la di lui famiglia, cd i beni che 
fingeva d.i. possedervi. La giovane donna olandese che 
amava il suo sposo, acconsentì al viaggio, e couvennero 
e.li non discorrere ad alcuno del loro progetto, e di te-
nerlo particolarmente nascosto alla madre , la quale si 
saria senza dubhio opposta ad un sì straordinario propo-
nirnento, ed ogni cosa segretamente apprestata pel loro 
imbarco in su un vascello olandese, alla volta partirono 
cl ' I tali a, senza che la madre si a vveclesse della loro par-
tenza. Quant::i fosse la di lei sorpresa all' udir tal nuova_, 
facilmente si può giudicare; nè credendola alla prima_, 
ricercar li foce in ogni parte; m

1

a finalmente essa più non 
potè dubitarne. 
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Mentre rion cessava la madre di piagnere la perdita 

della figlia sua , il vascello in sul quale essa si trovava 
col di lei sposo, si ab1iattè, verso le spiaggie dell'Afri ~ 
ca, in due o tre :Barbareschi , che gli furono sopra; il 
nostro cavaliere spagnuolo che ben si avvide al loro par-
lai·e chi essi erano, chiese del capitano che li comandava; 
punto non dubitando ch'ei saria favorevolmente accolto, 
dichiarandogli la di lui nascita. E la cosa infatti, sic-
come egli avea preveduto, accadde, poichè, udito dal co~ 
mandante, che lo Spagnuolo, era ben lungi dall'essere 
Spagnuolo, che sttane avventure condotto lo avevano a 
quel termine , e eh' egli segretamente si proponeva di 
ritornare in Turchia, di lui patria, per continuarvi li ~ 
hera men tè 1' esercizio della religione de' suoi padri, ogni 
pensiere di offesa depose. Nello ste~so tempo ei preg[, il 
comandante di porgergli soccorso nell' eseguirncnto de1le 
sue intenzioni; per buona sorte .trova vasi in sul vascclìo 
del comandante un Turco di Damasco, che conosceva la 
di lui famiglia, e che ne rendette testimonianza. Nè Fiù 
vi volle per indurre il comanchnte a clar opra a quanto 
l' ufliziale hrama va, e gli offrì di riceverlo in sul suo 
vascello; ma di fllci1c riesci va il ritrovare bllone ragioni 
onde persuadere la di lui sposa ad rtcconsentire al nuovo 
partito. Ciounondirncno ci si risolvette di proporglielo , 
dandole a credel'e che assai pit't presLo gi11gnerchhero a 
Gerusalemme in su un , vasce11o di Bar]lcrin, che in sul 
vascello olandese no-ich?· oucslo diceva egli, clo,·,eva llln~ 

;> [ J l ' (. J 

narncnte fermarsi in Italia rnenlre i Barl1areschi dritto o , ' 
andavano acl approdare alle s.piaggie <li Siria. La giovane 
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dorma olandese, malgr::ido l'animo suo contrario .J cre-
dette di dovere abbandonarsi :lnter::imente al suo sposo, 
che assai più di lei doveva saperne. Noia segretamente 
al comancbnte tutto il mistero, con benevolenza accolse 
il padre , la madre, e il loro figlio. Dopo alcuni giorni 
cli· navigazione .J il vascello giunse in Algeri; la OJanclcse 
non avvedevasi alla prima in qual luogo si ritrovava, 
ma ben tosto conobbe che fr::i Turchi essa viveva. Nè poca 
fu la di lei maraviglia, quando si avvide che lo sposo 
suo continuamente stava co'Turchi, cdanco seco loropr1~
gava. Non ardì alla prima cli scoprirgli il suo dolore, 
credendo che nel fondo dell' nnitna ei fosse sempre buon 
cattolico; ma temendo che per avventura il continuo 
cornrnercio co' Turchi il pervertisse, . sollecitollo instan-
ternente a partir d'Algeri, onde presto arrivare alla mela 
del lorn pellegrin::iggio, cioè a Gerusalemme, persu:is::i che 
ei meglio adempirebbe altrove i doveri del cristianesimo. 

Lo Spagnuolo, che altro non pensava che ::i poter libera-
mente professare il maomettismo, approfittò della premura 
della sua sposa per condurla in Turchia, in su un vascello 
pronto a spiega.r le vele alla volta d'Egitto, assicurnnclola .J 

che in quel vascello prestamente giugnerehbero a Geru-
salemme; quindi ambidue col figlio su vi scesero, ma con 
1en diverse intenzioni. In breye tempo approdarono ad 
Alessandria, e il capit::ino spagnuolo, procuraudo di sot-
trarsi agli occhi della sua sposa , segreta mente alle mo-
schee si riduceva, e frequentava i Turchi. La sveutunila 
Olandese, malgrado le precauzioui del falso cattolico, 
scoperse la sua condotta a C{ùc]Ja SÌ contraria che a VCl' 

I 
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debbe un cristiano , e di dolore penetrata, p iù non sa~ 
pe111lo che credere, si abbandonava al pianto, . senza osare 
parlargli del la ca usa del suo dolore. Il falso Spagnuolo , 
che per lei nudriva del pari stima e tenerezza , ben si 
avvide che più . lungamente ei non poteva nasconù~rsi, e 
il modo cercò di svelarle ogni cosa, sebbene ei preve-
desse le conseguenze d'una tale dichiarazione. Finalmente, 
ritrovando un giorno la giovane olandese in braccio alla 
più grande desolazione, la verità escir dovette dalla sua 

·bocca. La sua nasc~ta ei le discoperse , la sua religione, 
il motivo della sua partenza da Brusselles, e dell' imrna-
ginario suo viaggio a Gerusalemme, protestandole però 
nello stesso tempo che ovunque ella avrebbe . potuto li-
beramente praticare la sua religione, che altra cura ei 
non a vrehhe avuto , che di rendere felice la sua vita; 
che i mezzi ne possedeva ne' I uoghi della sua nascita , 
ove egli aveva <li molti beni. Udì la disgraziata donna 
questi discorsi , senz' a vere la forza di rispondere un solo 
accento; ma di · leggi eri si può ben immaginare quanti 
diversi pensieri e gli uni più degli altri afflittivi torrnen-
tarono allora ] ' anima sua . Essa ad un tratto h moglie 
si vide di un Turco, esiliata dalla sua patria y costretta 
a trascorrere il resto <le' suoi giorni fra una nazione i 

I 

cui costmni, gli usi, la religione erano sì opposti a 
quelli ne' quali essa era stata educata. Dopo aver pas-
sato alcuni giorni iu crueste dolorosé riflessio11i' credette, 

'-' ' 
nella situazione il'l cui si trovava, di non avere altro par-
tito se non quello di affidarsi alla Providenza divina, 
la quale giarm~1ai non abbandona le sue creaLure,--C1uando 
le sono fedeli. Con questo pensiero si lasciò co11clurre da 
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colui che sino a quel punto era stato 
0

la s11a sciagurata 
scorta , e che i suoi dolci modi e cortesi addoppiava per 
iscemarle il suo dolore: Dall'Egitto la condÙsse in Siria, 
e quindi in Aleppo, ove egli aveva di molti amici. 

Nota era già in Aleppo la storfa dell'uno e dell'altra, 
poichè pubblicamente si raccontava in Alessandria , ed al 
Cairo. Appena essi vi giunsero, premuroso fu ognuno di 
vedere una giovane olandese che aveva sposato un Turco, 
credendo di sposare un tfflìziale spagnuolo, che condurre 
la doveva in Ispagna; le belle qualità della giòvane donna 
heutosto conosciute~ mossero a compassione gli anin1i. di 
tutti, e particolarmente de' cattolici, che procurarono di. 
alleviare il di lei dolore. Ma giunta non era ancora la 
infelice donna al termine delle sue sventure; poichè spar-
sasi in Aleppo la voce che lo smascherato Spagnuolo, 
aveva seco di molto oro~ e cl' argento, pit'1 non vi volle7 

dicesi, perchè alcuni fuorusciti cercassero di togliergli i 
suoi pretesi teso i. Che che ne sia, egli è certo che il 
Turco si trovò assassinato nella sua stanza, senza che 
giammai siasi potuto scoprire lo assassino. Facilmente 
giudic::ir si può quale sia stato l'eccesso del dolore della 
vedova olandese per la tragica fine del sno sposo. Tro-
va vasi essa col di lei figlio sprovveduta cl' ogni cosa , 
in uua straniera terra, senza sapere ciò che saria di loro. 
Ma Dio non permise che rimanesse senza soccorsi ; al-
cune donne maronite, giunte in Aleppo, e che ritornar 
dovevano al monte Libano ~ le proposero di condursi 
ad abitar seco loro, assicurandola che in un paese si 
Titroverebhe tntto quasi cattolico, ove liberarnente po-
trebbe adempiere gli escrcizj della sua religione, e che 
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nulla a lei mancherebbe ed al figlio suo. Queste speranze, 
nel suo infelice stato , la decisero a partire colle donne 
maronite, che la condussero nella borgata di Antora. Una 
vedova, assai buona cattolica., e di beni provveduta, ebbe 
di lei gran cura. 

In Antora appunto , ove edificante fu sempre ed esem-
plare la sua condotta> io la conobbi. Delle sue sventure 
essa ragionava con una sommissione a' voleri di Dio, 
che le lagrime traeva dagli occhi di chi la udiva. Una 
sì rara virtù, le guadagnò per sì fatto modo la stima e 
la considerazione de' nostri maroniti , che tutti premu-
rosi le prestavano que' servigi ond' erano capaci, e pro-
curavano di farle dimenticare le tristi sue avventut'e. Uno 
de' nostri nlissionarj ottenne la di lei confidenza, ed ebbe 
una cura particolare della madre, e della educazione del 
figlio. Trascorsi alcuni ani1i cli dimora in Antora, si 
presentò loro una favorevole occasione per ritornare al 
loro paese. Volle la madre approfittarne , e i nostri mis-
sionarj , ben lungi dal distoglierla dal suo proponimento., 
le prestarono i necessarj soccorsi per imharcarsi col fi-
glio iu su un buon vascello, persuasi eh' essa troverehbe 
inaggiore consolazione nel seno della su~ famiglia., e 
maggiori soccorsi per la educazione del figlio , che non 
nella straniera contrada ove trova vasi, ed ove malgrado 
tutte le nostr'e cure, molte cose le sarieno sempre man-
cate. Più non ne udimmo nuova eh quel tempo in poi; 
ma noi abbiamo moti ~o cli credere che Dio, fedele sem-
pre alle anime che si abbanclouano alla sua Provid~nza., 
felicemente avra condotto il figlio e la madre al:'tennine 
ove arriyar dore"Vano. 
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NOTIZIA (ESTRATTO) SULLA CITTÀ 

E SUI DINTORNI DI ALEPPO 

B .en ]ungi è la città di Aleppo di essere ricca del pan 
in antichi e bei monumenti alla ci uh di Damasco; ma 
in grandezza> nel commerc.io, e qnindi in ricchezze, ]e 
è cl' assai superiore e per questi vantaggi essa è una deUe 
più celebri città del turco in.1pero. Sotto una delle sne 
porte avvi una grotta da molte lampade continuamente 
rischiarata, in onore del profeta Eliseo, il quale, dicesi_, 
che per qua1che tempo vi riparasse. Nulla di rimarcabile 
hanno al di fuori le case della città; ma i ricchi le 
adornano internamente, e le arricchiscono di pitture, di 
dorature> e di marmi. La più bella di tutte le moschee, 
era altre volte una chiesa , che si crede da sant' Elena 
edificata. Ed è in questo modo che Dio, per castigare 
lo sregolamento de' costumi de' cattivi cristiani> permise 
che interi regni perdessero ]a fede , e caduti sieno in 
scismi ed eresie , i cui autori furono al par di loro cor-
rotti. Cionnonclimeno, sebbene la religione ottomana sia 
h. dominante in Aleppo, pure vi si trovano numerosi 
cattolici. 

Il commercio d'ogni sorta di mercanzie che vi si con-
ducono dalla Persia e dalle Indie, assai popolosa rende 
questa citfa; ma osservasi che il suo cv. nmercio , che 
altre volte era grandissimo, · è un po' diminuito dappoi 
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che i nostri mcrcntanti trovarono - la via cli andar per'. 
ma re alle Indie. Preferiscono essi questa navigazione a 
quella sull'Etifì'at:e e sul Tigri, giacchè questa è inter-
rotta da una ([ uantità cli rnu I ini costrutti da qualche 
tempo sull' Eufrate J e perchè il Tigri non è navigahilc 
che da Bagdad sino a Bassora. Ma se questo cambia-
mento è di qualche danno al commercio della città cli 
//Zeppo_, essa ne è inJennizzata dalle frequenti e nume-
rose ctzroM.nc che giungono in Aleppo_, per passare da 
una all'altra città. Le c:irovane sono composte cli un gran 
1111mcro di viaggiatori cl' ogni nazione, e tutti quasi rner-
catanti, i c1uali conducono loro stessi i cammelli carichi 
cli mercanzie. Quando da lungi veggonsi le carovane ap-
pajono annate genti disposte alla pugna: Un capo le 
conduce e le regge; ei prescrive le ore del cammino, 
del pasto_, e del riposo, e giudice è pur anco cl' ogni 
contestazione che fra i viaggiat0'1:i insorge. Nelle carovnne 
vi sono i comodi , e i disagi. Primìcrnmente egli è un 
gran comodo pe' viaggiatori il ritrovare, senza escir dalla 
carovana, e senza impnccio , tutto ciù che può essere 
necessario pel loro sostentamento_, e per gli altri bisogni 
che :in un lungo viaggio sopravvengono. Ogni carovana 
ha le sue vivandiere <l' ogni sorta di provvisioni fornite, 
e pronte sempre a venderle. Ma il più importante co-
modo pe' mei·catanti che hanno seco le loro ricchezze, 
si è di viaggiare sicm:i contra gli 7frabi, ladri di profes-
sione, che d'altro non vivono se non di quanto rubar 
possono a' vi:1ggialori. Etl infatti, òmle non esserne sor-
1xesi , le genti del capo dena carovana stanno' il dì e 
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la notte guardinghi ; ma > malgrado la ' lorò vigilanza ~ 

bene spesso succede che que' nemici de' viaggiatori , in-
strutti del cammino, e delle forze di una carovana , si 
appiattano, e, col favor della notte, trovano il mezzo di 
fai' bottino, fuggendo poscia attraverso a' boschi, i cui 
sentieri a loro soltanto sono noti. Il più grande poi e 
:il più indispensabile di tutti i disagi delle carovane, si 
è che in un sì gran numero cl' uomini , cli donne , di 
fanciulli , di servi , e di animali , che trovansi alla rin~ 

fusa , non è possibile il poter dormire un instante. La 
fatica nel giorno, lo strepito e i clamori nella notte, tol-
gono il riposo, onde si ha grand' uopo. 

La pit'.1 celebre carovana è quella che tutti gli anm 
parte da Damasco o da Aleppo alla volta del sepolcro di 
JVlaonietto. Ritrovandomi a far missione nell' una e ncl-
1' altra cli queste città, fui presente alla partenza de1la 
carovana; e forse io farò cosa gradevole il qui nanare 
ciò che vidi. La carovana ond' io parlo parte ordinaria-
mente per la Mecca nel mese cli luglio. Verso quel 
tempo veggonsi ogni giorno arrivare de' pellegrini clalJa 
Persia, dal Mogol, dalla Tartaria > e dagli altri imperj 
che seguono la setta di JVlaom.etto. Alcuni giorni innanzi 
la partenza della carovana , i pellegrini fanno una gene-
rale processione , che chiamasi la processione di iV/ao-· 
metto> per ottenere> dicono essi_, coll'intercessione del 
]oro profeta , un felice viaggio. Il giorno della proces-
sione> i pi t'.1 orrevoli pellegrini o per la . nascita o pe1,· 
le ricchezze, fanno pompa degli abiti loro piL1 hclli, 
cavalcano destrieri coverti di ricca gualdrappa , e sono 
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seguiti <la' loro schiavi che conducono de' cavalli e de' 
carnme1li con tutti i loro arredi. La processione comin-
cia al nascere del sole, e piene allora son gil1 le vie di 
inGnito numero cli spettatori. I pellegrini che si credono 
discesi dalla schiatta di Maometto~ avviansi pe' primi, 
di lunghi panni vestiti , e coperti cli una berretta verde, 
privilegio a' soF pretesi congiunti di Maornetto ~ conce-
du to. Carnminano essi di fronte a quattro a quattro, e 
vengono dopo molti suonatori di varj strornenti. Seguono 
poscia in diversi ordini molti cammelli di pennaccl1j or-
nati e di piume cli vari colori, e pn~cecluti da due nac-
cherini. Lo strepito delle nacchere, delle trombe e di un 
gran nuÌnero cli sonagliuzzi , inspira la fierezza a que-
gli anima1i. Vengono poscia a cavallo sei a sei gli altri 
pellegrini della carovana, cui tengono dietro le lettiche 
piene di fanciulli che i genitori presentar debbono al 
profeta. Da rnolti cantori sono questi circondati, i quali 
cantando compongonsi in mille stravaganti atteggiamenti, 
onde far credere che sono uomini inspirali. SLan110 dietro 
a loro clugento cavalieri cli pelle d'orso ve&titi, i quali 
precedono alcuni piccoli cannoni sulle loro carrette, che 
d' ora in ora si sparano, fra le grida di gioja di tutto 
il popolo. Una compagnia di cavalieri coperti di pelle 
cli tigri , . a guisa di corazza , sono di scorta a' cannoni. 
Le lunghe }Jasette , la berretta al1a tartara, 1a grande 
sciabola sospesa al lorn 1ato , da1;no loro un' aria belli-
cosa. Quattrocento soldati a piedi, vestiti di verde ed 
aventi 111 su1 capo una specie di mitra gialla prèceclono 
il mafti, il quale, accornpn0nato da' dottori deÙa legge, 
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e da numerosi cantori, dinanzi cammina allo stendardo 
di Maometto, di raso verde ricamato d'oro, che il se-
gue. Dodici cavalieri coperti di una veste militare_, por-
tando in mano mazze d'argento, circondati da trombet-
tieri, e da uomini che di continuo Lattono in cadenza 
in su varie lamiere d' argento, formano la di lui guardia. 
V~desi quindi lo stendardo che debbe essere presentato 
al sepolcro di i1frwmetto sostenuto da tre camrnclli or-
nati di verdi piume, e di lamiere cl' argento. Di veluLo 
è lo stendardo a fondo rosso cremisino , ricco di ricami 
cl' oro, e di preziose gemme di diversi colori. Varj sti-
pendiati ballerini ballano_, e contraffanno gli uomini illu-
minati, e straordinarj. Finalmente_, da tamburi preceduto, 
da trombe, e da altri turcheschi stromenti, il bascià di 
Gerusalemme chiude la di vota comitiva_, e termimita 
la processione, ogni pellegrino pi~1 non pensa che alla 
sua parteuza. 

La meta ciel pe11egrinaggio è la città della Jlfecca _, 
posta nell'Arabia Felice_, lungi quattro miglia dal mar 
Rosso. Credono i Turchi che il loro profeta sia nato in 
quella città, e questa credenza fa sì che per lei nutrouo 
gr:rncle venerazione, cli maniera che quand'essi ne parla-
no :iltrimenti non la chiamano che col nome di magni-
fica. Quando pregar cle1bo1Jo, il che più volte al giorno 
accade_, giammai non mancano di rivolgere la faccia a 
quella città , in qualunque parte si trovino essi. Posta è 
la moschea nel mezzo della città , e pretendono che si-
tuata sia in sullo stesso terreno, ove al tre volte A bramo 
edificò 1a sua prima casa. Chiamano essi questa moschea 
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la casa quadrata , persuasi , per la sola tradizione _, che 
di tal figura fosse la casa di A bramo. Bella è la moschea 
e grande, ricca di varie pitture y e dorature_, e di tutti 
i doni che mandanle per onore i settatori di Maometto. 
Le torrette che a1tissirne s' innalzano y d'assai lungi in-
dicano la città della JJ1ecca, e la stia moschea. 

Allato alla J(iaba, o casa quadrata , avvi una spezie di 
cappella che racchiude un pozzo celebre appo i Turchi_, 
chiamato Zemzem. I loro storici dicono che l'acqua di 
questo pozzo esce da una sorgente, che Dio altre volte 
discoperse ad /l gar, e a Ismaele y quando , scacciati da 
Abramo dalla sua casa, furono costretti a ripararsi nel-
}' Arabia. JY!rwmetto approfittò di questo pozzo per ren-
dere la città, ov' egli nacque , commendevolè à tutta la 
sua setta. Ei pubblicò che l'acqua di questo pozzo non 
solo era dotata della virtù di guarire ogni sorta di cor-
porale m.~lattia , ma e.li purificare eziandio le anime im-
brattate da' più gravi delitti. Questa chimerica opinione 
è per sì fatto modo stabilita fra Musulmani, che veg-
gonsi quasi di continuo giugnere schiere di pcllP-grini, 
cl}e accorrono al pozzo per beverne l' acqua y e lavarsi. 
Varj ruercatanti espongono allato al pozzo, preziose pie-
tre , rilucenti gernme, e grande quantità di aromatiche 
1)01 veri y cui rnai non mancano di farne grande spaccio , 
rnercè della chirnerica virtù clell' acqua del pozzo , che 
conLinuamente attrae e uomini co1pevoli di varj delitti_, 
e infermi d'ogni ~orta ~li rna1at.tia. Il suolo che circ_oncla 
la Mecca, sebbene assai cattivo y pure eccellenti frutti 
protluce e in gran copia, e i ~urchi attribuiscono ..->questa 
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fertilità alla promessa fatta altre volte da Dio ad Agrw 
e al di lui figlio, di dar loro in que' campi .J ove l' an-
giolo li condusse, quanto era necessario al loro sosten-
tamento. 

La città di i11edina non è meno riguardevole a tutti 
i Musulmani di quella della L11ecca. , Maometto cosLl'uir 

·vi fece il suo sepolcro .J e tuttavia si vide il suo feretro 
posto nella gran moschea nomata Kiabi. Ma essendone 
vietato l'ingresso a' cristiani, noi non sappiarno che per 
altrui notizia, che il feretro è racchiuso in un edificio 
posto in un angolo della gran moschea in su varie co-
lonne di marmo_, coperto di uno stendardo di drappo 
cl' oro.) circondato da numerose lampade di continuo ac-
cese, e rivestiti i muri dell'edificio di larniere d'argento 
indorato. Affollansi al sepolcro le carovane per rendel'gli 
i loro omaggi. Quando giugne la carovana che polta i 
doni del gran signore, i dervigi, il cui uffizio è di avt~r 
cura della moschea, presentansi per riceverli ; i pellegrini 
echeggiar fanno la moschea delle loro grida cli allegrezza, 
e del canto delle loro cantiche in onore del profeta, o 
quindi si trascorre il tempo in feste e godimenti sino, 
alla partenza della carovana. 

Il giorno della partenza_, si ragunano i pellegrini .J e 
· partono cantando ad alta voce alcuni versetti dell' A lco~ 

mno. I parenti e gli amici de' pellegrini .J cui è noto il 
passaggio della carovana_, vengono ad offrir loro de' rin-
frescamenti, e ognuno tiensi onorato di adempiere tale 
uflicio ; ma al ritorno particolarmente della carovana ri-
cevono i pellegrini le felicitazioni di tutta la città donde 
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era uo parLiti. Ovunque sono essi onorali , e commcrnno 
allora ad acquistare il posseJimento de' privilegi che la 
religione turca concede a chi visila il sepolcro Ji ·Mao-
nietto, fra quali il più necessario a molti pellegrini , si 
è l' irnpunità de' delitti pe' quali sarebbero stati condan-
nati dalla giustizia ottomana. Il pellegrinaggio della Ll!f ecca 
li salva da ogni processura, e li purifica da ogni nwc-
chia. In questo modo trovò Màometto il segreto di ac-
creditare il suo sepolcro , e i privilegi della sua sett<1. 
Ma questi privilegi non sono solamente conceduti a' pel-
legl'ini della Mecca, ma il cammello eziandio che ebbe 
l' onore di portare i doni del gran signore, gode del pri-
·vilegio di non essere più trattato qual comune anirnale, 
Ina di essere consacrato a Ma01netto, perchè a lui p_ortò 
i tloni, e questo titolo lo esenta , per Lutto il resto de' 
suoi giorni, da' puhblici lavori, e ùal servigio degli uo-
mini. Gli si erge per sua dimora una capanna, e colà 
vive in riposo ben governato, e ben nudrito. 

E fu all'occasione Jella carovana della JJ!fecca, che 
, -cLle111rno , or sono alcuni anni, il re degli Yousbecks 
passare d'Aleppo, per anelare al sepolcro del profeta , 
onde condurvi una privata vita. Lo sventurato principe 
vide i suoi sudditi mossi. a ribellione dal proprio suo fi-
glio, che in sul solio Jel padre salir voleva_, e rendersi 
sit;nore del regno, e la barbarie aveva avuto di far ac-
cecare il padre , ailinchè ei cadesse-' d' ogni speranza cli 
i·itornar sul trono. Vecl~rnrno lo sfortunato principe _cam-
minare a cavallo cogli occhi bendati, coudotto da cin-
quanta guardie-' annate di tu1'.casso e di frecce . .Questo 
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doloroso spettacolo le lagrime dagli occhi traeva a tutti 
quelli che il videro; ma udimmo poscia che Dio ven-
dicò l' infelice padre , e puni lo snaturato figlio. Dopo la 
misera morte di questo i suoi sudditi nuovamente si vol-
sero al loro legittimo signore, il rilogarono in sul suo 
trono, e furongli più che mai obbedienti , e sommessi. 
Sono gli Yousbecks de' Tartari vicini a' Persiani J da 
quattro diversi e indipendenti re governati, fra quali il 
più potente è il re di Balk, il secondo di Karisme, o al., 
trimenti d'.drgents , il terzo di Chakar, ed il quarto di 
Kytar. Vestono gli Yousbecks, egualmente de' JY!ogolli; 
alt:re armi non hanno se non le frecce e i dardi che 
slanciano con maravigliosa destrezza,. Dolce è il loro na-
turale e umano, ed amano assai gli stranieri di qualun-
que religione sieno essi , e seco loro son? assai cortesi, 
Buono è il loro paese ed abbondante di tutto ciò che 
servir può al nutrimento ed al comodo de' suoi abitatori. 
Co' Persiani mercanteggiano e cogli altri Tartari loro 
vicini, ed anco co' CinesiJ sebbene ne sieno assai lonta .. 
ni. Trovansi nel loro paese de' rubini , de' lapislazzoli, 
degli smeraldi, del cotoneJ della lana, del lino, .della setaJ 
delle tele e delle stoffe assai belle : dicesi a1~co che vi 
sono molti fiumi che somministrano dell'oro. 

Quando cl' Aleppo andiamo a Tripoli J lungi due gior-
1rnte d'Aleppo, la celebre città ritroviam? di Antiochia, 
d 1e altre volte l'imperatore Giustiniano nomar fece 
Teopoli , cioè città di Dio , nome glorioso eh' essa me-
r ita va quando il principe degli apostoli, san Pietro, vi 
avea il seggio, e i primi fedeli vi edu.c&va, per essere 
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veri discepoli di Gcs\1 Cristo. Sì felicemente approfitta ... 
rono delle lezioni del loro maestro) che furono degni di 
'essere chiamati pe' primi coll'augusto nome di cristiani. 
Fu in que1la ·città che gli apostoli tennero un concilio, 
i cui canoni san Panfilio) martire, assicura di aver ve-
duto nella biblioteca di Origene. Le eloquenti predica-
zioni di san Giovanni Grisostomo al popolo di Antio-
chia, la memoria mai sempre onoreranno di questa città, 
la quale ebbe la fortuna di possedere questo santo dottore 
<lella chiesa, e di ricevere i suoi sublimi e salutari ammae-
stramenti. Il pensiero dell' antico splendore di Antiochia 
ci fa gemere oggidì sulla sua sciagura di essere caduta 
nella schiavitù degl' infedeli. Le ruine soltanto delle sue 
mura sono il resto de' suoi grandi e superbi edificj; ma 
la Providcnza divina conservar volle il santuario della 
chiesa di san Pietro, in me1uoria dell'onore eh' ella ha 
avuto di possedere altre volte la cattedra del vicario di 
Gesù Cristo. Il felice collocamento di c:ruesta città n1e-
riterebbe la di lei conversione. Essa è posta nel mezzo 
di una vasta pianura, da l'Uscelli innaffiata) che fertile la 
rendono in ogni stagione~ e il fiume Orante, che contri-
buiva alle sue ricchezze, bagna anco oggidì le sue mezzo 
ruinate muta. Due altre montagne le stanno di fronte e 
la valle che le divide offre un punto di vista assai di-
lettevole. 

Fra Antiochia, onde i~oi -veniam di1parlare, e la città di 
Tripoli, e all' oriente di Tortosa, chi~mata anticamente 
Antaradus , evvi una pianura la cui · estensione è larga 
sei miglia, e lunga dodici, e :varie montagnuole fe sono 
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Molti de' nostri rnissionarj procuraro1;0 con ogni sforzo di 
guadagnarne alcuni~ ma ascoltando essi ostinatamente i 
loro cattivi dottori, ed altri sentimenti adottar Ì1on vo-
lendo se non queHi ne' quali furono educati , i nostri 
rnissionarj , caduti di speranza per la loro conversione , 
·dovettero spesso scuotere la polvere da' loro piè. La espe-
rienza in ogni tempo fece conoscere, che clal rnomento 
che la regola si abbandona della cattolica focle, data dal 
Salvatore per condurci infallibilmente sulla strada della 
Se lute, di leggieri si cade in altrettanti errori quante ha 
lo spirito umano diverse maniere di pensare. 

E ciò appunto è quanto accadde alle nazioni onde noi 
veniamo di discorrere , e d' altre ancoi'a che trovansi a 
noi vicine. Gl' Ismaeliti che abitano uno stretto terreno 
uomato Cadmo, sono del numero. Cotanto brut.ale è la 
loro vita e vergognosa, che non · meritano che di loro si 
ragioni , se nori per altro che per umiliare 1' uomo ri-
cordandogli che non avvi bassezza, disordini, e strava-
ganze cui non sia egli capace , quando altra guida ei non 
vuole che le proprie passioni. Avvi altresì ne' nostri 
monti un' altra nazione della quale non è sì facile il co-
noscere la origine, e la religione, chiamata Drusa, e che 
abita una piccola parte dcl monte Libano, le montagne 
sovra Seìde e Balbeck ~ ed il paese cli Gebail, e di 

Tripoli. 
Stendonsi i Drusi sin nell'Egitto. Se lor chiamate della 

loro origine, essi vi diranno che i loro maggiori erano 
di quelli che tennero dietro a Gottifredo di Boglione 
alla conquista della terfa santa~ nel 1099, e che dopo 

,. 
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la pei·dita di Gerusalemme, si ripararono nelle monta ... 
gne per salva1'si dal furore de' Turchi; poichè questi 
ovunque gl' inseguirono per tern1Ìnare cli uccidere e di 
distruggere i resti del cristianesimo_, il cui nome fin 
anco era lor divenuto odioso . .Alcuni scrittori danno loro 
un'altra origine_, e pretendono che un conte di Dreux; 
i1el tempo delle crociate, sconfitto da Saladino, si riparò 
ca' snoi soldati ne' monti, e vi si trincierò; e moltipli-
catasi poscia , ]a colonia di venne una nazione , che prese 
il nome di Drusi in memoria del conte di Dreux, loro 
capo. Ma essendo certo che anco imprima delle crociate 
questa nazione già chiamavasi col nome di Drusi, la 
loro origine è più antica di quel eh' essi credono, o che 
altri scrittori le attribuiscono. Se giudicar vuolsi da' foro 
libri , egli è verisimile che il nome di Drusi venga, pet 
corruzione_, dalla parola araba deuz, che quella linea si.-
gnifica ove si uniscono le due parti del cranio_, che for-
mano I' :intero cranio dell'uomo ; poichè egli è facile di 
osservare che gli autori de' loro libri spesso fann' uso della 
similitudine della perfetta unione delle due parti del cra-
nio clell' uomo , colla unione che regnar debbe costante ... 
mente in una nazione. Ques.ta similitudine, sì spesso ne' 
loro libri ripetuta, essendo qui supposta, si può con"' 
chiudere che da questa parola deuz _, che noi dicemmo 
significare la ·linea che esiste fra le due parti del cranio, 
questa nazione fu alla prima chiaJnata Durzi in arabo 1 
o Durouz in plurale, cioè, nel parlar uostro, che _ la sua 
unione mantiene e la sua uniformità; e da queste parole 
arabe ne è venuta, per corruzione , quella di DJ-'usi ché 
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]e è rimasta.. I Drusi riconoscono oggidì per loro legi-
slatore un soldano J' EgiLto della dinastia de' Fatimiti, 
eh' essi nornanò llfrwulana el lfakem, Biemrillah _, cioè 
il nostro signore cl flak em 13 iemrillah. Cominciò egli 
a regnare l'anno 996 di Gesù Cristo, che è l' ai;.mo 386 
dell'egira. I suoi discepoli lo onoranmo siccome il loro 
re, ~ giammai non gli si appreseotavano se non in atto 
umile e chino. 

La religione de' Drusi è un composto mostruoso dt 
massime e cli pratiche che ritennero dal cristianesimo, 
onde anticamente facevano professione_, e di costumi e 
di cerimonie maomettane che adottarono, o a motivo 
del loro continuo commercio co' Turchi, o piuttosto per 
politica _, onde conciliarsi la loro benevolenza e la loro 
protezione. Assai religiosamente custodiscono il libro la-
sciato d;;] loro legislatore. Questo libro, che ritrovasi 
nella biblioteca del re , contiene tre sezioni a guisa di'

1 

lettere , e i Drnsi pretendono che in loro si con teuga 
tutto il mistero ck~lla loro religione. Oltre questo primo 

· legislatore, ne riconoscono un secondo, il qual' ern suo · 
discepolo, ed è chiamato Hrnnzè, uomo santo. Tre hbri 
egli compose per la loro legge, la quale vieta di comuni-
carli agli stranieri . Io non so se per questa ragione essi 
li racchiu<lono sotterra J donde gli es traggono i venerdì, 
giorno dell e loro assembl ee, per leggerli pubblicamente. 
Le donne godono fama di essere più degli uomini in-
strutte della loto religione, per lo che assai pregiate 
son' esse. La cura spetta a loro cli ammaestrare le ~ltre 
donne_, e di spiegar loro i] contenuto de' libri de' due 
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legislatori .J rn.ccomandnndo sopra ogni cosa, il segreto , 
che sì esattan1cnte custodiscono, che tutto ciò che si è 
potuto fin' ora sapere , si è che que' libri alcune fa vole 
contengono e stravaganti storie .delle quali riempiono i 
Drusi il loro spirito. 

Due sorta cli Drusi vi sono fra loro; gli uni chiamati 
col nome arabo ukkal, cioè gl' ingegnosi, gli altri dgiah-
lial, che dir vuole gl' ignoranti: gl' ingegnosi distin-
guonsi dagli altri dal loro vestire , che sempre è di un 
colore oscuro , nè mai portano il condgiar alla loro cin-
tura , cioè il pugnale , nè altre armi ; ma credono di ren-
dersi farnosi coll'ordinata loro vita. In pubblico rade 
-volte appajono; si ritirano in alcune grotte .J a guisa di 
celle, per allontanarsi da' piaceri del secolo; e con poco 
essi vivono. L'altrui hanno in orrore) e ricusano fin 
anco ciò che lor si offre , pel timore che i doni offerti 
non sieno di legittimo acquisto. Più di Luon grado li ri-
cevono da' coltivatori che da' ricchi, persuasi che i primi 
non danno se non ciù che guadagnano col sudore de1la 
loro fronte. Si conformano gl' ingegnosi all' Alcorano, 
sottomettendosi alla circoncisione, al digiuno del ram.a-
dan, all'astinenza dc1 porco, ed a molte superstizioni de' 
Turchi. I Drusi poi che si noma no dgùdihal, cioè, igno-
mnti, non vanno alle assernblee degl' ingegnosi. Ignorano 
il segreto de' loro rnisterj , e dire anco si può che vi-
vono senza religione, e quindi in 1un lihertinaggio che 
credono pern:icsso. S' i1~unaginano e~si di aver soddi~faLto 
a tutti i loro · doveri, recitando alcuue preci in onore del 
loro legislatore BiemrilLah, e. l?ronunziando alcune< parole 
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nelle loro preci, adottate dagl' ingegnosi ; cioè le arabi:! 
parole ma si Ilah illa houe , che dir vogliono non avvi 
DiQ, sé non lui. Questa preghiera è la loro professione 
di fede, e spesse volte la ripetono , e particolarmente 
quando rendono omaggio alla sua statua. Non vi sono 
che due villaggi che abbiano l' onore , per esprimermi 
come i /)rasi_, di possedere la statua del loro grande le~ 
gislatore _, la quale esser deve , secondo la loro legge , 
d'oro o d' argento. La rinchiudono essi in un forziere <li 
legno, e di là non la traggono se non ne' giorni di grandi 
cerin1onie, quando le dirigono i loro voti, per ottenere 
ciò eh' essi desiderano; e credono allora di parlare a Dio 
stesso, sì grande è la loro venerazione per quest' idolo. 
I due villaggi che soli la posseggono, chiamansi Bage-
lin e Fredis , posti ne' monti , ed ove risiedono i capi 
de' Drusi. Ed ecco qu~nto ci è noto della religione de ' 
Drusi. Spesso noi facciamo missione a' cattolici che ritro-
vansi nel ·loro paese , e sempre ci addolora il vedere 
questa nazione così lontana dal regno <li Dio; e sebbene 
amino i cristiani , e non i Turchi, sebbene il nome piut"". 
tosto desiderino di cristiani che di Turchi, pure portano 
il turbante , e il cesto verde. 

LETTERA (ESTRATTO) 

DI UN MISSIONARIO DI ALEPPO 

L ' obbligo io contrassi, mio reverendo padre _, di darv i 
parte, cli quanto ritroverei · degno di osservazione nelle 
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diverse contrade , ove il dover mio mi chiama. Comin· 
cerò dal paragone della quaresima de' Turchi, e della 
quaresima de' cristiani, della pasqua cristiana, e della 
pctsqua turca. 

Il grande rmnadan _, o la quaresima de' 'f urchi, è una 
solenne pratica di religione_, prescritta dall' Alcorano, per 
un intero n1ese, o, per esprimermi alb foggia del paese, 
per tutta un'intera luna. Colla smorta idea che Maometto 
aveva della cristiana religione non è da maravigliarsi, se 
assoggettò i suoi discepoli a questa legge, poichè, le false 
rnligioni spesso si fanno onore d'imitare, almeno in qual-
che punto, la vera. Scelta è per lo più la stagione je-
male pel digiuno de' Turchi, e voi ne vedrete in seguito 
la ragione, e quanto la brevità de' gi?rni e la lunghezza 
delle notti addolciscano l'adottata pratica. Quest'anno le 
si consacrò in questa città la luna di gennajo. Appena 
la luna di dicembre cessò di apparire, si spararono dal 
casteHo a tre ore dopo mezzodì quattro colpi di canno-
ne, per avvertire i Musulmani che il grande ramadan 
cominciava il dimane, ed ecco la maniera di digiunare. 
Il mattino _, quando si può distinguere l.111 fìluzzo bianco 
da un filuzzo nero , non è più permesso nè di bere, nè 
di mangiare, nè cli prendere la pipa sin <lopo il tramonto 
del sole. Questa circostanza del filuzzo bianco_, e del fi-
l uzzo nern, ·presa letteralmente_, offre a quelli che non 
sono forniti di buona vista un v;mtaggio che gli altri 
non hanno, e senza scrupolo ne approfittano. Tosto che 
il sole è tramontato, quelli, il cui uffizio è di a~vertire 
il popolo per la preghiera_, e .la cui voce serve di_,.campane 
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m tutta la Turchia, mandano spaventevoli grida dall'alto 
di tutte le moschee_, e a questo segnale si riprende la 
pipa_, e cominciasi a mangiare. Assai leggiero è per lo 
più il primo pasto, cui tengono dietl'O i passeggi, le ra-
gunate, ed ogni sorta di divertimenti. Tutti si affollano 
per le contrade_, veggonsi ovunque accese lampade, aperte 
sono le porte della città_, e non avvi disordine che non 
si creda lecito, perchè si digiuna. Infatti i cristiani di-
cono che mezzo pazzi sono in allora i Turchi, e più che 
mai stann' essi guardinghi per uon aver contesa co' Mu-
sulmani , persuasi che nessuna giustizia otterrebbero , se 
malconci ne escissero. 

Dopo i notturni passeggiamenti rientra ognuno nelJa 
propria casa, ed aJcune ore imprima che distinguere si 
possa il · filuzzo bianco dal filuzzo nero, si fa un gran 
pasto , ove riunite si trovano l' abbondanza e la dilica-
tezza de' cibi , serbandosi pel tempo del grande ramadan 
tutto ciò che avvi di più sugoso e prelibato. E certa-
mente voi non mi negarete essere questa una strana ma-
niera di digiunare. Quando ad un Musulmano chiedete 
perchè si pasce di tanti squisiti e appetitosi cibi: l< Per-
chè io digiuno, risponde egli; se io non digiunassi, più 
frugale saria la mia mensa ; ma è d' uopo eh' io mi 
regga. » Dopo il gran pasto _, ed appena il sole appare, 
tutti quasi si coricano; non già nelle loro case ) ma in 
su di vani posti dinanzi alle case, affinchè sia ognuno te-
stimonio della loro penitenza, e guarì in pubblico non 
appajono, se non dopo mezzodì_, a meno che il loro ri-
poso non sia interrotto da indispensabili affari: per lo 
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che l'austerità del digiuno tutta è riposta nel pascersi 
più lautamente , e nel far della notte giorno. Voi molti 
conoscete in Europa, particolarmente in una certa clas-
se , .che praticano tutto l'anno questa spezie di digiuno, 
e che non pretendono di rnortifìcarsi. I nostri digiuna-
tori hanno gran cura di sfigurarsi con un orribile aspetto 
di severità e di malinconia : a lenti passi carnrninano , 
con un'aria oppressa appajono e con un volto estenuato, 
cui danno le fattezze eh' essi vogliono , e in questi atti 
strani , anco i più inesperti a maraviglia sono abili. Al-
lora lo allegrarsi seco loro per la freschezza del colore, 
per la grassezza , per la loro buona salute, sarebbe un 
assai cattivo complimento, poichè a qualunque prezzo, 

comparir vogliono penitenti. 
La giustizia non è mai sì male amministrata che nel 

tempo del grande ramadan; poichè il digiuno assicura a' 
colpevoli una specie d'impunità. Quando un uomo of-
feso, chi.ama un altro in giustizia, quand' ei il dinunzia, 
e lo accusa al cadì , lo equo giudièe risponde all' accu-
satore. (< Egli è vero eh' ei ti offese, ma il povero uomo 
digiuna ; guarda la di lui faccia, essa mo ve a pi.età; egli 
è sì debole eh' ei morrebbe al primo colpo di bastone. 
Il digiuno iulìacchisce il corpo e lo spirito, ed io pure 
non so a qual panto mi trovi; lo sfinimento fa girare 
)a testa, e forse eg1i era mezzo pazzo quand' ei ti offese. 
E che vuoi eh' io gli faccia? Te stesso io ne fo giudice: 
eccolo senza forze , e ' cadente quasi di debolezza._ Vuoi 
t u eh' io il faccia morire sotto i colpi? Saria questa una 
crudeltà. >> Lo accusatore, . s~ è cri5tiano, finge di essere 
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persuaso di queste ragioni , e se è un Musulmano , è più 
che convinto della solidità de' ragionamenti del cadì , "-' 

poichè egli stesso fa nella commedia il personaggio del 
digiunatore; e in questa guisa nel tempo di penitenza 
sì terminano per lo più le contese, spezialmente se l' ac-
cusato trova il mezzo di porre segretamente nelle mani 
del suo giudice , qualche somma di danaro, la quale , 
senza dubbio , la compassione attrae sullo sfinimento , e 
sulla pretesa sua debolezza. Tal volta però non mancano 
alcuni increduli che non sono paghi di queste ragioni .J 

e che pretendono assolutamente un proporzionato sod-
disfacimento; ma talvolta altresì son essi mal' accorti 
rne1·catantì, . ed è quanto accadde nella scorsa quaresirnu. 

Un Turco chiamò dinanzi il pubblico tribunale un al-
tro Turco, dal quale egli aveva ricevuto un atroce oltrag-
gio. Il giudice, guadagnato, piegava verso la clemenza, e, 
per essere autorizzato a difendere il colpevole eh' ci pro-
teggeva, e che salvar voleva, assai fè valere la ragione del 
digiuno. Essa però non parve all' accusatore una ragione 
sufficiente; sostenne che l'accusatore era in grado di sog-
giacere al 1neritato castigo, e la voce innalzava, parlando 
con molto fuoco e vivacità. Il cadì , che nulla di ragio-
11evole oppor poteva alle sue rimostranze , vi rispose in 
un modo singolare, ma efficace. << Oh! oh! gli diss' egli, 
tu hai il petto ben forte ! forse tu non digiuni a noi del 
pari, poichè tanto tu parli, e la debolezza non senti che 
noi proviamo. >l E in sul momento dar gli fece molti 
colpi di bastone, siccome ad un prevaricatore della legge 
di Maometto , che non osservava il grande ramadan. 
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Tre giorni di allegrezza y annunziati egualmente al po-

polo con quattro colpi di cannone, succedono ai trenta 
giorni di penitenza. In tutti i bazari ed in tutte le piazze 
~'innalzano de' divani carichi di tappeti e di cuscini. Là 
si mangia in pubblico, là si ricevono le visite, là seduto 
si sta a suo beli' agio per veder quelli che in su corde, 
sospese da' due capi alle finestre della cupola, e che scen~ 
dono sino a terra, si fanno dondolare : questo spettacolo 
è il più gradito, e quasi il più dilettevole di tutti gli 
altri giuochi. Ecco in che consiste la pasqua turca. 

Oimè ! quanto questa pasqua y è dalla pasqua èristiana 
diversa! Cominciamo dalla quaresima che la precede. Noi 
quasi alle porte ci ritroviamo della famosa Antiochia ove 
san Pietro stabilì alla prima e la cattedra di verità, ed 
il seggio apostolico , e voi non ignorate che di tutte le 
città dell'universo quella città fu la prima che abbia 
avuto la felicità e la gloria di veder nascere ~el __ $UO seno 
degli adoratori fed~li, e di racchiudere nel ricinto delle 
sue n~ura u.n popolo cristiano. Docile alla voce degli apo-
stoli, il loro spirito le trasmisero, ed essa ne seguì le 
regole; essa apparò da loro la, maniera di celebrare le 
feste y e tutte le altre pratiche della religione, e bentosto 
tutte le città che le stavano dintorno il di lei esempio 
imitarono; e poichè Aleppo (chiamata altre volte Iera-
poli e poscia B~roea) ne è la più vicina, è eziamlio di 
tutte le città de1l' Asia quella che piÒ esattamente ed il 
più religiosamente si è conformata alle sue tradizioni ; ed 
a' suoi usi: e il vantaggio su tutte le altre anco possede, 

..... 
che l ' esercizio della religione non vi fu mai interrotto , 
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ciò che pm sicure rende le sue tradizioni, e più rispet- . 
tabili le sue pratiche. Che che ne sia un assai austero 
.òigiuno vi si osserva, e vi si fa una quaresima assai ri-
gorosa. I maroniti seguono l' usanza della romana chiesa, 
ina i Greci, gli .Armeni, i Sur'ieni non cominciano a 
mangiare o a bere se non a tre ore dopo mezzodì , e non 
mangiano nè pesce, nè cascio , uè butirro , nè latte, nè 
olio ; all'astinenza di questi c.ibi gli Armeni queJla anco 
del vino aggiungono. Del resto , mai 1100 si discorre di 
dispense: i fanciulli di dieci a dodici anni, i vecchj di 
sessanta a ottant'anni, digiunano .al pari degli altri; le 
nutrici ed anco le donne gravide , soggette si credono 
alle stesse leggi, nè accade perciò alcun accidente spia-
cevole. Finalmente son' essi persuasi che nessun' incomodo 
può dispensare da quest'obbligo. Gl' Inglesi e g-li Olcm-
desi , che qui si trovano non osservano il digiuno nè il 
mangiar magro; ma ognuno ne rimane scandoiezzato; gli 
abitatori dicono che non sono cristiani, e f>'li stessi Tur-<' 
chi li considerano come gente senza religione. Tal vo] La 

i·increscono loro questi rimproveri, e , non potendo so-
stenerli, molti fra loro , nel tempo della quaresima .J non 
mangiano carni se non segretamente, e quelli che sono 
di buona fede, confessano.) che non è poco la Joro ma-
raviglia, nel vedere che la religione di tutti i cristiani 
d' Oriente , quasi in nulla assomigli a quella oud' essì 
fanno professione. Questa visibile differenza assai ci rende 
superiori a loro. 

Il giorno del risorgimento è chiamato il grnrno deUa 
/ 

gran festa, o semplicemente la gran festa. I Greci, i 
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Smicni , gli Armeni., i maroniti, tutti in fine, o eretici , 
o scisrnatici ·, {) cattolici; tutti osservano le stesse pra-
tiche; tutti siccome in Europa, fauno tre giorni di feste 
consecutive, e come in Europa la solenuità comincia il 
sahato santo; non digiunano la vigilia di pasqua; mai 
non digiunanclo il sabato; cd an.zi gli Armeni cominciano 
quel giorno .J dopo il tramonto del sole, a mangiar carni. 
Venuto il giorno della gran festa, se due s'incontrano , 
il primo che parla dice queste parole: (( Rallegratevi , 
poichè .Ges~, il Messia è risuscitato. - Sì .J gli risporide 
l' altro, è veritieramente risuscitato. - Rallegriamocene 
adunque , 1l soggiugne il primo. Aclornansi le case in 
quel Lel dì, vestonsi i più magnifici panni, e non evvi 
alcuno che nou abbia indosso qualche cosa di nuuvo. 

i'V erso le dieci ore si esce dalla chiesa, e sino alla sera si 
. fanno visite. Ovuuque regna la decenza e la cordialillt , 

e l'innocente gioja che in sul volto di tutti appare è 
chiaro segno che chilla religione è inspirata. 
. ] l sa]>ato santo ·, tutta la nazione francese J e tutti. i 
i:eìic;iosi vennero ad augurarci le .Luoue feste.) e lo stesso 
onore ci rendettero i signori Olandesi ecl Inglesi. Nè vi 
faccia mara viglia questo scmubievoìe commercio di civ il-
tà; Francesi, Iug1esi ; Italiani .J Olan<lesi , tutti uoi qui 
ci . consideriamo , si.eco mc compatriotti .J per r::i pporto alle 
nazioni fra le quali viviamo; . e quesLe nazioni trattano 

I 

egualmente dc' Fr:mchi tutti gli Europei , <li qualunque 
paese sie.no essi. Il lunedì fu il giorno clic uoi renclenlino 
le nostre visite; passammo per la Giudaica .J o la n3vella 
cittlt, ove hamw stanza i cris.tìani. Piene erano le vie <li 

To~. IX. 6 
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gente di ogni nazione, ed anco di Turchi che porta vano 
de' canestri pieni di fiori, per chi cornperar li voleva. Vi-
sitammo pel primo l'arcivescovo de' maroniti. Un curato 
ci ricevette in sulla porta, e ci condusse alla gran sala 
del prelato , la sala d'onore, e qnindi il più magnifico 
appartamento deìla casa. Il credereste, mio reverendo 
padre ? più grande non era quella sala d' onore di una 
stanza cli gesuita in Europa. Nè troppo io dico ; ciò of-
fende le idee vostre francesi , ma ciò non è men vero , 
e vi confesso che io stesso ne rimasi rnaravigliato. In su 
un vecchio tappeto c' innoltrarnmo ' sul quale la gran-
dezza sua stava seduta colle gambe incrocicchiate, alla 
foggia degli Orientali , col dosso ·arpoggiato ad un cu-
scino , il quale, da quanto potei io giudicare, gli stessi 
anni almeno contava del tappeto. Stava a' suoi lati il suo 
gran vicario , e dopo il gran vicario due o tre curati , 
tutti nell'eguale positura. Appena comparimmo l'arcive~ 
scovo alzossi; noi pigliammo la di lui mano per baciarla, 
ma egli a sè la trasse ; e questa è l' usanza del paese. 
I sacerdoti ed i religiosi baciano la mano a' vescovi, ed 
i laici a' sacerdoti , quando in loro si abbattono per le 
vie , ed alla presenza de' Turchi. Andanuno quindi dal 
patriarca de' Greci, che seduto stava in sul divano, in 
una sala altrettanto bella e magnifica, quanto essere il 
possono le nostre chiese di Europa. Nè vi scandolezzi 
questo cambiamento di scena, nè attribuiteìo ·al suo fa-
sto, ma alla sua pietà. Il virtuoso prelato fabbricò con 
accorto <livisamento , la sua superba dimora, sperando 
di ridurla quando che sia in una chiesa. Egli è un 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DAL LEV AN'i'E (SIRIA ) . 83 
eccellente cattolico, Dopo la di lui conversione, i Greci 
scismatici che non vollero essere della sua comunione, 
e che· formavano il partito dominante nella città di Da-
masco ove ei risedeva , scelsero un altro pratriarca , e 
questa divisione lo obbligò a stabilire la sua sede in Alep-
po. Egli è uomo assai ben fatto, di :tnolto ingegno_, e 
di assai civili e cortesi modi. Dopo aver renduto i no-
stri omaggi a' principi della chiesa_, &ndammo da' più ri-
gmffdevoli abitatori suPieni , arrneni , greci , e maroniti ; 
ovunque ci si accolse in ben adornati appartamenti, ove, 
per tre dì la mensa è sem.pl"e qi cibi provveduta per co-
loro che si appresentano. Eranvi ovunque uova dure, dat-
teri , 1wa _, fichi , pistacchi , e n101te sorta di confetti. 
Sceglie ognuno ciò c4e gli aggrada, ed offrono quindi 
lln biccllie:ro di vino e d' acqua. Libero è ciascun di man-
giare e di bere sì poco eh' ei vuole ; ma ad ogni visita , 
bisogna inangiare e bere , e il fare altrimenti saria una 
inciviltà. Qqesta .libert~ s.opportabili i;encle queste visite, 
e per quanto sieno eS.s(l moltiplicate, iwn accadano in-
convenienti, l-:\è çilc\ln ne soffre nella salute, 

I nostri padl'i di Aleppo ottengono sempre lo stesso 
felice risultamento nelle loro missioni ; la metà della na-
zione suriena è già cattQlica, e noi speriamo che fra po-
chi anni tutti i' Smieni di Aleppo &m·anno riunì ti nell ' o-
vile della chiesa. Gli A.rn~eni altresì ed i Greci ricredonsi 
ogni dì de' loro errori, ' 
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84 LETTERE ED'lFIC.tNTI 

LETTERA (ESTRATTO) DEL p ADRE FROMAGE 

AL PADRE LE CAl\'IUS 

Tripoli di Siria, alli 15 ottobre 1736. 

lo prevengo, mio reverendo padre , le vostre climande, 
e i rimproveri che sareste in diritto di farmi , se non 
vi inettessi a parte del consolante ed edificante spetta-
colo che la religione testè ci diede. Egli è del sinodo de·· 
maroniti , eh' io parlo. Tutto si fece collo splendore e 
colla decenza che desiderar si poteva in una terra infede-
le; i nostri vescovi si 1·iunirono non per soffocare qualche 
nascente errore , o per istahilire o per difendere qual- -
che dogrna assalito. Lo scisma e l'eresia, cui sono cir-
condati i maroniti, mai non poterono dare alcun tocco 
alla loro cattolicità. Ma se la sposa cli Gesù Cristo è 
sernpre senza rughe, i suoi figli non sono sempre senza 
macchie; santa è sempre la chiesa, rna il corrompirnento 
altera qualche volta la santità de' smlditi che la com-
pongono. Al~uni abusi si erano aclunque introdotti appo 
i maroniti~ e fin nel santuario eransi innoltra ti : queste 
macchie gli occhi offesero di alcune zelanti persoue ~ e ne 
scrissero alla santa sede. Non creclette il soyrano pontefice 
di dover trascurare i loro importanti avvisi , e giudicò 
essere necessario un concilio nazionale. Nomato egli aveHI 
mousiguor Assernanni, maronita cli nascita, prelato attivo 
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SCRITTE D1\L LEVANTE ( smIA) 85 
e giudizioso, legato apost01ico in queste contrade, e gli 
diè una lettera di.retta al patriarca de' maroniti. Il legato 
gliela consegnò alla prima visita; io la lessi , e vi dico 
per verità çhe ~1011 si poteva scrivete con maggior pru-
denza e fennezza. 

La santit~l sua, dopo aver esposti gli abusi denunziati· 
gli , propone una dozzina forse di articoli che concer-
110110 la riforma '_, e la focol tà concede al patriarca di 
sospendere l' eseguimento di alcuno; se il giudicava a 
proposito , e con buone ragioni , colla condizione però 
che indicar dovesse queste ragioni aila santa sede, e che 
promettesse di attenersi alla decisione che Roma avrebbe 
pronunziato, dopo un maturo esame. Ecco alcuni <li que-

sti abusi. 
1 .0 Era ~utica usanza de' vescovi rnatoniti lo -aver seco 

varie religiose, il cui app::irtai11ento 11011 era per lo più 
di viso da quello del vescovo che da mia porta di conrn·· 
nicazione. I religiosi eziandio ne avevano nel ricinto clel 
loro rnonistero. Nè vi sembrerà credibile) mio reverendo 
padre, che cosa s\scandalosa non era qui cagione <li alcuno 
scanclolo, o di ben poco. Convien. dire che qnesti. popoli 
avessero un' alla jdca della santità de' prelnti e de' religiosi , 
e della saviezza delle cristiane vergini, per non rimaner 
scandolezzati della }oro convivenza· in un paese spezial-
rnente, ove le tlonne, assai cli rado dinanzi agli nomini 
appajono, e dove i piLt pjcco1i legarni 1fra i cl11e sessi sono 
sospetti) e span_dono nubi sulla più irr~prensibile virtù. 
l" orse le rcliC'iose il 11100-0 occupa vano cli c1ue1 le j)ietose 

e) (') . 

vedove o di qu~lle divoLe c1onzclle, che ne' primi 1'.empi 
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della chiesn , nll' ornamento consacrate dell'altare, gnari 
non si allonUmavano dalle basiliche. 2.

0 Il patriarca si 
era appropriato il diritto esclusivo di far l'olio santo .J 

che a' vescovi ei distribuiva ed a' curati~ rnediante da-
naro da loro sborsato; generale era la tassa e senza ec-
·cezione, ed il più povero curato pagar doveva uno scudo 
nè a minor prezzo il vendeva il Patriarca. 3.0 Mercato 
faf:evasi delle dispense ne' matrirnonj, e col danaro si fo-
vava una scomunica, un interdetto, una censura, e queste 
diverse somme facevano parte delle sue entrate. Quanti 
inconvenienti perciò l J_,'avidità del prelato rendeva le pene 
ecclesiastiche e rneno giuste e più frequenti ; a che non 
conduce la povertà l e di che non abusa l'avarizia! Voi 
ben vi avvedete che questo casuale poteva essere talvolta 
arbitrario. 4.0 Nella maggior parte delle chiese rurali non 
si conservava il santo sacramento, e per 1o più non si ri~ 
trovava che nelle chiese de' religiosi. Quindi quant' altri 
inconvenienti anco perciò? quanti cristiani, in alcune lon~ 
ta11e borgate, privi rimanevano, loro malgrado, nel mo-
mento di morte di questo privilegiato soccorso! 5.° Con-
tra lantica costumanza stabilita ed osservata da tempo 
imn1emorabile, si permetteva a' sacerdoti maritati di pas-
sare a seconde nozze. Uno io ne conobbi che trovavasi in 
questo caso; ed un . altro .J il quale fotto sacerdote dopo 
il suo matrimonio, tre volte crasi maritato dopo il suo 

' sacerdozio .J nè alcuno si opponeva a sì gravi scandali. 
6.0 Le chiese rimanevano senza decenti a<lornarnenti, e 
i men~bri di Gesù Cristo senza i necessarj soccorsi. Ha11no 
c1ui i vescovi il carico di provvedere ali' abbellimento de' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCJ\l'J'TE DAL LEVANTE (SIRIA) 87 
temp j, ed a' bisogni de' poveri; ma poveri essi ' medesimi 
per la moltiplicità de' seggi, non potevano per la loro in-

, digenza adempiere questi obblighi. Immaginatevi cl1e 150 

piccole panocchie compongono 1 5 diocesi e il patriar-
cato. 7.f' I maroniti di Aleppo che formano una porzione 
riguardevole di questa cristianità , da dieci a dodici anni 
piì1 non cantavano nelle nostre chiese che in arabo , ed 
ave\'ano abolito l' anti.ca costumanza di fare l' uflìziatura 
divina e di recitare tutte le preci .in lingua siriaca. Questo 
esempio era di una pericolosa conseguenza , nella stessa 
guisa cl1e il sarebbe se in una de~le nostre gfandi città 
cantllr si volesse 1' uffiziatura in lingua volgare. Voi sa-
pete, mio reverendo padre ., con quale ferrne.zza i nostri 
prelati s' opposero a questo abuso in tutti i luoghi ove 
lo spirito di errore e di novità tentò d'introdurlo. Ecco 
i principali articoli della proposta riforma, e su 1 quali 
il concilio doveva pronunziare. 

Iucontrò a1la prima il legato Assemanni alcune diffi-
coltà per far eseguire gli ordini del papa; ma giunse a 
toglierle colla sua saviezza e coll'attività del suo zelo. 
I missionarj di terra santa ed i gesuiti gli prestarono in 
quella circostanza la loro assistenza. Il concilio si aprì il 
dì 3o settembre 17 35., ed ecco l' ordine .osservato , e le 
cerimonie prati ca te. 

Colla rnaggiòr possibile magnificenza era adornata la 
chiesa de' religiosi del rponistero di 1Louaisé. Nel coro, 
che è ·bastevolrnente vasto, eransi collocati due alti . tro-
ni , uno dal lato del vangelo pel patriarca , l' altro dal 
lato llell' epistola pel legato apo?tolico, e ili fuor dai coro, 
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vicino alla halaitstrata, a diritta e a' sinistra due ordi ni 
di sedie pe' vescovi; dopo loro, e nello sless' ordine, ma 
jn su ~eclic più hasse, trovavausi i missionnrj invitati. nel 
assiste re al coucilio nella . qnal itt1 di teologi del papa. 
StaYano cli fronte a' missionarj i religiosi maroniti , col 
.loro capo. Fra i teologi del papa ecl i religiosi, i curn.li 
maroniti formavano nna linen, e sedev:mo del pari j e die-
tro a tu tti gli ordiili delle sedie, in piedi stava 1a scelta 
nobiltà maronita. Nessuna fuvvi contesa per la preceden-
za; e monsignor Assemanni dichiarò, per togl iere tutte 
le contestazioni che per avveutura rotevano nascere ~ 

che in uul1a ei voleva prcgiudicùe a ' rispettivi cli.ritti di 
ciascuno , e i rniss io~arj si collocarono secondo la" loro 
anzianità nel paese. Per conformarsi a ques to regolamen-
to , i padri di terra santa allogaronsi immedialarnente 
tlopo i vescovi dci] loro lato; quindi i gesuiti; dopo i 
gesuiti, i cappuccini; i carmeliLani, siccome gli ultimi 
venu ti , ebbero J' ultimo luogo. Questo buon' orrline clie 
pre•.;eni va t u ttì i contmsti , r egnar fece nell'a ssemblea 
sil enzio, e modestia. 

Una ir~ezz' ora dopo l ' apparizione del sole, processio-
nalmente av.v iossi ognuno dal rnonistero alla chiesa. Ecco 
i nomi de' prelati che componevano l' nugusta assemblea: 
Giuseppe, patriarca rle' maroniti; Giusepp e Assenimmi, 
legato apostolico; Simo/le, arcivescovo · di Damasco; 

, Servus Dei, arcivescovo di Barutte; Elia, arcivescovo 
di Agra; Stefano , arcivescovo di Patron ; Filippo, ar-
civescovo di Gebail; Ignazio/ arcivescovo <li Tiro; Gio-
vanni, arcivescovo di Laodicea; Michele, arcivescovo 
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di Banias; Gabriele, arcivescovo di A~eppo; Tobia, arci-
vescovo di Nablos. Tre altri arcivescovi della stessa na-
zione non intervennero , per la ,loro vecchia età. ; cioè: 
Basilio, arcives~ovo di Tripoli; Gabriele., arcivescovo tli 
Keidan; Gabriele, arcivescovo d'Acri. Oltre a questi pre-
lati., altri arcivescovi cattolici, ma non della nazione ma-
ronita, furono invitati al concilio., e vi assistettero: Gre-
gorio., arei vescovo surieno , accompagnato da un vescovo 
della sua nazione; Abramo., arcivescovo di Al~ppo, Ar-
meno; Stefàno , arei vescovo di una città cl' Armenia , 
mandò iu sua vece un deputato. Qui non si parla che di 
arcivescovi ; ma non crediateli già altrettanti metropo-
litani; questo è il costume del paese di chiarnare ar-
ei vescovi i semplici vescovi, e nessuno contende loro 
questo titolo. Tutti gli ecclesiastici assistenti al sinodo 
vesti vano panni sacerdotali , gli uni in pi viale; gli altri 
in pianeta. I vescovi erano ·vestiti pontificalmente; e 
ciò che disLingueva i prelati maroniti dagli altri era una 
superba e magnllìca mitra , ricevuta in dono dal santo 
padre. 

Posta era nel rnezzo della chiesa una cattedra alta ba-
stevolmente , in su1la quale io salii dopo il Vangelo., e 
un breve discorso pronunziai di forse una rnezz' ora , 
che tutto inte~·o volgeva sul soggetto dcll' assemblea y 

giacchè og1~i altra materia saria stata fuor di luogo. · Dopo 
J 

il mio discorso , si terminò la messa , . e si pubblicò l' a-
pertura del sinodo colle solite cerin10nie; e così finì la 
prtrna sessione. La seconda ebbe luogo nel dopo aranzo, 
e si cominciò in c1uesta ad entrare in materia. Si lesse 
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la lettera del papa, d1e rispettosamente fu ascoltata, con-
venendo ognuno degli abtisi la cui riforma era necessa-
ria, e -a questa si diè opra in sei · di verse sessioni, di tre 
ore ciascuna, fatte · ne' tre susseguenti giorni; ed il 3 ot-
tobre verso sera , essendo il tutto regolato di comune 
consentimento, si terminò la .ottava ed ultima co1le so~ 
lite acclamazioni , e con solenni azioni di grazie. Si diè 
il carico a monsignor Assernanni di far cornpilare gli atti 
ed i regolamenti del concilio, di mandarli a sua santità, 
e quindi ogni prelato ritornò alla sua diocesi. I dispo-
nimenti del sinodo non ci saranno esattamente e con si-
curezza noti se non dopo l' approvazione, e la pubblica-
zione del sovrano pontefice. I due primi abusi ond' io 
parlai , e- che sembravano i più scandalosi , e i più ri-
buttanti, I' abitazione cioè delle religiose col vescovo, e 
nel ricinto de' monisteri d'uomini , e la distribuzione 
dell'.olio santo· per danaro, sono del tutto aboliti: ed 
avemmo · certa notizia che i maroniti di Aleppo cessarono 
di cantare nelle loro chiese in arabo, e l'antica costu-
manza ripresero di far l' uffiziatura e di dire tutte le 
preci in siriaco ; sul resto nulla sappiamo di certo. 

Non bastò al concilio di occuparsi sulla riforma de' 
costumi, e sul ristabilimento della disciplina; ma varj 
progetti ei formò, e fece alcuni regolamenti , che assai 
utili s;lranno in seguito per l'ammaestramento de' fe~ 
'Cleli, e per ]a propagazione de11a fede. Eccone due fra gli 
altri, ond'io mi ricordo. Ogni vescovo avrà seco pe' bi-
sogni delln sua diocesi, uno o due missionar j sacerdoti , 
o religiosi capaci di un tale uffizio, scelti fra i naturali 
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del paese , che si recheranno a Roma, per istudiare in 
un seminario, ed essere educati da abili precettori in tutte 
le funzioni di questo faticoso ed irnportante ministero. 
Nelle princìpali parrocchie di ogni diocesi, ne' borghi 
spezialmente e ne' grossi villaggi , vi saranno de' maestri 
di scuola, stipendiati o dal vescovo y o dagli abitanti , o 
da persone caritatevoli, i quali insegneranno alla gio-
ventù gratis. Udimmo che quest'opera buona 'cotanto 
piacque al signor cardinale Zondonclari, . che sua emi-
nenZ'a promise già di somministrare quant'è d'uopo per 
la spesa ed il mantenimento di qua'ttro o cinque mae-
stri , e certi noi siarno che in Europa molte anime gene-
rnse e zelanti, imiteranno bentosto un sì bell' esempio. 

Ecco quant' io vi posso scrivere sul famoso sinodo na-
zionale de' maroniti. Fu egli un avvenimento ben grande 
per questo paese , e certamente la Francia vi prenderà 
parte per l' interesse eh' essa nutre per la religione. Que- · 
sto racconto vi proverà che la pastorale vigilanza del 
nostro santo paclre il papa si estende sull'Oriente del 
pari che sull'Occidente , e che le pecorelle più lontane 
dagli occhi del pastore universale, non sono le meno do-
cili e le meno fedeli. Io · mi raccomando a' vostri santi 
sacrificj , ed ho l'onore di essere con un profondo ri-

spetto, ec . . 
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RAGGUAGLIO DI UNA MISSIO~E 

NE' DINTORNI DEL MONTE LIBANO 

Mio reverendo padre, la meta deHa mm rnrns10ne s11l 
~:nonte Libano, e ne' suoi dintorni doveva essere BP~ 

scomta , borgo vicino al paese Je' Drusi ; di vetsi villaggi 
io trascorsi imprima cli arri varv,i , ove preJicai ed -m-
ministrai i sacramenti. È Besconita un borgo bastevol-
mente riguardevole , i cui abitatori sono parte cattolici 
niaroniti, parte cattolici del rito greco; e sì E?)li uni che 
gli alLri assistettero agli esercizj della missione, la quale 
fu ovunque fruttuosa. Da colà mi condussi a Metain, oye 
ritrovai clugento cristiani maroniti, a' quali amministrai 
i sacramenti di penitenza, e di eucaristia, dopo a ,-ere 
annunziato le verità della salute. Metain mi avvicinava 
al iJaese ~e' Drusi; e poichè io aveva cli gi~l oitrepassato 
i confini della mia prima destinazione, lasciar non vo1Ji 
senza qualche passeggiero soccorso varj circonvicini vil-
laggi , che da lungo tempo erauo abbandonati e senza 
pastori. Il misero stato in cui si ritrovava la religione 
in que' borghi mi trafisse il cuore, e qnasi insensibile 
mi rendettero a' trasporti di gioja che gli abitatori ma-

'nifestarono alla inaspettata vista cli un missionario. La 
vicinanza degl' infedeli espone i p017eri cristiani al con-
tagio, e fui sì commosso della loro situazione, che 1en 
di buon grado avrei consacrato il resto Je' miei gi0rni 
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alla loro. instruzione, se la obbedienza lo avesse per-
ruesso. Io feci quanto potei , nella mia breve gita _, 
on<le prernunirli contra la seduzione che temer debbono 
da' Drusi , loro vicini_, o più presto loro padroni; poichè 
tutti quasi son' essi aJiìttajuoli di que' mezzo Turchi, e 
ne dipendono assolutamente. Ebbi la consolazione dì sra-
dicare alcuni disordini , e <li abolire certi abusi introdotti 
dal commercio cogl' infedeli. Prima di noi , i reverendi , 
padri cappuccini penetrarono in quelle contrade_, e con 
incredibili pene dissodarono quel campo) con un risul-
tamento eguale al loro zelo. 

Poco note sono l'origine e la . religione de' Drusi. In 
quel viaggio io ebbi campo più che mai cli esattamente 
conoscere l' una e l' altra , e forse non vi sarà discaro 
eh' io vi dia contezza delle mie scoperte. Posso affidarmi 
agli schiarimenti datimi , poichè io udii in su luoghi le 
,stesse cose raccontatemi da monsignor patriarca de' ma-
roniti, in un ragionarnento che su questo soggetto avem-
mo insieme. Una colonia francese da molti setoli stabi-
lita in Asia, mi parve che dovesse stuzzicare la cm·iosità 
<li un Francese_, poichè ella è ben I)aturale cosa lo in-
teressarsi particolarmente a quanto risguarda i suoi com-
pa triotti. Ecco la tradizione del paese. 

Or sono .molti secoli che i cristiani franchi vennero 
nella Palestina con un formidabile e,sercito , che sorpas-
sando vittorioso ogni ostacolo' conquistò ~erusalernme' 
e un re · vi stabilì della sua nazione. 1 discacciati Saraceni 
ritornarono a1ln zuffa, ma quel principe guerriero ~i suoi 
successo1"i per molti anni so;tènnero gli assalti de' loro 
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nemici e li vinsero. Ciò nondimeno il novello stato insen~ 
sibilrnente s' indebolì. ; e poichè i Franchi occupati nelle 
guerre che gli uni agli altri · si movevano , trascurarono 
di mandare soccorsi in terra santa , essa ritornò sotto il 
.dominio de' suoi antichi signori. Gli affari così de' cri.., 
stian"i. in Oriente furono condotti a mal partito, e i capi 
più non pensarono che a ritornare in Europa, e a con-
durvi le poche rimaste genti. In qqella sforzata ritirata,. 
un signore della casa de' Dreux stava alla retroguardia 
cQ' val~rosi da lui comandati. Offeso e tribolato di conti:., 
nuo da' nemici_, seguir non po.tè gli altri, e abbandonatQ 
da' suoi compatriotti, hen ·si avv~de che presto o tardi, 
saria stato o.ppresso dal numero. · Per sottrarsi al furore 
degl' infedeli che ad alcuno non lasciavano la vita _, ei 
riparò in • su monti , ed i nem,ici intenti a tener dietro. 
al grosso dell'esercito, insensibilmente perdettero di vista 
le poche genti fuggitive, che la situazio1;1e de' luoghi· 
salvava dagli assalti. I cristiani si trincerarono in que' de- . 
serti _, e èonduss.ero in mog}ie le donzelle de' vicii;ii hor-: 
ghi. E vides.i così nascere nel m,ezzo della infedelt~ un 
popolo novello di adoratori fedeli, e dal nome di Dreux, 
del loro comandante, fornwssi per corrompimentQ il nome 
di Drusi che rirnase loro, 

I Saraceni avrebbero disp11ezzato un, s"l . piccolo nu-. 
, mero di uomini rinchiusi nelle strette delle_ montagne ,. 

se avessero ahbiurato la religione, poichè implacabili 
nemici del nome cristiano, sempre temevano, che qual .. 
che novella scintilla riaccendesse il fuoco di una guerra 
che tanto sangue aveva a stento potuto estinguere. 
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Cominciarono ad insegurli cli nuovo, e persuasi che la reli~ 
gione si mantiene mercè de' suoi ministri, perseguitarono i 
sacerdoti con maggiore animosità. Lungi dispersi i pastori, 
e rimasto il gregge senza conduttore, prestamente smarrì 
la via. La- religione più non fu predicata , e bentosto si 
cominciò ad ignorarla; si dimenticarono i principjJ e ben 
tosto le pratiche furono trascurate. La fede ii1debolita fu 
a loro men cara) e di buon grado la sacrificarono per sal-
vare la vita. Allora fu eh' essi cessarono di essere cri-
stiani, senza però diventare del tutto Turchi; e fra loro 
ed i Maomettani , sempre vi fu , e tutta via esiste una 
essenziale differenza. Essi non hanno alcuna venerazione 
per Maometto ; rifiutano i principali punti della sua leg-
ge ; n~n ammettono la pluralità delle donne ; non rice~ 
vono il grande ramadan o la quaresimn de' Turchi ; be- · 
vono del vino; leggono il Vangelo con infinito rispetto. 
Quf!lli che fra loro sono nomati ukkal, cioè ingegnosi, 
che professano una straordinaria l_?ietà', giammai non be:" 
stemmiano, e dir si può, che malgrado la oppressione 
in cui li ritengono i duri e superbi loro signori, sempre 
essi hanno l'anima cristiana. 

Io ebbi l'onore di parlare cinque o sei volte co~ uno 
dei capi più riguardevoli dell~ nazione, assai risp~ttato, 
e dj molta . considerazione. Egli è ben fatto ; di un viso 
sincero, cli vivi colori, di modi dolei e popolari, e assai 
amante de' Francesi. Mille civiltà egli meco usò, e quasi 
ip quel momento mi scordai di essere nel mezzo della 
:Barberia. Ei si crede discendente de' Guise , e chiamasi 
Megacldem Faros, che dir v~~le, il duca cavaliere. Egli 
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è parente del principe il più considerabile che governa 
su que' monti, a cui i cristiani obbediscono ed i Dmsi. 

- Questo principe, al . dir suo., discende dalla casa de' duchi 
di Firenze ; e forse ei dir vuole dalla casa di alcuno cli 
que' signori, che. nell'undicesimo secolo, avevano nel1a 
Toscana la principale autorità. I Turchi, che non temono 
la sua limitata potenza, il lasciano regnare in riposo, 
mercè dc' due terzi delle sue ent1~ate, eh' egli dar deyc 
ogni anno al ~ascià di Seide. Io non ho mai avuto l'onore 
cli parlargli , nè 1;nanco di vederlo ·; e pure io ne era Lcn 
voglioso , iua nella inia apostolica gita mai non potei 
condurmi sin' al borgo , ov' egli risecle çolla sua piccola 
corte . 
. Tutti quasi visitai gli altri villaggi ne' quali s~ ritro-

vano de' cristiani, e giunsi fin' a Chouifat, vicino a Ba-
ruth' ove veggonsi molti grandi mausolei ' tutti di uuu 
eguale costruttura, e di una stessa pietra ben lavorqla : 
~utti erano vuoti, 'e i cristiani del paese mi dissero che 
entro vi si trovarono e ceneri e medaglie. Là assai vi-
cino i resti appajono di un castello, che fu altre volte 
certamente assai forte; ma ora ei più non è che un arn·-

. mass_amento di sassi gli uni in su gli altri ammucchiati, 
e tutti di una grossezza, e di una lunghezza maravjgliosc. 
Da uno scoglio , al basso della montagna, erano stati 
scarpella li; e -sembra · nondimeno che sieno tagliati a di-
l'Ìtto filo, come si taglierebbe col coltello una piota di 
terra g.rassa. Eranvi ezianclio alcune colonne , • alta eia~ · 

senna diciotto a venti piedi., e di cinque o sei piedi . di 
diametro. Attentamente osservai quell 'opera, e l 'ammirai. 
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Alcuno nu chiese che inai io vi ritrovava di sì maravi-
gl:ioso; io 'risposi , che concepir non poteva con quale 
macchina erasi trovato il segreto di portare in sulla parte 
di una sì scoscesa rnontagna , sì alti sassi che i nostri 
più intelligenti rnaestri muratori a stento in un terreno 
piano ed unito avrebbero potuto muovere. Questa risposta 
chiuse la bocca a chi mi aveva fatto la <limanda, roa 
uulla perù ne seppi di più. Del resto, veggonsi assai so-
vente in su que' monti. negli antichi edificj queste sorta 
di sassi di una enorme grossezza , e talvolta sono es~i 
lunghi venti piedi, ed altrettanto larghi, e sì ben levigali 
ed uni ti gli uui agli altri , che quasi impercettibile è la 
unione. Da Choiiifat, scendemmo in un altro piccolo 
villaggio, ove fina1rnente terminarono le gite delle nostre 
rnissioni. Egli era tempo, poichè noi eravamo del tutto 
strerni di forze,, e se il coraggio non avesse sos.tennlo 
la uatura , cli certo non potevamo reggere a tanto peso. 

Ritornammo il dimane a :Bescornta, donde mi condussi 
a // ntora, ove iò aveva lasciato due schiavi, colh rifug-
giti , sperando che noi avremmo ottenuta la loro libertà. 
Avevano gli sciagura ti rinunziato alla fede, e professato 
il maornettisrno, in tutto il tempo che vissero co' Turchi. 
Dicevano essi c~1e trasportandoli in un . paese catLolico., 
sarebbero rientr.ati nel sena della chiesa, ed avrebbero 
professato la loro antica religione. Essi erano,, al dir loro~ 
due Polachi ; ma il nome cli cris6an'i da loro altrevolte 
lJortato, hastava per indurmi a procurare co.n ardore il 
loro sal varnento e la loro liberazione , eù ebhi, al mio 
riLorno,, il contento di riuscitivi. Volse lddio s.ii' que' 

ToNI. IX. '] 
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poveri infelici uno sguardo di compassione, e secondando 
la mia buona volontà , mi presentò un mezzÒ facile cli 
salvarli. Alcuni vascelli veneziani approdarono alla vicina· 
spiaggia, ecf essendo venuti per accidente gli uffiziali 
nella nostra casa , li pregammo <li riceverli ir~ su loro 
vascelli, il che essi fecero, e li condussero in Italia. Dap-
poi ch'io mi trovo fo Antora, Dio mi concedette la gra-
zia di servirsi di me per procurare la libertà a sette od 
otto altri schiavi di diverse nazioni. 

Trovarono altre volte i· nostri padri grandi facilità ·, 
quando trattavasi di esercitare sim,ili opere di carità, 
poichè il soccorso essi avevano della generosità, delle 
limosine, del credito, de1le lib!'.!ralit~ del famoso Abu.., 
naufal. Egli era il Tobia di queste contrade, ed il suo 
nmne, impresso dalle mani della riconoscenza ip tutti i 
cuori de' suoi concittadini, giammai non morrà, e sempre . 
la sua memoria sarà benedetta in questo paese. Egli è gi.u-. 
sto di far conoscere· all' Occidente questo im,pareggiabile 
cristiano, le cui virtù• sì lungamente l'Oriente ammirò, .e 
la cui perdita , dopo molti anni, tutta via ei piagne. Er~ 
questo grand' uomo il più ricco ed il pi à riguardevole 
de' maroniti delle nostre montagne. Nato in una C0\1di ... 
zione privata, egli avea de' sentimenti degni del trono ; 
nobile ne' suoi modi, liberale al cli I~ cli quanto dir si 
può, e di una magnificenza senza fasto, ,ei si dist~ngueva 
da tutti gli altri grandi. Tutto il paese il reputava uomo 
di grande ingegno; ed infatti egli era dotato cli ass.ai buon 
senso , prudente negli affari ed avveduto , e che l' arte 
del pari conosceva di farsi ternere , e di farsi amare. ! 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SClllTTl:'. D,\L LE\' A.iYl'E ( smIA) 99 
Veneziani , . cui erano noti i suoi talenti, gli rendettero 
giustizia, e il pregarono di essere il loro console. Queste 
prove di stima e di cònfidenza che davangli gli str~nieri, 
nol rendettero sospetto al suo signor~ ; per lo contrario 
ei gli fu più caro e piò prezioso. Il principe de' Drusi_, 
malgrado la differenza di religione, onoravnlo qual suo 
padre_, e qual suo oracolo il consultava: la cura ei la~ 
scia vagli di riscuotere da' cristiani i tributi, e di eserci-
tare la giustizia. Ma le qualità del cuore erano in lui 
d'assai maggiori delle qualità dell'ingegno. Stabilito, per 
la scelta del sovrano, giudice del suo popolo, egli ne era 
il padre per la sua bontà. Agli altri superiore pe' suoi uf-
fizj _, colla sua tenerezza e colla sua affabilità si avvici-
11ava a loro, e il segreto egli av~va di far rispettare l'au-
t orità senza renderla odiosa, · ed anca rendere amabile il 
giogo eh' egli imponeva. U1,a tenera compassione per 
gl' infelici_, che nata pareva con lui, formava il suo 
proprio e particolare· oaratt~re. Alla sua mensa non solo 
sedevano i pii\ orrevoli della contrada , 111a tutti anco i 
passaggieri, e seco loro egli esercitava una generosa ospi-
talit~. Gli stessi poveri non Ile erano esclusi: ei li reputava 
siccome suoi propri :figli, e provvedeva a' loro bisogni. La 
sua. vigilanza li di scopri va _, la sua liberalità li soccorreva, 
e la bontl:\ ùel suo cuore assai il rendeva sensibile a tutte 
le loro miserie. lndicil:iile era il sud zelo per tutto ciò 
ohe concern~va la religione, e bastava essere cristiano, 
per aver diritto alla di lui benevolenza. Egli udir non 
poleva discorrere delle . perseGuzioni che i maor1\ettani 
suscitavano a' cattolici, senza gemere, e versar lagrime ; 
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e quando alcuno gli rimproverava questo eccesso cli tene-
rezza , siccorne una · specie cli debolezza: (( Tutti i cri-
stiani sono miei fratelli, diceva egli; non è forse naturale 
cosa , che seco loro io divida le loro pene? Sì, soggiu-

. gneva egli, tutte nel mio cuore le porto; e nella mia 
casa J io sento , malgrado la lontananza de' luoghi , tutti 
i colpi eh' essi ricevono nel bagno di Costantinopoli. ii 

Giammai non ebbero i gesuiti più sincero amico; la 
sua amicizia . era fondata sulla stima singolare eh' egli 
aveva per la nostra· compagnia. 01 tre alle grandi carità 
eh' egli çi fece , non poco ci contribuì al rispetto che 
gli abitatori hanno per la parola di Dio, e pe' rnissio-
narj che l' annunziano. L' esempio di un nomo di que-
sto carattere e <li tanta. autorità, eta una legge per tutti 
quelli che il circondavano. La sua stanza era per lo più 
in Agelton J donde qualche volta egli scendeva a Antora, 
per a vere il piacere di ragionare co' nostri padri ,. e di 
conoscere lo stato ed i progressi d'ella religione; . e più 
spesso ei ci avrebbe onorato delle sue visite , se avesse 
dato retta al piacer suo; ma di rado egli osava lasciare 
le montagne , per timore di cadere nelle mani de' Tur-
chi, i quali sono ordinariamente i più forti nelle città, 
e che, sapendo esser egli proteggi tore· del cristianesimo_, 
tratto forse lo avrebbero a mal partit0. · 

.E poichè tutto il paese Jel nome grande echeggiava 
di. Abunaufel _, un Turco possente, che soggiornava nelle 
vicinanze de' Drusi , ebbe voglia cli vedere quest' uomo 
sì celebre fra i cristiani; e mando1lo a pregare di non 
ricusargli questa soddisfazione, .e di ri tro\ arsi nel luogo 
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da lui indicatogli. Temette AbunaiJfel di un agguato , e 
p--Jl' non cadervi" ricusò da uomo accorto, cou rnodi cor-
tesi, di condursi all'indicato luogo, e consegnò la se-
guente lettera al messo' nena qua~e l' arnabilità del suo 
carattere , e la bellezza del suo genio chiaramente emer-
gono. (< Signore , voi forse avete desiderio di vedermi " 
perchè non mi conoscete; ma io , perchè mi conosco , 
aver non eleggi o il desiderio cli essere veduto, e vi assi-
curo eh' io non merito l' onore che far mi volete: Ciò 
nondimeno cotanto io sono di venuto a me stesso pitL 
caro pel prernuroso desiderio che mi mauifestate, che,. 
non potendo "soddisfare del tntto la vostra curiosità, vo-
glio ahì1eno soddisfarla in parte: se in Tealtà non mi ·ve-
dete , almeno avrete il contento di vetlermi iu pittura. 
Eccovi aduuque al naturale ii ritratto della persona che 
tanto vi si magnificò. La mi~ 1 statura è un po' pit'.1 della 
mediocre; grossa ho la testa, e assai .breve il collo. Fiero 
è il mio sguardo ; gli occhi ho un po' sporgenti , larga 
la fronte, folta là · barba " vi vi i coloti , cort; il naso e 
grosso; n1a uon disdice al mio volto. Chi adular 1111 

vuole, <lice che nel contegno e nell'atteggiamento ho 
qualche cosa di grande, e che abbastanza io sono vene-
rabile. Ciò che dir posso con verità) si è che il mio volto 
si avvicina assai alle antiche medaglie, che i Romani ci 
fasciarono iri su, i nostri n1onti, ecl :1ssorniglia assai a que' 
vecchj re che rni ricordo di aver v'eduto dipinti in su 
alcune tappezzerie. Eccovi esattament.e il mio ritrarto ;' 
ora giudicate) o signore , se vale la p·cna di vedere un 
uorno così fatto, e se egli stesso avrebbe il de~iderio 
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di farsi vedere. Io credo di render~i un serv1g10 rispar-
miandovi il fastidio cli un viaggio per un simile ogget-
to ; ambiclue vi perderemmo. n E( ecco come il saggio 
Abunaufel si sottrasse · al propostogli abboccamento; da 
questa lettera si vede eh' egli univa la piacevolezza alla 

. solidità clell' ingegno. Un uomo cli questa sorta non po-
teva vivere troppo tempo pel bene del suo popolo; egli 
morì assai oltre negli anni , e da eroe cristiano, siccome 
·era vissuto , morì. La sua malattia fu un indebolimento 
naturale, e più lunga che dolorosa. Con occhio tran-
quillo vide avvicinarsi la morte y e tutta la vivacità della 
sua fede, tutto il fervore della sua pietà ria

0

nimò in que-
p;li ultimi istanti ;· con una mirabile presenza di spirito 
ricevette i sacramenti della chiesa ; e senza alcun sin-
tomo violento l'anima sua grande nelle mani del suo Dio 
l'Cnclette, e dolcemente ne~ sonno de' giusti si addormen• _ 
tò. Contento il Signore di tante eroiche azioni che nella 
sua vita avevano posto il colmo a' suoi meriti, non giu-
dicò a proposito cli purificarlo in rnofte con ace1:bi do-
lori. Quand' ei viveva, i sentimenti di riconoscenza non 
racchiudevansi sempre nel cuore cli quelli da lui bene-
ficati; ma quando morì furono più vivi, e con m:-iggior 
effusione si manifestarono. Universale fu iJ lutto, e uomo 
giammai non fu pianto con lagrime più sincere. Se cre-
cl~re si deve alla tradizione del paese , fu la sua morte 
da alcuni straorclinarj avvenimenti annunziata ; ma le sue 
virtù e la sua religione tessono assai rneg li o il <li lui elo-
gio y che i pronostici dubbiosi e ince1oti, e troppo da un 
credulo popolo facilmente adotlati. 
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NOTIZIE SULLA CITTÀ DI DAMASCO 

E SUI SUOI DINTORNI 

E1ihe Damasco il vantaggio di conservare il titolo di 
capitnlc della Siria, sebbene essa più non sia oggidì 
quell' antìca cittlt costrutta da Hus ~ nipote di Sem, ab-
bellita poscia ed accresciuta da Damasc·o> intendente della 
casa di Abramo, che le diede il suo nome. Chiamà11la 
gli Arabi Cham-Eldeméchy. Cham, significa Sem avoio 
cli flus, che fu il suo prin10 fondatore. Deméchy, dir 
vuole in ebraico bevendo il. sangue, nome a lei dato per 
la · vicinanza della montagna ove Caino uccise il fratel 
suo Abele. Vide Isaia in ispirito la futura ruina di que-
sta grande città, sessantacinque anni imprima della sua 
distruzione. Egli preclissè che cesserebbe di essere città, 
e simile diverrebbe ad un ammassamento 'di sassi; l' e-
vento giustificò la predizione. Infatei più non è oggidì 
questa famosa città che . un amrnassameò.to di case e di 
muri mezzo ruinati. Chiamasi ciò che rimane Sahié, cioè 
villaggio. A malapena il resto merita questo nou.1e. 

Nabuchodonosor condusse Damasco a sì misero stato, 
e san Girolclmo' dice clre i Macedoni intrapresero di rie-
dificarla, non su gli ste~si fondanienfi, ma un po' più 
lungi, poichè l' antica città era troppo dominata dalle 
montagne. Essi amarono meglio di collocare la nuova in 
una grande e bella pianura ove è posta oggidì, vocino a 
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varj fiumi, che del pari ]e sono cli ' comodo e cli diletto. 
I re Tolomei, amanti della felice sua situazione, si 
compiacquero cli adornarla e di arricchirla; rna, avuta 
poscia la sfortuna cli cambiare spesso signore , assai per-
dette della sua beltà; 

I Romani al tempo di Pompeo ne divennero i padroni, 
e i Saraceni alla volta loro, ne scacciarono i Romani. 
Al tempo de' Saraceni, i nostri principi cristiani l' asse-
diarono, e gli assediati stavano quasi per arrendersi_, 
quando un Greco; guadagnato da' Saraceni, seppe per-
suaélere i capi dell' esercito cristiano che non era possi-
bile il prendere la città dal lato ove l'assediavano, ed 
offrì loro di scoprire il luogo più debole della piazza , 
dal quale potevano facilmente aprirsi un passaggio per 
entrarvi vittoriosi. Si prest(i fede al Greco_, e l'esercito 
cristiano levò il campo, e clall',occidente de1la città pass<'1 . 
al suo oriente. Non altro aspettavano gli assediati, cbe 
questo n1ovimento degli assediatori per fare a proposito 
una sor6ta. f Saraceni s'impadronirono de' posti miglio-
ri , e tutte le acque che scorrevano a' loro nemici de-
viarono. Eccessivi erano i ~alori_ in quella stagione: per 
lo che gli uffiziali e i soldati francesi soffrivano una mor-
ta! sete,, ~d essendo il male senza rimedio_, fn d' "10po 

levare l'assedio. Levato l'assedio rimasero i Saraceni i 
padroni della città; ma per breve tempo, e finchè il fa-
moso Tamerlano non li discacciò. I Marnmelucchi , si-
gnori dell'Egitto , la tolsero a' Tartari, e godettero i11 
pace della loro conquista sino al 1517, epoca in cui 
Selim, imperator de' Turchi assediolla con un numeroso 
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esercito. La cittl• si arrese, e d'allora in poi gl' impera-
tori successori di Selini unita la conservarono al loro 

impero. 
Aveva altre volte Damasco tre ricinti di mura per 

sua difesa , e il più vicino era il più alto. Un largo e 
profondo fosso difendeva il secondo muro , e il terzo , 
men' alto degli altri, appoggiava alla contrascarpa. Que-
ste tre mura erano difese da varie torri l'une all' altre 
vicine delle quali erano le une quadrate, ritonde le al-
tre ., ed in quelle che il tempo ancor non distrusse veg-
gonsi i merli , le cannoniere, e i parapetti. Quasi del 
tutto poi sono le mura ruinate. Forma la città un qua-
drato quasi perfetto, e lunghi sono i suoi lati la metà 
<li una lega. Un solo le rimane de' molli sobborghi che 
aveva , il quale si estende da settentrione all'occidente., 
ed ha forse una lega in lunghezza. 

La 11ellezza e il comodo della città derivano da sette 
fiurnicelli, che trovausi , per dir così, al suo comando, 
e che scorrendo a traverso la pianura di Damasco , la 
' 'erclura vi mantengono e la fertilità. I giardini che stanno 
clintorno alla città , e che a dovizia le sornininistrano i 
frutti , ed i legumi ond' essa ha d' uopo , ne sono conti-
nuamente innaffiati. Da que' fiumi riceve la città le sue 
pubbliche fouta,ne, e via quasi non vi è, che non abbia 
la sua. Anco le case, se sono esse alcun po' ragguarde-
voli) ne hanno una particolare , eh~ esee da un bacino 
di marmo, dal. che si può dedurre la nettezza della citth. 
Il più considerabile de' fiurni onde noi veniam di parlare, 
è il fiume che nornasi Barraday ehe scorre allato al grande 
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ospedale ove alloggiano le carovane. 'Un bacino di marmo 
posto nel mezzo di una gran corte quàdrata , tutta di 
marmi lastricata a diversi colori, riceve l'acqua da quel 
fiume. Sembra lo speda]e un monistero. Il primo piano 
contiene alcune gallerie, ove le camere sono. collocate 

. siccorue in un dormitorio, le une dopo le altre, e le 
porte delle stanze adornate di di verse piccole pietre di 
varj co]ori , poste a mQsaico. Alcune co1onne cli marmo 
sostengono lè gallerie. Ma ciò che evvi di più singolare, 
si è la sua moschea colla suà cupola , di perfetta co-
strnttura , e internamente da molte colonne de' più bei 
marmi adorna, fra le quali avvene quattro assai rimar-
cabili, le quali, all'ingresso della moschea, sostengono 
un vestibolo , e sebbene di una grossezza e di un'altezza 
maravigliose , sono di un sol pezzo di marmo. Il fiume 
Barrada, cui noi parlammo, e che passa alJato a que- _ 
sto ospedale, si avvicina al castello di Damasco, il quale 
a guisa di una piccola citta, ha le .sue strade, e le sue 
case particolari. Cinque torri a punta di diamante il di-
fendono, ed altrevolte vi si conservava il' famoso acciajo 
di Damasco , in un magazzino , il cui ingresso era a 
fotti, senza eccezione, vietato. Io non vorrei essere mal-
levadore che sienvi tuttodì de' resti dell'antico acciajo , 
siccome alcuni il dicono. 

Le case della città sono costrutte m legno, ~ non 
hanno alcuna bellezza esteriore. Guardano le corti interne, 
e al di fuori non veggonsi che alti muri senza finestre. 
Ma se le case sembrano poco considerabili ali ' esteriore , 
ricche però son' esse di dentro in pitture , dorature , 
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suppellettili e porce11ane con arte collocate 111 iscaffali 
dintorno alle camere. In ogni casa avvi il divano, cioè il 
luogo ove ricevonsi le visite, ed ove seggono gli ufli-
ziali per rendere giustizia e tener consiglio. Nella mag-
gior parte trovasi un giardino di fruttiferi alberi pieno. , 

Le moschee sono i più belli edifizj deììa città, e se 
ne contano in Damasco forse dugento. La più bella di 
tutte è la moschea che porta il nmne di san Giovanni, 
la quale .anticamente era un'illustre chiesa dedicata a 
santo Zaccaria, padre di san GioYanni Battista, e di-
cesi . a~co eh' ei vi fu sepolto. Vantansi i Turc11i di aver 
conservato la sua testa in un bacino d' oro , posto sotto 
la volta di una grotta che trovasi nella mo.schea; ma a 
tutti essa è invisibile. Dinanzi la moschea avvi una vasta 
corte chiusa da una galleria che tutto all'intorno si ag-
gira. Non entranvi- i cristian1: ma tutte le parti dell' e- · 
difizio sono costrutte con tale proporzione e tal arte_, che 
allorquando le porte maggiori sono aperte, al primo colpo 
<l' occhio tutto l'interno si vede della moschea, non senza 
rnaravig1ia per lo bel disponin1ento delle colonne che so-
stengono la volta, per la bellezza de' capitelli_, pel ricco 
cornicione che dintorno si avvolge alla navata , e per 
le dorature cui ogni cosa risplende. Ma i nostri catto-
lici _, alla vista di questo monumento da1la piefa innal-
zato e dalla g~nerosità de' loro n1aggiori, colle lagrirne 
agli occhi la do1orosa rimembranza 1richiam:mo che egli 
era il tempio, ove altrevolte l'eloquente voce echeggiava 
di san Giovanni di Darney, e oggidì più non è che l'eco 
delle preghiere de' Turchi. "" 
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Dopo aver parlato della mosche~ di san Giovanni di 
Damasco, più nulla io veggo in questa citfa, che me-
riti cli aver qui luogo, se non la gran via, di cui è fatta 
m enzione negli Atti degli A postoli. Chiamasi questa strada 
jn latino Pia recta., e dalla porta orientale all ' occideu-

. tale si estend~, e tutta la città e il suo sobborgo dritto 
trascorre. La sua lu11ghezza è forse di una lega , e ad 
ambo i lati sì trovano grandi botteghe ove vendonsi tutte 
le ricchezze che ogni mmo le carovane clall ' Europa ap-
portano , dall' Arrnenia , daH' Africa, dalla Persia, e dalle 
Indie. È d'uopo confessare che tutte queste diverse rner-
catanzie ' con bell' ordine collocate' destano la voglia cli 
comperare. Allato alla porta orientale , avvi una casa , 
che dicesì essere quella cli Giuda , nella quale fu san 
Paolo ricevuto dopo la sua conversione. Trovasi in que-
sta casa un piccolo gabinetto largo quattro piedi e lungo . 
due., ove la tradizione dice che san Paolo passò tre in -
teri giorni senza alcun nutrimento, ed ove 1' Apostolo ebbe 
queU' ammirabile visione che ci descrive nella sua se-
conda lettera ai Ga1ati; e fu altresì in quel gabinetto·, 
dicesi , eh' egli riacquistò la vista per la imposizione delle 
mani del discepolo Anania. Lungi quaranta passi dal1a 
casa di Giuda, ' evvi una piccola moschea, ove pt'eten-
desi che Anania sia stato sepolto. Questo discepolo che 
<la Dio aveva ricevuto l 'ordine di andare in traccia di 
Paolo di Tarso, alloggiava nella gran via allato ad una 
fontana, della cui acqua si servì per battezzare il futuro 
apostolo de' gent~li, e i cristiani da questa opinione preoc-
cupati., bevono di quell 'acqua per dì vozione, e ne portano 
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alle loro case. I loro maggiori edificarono uua chiesic-
ciuola nello stesso luogo ove stava la casa di Anania; 
spesse fiate io vi entrai. Volendo i Turchi farne una mo-

. schea, più volte cercarono d'innalzarvi y siccome sogliono, 
una torre; rna il lavoro del giorno trovandosi distrutto 
alla e.limane y furono costretti di abbandonare alla pietà 
de' fedeli il santo luogo , sì evidentem~nte da Dio pro- . 

tetto. 
Nella stessa via , vicino alla porta orientale , ed al suo 

rneridional lato, vedesi anco oggidì una specie di finestra 
che ser_vì a' discepoli dell' apostolo san Paolo per trarlo 
dalle rnani de' Giudei, e salvargli la vita. Un soldato cri-
stiano Y di nazione Abissinio, stava co' suoi alla guardia 
della porta orientale , e non ignorava. essere intenzione 
de' magistrati d'impadronirsi di san Paolo , e conse-
gnarlo a' Giudei. E~li osservar fec~ acl. alcuno de' suoi di-
·scepoli una specie di finestra a guisa di cannoniera, ché 
guardava sul parapelto del gran muro, e i discepoli cli 
Paolo, approfittando della scoperta, discesero da quel 
luogo il loro rnaestro di foor dalla città, e il posero in 
salvo. Udirono ben tosto gli Ebrei ] a fuga di colui eh' essi 
di già credeyano nelle loro mani, e caduti di speranza, 
fecero ogni sorta di perquisizìone per ritrovarlo, ed 
avendo inteso ehe fra le guardie de1la città, erav.i un sol-· 
dato cristiano> più non clubi tarano 1ch' egli fosse stato 
d'intelligenza con chi pì·ocurò la fuga del loro prigione. 
Scopersero il soldato, e dirnandarono la sua morte,' che 
fu coucessa al loro danaro , e col danaro ott.cnn~o dal 
governaLore del'la ciLfa che fosse n1urata la Jùlsa finestra, 
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per essere , dicevano essi, una pubblica prova della in-
fedeltà del soldato. Ma nell'ordine di Dio , essere doveva 
un sensibile segno della divina protezione sul suo apo-
stolo. I cristiani trasportarono il corpo del soldato_, e 
una tomba innalzarongli circondata da una balaustrata 

· che sostiene un piccolo tetto cui è ricoperta la tomba. 
I CI'istiani e ( ciò che è mara viglioso ) gl' i1lfedeli rispet.., 
tosamente la visitano. 

Più nulla la città di Damasco somministra, mio re., 
verendo padre, che degno sia di discorrervene; ora de' suoi 
dinton1i vi parlerò poichè essi il meritano. Vicino a Da-
masco , e sul cammino che al sepolcro conduce de' Tur-
chi, si ritrova un edificio che dicesi essere stato Jla casa 
di N aaman, sovranpominato il Lebbroso , generale delle 
genti di /Jenadad, e i Turchi ne fecero un ospedc:\le per 
gl' infetti ·<li lebbra. Quest'ospedale ha la sua rnos~hea; 
che forma uno de' suoi fabbricati ; grande è la corte di 
fichi piena e di palme. Vi si conserva un ritratto che 
dicesi esser quello di Grezi _, domestico d'Eliseo , che 
dopo la sua disgrazia si ritirò a Damasco_, ove morì. 

I due fiumi A bana _, e Fa'/àr _, de' quali parla. la scrit-. 
t ura, tro vansi lungi dugento passi dall ' ospedale. Da 
questi due fiumi nasce un terzo , eh.e si chi1.11J,1a Siovf, ~ 
più all' ingiù si dividono in tre altri fiumi su quali vi 
sono de' mulirii. Eccellenti sono le loro acque per ti.., 
gnere in ogni sorta· di colori, e precipitano in un grande 
stagno chiamato dagli Arabi Oradit Gautha , che dir 
vuole sprofondamento · di acque. Lungi è lo stagno t re 
leghe da Damasco , al suo oriente_, ed ha dieci a dodici 
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leghe di lunghezza , e cinque o sei di larghezza. Eccel-
lente ne è il pesce. Avvi molto selvaggiume ne' boschi 
cedui che il circondano. Ciò che è maraviglioso di que-
sto stagno , si è che sebbene ei riceva di continuo le 
acque di tutti que' fimui _, e molt' acque sal vatiche, giam-
111ai n<?n tral:>occa; per lo chi:i si crede che altrove si 
scarichi col mezzo di sotterr;mei canali. Io narrerò ciò che 
su questo soggetto si dice in qu·esto paese , e ciò eh' io 
~tesso vidi in su luoghi. 

Lun.gi forse una lega dalJa nostra casa in Antora, 
avvi :un fiume nornato il fil,l,me del Cane, di cui udii 
raccontare tante cose, che mi vepne il desiderio di co-
noscere la sua ~orgente. Stupii nel vedere èscire di sotto 
un grosso scoglio scavato dalla natura a volta, sì grande 
abbondanza d ·acqua, che a mala pena niolte sorger~ti 

insieme unite potrebbero ordinaria.mente somministrarne 
in sì gran copia. La volta parvemi fargf.l venti o venti-
cinq~e piedi, e dodici o quindici alta, e dalla volta esce 
il fiume del Cane. La comune opinione si è che questa 
abbondanza di acq_ua venga dal grande st(lgno onde noi 
veniam di parlare, e se così è_, conviene che le acque_, 
per escire dal loro stagno e Jà condursi, abbiano scavato 
un cauale sotterraneo lungo più di trent!l leghe. Ciò che 
afforza questa opinione si è ~he le acque del canf,\le del 
Cane haqno la stessa qualità di qu(}llo del grande sta- . 
gno , cioè fredde egualn\ente , durè , e malsane ; di. più 
nell' uno e nell' altro si ritrovano le stesse ·specie di pe; 
sci. Vicino al gran canale sotterraneo, vi sono varie-;grotte 
alcune delle quali hurino pili di ottanta piedi di lunghezza. 
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In una d1 queste grotte la natura ' formò una colonna di 
cristallo ed altre figure, che non sariano meglio fatte 
collo scalpello. Ma non conviene di soverchio avvicinarsi 
alle grotte,, per non essere tutto ad un tratto trafitto da 
uua moltitudine di piccoli dardi, slanciati da ogni lato 
dagl' istrici. Il corso del Cane non è più lungo di una 
lega~ e scorre fra due montagne assai scoscese' e di un 
suolo sì solido che sen~brano dall' alto al basso di un solo 
scaglio. Osservai ciù che udito io aveva> cioè che le ac. 
que del fiume, escite dal loro canale, si dividono in due 
bracci, luno de' quali rientra, lungi alcuni passi, sot-
terra e sotto scogl j nè più si vede ; e I' altro forma il 
fiume del Cane e divide il Quesro.em .dal paese de' Dmsi. 
Quest9 fiume anticamente chiarnavasi Lycu's > ed oggidl 
si noma il Cane> perchè altrevolte acloravasi alla sua 
imboccatura un idolo che aveva ]a figura di un cane, o 
di un lupo. Gli abitatori fermament~ credono che questo 
idolo· prnnuuziav;t altrevalte degli oracoli~ che udivansi 
sino in Cipri. Il tempo precipitollo dall'alto del suo pie-
clestallo. Il corpo rimase sepolto nell'acqua del rnare,' e 
la testa fo portata , dicesi · a Venezia. Ecco ciò eh' io 
vidi, e ciò che udii, e di quanto v~di io vo' Len essere 
mallevadore, ma non della ' '<:;rità di quanto mi si rac ~ 
contò. 

Il ponte m sul fiume del Cane ~ conduce il v1agg1a~ 

tore ad una gran via scavata nella rupe. La seguente 
inscrizione scolpita in su una lapide all 'ingresso dcl ponte, 
c ' insegna che fu costrutto per comando dell ' imperatore 
Antonino. In questi termini essa è coucepita: lmp. Cces. 
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lY!. 1iurdius .dnto1tias piusfaix ..rfugustus. Parth. 111ax. 
1J1UT, Germ. maxùnas., pvlltijè.x: m.rzxinuts, montibus 
ùnmùtentibas Lxco Jlumini cresù, viam dilatavit per .... 
Alltoniruul!n sucun. Un po' più basso leggesi ciò che se-
gne 111 un'altra lapide: Inviate lìnperator p. jeli:x: Aug., 
nwltis annis impera. Lm~gi d ue leghe dal ponte si co-
mincia a scoprire la montagna di AhCle, la quale ha in 
sulla vetta due colonne col loro piedestallo ~ ed una spe-

. cie di archiLrave sov!·a i loro capitelli. Se credere si Lleve 
alla tradizione, fu in· q1;1el luogo che Caino ed Abele 
offrirono a Dio i 1oro sacrifìcj , ed un po' pit'.1 lungi, 
l'empio Caino sacrificò l'innocente A be le , _ di l11i fra..: 
te Ho, alla sua gelosia. Saul' Elena fece innalzare uua 
chiesa nel luogo ove si ritrnvò la sua tomba; ma ora non 
rimarigouo se non tro colonne; che rispettandole il tempo, 
lascioHe intere. La tomba di Caino è lungi tre leghe da 
D.-imasco ~ sulla via che conduce a Scide. Quando dalla 
mo ntagna di Abe?e si ritorna a Damasco, si passa uu 

lago grande lu metlt di una lega in qt1adrato, e il cui 
fo udo -è di un snsso bianco, acre, e salso. Nel vemo e 
n ella prima.vera i· acqua contrae le qualità del sasso. I 
calori della state l ' addensano, e fanno poco a poco eva~ 
porare le parti più umide. Le grosse stanno, e forr:nano 
un sale bianco e r iluccn te, che facilmente si estrae a 
p ezzi. Noi ve ne mandiamo per curiosità. 

Lungi. due leghe <la q~esto lago al stio settentrione, e 
a ci nque leghe da Damasco, sonvi Jue· celebri monisLerì, 
uno di reli;>·iosi , e l' altro di religiose, e l ' un o e P'altro o . . 
gl'cci. Posti sono essi in sulla montagna Sajednaja, Il 

TonI. IX. 8 
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monistero di religiose contiene forse quaranta donzelle , 
che obbediscono ad una superiora, che ha il ·titolo di 
abadessa. Non farà rnaraviglia in Francia nell' ucli~e che 
questa abadessa sostiene la superiorifa egualmente ne' due 
monisteri d'uomini e di donzelle, e che gli uni e le al .. 
tre Je obbediscono. Le re]igiose cantano in coro l'uffizio 
divino, e amministrano i sacr~menti a' religiosi. I lor.o 
frati laici hanno cura de] temporale de' due rnonisteri; 
Ricchissimo è quello delle religiose, che esattamente adem~ 
piono l'obbligo di usare ospitalità · a _tutti i passcggieri. 
Assai fervorosà vi regna la divozione alla santa Vergine, 
e vi attrae ne' giorni delle sue feste una sorpre11dente 
quantità d~ pellegrini, che accorrmwi da ogni parte. Na~ 
sce questa di vozione da un fatto miracoloso, che il padre 
Maimbòurg racconta nella sua Storia delle Crociate; ed 
è che un quadro che figurava la santa Vergine posto nella 
chiesa del monistero., agli occhi degli assistenti apparve 
non più di colori. fatto, rpa vestito di vera carne. La 
fama cli sì gran prodi.gio mi fè nascere il desiderio cli 
colà condurmi ., e vidi una cassa posta iri una nicchia , 
chiusa da tutte parti con inferriata' onde custodirla con 
maggior sicure.zza. Mi si disse che la cassa conteneva la 
immagine miracolosa della santa V ergine; ma nulla vidi 
di più. AJorna è la cappella di magnifici doni che i fe-
deli vi portano o rnandanvi, ed è illuminata da· nume-
rose lampade ricche di m9lte preziose gemme di varj 
colori. Il rispetto de' cristiani per questa cappella è si 
grande , che non entranvi che silenziosi , e a piè nudi. 

Posta è la pianura di Damasco alla falda della montagna 
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Sajednaja, ove sono situati i due monisteri ~ci. Tro .. 
viisi ali' iqgresso della pianlll'fl il vil_laggio qi .Barsè, an-
ticamente chiamato Noba, e fu sin' a questo villaggiQ 
che .dbranw inseguì i cinque re che avevano condotto 
seco loro Lot con tutti i suoi effetti. Vicino a q uesto 
villaggio avvi una grotta, ove si crede, per tradizione, 
che il sarito· patriarca offrì a Dio u11 saçrifizio in rendi.,. 
n1e.nto di grazie della sua vitto:ria. 

Lungi la ni.et~ di l.lna lega cla Barsé, nel villaggio di 
Yaubar hanno gli Ebrei ljna sinagoga; io chiesi ad alcuno 
di loro da quanto tempo era essa edi&cata~ e n1i dissero, 
cbe i loro antichi , aveQdo ritrovato i11 qtiel luogo la 
grotta del profeta Elia, vi avevano costrutto la sinagoga, 
onde n1ette11e in sicuro i santi libri , che frettolosamente 
dal tempio di Salomone avèvano asportato, quaqdo gli 
iniperatori Tito e Ves.pq,siano posero a sacco Gerusa-
lemme, Che che ne sia di questo fatto, egli è certo eh~ 
avvi in quel luogo una sinagoga, e al suo orieqte tre 
cappellete , iu uqa qelle quali , post~ ·nel mezzo , · rin-
chiudono gli Ebrei il Fentate'(,lco, ~ qualch' altro libro 
scritto alla niano in caratteri ebraici. La forma di qu!=!i 
libri è di ver-sa dalla fonna de' uostri, e sono fatti a guisa 
di rotoli di r).1olt(:! p!=!rgamene i1:1collatt! i1lsienw a due capi, 
e lung4i quanto il richieqe il testo scritto. Le perga-
rpeue sono avvolt~ le u~1e sull 'altre, ; e _form::ino un grosso 
volume ritondo. Il volume che contiepe il Pentateuco è 
rinchiuso in ul.1 forziere di prezioso legno, e copP-rto di 
ricca stoffa. Posta è la grotta .d'Elia alla dritta della cap-
pella, e .· al suo mezzogiorno. Quadrata ne è la figura , e 
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vi si discende da due scaglioni , ed è illuminata da "molte 
lampade accese in o?ore del salito profeta. Chiamanla gli 
Ebrei grotta di Elia, perchè) dicono essi, in quel Juogo 
il profota consacrò Ha;:,aè'l per ordine di Dio , in suc-
cessore a Benadab _, re di Siria ; ed aggiung,ono che dopo 
aver consacrato il nuovo re, dovette nascondersi nella 
grotta per isfoggire i furori di Benadab , che lo rnse-
gmva. 

Fin' ora io non parlai che de' dintorni p9sti all'oriente 
di Damasco , ma i dintorni a 11' occidente e al suo rnez~ 
zodì non debbono essere obhliati. La montagna di Sajed-
my·a _, che si distende sino alla montagna di Salhie, è 
al settentrione della città, e quest'ultima montagna diede 
il suo no me di Salhié ad un villaggio che trovasi neJla 
sua valle. Avvi su questa montagna una vasta grotta cir-
condata da rupi di diaspro. Dicesi che altrevolte qua~ 

i'anta Greci cristÌ<mi, accusati di aver parlato coutra JV[ao~ 
metto e contra lu sua setta, vi si ripararono, e furonvi 
tratti di vita. Lungi dugento pnssi dalla grotta sulla stessa 
montagna, avvene un'altra più alta) alla quale i cri~ 

stiani non osano avvicinarsi. Raccontauo i Turchi la sto. 
ria eh' io vo' dirvi . Dicono essi che JWaometto conside~ 

rando dal!' alto di questa montagna la citfa <li Damasco, 
gli parve sì deliziosa , che per questa sola ragione non 
vi volle entrare; ed anzi per allontanarsene più pre· 
sto _, fece ur~ passo da gigante_, che traspor tallo dii i gen. 
temente a l!!f edina , ove terminò i suoi giorni. Egli è 
focile il gindicare qual dchbasi presLar fede a questo rac. 
çouto; ma per quanto inverisimile.) cg\i è cerLo che i 
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Turchi conservano una grande venerazione per una i110ll"" 

tagna onorata, dicono essi, altrevolte dalla presenza del 
loro profeta, e continuamente vengonvi 1n pellegrinaggio. 

In suìla vetta della montagna di Sajednr~ja , fo co~ 

strutto. un padiglione a guis~l dì rotonda, aperto da quat~ 
tro lati, quasi per discoprire le fluatfro parti del mondo. 
Deliziosa ne è la vista. Uu signore tiffco che ogni giorno 
colà anelava per diletto , volle esservi ~epol to. All' occi-
dente della rotonda si scende a tutt' agio i11 una pianura, 
che nomasi il campo della vittoria, nome datole al ternpo 
delle crociate; ed un autore arabo racconta la seguente 
storia. Insorta dissensione fra gli ufliziali che assedia-
vano Dainasco , un capitano , di maggior · senno degli 
altri_, dimostrar volendo a' capi deH' esercito che la loro 
dissensione poneva ostacolo _alla p~esa · d(~lla citfa _, varie 
freccie raccolse, e formatone un solo grosso foscio, s_tret~ 

tamt:!nte co11 uua l'une le annQclò, e quindi dinanzi l' e~ 
sercito, cei'cò con tutte le Bue forze <li . roi11pere il fascio . 
Ma, dimostrata impossibile l' inipresa , snodù le freccie , 
td allora prendendole una dopo l' altra facilmente le ri~ 

dnsse in pezzi. (( Egli è così , disse lt>ro, che i vostri 
nemici vi tratter;1nuo finchè voi rimarrete di visi; ma 
uniti state siccome erano le freccie nel mio fascio , e 
voi sarete invi1,1ciLili. i) Questè parole all'esempio unite.; 
dice l'arabo autore_, gli animi acc9rdò _, e presa fo la 
ciLt~t. Questo avvenimento, soggiugne lo stesso au~ore _, 
nomar fece il ]I.logo ove acc~1dde, il campo della vittu ~ 

ria. [o nou credo punto l'autore arabo, scLhcne fovore~ 
vole ali' esercito cristiano, clcgn:o J.i maggior fede di tutti 
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nostri stor1c1., i. qnali, parlando 'dell'assedio di Dama-
sco, non solo non muovono sillaba su questa storia, ma 
ci dicono anzi che un esploratore nemico ingannò sì bene 
i nostri capi che gl' indusse a cambiare il luogo deJl '_as-
salto _, e levar dovettero l'assedio. Il signor di Ioinville 
ed il P. Maimhourg, nella Storia delle Crociate, con-
fermano il cattivo evento dell' assedio di Damasco; e noi 
sappiamo da Ioinvizte _, e da altri storici_, che fu vicino 
al camjJo della vittoria, e in sulla via di Dmnasco, che 
il P. Y ves , clomenicn no , si abhattè jn una donna che 
portava in una mnno uno scaldavivande pieno di fuoco, 
e nell'altra un vaso pieno d'acqua, e climandata dal padre 
Y(1es che far voleva del fuoco e dell' acqua: « Per ab-
bruciare , essa rispose , il paradiso , ed estinguere i fuo-
chi dell' inferno, aflin~hè gli uomini non amino_, e non 
servano Dio che per amore. >) Narrù il P. Yves questa 
risposta al santo re, che pieno di religione, la viva fede 
ammirò della donna , e gli servì di edificante lezione. Ma 
parlando del campo della vittoria , non si dee passare 
sotto silenzio la torre posta in un grosso scoglio, chia-
mata la torre della rtconciliazione , poichè fu vicino ..J 

dicesi, a questa torre, che i capi dell'esercito cristiano , 
dopo la loro riconciliazione, accamparono per assalire la 
città. Essa è costrutta nella più dilettevole situazione che 
immaginar si possa , ove veggonsi sei fiumi che assai le 
vanno d' appresso , e che sembrano scavati dalla mano 
dell' uomo , per innafiiare la pianura di Damasco , e 
mantenerne la fertilità. Varj ameni paesi sono di con-
fine alla pianura. Chi.amasi questo luogo Raboué, ed è 
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continuamente frequentato da D::irnaschini; che là cou-
duconsi a godere de' suoi diletti. 

La patte orientale di Damasco non è grande del pari 
alla parte occidentale , la quale è lunga forse venti le-
ghe ... e larga sei o sette, e chiamasi o~·adi à fans, cioè 
la pianura di Persia. Tre grandi montagne ... la più alta 
delle quali nornasi la montagna di Cheik_, la circondano 
al. suo settentrione. Lunga dieci leghe dal sud-est al nord-
est è la montagna ~li Cheik , e non termina che verso 
Cesarea di Filippo, altrevolte celebre città , ma ora 
semplice villaggio... che non conservò della sua antica 
nobiltà, se nÒn il suo castello che domina alcune case 
mezzo ruinate. 

Vicino a Cesarea ... e nel suo territorio , avvi un ele-
vamento di terra di forse otto o dieci piedi di altezza ... 
e di un quarto di lega di circuito, ombreggiato da verdi 
quercie ... da sicomori ... da cederni_, e da rnelaranci. Cre-
desi ... per tradizione, che in su questo elevamento il Sal-
vatore del mondo interrogò i suoi discepoìi ... e di mandò 
loro ciò che di lui diceva il popolo_, e ciò che essi st~ssi 
ne dicevano. Su di che san Pietro gli rispose: Voi siete 
il Cristo, figlio di Dio vi11ente. Al piè di questo eleva-
mento escono le due fontane Sor, e Dan, l'una dall' al-
tra lontane trenta passi ... e vanno ad unirsi, cinquanta 
passi più lungi , per forn.1are il celebre fiurne del Gior-
dcmo, che ebbe la g1òria di prestare le sue accrue. a san 
Giovanni per baltezzare il 111."essia. I cristiani ne danno 
da bere agli ammalati, e il Signore bene spesso-"concede 
alla loro fede una pronta . guarigione. La Scrittura ci 
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insegna che fu per comando di G iosnè ·che gl' braelìti 
tolsero dal letto di questo fiume dodici grossi sassi _, e 
gli uni in su gli altri collocarono_, per servire di testi-
monio alla po13teri lit , e re1Jllcrle noto che altre volte il 
Signore i] . corso sospese delle acque del fiume, per i schiu-
dere un asciutto cammino all'arca di alleanza e all' e-
sercito che le teneva dietro. 

A proposito della montagna di Cheik, onde noi ve-
mamo di parlare, io raccontar ·vo' una storia, cl1e udii da 
molti, e che è creduta certa per tradizione da pmire in 
:Gglìo. Esciva ~ mi si disse , altre volte cbl piè della 
montagna cli Cheik un fiume cla'Persiani chiarnato Abou-
lovaire , il cui letto era scavato sotto grossi scogli, e 
sotto terre dal piè della montagna di Cìwik sino in Per-. ( 

sia_, senza che nlcuno aresse contezza del fiume, sino al 
tempo che fo scoperto per un singolarissimo avven.im_eu-
to. Ogni giorno un pastore conduceva il suo gregge fr1 
sul pendio della rnontagua di Cheik _, e sempre seco lui 
portava deJI' acqua per bere , poichè non se 11e ritrovava 
nè sulla rnont<igna, nè ne ' s.uoi dintorni. Seduto un dì 
in su un masso onde coperta è quasi tutta la rnontagm1 , 
s ' avvide che il suo caue _, rimasto lungi alcun tempo dal 
gregge, ritornò a lui, sortendo di sotto un masso, e 
scuotendo l'acqua che gocciolava da tutto il suo corpo. 
Maravigliato da questa novità, corse a] luogo donde aveva 
veduto sortire il Sl/O cane; .ma mdl' altro ei vide che un 
seguito cli massi che l ' uno all'altro attenevansi. Ritornò 
il dimane sulla stessa montagna, e allo stesso luogo, e 
giuntovi appena_, il suo cane tosto corse verso i massi 
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donde il dì innanzi lo aveva veduto soi·tire. Gli tenne· 
dietro, ed osservò che sotto uu grosso masso entrava : 
il perdè quindi dì vista _, ed aspettando eh' ei ritornasse, 
il vide poco dopo, e al par del dì innanzi tuLto molle 
d'acqua. Il cane corse al suo padrone, facendogli mille 
carezze, quasi per annunziargli la sua scoperta, e la gioja 
eh' egli ne aveva. Il padrone più non potè dubitare che 
sotto que' rnassi nnscosta stava dell'acqua_, ma per isco-
pri rla era d'uopo dal cominciare a romperli, e ritornò il 
dimane con tuLti gli stromenti necessarj per la sua im-
presa. Il cane, che avviassi . per andare a bere, indicò al 
padrone quai massi ei rompere duveva; _e il pastore a 
grossi colpi di zappa procurò di fare una prima apertu-
ra, fatta la quale tosto ei vide una concavità entro cui 
entrò_, avendo per :iscorta :il suo cane. Appena ebb' egli 
fatto alcuni passi , che ud]_ uno sLrepito a quello simile 
di una caduta d' acqua , e questo strepito gli cliè co-
raggio. La difiìcoltà era il potere zappare, poichè egìi 
doveva star col dosso curvo per anelar oltre; ciù non 
pertanto continuò , senza stancàrsi, a rompere qua,nto si 
opponeva al suo passaggio. Finalmente tanto ei fece, che 
venne a capo di troyare una seconda concavità, donde 
sortire ei vide, <li sotto i massi, che la natura aveva 
costrutto. in ·volto , una mamvigliosa abbondanza di ac-
qua, che rapidamente in due diversi canali precipitavasi. 
Sorpreso il pastore e' contento della scoperta, credette, 
senza sapenic il perchè, ch'egli farebbe bene di turare uno 
de' canali : ciò eh' ei fece: .Poscia procurò cl[-,<chiudere 
tutti gli aditi a' due canali onde nascondere ad altri la 
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scoperta del celato tesoro, e ben' contento se. ne andò. 
SpesS-O ritorna va allo stesso luogo, ove il suo gregge pa-
sceva una fin' erba e odorifeta, ed egli trovava abbondanza 
d ' acqua. 

In capo fotse ad un anno .J giunsero nella pianura di 
Damasco tre signori persi, che premurosamente chiede-
vano in tutti i l1,1oghi ove passavano, della via che alJa 
sorgente conduceva del fiume Aboulovaire, poichè sa-
pevano, dicevano essi , per tradizione nel loro paese, che 
la sorgente di questo fiume trova vasi nella pianma di 
Dmnasco, ed aggiugnevano che giammai non aveva ces-
sato di scorrere in Persia in ogni stagione; ma che da 
poco ten:'lpo, e con somma loro maraviglia, asciutto era 
il letto del fiume. << Noi siamo mandati, dicevano essi, 
nel vostro paese e in questa pianura, per iscoprire la 
causa di questo accidente, largo guiderdone promettendo 
a chi la paleserà. n La novella della loro venuta, il mo-
tivo del loro viaggio, la promessa del guiderdone giun-
sero all'orecchio del nostro pastore.J il quale, da quanto 
udiva, gli cadde in pensiero che forse il canale da l11i 
turato, fosse quelJo che le acque conduceva in Persia. 
Andò quindi dagl' inviati persi, e disse loro che se 
la sorgente del fiume era ne1la pianura .J siccome essi il 
pretendevano .J forse egli l'avrebbe trovata. Assai contenti 
furono gl' inviati della sp~ranza data dal pastore, e la. 
promessa gli rinno.varono di generosamente ricompensare 
l ' opra sua. Apprestavansi essi a fare con lui la scoperta 
del desiderato fiume, ma il pastore disse loro che era 
d' uopo di molto tempo per discoprirlo, e che ritornar 
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potevano alle loro case_, giacchè egli non avrebbe man-
cato di dar rnanò all' opra. Gl' inviati non furono paghi 
di quésta risposta, ma persistettero a voler discoprirlo 
con lui, ed egli sernpre proponeva nuove difficoltà. Fi-
nalmente stanchi i Persi di vivere sì lungo tempo di 
fuor dal loro paese, e non ritrovando altri che faces-
sero la stessa proposizione del pastore, amarono me-
glio di convenire seco lui della ricompensa, che di ri-
tardare il loro ritorno_, per la speranza di un avvenirnento 
che non era ben certo. Ciò nondimeno per indurre il 
pastore a far prestamente la prima ricerca eh' ei promet-
teva, il presentarono di una buona somma, e_ si posero 
in cammino alla vo1ta di Persia. Udita dal pastore la 
loro partenza _, e ir:npaziente di prestamente goJere la 
sua buona fortuna , andò a distruggere il turamento eh' ei 
fatto aveva per impedire all'acqua di scorrere in uno 
de' canali, Appena ei fu aperto che l'acqua abbondante-
mente corse_, e colla stessa rapidità d'imprima. Ristabiliti 
i due canali nèl loro primiero stato _,--il- pastore di tempo 
in tempo l' ùno e l'altro visitava, per vedere se l' ac-
qua continuava a scorrere; e poichè tutto anelava a ma-
raviglia , con impazienza egli aspettava d'udir nuove de' 
nostri Persi. Questi che non andavano con tanta clili-
genza , quanto le acque_, che avevano ripreso il loro 
primo corso, che di continuo giorno e notte a vanzavansi, 
giunsero in Persia dopo loro. Dir 

/ 
non si p uù quanta eb-

bero gioja nell' udire, appena giunti , c11e il fiume era 
nel suo letto. Tutti seco loro allegra vnnsi, ed in trionfo 

• _,L 

furono coudotti in sulle spoade del fiume A boulovaire; 
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e poichè oguuno saper voleva la causa dell' ascii~gameuto 
del fiume, raccontarono tutto ci0 eh' era loro accaduto ; 
1a conoscenza del pastore, e il guiderdone che avevangli 
promesso. Ed infatti al loro ritorno ei ricevette il p::it~ 
tuito prei11io. 

Molti anni trascorsero senza che 11 acqua tllancnsse al 
fiume A bouloPaire ~· ma coJl' andar del tempo si vide 
eh' essa sensibilmente decresceva, .e a poco, él poco cou 
maraviglia di t~tti, di bel nuovo rimase asciutto il fiume. 
Credette ognuno che le acque ritornerebbero col cam~ 
Liamento della stagione; ma non comparendo~ fu deciso 
di fare ciò che altrevolte erasi fatto in simile occasione, 
cioè di 111andare ne1là pianura di Damasco de' nuovi de-
putati, pe1• iscoprirvi la causa c1i questo secondo acci-
dente, e si ricordò loro le cose raccontate da' primi. Dritto 
adunque questi giunsero al villaggio della pianura ove 
abitava j] pastore onJc noi abbiamo parlato; ma non poco 
rimasero sorpresi nel!' udir che il pastore eh' essi cerca~ 
vano era morto dà qualche tempo. Chiesero se egli non 
aveva lasciato figli che potessero prestar loro un servigio 
simile a quello ricevuto dal padre. Caduto il loro padre 
infermo, e più non isperaw.Io di riacqnistare la salute 

1 
chiamò il figlio suo maggiore J e gli disse, . che innanzi 
morire dar gli voleva una prova della sua amicizia, nel 
lasciargli un segreto che saria soltanto a lui noto. Ma-
nifostog)i allora la sua scoperta del fiume A boulol-'aire 

1 
la . sua situazione, l' uso eh' ci fotto ne a ve va, e le rie~ 
chezze ottenutene, e in particolar modo g1i raccomandò 
di conservare il segreto da lui stessD inviolabilmente 
mantenuto per non perderne i vantaggi. 
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I.\ padre mot'Ì qualch~ .tempo dopo questa dichiara-

zione _, e il figlio impaziente di vedere egli stesso tutto 
ciò che .il padre suo gll aveva detto, anelò in traccia del 
fiunrn sotlo i massi nascosto , e il tutto ei ritrovò sic-
come il padrn narrato gli aveva. Per godere prestamente 
della fortuna eh' egli .sperava, nuovamente edificò il di-
strutto turamento, e chiuse del tutto uno de' due canali, 
non dubitando che ben presto il fiume che andava in 
Persia sarebbe asciutto, e sperando nello stesso tempo 
che un secondo viaggio de' Persi . gli procuccierebbe ~n 
buon profitto. La cosa, siccon?e egli aveva preveduto, 
accadde. I nuovi inviati cli Persia si diressero a' figli del 
morto pastore; il n1aggiore lor si presentò , ed avendo 
udito ciò eh' essi desideravano, promise loro di dar opera 
con ogni suo sforzo a ciò che era stato fotto dal suo ge~ 
nitore~ ed eglino <lal canto loro gli promisero un eguale_, 
ed anco maggiore guiderdone. Fatta la convenzione, gl'in~ 
via ti chiesero di essere condotti al fiume A boulovaire _, co-
nosciuto dal padre suo. Il figlio volendo serbare il segreto 
in sì particolar modo raccomandatogli, oppose mille 
difficoltà. Ma persistendo i Persi nella loro di manda, ed 
egli nello add urre pretesti_, i;.eppero i primi far sì bene, 
che il gioyane pastore si lasciò vincere alla vista del da-
naro presenta.togli, qnasi per copana, dicevano essi, dei 
promessogli guiderdone. Più non 15i vo11e per indurlo a 
condurirli al l11oa;o ov' essi desidera vano sì ardentemente 

D u ' 

di andare ' e con gio ja videro r acqua esci re di sotto i 
massi a guisa di torrente; ma non senza n1ar:w~lia veg~ 
gcuclo scorre1'e ~utta l'acqua 'de' due cam11i in. un solo J 
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essendo r altro del tutto turato: Il fecero ap11ire alla loro 
presenza , ed appena aperto I' aoqua precipitosame11te . 
entrovvi , e in u11 istante ne fu pieno. Di leggieri rico., 
n.ohbero i Persi fa frode_, e la intenzione colla quale era 
stata fotta, e non dubitaro~o . un sol momento che il 
canale turato nQn fosse X unica causa dell'asciugamento 
del loro fiume, Nè più d'altro allora . tratta vasi che di 
assic1.rran~i che il cqqale più non saria turato, per lo che 

· non essendo paghi della fede data dal giovane pastore , 
ebbero gran cura di pubblicare in tutta la pianura di 
Damasco la scoperta che fatta avevano del loro fiunie, 
affo~chè nullo vi fosse che non la conoscesse, !=!d alcuno 
~1on osasse d'allora in poi di chiudere i canali. Tale è 
la storia che qui si ra.oconta siccome certissima, ma della 
cui verità io non voglio essere mallevadore. Ciò che è 
vero, si è che questa storia fu causa c4e la · parte occi.., 
qentale di Damasco si chiamasse la pianura di Persia, 
Quanto al fiume Abozdovaire, alpuni intelligenti e curiasj 
·viaggiatori, e varj abitatori di queste contrade, esatta.,, 
1nente cercarono . qual essere poteva la sua origine, e 
dopo molti rjcercamenti_, furono di llVviso essere· questo 
fiume uno scaricatojo del grande stagno, che trovasi 
nella piaiwra çhiamata Goulha, e che le acque che çor.., 
rono nel canale eh.e va in Persia, precipitano nel golfo 
Pe1'$ico_, e dal golfo Persico nell'Oceano; e quanto alle 
acque eh.e riempiono l'altro canale, sboccano nel fiume 
del Cane, . e dal fiume del Cm7e, nel mare Mediter., 
raneo. Se la cosa è così_, siccome im111aginarono i nostr~ 
indagatori, a ragione il profeta esclamò : << Quanto è 
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tmm1irabile Iddio nella distribuzione dell'acque che innaf-
fiano le terre ! ii 

Prima di abbandonare la pianura di Damasco, io non 
<leggio scorda11mi di dire che scendendo la n1ontagna di 
Cheik.) trovasi per via, vicino al villaggio di Beitima, 
un sepolcro lungo forse trenta piedi.) che molti creaono 
essere il sepolcro cli Nemrod, costrutto alla foggia degli 
antichi sepolcri del paese. Nella pianurà di Baalbée i 
sepolcri io vidi di Seth e di Noè, dell'eguale costrut.tura. 
Io uon assicuro ciò che qui dicesi del sepolcro di Nemrod.) 
poichè io non ne fui testimonio; ma si pretende che per 
castigo dell'insensata ambizione di quello sciaguratQ prin., 
cipe, che qual Dio volle farsi adorare, la rugiada del 
cielo giamrrwi non cade sulla sua tomba, sehpene coperte 
ne sieno le circostanti terre. La stessa cosa narrasi della 
tomba di Nestorio, per punire l 'en)pia temerità di quel-
1' eresiarca, che alla Vergine Santissima rapir volle lonore 
di essere madre di Dio. 

Il racconto io feci fin qui di ciò che mi parve più 
curioso a Damasco, e ne' suoi dintorni. Aggiugnere vi 
<.leggio alla gloria della grazia onnipotente di Gesù Cri., 
sto, e della fedele corrispondenza del grande apostolo 
san Paolo , ciò eh' io rispettosamente vidi del lua,go ove 
il Salvatore operò la conversione dell'apostolo d<::' gen.,. 
t ili. L'antica via da Gerusalemme a1 Damasco è rinchiusa 
fra due niontagne, an1hedue ritonde al piede, e puntate 
in alto , lungi forse cento piedi l'una Jall' altra. La più 
' 'icina alla gran via chiarnasi K aukac, cioè, luçe cele-
ste , o c.istro luminoso , noll,1'e dt1tole in memoria della 
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folgoreggiaute luce che circondò 'san Paolo. L'~ltra mon-
tagna) la quale è più perfettamente ritonda nella sua 
circonferenza , è chiamata lVledaor.tar el Kauka~ , cioè , 
cerchio di luce. Verso la metà di questa n,1ontagna avvi 
un vecchio monistero mezzo ;distrutto, che 11ull' allro 
conservò d'intero che una grotta) nella quale un uomo 
a mala pena può rimanere in piè. Fra queste due mon-
tagne l' uomo da Dio predestinato, per portare il suo 
nome alle straniere nazionì ) « fu ad un tratto da uno 
splendore che veniva dal cielo circonda.to ~ e in t<'rra ca~ 
den<lo, una voce udì clie gli disse: Saulo) Saulo., perchè 
mi pèrseguiti? n (Atti degli apostoli, cap. 9 , v.. 3). 
Spaventato Paol~ da questo rimprovero, e in sè tornalo 
dallo stupore ) nella grotta onde noi veniam di parlaro 
si ritirò, e 1101'1 ne sortì che per audare a Dum.asco) e 
per obbedire alfa voce che dichiarato gli aveva) ciò che 
fare ei doveva. La tradizione del paese è che l' apostol? 
escito alcun tempo dopo da questa città, si riparò nel la 
stessa. grotta onde sottrarsi al furore de' Giudei. Molti de' 
:nostri missionarj ehh<:!ro il contenta di e._!1trarvi, e cono1~ 
hero per esperienza, che r.ion vi si può entrare senza es~ 
sere penetrato da teneri sentimenti <li di vozione. 

L' apostolo, per andare a Damasco, passò pei villaggi 
Dadaidé, Ialt!maia, e Cltémfre, abitati presentemente 
da' Turchi) i quali coltivano la pianura, fertile in co-
tone, i_n gelsi, in frumeuto , in orzo, e in ogni sorta di 
legumi. Due grande montagne.) una chiamata. C!uifùnie-. 
1zc1riç) e l' altra più alta Manaa, sono di confine alla 
pi:mur;1 , e al di là della ri1onta51w _, e , <d sud-ol~est di 
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Damasco .J cornincia la pianura di Hauran, che è il paese 
;li Abramo. Distrutte son' ora le citH1 che a'nticamente · 
vi si trova vano ; ma . sì grande ne .è la fertilità, che no-
masi oggidì il gmnajo della, Turchia. In fatti, quasi 
ogni gioi·no .J veggonsi arrivare, da tutte ]e province 
deU' impero delle carovane a provvedersi cli frmnento. 
Eccellente ne è la fm:ina, e se ne fanno de' pani pÌtl lun-
ghi cli due piedi , e di rnezzo piede grossi ; questo pane 
si conserva senza corrompersi un anno, e quando è secéo 
~» immerge nell' acqua , e trovasi buG>no come se fatto 
foss~ in quell'istante; i ricchi ed i poveri il preferiscono 
ad ogni altro pane. Tern1iuanclo tutto ciò eh' io dir do-: 
veva sulla città di Damasco e sui suoi ditltorni, meglio 
io uon posso tesserne l' elogio , che ricorcfondo ciù che 
ue scrisser.o i profeti, i quali chiamavano la citth Yilla 
amena , e i suoi dinLorni luoghi di delizie. 

LETTERA (ESTRATTO) DI UN MISSIONARIO 

PI DAMASCO 

lo mi tro11ava in sulle mosse da Seide per Damasco , 
secondo l'ordine rice vuto da' miei. superiori, quando la . 
mia destinazione cambiò, e dovetti per altra via dirigere i 
n1iei passi, e diti1orar'e alcuni mesi ·nelle montagne dcl-
1' Antilibano. O nel e prepararmi ad una sì penosa m~ssione, 
fui mandato alla nostra residenza di Antora, 9ve, ap-
peua giunto , mi pos.i a studiare l" arabo 1 e il feci con 

TOi'tl. IX. 9 
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tanta appbeazione, ed anco con avidità , che presto ne 
s•~ppi quanto mi era d' uopo per non essere del tutto 
inutile. Cionnondimeno essend' io ancor novello in una 
lingua straniera e cliffìcile, i cui bei modi ignorava, mi 
immaginai che null' altra cosa . mi rimaneva a · fare in 
quelle montagne che a praticare la pazienza; ma io apparai 
colla esperienza che con.viene ciecamente abbandonarsi 
alla : Providenza, e che, se si nutre un · po' di buona vo.., 
lontà , sempre si trova a far del bene. 

Lo zelo può supplire a tutto. Alle rnìe forze mi sì 
addossò il lavoro, e mentre i nostri pa_dri con incredi., 
bili fatiche scorrevano tutte le contrade per indurre i fe-
deli ad approfittare della grazia annunziata_, io ebbi l'uf-
fizio di ammaestrare la gioventù sulle verità della nostra 
religione; ignoranti e rozzi fanciulli furono 1a diletta por..,. 
zione dell'affidatomi gregge. Ella non è ~ per dir vero_, 
l' opera più alta del ministero , ma forse la più essen.,, 
ziale: così la pensarono gl' Ignazj, i Saverj y nostri pa-
dri , e nostri maestri; ed io non temo di dirlo: se que..,. 
sto esercizio non fosse qualche volta un po' negletto , 
certe missioni non sarebbero tanto rinomate , ma spesso 
otterrebbero maggior frutto; che che ne sia_, io mi ri-
trovava a p::irte del bene che si faceva_, ed io era con-
tento. Cominciai alla prima dal prescrivermi nelle mie 
fnstruzioni un metodo facile _, netto, preciso che Dio be., 
uedì. Varj villaggi trascorsi _, i fan ci uÙi vi raguuai , e 
ovunque ritrovaì grande ignoranzµ, nm molta docilità , 
Del resto io credeva di dover sol tanto ammaestra.re i fan-. 
ciulli7 :ma i loro genitori· stremi d'ogni spirituale soccorso, 
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più dotti non erano de' loro figli, ed avevano maggior 
h.isogno di catechisti che di predicatori; quindi pili estese 
furono le mie funzioni, il mio lavoro a'ccrebbe , e di~ 
venni , se non luomo uni v~rsale. , I' uonio almepo neces,. 
sario della missione. Ma ; grazie ne sieno rese al Padre 
delle misericordie, io fui in istato di star saldo a t utto , 
e l'evento sorpassò le l'll,Ìe speran~e, 

Da' villaggi mi tra~portai alle capau,ne, e là ncomm-
ciarono le mie occupazioni. Ma sepza dubbio questa di-
stinzione di villaggi e di capanne vi fa maraviglia : io vo' 
spiegarvene la ragione. Era in allora il tempo che co-
rninciavansi a lavorare le sete , e quando giugne quella 
stagione , la n1aggior parte de' nostri montanari abban-
donano le loro abitazioni, e scendono alla pianura in 
giardini pieni di bianchi gelsi, destinati unicamente al 
uutrirnento .de' bachi da seta, e in que' vasti giardini ogni 
famìglia innalza una capanna· fatta dì rami d'alberi, lunga 
15 o 20 passi , e 6 a 7 ·larga. Nutrono in esse molti 
bachi posti in su una specie di · graticci di giunco fatti e 
di canne a cinque o sei piani ·gli uni in sugli altri , e 
questi compartimenti occupano tutta la capanna, salvo 
alcuni stretti sentieri, praticati a destra, ed a sinistra 
per dar (!~ mangiare a' bachi; ciò che regolarmente si 
fa due volte al giorno , a sei ore del mattino , e a sei 
ore del.la sera. 

Un giorno eh' io ~t~va sulla porta di una capanna, il 
padrone cui essa apparteneva pregommi di entrarvi , e 
benedirla; ma non essendo io uso ancora all e costumanze 
del paese, di mala voglia n1i prestava alla cerimonia. Uno 
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de' nostri padri, che trovavasi meco, s1 avvide del mio 
impaccio, e . mi disse che i iùaroniti avevano .pe' missio.-
narj una sì alta stima , chi:: se alcuno di noi non li vi-
sita va e non be11ediva le capanne, auguravano male 'delle 
loro fatiche. Questo disco1~so . n;i diè coraggio ; e11trai e 
feci quanto da me si de~idcrava.· Spesse fiate io visitai le 
nostre manifatture in Fraucia _, e mai non mi accadde di 
essere chiesto da alcuno operajo di simile pia cerimo-
nia. Ma non iscordiamoci· l' oracolo di Gesù Cristo, che 
_ci assicura che talvolta si ritrova maggior fede '-'ppo gli 
stranieri , che fra i figli · d'Israele. Dopo aver io pregato 
lddio siccome suolsi , esaminai quella casuccia iri fretta 
costruttà, e la ritrovai fatta con molto ingegno: i bachi 
da seta particolarment<:! attrassero la n1ia curiosità_, e i 
miei sguardi. Osservai che immobili stavano e ' colla testa 
alta, e chiestane la ragione a colui che presedeva all'o-
pere _, mi rispose che i bachi erano nel . lor~ prirno· di-
giuno, il quale tlurava circa tre giorni; che due altri 
digiuni dovevano passare, non. però lunghi quanto :il 
primo ; che dopo il terzo , i bachi si attaccano a de' 
piccoli fasci di spino, in su quali filano la seta : egli 
era un uomo del mestiere; prestai fede alle sue parole, 
ma non giudicai a proposito di spingere più oltre le mie 
dirnande. 

Terminata appena questa m1ss1one; i miei superiori me 
11e destinarono un' altra _, e mi . fecèro l' onore cli asso-
ciarmi ad un confessore lli Gesù Cristo . .. Era questi un 

fervoroso e intrepido n?iss:ionario, il · quale_, conducen-
Josi J or sono alcuni anni) in Mesopotamia per consolare 
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ì cristiani cli que1J' ahbanclonata chiesa; ebbe . il contento 
e la gloria di soffrire la carce1:e, i ferri , ed altri cluri 
incomodi per la causa del suo caro padrone: . quale sprone~ 

mio reverendo padre, pel mio nascente zelo! Allo sco~ 
primento andavan.10 di un paese, ·ove alcuno cli noi non 
era ancora· penetrato' e per riesçire più certarnent€ nena 
santa i1i1presa, da . lungo tempo coltivavamo l' àrnicizia 
cli un cristiano de' più orrevoli della contrada, il quale 
ci doveva facilitare l'ingresso, e servirci d'introduttore 
appo i suoi cornpatriotti. Non poche però trovamrno dif..:. 
fìcoltP. a guadagnarlo: del tutto alla prima ei sernkava 
alieno da noi; riconoscere ei non voleva Atanasio pcl 
vero patriarca , e ciecamente si abliandonava ag~i errori 
dello scisrnatico Cirillo, il cui padito egli aveya di gilt 
sposato. Quale ostacolo a v:iDcere ! Era mestieri lo affe~ 
ziona1:lo alla cattolicità imprima di affezionarlo a' cat-
tolici:. e però essa non fu opera degli uomini , ma fo 

· opera dell'Onnipotente. Giunto il feli ce momento indi~ 

cato dalla Provideuza, partirnrno, tutto giulivi e con-
tenti, per ]a novella vigna: i pa~ni vestimmo degli ahi~ 
tatori di quel µaese onde potere più 1iberari1ente ir oltre, 
e fu al principio dcli' ukim' anno che ci ponen1mo in 

1 cammino. Per via vedemmo grandi campi tu lto pieni. cli 
cotone , che npn cresce ù1 questi paesi in · sugli a11Jeri 
corue in America: tutti gli mmi si, semina, ed ogni gra-
nello di semente gettato in terra mette uno stelo alto 
due piedi, con molti rami, in su quali cresce un .frutto 
della grossezza <li. una noce. Maturato il frutlo" se ne · 
esLra3gono "cinque o sei ·piccoli grane]}i di semente con 
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il cotone bianco al par della neve, la scorza che lo cif. 
conda non è più grossa c1ella più fina pergamena. 

Finalmente. si giunse alla fortunata meta <lella n.ostra 
missione, dopo molte fatiche cagionate dàlJa lunghezza 
del viaggio, e da' calori in quella stagione assai (;raneli. 
Egli è un paese ove si . ritrovano molti grandi villagg_i, 
al piede di un'alta rnoHtagna dagli Arabi chiamata Iabal 
Chek, cioè.:> montagna del vecchio, perchè tutto l 'airno 
essa è coperta di neve. Al iwstro arri \' O ·dritto andammo 
alla casa di quel bravo cristiano, e comprima ci ·seppe 
che noi eravmno i missionarj eh' egli aspettava·, corse 
premuroso per riceverci alla porta della sua abitazione. 
La prin~a cosa eh'. ei foce nell'avvicinarsi a noi, fu di 
prenderci la destra mano , di baciarla , e d' innalzarla 
sulla sua testa in segno di rispetto; rivoltosi' quindi al 
padre eh' io accompagnava, così gli disse: (< Pad1:e, cl1e 
tu sii il ben venuto ; nel momento che tu giugn~vi .:> io 
ti portava nell'anima mia, e nel mio cuore; la· benedì~ 

zione del cielo su me è discesa e su tutta la mia fami-
glia mercè detla tua presenza.:> e di quella del tuo con.1-
pagno : questo momento io annovero per uno de' più 
felici della Inia vita.:> giacchè finalmente ecco gli angeli 
del Signore che veugono ad onorarmi colla loro visita , 
e che nel nostro paese la pace apportano e l'abbondanza. 
Io I.odo l'autore di tutte le cose.:> e lo ringrazio di avere 
quest'oggi procurato un sì gran benefizio alla mia na-

. zione: entra.:> padre.:> entra nella mia casa, ove tu potrai 
comandare , e sarai oh1edito. n 'QL1esti complimenti che 
ci sembrano avere qualche cosa di · e~1fatico, sono <lel 
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gusto deg-li Orientali, ed hanno .in ai'abo una nobiltl1, 
una hellezza , una grazia che la nostra lingua tradur non 
saprebbe. Il padre rispose con1e meglio potè, e contrac-
cambiò civiltà con civiltà. 

Dop,o i primi complimenti ci si condusse in un grande 
appartamento, ove ragunate trovavansi varie persone, le 
quali _, all' esempio del padre di famiglia , tutte vennero 
a linciarci la mano. Fra que' cristiani un giovane fan-
ciullo osservammo di cìnque anni, che a noi si avvicinò_, 
si pos~ in ginoçchio, e ci ·di mandò la nostra benedizione, 
non senza nostra maraviglia per tanta saviezza in un'età 
a~1cor sì tenera. Giovanni era il nome datogli nel batte-
simo, ed il sovrannome Ricchezze di Dio, poichè suolsi 
fra gli Arabi d'altro nome chiamare i figli maschi di quel 
del padre. Il capo della famiglia i1npone al figlio appena 
nato un sovrannome diverso dal suo , ed allora il padre 
del fanciullo perde il proprio , e non è più chiamato che 
padre del tale ; per esempio, padre di Ricchezze di Dio~ 
Eravi nella stanza ove fummo condotti un gran tappeto 
tessuto di peli di capra, in sul quale sedemmo alla fog-
gia del paese. Chiamò il padre qual fosse la disposizione 
degli animi a nostro riguardo, e gli si rispose che avremo 
motivo di essere contenti del nostro viaggio_, che di buon 
grado ci si ascolterebbe, e che ben accolti sarebbero i no· 
stri ammaestramenti~ Poscia seàernn10 a mensa , e dopo 
il pasto si portò una pipa di tabac~o, che il signore della 
casa accese, e ce la presentò per fornare. Noi · ci scu· 
sammo il meglio che ci fu possibile , dicenJogli non es-
ser questa usanza del nostFO paese. Pago sen{brò delle 
nostre scuse , ed accettolle. 
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' Sparsa erasi <li già la voce della nostra venuta_, e il 

dimane tutto il villaggio di noi cercb con confidenza ; e 
poichè non eravi nel borgo alcuna chiesa , fummo co-
stretti di ergrre in una gran sala la cappella cogli arredi 
che at'evamo portato, ed era quello il luogo delle adu-
nanze. Il padre cominciò la mis5ione con un di scorso sì 
vivo e sì patetico, che la maggior parte de' suoi ascol-
tatori strn5gevansi in pi::into. Quali speranze concepir non 
si dovevano da un si rnilc cominciamento ! Ecco l'ordine 
degli esercizj: la orazione mattutina era seguita dalla 
messa , e la messa da un sermone. Dopo il sermone, 
avida quella b110na gente d' frnparare il cammino del 
cielo.) si divideva; gli uni andavano dal padre, che lor 
faceva un famigliare ammaestramento; gli altri veni vano 
da me., per udire la spiegazione ed i punti capitali della 
r eligione e la rnauiera di pregare. Assai poco io cono-
sceva 1'araho; male io mi esprimeva;. e pure io era in-
teso. Dopo il pr:rnzo y mentre il padre visita va gl' frifermi 
e consolava gli affiitti, io rc1gnnava i miei cari fouciulli, 
e cominciava , il catechismo. Ricchezze di Dio, cui io 
aveva dato particolari lezioni y era il piccolo apostolo ; 
da un luogo all'altro egli andava_, ove giuoc.ar sol cva , 
e a' suoi compagni così . parlava: t< Il giuoco, diceva 
egli, è proihito nel tempo della missione; egli è tm of-
fendere Dio il sollazzarsi mentre con noi trovansi i pa-
dri. » Al la instruzione cristiana s nccecleva una predica , 
e terminavamo colla orazione vespertina, dopo la quale 
tutti ritornavano alle loro case, mille volte benedicen-
doci. Alcuui pressanti bisogni avendo obbligato i nostri 
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superiori a richiamarci, convenne, nostro malgrado, allon-
tanarci, dal caro gregge; ma non disperiamo. di ritornare 
quando che sia ad incoronare la buon' opera , e porvi 
l' ultima ma.uo. 

Ritornati a Darnasco, lungamente non vi dirnorarnmoJ 
e l'obbedienza che richiamati vi ci aveva , bentosto ci 
mandò in un vil1aggio per visitare alcune cristiane forni~ 
glie che da lungo ternpo chiedev:n10 de' missionarj . Egli è· 
in quel luogo che si ritrovano 1e famose sorgenti di Da-
masco , fra le quali avvene una che manda acqua in 
sì gran copia J che sembra un gran fiume che di fuor 

·esce dal cavo di un masso'. Tutti quasi gli abitatori di 
quel villaggio sono Turchi, rna assai più m':nai1i e meno 
nemici de' cristiani di quelli di Damasco: noi ne facemmo 
la prova. Visitammo il ' capo del borgo, che è reputato 
il più dotto della contrada, e il più grande intenditore 
della legge , il q\iale assai cortesemente ci accolse J ·e ci 
disse che molta stima egli aveva per noi, che protetti ci 
avrebbe, e che ovunque liberamente a:Udar potevamo, 
senza temere alcuna molestia nel suo di stretto; gli ren-
c.le~m110 grazie per sì onesto procedere_, e vantaggiosamente 
ci servirnmo dell'ottenuta facoltà, per esercitare le nostre 
funzioni co' cristiani J e per essere .accolti da' Turchi, i 
quali di buon grado ci ricevevano, e sembravano ascoltarci 
con piacere: due fin anco di loro 9- confessarono che 1a 
vera religione era quella de' cristiani. Non ci fermammo 
in quella contrada se non il tempo necessario per . pro-
c urare agli abitanti cattolici gli spirituali soccor~ onde 
essi erano dà lungo tempo pt~ivi, e ritornammo a Da-
nrnsco. 
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LETTERA (ESTRATTO) DEL PADRE GURYNANT 

'• 

· Damasco, alli 4 novembre 1739, 

Un generale sollevamento insorto in questa città, con~ ( 
dusse quasi a totale rovina la nostra missione, e le più 
crudeli vessazioni ci alitrasse da' Turchi_, e dagli scisma-
tici. Ebbe egli principio verso la fit~e del 17 38 , epoca 
in cui essendo stato Soliman-bascià mandato dal gran 
signore a guerreggiare contra l'imperatore, era giunto 
Hussem bascià di .lui successore. Soleva questo uffiziale · 
porre a sacco le città da lui governate, e dolorosa prova 
fatta ne avevano Tripoli, Aleppo , ecc. _, ed ei · fea pen-· 
siero di considerabilmente accrescere le sue riéchezze nel 
nuovo governo. Ma il genio degli abitanti di Damasco, 
i quali sono di natura fieri, arroganti_, e nemici d'ogni 
dominio un po' duro, ei non cor:iosceva; ben tosto a sue 
spese il conobb~. . 

La scena cominciò un venerdì, e questa circostanza io 
dico , giacchè appo i Turchi è questo giorno ciò che la 
domenica è fra cristiani, e regolarmente verso il mezzodì 
vanno alla loro moschea,_, spezialmente nel tempo del m-
madan .J o del loro digiuno. I loro cha1ks o i loro sacer-
doti gridarono, siccome sogliouo, dall'alto di . una torre 
fatta a .guisa di campanile, per chiamare il popolo alla 
preghiera, mentre occupato ciascuno al di fuori a lavarsj, 
ed a purificarsi., il momento aspettavano in cui fosse per-
messo lo entrare; ma ad un tratto le porte si chiusero, 
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e presentatisi i cha"iks: (( Ritiratevi , dissero essi , oggi 
non avvi preghiera, poichè quella che parte da un_ cuore 
inasprito e irritato non è a Dio accetta ; ite , . l' onor 
del profeta vendicate, vendicate le sue leggi~ e fate tutto 
ciò che un sailto zelo v'inspirerà. l) Appena -ebbero essi 
parlato che ognuno corse all'armi, e ben tosto più non 
si udì · nelle vie e nelle piazze che colpi cli fucili e grida 
confuse del popolo infuriato .. Intanto ragunansi i grandi; 
v.anno dal mufti per indurlo a prendere parte nell' am-
rnutinmnento ~ e negandolo egli , rotta è la porta della 
sua .casa, e morti due de' suoi domestici alla di lui pre-
sen.za. Allora egli più non istà in forse, e si lascia stra-
scinare dal torrente. V anno quindi i grandi a' tribunali~ 
e vietano a tutte le corti di proQunziare alcuna sentenza 
sin' a nuov' ordine. Pocq dopo i sacerdoti si videro e il 
pontefice , i magistrati e. i grandi , andar per le vie co' 
panni i più orrevoli, con alte le mani in sulla testa in 
segno di lutto e di tristezza. Questo spettacolo tutto l'ef-
fetto sperato ottenne; divenne il popolo più furioso~ e 
ci1~quanta , o sessanta de' famigliari del bascià furono 
uceisi. 

Pi~ grande stata saria la ucc1s10ne , se non si fosse 
sparsa la voce che il bascià era fuggito dal suo serraglio 
da una . porta nascosta ; gli animi si calmarono , e tran-
quillo fu il resto del giorno, pee 19 che il bascià ritornò 
la stessa sera al suo palazzo. Chiamò egli l'aga de' gian-
nizzeri _, e l' aga de' quapigouls, i quali ricusarono di 
obbedire · in sull' istante~ e soltanto il dimane re9aronsi ·a 
lui: (( Perchè~ disse loro adi1~ato il bascià, non contenete 
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sono fatte le necessarie provvisioni pe~ un viaggio di più 
di due mesi in mezzQ a sterlli deserti, la carovana si av-
vi::i ; e regolarmente ciò accade ogtli anno, quindici gìqrni 
dopo il r;;imadan. Il hascià di Damasco è il signore e il 
conduttore della carovana; a lui si aspetta il comando della 
pa~tenza, e della dimora, il g~udicare pelle querele che 
insorgono per via , a difenders·i dagli Arabi che non ces.-
!'a no di tribolare le carovane dalla lorQ partenza al loro 
rito.rno. 

Mentre il bascià scorreva le città del suo governo, 
gli abitatori di Damasco pensavano daddovero a diiuder-
gli l'ingresso nella loro città, e quindi i più deboli luo.., 
ghi qelle mura afforzarono, le distrutte rialzarono, prov-
visioni . di guerra e di bocca ammucchiarono, , e si posero 
in istato di ·sostenere l'assedio se Husl\em ba"scià gli avesse 
assaliti çolle forze unite di molti ·bascià, siccome spars~ 
se n'era la -yoce. Un' altr.a precauzione avevano essi preso, 
ma sen:z;a e~etto: presentarono alla Porta un manifesto 
ragionato e giustificativo della loro condotta; ma sep-: 
pero , verso quel tempo , che il gran visir, proteggitore 
del bascià, trattenuto lo aveva_, e giunto non era a sua al-
tezza. Queste novelle s~emarono per alcun ~empo il loro 
coraggio _, di maniera che liou si opposero all' iugresso 
del bascià nella città. Due delle chieste quattro condi-
zioni erano adempiute : la ·libert~ ~weva egli :renduto a' 
prigioni, e çongedate le sue genti; quindi ei prese ani.., 
mo 1 e recossi al suo palazzo. Ma dalla n1età ai dioem~ , 
bre che fu quan<l' ei giunse, sino alla di lui partenza per 
la Mecca verso la :fiue di gennajo , ~on os.ò apparire iµ 
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pubblico , nè manco !+o mare alcuuo per governare ·nella 
di lui assenza. 

Nel tempo di quest'anarchia la quale era assai favo-
revole a' 111alcontenti y che vi· ~rovavano il loro conto, 
le dissensioni non ·discontinuarono, ma, ancor sussistevano 
al ritorno della carovana. Allora il bascià y inseguito da~ 
gli . Arabi , che dalle . montagne e · per impraticabili sen~ 
tieri non cessa vano di tribolare i pellegripi , richiamò le 
licenziate genti, e si obbligò in iscritto di procacciare il 
loro ritorno in Damasco. Cinquantamila uomini ben ar-
mati. i::sciti dalla città ) gli appresero · a non . i spendere sì 
di leggieri la sua parola ; e fu costretto a venire seco 
loro a .trattativa. I pellegrini al numero di . quindicì a 
ventimila fecero alto ne' due giorni che durò l'abbocca~ 
mento. Tutto ciò eh' egli . potè ottenere , fu che le sue 
genti potrebb,ero campeggiare per tre dì vicino alla . città , 
per aspettarvi le loro donne e i loro· effetti ; ma tra.,. 
scorsi i tre giomi., se non levavano il campo, colF arrnj 
lor sarebbero stati sopra. Copèrto Hussem bascià di ver-
gogna , si nascose nel suo ~erraglio, dalle. sue genti odia-
to , da' suoi sudditi dileggiato, senza potere e senza au:, 
1.orità y e col titolo soltanto ·ed .il .nome di bascià. Quando 
tratta vasi & qualche affare il cui giudizio gli apparte-
neva:> Aclmiet . Abdel Brédi y uomo di fortuna :> ma di 
uno &J?irito intraprendente e intrepidp, tosto l' avvocava . 
al suo tribunale) e il giudizio ei pronunziava in rna~1iera 
da farsi obbedire. 

Il bascià intanto manteneva segrete corrispop.denze 
col governatore del castello ; 'cl1e fornito trovavasi di 
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artiglierie, e per la cui situazione ~a citfa dominava e i 
dintorni; e s'egli. vi fosse entrato, ei diveniva assoluto 
padrone. I quapigouls, sul semplice dubbio . di questa 
intelligenza, ritennero il .lo.ro aga, s'impadronirono della 
porte, e il dichiararono prigione. Tosto fo dato il segnale, 
e in breve tempo t~tti i sollevati si ragunarono, e dritto 
corsero al palazzo , ove le genti dd bascilt si difesero 
alla prima ·con . coraggio , e alla loro. voita assalirono gli 
assalitori ' e li respinsero. ll dirn.an.e ricominciò h pugna 
coll'egual furore da una parte e dall' altn~ , e la vittoria 
imlccisa non piegò ·del tutto verso . gli abitanti che sulla. 
fine . del terzo dì: Quasi eguale fu ih1umero de' morti; e . 
la città . pi~nse p:.lrticolarm.ei1te l'a pe.rdita del v.aloroso 
Acrnet Ahdel Brédi, capo de' rib.ellat:i: 

Mentre la citfa in lutto innalzava all' anin1a del s.uo 
eroe un superbo mausoleo, e .con jnni e çantici lo in~ 
vocava qual padre e liberatore della pLttria, il Lascil1, il 
cui l)alazzo era stato assai n,1alconcio çla' caunoni del ca-· 
stello ' per la terza volta foggì. . Ma in. ' ci hl al modo SI IS.-· 

sistere · nel rnez.zo de' canipi l La precipitata sua fug~~ 

uon gli aveva permesso che di pensare a mcttet'e in s.i~ 

curo la sua vita , nè altro· ebb' egli spe<liente che d' irn,-
porre gravezze' ciò che pose il colm.o alla sua sventura, 
I contaLlini de' dintorni di Damasco continuamente veni-
vano alla citt~1, per lagnarsi che llussem Lascià poneva a 
ruLa i can1pi, e le loro querele furono ascoltate: si con~ 
sultù il mufti, il quale dopo mature cleliberazioni , deciso 
che la legge permetteva il disfarsi da un nemico di Dio 
ç degli uomini.i che atten,tava a' beni ed alla vùa tle' suoi 
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frntcllì, e allora ognuno si dispose alla partenza. Il mufti, 
i cornan<lanti e gli uffiziali subalterni, i principali membri 
della giustizia , i più ragguardevoli fra il popolo, seguiti 
ùa quarantamila uomini, si posero in via, e giunsero il 
dimane al luogo ove dicevasi essere il campo del bascilt. 
Senza dar tempo al riposo, fu l'esercito di viso in varie 
schiere, alcune delle quali s'impadronirono delle alture, 
e le altre si distesero nella valle: ma inutili tornarono 
queste misure, poichè udito dal hascih che i ribellati ve-
ni vangli addosso , sì prestamente la vigilia aveva dato di . 
sprone, che secento cavalieri che lo inseguivano maì 
non poterono raggiugner1o. 

Lungi era il nemico, ma non perciò era tranquilla la 
cittl1, ove coutinuava il tumulto, il saccheggiamento, e 
le ingiurie contra ì cristiani; e soltanto nel mese cli ot-
tobre , venuto Osman-bascùì a prendere possesso dì 
questo governo; cominciò a stabilirvisi il buon ordine, e 
potemrno adempìre più liberamente le funzioni <lel nostro 
rninistero. Ciò non pertanto noi non siamo scevri da ogni 
inquietudine , poichè , oltre a che, qui non abbiamo , sic-
come altrove, un console , e una nazione frances·e che ci 
protegga, abbian10 anche a che fare con popoli che hanno 
in orrore :il nome cli Franco, e che sin dalla nascita della 
chiesa perseguitarono gli uomini apostolici. Si sa che 
l 'apostolo san Paolo, per sottrarsi alla loro persecuzione, 
fu costretto di nascondersi, e di abbandonare la ìoro città; 
ed iufatti io posso assicurare che n_e' tre anni eh' io vi 
ho stanza , non trascorse una settimana senza soffrire 
c1 ualche mal gai· bo da' Turchi ., ·e dagli scismatici. 

ToM. IX. 10 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



''I 
111 
·iii 

111 

1
11!1 
111 ! I 

LETTEilE EDlFiC_.\NTl 

piagato. Questa azione indusse i tre superiori a presen-
tare quello stesso giorno le loro lettere al Lascià; e con-
dussero seco loro al palazzo del governatore il fratello_, 
onde poter fare nello stesso tempo le loro lagnanze. Il 
defterdar , cui essi alla prima si diressero _, gli accolse 
con bontll ; rispettosamente aprì la lettera scrittagli da.l 
capo della religione musulmana , e ci rna11ifestò il suo 
dispiacere per la indegna maniera colla quale il nostro 
fratello' era stato trattato: (( Conseguate, soggiunse egli, 
al bascià la lettera a lui diretta ; io vi rendo quella del 
rnufti, giacchè egli è opportuno che il bascià la legga. 
Queste due raccomandazioni insieme unite avranno mag-
gior forza; ma poichè voi ignorate il cerimo.niale_, io vo' 
da rvi un comlucitore. n Egli chiamò un toukçtdar, nome 
che classi a' domestici de' grandi. 

I missionarj superiori , penetrati cli nconoscenza _, an-
darono colla loro scorta; ma (1uesta ad un tratto diè 
volta_, dicendo loro eh' ei nou sapeva l'arabo. Nulla essi 
intesero a sì stra na condotta , ma seppero lungo tempo 
dopo eh' egli voleva un guiderdone. Abbaudonati dalla 
scorta, rirnasero i quatt:ro religiosi in un grande impac-
cio. Le lettere dirette al hascià debbonsi ir11prima conse-
gnare al kaikie , cioè al suo luogotenente, che ha cura 
di presentargliele_, ma essendo allora da una folla di po--
polo pieni gi' ingressi che conducono al di lui apparta-
mento , presero il partito di entrare nella stanza del sa-
1~ ifi , che è il cambiatorc del basci~i _, e verso sera s.i 
presentarono al1a porta dcl kai"kié _, donde furono per 
ben due volte con violenza respinti. Allora appigliarous.i 
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al partito d i lasciar cb parte le regole ordinatie _, e dì 
andare, dritto al hasci~1 . I/ aga che trovavasi alla sua 
porta , prese le lettere , ]e lesse_, e i missionarj furono 
chiarnati ·, i] hascià gli accusò d'indurre i cristiani del 

(., 

paese a farsi Franchi. (( lo saprti bene, diss' egli_, por 
riparo a qnesto disordine, e vi dichiaro .ch1 io farù impen-
dere il prin.10 A1'meno, che si forlt F t·anco. Non avvi. 
gran tempo che voi qui siete, e p iù lungamente non vi 
starete. 11 I religiosi volevano giustificarsi, ma non fu-
rono ascoltati , e si ritirarono. 

V~11ne in sulla mane del dì dopo un toukadar a éer~ 
car di loro. Il religioso di tc:rra santa era scomparso, e 
il superiore de' cappùccini , il P. di Lerna·, nostro su-
periore, e il fratello Davide furono titcnuti, e condotti 
dinanzi il kai"kié, il quale .era maggiormente contra noi 
irritato, poichè il hascià lo era seco lui perchè lasciò 
penetrare de' cristiani franchi sin nel suo palazzo. Alcuni 
dc' nostri amici . ci avvisarono dnppoi _, che un motivo 
cl' interesse , e la speranza cli qualche riguarcle-rolc som-
ma , lo indussero a procedere con noi in sì violento 

· rnoùo. Che che ne sia ) ei fè porre in carcere i tre re-· 
ligiosi, ecl io entrai al luogo del quarto che mancava, 
e tutti fummo carchi (li pesanti catene, e eh doppio col~ 
lare di ferro. Per veJJl:Ì interi giorni dimorammo in un'or-
ribile carcere, che altr::i luce non. ;riceveva che da una 
specie tli abbaino praticato ]n sul tetto. Il P. cli ~erna_, 

che i rnol ti suoi anni , e le sue infermita av evano i·eso 
troppo debole per sostenere tanti incomodi , fu ..,80prap~ 
preso da una violenta febbre clie il trasse per molti giorni 
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a mal partito. La crudeltà de' custodi punto non isce-
rnava, e que' cuori~ più duri de' ferri on<le carchi ci 
avevano~ non si schiudevano ad alcun sentimento di 
compassione e cli umanità. 

Seppesi a Seide la nuova clel1a nostra incarcerazione , 
ed il sig. Martin, consolo cli quelia scala , scrisse una 
lettera assai forte al defterdar , il quale conoscendo la 
nostra innocenza~ di sua propria volontà aveva di già 
cercato ]a nostra liberazione al kcàkié : egli portò la 
lettera del consolo al bascià , egli parlò per noi in sì 
fatto modo, che ottenne la nostra libertà ~ se il · ka'ikié 
vi acconsentiva. Dimandò questi una t~glia, che non era-
, ·arno in istato di pagare, e tutto ciò che il nostro pro-
teggitore a lui disse sulla nostra povertà , sul pericolo 
eh' ei correva di offende~e il nostro arnhasciatore, e lo 
·stesso gran signore, punto non calmò una collera ani-
mata dall'avarizia. 

Il signor ambasciatore ci aveva raccomandati al bazer-
gh~m bachi, cioè al mercatante che sornministra ]e stoffe 
al bascià, il quale venne a ritrovarci nella nostra car-
.cere. <t Io vi farò liberare quest' oggi, ci disse egli, una 
cinquantina di pezze di drappo saranno il prezzo della 
vostra · libertà. Voi non siete in grado di far questa spesa, 
ma saravvi chi supplirà per voi ; non col vostro nome 
ma col mio sarà pagata la taglia. - Noi non siamo col-
pevoli ~ rispondemmo tosto J e non possian.10 accettare un 
servigio che la nostra povertà ci rende incapaci cli con-
traccambiare J d'altronde il sig. ambasciatore non appro-
verebbe questa liberali là fuor di luogo. n Noi parlavamo 
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ancora , ed egli era già partito , e due ore dopo ci fu 
aperta la carcere, mercè , noi crediamo y della sua libe-
talità, la quale però dovemmo nel seguito rimunerare 
coll' iscemare il più necessario, onde pagargli centocin-
quanta piastre y eh' egli disse cli aver distribuito per noi. 

LETTERA ( ESTI\ATTO) DEL SIG. DI LANE 

CONSOLO DI SEIDE 

AL SIG. CONTE DI CASTELLANE 

AMBASCIATORE ALLA PORTA 

Alli 2 gennajo 1745. 

, Monsignore , io <leggio rendere contezza all' eccellenza 
vostra cl' una persecuzione cui soggiacquero testè i rnis-
sionarj della compagnia di Gesùy a Damasco, senza avervi 
dato motivo. Il meat-sallem di Damasco Y che governa 
in assenza del bascià , dovendo esigere dal sig. Caire , 
rnercataute a Seide y novecento piastre per la pjgionc del 
kan o casa eh' egli occupa in quella città , mi scrisse , 
che essendo - giunta l 'epoca del pagainento, eccitassi il 
Francese a soddisfarlo. Questi xni rispose che andava a 
Damasco a riscuotere il danaro da' spoi debitori, e quindi 
pagato avrebbe il meut-sallexn, al quale jo mandai que-
sta risposta. Egli infatti partì, ma invece di condursi a 
Damasco fermo&si in un .villaggio alla metà dçl cam-
mino. Stanco ' il meut-sallern · del ritardo , render volle 
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mallevadori i gesuiti pel pagamento, e ni.andò pel loro 
superiore cui presentò il biglietto d'obbligo, e gli chiese 
la indicatavi somma. Il missionario gli espose l' ingiosti-
zia del suo procedere, ma il meut-sallern il pretese 7 e 
non gli concedette che cinque gio1·ni di proroga. Pentito 
poscia di avergliela concessa, comandò eh' ei fosse po-
sto in ceppi J ed era tratto in carcere J quando un certo 
Ronzouma, procuratore dc' Greci scismatici di Damasco, 
e il cui odio contra i cattolici è noto J pregò eh' ei fosse 
posto in liberfa , e suo maJlevadore si offrì.. Libero fu 
lasciato, ma il dimane il me~t-sa1Jern volle da' gesuiti 
centoventisei piastre, che que' padri mi marnlarono. Io 
spedii il signor F ometti, secondo drogmanno cli questa 
scala, a Damasco, onde chiedere soddisfocin:-1ento di que-
sto affare J e gli dissi cli passare pel vilbggiCY J ove tro-
va vasi il signor Caire, e di comandargli a nome mio, 
di pagare il suo dehito. Nello stesso tempo scrissi al 
meut-sallcrn una lettera civile, ma in franco stile, che 
non fu inutile, poichè, per rbrmi una prova della sua 
deferenza . per me, vestir fece i gesuiti di un' auc, in pub-
blico, che ~ il rnaggior risarcimento che dar possa un 
uomo di sì alto affare. Il signor Caire dovette pagare 
quant'era stato chiesto a' padri per pura avania. 

Cinque giorni dopo la partenza del drogmanno , la 
persecuzione ricominciò. Molti fanciulli intruppati si ra-
gunarono verso sera cliutorno alla porta de' gesuiti J di-
cendo loro ogni sorta d' ingiurie e scagliando una piog-
gia di sassi; il superiore, che ritornava dalle funzioni 
della sua missione, fu maltrattato. Il dimane_, mentre un 
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dc' due padri che trovansi a Damasco tenninaYa la sua 
messa; furono ambidue soprappresi dalle genti del rne11t-
sallern, e condotti nella casa di Ronzourna. Furono op-
pressi d' ingiurie; le pii'.1 atroci calunnie s' inventarono 
e le più ridicole, e da cofa furono tratti al palazzo del 
n1eut-sa1lem, ove molti falsi testimonj deposero contra 
loro infinite calunnie. Tutte le accuse si ricordarono an-
ticarnente e di recente tentate contra tutti i missionarj, 
e se ne imrnaginarono di nuove. In orrihile carcere furono 
essi rinchiusi , carchi di catene, e. le cose prendevano un 
sì t!'!rribile aspetto , clie i cristiani loro amici li consi-
gliarono di procurare un accornodamento. Il rneut-sallem 
<lirnandù loro dieci borse ( quindicirnila lire), poscia si 
disse loro eh' ci si contenterebbe di due , se le loro que-
rele non dirigevano al consolo di Seide. I padri rispo-
sero, che forse erami già noto il trattamento usato con 
~oro) o che, se anco il tacessero, presto io il saprei. Due 
giorni furono ritenuti in carcere , e non ne uscirono che 
per essere condotti al palazzo del Ineu t-sallem , che co-
1i.1andò di percuoterli col bastone. Di già avevano essi 
legati i piedi, ed alte erano le braccia de' manigoldi, 
quando alcuni_, senza dubbio, guadagnati, chiesero gra-
zia per loro, e il primo intercessore fu Ronzouma che 
credesi anca , il primo autore della persecuzione. Procu-
ravano essi di ritrovare da' loro amici il chiesto danaro, 

I 

quando furono avvisa'ti che le genti del governatore ve-
ni vano per ritenerli; si nascosero, . e il solo fra teUo che 
aveva cura della casa fu rìtenuto. Il caclì si er3 lagnato 
che fosse loro stata i·idonalà la libertà) senza la di lui 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTEJlE EDIFICANTI 

participazioue. Finalmente dovettero i gesuiti pagare quasi 
tre borse, e a questo prezzo fu restituito il frate1lo. Que-
ste violenze ebbero luogo nell'allontanamento del bascià, 
ito colla carovana alla Mecca. Io aspetto il di lui ritorno 
per averne soddisfacimento, e s' ei me lo rifiuta, io mi . 

. rivolgerò all'eccellenza vostra affinchè si compiaccia di 
prendere parte in questo doloroso affare. 

Avendo udito il signor conte di Maurepas quanto ac-
cadde a' gesuiti di Francia_, chiese, per ordine del re e 
a nome suo_, alla Porta, una straordinaria giustizia con7 
tra I' ufiiziale turco che aveva maltrattato i rnissionarj . 
Il signor Caire fu richiamato in Francia, e perdette il 
S!lO stabilimento. I missionarj intanto avevano scritto , 
ma le loro lettere non arrivarono se non assai tardi. Ma 
il padre Roges, procuratore de' missional'j del Levante _, 
avvisatone dall'ufficio della marineria_, aveva mandato al 
padre Perupault, che trovavasi colF esercito in· Fiandra, 
al seguito di S. M. _, una supplica eh; ei presentò al mi-
nistro degli affari esteri. Il signor marchese d'Argenson 
scrisse al signor conte di Castellane due premurosissime 
lettere_, una per la via di Marsiglia, I' altra per que1la 
di Venezia , le quali ottennero il loro effetto_, poichè fe-
cero restituire le sei borse tolte per forza a' gesuiti cli 
Damasco, e fu lor mandato un diploma, o salvaguardia, 
che cl' allora in poi gli assicurava da simili avanie. 
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LETTERA (ESTRATTO) DEL p ADRE ROUSSET 

Antora, alli 15 sdtembre 1750. 

A nnoveransi in Damasco tre di verse nazioni di cristiani 
scismatici) cioè, i Greci seguaci dell'errore di Marco 
d'Efeso, settatore di Fozi.o; i Surieni di. quel di. Dioscoro, 
e g1i Arrneni di. quel di Ncstorio. Gli uni e gli altri 
più non essendo condotti dalla luce della vera fede, fa-
cilmente cadono in un precipizio del primo an~or più 
terri.bile, e da11' errore trapassano di leggieri all' infedeltà, 
,ponendosi dalla parte di Maometto. Ed è così che questa 
città. , tutta altrevol te cristiana, all' arrivo de' nostri mis-
sionarj , or sono più di cent' anni , tutta era quasi mao-
mettana , non vi essendo s.e non tre famiglie cattoliche, 
salvo le maronite, che formano una piccolissima nazione, 
e che furono sempre educate nella fede romana. Nè ciò 
derivava per mancanza di zelanti missionarj, giacchè i padri 

· francescani, e i. padri cappuccini qui si trovavano innanzi 
a noi; ma essi nou avevano potuto nè osato intraprendere 
missione appo altre nazioni, eccetto la nazione de' Inaro-
niti, co' quali l' ufiicio adempi vano di curati, quando il 
i)atriarca il permetteva. Noi con1inciammo dall' aprimento 
cl' una pubbliça scuola in cui si am.maestravano i fanciulli, 
e questi ben presto instruirono i Joro genitori, i quali 
insensibilmente si spogliarono de' pregiudizj, che l' odio 
pe' Franchi nello spirito e nel cuor loro aveva pròfonda-
rnente impresso. Il timore delle persecuzioni, e i! rispetto 
umano lungamente li tenne·ro nell'errore, o apostatare li 
fecero dopo aver abbracciato la vera fede. 
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Il genere di persecuzione esercitato da' Turchi sti i 
cristiani, non è per lo più riposto ne ' tormenti. e nelb 
morte ; ma nelle pene pecuniarie che chiamansi avanie. 
Qui suolsi, allorchè si accusano de' cristiani per motivo 
di religione, ritenere i principali della nazione cui appar-
tengono gli accusati; e, dopo averli posli sotto il ba-
stone, si esige da lord una contl'ihuzione che si riscuote 
da tutta la nazione_, o greca, o suriena, o altra. Non 
sono molti anni, che subito dopo la partenza del Lasciti. 
per la Mecca, si accusavano i cattolici di essers: fotti 
Franchi, e di orare co' Franchi, e quindi imponevasi 
loro una grossa m)(mia, che li conduceva ad una indi-. 
genza più terribile della morte. Per rimedinre a sì gran 
rnale, io ebbi l'onore di scrivere al signor ambasciatore 
di Francia a Costantinopoli_, onde chiedergli In di lui 
protezione a favore de' cattolici perseguitati, e perchè 
ottenesse col di lui credito dalla Porta un ordine che 
tutti i cristiani, e non sol tanto i cattolici, soggiacer do-
vessero alle imposte avanie. Onorandomi di sua risposta, 
sua eccellenza promise di nulla ommettere appo il hascih 
per ottenere quant' io chiedeva , e di accompagnare con 
un dono la sua clirnanda. Qualche tempo dopo avcudo 
gli scisrnaLici, secondo l'usanza loro, accusato 'i cattolici 
di essere Fmnchi, fu loro imposta una gravezza di pi LL 

borse (la borsa è di rnille cinquecento lire cli Francia ). 
Spingendo allora il mio progetto, io indossi i principali 
a chiedere che quest' avrmia fosse esatta su tutti i cri-
stiani senza eccettuazione , poichè alla fin fine i Turchi 
alcuna differenza non facevano da un cristiano all ' altro, 
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o fosse egli Franco, o nol fosse_, cattolico o non catto-
lico. La loro dimanda fu esaudita , e si tolse con ciò il 
mezzo agli scismatici di nuocere sì spesso colle loro ac-
cuse a' cattolici , e noi speriamo che questa legge sus-
sisterà per lo meno tutto il tempo del regno di questo. 

governatore. 
Damasco, terza città clell' i11115ero ottornano, è grande 

del pari a Parigi_, e forse sarebbe più ricca, se sotto il 
dominio si trovasse di un principe cristiano. Varie mo-
schee di singolare bellezza vi si veggono _, ma una spe-
cialniente di straordi.naria grandezza, adorna tutta di bianco 
marmo, opera de' primi cristiani, ed altre volte la chiesa 
rnctropolitana. Il vecchio ricinto, forrna oggidì una corte 
c1w1c1rata, che capirebbe un uditorio di più cli ventirnila 
persone. Essa è posta in uno de' più be' luoghi del mondo_, 
in una pianura che non ha altro pendio che quanto è 
cl' uopo per far discolare le acque , le quali vi sorgono 
in tanta abbonda11za , che dir si può che nessuna città 
ne è meglio provve<luta di Damasco. Una sorgente chiu-
rissirna si unisce ad un ruscello che scende dalle vicine 
nwntagne, e precipita in quella parte della pianura_, che 
a perdita di vista si ritrova dal lato di Levante, e questa 
unione forma un fiume. Posto è Damasco al principio della 
dilettevole pianura, e il fiurne, prima <li entrare nella città, 
si divide in sette rarni, uno cl.e' qu;:ili è pe' bisogni della 
città, e gli altri innainano tutta la pianura. Maravigliato 
io rimasi , quando viJi per la pi·irna volta , ìl . luogo 
ove s11ccede il sepamrnento delle acque , e dov_;! l' arte 
Sl scorge e la solidi Là <lell' .opera : alcuno dir non rni 
seppe in qunl tempo, e sotto qual regno siasi fotta 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



158 J,ETTl:~llE EDHIJCA,r;TI 

questa maraviglia. Per la grande quantità d'acqua ch'entra 
nella città., ogni Célsa . ne è abbondantemente provveduta, 
e magnifici bacini adornano l'interno delle cas.e e lo 
esteriore. Per condurre le acque ne' clìversi quartieri delJa 
città, si dovettero costruire sotterra varì canali con im-
mense spese , ne' quali~ a guisa di coperte strad~ , anelar 
ponno due o tre persone di fronte. I sei altri fium,i che 
si spandono nella pianura, innaffiano una prodigiosa quan-
tità di giardini ove cresconvi in abbondanza i frutti,; di 
maniera che dir si può che non avvi paese che ue pro-
duca in maggior copia, e più deliziosi. Iu, questi vasti 
e magnifici campi , i cristiani acquistar non possono, nè. 
possedere un solo pollice di terra, nè altro hanno mezzo. 
di guadagno se non la loro industria nelle manifatture 
di seta , e nel commercio; su di che, ecco c01{ie ragio-
nano i Turchi: « Voi, dicono essi a' cristiani, non avete 
possedimenti in terre; voi non lavorate le domeniche e 
le feste, le quali forn~ano u.n terzo dell'anno; voi pagate 
gravose gabelle per avere il diritto di conservare la vostra 
chiesa, e per fare del vino, senza discorrere delle avanie; 
e con tutto ciò voi siete ben alloggiati, hen nutricati, 
e forse vestiti di più orrevoli panni di noi .) ~he molte 
terre possediamo, che non paghiamo alcuna gabella.) e 
che 11011 abbia.mo se non un giorno o due festivi nel-
1' aono, in cui non ci è lecito il lavoro : come mai ciò 
può essere ? » Altra risposta i cristiani far non possono, 
se non che la Providenza divina è quella che dà ]'in-
grandirnento al tutto, e che il pa~lrone che noi serviamo 
è un buon. padror~e, il quale spesse fiate ci risarcisce, 
anco in questo mondo.) delle pene che per lui s91Iriamo. 
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RAGGUAGLIO e ESTRATTO) 

DI UN VIAGGIO A CANNOBIN 

NEL MONTE LIBANO 

DEL PADRE PETITQUEUX 

lo partii da Tripoli col padre Bonarnour il giorno 13 
ottobre 1721, avendo per iscorta tre maroniti del monte 
Libano; quattro giorni di seguito carnmina~11mo insieme 
per giugnere ad Argés ., piccolo villaggio posto al piè 
delle montagne del Libano , e sei leghe lungi da' cedri. 
Per quanto andassimo diligentemente , non vi si giunse 
che a dieci ore della sera, al chi~ror di luna, e il resto 
della notte fu n1estieri passarlo in sul terrazzo di una 
misera capannuccia fatta di 'canne , ove di continuo ·ci 
tormentò un forte e incomodo vento. Partimmo il di-
mane due ore prima del giorno , e viaggiammo per vie 
assai bitorzolute., non senza grave stento, e senza ir 

oltre gran fatto. 
Si passò da· un piccolo villaggio nomato Antourin, il 

cui signore, avendoci scorto, venne a noi e c'invitò a 
pranzar seco; e perdio' che avremmo ben fatto di accet-
tare ., poichè lungi la metà di una ·1ega dalla sua casa ., 
fummo colti da una dirotta e freddissima acqua, /clccom-
pagnata da grandine e da t1~0.ni che durò per ben due 

.• 
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ore senza cessare, e scm.a incontrare qualche luogo per 
ripararci. Molli ne furono tutti i nostri panni; sino alla 
metà della gamba camminavamo nel fango , a tra verso 
a' torrenti d'acqua che minacciav-ano di so1'nmergerci. La 
pioggia , che sotto i nostri . piè forma va uu fanne , in 
neve si cambiava sulle vicine montagne. Finalrneute, dopo 
indicibili fatiche y si giunse a ~!f arserkis , monistcro tle' 
reverendi padri carrnelitani _, la cui carità assai a propo-
sito ci prestò soccorso, nel pietoso uostro stato. Si fè 
al Lo , per riposarci _, il 1 5 , nella loro casa , posta al piè 
di uno scoglio di spaventevole. altezza y accessibile sol-
tanto alle aquile ed agli avoltoj, che vi annidano. Le 
grotte nello scoglio costrutte forrnano una buona parte 
della ca!!a, che l'arte e la natura rendettero bastevol-
mente coi.11oda, e bella. La cappella è una grotta graudc 
a sufficienza, e che sembra scavata nel rnasso colJo scal-
pello: esce dallo scoglio una abbondante fontana di chia-
rissima acqua e . salutare, che dopo aver trascorso tutti 
i luoghi del monistero ove l'acqua è necessaria.) innaflìa 
il giardino ricco di legunl.i. Delizioso nella state è il sog-
giorno cli ilforserkis, e i padri carrnelitaui vi passano sei 
mesi dell'anno; ma le nevi e gli acuti freJ<li. del Libano 
iusopportabile ne rendono la dimora nel verno , e sono 
costretti i padri di abban<lonart! le loro grotte, e ritirarsi 
a Tripoli da' primi freddi sino a Pasqua. 

Il dimane 16 fummo coudotti a' cedri del Libano_, 
che a nostro bell' agio considerammo. Posti son' essi in 
su urnt piccola montagna sulla cui vetta trovasi una pia-
nura bastevolmente estesa, e da montagne incorouat,a 
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più àl te di lei.) e coperte di neve. I cedri , sì fomo1>i 
nel mondo intero.) sonvi su quella pianura in gran nu-
mero; ma avvene assai più Lli piccoli. e cli giovani.) che 
di <rrandi e di antichi. DoLlici soltanto io ne contai di () 

una straordinaria grossezza , e i più grossi , che noi mi-
smammo.) avevano sei braccia <li circonferenza; alcuni 
ne vedemmo, che dopo essersi un po' innalzati in sul 
loro tronco , forniano cinque o sci alberi, di .una tale 
grossezza ciascuno , che a male stento due uomini pos-
sono abbracciarli. Ma quando questi alberi si riuniscono 
all'alto del loro ceppo, sono di una sorprendente lar-
ghezza, e proporzionata ne è la loro altezza. Alcuni viag-
giatori, che il loro non.10 sogliono porre ovunque passa-
no, fecero vari grandi. tagli sulla superficie de' più g1:ossi 
cedri per incidervi il loro, e da que' tngli esce, a guisa 
di gomrna.) uu eccellente balsamo.) di ammirabile 'effe tto 
per rasciugare le piaghe; no.i ne facemmo in sul luogo 
]'esperienza. Al piè de' più alti cedri vi sono quattro 
alLari di sasso, e nel dì della transfigurnzioue di nostro 
S iguore, il patriarca de' rnaroniti, accompai;nato da un 
gran nunu:To di vescori.) di sacerdoti , di religiosi, e da 
cinque o seimila maroniti che vengono da tutte parli, 
colà si trasporta p er celebrarvi la festa chiamata la fastn 
de·· cedri. ScLhene i maroniti celebrino questa fosta a 
giorno della transfiglll'azione di nostro Signore, non è 
già eh' essi Cl'edano, siccome alcuni storicj senza fonda-
m ento il disset·o, che la transfigurazione di nostro Signore 
siasi fatta s.u ~cuesta montagna: Il loro ufiicio.) nélla fo-
:;la dcl giorno; dice manifesLamente eh' es8.a accadde in 

'fo;n. IX. l l 
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sul Tabor; e forse ciò che diè origine all ' opini ori e <li 
quegli storici _, si è che dir si può che il Tabor fa parte 
delle montagne che hanno un nome comune, e chiamansi 
il Libano , e l' Antilibano. 

Le montagne del Libano sono quelle che si estendono 
dal lato del mare , dalla sorgente del Giordano o del 
monte Carmelo, sin' ad una o due gion1ate lungi da Da-
masco. Le montagne clell' Antilibano quelle che s' inol., 
trano maggiormente nelle terre, e che sono divise 'dalle 
montagne del Libano da una grande pianura , che prili.,. 
cipia .una o due giornate lungi da Damasco, dal lato cli 
J3albeck, e che nomasi comunemente il Boque. Le mori., 
tagne dell' Antilibano così sono chian1ate perchè trovansi 
diri~petto a quelle del Libano , e le guardano. La pja-
nura ove trovansi i grandi cedri ha un'aria sì fredda, eh~ 
nessuno vuol abitarlo ; cionnondimeno dilettevole è la sua 
situazione , e produce molte erbe l'nedicinali, e rarissimi 
semplici. Comune vi è il sal vaggiume di ogni specie, nè 
altro nemico temer deve che gli avoltoj, e gli altri uc.,, 
celli di pred~. Fertile sarebbe la terra se fosse; cQltiva.., 
ta, giacchè produce una quantità di buscioni su cui ger-
mogliano una spezie di berberi neri, e di. buon sapore. 
Coperto era altrevolte il Libano di cedri_, ma oggidì 
non se ne veggono che nella pianura oncl' io parlai , e 
in su un' altra montagna vicina a Cannobin. Col cedro 
q1.1i sono fotti i lavori da f;ilegnarne _, e lodevolmente 

eseguiti, 
Il 17 partimmo dal monistero di M'arserk.is alla volta 

dell'altro di JV/aréliçha J che p.' è lontapo una lega~ 
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acçompagnati dal padre vicario, e da due altri di que' J'e-
ligiosi. Posto è il monistero di JJ!farélicha, cioè di sant' E-
liseo, al piè di m1a orl'ihile montagna, e in sull<i sponda 
del fiume chiamato N ahr-Gaclis_ça , che dir vuole il 
Fiume Sai1to, il quale corre in una profonda valle assai 
stretta, le cui sponde sono ornate di pini, di noci_, di 
queroie, e di vigne. Lungi trenta passi dal fiume vedesi 
da ogni lato innalzarsi u~1a catena di :montagne tutte 
quasi coperte di scogli, che racch.iudono profonde grot-
te , le quali erano altrevolte altrettante celle di nume-
rosi · solitarj, che scelto avevano que' ritil'i per essere i 
soli testimonj sulla terra del rigore della . loro continua 
penitenza. Le lagrime di qùe' santi penitenti diedero al 
fiume , onde noi veniam di parlare il nome di Piume 
Santo. La sua sorgente è nelle rnontagne del Libano. La · 
vista dell'orribile diserto, delle grotte e del fiu. ~1.1e iuspira 
compunzione, am,ore per la peniteriza, e compassioqe per 
quelle anime sensuali e n10ndane, che pochi gio,·ni di 
gioja preferisconQ e di ri~cere ad -uua ben avve.nturata 
eten~ità , 

ll super.iore del rn,o!V-sterq di sant' Eliseo ci accolse 
con grandi dinwstraz.ioni di carità. Questo monis-tero è 
composto di yenti religiosi maroniti chiamati alepini, e 
quasi son' essi' i soli che n1erit[;lno il nome di religiosi. 
Un santo sacerdote, n,runato Abdalla, gÌi stabilì in quel 
luogo_, sono or forse ~enticinqu' aqni, e oonsigliossi par-
ticolarmente col fu padre Nicofa Bazire ~ per dare una 
forma ed u~13 condotta religi9sa a' suoi fratelli. -"Egli fu 
il loro pri1uo su.i!eriore, e tratto poscia , suo malgrado 
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dal monistero, per farlo vescovo. La nostra m1ss1one di 
Autora appartiene alla sua diocesi; ei lasciò per supe-
riore nel suo monistero il padre Gabriele , rehgioso Jì 
rara modestia, e di esemplare pietlt, universalmente sti-
mato e onorato da' maroniti, da' Greci, e dagli stessi 
Turchi, in considerazione della profonda sua intelligenza 
11ella lingua amba. I relig1osi alepini fanno due anni dì 
noviziato ; giammaì non si cibano dì carni, vestono as-
sai poveri panni, vivono in una perfetta solitudine y e 
le donne non entrano giammai nella loro chiesa: Se ac-
cade che qualche religioso manchi a' suoi ·proponirnentÌy 
il superiore il consiglia a ritirarsi, se anche avess' egli 
dieci anni di professione, giucchè il superiore ha la fa.,. 
coltà di scioglierli da' loro voti. 

Sino al 18 d1rnoramrno nel monistero, e in quel dì si 
diè volta in sulla mane, colle nostre guide verso Canno-
bin y lontano due bnone leghe dal r11onistcro di sant' E-
lisco; carnmin facendo molti resti vedemmo di autichi 
rnonisteri, altrevolte abitati da solitar}, e che oggidì 
sono diserti e ruinati da' Mét0~1ali, eretici tu rchi. Si 
vcggono ancora varie ruine eh que' Ì11onìstcri posti :in 
su scogli sì scoscesi> che non si può intendl'!re come era 
possibile il salirvi. Entrammo. in uua cappella scavata 
assai bene in un masso, ove tuttavia esistono due altari> 
sur uno cle' quali avvi una immagine della santa Vergine, 
e sull'altro quella cli sant'Antonio. Allato a questa cap.,. 
l ella e nello stesso masso, vcclemm_o alcune <lis.crte celle-, 
o ·;c di certo i solitarj non avranno avuto comoda sLan.,. 
:.: a. Il F iume Santo corre al piè di q • :. .:;te montagne 1 e. 
p uò avere cinque o sci leghe di corso.. 
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È Cannobin, ove giugncmmo, ]a tlin10ra dcl patriarca 

de' maroniti . Con molta benevolenza fummo accolti d:ì' 
pochi religiosi che colà si ritrovano, i quali assai po ve ... 
ramente souo alloggiati, e ancor più poveramente vestiti 
e nutricati. Il patriaca èo' religiosi e ton alcuni vcscò\·i 
n'laroniti che stanno seco foi , vivono tutti iu una per-
fetta untone; e in una s~mplicità e purezza di costumi 
esemplarissima; i più leggieri , mancamenti severamente 
vi sono puniti. Il convento> sehbc~ne 'povero, con molta 
carità riceve gJi stranieri, per ispirito di ospitalitll. Era 
il patriarca vestito di un al)ito rosso, soppanato ne" lembi 
di una pelhccia, e sotto l' ahito una sottan~1 cli color di 
porpora; la rnodestia ovumrue è osservata. Alla Vcrgiue 
santa· è dedicata la chiesa tlel moniste1'0, e il patriarca 
ti disse eh' essa conta mille quattrocent' anni di antichi.-
th ; fu scavata in una grotta, e fra le pitture che la ador-
nano il patriarca ci fè osservare i ritratti d'Innocenzo X I 
e di Luigi XIV . . Assistemmo alle sacre funzioni del giorno 
e della notte ' che vi si fanno con molta re]igione e pic-
fa. Ant.ichissirna è la loro Jiturgia , composta in sirio o 
antico siriaco eh' essi chiamano Kerclwra. Allato alla 
chiesa vi sono in varie grotte le celle de' religiosi, e Ja 
via che vi conduce è necessariamente esposta nel verno 
e nella state alle ingiurie del tempo . Il patriarca ci fè 
vedere la stanza che porta il nome idi tre gesuiti; cioè j 
de' padri Giovanni B rrino, Giovanni !Jauista _/Elien, e 
Gerolamo Dandini, i quali nel r58r furono mandati 
da Gregorio XIII, e ·poscia da Clemente VIII. Gregorio 
man<lovvi i due primi per fa~· ricevere tla' maro1liti il 

), '. 
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concilio di Trento, e Clemente mandovvi 1' ultimo per 
far abbiurare in un sinodo del patriarca, de' vescovi, e de' 
sacerdoti maroniti, gli errori di un cohciliabolo scismatico. 
Il concilio di Trento fu ricevuto, e proscritto lo scisma. 

Lungi il getto cli un sasso dalla porta del monistero 
trovasi la cappella dedicata a santa 1vlarina. Tutto il 
paese pieno dell'odore di santità di questa vergine, ha 
per lei una straordinaria venerazione. Dopo aver pregalo 
nella divota cappella, la via pigliammo di sant'Antonio, 
lontano . da Cannobin forse due leghe, e· per arrivarvi 
convenne ascendere e discendere il più aspro monte che 
io abbia mai veduto j i] monistero di sant' Antonio è po-
sto in sul pendio vicino ad uno scoglio . assai scosceso. 
Eranvi allora tanti religiosi alepini de' quali io già par-
lai, e· fra loro dodici sacerdoti. Il vescovo A.bdulo loro 
fondatore e loro prirno superiore, ci accolse con grande 
Lontà. Condu_ce il prelato in quel rnonistero la vita di 
un vero santo j al pari de' più semplici religiosi è allog-
giato, e per quanto sia la loro vita austera, più ancor 
di loro ei vi ve con austerità, nè per altro si riconosce 
se non da' suoi panni violacei. Non si può essere più 
edificato di quel eh' [o rirnasi .per ]e azioni ,di pietà che 
io vidi praticate da' religiosi elel monistero di sant' Antonio. 

Dopo aver trascorsi seco loro due giorni, mi accom-
miatai dal vescovo Abc.lulo , il quale afficlommi ad una 
guida eh.e mi fu ben necessaria per attraversare monta-
gne da precipizj circondate, e per giugnere ad Argés per 
isconosciute vie. D' Argés a Tripoli , non vi sono che 
quattro . leghe in una assai dilettevole pi~nura di oli vi 
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piantata, e di molti altri alberi di varie .specie; felice- · 
mente giunsi a Tripoli, dond' era partito , e dove ripi-
gliai , grazie a Dio, gli esercizj delle nostre missioni. Le 
malattie contagiose accrebbero le nostre occupazioni, e 
il pe1·iglio che ne è inseparabile non allentò lo zelo de' 
nostri rnissionarj. 

LETTERA ( ESTRAT'l'O) DEL PADRE NERET 
• 

AL PADRE FLEURIAU 

Voi non ignorate , mio reverendo padre ; · che le mis-
sioni della nostra compagnia nella Siria, ebbero sempre 
per n.1e una grande attrat~iva , destatasi fin dal mio no-
viziato, leggendo le relazioni delle fatiche de' missionarj 
i n queste vaste province di un regno infedele. La mia 
vocazione per la Siria aveva fa tto nascere nel cuor mio 
lo stesso desiclerio che ptovò sant' Ignazio dopo la cli 
lui con versione, di visitare cioè i santi luoghi. Lasciai la 
Francia con gioja, e traversai il Mediterraneo, ne1la spe~ 
ranza di poter ben presto offrire a Dio i miei voti nel 
tempio di Gerusalemme, ed al piede del santo sepolcro 
del nostro Salvatore. Paghi furono i miei desiclerj . Vi-
sitai la s~nta città ove il tr.rande mistero della nostra re-

' <:) . J 

.denzione si cornpì, ed ove ad ogni passo, nuovi ogge tti 
si scoprono . che sono altrettanti testimonj ben teiÌeri del-
1' amore infinito di Dio pel salvan1ento degli uo;nini. Fe-
lice me · se tanti santi n1oilùmenti, eh' un dopo l' altr9 
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consiJerai , e de' quali spesso mi ricorda la rirnernhran~ 

za) conserveranno nel cuor mio lo spirito di pietà, e di 
religione éhe inspiéano ! E per isdeJ:ii tarmi della mia pro~ 
messa io vi presento la relazione del mio viaggio. Rice-
vetela, se vi aggrada, mio reverendo padre, siccome una 
prova della r11ia riconoscenza ; ma imprima di corninci::ir-
Ja, vi deggio avvertire che la sua semplicità non potrà 
essere pregiata che per la dignità e la santità de' luoghi, 
ond' io vo' discorrervi. 

Io 111' imbarcai alla voha di terra santa nel porto di 
Seide, città marittima della Francia, a1trevolte chiamata, 
Siclo11e, ov.e voi ben sapete.) che noi abbiamo un'antica 
missione. Non si escì dal porlo che a grave stento, poi-
chè i venti contrari ci obbligavano a rientrarvi ogni volta 
che cercavamo di sortire. Volle Idclio insegnarmi in quella 
occasione a sottomettere µlla sua volontà . l' i~npazicnza 
rnia di arrivare a Gerusalemme, per assistere ncìl:i setti-
rnana santa, ulla celebrazione de' nostri augusti misteri. 
Finalmente) il giorno 7 aprile 17 r3, che era il lunedì 
~lella settirnana di Passione, ci ponemmo alla vela con 
uu Lempo favorevo]e, e con una compagnia di pellegri-
ni , quali io desiderar poteva. IL ritardo della 111ia par-
tenza accrebbe la gioja eh' io provai nel vederrùi in cam-
mino, ve1·so la mia meta. 

Esciti dal porto di Seide.) si passò la spiaggia di que-
sta città, quella di Sarepta) cli Tiro.) e del capo Bianco. 
Sarepta altrevolte gra_nde città e porto di n1are, più · 
non è che un arato campo, attraversato dal cammino 
che conduce a Tiro : i resti cli un rotto lastrico, e le 
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nnne di alcune case ) che il tempo non terminò ancora 
di distruggere·, annunziano una città che fu riguardevole_, 
e che più non è. Pretendesi che altrevolte mercanteg-
giava in ferro ed in rame , ciò che dar le fece il nome 
di Sarepta _, cbe deriva da due parole , una delle quali 
significa ferro , e l'altra rame, i quali metalli più non 
vi si ritrovano. Questa città è chiamata nel terzo libro 
de' Re Sareptq. de' Sicloniani, poichè dipendeva dalla città 
di Seidè. Lungi alcuni passi dall'antica Sarepta, ritro~ 
vasi i11 sulla spiaggia del mare una piccola moschea, che 
i Tu.rchi e i cristiani della contrada pretendono essere il 
luogo ove il santo profeta Elia operò i due insigni mi-
racoli, narrati nel terzo libro de' Re, cap. 17. Tre quarti 
di lega lontano da Sarepta avvi una lnnga catena di sco· 
gli ne' qua lì furono scava ti ~ a guisa di croce , vari sfon-
da ti, di cinque o sei pietli di profondità, e il cui ingresso , 
è poco o più di due piedi in quadrato. Difficile è il dire 
a qual uopo furono essi fatti. Gli a:Q_itatori pretendono 

; che son' essi l' o-pera di antichi solitarj , che si ritiravano, 
e .rinchiudevaosi in que' sepolcri per pensare giorno e 
notte aJla morte. Io sono più presto dell'avviso di co-
loro i quali credono che questi sfondati fossero tombe 
destinate alla sepoltura delle pii'.1 ragguardevoli ·persone 
cli Sarepta. Cl1e che ne sia chiamansi queste celle o se-
polcri le grotte di Adnoun. Dalle ,grotte sino al fiume 
Eleutero _, nnlb si vede che meriti àLtenzione. Trae, di-
ccsi , questo fiurne ]a sua sorgente dal monte LiÌano _, 
atLra versa Ja ]turca e la Galilea_, e sbocca nel _;mir di 
Penicia, tra Sarepta e la ci'tt~t di Tiro, cli videnclo le 
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terre di Seùle dalle terre di Tiro. Ed è perciò che og-
gidì si ·chiama Kasemieh , che dir vuole · di visione. I 
varj giri di questo fiume, che corre al piè delle montagne, 
il rendono assai rapido ; la pescagione delle tartarughe , 
in alcuni tempi clell' anno assai abbondante , gli dà gran 
fama nel paese. Ma ciò che il rende più celebre, si è 
1' onorevole menzione che ne fa il libro de' Macabei , ove 
è detto che l' illustre Gionata, fratello di Giuda Macabeo, 
accompagnò per onore il re Tolomeo sino alle sponde 
del fiume Eleutero; e lo stesso libro c' insegna che fu 
sino alle sponde di questo fiume che quel gran capitano 
inseguì i generali di Demetrio, che nella loro precipi-
tata fuga ritrovarono il mezzo di artivare al fiume, e 
attraversarlo. 

Lungi tre o quattro leghe da questo fiume, e uove o 
dieci da Seide, sullo stesso pendio~ ci trovammo dirim~ 
petto a Tiro, città, altrevolte, dice Ezechiele , sì su-
perba, che i suoi cittadini si cre<levano nati per dare la 
legge al resto del mondo; sì opulenta , che l' oro e l ' ar-
gento eranvi comuni al par della polvere della terra ; sì 
magnifica ne' suoi edificj che tutte le sue case erano al-
trettanti palazzi ; sì formidabile per la sua guardia , 
composta de' più valorosi soldati della Persia , della 
Libia , e della Lidia , che dagli stranieri era reputata 
invincibile. Io confesso che non mi aspettaya di ritrovare 
oggidì la città di Tiro sì magnifica come il profeta la 
descrive; ma almeno io sperava di potere scoprirvi qual~ 
che resto dell' antico suo splendore, rispettato· dal tem· 
po. Ma rimasi- deluso nella mia speranza: vidi per lo 
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contrario la totale distruzione, e, per parlare più giusta-
mente, vidi l'annichilamento di questa citfa; quale il 
profeta Ezechiele lo aveva lungo tempo imprima profe-
tizzato. Alcuni rnucchj cli disperse pietre io vidi cl' erbe 
ricoperte e cli sabbia, e sette od otto misere capanne, 
che servono di asilo ad alcuni poveri Arabi stremi delle 
cose più necessarie aJla vita. Inutilmente .io vi cercai le 
vestigia della tomba di Origene, che sussisteva, ancora_, 
clicesi , nell' undecimo secolo : ed è così che Dio punir 
volle il cattivo uso fatto altrevolte dalla orgogliosa città 
della sua grande prosperità, e nello stesso tempo inse-
gnare a tutti gli uomini quanto sia pericolosa una continua 
prosperità. Alcuni autori rendono onore -a questa città 
nella opinione che i suoi cittadini ritrovarono l' arte di 
scrivere_, cli tignere in porpora, e di navigare. Gli Ebrei 
non converranno del primo ; ma quanto alla tintura in 
porpora ed alla navigazione, se non ne sono gl' inven-
tori, lor si cl~ve concedere l' onore di essere stati i primi 
che abbiano esercitato e perfezionato queste due arti, e 
specialmente la navigazione_, che in sì gran modo con-
tribuì allo straordinario commercio , che arricchì la loro 
città: assai opportuna era la sua situazione pel commer-
cio , poichè, dice Ezechiele_, essa era posta nel cuore 
del mare , cioè ne era circondata , e lontana dal conti-
nente forse dugento passi. Alessalildro, siccome è noto , 
formò di quell' isola \ma penisola , unendola alla terra 
ferma col rilezzo di una diga che fece construire per 
impadronirsene più facilmente. Lungi una lega-i-da Tiro, 
vedesi uno de' pi~1 helli e , cle' più antichi monumenti che 
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c1 sieno tirnasti de11' antichit~ , cioè un v:isto pozzo chè 
tr<1e le sue acque e in grnn copia, dal monte Librwo, 
Chiamasi il pozzo di Salomone, non perchè sia certo 
che q11el principe lo abbia fatto scavare, ma perch' ei 
ne parla nelle sue cantiche, e dice che contiene vive 
acque~ che corrono impetuose dal Libano. Io ntm ehbi 
la opportunità di anelare a vederlo; ma tutti quelli che 
il videro, ne parlano nella stessa guisa, e dicono eh' egli 
è posto nel mezzo di una specie cli gran torre quadrnta 
in forma cli terrazzo, costrutto di dure grosse pietrè 
bellamente scolpite, e sì bene rnurate, e le une coll' altre 
appiccale, che si direbbe essere un lavoro fatto con una 
sola pietra. Soggiungono che facilmente si sale in snl 
terrazzo da una sçala di forse venticinque scaglioni; che 
il pozzo che trovasi nel mezzo è di una figura ottagona , 
e la sua circonferenza di forse ottanta piedi ; che l'acqua 
sale sino all'alto del pozzo, donde esce dall' unti e dai-
]' altra parte in sì grande abbondanza che da un lato essa 
fa macinare un mulino, e si sparge dall'altro in una pia--
nura che fertilizza , ed entra poscia in varj can:.t1i, che 
la conducono a Tiro. 

Ma egli è · tempo di escire dalla deso1ata ed umiliata 
ci tlà , onde . manco il nome più non si.1ssiste ; poichè gli 
abitutori di quelle contrade chiamano oggidì col nome 
di Sour i miseri casolari che occupano il luogo delle 
mura di Tiro. Dalla penisola ove era posta la città con-' 
t:inuammo il nostro cammino alla volta del porto di san 
Giovanni d'Acri, e si montò· il capo Bianco , così 
nomato per la bianchezza dello scoglio cl1e forma il 
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prornontorio. Carnrnin facendo si vede la celebre via chia~ 
~11<1ta via d'Alessandro, opera degna di quel conquista~ 
tore, scavata in una montagna tutta di sasso a guisa dì 
uu canale.) le cui sponde formano un piccolo parapetto 
dal Jato del mare, le cuì onde continuamente frangonsi 
al piede della montagna. Lunga è la vi<\ più cli una lega, 
e larga sei a sette piedì, e fu da Alessandro costrutta 
per ischiuclere un passaggio al suo esercìto, che condu-
cevasi ad assediare Tiro. Dopo aver costeggiato la via 
di Alessandro e il capo Bianco , si giunse all' altura cli 
saw Giovanni d'Acri, città ingrata a tutti i benefizj onde 
Dio l'aveva ricolma, e delinquente per le sue estorsioni 
e per la sua irnpuclicizia, che gettolla riella ìdolatria; 
rer orJine di Dio fu abbandonata alla mercè <le' Saraceni, 
che tutto posero a fuoco e a sangue. Un' ala soltanto di 
muro rimase della chiesa cattedrale cli san Giovanni cl' A~ 
cri; e soltanto nlcuni pilastri di quella cli 'san Giovaimi 
Battista, che sostengouo un pezzo della. volta, sulla quale 
vedesi in rilievo la testa del santo Precursore. Gli sfo-
cim11i di marmo, le rotte colonne in su le quali si cam-
mina.) il palazzo de' cavalieri di Gerusalemme, e de' 
te1npieri ·, quelli de' principi cristiani, il magnifico arse-
nale delle galee, e gli altri eclifìzj caduti iu ruina _, sono 
nHlittive rirnembnrnze della antica bellezza di questa città. 
Chiarnavasi <!Ìtrevolte Tolomaide ,ed Acon, poichè i due 
fratdli Tolomeo ecl Acon ne furono i fondatori'- ed era 
sì grande, che nell' anno 1 I 9 I vi · si vìclero venti prin-
ci pi sovranj, ciascuno de' quali comamla va nd siuo quar-
tiçrc, Per mQlLi anni ess~ , fu il teatro della (DDerra ~ 
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essendo stata più cli una volta assediata, presa, e ripresa, 
ora da' nostri principi croçiati , ora dagl' infedeli; e da 
ciù nacquero le sue scjLigure. La felice situazione di que-
sta città, la honfa del porto y i comodi cui la natura la 
presentò per renderla opportuna al commercio, tutti que-
sti vantaggi coqtrihuisoouo oggidì al suo felice ristabilì.., 
Inento. Molti niercatanti vi p11esero stanz.a , e chieggono 
de' missionarj per istabilirvi la cattolica fede,. la purezza 
de' costumi y e il fervore del cristianesimo. 

Da san Giovanni d'Acri, e lungo la spiaggia, si passò 
dinanzì al castello Pellegrino Y ed alla città di Tartoura';. 
il primo chiamasi COSÌ perchè a] tre volte i re1Jegrini V~ 
;:ipprodavano., e twvavanvi la loro sicurezza. Città assai 
possente era in quel tenipo Tartoura, che nomavasi Dor.., 
dora. o Adom. Sa1~ Gerolamo nell'epitaffio da lui fatto, 
per santa Paola., dice che quest11 SL!nta ebbe la çuriosit~ 
di visitare ciò che ancor restava di quel1a grande citt~y e 
ne ammirò le rQiile. Ora gli Arabi di lei si servo1w per 
trafficare i grani ., le fonti, e i piselli. Abitano essi s.otto 
tende fatte di canne, e di giunchi, coperte di un tes-. 
suto di pelo di capra., sostenuto di\ bastoni. l1 castello 
Pellegrino e questa città sono del pari rnaltratta.ti dal 
tempo distruggitore di tutte le opere degli uomini. 

Cesarea di Palestinq. lontana tre o quattro leghe cfa 
Tartoura, ne è una ben setisibile prova; più non vi si 
veggono se non i resti de' suoi mag11ifici edifi~j; sepolte 
pella sabhia giacciono le sue belle e grandi colo1111e; essa 
finalmente non conserva che le sue ~'ovine, e il nome 
dell' illustre suo benefattore , Cesqre Augusto. Costrutta 
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fu alla prima sulle rovine della torre di Stmton , capi-
tano dell'esercito di Dario y quando Alessandro l' assalì 
e se ne Fendette padrone ; ma cii'> che irnmortah1r deve 
la gloria di questa città si è di essere stata la prima il-
luminata dalla foce della fede nella persona del nobile e 
virtuoso centurione Cornelio. Gl' infedeli se ne sono fatti 
·signori, quindi giudicar si deve della sorte sua infelice, 
Perduta di vista Cesarea di Palestina, scoprimmo la 
città di Iaffa, anticamente nomata Ioppé, Gli Ebrei chia-
mavanla Iajfa, che significa bellezza; ed infatti dilette-
vole, è la di lei situazione. Ciò che ne rimane è su una 
grande ed alta collina, donde si scopre da . un lato , il 
mare, e dall'altro molti vasti e fertili cainpi. Saladino 
rovinar fece gQesta città, e san Luigi la riedificò alcuni 
anni dopo , e fu in quella occasione che il santo re fece 
una eroica azione di carità; e di mortificazione ; poichè, 
avendo udito che gli operaj che per di lui comando l!l-
voravano alla r_~edificazioùe della citt~y erano stati uccisi 
dagl' infedeli, e rimanevano insepolti , diligentemente ei 
giunse da san Giovanni d'Acri a /alfa , e lui presente , 
depor fece in terra tutti i corrotti corpi; e fece ancor 
più ; poichè, malgrado il loro corrompimento1 volle egli 
stesso darne lesempio .Y ed alzatoi1e uno in sulle sue 
spalle, coraggiosamente il portò al luogo della sepoltura, 

La dilettevole situazione ·della çittà di Irif.fa, attrae 
però meno gli sguardi de' pellegrini che vi arrivan_o della 
vista di terra santa, che dal suo porto si discopre. Ap-
pena scendemmo a terra.Y ci prostrammo, seconJ.lo la pia 
µsp:p_za de' pel'legrini. I cristi~ni franchi , greci e armeni 
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dclJa città_, vennero tosto pc1· offrire le loro case a ' pel-
legrini della loro nazione. Io ricevetti infiuite prove dì 

' hontà e di carifa da' padri <li terra santa, i quali vi lianno 
un ospizio : sono que' padri dcll' osservanza di sau, Fran-
cesco. La tradizione vuole che la loro casa sia posta nello 
stesso luogo , ove quella trova vasi cli Simone il cuo ja jo. 
Celebre è il porto di Iaffa per aver ricevuto i cedri che 
liwn re di Tiro, manclò a Salomone per la costruttura 
del tempio; ma eg,li è ancor pìl1 riguardevole pe1 com-
piutovi mistero nella persona di Giona, quand' ei fu get-
tato in mare, e inghiottito da un pesce. · Questo porto~ 
altrevolte sl grande , ora è sì colmo, che i grandi va·· 
scelli non vi possono entrare. Al1ato al porto. e lungo 
il mare, avYÌ una via bastevolmente bella ove si vende 
clcl riso, del caffè, e del sapone di Gàusalemme e (li 
Rama. Prima di partire da Ir!f!ù per· continuare il no~ 
slro cammino_, il Turco venne a complimentarci, chjc~ 
Llèndo però ~1ui11dioi piastl'e· a ciascun pellcgi·iuo.; ed è 
così che gl ' infedeli n1etto110 a profitto la divozione <lei 
cristiani. 

Da Iaffit andammo a Rama, attravers~mdo una pat'Le 
de' yasti e bei- carn pi di Saron, la cui bellezza è loda la 
dalla Scl'iLtura santa . Sparsi sono cli tulipani_, 'che spon~ 
tanei vi nascono, e la cui val'ietà di colori forma un 
dilettevole giar~lino: i1e1la state vi si colti vano in grau 
numero i mclloni,, che souo di straordinaria grossezza, 
e cle' quali . avvene alcuoi che pesano sino a <licci libbre

1 

e i migliori senza cluLLio di tutta la Palestina. Saron Q 

Saronrf eh.e il 110111~ clit a q uc' campi, era altrevolLe <1,ssa.( 
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])eJla ciLt~1, posta in su un'altura, donde dominava tutto 
jl paese. Vastissima e feconda è la pianura che da Ce-
sarea di Palestina sino a Gaza si distende. Gli abitanti 
si convertirono ed abbracciarono la cristiana fede, alla vi-
sta della guarigione 1niracòlosa del paralitico fatta da san 
Pietro a Lidda. Rama~ ]ungi quattro o cinque leghe 
da Iajfa, è più presto un borgo che una città, e gli 
abitatori dcl paese la chiamano Ramulé, che dir vuole 
in arabo sabbia, poichè posta è su un terreno assai sab-
bioso. Nulla essa ha che possa ouorarla , se non lo an-
nover.are nel numero de' suoi cittadini Giuseppe d'Ari-
matea , che ebbe la gloria di seppellire il Salvatore del 
mondo. Gregorio di Tours, dice che per ·ricompensare 
quest'azione anco iu questo mondo, il -Salvatore, lo steSSl"' 
dì. del suo risorgimento) il visitò nella stanza , ove gli 
Ebrei il tenevano p 1'igione, e veder gli foce la piaga del 
suo cosLato. I pellegrini aspe ttano in Rama la permis-
sione del cadì di Gerusalemme per entrare liberamente 
in f[u ella città , e i palli-i di tém santa p rocu rarono Lli 
presLamente ottenercela , e spedirlu . Lungi un quarto di 
lega da Rama, veLlcsi una magnifica cisterna edificata 
ju yolta , e sosteuu La da ventiquattro arcate , adorne 
altrevolte di clipinlure, tutte quasi dal tempo scancel-
late. Chi yj_ c0ndLlce a vederle v· dice essere opera c!i 
sant' Elena. 

Da R mna si va a Lidda, chiamata altre volte Dio~poli. 
N ulla ho a dire degno• di osser vazione. Da Lùlda a Ge~ 
rusalemrne carnrninar si deve per iscosccse vie , salire e 
scendere cli continuo, e fra grossi scogl j ; ma la gioja 

T OJ\1. IX. J 2 
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di entrare ben tosto nella santa città, allevia infinitamente 
gli stenti del pellegrino. Cammin facendo osservar ci si 
fece un villaggio, ove, dicesi, che il buon Ladrone sia 
nato, e tuttavia gli Arabi chiamanlo Latroun. I resti 
vi si veggono di una chiesa dedicata al santo penitente, 
che fo in sulla croce predestinato. Pretendono i cristiani 
del paese che si chiamasse Dimus, e il cardinal Baronio 
gli dà lo stesso nome. Dal villaggio onde veniam di 
parl are, si pervenne a un altro, ove avvi una chiesa 
dedica ta a san Geremia, e che ne porta il nom o,. Scen-
demmo poscia poco a poco le ll10utagne della Giudea, 

-e nella valle ci ri trovammo d i Te rebinto, lontana una 
lega da Gerusulemme, ove, per arrivar vi, fu d ' uopo sahre 
le montngne che la vista ci nascondevano della sauta 
citLà , che per essere situata in sul pendio dell'opposta 
collina , non è scorta se non quando si è vicini ad en-
trani. Finalmente dopo un con tinuo salire e discende.re 
per vie assai faticose , compar ve agli occhi nostri Ge-
rusalemme. 

Il volere esprirnere i sentimenti onde il cuore è pe-
netrato alla vista della santa citt~1, è cosa a farsi irnpos-
sibi]e. Appena dal più lontano punto scorgernn.10 le sue 
m ura,, noi ~dorammo i preziosi 1nonumenti che racchiu-
dono. La vigilia della domenica delle Palme fu jl dì che 
avemmo la contentezza di entrarvi, e ci recammo tosto 
a visitare i reverendi padri religiosi di san Francesco, 
comunemente nornati i padri di terra santa, i quali rap-
presentano a Gerusalemme la chiesa latina. E ssi mi ac-
colsero con tutta l' amicizia eh' io poteva desiderare; e 
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non ignorando il motivo del mio viaggio_, mi avvisarono 
che la chiesa del Santo Sepolcro era aperta, e che con-
veniva approfittarne. Tutte le mie passate fatiche in 
quell'istante obbliai, e, senza perdita di tempo, tenni 
dietro a' padri che condurvi mi vollel'o. La chiesa del 
Sauto Sepolcro, la più rispettabile che nel mondo esista, 
rucchiude tre chiese. Quella dcl Gal vario è la prima ; 
q ue11a del Santo Sepolcro la seconda , e quella dell' in-
venzione della Santa Croce la terza. La chiesa del Santo 
Sepolcro , chiamata la chiesa cle11a Ihsurrezione è fra le 
tre la più magnifica; ovale è il suo ricinto_, e la interna 
sua forma è quella di una croce. La chiesa del Calvario 

- è all'ingresso della porta <lel Santo Sepolcro, e quella 
dell' invenzione della Croce alla sua destra. Dinanzi alla 
gran chiesa del Santo Sepolcro che le altre due racd1iude, 
avvi una spa,.,iosa corte lastricata di pie tre che imitano il 
marruo, ed in capo alla chiesa una torre, che oltrevoltc 
servi va di campanile , a tre piani_, cli belle colonne di 
bia nco marmo adorna. Vollero i Turchi servirsene per 
annuDziare la preghiera colle loro usate grida; ma il cielo 
sempre punì con tanto rigore chi il tentò , che oggidì 
più non osa alcun di loro avvicinarsene. 

Ognuno di noi do vette pagare sedici piastre per entrare 
nella chiesa del Santo S epolcro, e una volta pagata questa 
somma, è lecito lo entrare e l'uscir<j liberamente. Il primo 
oggetto che si presentò alla mia venerazione_, fu la pietra 
Jell'unzione, quella pietra cioè in sulla quale G}useppc 
d' Arimatea pose il corpo di Gesù CrisLo crociysso pct' 
seppellirlo. Illun1inala è la i)iètra da otto o nove lampade 
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che la circondano, ed avvene una sparsa di fiori di gigli_, 
dono de' nostri re. Dal piano della chiesa, e a destra del 
suo ingresso, salii per diciannove scaglioni alla cappella 
della crocifissione del figlio di Dio, posta in sul Calvario_, 
che è una delle tre chiese. Un grosso quadrato pilastro,· 
che sostiene la volta , di vi<le ]a cappella in due parti, e 
la parte più lontana dalla scala, ond' io vengo di parlare, 
è il luogo ove il Salvatore fu disteso in sulla croce, e 
dove le niani e i piedi egli ebbe_ trafitti per esservi so~ 

speso. La parte più vicina alla sc~Ìà è il luogo ove fo 
piantata la croce del Salvatore, e dm·e ei volle colla sua 
morte espiare le nostre ini q ui Là. Il lastricato di quesl.a 
cappella è un la voro a mosaico di pietre cli varj colori. 
Accese sonvi notte giorno molte lampade cl' oro e Ji 
argento; e il luogo ove fu pi:mtala la croce, alto di due 
piedi_, è coperto di grandi pietre di marmo bigio, e 
ondato. Il buco ov' essa fu affondata è vestito cli argento, 
rnercè <leìla liberaliL~1, e della pieL~1 di un sacerdote greco, 
nornato Siba, che foce sì ricco dono nel!' anno 1560. 
Ma questo venerabile luogo che ricevette la croce del 
Salvatore, deve il suo più ricco ornamento al sangue di 
Gesù Cristo, oncl' ei fu coperto, quando il Salvatore 
dell' anime nostre lo sparse per noi sulla croce. Cinque 
o sei passi più lungi fu posta una pietra di marrno di 
ritoncla fig nrn, per indicare il luogo ove la sanla Vergine 
e san Giuseppe si ritrova vano quando il Sa] vatore in 
croce disse al diletto suo discepolo: Ecco la madre vostra; 
e<l alla sua madre : Ecco il vostro figlio. Alcuni santi 
padri 7 e santa Brigida nelle sue ri velazio11i > di cono che 
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fu nello stesso luogo, e alla vista della crocifissione del 
figlio suo, che la madre cli Dio soggiacque al più cru" 
dele cli tutti i martirj, e ch'essa cadde; dice san Bona-
ventura, mezzo morta nelle braccia di Maria Madalena; e 
'fu in quel rnartirio_, soggiungono que' padri; che la madre 
de' peccatori offrì per loro all'Eterno Padre i meriti 
infiniti del martirio del Figlio suo. 

Dopo avere att~ntamente considetato tutte ]e parti della 
cappella , ne scesi pe' diciannove scaglio11i, che salito io 
aveva; rientrai nella gran chiesa, e a destra lungo le muta 
del ooro, vidi l'augusta cappella del glotioso sepolcro del 
Salvatore, ornata di una cupola, costrutta con travi di 
cedro ; si pretende che ne furono messe iri opera cento 
trentuna, lunghe dascuna sessanta palmi. Poste sdn' esse 
in piè J e formano varie arcate da spazio in ispazio, le 
quali sono aperte per lasciar libero il passaggio alla luce 
nella cappella, ed esalare il fumo delle lampade che sonvi 
accese notte e giorno_, molte delle quali, di gran valorei 
furono date da principi cristiarli; alcune ne vidi che co-
starono più di trentan1ila franchi. Tutto aperto era altre 
volte l'alto della cupola , i-1 cui ingresso era impedito 
agli uccelli da un fil di ferro; ma .,restaurata la chiesa 
in questi ultimi tempi rnercè della generosità de' fedeli , 
si è innalzato al di sopra il Santo Sepolcro una pi<..:cola 
cupola> sostenuta da dodici piccol11 colonne unite due a 
due, le quali formano' sei piccole arcate. Le arca~e de1la 
gran cupola onde abbiamo parlato qui sopra_, appoggiano 
ad un ~nuro ri tondo, ricco al tre volte delle imn~gini de' 
profeti e degli apostoli, faùè con . piccole pietre di varj 
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colori, collocate e assortite in rnaravigliosa maniera. Og-
gidì non se ne veggono che i resti. Disotto la cupola vi 
sono due gallerie poste l 'una in sull'altra_, che girano 
dintorno al santo sepolcro_, costrutte in volta, e soste-
nute da arcate appoggiate ad una ventina di ccilonue e 
pilastri_, disposte per formare uuo spazio interno ]~ cui 
forma è ritonda , di un diametro di ventisei piedi_, e di 
bellissimo marmo lastricato. Le gallerie alte e basse sono 
divise fra le differenti nazioni cristiane , ciascuna delle 
quali celebra nella chiesa le sacre funzioni , secondo il 
particolare suo rito. 

Il sepolcro ove fu deposto il corpo del nostro Reden-
tore_, dopo essere stato staccato dalla sua croce_, trovasi 
sotto la cupola, nel mezzo dello spazio circondato dalle 
gallerie onde noi veniam di parlare. Questo sacro monu-
mento non era allora che una buca scavata collo scal-
pello e col rnartello nel masso; ma oggidì è di bianco 
marmo da ogni lato coperto. La sua altezza è di otto o 
nove piedi , e uon ne ha che sei cli diametro. Il corpo 
del sepolcro è al di fuori ornato <li nove piccole arcate, 
poste su i loro pilastri, di altezza e grossezza propor-
zionate. Io dar non vi posso una idea più , perfetta di 
questo santuario, che mandandovi alcuni di que' piccoli 
sepolcri , che qui si fanno di madreperla_, e che lode-
volmente imitano ]a figura del sepolcro del nostro Sal-
vatore. Questo oggetto della nostra veneraziol1e non è il 
solo che si vegga nella chiesa del Santo Sepol~ro ; ma 
altri quattro rnonmnenti ne racchic1de. Lungi dieci o dodici 
passi dalla piccola cappella del sepolcro del Sal vatorc , 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SC!UTTJ·; DAI.;; Lb~VANTE ( Sll\IA) I 83 
s' indicù con un lastricato cli bianco marmo ) adorno di 
un mosaico a varj colori, il luogo ove il Signor nostro 
apparve a Maria Madalena con panni da giardiniere, e i 
Latini vi mantengono una lampada accesa, e un'altra gli 
Armeni. Un po' più lungi entrasi in una seconda cap-
pella, ove i padri di terra santn celebrano l' ufiicio di-
vino. La tradizione dice che questa cappella è il luogo 
dove si ritrovava la casa del giardiniere di Giuseppe di 
Arimatea, e la stessa tradizione soggiugne che la santa 
Vergine vi si ritirò, per aspettare il giorno del risorgi-
mento del Figlio suo , e che questo Figlio) sì caro alla 
madre) comparve all'istnnte dcl suo risorgimento, a con-
solarla colla sua prima apparizione in quel" luogo. Questa 
cappella ha tre altari che rappresentano questi misteri, 
e che sono da molte lampade continuamente illuminati. 
La terza cappella che vien dopo, chiamata la cappella 
dello spartimento delle vesti.; è quel1a ove si crede che 
i soldati divisero fra di loro le vesti del Salvatore. La 
quarta ed ultima che trovasi i1ella chiesa del Santo Se-
polcro, è quella che nomasi la cappe1la degl'improper:J 
sul cui allare vedesi il trnnco della colonna in sulla quale 
sedette il Salvatore quando ei fu incoronato di spine: 
questo pezzo è di un marmo Ligiccio di dieci palmi di 
circuito e forse di tre di altezza. fo non credo che nel ) . 

resto del n1onclo si possano ritrov.are oggetti più com-
rnoti vi di quelli che si veggono in queste cappe11e. 

Dopo averle visitate_, entrai neHa chiesa dell 'invenzione 
della Santa Croce, la quale è una deìle tre oootenute 
nella chiesa del Santo Sepolèro, ed ha il nome del'la 
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invenzione della Santa Croce , poichè in questo luogo 
fo ritrovata la croce da sai;t' Elena. Avvi un altare il1 u-
minato da molte lampade, ove i Turchi, siccome negli 
altri santi luoghi _, permettono che si celebri la messa _, 
~'i traendone grosso guadagno. Il dimane, domenica delle 
palme, ebbi il contento di celebrare la santa messa ali' al-
tare del santo sepolcro; e poscia assistetti alla benedizione, 
e distribuzione delle palme. Dopo la benedizione, uno 
de' religiosi mi condusse nel loro convento, chiamato il 
convento di san Salvatore, ove fui accolto da tutti i 
padri con grande benevolenza , ed anzi. 111i obbligarono a 
fermarmi in Gerusalemme più lungamente di quanto io 
111' era proposto. 

La sera della domenica delle palme, mi avvisarono i 
religiosi di non perdere la occasione di fare il viaggio 
del Giordano, partendo nel luJJedì santo da Gerusalemme 
una carov::ma cli pellegrini verso quel fiume. Composta 
era la carovana di forse trecento persone, ed io fui dcl 
bel numero uno ; si trascorse una parte della va.Ile di 
Giosrifùt_, e si passò da Betania, ove si veggono ]e ro-
viuc della casa di Marta, e di Madalena _, e il sepolcro 
di Lazzaro. Scendemmo quindi in una valle, ove i pelle-
grini non mancano di bere l'acqua di una fontana, aUato 
alla quale, dicesi, il Salvatore e i suoi discepoli si ripo-
sarono venendo da Gerico. Dopo alcune ore di carnrniuo 
giunse la carovana a questa citl~t_, di cui più non rimane 
che il nome, posta altrevolte in una vasta e dilettevole 
pianura terminata da un'alta montagna, in sulla cui vetta 
avvi una grotta , che fu quella , dicesi , ove il Signor 
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nostro digiunò quaranta giorni e quaranta notti. StrettÌs-'· 
simo è il cammino che vi conduce e assai scosceso , e 
sonvi a' suoi lati de' precipizj a vedersi orribili. La vista 
della grotta, e de' suoi dintorni non ha che oggetti spa-
ventevoli. E tale fu il luogo scelto dal divino nostro Re-
dentore per orare e digiunare per noi. Non minore fu 
la nostra fatica per discendere della fatica per salirvi_, e 
giunti neUa pianura, trovammo innalzate alcune lunghe 
tende, e varie vivandiere che offri vano a' pellegrini Jel 
riso '· del caffè, ed altri rinfrescamenti. Ma noi avevamo 
d'uopo più di riposo che di nutrimento; ma il riposo 
.non fo ben lungo_, poichè, un' ora imprima del giorno 7 

ll conduttore della carovana diè il segnale · della partenza. 
Frettolosi ci avviamn.10 onde giugnere per tempo alle 
sponde del Giordano, ove. ergemn.10 due altari portatili, 
nel luogo in cui si crede che il Salvatore volle ricevere 
il battesin.10 dal santo suo precursore, ed io foi uno di 
quelli che ebbero la consolazione cli celebrarvi la r:nessa. 

Da lungi si vide il mar Nero, che prese il luogo delle 
infami città ridotte altrevol te in cenere da un prodigioso 
diluvio di fuoco caduto dal cielo. Tutto il terreno d10 
esse occupa vano_, essendosi ad un tratto scavato per la 
violenza delle fiamme ; le acque entraronvi del Giordano , 
e vi forn.1arono un mare la cui l ~rghezza è forse di venti-
quattro leghe~ e la lunghezza in 1alcuni luoghi cli tre o 
quattro. Questo rnarè, o piuttosto questo lago, ~hiarnasi 
Bahhret Lozlt, cioè il lago di Lot; ma egli è -più noto 
sotto il Dome cli mar Nero o mar M.'orto , eh~ comune-. J 

mente gh si cll1, forse perchè non hanno l e sue acque 
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altro movimento, se non quello che ricevono dall' ::igi~ 
tazione dell'aria. Non vi si debbono cercare de' pesci, 
poichè non possono vi vere nelle corrotte sue acque. Ma 
ciò che avvi di più marnviglioso , si è che le acqne dolci 
e salutari del Giordano entrate appena nel mare sì salse 
di vengono ~ sì amare , e di un odore sì i nsoffrib}le, che 
non è possibile il berne. Gettano esse in sulla spiaggia 
molte nere pi'etre e sì ardenti , che il loro tocco è fuoco. 
Io qui non <leggio scordarmi di parlare di quegli alberi 
che gli antichi autori chiamano alberi di Sodoma, e che 
veggousi vi ci no al mar iWorto 1 1 nngi una giornata dal-
1' imboccatura del Giordano. Grandi sono essi al par de' 
fichi , e quasi simile ne è il legno; ma la verdura e la 
forma deì1e foglie degli alberi di Sorloma a quelle si av-
vicinano del noce. Producono un frutto che semhra alla 
prima un bel limone; ma se il cogliete altro non vi tro-
vate fra le dita se non una nera polveré e leggiera, che 
il vento porta seco. San Fulberto vescovo di Chartres, 
ne parla siccome di un fatto eh' egli aveva veduto in un 
viaggio. in queste contrade : figura , dice uno storico J de' 
sensuali piaceri, che ingannano chi di loro va in traccia 
coìla loro bella e seducente apparenza. 

Il mercoledì santo in sulla mane abbandonati1mo que· 
gli sfortunati luoghi, per condurci diligeutemcute alla 
1Jalle di Giosf~fat, e si scese a terra .dirirnpetto al gim·· 
dino degli Ulivi, chiamato il giardino di Getseniani, 
poichè lungi non è il villaggio che ha questo nome. I 
padri di terra santa comperarono questo giardino, dove 
riman gon vi sette od otto ulivi J il cui olio è da loro 
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1li~trihuito siccome santa cosa , e co' noccioli fann' essi 
delle corone assai ricercate da' cristiani. In questo giar-
dino si onora il luogo ove il Salvatore fece la sua pre-
ghiera a Dio padre, e dove il suo corpo e la terra stessa 
fu da un prodigioso sudore cl' acqua e di sangue coperta. 
Questo luogo è una profonda grotta , nella quale vi sono 
due altari, e quando vi entrarnmo i padri vi celebravano 
la messa cantata, e<l ebbero là bontà cli permettermi di 
celebrarvi la mia. Io lascio pensare quali esser debhono i 
sentimenti che . inspira un luogo di sì grande divozione _, 
ove il figlio di Dio volle soggiacere ad una spezie di ago-
nia per noi. Fu d'uopo abbanclonarlo assai pit'.1 presto che 
IO non avrei voluto_, per andare a Gerusaleinme _, ed as-
sistere alle cerimonie degli ultimi giorni della settimana 

santa. 
Vi giugnemrno il mercoledì santo dopo aver passato 

il torrente cli Cedron; carnmin facendo ci si fece osservare 
un gran masso, in sul quale ancor veggonsi le vestigia 
che il Salvatore dcl mondo lasciovvi del suo corpo, al-
loFchè ei permise che la , estrema sua debo]ezza cadere il 
facesse in su quel masso , donde non si rialzò che per 
obbedire alla violenza dc' soldati che seco loro lo stra-
scinavano. Giunto a Gerasalenime io mi ritirai nel con-
vento del Santo Salvatore per t rascorrervi la notte, e 
in sul mattino del dimane_, eh' er;i il giovedì santo, an-
dai alla chiesa del S~u1Lo SepolçroJ per assistere _alle ce-
r imonie degli ultirni tre giorni della settimana. L 'ufficia-
tura del giovedì santo si fa con una clignità ,,., con una 
pompa , con' una magnifice'nza , e con una pieLà che 
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1' anjma incantano degli assistenti. Ornati sono gli altari 
lli doni di tutti i principi cristiani, e di voti de' fedeli., 
opere per lo più di mia rara belt4 e di una immensa 
ricchezza. Il reverendo padre guardiano di Ge1:.usalemme 
ufJiciù tutti i santi giorni col bastone pastorale e colla 
mitra, e comunicò i religiosi., i pellegrini, e gli altri cat-
tolici. Nello stesso dì, si portò processionalmente il San-
tissin10 Sacran1ento al Santò Sepolcrò, ove si110 al dimane 
rimase tinchiuso. Tutti i pellegtini cattolici ossei·vano i'i~ 
gorosamente ne' tre giorni il digiuno a panè ed acqua, 
e in pubblichP. preci e in di verse azioni di penìtenza tra-
scorrono il venerdì san_to. Nel mattino si celebrarono i 
di vini uflìzj , e nel dopo pranzo si fece una processione 
a' santi luoghi per farvi le stazioni; tutti i religiosi , i 
sacerdoti, e gli assistenti camminavano con ceri in mano 
e nudo il piè. fo ogni stazione un religioso faceva una 
meditazione ., il cni soggetto al mistero era conforme 
della passione del Salvatore onorato nel luogo dove si 
fa la stazione, e per eccitare il fervore degli assistenti .1 

i padri di terra santa fanno una cerimonia adattata al gc-. 
nio degli Orientali, che facilmente si lasciano comrnovere 
dagli esterni segni. Rappresentano essi il mistero della cro-
cifosione del nostro Signore, colla figura in ri'lievo del 
Salv~tore, e nella sua naturale grnssez.za; alcune molle 
piegar fanno la sua testa, le sue braccia, i suoi piè. Co~ 

minciano essi dal porre in croce questa figura, sospcn ~ 

clenclovela con chiodi; la innalzano pòscia, e pongono il 
crocifisso nel buco ove la croce del s~1 vatore fo affon-
data. · Dopo aver cantato varie presi assai tenere sul 
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mistero della passione del figlio di Dio> distaccano il Cri-
sto dalla sua croce; e per imitare la santa azione di 
Giuseppe d' Arimatea, di Nico mede , e delle pie donne, 
il portano in sulla pietra dell' wzzione, ove spargono in 
sul corpo un prezioso liquore , rinchiuso in alcuni vasi 
cl' argento. Quindi lo involgono nel suo sudario, e il pon-
gono nel sepolcro. Molte persone passano colà la notte 
o in sul Calvario in preci e penitenza. 

Il dimane, sabato santo, il riverendo padre guardian6 
e i suoi religiosi [ècero l' ufll.ciatura > e con tutta la so-
l ennità che il luogo santo, e il santo giorno richieggono, 
celebrarono i nostri divini misterj. Il santo dì <li Pasqua 
assistetti alla ufficiatura del mattino e della- sera; tutto in 
quel <lì vi è augusto ; adorna è ] ~ chiesa del Santo Se-
polcro di ricche tappezzerie> e de' più belli tappeti di 
Persia > e da infini Le lampaLle illu minata. Carco è l' al-
tare Llelle più belle suppell ettili d'argento che veder rnai 
s i possono> e .fra le altre cli una croce mandata in dono 
da' re di Francia, cli una perfetta bell ezza. I re di Spa-
gna presentarono questa chiesa di molte ricchissime la m-
pade, degne di quella monarchia. Gli ornamenti che 
servono aU' al tare sono di drappo d' oro e cl' argento , 
l)ÌÙ rnagnifìc i cl' assai di tutti quelli eh' io vidi in F ran-
cia. Terrninata l'ufficiatura> ri tornai co' padri di terra 
santa al convento di San SalvatQre, e rni disposi alla 
partenza pel dimane: prirna feria della gran fes_ta, per 
fare, siccorùe suolsi il pellegrinaggio di Betlemme_, lungi 
due lerrhe soltanto da Gerusalemme. _,. 

D . ' 
Non è Bctlemnie che un villaggio bastevolmente grande, 
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e bastevolmente popolato, posto iu su una piccola mon-
tagna la cui situazione è assai amena; i suoi ahitatori, 
parte cristiani, e parte maomettani sono di continuo, 
sì gli uni che gli altri, occupati a for delle corone, 
delle croci , e delle figure del sepolcro del nostro Si-

' gnore, e di quello della Vergine Santa. Tutte qu es te 
opere sono fatte col legno del campo de' pastori , e di 
osso hianco a guisa di avorio, con ornamenti di mad1·c-
perla, ed assai grande ne è lo spaccio. Alla estrem it~1 
dd villaggio e al suo oriente avvi la chiesa e la grolla 
<ldla nascila del Salvatol'e y e una corte chiusa eia alte 
mura, conduce alla chiesa, alla cui destra trovasi un au-
tico edifizio chiamato la scuola di san Gerolamo, o ve 
vi è una sala lunga trenta o quaranta passi , e quindici 
o sedici larga, la cui volta è sostenuta da cinque o sei 
colonne di marmo. P retendesi che questa sala fosse il 
luogo ove il santo dottore faceva le sue lezioni sulla 
scrittura santa, e gli Armeni oggidì se ne servono pel' 
ricevere i pellegrini. Grande è la chiesa e Lella. Ciu-
quauta colonne di marmo , tutto di un pezzo ed altis-
sime, separono le navi de' lati , e forma110 il coro. Di 
legno è il fregio che dintorno gira sulle colonne, ma 
assai ben lavorato. Di sopra il fregio vi sono alcune 
g randi fiue.:;tre) che mettono mo! ta luce nella chiesa, e 
veilen111si altrevolte in su i muri tutti i misteri <lipinti ' 
<lella sanLa nostra religione J de' quali più non rimangono 
che alcuni pezzi quasi del tutto scancellatì. Più alto di 
tre scaglioui è della nave il coro, ed evvi un alt<1re de-
dicato a' re awgi , uel luogo ove la tradizione vuole, che 
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ponessero piede a terra per :rendere i loro omaggi al 
Salvatore. La grotta ov' ei nacque posta è sotto il coro 
<lclla chiesa, ed è lunga forse quaranta piedi, e dodici 
larga y e vi si discende dall' una e dall' altra parte del 
coro , da varj scaglioni di marmo e di porfido. Di bronzo 
sono le porte e di perfetto lavoro. Scalzo entrasi per 
rispetto nel santuario. Non altra luce ha la grotta che 
quella delle larnpade continuamente accese. Il presepio 
è rappresentato da un pezzo di marmo alto un piede da 
terra, scolpito e scavato collo scalpello, per dargli ìa 
forma di presepio y ed è posto nello stesso luogo, ove 
si crede che fosse posto il presepio del Sa! va tor e. Questo 
luogoy scelto tlal F iglio -di Dio per nascere; è oggidì l'og-
getto della venerazione de' cri(>tlani. Nel mezzo della 
grotta avvi un altare di nJarmo in sul quale si celebra 
la santa n.1essa, ed ebbi ii contento di celebrarvela due 
volte. Io non mi rnar·aviglio che san Gerolamo abbia 
scelto questo santo luogo per sua din1ora , giacchè nes-
sun luogo nell' uni verso inspi i·a maggior di vozione. Vi 
si vede il suo oratorio e il suo sepolcro y quello de' santi 
Innocenti, di sant' Eustachio.) di sant' Eusebio, abate di 
Betlemme, e cli santa Paola, illustre dama romana, onore 
della famiglia de' Gnzcchi e degli Scipioni, cui discen-
deva, che preforì_, dice san Girolamo_, la stanza di Bet-
lc1nme a quella clel1a ciLtà capitale del nionclo , e il 
povero suo eren.10 a' 'superbi appartai-nen ti di Roma. 

Da Betlemme an<lamrno alla volta delle mont~1gne di 
Giudea : costru tta era vi altre volte una chiesa n<:Jlo stesso 
luogo ove nacc1ue _il santo precursore del Messia, ma dagli 
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infedeli fu profanata. Luigi XIV_, che m tutte le parti 
del mondo diè prova della sua fede e della sua pieni. , la 
riscattò dalle lor mani, la fece ristabilire ed ornare_, di 
maniera che oggidì è una delle più belle e più regolari 
chiese del Levante. I padri di terra santa vi adempirono 
le funzioni di cappellani con tutta la possibile decenza 
ed edificazione. Noi lasciammo le montagne di Giudea , 
e il monistero di san Giovanni per ritornare a Gef'ltsa-
lenime, e passammo nel ritorno dal monistào de' Gior-
giani, chiamato il monistero di ,Santa Croce, poich<?, 
piarne'nte si crede che i Giudei qui tagliassero l'albero 
con cui precipitosamente fecero una croce., per sospen-
dervi il Salvatore. Assai bella è la chiesa, e assai ornata 
la sua cupola; rna le immagini di molti santi dipinte 
altrevolte in su i muri, sono quasi del tutto scancellate, 

Ritornato a Gerusalemme, visitai ne' primi giorni tutto 
ciù che merita di essere veduto. Alla prima consiclerai 
la città nel suo intero. Essa non è più quella cittù di 
Davide, che nelle sue mura il trono racchiudeva e il 
tempio di Salomone, la gloria e la corona clell' ebraica 
nazione ; poichè il Dio delle vendette, per punire la i u-
gratitucline cli un popo1o ricolmo de' suoi hcncfizj , per-
mise che tutte le nazioni abbiano, quasi di concerto, 
coulribuito alla di lei desolazione. Ma poichè la sua giu-
stizia giammai non esercita i suoi diritti senza che la 
misericordia non eserciti i suoi, egli ben volle che una 
nuova Gerusalemme, innalzata sulle rovine della prima,_ 
preziosamente conservasse i sacri monumenti della pas-
sione e della morte del di lui figlio, . on,cl~ in tutti i 
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secoli far noto agìi uomini l' eccesso dell" amor suo pel' 
loro_, e il bisogno che avevano di un sì potente e sì 
buon liberatore. Questi santi monumenti che 1a divina 
Providenza ebbe cura di conservare ·, sono infatti i soli 
oggetti che meritano di essere veduti in Gerusalemme. 
Nè grande è la città nè bella 7 e in un'ora se ne fa fa-
ciln.ente il giro. Essa altrevolte racchiudeva nel suo ri-
cinto il monte di Sian, ma di presente una sola parte 
ne contiene; strette sono le vie, sucide, e mal lastricate, 
~ sempre salire si dee e discendere. · Rivolta è la città 
all'oriente. Di con.1mercio priva, povera è assai, e le 
maggiori sue e1itrate sono r-iposte nel profitto che trae 
da' pellegrini. Molte chiese vi posseggono ì Greci e con~ 
venti_,. e fra questi il più bello è il convento del pa~ 

triarca , la cui chiesa è dedicata a sant' Elena e a san 
Cos.tantino, appo i Greci canonizzato. Gli Armeni, i Cofti, 
i Surieni hanno altresì il loro monistero colla loro ch1esa; 
gli Ebrei il loro quartiere e la loro sinagoga; i Mao-
mettani molte moschee, fra le quali la più bella e la 
più venerata da' Turchi _, è srui~lla che occ~1pa il luogo 
ove il tempio ergevasi di SalonJone. Ha la città sette 
g.randi porte, sei delle quali sono aperte; la settima chia-
mata la porta dorata_, è chiusa e murata; Ùa questa porta 
il S~l vatore ·entrò trionfante neUa città. I Turchi la fo-
cero rnurare per una tradizione 0J1e esiste fra loro , che 
un p.riacipe cioè cristiano ritogliere deve dalle loro mani 
i santi luoghi, e entrare da questa porta vittorioso nel1a 
città di Gerusalemme. Il pezzo più raro cli anj,ichità da 
me vedutovi~ è l;:i famosa ·piscina probatica, costrutt~ 

ToM. IX. d 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

I 
I 
I j 
I j 

I 
i 

I• 
: I 

! I I 

I I 
11 
I I 

I ,, 

LETTE.l\E EDIFICANTI 

da Salornone per uso lld tempio. Profonda è assai, ed 
ha quasi cencinquanta piedi di luqghez:z;a , e quarant~ 
di larghezza; di belle pietre è coperta_, ed è di Una figura 
quadrata e un po' oblunga. Disseccata è cli presente_, e di 
nessun uso. 

Pochissiqrn cose io dir vi posso, mio reverendo padre, 
delle altre antichità della città, uè altro farò che no.., 
marvele, giacchè il norne soltanto conservarono di ciò 
eh' erano altrevolte. Vicino alla porta che conduce al 
monte di Sion, vecle11 ci si foce la casa di Anna, o 
piuttosto il luogo ov'essa era posta, giacchè non è pos-
sibile che questa casa, e le altre ond' :i,o vo' parlare sus-
sistano d'allora sino al presente. Da questa casa passar 
conviene tutta la città per andare al serraglio del bascià_, 
che altrevolte era il pretorio di Pilato, al quale salivasi 
per ventotto scaglioni di bianco marmo, che furono tra.,, 
sport4ti a Rom,a, ove son' onorati sotto il nome di Scala 
Santa. Allato al serraglio avvj un piccolo edifizio qua.., 
drato ornato di bella volta , ove, i cristiani, ed anco i 
T urchi, dicono, che il Salvatore fu flagellato e incoro-
nato di spine. Un po' più basso della casa del bascià 
vi è un'antichissima arcata_, ove dicesi che , Pilato com., 
purir fece dinanzi il popolo il Figlio di Dio nel pietoso 
sta Lo cui, per suo comandamento_, era rido.tto, e si vede 
scolpito su di iin sasso il principio di questa parola : 
Talle. Lungi alcuni passi da quest' jlrcaLa comincia 1::\ 
strada chìamata dolorosa_, perchè da questa via il Sal-
vatore fo condotto, portando Ja sua croce, al Calvario. 
NeUo anelarvi oss~rvçir çi si fece un luogo, ove altrevolte 
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eravi costrutta una cappella dedicata alla Vergine Santa, 
per onorare il luogo_, ove dicesi che l' affiitta Madre, 
volgendo gli occhi al Figlio carco della sua croce, cadde 
per dolore in isfinimento. u.; po' più lungi ci s' indicò 
a destra la casa del povero Lazzaro, a sinistra quella 
dcl cattivo ricco , e in capo alla contrada il luogo ove 
si crede che il Figlio di Dio si converse alle divote donne, 
per eccitarle a piagnere la loro sventura e quella de' Giu-
dei, piuttosto che la sua. La casa della Veronica stava 
più basso, e poco lungi dalla porta donde si discopre 
il Calvario, che chia111avasi la porta giudiciaria, poichè 
i delinquenti escivano da colà per andare al luogo del 
loro supplizio. Il Salva tor nostro, il più imiocente di tutti 
gli uorninì, passò da quella porta oggidì murata. In un 
altro quartiere della città veder ci si fece la carcere di 
san Pietro, della quale i cristiani avevano fatto una cap-
pella, dagl' infedeli nuovamente ridotta in carcere. Altrove 
la casa ci si m,ostrò di Simone il fitriseo , ove la .Ma-
dalena fece I' eroica azione di una sincera penitenza, per 
la cruale ottenne la remissione di tutti i suoi peccati .. 
Volle il Sal vatol'e che fosse questa azione pubblicata 
ovunque il suo Vangelo saria annunziato. La chiesa di 
sant'Anna) nello stesso luogo costrutta ove dicesi che 
altrevolte. esistesse la casa di questa santa , lungi non è 
da quella dcl .fariseo_, e sotto il r..egno de' principi fran-
cesi era unita ad un 'rnonistero di religiose. I nos.tri con~ 

ducitori osservar ci fecero la casa di Zebedia padre di 
san Giacomo e di san Giovanni, e il luogo deL martirio 
cli san Giacorno verso il ,;,,onte Sion ) ove gli Armeni 
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edificarono un gran monistero.) la cui chiesa è di partì~ 

colare costruttura.) ma assai regolare ; in una cappella 
cli questa chiesa avvi indicato in un' impiallacciatura di 
marrno a mosaico il luogo ove quell' apostolo ebbe ta-
gliata la testa. 

Ecco ciò che dir si può delle antìchità che si ritro-
vano di dentro alla città. Quanto all'esteriore, tutte quasì 
avendole il tempo ruinate., poche cose io potrò aggiu-
gnere a quanto già ne dissi. Più volte ebbi il contento 
di celebrare la rnessa sul sepolcro della santa Vergine, 
posto in una chiesa al piè della montagna degli Ulivi, 
e al di là del ponte del torrente di Cedron. AH' ingresso 
di questa chiesa, alla madre santa cli Dio dedicata.) avvi 
una grande scala dalla quale si discende in una piccola 
e~ppella sotto terra.) che altra luce non riceve , che dalla 
porta posta in capo alla scala. Essa è fatta a volta e co-
perta di marmo. Tre o quattro persone può soltanto ca-
pire, poichè l'altare, innalzato sul luogo ove il corpo 
della santa Vergine riposò ; occupa quasi tutto lo spa-
zio. La oscurità del monumento, da poche larnpade illu-
minato., il canto de' pellegrini che gli uni dopo gli altri 
discenclonvi cantando le letanie della Madre di Dio .) in-
spirano alla vista del santuario., un profondo rispetto, ed 
una sensibilissima divozione. La chiesa superiore ha molti 
altari che appartengono a diverse nazioni, le qu;:ili, se-
condo il loro rito, vi celebrano i divini misterj. I cat-
tolici latini l1anno il più santo luogo per altare , cioè il 
pepolcro stesso della santa V ergine. Risalendo la scala che 
~onduce al sepolc1:0 della s~nta Vergine, trovasi un~ 
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stanza oscura ed una cappelletta dedicata a scm Giuseppe; 
che dicesi essere stato il luogo della sua sepoltura. Al -
cuni staglioni più alto si vede una terza cappella nella 
quale vi sono i sepolcri cli san Gioachino e di sant'Anna) 
e vi si celebra la santa messa. Fra 1a chiesa del sepol-
cro della santa Vergine, e una delle porte della città 
che i ·cristiani chiamano la porta di JYlaria, poichè essa 
condu'ce al suo sepolcro J osservar ci si fece un n1asso, 
che è quasi a fior di terra J in sul quale pretendono i 
cristiatii che santo Stejàno sia stato lapidato, e i pelle-
griai soffennanvisi per baciarlo, e per orare in onor del 
santo. 

Posta è la montagna degli Ulivi all' oriente di Geru-
salemnie, ed è la più alta di tutte quelle che circon-
dano la città. Amena è la sua vista, poichè _, al piè della 
montagna , vedesi Gerusalemme nella intera sua esten-
sione, un po' più lungi si scopre, da un lato, una parte 
del Giordano-' · il mar Morto_, e le montagne che tro· 
vansi al di là; e da un altro lato quella si vede di Si-
loiian ; e di B etania. ·Salendo la montagna , si trovano 
cammin facendo tre grotte profonde, e lunghe, a guisa 
di contrada, nelle quali si scavarono alcune grandi buche 
quadrate della lunghezza del coi-po di un uomo, le quali 
si chiamano i sepolcri de' ptvfeti. E su questa monta-
gna il luogo altresì si adora ove il Signor nostro :i.u-
segnò a' suoi apostoli' l'orazione clon1enica1e, e dove pre -
disse la distruzione di Gerusalemme e del mondo intero; 
ma non se ne vede alcun vestigio. -"' 

Dopo avere visitato qu~sti lùoghi si sale sino alla 
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sommità della montagna, per onorarvi il luogo dm:i.de il 
Figlio di Dio ascese al cielo, dove avevano altrevolte i 
fedèli edificato una magnifica chiesa; ma essendo stata 
distrutta gl' infedeli v'innalzarono una piccola moschea 
ottagona al cli fuori_, e ritonda al di dentro ; ad ogni an· 
golo è adorna di colonne di marmo. In questa piccola 
moschea conservano i Turchi con grande cura la pietra 
in sulla quale tuttavia appare il sacro vestigio del sini-
stro piede del Salvatore; c1uesto benefizio noi men eleg-
giamo a1la pietà de' Turchi_, che alla loro avarizia; poi-
chè traggono continuamente da' pellegrini del danaro_, 
per lasciarli entrare. San Gil'olamo dice di aver avuto a' 
suoi tempi la consolazione di vedere e di adorare le ve-
stigia de' due piedi del Salvatore. Ma pretendono i cri-
stiani che dopo quel ternpo gl' infedeli tolsero il vestigio 
del destro piede, e il collocarono nella loro grande mo-
schea di Gerusalemme; ove il fanno vedere siccome il 
vero vestigio del piede del loro ptofeta Maometto ; il loro 
rispetto insegna a' cristiani la venerazione che aver deb-
bono per le cose sante. Alcuni passi lungi da questa pic-
cola moschea, che racchiude una sì preziosa reliquia, 
avvi una profonda grotta, il cui :ingresso è p.' soli Mao-
meLtani permesso , e ]a cui porta soltanto io vidi, 
custodita da un Turco che non isclegna di venire per 
danaro a componimento. Fu questa grotta che santa Pe~ 
lagia scelse per esercitare una rigorosissima e costante 
penitenza nel resto de' suoi giorni ; e sebbene sia chiusa 
a' cristiani , non lasciano però essi di avvicinarsene pe1· 
divozione. Questa orribile stanza, che Pelagia preferì a' 
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palazzi ed alle delizie della città di Antiochia, lo spirito 
inspira di compunzione , e ci discopre le ricchezze im-
ti1ense della bontà , e clelJa rnisericorclia di Dio , pronto 
mai sempre a ricevere i peccatori che a lui ritorna~10 con 
un cuor contrito ed umiliato qual fu il cuore di questa 
pecèatrice. 

All'occidente di Gerusalemme , e sortendo da questa 
città dalla porta cli Dnmasco, si vede il sepolcro di Ge-
1'emia in una grotta di venticinque piedi in larghezza, e 
cli altrettanti in altezza . I Turchi che se ne rendettero i 
padroni, creder fànno all'ignorante popolo che questa 
grotta era la dimora cli uno de' 101•0 santoni , cioè di 
qualche fanatico della loro setta, reputato un santo. Lungi 
pochi passi, vidi le procbgiose caverne, chiamate i se-
polcri de' re_, che sono stanze ornate cli gallerie, di cor-
nicioni e di molti altri abbellimenti di architettura , 
scolpiti nel masso col martello e collo scalpello. Le spese 
prodigiose che -furono d 'uopo per un'opera sì difiicile _, da 
altri non panno essere state fotte che da re. Ma ciò che 
più mi parve degno di amrnirazione _, sono le porte che 
chiudono que' sepolcri_, fatte collo stesso masso_, e adorne 
di membretti ed altri ornamenti a guisa di un lavoro da 
falegname i i perni fin' a neo delle porte sono fatti col 
masso. L' ori'gine io dimandai a' più intelligenti di que-
sti sepolcri, e de' nop1i de' re clte furonvi sepolti; ma 
nulla potei sapere _, nè alcun vestigio discopersi che dar 
me ne potesse notizia. 

Il tempo ~vvicinandosi dcJla partenza della chrovana , 
approfittai dell'uìtin1a mia giornata per visitare il celebre 
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monistem di san Saba. Lo amore che questo santo so-
litarjo nudriva per la solitudine e per la penitenza.) gli 
fece ricercare uu luogo di ritito.) e amando i più orribili 
deserti, scelse per sua dimora la montagna ove posto è 
oggidì il sug monistero , lungi tre leghe da Betlemme , 
e quattro da Gerusalemme. Lunga è assai questa mon-
tagna e piena di scoglj fessi in una infinità di luoghi, 
che avevano già servito di ce1le e di oratorj a molti ana-
coreti imprirna di san Saba. Il torrente Cedron corre al 
piè della montagna , e la sua vista., che ricorda il prin-
cipio della passione del Salvatore., parve assai opportuna 
al santo solitario, per mantenere nel suo cuore l'amore 
della penitenza. Appena egli contava diciott'anni, quando 
il desiderio di darsi a Dio gli fece prendere la risoluzione 
cli abbandonare i suoi' genitori, che lo amavano più di 
ogni altra cosa, e intraprese jl pellegrinaggio di Gerusa-
lemme , ritirandosi poscia nel 1'nonistero di sant' Elpido; 
ove divenne discepolo di sant' Eutimio il quale morendo; 
il nomò suo successor~. La saviezza del suo governo, e 
la santità della sua vita acquistarono al di lui monistero 
una tal fama ., che da tutte parti , molti uomini del se-
colo sollecitavano istantemente la grazia di essere am-
111essi a vivere sotto la di lui condotta; · q'uelli fra loro 
eh; ei giudicò più proprj a vivere in comunità riunì in 
un monistero , da lui fatto construire, la cui direzion~ 
affidò ad un sant'uomo nomato Teodoro. San Saba pre-
ferì per sè la vita di anacoreta, e scelse per sua din1ora 
personale una grotta nella quale a stento poteva un uomo 
tenersi in piè; nondimeno ei visse sino all'età di 94 
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anni. il suo corpo fu rapito e trasportato a Venezia , 
ma si eresse una cappella in sul luogo ov' eravi ìl suo 
sepolcro. Dopo la visita di questo monistero più nulla · 
rimaneva in Gerusalemme che fosse degno della nostra 

curiosità. 
Stabilito il giorno della partenza , che fo alli 27 di 

aprile, io andai di buon mattino al santo sepolcro per 
ringraziare Idclio della conceclutan:ii grazia cli essere giunto 
ne' luoghi santi , sì opportuni acl· inspirare de' sentimenti 
di amore e cl~ ricouoscen za p'el nostro cli vino Redentore; 
quindi mi accomrniatai da' padri di terra santa , e rag-
·giunsi la carovana, che prese la via di Rama~ e <la Rama 
e' imbarcamrno a Iaffii ~ ove fu d' uopo ·pagare una se-
conda fiata il tributo al Turco. Da Iafla , ove e' i1nhar-
can11110 l' ultimo dì cli aprile, felicemente giugnemrno al 
porto di san Giovanni d'Acri 3 donde lungi è N azamt 
una sola giornata; n1a se anco maggiore fosse stato il 
cammino , io andar voleva a quel santo luogo. È Naza-
ret anco oggidì, ciò eh' egli era altrevolte; un misero 
borgo , donde , dicono le sante lettere, che qualche cosa 
di buono venir potesse. Ma dappoichè il Verbo vi si è 
fatto carne~ questo casale e il suo nome saranno in 
eterna venerazione a tutti i cristiani. Il 25 marzo y festa 
dell' Annunziazione, vi si vede arrivare ogni anno gran 
numero (li pellegrini, tratti ad1 onorare la madre del 
Verbo incarnato. Saì1 Lujgi, nel tempo delle . crociate 
andovvi in persona colla sua corte , e al primo comparir 
della santa chiesa , scese di sella e continuò i1 resto del 
cammino a piedi. Con un . digiuno in pane ecl acqua si 
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dispose a ricevere il prezioso corpo del figlio di Dio, e 
alcuni giorni trascorse arando dinanzi i Santi altari. 

La santa cappella ove la Vergine santa è onorata, f'u 
costrutta nello stesso luogo ove si ritrovava quella che 
fu miracolosamente trasportata in Dalmazia) il giorno g 
maggio delP amio 1291 .J è poscia da1la Dalmazia a Lo-
reto. Essa è larga da' un muro all' altro sei piedi e mez-
zo , e lunga ventuno. Vi s' innalzarono tte altari : uno 
all' oriente ; dedicato a san Giuseppe; I' altro al mezzo-
dì .J dedicato a sant'Anna; e il terzo all'occidente, de-
dicato all'arcangelo GabI'iele. Allato a questa cappella 
avvi una grotta scavata nel masso, che cortiunicava colla 
casicciuola della santa Vergine , e a lei servi va di orato-
rio, e si crede eh' e1la vi arasse quando l' angelo Ga-
briele le annunziò il mistero dell'incarnazione del Verbo. 
Sant'Elena fece porre nel luogo donde l'angelo saluto1la 
una colonna , ed un' altra in quello ove Maria piena di 
grazia gli rispose; le colonne sono lungi forse due piedi 
una dall' altra ; la seconda fu rotta da alcuni vagabondi 
che cercavano de' tesori, e più uon ne resta che la su-
perior parte , rimasta sospesa alla volta _, oggetto che i 
Cristiani ed i _Turchi consideravano siccome gnalche cosa 
di miracoloso. Vicino alla cappella hanno i padri di terra 
santa un ospizio ove con molta carità ricevono i pellegrini, 
e al di là della cappella.) i resti si veggono di tii1a grande e 
bella chiesa che fu costrutta in sul terreno ove si preten'de 
che vi fosse la bottega di san Giuseppe. Alla estremità della 
montagna si scorge il più orribile precipizio eh' io abbia 
mai veduto, ed è in quel precipizio che i Nazareni gettar 
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volevano il Salva tote per vendicarsi de' suoi rimproveri 
n cagione de' loro disordini. Ritornando a Nazaret~ os-
servar c1 si fece un masso in sul quale vedesi im-
presso un ginocchio, e i cristiani dico110 di avere udito 
da' loro padti che la santa Vergine postasi ginocchione 
in su quel masso , per benedite Iddio per la conserva-
zione del Figlio suo, impressa vi rimase la stessa figura 
del suo ginocchio. Sant'Elena costruir vi fece una chiesaJ 
ma più non esiste. 

Dopo avere ornto a Nazaret ~ scorl'emmo una parte 
della Galilea che al mar conduce di Tib'eriade. Le terre 
di questa provincia, altrevolte sì fertili e popolose, sono 
oggidì incolte e diserte; chiamasi essa il paese delr An-
nunziazione o del Vangelo , poichè il Signor nostro, 
co' suoi apostoli, vi annunziò alla prima la sua santa 
legge. Passammo per Safet, che alcuni Ebrei sostengono 
essere l'antica Betulia, con assai poco fondamento. Che 
che ne sia questa citLà , che ne ha soltanto il nome , è 
assai poca cosa~ e sì povera che i suoi a1Jitatori dor-
mono sulla nuda terra. Poscia il campo attraversarnmo 
di Dothaùz, ove i] gregge di Giacobbe trovar vi doveva 
pingue pastura, poichè egli è fertilissimo, e la sua fer-
tilità essere doveva ancor più grande ~ allorchè i cli lui 
figli vi conducevano il loro. In quel campo vedemmo 
il pozzo di Giuseppe, nel quale il gettarono i suoi fra-
telli , e il nome glienè è rimasto. Uin piccola cupola il 
ricopre sostenuta da quattro piccole colonne di marmo. 

Si continuò il cammino cercando Ccifartieo, ma-< a stento 
potemrùo riconoscere il lu~g~ di quella sciagurata città , 
che è quasi a fior di terra, nè più vi si veggono se non pezzi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE EDIFICANTI 

di 11otte colonne.) resti di fregi.) e di capitelli che opra 
appajono di esperta mano. Sono essi altrettanti testimonj 
della collera di Dio contra quella cittlt, i cui delitti 
continuamente eccitavano la vendetta del cielo. La sua 
sventura derivò dalla troppo sua grande prosperità, alla 
quale ogni cosa contribuiva. La sua situazione era una 
delle più felici : posta in sull' amena sponda del mar di 
Tiberiade, in sul pendio si stendevà al suo oriente di 
una bella campagna. Di quanto ~ necessario alla vita era 
abbondantemente provveduta; poichè da un lato i.l mare 
le dava pesci d'ogni specie ed in gran numero.> e dal-
]' altra> ]a pianura ]e somministrava tutto ciò che poteva 
desiderare di più delizioso. Essa vedeva continuamente 
giugnere viaggiatori di diverse nazioriiJ che vi si condu-
cevano per godere delle sue dolcezze e de' suoi diletti. 
Tanti vantaggi rendettero i cuori de' suoi abitatori sì 
molli e sensuali.) che insensibili divennero alle parole 
del Salvatore, e de' suoi rniraco1i, che avrebbero conver• 
tito ]e città di Tiro e di Sidone. 

Più volte io mi soffermai a considerai'e le acque del 
mar di Tiberiade, e con una gioja che esprimere non 
posso la felice barca io mi figurava nella quale il Signor 
nostro , ritrovandosi co' suoi discepoli, le aèque calmava 
del burrascoso mare, e di copiosa pescagione li fea ricchi, 
che pieni ne rimasero di rnaraviglia. Questo mare aver 
può tre leghe di larghezza, ed otto o nove di lunghezza. 
La città: di Tiberiacle fu edificata da Erode il tetrarca 
in onore di Tiberio, e il suo nome diede al mar cli 
Tiberiade. San Luca il chiamò lo stagno di Genezaret, 
poichè innaffia al suo settentrione le terre di Genezaret. 
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Tiberiade, altrevolte bella e grande citfa , è oggidì cli.., 
strutta; ma questo è il destino delle opere degli uomini. 
Una chiesa vi si vedeva , costrutta, clicesi , dal principe 
Tancredi, e dedicata a san Pietro, per onorare il luogo 
ove il Signor nostro diede il potere al principe degli 
apostoli di legare , e slegare. Con maggior cura vi si 
conservò un bagno , di un' acqua sì calda y che la mano 
non vi si può immergere. Essa è medicinale , ed assai 
salutari e frequentati ne sono i bagni. 

Per ritornare da Tiberiade a Nazaret, ci avviammo 
per 'la valle ove il Signor nostro fece la moltiplicazione 
de' pani J la quale si ritrova fra due montagne donde il 
Salvatore vecleva la moltitudine di popolo che sfarnù con 
cinque pani e due pesci moltiplicati. Dopo una mezz' ora 
di cammino, giugnemrno alla montagna delle B eatitu.., 
dini, che nel mezzo s' innalza di una vasta pianura , e 
donde si discoprono da ogni lato amene vedute. Chia-
masi essa la montagna delle Beatitudini, poichè fu 
su questa montagna che il Figlio cli Dio fece a' suoi di-
scepoli quel miral)ile sermone che racchiude una mo-
rale sì saggia J e sì ragionevole , che è una prova sensi-
bile della divinità del suo autore. Due o tre leghe più 
lungi attraversammo una pianura, che chiamasi la pia-
rmra delle Spighe , poichè la comune opinione vuole 
che fu in questa pia~ura , che gli' apostoli, dalla fame 
stimolati, un giorno di sabato , strapparono varie spi-
ghe per nutrirsene. Lungi da colà la rnetà cli una lega 
entrammo in Gana di Gali.le,a, ove il FigliuoY di Dio 
fece il suo primo miracolo ; i Turchi cambiarono in una 
i11oschea la chiesa che occupava il luogo della casa ove 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



206 J.ETTE!lE EDIFiçANTI 

il miracolo fu operato. Essa è ornata di un portico ~ in 
sul cui frontispizio avvi la figura in rilievo di tre hroc-. 
che. Ritornammo per la seconda volta a Nazaret, ove 
eJ)bi il contento di celebra.re la rn,essa nella cappella della 
santa Y ergine. 

Posto è il monte Tabor lungi due leghe da Nazaret~ 
e troppo noi eravamo vicini per privarci della consola-. 
zione di s.alire quella lllOntagna sì celebre nelle nostre 
scritture ; ci avviammo adunque alla sua volta. Essa è 
di una maravigliosa altez.za , e ci si disse che lungi ,è 
scorta quindici leghe; facilrn,ente il credo poichè domina. 
su due pianure di una vasta estension,e. Ritonda è la 
sua forma , e nell' aria s' innalza a guisa di una grande 
cupola. Si camminò un' ora per giugnere alla sua vetta 
per un iscosces.o e s.trettissirno sentiere. Sa.n Gerolamo. 
racconta che san Paolo ebbe il coraggio di farne il cam-. 
mino a piedi. In suUa som.m.ità avvi una cappelletta, e 
avendo n1eco gli ornamenti necessarj per celebrare i no-. 
stri santi misteri dissi la santa messa: ma appena io 
l' ebhi tern,1inata> che alourii Tuxchi di uu vicino. villaggio, 
abituati a salire correndo ·il duro monte, ci sorpresero, 
per esigere da i::ioi un, tl;'ibut;o; nè poco far s,i dovette per 
sottrarci dalle loro mani, e fumm,Q costi;etti a scendere 
la montagn\l. assai più veloci che :non avren1mo voluto. 

Piìi 11011 rirn,aneva del nostro pellegr,-inaggio che a 
visita\'e il monte Carmelo , e vi andammo prima di 
ritornare ~ san .Giovanni cl' Acri. Lungi è il monte T abor 
dal nwnte. Carmelo sei o sette leghe, e. celebre è questa 
n1ontagna per l'onore che ebbe di servire di ritiro al 
santo profeta Elia, c1uando i furori ei foggi v<.t di Acabbo"' 
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e di Iezabele. Questa montagna, o più presto questo 
seguito di molte montagne l' una all'altra unite, è lunga 
sette leghe dal nord-est al sud-ouest. ll mare ~i frange 
imlla su~ riva da un lato, e il fiume Cislan scorre 
dall' altro lungo il Carmelo. Queste alte montagne, che 
dominano sul mare ) e su vaste campagne , meritano 
lelogio che si fa della loro bellezza. I RR,. PP. carme-
litani scalzi sono da gran tempo in possesso della santa 
montagna del Carmelo, ove essi vivono oggidì come 
sempre vi vissero, cioè in un continuo ritiro , e in una 
costante regolarit~. Noi salimmo a] loro monistero, e 
ci atcolsero colle prove della più sincera amicizia. Varie 
grotte servono a que' fervorosi solitarj di rnonistero , ecl 
avvi una cappella, dedicata alla santa Vergine , assai 
di vota ) che prima éra la grotta ove il santo profeta ri.,. 
tiravasi per arare , ed io ebbi il contento di celebrarvi 
la messa. I RR. PP. ci condussero ad una caverna posta 
di sotto la cappella scavata nel masso a guisa di una 
lunga sala e larga a proporzione, con un suolo e con 
mura ben costrutte y e dove , diçesi y eh' Elia ammae-
strava il popolo) e 1 a tutti quelli che il consultavano 
rispondeva. Un luogo sì santo e s~ venerato da' cristiani 
è nelle mani degl' infedeli , e stavvi per guardiano un 
santone o . religioso turco~ che esige un tributo da' pel-
legrini che entrar vi vogliono. 

Quattro giorni io t1~ascorsi in quella dilettevolt! soli-
t udine, e mi · unii poscia alla nostra carovana che avvia-
vasi alla volta cli san Giovann_i d'Acri, donde si .eontinuù 
il camrùino si'no a Seide luogo della mia missione donde 
!O era partito, Al nostro arrivo) tutti insieme andammo 
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a réndere le nostre azioni di grazie a Dio per la pro-
tezione che conceduto ci aveva nel n{)stro pellegri-
naggio. Io non vi parlai degli Arabi che sono i più 
terribili nemici de' pellegrini. Ovunque si trovano, ed 
anco ne' luoghi ove non si crede che vi possano essere. 
Tengono dietro alle pedate de' viaggiatori .) ed è quasi 
impossibile il non cadere nelle loro mani, e quanclo si ha 
la sventura cli cadervi non se ne esce senza essere spo-
gliato cl' ogni cosa ; altro mestiere non hanno che rubare 
i pellegrini. Noi fummo ahhastanza fortunati per non 
esserne assaliti. 

Io non vo' terminare questa lettera senza dirvi ancora 
una parola de' cavalieri di ' Gerusalemme , che crui go-
dono gran fama. L' onore cli essere cavaliere di Gerusa ... 
lemme non si concede ohe alle più ragguardevoli persone, 
o per la loro nobilL1t, o pc' servigi che rendettel'o a' santi 
luoghi.) o per considerabili limosine fotte al santo sepolcro. 
Il P. Guardiano di Geni rtlemme.) vestito de' suoi abiti 
pontificali, chiede delle qualiLà de' pretendenti.) e se degni 
ei li giudica di tanto onore, levasi dal santo sepolcro la 
parla di Godifre-rlo di Bollione, il suo collare, e i suoi 

grandi speroni. Primieramen te si pone la spada nella mano 
dcl novello cavaliere.) quindi si sospende al suo lato.) 
pongonsi gli speroni n' suoi piè, e il collare cl' oro colla 
croce al collo. Dopo quesLa cerimonia si reciLano alcune 
I reci, terminate le q:iali.) il novello Ca \'alierc pronunzia 
una forrnola che conLiene le di lui prome se. 11 P. guar-
diano gli dirige un discorso ) nel quale fa primicrnmenlc 
un elogio della cligniLa cli un ca valicre cli Gerusalcrn'l11e.) 
innalzando que L'ordine sopra tutli gli alLri ordini di 
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ca valle ria , salvo l' ordiue del toson cl' oro, cui non nega 
la preminenza. Di tulli gli obblighi egli instrniscc il 
novello cavaliere che in quel dì contrae , e particolar-
mente il buon' esempio gli raccomanda e lo zelo eh' egli 
aver deve per la difesa e la conservazione de' santi luoghi. 
F inalmente si termina la cerimonia del ricevimento di 
cavaliere <li Gerusalemme cqn una solenne processione 
dintorno al santo sepolcro. 

E qui finisco , mio reverendo padre , il racconto del 
mio viaggio a Gerusalemme. Più non mi rimane se non 
<li assicurarvi che se anco io non avessi avuto che il 
solo contento di vedere i sacri monumenti , i quali sono 

. altre ttanti testimonj fe<lcli, di tutto ciò che ci raccon-
tano le scritture sante della morte e della passione del 
Salvatore, dovrei rendere a Dio e.terne azioni di grazie, 
di aver voluto ammellerrni nel numero de' suoi rnissio-
narj. Ah! perchè non poss' io far udire la mia voce a 
tutti i miei fratelli che trovansi in Francia, per invi-
targli a. venire a <li iclere con noi queste consolazioni , 
che il padre della missione concede a' suoi opera j. Ilo 
l' onore ili essere , cc. 

LETTER e ESTRATTO) DI u_ M1ss10 ARio 

Bassora , alli 19 oLLolire rG75. 

o vi seri vo cla Ba om città clcll' rabia dc erla, venti 
leghe lontana dal s?lfo Persico, e la meL'ù. cli uua lega 

T0iu. L ' . 
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dalla sponda occidentale di uno de' pii'.1 bei fiumi dcl 
mondo_, chiamato nella lingua del paese il gnln fiume_, 
che nasce dall'unione dcll' Eufrate e dcl Tigri. Dilette-
vole è la situazione cli Bassora dal lato del fiume , a 
motivo delle numerose palme çhe crescono in sulle sue 
sponde; ma il lato di terra è ben lungi da questa ame-
niLà, poichè appena di[uor dalle mure si vede_, per quanto 
la vista estendere si può, imrnensi deserti, spogliati 
fin' anco del più piccolo cespuglio. Son' essi uua secca 
terra e abbruciata _, che assai lungi si distende nell'Ara-
bia, il cui passaggio saria inutile ed anco pericoloso lo 
:intraprendere; ed è perciò che molti de' nostri missionarj 
andarono in Persia per godere di un più fresco ciclo ; 
noi però cercammo di sal varCi da' grandi calori, rima-
nendoci rinchiusi nelle nostre abitazioni. 

Le case di Bassora sono fatte di terra o di rnattoni 
diseccati al sole, con una piatta coperta , e dì terra 
battuta. Lunga è quasi questa città quattro leghe , · ma 
in sì grande estensione avvi mollo terreno inuLi]c e disa-
bitato. Essa trovasi di presente sotto il potere della Porta, 
che se ne impadronì or sono dieci anni discacciandone 
i bascih arabi, che non altro renclcvano onnggio al 
gran signore, se non con pochi doni che a lui man-
da vano. Il suo commercio consisLe nelle perle che si 
pescano nel golfo Persico , ne' datteri che mandansi in 
tuLte le . Indie, e in alLrc produzioni dell'Arabia. Ogni 
anno giungono da Swr:lle e da ahre parti dcll' Indie _, 
ne' mesi di luglio e di agosto, varj vasGclli che ritornano 
in novembre e dicembre; e rcngonvi cziandio varie caro-
vane di mercalanti J.'/Jleppo e <li Bagdad, per comperare 

_,,. 
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le mcrcanzJC ddl' Indie. Tutti gli abitanti di Bassom 
sono maomettani, se ne eccettuate le cinquanta o sessanta 
case di cristiani, che vo]garmente chiamansi Ji san Gio-
MllllÌ. Questi cristiani, che il nome soltanto ne hanno, 
uon conoscono nè misterj , nè sacrame11 ti, nè cerin.10-
uie; cd ignorano fiu'anco il nome <li Gcsl.1 Cristo. TutLa 
1a loro religione sta ucl layarsi nelle acque dcl fiume; 
e festeggiano san CiuPwmi e Aclam.o, ]oro primo padre. 
Avvi qui una missione di pachi carmelitani sca1zi.) che 
procurano la conversione · di ques Li cristiani stranieri, 
che <la' dintorni vennero del Giordano ove san Giovanni 
battezzava, e che si nomano altrcsì Sabis. Noi avemn.10 
la consolazione, nel nostro soggiorno di cinque mesi con 
que' sanLi rnissionarj , di vedere varj Sabis assistere alla 
sanLa messa, e tutLe praticare le funzioni di buoni cri-
stiani. Hanno essi una chiesa ove puL1licarnente si fa 
l' ufiiciatura cli vina. Tien presto noi c' irnlmrcheremo in 

· su un vascello inglese al la volLa di Swnte; ·ma imprim~ 
cl' i 111barcarn.1i.) pcrmeLLetemi eh' io vi faccia un 1rcv is-
si mo ragguaglio del uostro viaggio, clall' arri, o sino ~na 
uscila dall ' impero tmco. 

Il <lì . 17 novcrnbrc 167 4, approclammo verso sera a11a 
spiaggia cli Ales anrlretta nella Siria.) luogo assai mal-
sano , e non per altro consiù.erevolc ~he per ]a vicinanza 
di Aleppo, cui ne è come il I orto. Il suo nome di Ales-
sandretta fece crcdc1:e a molLi he Alessandro il Grancle 
colà approdasse colb sua floLLa.) allorchè a vi;:nasi a1la 
conquista dell'Asia. Lungi due leghe c.la11a spi<1ggia \edcr 
ci si fecero alcune col onc, le quali, dicesi1 che furono 
iunalzaLe in 111.cmo~ia cli Giona, allorqu:mclo fu gettato 
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in quel luogo dalla balena. I padri di terra santa vi hanno 
una chiesa pubblica pe' cattolici d'Europa, che vi appro-
<lano. L'-aria cattiva della città ne scaccia tutti quasi i 
suoi abitatori, e non vi rimangono se non quelli che 
1100 hanno il mezzo d' escirne , specialmente ne' grandi 
calori. È Alessandretta governata da un vice-consolo 
francese e inglese che riseclono in _,Jleppo. Il signor vice-
consolo francese ci accolse assai cortesemente nella sua 
casa, ove dimoran.1mo sino al momento deJla nostra par-
tenza per Aleppo , che ne è lungi venti. ciuque leghe. 

Il dì 19 dello stesso mese partii con altri qua Ltro mis-
sionarj alla volta <li Aleppo e con un giannizzero , sic-
come suolsi , per iscorLa. 11 vice-consolo francese ci disse 
di non pagare la tassa Ji ventidue scudi che ogni caro-
vana di Francia pagar <leve per andare da Alessandretta 
acl Aleppo, poichè il signor di Noin.tel.) ambasciatore 
alla .Porta.) aveva oLtenuLo pc' missiouarj la esenzione di 
un tal diritto. Il dì 20.) ci ritrovammo in un<lici , si · 
passarono le pianure di Antiochia.) e ]e ruine lungi ve-
demmo di quella gran città, alLrevolte ]a prima sede di 
san Pietro. Ci si disse che la chiesa priucipale fu pro-
fanata, e cambiata jn moschea. Cionnondimenn. una ne 
rimane a' cristiani cli quella città.) che più nou è og-
gidì che un borgo , ed hanno un patriarca scismatico. Il 
dì 2 1 giugnemrno a Aleppo , accompagnati da un gran 
numero di Fraucesi.) venuti a] la volLa nostra, avendo 
saputo l' arrivo del nostro vnsccllo a Ales mulretta, col 
mezzo cli alcuni piccioni che ritornarono acl A leppo , 
<loud' erano stati trasportali uclle ]oro gabbie, con un yÌ-
glieLto posto sotto le loro ali . Simili volanti rnessaggieri 

_,,. 
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sono assai comuni in queste contrade; ed anco vanno da 
Bassora a Bagdad; che è lungi più di cento leghe. Fu 
la nostra dimora in Aleppo pii'.1 lunga di quel che vole-
vamo.) a n1otivo clel n1madan.) cioè della quaresima 
de' Turchi, nel qual tempo nessuna carovana può partire. 
Molte allegrezze si fanno allora nella citlà ; le moschee 
sono circondate da numerose accese lampade , che for--
mano uno spettacolo assai bello a vedersi; oclesi in sulle 
torri una dilettevole musica, e si sparano molti colpi di 
caunone. Evvi in Aleppo gran commercio di mercanzie 
dcl1a Persia , dell' Indie .) e di tutto ciò che cresce e si 
fabhrica in quest'impero, siccome colone, galla, droghe, 
rnanochino, ec. I Francesi vi portano del danaro e delle 
cambiali ; gl' Inglesi per lo contrario vi mercanteggiano 
senza far uso nè dell' uno nè dell' altre; ma vi recano 
dello stagno.) del rame, e dc' panni , mercanzie assai 
care nel Levante, ccl è ciò che gli arricchisce; ed infatti 
le case più doviziose cli Aleppo sono inglesi. 

Il dì 7 gennajo 1675, si partì d'Aleppo per Diar-
bek.er; la sera dormimmo in una grolla loIJtana forse la 
metà di uua lega dalla città, e cloye dovcrn ragunarsi la 
carovana. Il dimane si diè volta prima del dì, e si cam-
minò per ben due leghe senza vedersi 1' un l' alLro ; ma 
allo spuntare del dì vedemmo che eravamo assai male 
accompagnali, essendo composta . la nostra carovana di 
trenta mulattieri che conducevano del sapone, e di cento 
o centoventi bestie da soma. Tre soli mercaLanli erano 
armali; e la guida ci fece arrivare di notte tempo onde 
nascondere la nostra .debolezza. Il nostro numero scemò, 
poichè il freddo e la ne e ritennero molli mercqlanti 
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che partir dovevano con uoi; fummo costretti di cam~ 
peggi.arc in sulla neve nel mezzo di un bosco. Dopo un 
breve soggiorno in un piccolo villaggio , si giunse a Sa-
mancour, piccola cittlt della Siria, ove hanno stanza al-
cuni cristiani J la cui setta non potenuno scoprire J poi-
chè il nostro interprete di Aleppo sapeva pochissirne 
parole italiane. Partimmo da Samancour dopo sei giorni 
di riposo , cd arri varnmo a tra verso le ne vi e le rnal-
concie strade, a Gal gas, borgo si rio posto nelle rnon tagne i 
lunga saria stata la nostra dimora in quel borgo a mo-
tivo del cattivo tempo, se il ])ascià di Diarbel.:er noH 
avesse mandato varie armate genti <lel suo go,,,erno a 
(;ostrmtinopoli , per quiucli anelare in Polonia. Per buona 
sorta esse passarono dal borgo ove ci trovavamo , e i 
comuni furono o1LligaLi di rifare le vie cli Diarbeker. Il dì 
2 rnarzo si valicò l'Eufrate, eù entrammo nelle _mirabili 
pianure della Mesopotamia , paese celebre nella scriLLura 
santa per la dimora del primo paLr.iarca. 

Sebbene tutta la terra fosse coperta di neve, ci parve 
t1uella provincia la più bella, e la pil'.t fertile fra tnLte 
quelle che avevamo veduto. SolLanto il dì 9 arrivammo 
a Diarbcker, poichè lo Lruggi mento del ghiaccio ci o]J-
bligù a fermarci iu pi t'.L di un luogo, e avvi ati i cap-
puccini missionarj di quella ciLLà del nostro arrivo, ci 
accolsero con gioja, tanto più che stavano in forse sulla 
nostra sorLe, gi<1cchè noi avevamo fatto in due mesi ses-
santa leghe, mentre le carovane ordinariè le fanno in 

· quindici dì , e temevano che ci fossimo smarrili nelle 
nevi, che da cenL' anni e più non erauo mai ca<lu te in 
tanta copia ll1 qnelle contrade. ~fa fu per noi forLuna ta 

_,. 
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cosa lo aver avuto sì catLivo tempo, poichè ladroni 
Arabi dovettero rimanere nelle loro case; e guai a noi se 
ci avessero colti! senza dulJbio d'ogni cosa ci a vreh)Jero 
spogliato. Un intero mese ci fermammo co' santi rnis-
sionarj cappuccini, a motivo del traboccamento del fiume, 
e questo ritardo ci <liè campo di esaminare Diarbel.:er, 
capitale del Diarbck, o Mesopotamia. Posta è questa 
ci Lfa , che fu altrevolte in poter dc' Romani , lungi un · 
tiro di sasso dal Tigri, uno de' più bei fiumi dcl mondo. 
Dalla parte di terra, voi vedete una n.1agnifLca pianura 
di forse dieci 1cghc _, abbondante di eccellenti prodotti , 
e la cui vista è maravigliosamente dilettevole. Dalla parte 
d.el fiume veggonsi 1c mura della citllt, edirtcala in su 
uno scosceso masso J e separata da una piccola spiaggia 
jn dolce pendio dal Tigri. Costrutte sono le mura di 
pietre di taglio, alte assai dal lato della pianma_, e da nu-
merose torri difese, alla foggia delle anLiche fortificazioni. 
Un forte rnuro divide 1a città dal castello ove dimora 
il bascià. Varie sorta di cristiani ritrovansi a Diarbel.:er_, 
e molti Ebrei. I missionarj cappuccini -vi professano la 
medicina, e debbono la loro tranquillità a questa arLe, 
poichù lo stesso bascià di 1or richiede quaml' è amma-
lato. I popolì di tutte queste contrade credono i Fran-
ce i altrettanLi medici, ~ più vo 1te ci parlarono i loro 
· ufermi affinchè noi li sanas imo. Il m:irroc)1ino, le Lele 
ili cotone, e la gaJla sono i più importanti oggcLLi clcl 
commer:cio di Diarbeke1: I boschi de' tlintorni lJicni sono 
di questa sorta cl.i Doci. 

Il Tigri faLto i na,,i.,.abifo c' irnbarcarnmo m su un 

qzwllec _, r hc è una macchfr1a a "lii a di fodero di 
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legname_, quadrata_, 'alla quale son vi legati molti otri. In 
questo modo si deve navigare in sul Tigri_, poichè gli 
scoglj che incontransi nel suo letto , impediscono l' uso 
de' battelli. Ne' primi tre giorni della nostra navigazione, 
vedemmo le sponde del fiume circondate da scoglj di 
prodigiosa altezza , e non si passarono que' luoghi senza 
teina de' Curdi che abitano quelle alte montagne. Il dì 13 
di aprile sbarcammo a J1f ousol, o iVfosul, città vicina 
al luogo ove esistette Ninive, e ancora veggonsene alcune 
ruine mezzo sepolte sotto le terre. Lungi è Mosul ses-
santa leghe da Diarbeker; vastissimo è il ricinto delle 
sµe mura , ma pochi abitatori contiene , e il più gran 
numero sono cristiani nestoriani. I padri cappuccini .mis-
sionar j vi esercitano la medicina. Facemmo pasqua in 
quel luogo ·con que' reverendi padri, che ci dimostrarono 
molta carità. Ci dissero che molte colonie di cristiani 
si ritrovavano dall'altra parte del Tigri , nel paese de' 
Medi, lungi tre o quattro giornate da quella città, donde 
si veggono le ruine di Ninive. Nel mezzo avvi una 
tomba che si crede _, per tradizione _, quella del profeta 
Giona; i Turchi la rinchiusero in una moschea espres-
samente costrutta sulle ruine. 

Il lunedì di Pasqua, 15 ap:ile, partimmo da JJ!Iosul 
in su i nostri quellec, e più dolce si trovò il corso del 
fiume. Piano_, fcrLile, e dilettevole è il paese da noi ve-
duto sino ::i Bagdad. Due giorni dopo ci apparve una 
piccola città chiamata Tichcry, e si cominciò a vedere 
lungo la sponda le t ende degli Arabi che nella staLe 
campeggiano in sulle sponde del Tigri. Ed essendo il 
fiume io quel luogo assai largo, e maestosamenLc le sue 
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ooque oorrendo _, si laséia'Va andare ìl nostro quelfoc a 
seconda dell' onde _, senza timore di essere sorpresi da 
ladri; ma di . notte tempo stavamo guardinghi. Poche 
leghe avevamo scorse nella Caldea, sempre lungo il fiume_, 
quando da lungi vedemmo le rovine dell'antica Babilonia_, 
doloroso soggiorno dell'ebraico popolo sotto il regno cli 
Nabucodonosor; immense sono esse ed estendonsi sip. 
dove la vista può giugnere , e imprimono nell' animo do~ 
lore e rispetto. Si continuò quel dì a discendere; e se la 
notte non ci avesse colti , ci sarebbero apparse le ruine 
della torre di Babele, che altri dicono essere ruine di una 
torre costrutta dagli Arabi moderni. Il dì 1 9 di aprile , 
si giunse finalmente a Bagdad, che è la novella Babilo-

. nia, città non più grande nè più popolata d'Orle:mo. 
Le case de' ricchi abitatori sono costrntte con mattoni 
trasportati daJl' antica Babilonia, e con essi si costruirono 
del pari le mura della città. Posto è Bagdad al confluente 
del Tigri, dal lato della Caldea, jn una assai bella si-
tuazione. Fertile sernbrv. il paese, e dilettevoli le sponde. 
del fiume_, e per la larghezza del suo letto , e per le 
palrne che crescono in sulla sua riva. Ora sono forse qua-
rant'anni che i Turchi tolsero questa città a' Persiani. 
I padri cappuccini che vi hanno una missione, udito il 
nostro arrivo, ci condussero allo. loro casa. I missionarj 
sono colà più tranquilli che in ogni altra parte della 
Turchia, poichè i T~rchi banno la saggia politiGa cli la-
sciare -.le cose nelJ€ città che sommettono al loro domi-
nio nello stato in cui le trovano. Sonvi in Bagclad mille ' . 
dugento cristi~ni, ed ogni setta ha il libero esercizio dell.i 
sua religione. . 

To:'ll. IX. 15 
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Il commercio di Bagdad è nelle mani de' mercatanti 
di Mosul e di Bassora., che vengonvi a prendere le mer-
canzie della Persia e delle Indie, e le trasportano da colà 
in tutto l'impero., e fin' -anco in Europa. Il dì 21 di aprile 
e' imbarcammo alla volta di Bassora donde vi scrivo, e 
di cui vi parlai al principio di questa lettera. Prima però 
di arrivare ove noi siamo, molte città si passarono e vil-
laggi~ de' quali nulla vi dicO' pcrchè nulla vi osservai di 
riguardevole. Ci soffermammo soltanto a Genasir piccola 
città ove il Tigri si divide in varj rami; il passammo 
in alcuni luoghi ove strettissimo è il suo letto, luoghi 
pericolosi a motivo degli Arabi. Vicino a Corrutr, ove 
avvi una dogana, succede la unione del Tigri coll' Eu-
frate. Questa città, altrevolte frontiera~ è ben fortificata, 
ed è sotto il dominio del gran signore. 

Il dì 3 di maggio, dopo aver navigato tutta la 11otte 
sul fiume , si giunse a Bassom. Ecco , presso a poco , 
qual fu il nostro viaggio ; io finirò questa lettera con 
qualche parola sui Levantini: serj sou' essi assai , e quasi 
mai non ridono ; mai non si azzuffano fra loro , e rade 
volte accadono querele. Saggi son' essi ed accorti , ma 
11on si applicano alle lettere. Il commercio e le armi 
sono i loro soli esercizj. Quanto a' cristiani, tutta quasi 
la loro scienza è riposta nel sapere a memoria molti 
salmi. Sono essi timidi; i Turchi li disprezzano; non 
i1ossono avere alcun impiego, e manco servir di testi-
monj. Se ·un Musulmano li percuote, soffrire il debbo'-
no, poichè è vietato a' cristiani il percuotere un Turco~ 

:;otto pena di aver tagliato la mano. --!!. 
FINE DEL TO.r10 l\ONO ~ 

_:::._"->:.-:.-?... 
'" f ... ~, ' (('"'" '/(/ "' ~ ',.-';:i. 

v;;;:~; ;,,= 
~~~~~ 
O~IA(\Vi:\' .. ,. 
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