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O fonohoratnai giunto al fine de' miei Iun.:
ghi , e faticofi viaggi , che per intendere del
lo fl:ato della religione Chrififana per il
mondo, io-intraprefi qucfl:i anni paffati ;'e
ne vengo à dal.. raguaglio a V. S. llluftriffuna in quefl:a terza parte delle mie relationi.imprefa veramente va{h,e quafi immen~
fcq difficile, e trauagliafa; piena d,infinite
e~~~~~~~UJ confiderationi, non meno curiofe J e vaghe
à intendere, che malageuoli, e intricate a efplicare ~ Ma fopr~ tutto ella è lontana; da ll'vfanza de gPhifl:orici moderni. Conciofia cofa che
. attendendo effi folamente a fcr'uere affari di fiato, o imprefe di guer•1
ta, atte à pafccr la curioiìtà più , che à rcgofar l'affetto: de gli auenirnenti profperi., ò •contrarij della nofira fanta fede, come di materie
balfc , di poca conféquenza, non ne fanno mentìonc alcuna. E pur fe
mai gli fcrittori hebbero occaGone d'impiegar }>opera loro in dar conto de fuccdli ddla religione Chrifiiana, l~hanno a! tempi nofiri gran.
diffim.i. Conciofia cofa ch'ella è cb vna parte grauiffimamente , e
<on arme fcoperte .da. gli heretici:, e con arti occoltc da• Politici , per
PEuropa, trauagliata, e dall'altra ampliata à merauiglia per li padi
incogniti all'antichità, e per l'Ifole innumercbilì ~dl'Occano Eoo.
Io in vero, mi reco à gran ve~tura d>hauere, fotto gli aufpicij di V.S.
Illull:rifs.me(fo mano all'opera . Perche,già che non mi è dato d'ado..
prarmi nella conuerfione de' Gentili, o nella riduttione de gli Hcretici alla luceeuangelica ( Imprefe ftimate da me molto più ,"'che>l rouinare con l'artegliaria le mura di vna città, e chC:-1 cuoprir vna campagna di corpi morti }mi gioua d~hauer quakht p~ rte in ciò, alme..
n? con celebrar quegli , che in operatione coli gloriolà , s,affaticano:
',1~ mantenere viua la memoria, e la virtù loro. E forfe che chi kgge
tam quefternie rclationi le fatiche di fantiffimi perfonaggi , per riA i
{,biarar
~~~~~~~='fa

I
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zizanh·ddi'herdìa, e-pcrdiuolgarC" a. tlftto po t@r~, èillu{barc 'il no-.
me dì G.iestÌ Chrifio >lì 1 fr;ntità <lefl:ar. ~all~o ~.alaf;lèttp , e.. accender ra.
nimo a loro i triitadorte ~ e queA:a mfa fatid, 1*·ncher'debbòle , e roza t
partorirà effetti generoft ~ e ~i qualche rilçuo. M~fficuro poi,chc dcb.
ba eifer cofa grata a V. S. IHufrrifs. lì per d1~r parto di vn foo diuotii:
fimo fernitorc, e nato in calfl fua:fi p"'rche. > tratando(ì qu~ di teligio..
ne (vi hò anthe per dar lume maggiòr:e alhlmateria , aggiunto ·in che
termine fia it Giudaiftno, il <Sentìh!foo, .e'l M 1hornettifmo, e le tante altre·, e tanto diucrfe fette d'empietà per l,vniuerfo) .chi ne prende~
rà ni.ig.gior piacere; o chi intenderà ddl'ictrefèimento , de" progreC.
fidi e{fa religione con più gull:o, e confofa.tionc? ò de, trauagli, e con
trafH ,'con più ardore, e_zdo di porui rimedio> e di fuperarli , che il.
Cardinale Borrome-o?o chi,:veggendQ tanta moltitudine d'infccldi ,
cz di heretici ondeggiai:e attorno la nauicdla di S. Pietro,, hauerà. più.
in pronJo quelle parole ddfalmo , In ciriuitu impi/arnbulant . Sectm•
dum altitudinenJ tuam multiplicafii filias baminum : o vcggendo bfan.
cheggiare eia ogni parte le campàgne > e:non dfer chi v,.atte .d.a, dèb...
merà co.n più caldcz~ , Mej]is quidem multa: operarij at;tem pauci .· e>
pregherà DiO Signor nofiro, con più feruore,e affetto. rt mittat ope..
rarios in JJineam fuam .? Mà.per cominci~re la rdatione intraprefu,. fa..
remo 'capo dalH.Europa 1. ~efia. contiene popoli d'ognr credenza,
Giudei,Gentili ,:Ciatolici, Scifmatici: ma qùanto-a' Gmdc:i.,noi ci .ri...
mettiamo alla relallion~ datane in gener~e ndl'Afr"l~ i G~ntili.babi.
tano ne:> confini, e fiati di Dania, di Suetia,. e di Mofroui.i •.onde iui
noi ne diamo conto·. I Cattolici, ò habita:no·fuor d'ogni commtJnica•
tione d'Heretici, come in Italia, e Spa~na-, e nell'1fole a lor foggcttc
( dellequali prouintie non (i accade-· di.r altro ) ò viuono. mefcolati
·con Heretici, Olle più,_oue me~.e di qud'te: r~rci habbiamo noi a;ra..
0
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ALLE MAGNA.
-·--

magna hebbe principio dall'impertinrnza' per no dire malignità di D~fìd.erio Erafmo, nato in Gt~d~, !erra
d,Olanda, ma nodrzto m ]\gterodamo . Cofluzfu IJUo. · ~ .j mo d'ingegno "Pario, e pronto a i motti e a i tratti : di
IM~--·-#iW-~J molta, e "Paria letteratura ; di lingua facile, e copiofa.
----·
fl.!!_.efli talenti, impiegati da lui malarm.nte, po1 tarono
:rauijfìmo pregiuditio alla I\çligionc C/n ifliana.'Pcrcbe, oltre alla brffenc
ria, data fuora da foi fotto norne di Moria, fcrifi'e tra le prime cofe JJn Libro
di colloqu~·, ntl quale parte diJPre~za, pa; te reuoca in dubio Le conftitu-·
tioni,c le cerimone dtlla Chiefa.ji ride de'Theologi; & dormnquc può, beffeggia i relìgiofi e Li 'Vita monaflica.Con la medefima licenz..a, e malt:dicen'-a parla egli de gl'ifleffi rcligiofi,e delle cofc[acre ne gli .Adagif, e nell'altre
tpere p;c . Qf!e.fli libri diuulgati per l'..Academie, t' per le fcuolt d'.A.llemagna(ot-:c fi leggono ambe pi. blicamente i Cclloquij) ~l' andarono per le mani
ci'ogni forte di {è'te.E perche l'huomo inclina più al mah,de al bene,non fù
co[u' che faceffe maggiore ùnprejjione ne s.li ,mirni dt:'lett()ri' che le facetie,
e i motti,to>qu.1/i egli lacera la yÙa, e i coflurni delle pc1fone f aae: efi ride
ti.elle cerimonie ecclefiajliche, dtll4-cafiitJ ,, e de' voti, e di tutto ciò,che hà
dd pio tra'Chrifiiqni,e dcl frmzplice. Si mife poi a cenfl~ r,;;;-e la più p.1rte de•
Santi 'Padri,e a dar gi' ditio delle opere loro,c àfi;ùnre fu gli Er:angcl~· con
fa rncdefima libertà,c licenz.. a,rh'i.dtri farebbe fi, Ciccrom , o T erer;tic . Si
i:b'egli pare apunto buman,fr.1,0 gamatico nelle materie Teologali, e i;eologo nelle !1umane:e nelt-vnt ~nel!'altre fuffia.e che mcrit..iua : che li fij]è
'etto,quel, cbe dij]c fr1a; tia!e a non sò chi.
·Vis dicam quid (Ìs?magnus rs arddio.
·
'P.-zrliuafinalmcnte:e farmeua in maniera , che i Lt.therani fe ne facczumo
.A 3
hcm1i e,,
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Libro Primo:

/;01wre,t' i zuingliani il tcneuano pe; [1,,ro confidcvte.Con quefle arti, liauen.
do e::Ji tolto il credit:J,e la riputationi alle cofi facrc,mcjfè da lui in bhr. a, e
in dcriftone,[pianù laJ1rada a ivJartin Luthero, che le conculco foz, e dzfirr{f.
ft.~ ndenàcqv. e qizel detto quafi popolare per .Allemagna, E'1."afìm.1s inrmit,
Luthcrus frnuir;l:rafmus dubita ;Lutherus a!feuer.1t. Er.. forns p.trit oua,
L ut ~erus cxdud1tpullos. e quell'altro, VelLu herus Lrafrnizat; vel
lr llmus Lurhcdzat. Lt1th,ero comincio ad al7.are il capo contr~ la Chiefa
di Dio l'cmno i 5 r 7. el'origine fù l'inuidia, che il carico di promulga"re

(

l'indulzenze concef]è,da Leon x. fofte ftate commeflo a' Dominicani,- e 11on
a gli c/ittgufl.iniani de'qualiejfo era . Commof]e qucfùt cofa a tat;cu,rabhi a Giouani Staupitio Vicario generale dell'ordine di S.c/ig(fiino, in .Alfe
magna,c'l fudetto Martin Luthero, lettore ordinario in Vitternberg,a ~ cbe
ne mandarono ogni cofa a monte. La prima arma Luthrro fù la maldiccn..
'Za,con la quale laceraua, e ragionando efcriuendo in ogni lt.ogo, t: in ogni
occafione,tutto il clero:e lo faceuano eloquei1te i c(Jflumi dcftoluti , e la -vit4
corretta delle perfonc ecclefiafiiche: e principalmelite t•irnpiego dell'entra·
te e di;,beni dedicati da' maggiori nrjiri al jeruitio ·dJio, t: al folleuarnen~
dc'poueri,in pope, ein JJctnità,e in cofe peggiori. Fù Lutbe;o tcmto sfrenato
nel mal dire, che JJn certo Giouarmi Vuigando in un libro, dato da lui alle
Rampe l'anno 15 66 de'beni,e de'malid'.Allemagna, fi duole grat~emente,
che dopò la fua morte fi foffe intcpidita la maldiccn~a cot;tro il 'Papa. eper
che le men'{.ogne accompagnano ordinariamente il 1nal dire, non è cofa credibile di quZ te bugie,e falfstd,imposlure,c calonnie ricmpijie egli l~ fue pre
dicati01ii, e fcritture . 'Per che, per infamar e bora il clero, hora le religioni, horail'Papa, bora iVejcouirncntiua sfaciamrntc per tutto, e nonft
curaua ne anco di contradire aJe ftefto. onde Gi ouanni da Etembcrga (per
non dir d'altri) in due fole confutationi,ch'tgli fa d' alcuni capi della fha empietà il conuinfe di ottocento fettanta qzuzttro rnentite. A.it:t,1uano qucfla
Jìta tanta rabbia di dir rnale i poeti(huorniri fl.:zti jèmpcr poco -rtili al!aFe- •
de;e ~;,'coflumi Chrijiiani) egl~o1atori; e ncn ii prrfi.1rcr.o opera minore i
pittori,che conform:mdo,i pe1mdli loro con la penna', e i colori con l'imp14denza di Luthero,romincùrnano a di[i: gere i Sacerdoti, e i Vefcoui informa di lupi,di JJolpi,di Diauoli, e d'altre cofe cofi fatte. Di qnfie figure (per
che il male germoglia facilmente, efi pr~paga pref'o) s'cmpirono fl:Mto le
biettole,e le botteghe,i Loghi p;iblùhi;e i prit,ati.St ci.e 1w12 fi Jcntendo catar altro per le Città,e per le co~trac!e, de afa nefande, eJcand,if&fe delle
perfone ecclefi afiichc: e -vcrgrrdr.f per ti:tto c:ffe pe;fa ne dipirte; e cetrafatte it1 fonnt: d' animali,e di alt, e cofe t_fP1 ~(jiue d'ìJna certa malt:t!gitd, ef;_-au~
dclenza,.fù in peci.,i anni f.. dctt e:. l' .A !frrn.rg,na :t'fi. ti ouò, in bru 1eJP.ttzo di
ternpo,fuor ddl.::jhad,1, mr:ftratac: d~1 C/J; i.fio • %·ndcua credibili le men·
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'{Ogne,e le calònnie,con leq~a!t Lubao. denigraua la reputatione del '?~Ptt,
t la -vita del dt-·; J, à la fantlta della C/nefa "l0mana , 17na pcf]ima opinione,
the gli .Alle.rrz:~inni hanno dell~ natione I~aliand. • ~oncio/ia che ci t~ngono
per cofi m.iht1ofi, e fraudolentt; per cofì mganneuoli, e di poca confcu:nza,
che non è malf, che non jì pcrfuadino di noi . efì trattaua allora, con roccafionc dell'indulgcnzy pùblicate da Lt:on X. di colte, e di qur:fle di denari. Mà
non aiuta meno il progrefto dell' herefia il magnificar, che Luthero faceua
delltt podefl:ì fecolare,e l'anteporla impudentemente alt'ecclefiiiflica.Con la
qual arte egli fi conciliò diuerfi '"Pre11cipi: e tta gli altri Giouanni Federico,elettor di Saffema; e "n certo Sichingi, capitano di feg1tito trà gli .Alletnani. e per guadagnar/i l'animo di Carlo f/. Imp. e dt' 'Prencipi dell'impe;·
tio intitulò loro l'anno I 5! o. -vn lib} o , nelquale s'ingegna dirnoflra:re, che
il1'apa, e i f/cfcoui jìano fottopofti a la podejlà Cefai-ea: e c/;e fi debba loro
a tutto pote~·e ojlare, e jàr coYttr:tflo.Ma non t cofacon la quale eglifì acquiflajJe piu fauore>e più applaufo,che la carnalità della Jr.a dottrfra. Concio ...
fia che, conofcendo egli bene la natura de gli Allernanni, dediti naturalmente al mangiare,eal bere,fuor d'ogni mifura, non prop~(c lo;·o herejìe .fPe
tulatiue,cbe ricercaffino molta Jottigliez...zad'ingegno,rna proportioncite alla capacità,e al fenfo loro;cioè materiali carnalz,anim,ifi. Tolfe -via l'aflinen

~a,e i digiuni;il l'Oto della caftità, e la dijèiplina rcligi~(.i.di.1de libertà alle

Juore di maritarfì,e a' monaci di ammogliarfì • Toljc l' auttmità prima al
1?apa,e i f/efcoui,e poi a' '"Prtncipi,e a' magi.flrati fecol.iri. Onde fu cofa facile,che i popoli, cbl·fi fentiuc1.no proporre 17na dottrina cofi grata al fenfo,
cofi fauoreuole a la carne' l'accett4fino prontamente. perche non ecofa più
ageuole,che l'andare afeconda di vnftttrne: fatica grande èil nauirare tontra il ·c(lifo dell'acqua, e contra l'impeto, el torreilte della conc:upifanza ;
l, abncgarfe fhJJo,econ la Jua croce in JPalla,fcgufr Chrifio. Et era Ltit/1ero
tanto jicuro nelle fue impudenz.e,e dijputata,0 fcriucua con ta;,ta wnfiden
de la natura,e dc gl'ingegni de gli .Allernanni,come s'egli hai:effe /;auttto
afare uon con htwmini, ma con beftie. Percbe,tra qual altra gtrite haunbhe egli hauuto ardire di pailarc cofi ri.jfianefcamente,e di di; e, (ì non vult
vxor vcniat ancilla? e purfì c/;iam.1 ptr tutto Et!an,'lelifta bdlu Euargelio l q!•efto per certo) -vfcito da 1Jn qualche boì dello. 'NJl libro de·;ibrog .n·
cfo m1ffa priuata ad fratrcs Augufiinianos dice loro, che fliano faldi~ anche contra conf<ienza.1'trchc anche io (dice) hò fatto ir., molte njè l'lflrffo.
f altroue di et a' /;arrer cobattirto con la Jìui conJda, z._
a C.ùci m ni . t alt; cue,

za

Cum omni1 argnmenta ft1pcrafsem per fcripturas, hoc vnum cu m l:1in
mJ. difficultate, & angufiia ( Chrifio fr.u('ntc) vis ll1pcr Jt1i, c-cclcfì 1m
ctfl' JudiendJm. in -vna difputa ,fatta in Lipfia,tra Giouar:ni EcUo ,e[, i,

effendo egli ammonito da' configlieri di Giorgio , Duca di Saffesii.z, a por,
·
v.t 4
tarft
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Libro Prim.ò:

ta,rfi modeftamcnte, (perche lo conofteuano di natura impertinente, e rfdt;
ciata) Neque ( difjè ·egli) prnpter Dcum h2!c res creptJ dl: , nec propter
Dcli finictur.nel Libro de mitfa angubri.fèrù1e, ch'egli difl>utO ltingamen.
_te co'l Diauolo,e che finalmente reflò -vinto dalle fue ra[Ì(}ni; per lequali an.
mdlòe/la mej]à.econtutte quefie , e mille altre beflialit.1, trouò chifauorec.
giaf.<e la fua perfona,e chi ricei~cjjè Lz dottrina fua. Tata èla forza ddl,1 ca~..
ne, e del fenfo. A1a che airemo deli'auttorità che Lu.the10 diede a' laici, e4
. tutti d'occupare, e d 1ljìtrpare le ricchezze, e l'entrate della Chiefa? il dar
Ji mano a' calici, e a reliquittri,j d' o.ro, o d'.argentc?il m'ettcr aJacco le croci,
e l'apparato [acro? il farfi p.tdrone delle ca/e, de' poderi ccclefiafiici?il far1'.Abbatie hereditarie,e i// efcouatì proprif?N.Jm t\ queila l' na grand'efi;a?
J.1,zfe bene l'herefia Lutheràna fu per le ragioni fudttte , e per altre,
ch'io la.fèio per hara,rìceuuta con tanta facilitdje prontezz._a da gli ..Allemani,non le mancarono però i fuoi l'Ontrafii, co' qualiji ?Jeri/ìcarono quelle parole, che Dauid dice di Chrifio Signar noftro; Dominare in medto in imi.
coru tuorum. -Terche l'anno 15 2 5. alzò la tefia contra Luthero Vlric~
Zrtinglio, rineuatore dtll'herefta di Berengario; e con tf]ò lui fì collegarona
Ecolampadio,c Cadofiadio,nimici fùoi nwrtali. Tra., quali cerco'!li j~·arnct
terfi Bucero,e poi Caluino,inuentore d'una nuotla cena.Q_y,}fii, e altri, con le
loro empietà,laterarono in 'Vn tratto e la Chiefa di Dio con l'hercjie, da lor
rinauate, e la fetta di Lutbero con la contr~1rietà dell,opinioni. Hanno ten.
tato diuerfe l'olte d'accori.arfì i L!'ther.:zni, e i zuingliani,rna fempre indar
no,e con difcordia maggiore, che prima.Celcbrarc.no a q11.efio effetto vn Con.
ciliabolo nella terra di M.,tJP•1go a infftznza di Filippo Langra.uio. d>Haj]ia..
nel quale però ncn fi potè pure ottenere , c:he'[e benr: difcordauano intorn~
alla ccna,foffino nel reflo amici, e fratelli. ui::zi Luthao vietò a~cittadtni
di Francfordia il comimicare co,. zuingliani; e Zuinglio in ìJna lettera ftritta agli Eslinefì,chiama L1,:tbCi'o:,e i Lt~therani fùriofi) e fa:zt,1fiià,e nella riJPofl:l al libro di Luthcro dc.lSctcrame.'1ta edelhi confeffonr,fi [calda fJmmtf
t1i::nte centra hti corm: falfa profctrt,af[cuerato;·e di tlttto ciò,chc li vrnù:a in • •
bol'Crt,b1jfai1e rfront:tto,heretica ù.con·igi'bile ,.feduttore, impcflore, rinega
tore di C/;riflo,efinalrnente .Antichdflo. e i Lutherani rhiamano tutto'l dii
Zz:i;;gli.mi Jpif'iti f.tntaflùi,gente cm·abbiat,1,c d~(perata, 'ih·iniflri dr:! Diauo
lo,tauim.wi di Satanaj]ò,cApoflolidi Lttdfero,figliuoli ribelli, organi del
de nor..io . Gio:tchimo V e~fil o ne!l'apulogia contra ealfrin o, fa -pn capitolr>
ben lungo dcll.i rrudedicez.a di Cczluino e inverò non ècofa più ordinaìia nel
l' opere di cofb:i, cbe di chwrnarc i Lutberani huominiJenza ceruello, raz~1 di gigm1t3,bq1ic,maflini:.e divfar patolc{rrnili,degne uaamente e di Cal
uino,e di Luthero si rag·i~:arono di m.ouo f't:rtrouan: in tarta dcfpen1tione
qualcheforma di concordia gli vni_, e;,li altri l'anno I 53i· in Conflanza, e
1

1

(

-
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nel I) 36. in Vuitremberga, ma fempre indarno . Hor ritornando al progrej]ò d'empietà Lutherana , i primi che la riceuesfino in .Allemagna, fi~
ron~ quei di Mansfelt,patria di effe Luthero, e di Saf]ònia.il cui Duca Giouanni Fcderico,elcttor dc l'imperio,prcfe particolar prote~tione e della perfona,e dtUa dottrina di quell'apoflata • E perche i primi, che ne rcftarcno macchiati , furono i dottori , egli fcuolari de l'"Pniuerfità di Vuittemberga, indi,comeda-vnafcntinapieni di puzza, e difetidezza, YfCÌ
ejÌ dilatò in breue tempo il morbo, e la pcfiilenza per t.Alfomagna. Difr:ndeua però intanto follecitamento il fuo fi.ito Giorgio , Duca di S~1flonia . ma non puote egli lungamente refìfiere alla piena, che li ondeggiaua borribilmente intorno . 'Perche LArrigo fuo fraullo era gia perur:;·:..
tito , & cffendoli poi fùcceduto nello fiato l'anno I) 3o. chiamò zncontanetc
L ~thcro d ri Vuittemberga a Lipfìa, ein -vn tratto s'appeftaro tutte le tcr..
re di .Mifnia, di Turingia, e dì SaJJonia, ch'erano fotto il fuo dominio. percbe quelle, che apparteneuano all'cll:ttorato, erano gia apprefìate. egià ffri
de!J:anno 15 2 5. .Arrigo da zutfcn haueua ammorbato Brema : e Gioachimo Vesfalo .Amburgo.in Lubecca l'herefia entrò con permiffione di cAr
rigo di Batel, che n'era Vefcouo.i cui fuccej]òri, non fi curando molto del refio , fì contentarono dell'entrate tempora!i Finalmente Giorgio di c._A. ol V efcouo fù tanto sfront~1tamente empio, che tra l' altre cofc,fccc con -vna pomp4
folennc, fepellire il mijJale FJ!mano, e cofi n' andcwa moltiplicando per tut~o,quafi gr.-imigmt, il Luthcranefrno in .Allemagnafofiennc alquanto le cofe la -vittQria, clJ' hebbe Carlo V.Imp.dc'Proteftantil'anno 1547. Ma per
la ribellione poi,e guerra moft"'1li da Mauritio, tletto:·e di Safionia;e da.Al·
berta l'vlarc/:;efe di Brandeborgo,precipitarono aff:itto.
Finalmente l' Irnper.in -vna dieta, tenuta in Spira,fù i~dotto con pre~cfto
di conferuar l..i pace p11blica, a confentire , aJòfcriuere il decreto di lafciar
libero in wllemagna l'eftercìtio della confeffione cAttguftana ,fin a tanto,
che con -vn concilio generale, o in altra maniera fì rnetttj]é ordine migliore alle cofè della religione. e nel 155 2 nella dieta di'Pvfla ,[rvietò , cbe i
'Prouflanti non potejfino interdire a cottolici, e in particola;·e a gli ecclcfl:'!fìici, l'effercitio de l'antica religione ne gli flati loro e nel r 555. nella
dieta d' .Augufta ,fi diede licenz4, ad ogni Principe, e ad ogniRato dell'impcrio di poter tenerò Li fede Cittolica, ò l' herefia Lutherana,e di paflar dall'-v na altaltr.1 co conditiorze,cbe il 'Prencipe fecofore,con tal mutktione, noJJ
perdejJc nè lo ftato,nè la fama:ma l' E cclefì4tico (falua la fama, perdeffe lo
ffa~o e qtu:i,a quali apparteneffè, n' clegeffino ft!bito -vn altro, che fojfc Cat- ·
tol,co. Tentarono gli herr:tici, che a' fudditi anco fi drffe lzbertà di religio-·.
nc;e che i Trencipi foffeno obligati a lafciarli -viuere a lor modo , ma fi op-·
po[ero aciò i 'Prencipi d' vtuftri4,e i Ducbi di Bauiera • Dopè> iflidet~i de-_\
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creti,l'herefia,quafi torrente fenza riparo,inondò per ogni -verfo l\Alle·m4
· gna.perche l'anno r 556. Ottone .Arrigo, 'Palatino del l\§no, e Carlo Mar..
tbefe di Bada,eflerminarono la mefla,e la fede Cattolica d:t gli flati loro.~
di mano in mano 'NJcolò G,illa feminà la 7Jzania Luterana in l{.tJ,tisbona.
e Martino Kennitio in Branfuicco . Dall'altra parte, fino dalt'anno r 526.
gli Su.izzeri di Zurich,hauendo prefo il veleno di zuinglio,annullarononcl
la terra loro la mefta e le fu.fiituitono la cena. e la medefìma fetta fi dislr:Je
per le città, eper li confini di Strasburg, e di Bafìlea.e l'anno r 528. a 26.
di Gennaro in Berna,dopò -vna lunga difPuta ,fatta inaz.i al fenato, chen'e..
ra prefidente ,fi gittarono a terra le {latue, e le imagini de' Santi;e fi bandì
la mr:fta.ilmedefimo auenne in Strasburgo(chenoi chiamiamo 17o{garmen
te Argentina) quafì ne!tiflejfo tempo. l'anno poi 15 jr. i cinque Cm1toni
Cattolici,che fon quei di Lucerna, Vrania, Suitz...,Vnderualdo, Tugi, mof
[ero guerra e quei di Zurìch, e di Berna, heretici Zuingliani. e l'efito fu,cbe
gli heretici rcflarono [confitti in due battaglie . nella prima dellequali rcfl?J
morto Zuinglio.e nel medefimo tempo f ù anche trouato morto nel fuo letto
Ecolampadio . .A zuinglio faccc!Je,nella catedra della pefiilenza di Zuirch,
..4rrigo Bullingero. La medefi.ma peflilenza zuingliana s'appz?ciò in Gené
ua,che rtel 1 536. fi ribellò dal fuo 'Prencipe naturale. Rf."-iui Giouanni Ca[..
uino,ch'er tt,[fato alquanti anni miniflro in .Argentina, de gli heretici, rifug..
gitiui di Fr(ùtcia, e di Fiandra, e -vi haueuatto confiituito l'na Sinagoga,
trasferì la fui catedr.:t, e la fuafcuola; onde auelenò poi, con moltacommodità,la Fracia.?'{acqu~ro intato diuerfe altre herefie, percbe gli cAnnabat·
tifti entrarono nel!a Vesfaglia l'anno t 53 2. e -vi occupa1·ono la città di Mo
neflcrio l'armo r) j 4. oue, bauendo eJji creato/i 17n ~,e fatto mille empie~
tà e p:tzzje,e furono,dopò vn lungo ajfedin,dertrutti da l'.Arciuefcuo di Co
Ionia.e l'anno 15 5 I . .Andrea Ofìandro fi fece auttore d'17na nuoua hercfia,
e d'vna giuJlitia inaudita, per la Truffia: e ne infettò il Duca .Alberto: e i
Luthcrani fi diuifero et poco a poco in rigidi,e molli;e tra l' altre abjiirditd,
forfc fra loro l'herefia de gli Vbiquetartj. 'J.XJn ceffauano tra quefte nouità ' •
t Lutherani,e i Zuingliani di trattar d'accordo, e di pace. Ma perche t.Augujlo, elt:ttor di Sajionia, per interefte di flato, e per mantenerfì grande, e
poffente co'l feguito de' Lutherani,difendeua il Lutheranefmo: e il ~onte Ta..
latin'J, per li medefi.mi intereffi, promoueua, a tutto potere,il ealuinefmo:
eperche natural figliuola dell' herefia la difcordia' non fì fono mai potuti
~ccordare. non in Zu;·ich l'anno 15 39. oue s'affaticò affei per la concordia
M:trti no Bucero:non in Mulbuna l'anno r 564.oue Giacomo Smidelino puhlicò la fua follia del!'P biquità . anzJ n'andò tuttauia crefcendo la difcotdi~
loro , ela difuni one. Si cbe l'anno r 5 59. i Duchi di Sajfonia, ei Con ti d1
Mansfelt diederfJ alle flampe ·-vna ftrittura, nella q1tale condennauano d'bc-
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rono di Brem:i i Lutheram,forfe in "endetta del m;,l trattamento, fatto lo-.
roda ejfi Lutherani l'anno r 555. quando il~ di Dania, e le terre mariti...
med'Ojlr:ilandia prohibirono il dar ricetto a'Sacramentarij, .anche nell'hofte;·ie.il che prouò con Juo graue fajìidio)e trauaglio,b;icuanni, Lafco, ncbile 'Pulacco,che fuggendo a mezn inuerno d'Inghilterra, a pena trouò 1m pocodi ricetto in Embda.t Teodoro Bo;. a, 170/endo conciliarfi l'animo d'Otto ..
rie 'Palatino dtl R._eno allora Lr:tberano, li prenfentò una corifcl]ì.one buthe~ana:e perche ne fu poi grauernente riprcfo da quei di zuricb, Je ne dijdiffe
da buon zuinglianofono poi note le dij]i.enfioni:, efcaramuccie tra <../i.nigo
Bi.llingero zuingliano, e Giouanni Brentio Luthcrano. Jn A.nue1Ja l'anno
1566. non fu minore la differenza tra i zuingliani, e i Lutherani, che tra
loro,e i Cattolici. Finalmente l'anno I 58 3. un certo Segui io 'Pardigliano,
configlicre del Trencipe di Bearnia,bauendo inttfo da J;n Brocardo, predicante Caluiniano, che il Trencipc di Bearnia,fatto B.s di Francia, doueua,
fecondo l'<....Apocalif]è, cacciare il 'Papa di R.gma, andò attorno per Inghil- .
terra, Fiandra , Dania, e A. llcmagna a trattar di un Sinodo prr la cocordia
tra i lutberani>e,i zuingliani. ma non fu il 'Pardigliano miglior Oratore,
che il Brocardo Trofeta; come appare da un libro dato fu ora f opra il fuo
negotiato da i Lutberani, intitolato, Incendium Caluinifiicum .Ttrittt1·ono poi il medefimo Giacomo Smidr:lino da #Jna parte,e Tccdoro Beza dal
l,altra,con alCJmi a!fiflenti nella terra di A1onbcgliardo, ma con p•. ri fucceJfc,l'anno I 588.
Hor,bauèdo dimofirato il principio,e'l progrcJJo dell' herefìe in .Allema .
gna, diciamo due parole dello fiato,nr:l quale fi troua effa .Allcmc:gna, di
prefente ..A'tcmpi noftri dunque, pare che da una parte l' hcrefia -pada alla1gandojì ;e dall' altra,chc la fede Cattolica,acquifli,an\j che perda campo:
m.ì per diuerfe -pie. L'hercfia aefcc,perche i 1)rencipi Lutherani, e i Caluini.mi fi mettono in poffeJJo delle .A.bbatie, e dt:'Vefccuati, e li ritengono come flati loro patrirnoniali,e li lafcia1io in parte d,hereditd a pofleri. Cofi i
DJ!Chi di 'Pomerania banno occupato lacbùfa di Camino : etanno r 55o.
f~/; ico,Duca di Magnanapoli ocwpò lacbùfli di Sutdiua: e latengcno /Joggi i jì~oi fl:ccej]òri, come quella dì "{\9cemborgo . i Marcbc{t di Brarzdcborgo
bano mcf<o il piede nella Chiefa di Maddeborgo, 'N_,auelborgo, e di Seg11bia.
I Duchi di Saf]ònia difix:mgono delle chieje di Mifnia, Mesburgo, e di ~o
burgo,come di ftati bcreditarij. I prencipi di Olfatia fi fono {titti afich~ti padroni dd Vcfcoi~ato di Sleuich. Q.J±efti anni proJ~ìmi <-Arrigo Giulio della
ca~-z di s.if.Jònia,occupò le t:hicfe di Brema, edi Ofnaburgo , e le tenne rnent;:e vifle.e jìn dall'.;tvno 1522. Il Duca di 13ra;1_F,fr'1 accrebbe il fi!o do;1imo con una buona parte del! a di.;cefe d' Hildefia , c:ittà pofta pll /i'i~rrtc
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Gino.e l'anno t )78. hauendo il Duca .Arrigo corrotto a!c1mi c111umici m~
tre che gli altri erano affènti,ffece fare vn decreto dal capitolo, per ilqt!ak
non folo riconoft~uano Giulio,fuo figliuolo,per Vefcouo,e Signore: ma i po-.
flcri,fuoi,con ragione d•heredità .e Filippa-- S.igifmondo della medefimafa..
miglia,fi èintrnfo nella chicfa di verda, che hà fotto'/ jùo dominio 14. bua
ne terre.l'anno 1582 .Ermanno Scaumborgo,bauendo con mganno ottenut4
la confirmatione della chiefa di Minda da Gregorio Xl I I. fPosò una figliuola di Giulio da Branfuich.e in cotracambio della dote, diede ad .Arrigo GÌzt·
lio,figliuolo del Duca,ejlachiefa. Egli è vero, cbe hauendo poi quel giouane
prefa moglie,il capitolo con autorità d' Erncfto di Bauiera, .Arciuefcouo di
Colonia,metropolitano di Minda,fecc elettione di./!dolfo,Conte di .Afcoucn
borgo. E fe bene in quefta città apena.refia ombra di religione Cattolica n~
popolo,nondimen'o no "Pi mancano Canonici eattolici: e nella chiefa maggio..
re fì celebrano i diuini vjfitij alla Cattolica • 'N!}n accade, ch'io dica come
C1jìmiro,Conte 'Palatino del ~no, babbia trattato le diocefi di Spira, edi
Vormatia,con le q1Jali confina il 'Palatino.Hor doue i 'Precipi heretir.i mettono il piede,per afficura1fì meglio del poj]è!Jo, fanno ogni c~{fJ.. per introdur
ui fo lor fetta.'Pcrche l'herefiacofi di Caluino,come di Luthéro, e tutte l'al..
tre.feruono di pretejlo per occupar l'altrui, e per aJJaffinarc il compagno.
L'anno pa!fato .Arrigo Giulio , Duca di Branfuich; h.zucndo corrotto una
parte del Clero,introduffe in ..Alberfiandio l'empietà Lutherana in manie~·a,che tutti monafterij de'fr.tti, eccetto uno di Canonici regolari,apoftata"
rono: e di cinque chiefe colleggiate, le quattro . Et è cofa mirabile,cbe moflrando cofi poca faldez...z..a nella fede gli huornini, maffime religiofi , ftiano
faldiffimc le monache.perche in quella città in vn trauaglio cofi grande,co ..
me ogniu~o può imaginarfi,di (ei monafteri di Vergini,non èmancato ni11no,cojaauenuta anche in altre parti d'.Allemagna perche in Vlma, in .Ar·
gentiua,in ?\l.,eoborgo ne gli fiati di Brandcborgo, di Safionia, di Branfùicb
reftano ancora in piedi rnonafleri·numerofi di donne. e, per qu·mto intendo
anche nell'Olfatia. epure in alcuni dt:'fudetti luoghi : e in altri è prohibito
da'Prencipi, o da'magiflrati l'accettare altre Vergini, e in molte p.1i'tÌ ncn
fi truoua via di velarle,e di confecrarle , per non potenti I a.'·er acccj]o ~l:
r:un Vefèouo Cattolico . Ma per ritornare a propofito .(onu tanto intenti e
'Prencipi heretici a int;-odrrrre ne gli fiati loro l'herejìa, c!:c ej]i tengono,
cbe a' tepi noffri,nel 'Palatinato del P~no,quei miferi popoli fono fiati sfor
zati afar quattro ,o cinque paflaggi dalla fetta di C-ih:ino a quella di Lut..
thero,a a rincontro,da quefia a quella, fecondo eh't piaciuto a quel Conte•
.Augufio, Duc,z di S.:iDònia ,fù, mentre viffe, capo della fetta L:.tbcrana,
piu per ragion dift,1to, che per cura di rcligivne. Clrrifiiano f:o fig/ù!olo,
dopò la mo1te del 'P.tdrc, introdufle nella S:ifiòniail Cab,it:cfmo · m~
•
Efjènda
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fj!endo in breue effe morto il Duca·Eederico· Guglielmo di_V in aria fi.1,0 tutto re, hà di nuouo, cacciata-via il Caluiuefmo ,<f rimeffo sù la fetta Luthcrana. Conciofia .che tutt~ qutifi.i 'Ptencipi.d' .Allemagna ftguono ealuino, ò
Lutber9. Seguono Luthero i·Duchi·di 'Pomeranic.t. ~ . i Marche/i di Brande. .
borgo, i Duchi di Saffenia,di Branfuich,di Vuitttmberga:i CfJnti di Manffe_lt, ele città francbt. beretiche,cbe confin.ano co'l mare, e con Francia. Se.guano Caluinò i Conti .Talatini del ~no , .Argentina, gli Sui zeri hercti•
chi, e. lè città maritime in gran P~rte . si ."!Jagliono i Principi beretici per
ftn· quefta "!Jiok_nza p} fudditi in ma:t~ia di religione di 17n decreto dell'imperio , che i 'Prencipi poffino ·aflringere ilo1 vaj]àtli a çredere.quel, che ef]i
credono,.mifcria infinita dt!,pouerf-popoh:.. 'Pll.rla~d,ogeneralmenti i nobili
fono pir't infetti d'herefie,che il reffo.ç: i ricchi,che i poueri:e le città , che l
contadi, e le città libere,cbe ipr.~ncipi. cofa degna di confideratione .conciofia,chc di tante terre frq:ncbe, chefi dicono ej]ère in .A.Il emagnd nonfì prefentarono nell,vltima-difta dell:impt:.ri.o ; pt,r. il ,nome Catolico ~ fe non tre
picciole terrùiuoledi Sueui9,·, ciM',.c;iflmopdia,.,Di nçhelfpilla, V berlinga: e
all'incontrofi fon gloriofament{1; mantenuti nella fede Cattolicq.,i 'Prenc~~
cipi d'.Auflrià ,-i Due.bi dj_ Bauie_r~· ç di Chues, e Filippo di Bada, e il Lan-grauio di Leutimberga Jho c9gnato. t: fono ritornati alla fede il conte V lrico
da Elpefiein, e Giacomo Marchefe di Bada,e altri; {j è certo cofa crmfidera
bile, onde auenga; che le città libere, abbracciano piu facilmcnt.e l'herefia,
:che i 'Prencipi? Forfe cioè, percbe l'hcrefi~ porta /eco liqe-rtà e di openioni,
e di uita,if;nome dJ:lla libertà, bènchr:f(lifa, èatto a,_muouere, ·a ogni parti
to i popoli, cbene fanno profejfione. ilche-n~n a.uiene a'.P.re'ncipi, cbe per la
maggi6ranza loro jòpra il fuddit-i, godonQ grandij]i,ma libertà. Di più il zs
lo della libertà fa,cbe nelle delihcrationi delle città libere pojJano ordinaria
mente più i cittadini cattiui, che i buoni. perche, non effèndo ritenuti, nè da
11c1·gogna,nè da confcien'{a,fi rnoftrano più jolleciti,,e più:acçefi. ne(la difejà
delta gr7idezza della ~pu. all'incontro nelle cafttlte de'1(renripi p~ti>..più il
giuflo,e l'bonefio,per il rifpetto della riputdtione . .Aggiungi cbe i perico1d,e
gl'inconuenienti, ne'quali cade uno fiato, .per la rhJttatione della jede, non
·muouono cofii fenatori d'una republica, comc"!Jn 'Prencipc .. percbe i fenatorifi lafciano in gran parte tirare dagl'intereffiloro particolari_:ma l'intel'effe di un 'Prencipe no efc non del ben comune dello flato. e.perche il cabiar
religione può effer di qua/.chc11tile a 1Jn particol4re, & ecotra il ben pub/i...
co quindi auiene che JJna città libera abbraccia più facilmente l'herefi~1,·chc
im 'PreTicipe ajfoluto. Ma ritornando alle città fr.ancbe, fonò tutte dppefti1te
l herefia, fu<>r che quelle tre,che noi./Ja.bbianio mentouato di [opra. //i èpe!Ò qualche numero di Cattolici in 'JV.Erimberga, in Vlma, in Frane/or:dift,
in vtquifgrana ,.e in altri luoghi~ J)aU' altraparte pare t,ç]?c la fede- e~fa--. _
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lica 'Vada·boggidì acquiftando terreno no per forza d'arme, nè Co l•"JJjùtp~
tione dell'altrui : ma eon la predìcationé.d'ella -verità.la cui luce.è cofi chi"°
ra,e bella, chefe i 'Precipi·h"erietici non le fi oppone.ffino conl'atm.e} econ ogni crudeltà, innamorarebbe; e·titarebbe di nuouo afe 'tutta .Altemagna.si
adropano in ciò co frutto, e co"ldude fingolare i 'Padri Gefuiti. Conciofia che
cole prediche,colt difpute,con .la.dichiaratione dcl cathechifmo, con leflam
pe:ma principalmente con fcuole,collegi,e Jeminarij, ouc s'alleua fotto la di
fciplina loro 'Vn gra numero di belli ingegni;e c~n;mille-altre maniere.con.
uertunt c9rda patr(1 in ·fili9s. Dell' Qpèra di quefli padrifif.ono feruiti., efi
fe.ruono tutti i_'Prencipi,è'h4nno·170 luto,trchc 'Vogliono. ò..ritotnar.ne glifla.
'ti loro la fede perduta; òfmarrità,ò ,conferuar,c'mantenerl'intiera>e pura.
M~-ì per dimoflrare in che termine fia lafanta fede in quefla p.roTJÙitia fia
bene eh~ noi diamo una 17ifl4 alle.mett<>p(Jti, e alle chiefe 'cathedrali d' cjfa.
Conciofia,cbe l'autorità de' Vefcoui, e Ca[Jitoli "lJi hà ÙJ gran parte intcrte·
nuta qùell;t. poca fedc,che "lJi refla.l'Ullèrtùi'gtttt d«que.hà fette. metr.op.olita
ni,e fano qùei di Maddeborgo,di Treuiri.,diW1agunza,Colonia, sal'{borgoJ
Bezan'{onc,'Praga .l'.Arciuefcouato di Maddebo!go con le chiefe-, che lifog
giaciono di Masbogo,Masberga, '1'{,amborgo, ?{auelborgo,Brandelborgo,
Lubecca,Seuerina,Seburgia, Celuich, I{g..ceborgo(a' quali s'agiunfe quella
di Mifnia,che era efente) ecaduto 'affatto no folo nell•herefia,ma fotto il dominio di 'Precipi Lutherani,che ne difpongono come di cofe loro hereditarie,
come habbiamo!detto di fopra • L'.Arciuefco uato di Triueri ei~più rnetto di
aAllemagna.percbe nè dentro ldcittà,nè per la diocefe fi comporta altra re•
ligione,che quella,èhe Jolttmerita quef·fo-nome.Jl che èin gran parte proce·
il.uto,perche quefla città non•hà bauuto mai.Vefcouo, che non fuffe Cattoli·
co,e per l'ordinario zelante .Hà fotto fe le Cbicfa di Verdun, Tul, Mets: fog·
gette nel tepor:ile _alla corona di Francia.delle quali le due prime fono ajfat·
to eattoliche:ma l'-vltima èin gran parte infetta delt'empietà di ealuino:
nè 11i fi può comodamente >·imediare,perch·eftèdo quella città ridotta in for. .
t~za,il VeJcouo,ch' è boggi earlo Cardinale di Lorena, non può liberamen·
te ejfercitarc la fu4 giuridittione • Segue l'.Arciuejèouato di Colonia,che in
grandiffimi trauagli,fi ècon.gloria immortale mantenuto nell'd fede cAP<>-,
ftolica . 'Perche primieramcnte la città non hà -Poluto mai conjèntire a gli
beretici,.l'effercitio della loro empietà. e poi l'anno I) 41 .eftendofi ftouerto
nell'.Arciucftouo Ermanno 1Jna pejfima intentioned'introdure l'heref~
nella c:ittà , e diocefe (al qu{ll,fin~ lìaueua fatto 'lJenire Martino Bucero d~
Strasborgo,e Filippo Melantone da Lipfia )-glifi oppofe gagliar.iamentc zl
fenato, e il capitolo fin a tanto; cbe l'anno r) 47. Èrmanno fu d'ordine del
'Papa depofto,e Joflituito in fuo luogo .Adolfo .?:XJn fi pote però fare,che pa·
re"bie terre ( hà queflo ·virciueftouato I 7. terre grol]ìjfime fotto' l f :o do..
mzmo)
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mino)nn7' tefla!Jin~ quafi tarpate dalla'fiama dell'hcrefie,Ma non contenti
; c~loniefi di fi-thiara proua della loro piet.J>nc diedero foggio anche.maggiore ['4nno. t f;82.·quandbiGebr~rdo ·~~cfer, .che n.'era 61_rciue[c_ouo , . co:l

prender. .moglie,e co~l conce~er,l~ber_t4 dn10.nfè~nz.à dfuo1 fuddztz,.fi ~z~hza
r~ heretico,e apo'ftata ..Coflui f tt_ depo!lo clordine d~ Gregorio XI II .co l ope
radi Francefto Bonomo-,Vejèou<> di //~celli;.e fù e~tto in fùo luògo Erne
fio di Bauiera.In quello tumulto,chc fu grauiffimo,tl Senato foce andar ba
do,cbe i foraftieri, 11cnuti dapò Vanno I 5_66. doueffino -vfcirf uor~ delld ,;t..,_
tà,e del territorio,feW. 11oleuano -viuere alla Cattolica. e. non mena genero.
fo fù il capitolo ,o,l.dichiararefubito,cheltt f.edia -vacaua, per la m_utatio-,
ne nella fede fatta da Gebrardo,conformé·al decreto dell~imperio/mentou'a.
toda noidifopra.E"noncontento di ciò; bandì la guerra contral'.Apoftata
fauorito da Cafimiro,tonte 'Palatino del ~no,' che dopò diuerfi faccheggia
menti,e facrilegi fatti nella diocefe con la rouina di molte chiefe, e monafle
i(nel che fecero la parte loro anche l'apoftata,c Carlo Juo fratello) fù per
la morte di Ludouico,fuo frate/Jd,coftretto a ritorn~r a cafà. //enne intanto
fii Bauiera Ferdinando fratéllo,dell:-.Arciuefcouo:-venizeui di Fiandra il Cò
te di .Aremberga,che infteme con le genti del capitolo,condotte da Federicodi Sajfonia de' Duchi di Luneborgo,ricuperarono Bonna , e Ieicbennio,
e Brutlla.Penneui. anche poi il Ducadi'Parma, e ricuperò 'Ngis. Soggiaciono allJtrciuefèouato di Colonia le chiefe di Liege,di Monafterio,di Ofna
bttrgo,edi Minda.In Liege la maeftà del clero,lamoltitudine de'religiofi e
la protettione del~ Cattolico,hannofin' -afl-prefante m'antenuto benfffemo
con la gratia di Dio,la fede Cattolica.come anco in tutto·la diocefe, ch è am
pliffima.Monafterio patì trauagli (come habbiamò tocco di fopra) da gli
..Annabattifli) che ne caaiarono -via il clero. mà eflendo coflorn flati cfiinti,la città ritornò al fuo flato primiero:($ .bora èin maggiore (freranza che
mai,per 11n colleggio di Gejuiti fodatoui da Gofredo di I\_asfelt,decano dtlla
cath~drale,l"anno r 588 .e i Monafieriefi fono huomini moltO. ·ciuili: e puli
ti:e per la delicatezza dell'aere,auanzano d'ingegno, è'di giuditio i loro
'PÌCini; enon meno d'inclin atione alla pietà,e al bene. La chiejadi ofnaborgo è.fiata grademente trauagliata per l'adietro,c a,tempi noflri. 'Percbe il
Luther.anefmo 11i cominciò fin dall'anno ,15 21.e benche dieci armi apprefto
ne fol]ino eacciari -via i predicanti Lutberani,ne furono di nuouo poi amrtìeffi e comportati da'Canonùi;e dal Vefcouo. Dall'anno 1574. fino all'ott~ntefimo feflo -vfurpò qucfia chief4 .Arrigo di Saf]ònia: come anco quella
di Bremma.In Minda non refi a altro di Catto!ico,che 'l?na parte del capitofu,e lacelebratione de gli 11jfitij diuini.di fopra noi habbiamo dimojiraro i
t~(;uagli,che quefltt cbiefa hà patito fotto Errnano Sraumburgo,e fotto Ar
ng oGi11lio da Eranfuicb. Segue /i1agor.tia con l'amplij]ìrna fua diocefe.
.
~ì
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!t._UÌ l'b-erffla tominciò.apullulare fotto I: .Arcittefco.u~ 'iA{lierto ddr11nb
llorgo,che hebbe quefia:chiefa(e haùeua già iquella di Maddekal~go). l'àn11o.
1 sr 4. ~e reftò di mano inmuno:mac6hiata là dior:efe,maffime.~a=gi'tm teri
Ta d'Erfordia,e l_a• nobiltà.-eJ:~rduefcouaJlmta.a dif'enderfi da~conflglie·
ri ~utherani,l'aiutano affaii Padri Gefuiti,chB lia cura d'ell'Pniuerfita (e~
me anco in Tre'ueri,e·in Colonia)e:vi alleuano -vn grofta numero di giouani·
u-tanto,frutto d' eruditione,e di cuftumi,cbe gli ber etici medefimi ui mad4
n0i i loro fìgliuoli,r:hr ritornano a eafa.Cattolici.I medefimipadri banno nel
la medçfia diocefe due altri colteggi;llno nel la terra di Confluentia.,e l'altro
in Heiligenftad,pe'confini d' I t'àlia~ilche'dieile 1Jccafidnè aì l'n' .Aft.rologo Lu
tberano di predire qùefti annipaf[ati;·cl1e in breuO\ttfmJ}oi Gefuiti occupa..
rebbono tutta quellaprouintid.Vic-ino a Heiligenjfad, ela terra di Molus,
Due non è molto, che i miniftri Lutherani,hano' dato fuora -vn'a forma d'ora
tione cotra il Turco,il Papa, ei Gefuiti:Erfordia,térra grojfijfima di Turùi
gia,è(come habbiamo accennnato)quafi tutta lutherana,nondimeno,per la
diligenza di ·NJcolò Elgardfo,ffiicario . de}i'Mràuefcouo,ci fi è mantenuto
ajJai bene il Cle1·0,e alcune reliqttie della}ede.e\iljènato,ben che hcretico.,b~
fatto andar bando quefti -vltimi anni,chè niuno habbia ardire di dar fafii..
dio a'Cattolici,metre predicano nelle loro cbiefe, ò-vi fanno altro eftercitio
t di ordine dell' lmperatorc,i Lutherani fono flati coflretti a refiituire 'Pn4
ihiefa:"Vfurpata dCattalici.Stanno fotto l'.Arciuefcouo di Mogontia, i Ye·
fcoui di Coira,di Coflan .{_a,d'.Argentina,di Spira,diPormatia,diErbipoli,
di ..Augufta,d'Hycfladiò,d'Hydefia,di 1'adeborna,di Halberfladio, di Vcr•
da, di Olma'{:
,
.Al Vefcouato di Coira foggiaciono i Grigoni, cbe fi diuidono in tre fe..
ghe lequali leghe abbracciano,tra tutte,trenta e tre comuni . l'"Vna fi dice le
ga della cafa di Dio,l'altra delle otto, odieci dritture, e la terza lega Grifa.
~e(ia -vltima,è per lo più cattolica: l' altre, 1 lo più,heretiche zuingliane.
Cociofia che il primo,che in qfìe cotrade feminaj]è la zi-z..ftnia dell'henfia,
fù Vlrico zuinglio paroco di Zuricb. e tirò qlla gete nella rete della pditi<J
ne al zimbello delle ricchezz..e della chiefa. Si offitia però alla Cattolica in
Coira,c i· Fuftebergo,caflello nobile, oue il Vefcouo è obligato a rifedere la
metà dell'anno.e in ~fsu, feudo de gl' Arciduchi d' Aufiria cò "Vn monaflero
di 'Prem<Jflratefi.e nelle 8. dritture;oltra a qualche altro luogo,'Vi è Tifiti>
terra foggetta a lJn, .Abbate.Qj_1Ì il Cardinale Aleftadrino rnatiene a jite fPt
fe -vn [eminario di 34. giouani,? aÙ!to JPirituale di qlle genti: cofa -vcrame
te degna d'eflae imitata da gl'altri. eardinali,e d' effer tato più celebrata da.
gli fcritt~ri,quato ella men nota al modo.?Vslla -valle .Agnadina,e nel!~
1'regaglta,cheappartegono alla cefa dì Dio,e"in moltecotrade delle 8.dnt
ture;vì fono -villeJoue da 3 o.anni 'i quà nofi è .detta meJ!a:ma più p manca
mento
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flletltO cl'operari, cbeperche l'berefia u'habbiafatto molto alte radici.
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Tofthimo, luogo della.cafa di ]!)io po.fio fopra 'Vn rileuato monte è diuifo in be
retici,e in Catolici.e Je ben quefli -vincono di nume1·0, cedono però d'animo
e di rifolutionc. (poftono after mille e ducento)onde quelli banno continuci
mente un miniftro,che lòr predica tre dì della Jettimana. e i Cattolici fono
flati alcuni annifenza f.1cerdoti.Egli è 1'ero,ch>è molto più facile aquelli,
,;be a qv.efliil prouerderfi.Ccnciofia che i Cattolici no ammettono al facer
dotio, fe non perfonc di qualche dottina e di buona 11ita : e non concedono
facoltà di predicare,fe non a fuggetti molto qualifica.ti:coft nella 11ita,come
nella dottrina:magli hcretici jì contentano,cbe un rniniflro loro fttppia dir
malt del Tapa,de'Vefcoui; e religiofi. d'-dtronon fi a:rano.Duecojè(pmlo
hurnana:;nente) hanno fatto,cbe nelle fì-idette leghe nonfi fia vffatto lflinta
la fede.L'-vna fi èftata lafi,periorità della cafa d'.Auffria,e dcl Vefcouo di
Coira, edell'.Abbate di Tifitis. L'altra l'interej]è, che la cbiefa di Coira, e
r.Abbatia di Tifitis,hà ne gliftati de gli .Arciduchi d'.Aujtria. Conciofia,
che il Vefcouo di Coira,clegge il Capo della cafa di Di1. ;gli .Arciduchi,il Ca
po delle otto dritture • Il Capo della lega Grifa uicnc: eletto, il primfJ anrzo
dal Vefcouo,il fccodo dall'.Abbate,il terzo da' Signori di Marmore; i:z, ç gli
.,.frcidudJi ele~'!,gono anche quì i capi de tre communi. Ma a questa Iega hà
porto giouameto,e porta tuttauia la 'lJicinanza,e'l commertio aItalia. rin
tere.JJè poi, che cofi il Vefcouato di Coira,come l'.Abbatia di Tirfitis,hanno
ne gli flati della giuridittione de gli .Auflriaci, contengono non poco quelle
1,cnti in -vfficio.
· • Tra G; igioni è lecito a cìafcuno crr:derc,e -viuetc afuo modo.nondimeno
gli herl'tici tiranneggiano in ciò i Cattolici barbaramente. Terche 11.af [ dofi
ef.fi di minifiri c/cgni natione, -vietano a i Cattolici di feruirfì di faccrdoti fo
raftieri.e quei dcl pacfè,che fan l~>Jfjitio loro fidclrntte,Jcno fottopofti a 11a
wie pitt cbe Turchejèbe.Con~poìtm;o piu -v_olontùri i faccrdcti dijcoli,e fcan
dalofi,che i modcfli,:; di buvna 11ira;pertLe la pr auità he;-et ica, è tanto dcb
bofr per fe fief]à,cbe non bà maggiure appc~gio, che la mala -vita dtlle per
foue ecclefiafiiche.E nondimeno i Cattolici, pL>· l'cfln:ma cartfiia de g.li opc
rari ,fono sfor'Z._ati a 11alerfi di facadcti apufiati, e di rna( cffre . e 'fi'(;n è
mane, to 11n huomo laicc,che fingendo d'ej]er Jàcerdote, a !cbrò per la ual·
le Mefv!cina,cgni miniftero fact:rdGtale.
L'auno 1583.ilgra Ca;·dinal Borromeo -vifìtò lafl1dettaMtfulcina. cfi
con l' e(lepio della Hita irrcpr cfi bile,corne co 1a prcdirntiune e f,.a ed'"Itri
co1 ueì'tÌ parecchi heretici; confvlò,e cor:firmù i CvtL:;[ici . empì finalrna.te
tutte quelle contrade d'edificatione,e di rne'1av.iglia.'Purgò ancbr la;, alle di
molte fircgl1e,c/;c parte ridi~ffe a penitenzçz, p.:1 tr: (per eh t erai. o <fii i.de)
diede al b1·accio fecvlare.'}{e gli L:ffamifatti 4a Mcrji:;. Francefco Bvifdto,
Nlat. Vniu.
B
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(che fer:ti in quella attione il/)(;} rvmeo)di quefia rat~a d'buorrdni ,fl trO.:..
uo,ch' t.J.F fenz..a fu.ica alc:11;a;ft, conduceuano in luoghi bojè irecci. Oue l~'
prim.t ycfta s' ~fferiuano a un capo di Demonq,e d'ordincjuo concu/cauano ·
la croce, epoipaj]~uano il tr.:mpo in balli,e·in tripudij, e s'ingolfauano , e
pieneucle,in un mare di lajcù1ù:,e di libidim befliali.ma tuttto ciò eta,come
in fogno,e un diletto im:iginario,an7j che reale.Vi fi t~ouarono famiglie af
fai,nelle quali queflafceleraza abhomineuolc era pajfata di padre in figlio,
per più generationi.'P. i~tit.o il Cardinale quei dalla ualle Mefolcina,fm·ono
per hauere riceuu.to un 'Prencipe flraniero nelle terre /.oro,citati a Coira: o
ue fi trouarono preffe a feffenta predicanti.e l' .Ambajciator di Francia, iJ,
terpretando {imflramente l' attioni, e l'intetionc del Cardinale,aggiunjè [e..
gna al fuoco,cbe pero,iome cofa fenza fondamento alcuno ,fi.umì fùbito.
· ;vt.a pq!fiamo a Cajlaza.QJ!;,cfta chiefa hà fcmpre hauuto buoni Vtjèoui
per l' oper.t de' quali uifi èfelicemente mantenuto il nome,c la fede di Chri
fio .la città entiò gil nelLt lega Scalmaldica,contra earln V. Imp; onde egli
la diede poi alla cafa d' .Auflria.la cuifuperiorità,ha gìol!ctto anche aJJai al
la fu :i conferuatione [Jggiacciono a quefla cbicfa,quafi tutti gli Suizzeri.
onde qui ragioneremo dello flato della religione preffo loro.Gli Sul~'{"{eri du
quefi diuidono in tredcci catoni.efon quefli Suizz.._ùz,Vren, (che fi d'ice anche .Altorfo) Vnderualden , Lucerna, Zurich,Zttg ~ Gtaris, Berna, Friburg,
Solodur,Bafilea, ( dell.t quale,pcrchc ella è Vefcouato da fe,noi diremo due'
parole .tpp,.efiì.) sc~tJJif.i .Appr:nz...el.Diqucfli alC1mi fono affetto Cattolici,
altri heretici,altri mifti,ò neutr.ili,chefi debano dire.I Cattolici fono Sui'{
'{fa,Vren,Vnderualden, Lucerna,Zug,(cbe per effer cotigui tuno all'altro;
fi chefi pnjfono 1tte hore toccar tutti , fì dicono i cinque CatonD Eri.borgo,
Solodur(quefli due flan odiuifi da i cinque,e tra Je) Gli heretici fa no ~urichJ'
1Jern,a,B.ifili:ce,Scaffi4J..l mUi Giaris,c .Appenzel. quefli due perche fono
pofli 'mi Catoni Catto!ict~e gli beretici,participano , come mezj delle qua.
Jità de gli ejlremi.egli è 17ero,che in .Appen\.cl i principali fono quctfi tutti
Cattolici,e la piu parte del popolo . Il primo Catone, oue l'herefia fermò il
piede,fù quel d~ Zurich,cun l'occafìone d'una dijfcre'{_a,per coto di ftipèdij,,
pretenduti dalla fede .Apoftfotto Giulio 11.adopcrandofi in eia zuing1io.I
c,ztolici hano in q:1::rli "rlltimi anni codotto. n~' lor Catoni i Padri Capucini
e i Gifuiti,cbe vi f.wno fr:1.ttonotabile . .Argetina[ù delle prime a dar rictt.
pito all'empietà Zuingli.tna,dellaquale efi:iè boggi una fentina.vì rFflano
perà due monaflr:ri di fi~ore, chefì fono quafi miracolofarncnte. mantenute.
E anche affetto infetta di lepra zuingliana,tutta quella parte dt:lla diocife
che non~ immeditamete fotto la giuriditt.(o;ze d::l Vefco.·w.'N._elr.1!tra; C:;e
coprede molte buone terre,fi :?ed.: fio;'Ìre ctj}ài la fede Cat:ulica. e il Veftou~
paffetolMo;is.Giouanni da folendefcheid;attef~ , grandemète a propagare,
I
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ler~(lden~i a T acoft ii.ri.bech'e~li re)def]è per lJ più a Sauerna-:--L1 chiefci

d' .Argetina ein gradl}ji({J.a riputatù.me m .AJ.em.tgrt.:t,per la nobild,che fi
· rìcerca ne' Canonici Tutte le chiefe ricercano nobzlt.ì ca,.tallarefca(jùor cbe
in quei pochi Dottori,che-:'t fi a<nm~1tono(ma Colonia,e .Argetina ricerca
no nobilt.1 illufire:Erbi;/Ai,e Baberg..z,nobiltà notabile: l'aitre nobiltì me
diocrc.E nato in quefla chiefa a' tèpi noflri, 11;1 gra difordine.'Perche prima
quattro canonici P.r iu~ti,per l' ap&J·1ajìa Jro, e ~i Gekr~rd~ !ru(cbfes, delle
preb'Jde, e c~n.omcatz,cb'tffi haueu~no m Colom~,e rztzrattjt q!ta oi:e eranQ
- 1tnche Canonici,àgg··cgarono al c:zpztolo vn.~glwolo del i{!! di D.mi:i,e vn:
altro del Duca d'Olfatia,c altri di. lla cafa de'Coti 'Pal,ztini del !{!no Co la po
ten~ de• quali;e de' pareti loro trauagliarono il //cfcazt(), cbe fu sforzato a
fame richiamo a Ccfare;ma co pocu frutto. EJ)èndo poi egli morto in quefti
difbrbi,crebbe il difordine. 'Perche i eart onici eattvlicì elrffèro in//efcouo
.farlo Cardinal di Lorena:e gli apoflati vnodella cefa di Bradt·tcrgo.Co cli'
tffc:ndo "Venute alle mani qucfte di.e fattioni, rcfiò da principio f1periore il
Cardinale: ma poi ingroff.tndofi fo forze all'auuerfario; lo gli aiuti del l'dar
thcfe,e del 'Prencipe di Bearnia,egli fu sfor'{_ato a ritirar/i.In tanto Ccfare,
temendo, che quefli moti non partoriffero qualche mttgg,ior tumulto alla
Germania, commandò all'vna, e all'altra parte la dep:.jitione dcll'.-zrme.
Con che feguì poi :tccordo tra le parti,refla1ldo la diocejè dùiifa tra loro.
La cbicfa di spirJ, ha gradij]ima diocefe. egli è vero,lhei Ccti'Palatini
le fanno -vna tattiua 17ÌCÌna'{à; e ne diuor,mo tutto ci9, che poffeno e non è
tofa,cbc apporti maggior pregiudi~io alla chiefa ira gli heretici., cbt: le fue
tìccbe~'{C·In Spira il numc)·o degli be retici aUa'7a di gi aluga quel dc' eat
tolici.i ca:wnici della cathedralc' per cojèruatione di quel puco,che ci rcjla,
bano i1Jflituito·-vn picciolo[emi nario di 12 .giouani,co'l quale,e cole jcuole
de, Gefidtì, fi .fp~ra di {'tr qualc.'1e buono acquifio.L'anno r 588 fì couertì
in quefta città Giouani 'P iftorio,perfona dtinge" no,d eruditione,c d'autori
tà grade co,l Mirchefo d'Yrlac,della cafi di B:td..i. Era e~~lijlato nella fua
fanciullezza Vttberano. S,incontrò finalmite in ~n p,tdre Gù:fuit:z,in -vn
Juo viaggio co'l quale,hau2do còferito alcune f1e difficoltd,fu cofigliat.-1 a le
g~re i \'ati 'Padri, egli antichi Dottori delltt clJiefa . il che fe, e cominciò a
..,,.uillare:ma non fi rifolueua: flette in quefto flato due anni Finalmete,in
totrcttofì in vn•altro Padre,r•aùttÒ in tal m.tniera,che in poco tepo, vinta o·
gni difficoltà,fi arrefe a Chrifto,t alla Chiefa.e fi con le dijp;ttc, e co'ragiona
menti,come con gli Jcritti, e con le stampe fi mife afar lln fnitto mi; abile
in quei paefi. Onde Giacomo,Marchefe.à•rrlac; bai~endo uifto NJnoranta,e la debolezza de• fl.oi mir.ijiti Lutberani al patagone della verità Cat
tolic.t >paflò ancor egli dallafcuola di Lutbero >alla chiefa di Ch,riflo . La
B ~
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d~lftitll fù tra GÌouanni 'Piflorio, e Giacomo Smidelfino ftanno I 589.Tr,

l'altre fciocchezze, hauendo Smidellino detto che i Cattolici dicez~ano, che
l'huomo non fi poffa {Auare per la morte di Chriflo, li fù ciò negato da Ztll
gcntilbuomo.Soggiunfe egli;che lo prouarebbe cr./l Concilio Trident. Fii in
."Pn tr.1tto portato il Concilio,lo -voltò egli,e riuoltò tutto:e.finalmente,pieno di confufione,e di fèorno, lo refe a chi glie fhtu1.eua drzto.
Segue Vormatia, i cui cittadmi, con yarij twrwlti,fa fono ftttratti prim.t della giur iditione tcmporaU: e poi anche daU:i Jrpiritua!e dtl lai f/ efcouo:e fì ej]èrcita libira-11ente tra loro l'herefza, bencheil clero fìa per lo piu
Chrifiiano.Il Vefcouo, a cui refta parte della diocefe, rifiede ordimiriamète
in Dimr!ffoin,ò in Lauduborgo,cò gra fofPetto della ;·,ip.zcitiì del 'Palatino.
1'aJ)_ìamo bora alla c.i.ttà d' Erbipoli , our: non fi può dire con quantu, Cl!-·
ra,e follicitudine,,_r,rcmdezza d'animo,e yalore gouerni quella cbieftA1ofi·
gnor Giulio da. Eélor.Q!/èfli,tra le primecofe,ridujjeafrcq::en~t, e a JPlen
dor notabile le Scuole, e l•.Academia,cofa di jùrrmw importanza. T<fcùt>
per ffgumbrare il fuo flato d,hef;.fit ( & hàflato ampliffimo) fece l'anno
158 4 .andar bando ,·fotto graui pene,cbe chi non Yu lev.a yiucre alla Cattalica,fgobraffe il paejè.e non conten.to del bado, l:iàfatto tar;to bora con effortatìoni in par.ticolare,e in commune:.horacon altri ecdta.mcui -pfati, par~
te a'magiflrati,partc al popolo; per fe, ~per altri,che nel 1586. ritornaro·
no alla fede r4.terre,e e c.-villaggi il mi popolo monta a piu di feflama mi·
la perfon e. Si partirono. bene alcuni ofiinati nell"herefia;-mà in lor vcçe ne
J?ègono.de gli altri,fin di Sa!Jònia.?X.on merita poca lode,j' .A.bbate di Fulida,che moj]ò da -vn fanto z..elo,bà quafi alle frontiere dell'empietà fòndato
11n buon collegio. E quì anche 'lln feminario digiouani nobili inftituito da
Gregorio X l._11.di gloriofa rnemoria.lda per tutte q.ucfle cotrade,fi-mno frut
to notabile i parochiani., yflùi come da -vna fcuola di 11irtù,e dottrina, dal
'ollegiO Germanico di Jlon-i,,a. Ma paffiamo in .Augufla.il Ve[couo di queffa
11obilijfima rittà,è padrone d"yna parte di Sueuia, chefi chiama .Alogia, e·
di parecchie dtre terre ...Hfl così la città,come la diccejè,e molto mal codot- •
ta da Lutlxrani:perche ndla città fula -vi Jparg,ono continuam'lte il -veleno.
1 5.predicanti.Ma du.e cofe aiutano la Ye; ità·.l'1Jna èla a·ojlanz..a del Sen,ito
ndla [<de: l'altra -vn collegio ei Gefuiti,fabricatoui magnificw.mente,e fonda
toui da' Signori Fucheri,no meno illufiri per z;_elo di pietà:;.e di religione,clie
per gr:1.de-zza di ricchezze,e di tefori. QJ±efli 'Padri hanno fatt-0 qt1Ì tanto
fmtto,chc nà paflando prima il numero de' Catolici,quattro mila;hora p,a[..
fa I 4.mila.L'anno 158 6.. -vn Lùtherano, entrato per curiofit~ nella cbiifa
loro,~netre Ila mirado la modefiia,e la diuotione~ di quei, c!,.,e yi-crauano, e·
""Pifi confeJJàttano,fi fentì talniente,itYufìra;'e l'intelletto, e còmoi:ere l.t. "VOk:ntà,,cbcfen~ altro mag_iftcrio~mutò animo,cflfece Catofico. 1..1a 'lr!oftg
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mero di fcuolari.Piè 1Z1l numerofo collegio di Couittori:oue fono tra gli altri intorno a 4Q .religiofi di diuerfi ordini:m" zparticolare di S. Benedetto.
Euui anche wifominarw di giouani fondato da Gregorio XIII.di nome im
mort,/e;ondc cjè-Ono bonifjìmifogg etti,che parte nella feruitù de'Trècipf,
parte nella cura dell'anime s'affaticano fruttofamete . Hog,gi Monfig. Mar
'fUa1·do di 'N_guti no pretermette di/igeza alcuna per Ja purga della fua elio
-cefe.T eflificano ciò le terre di Ginsborgo,di Yertznga,di .Almagauia, e l'al
tre,zl teflificano anclie diuerfi monafleri di P ergini facre,JJ>arfi ~la Sueuia.
Tra'quttl.i 11no 11e n'è di Canonichcffe ,tutte nate di fangue illuflre. Cotaua
~n buon -ve-cchio due cofe memorabili auenute in qfte&ontr:ide.Yna che ha·Ued-01'n- certo herctico tagliato le braccia allaftatuadiun Santo, lafua mo
-glie partorì queltanno -vn figliuolo sèza braccia,l'4ltra,cbe la moglie d'vn
heretico,cb'haueua pur tagliato la tefta allaflatua d'1m Pefcouo sa~o, par
torì i figliuoli fcemi,e co tefte formate aaguifa di mitre.$'adopera ancbe per
l'augumet-0 della fede il 'Prcupflo d' Eluaga,1.'rècipe d'imperio,di molto -,,4
kre,e z...elo.Ma ciafPettttHycftad,di cui è refaomJMofig. Martin.o da Scau
bu~go;e fono già più di 1o .anni,che g<Hterna bonoratamente qlla chie/a,nt
.ui permelte-efiercito puhlico d'berefia,aiutato in ciò egregiamete dal Ducti
.Ji Bauìcra,e .dal J7cfcouo di Erbipoli,co,quali egli (fche la fua diocefe s'efle
<le r, Fraconia,e f Bauiera)còfina.Segue Hildcfia,città pofia ful fiume Gino
Occupa più di mille populationi della fua diocefe il Duca di Br afuicca , fin
dall'anntJ I 52 i.E benchc la dioce_(e p ·ima,e poi la città jìa c,1duta nell,cm
f ietà Lutherana:nodimeno -vi fi è matenuto,intatto il clero della catcdrale
anébe fotto .Arrigoprima,e poi fotto Giulio Dt:ca di Brafuicca.Hora Eme
Ilo di Bauiera,A.r.ciuefcouodi"Colonia,f mczo di offitiali regge. le reliquie
ài qlla Chriaftianità,pofle nelclero fidett_opin alcuni rnonaficri.Di .Alber
fladio,e di V.erd4 noi habbiamo detto di fopra,quel,che ci cccor;-eua.Ma pri
"lntt che noi -vfciamoajfatto fuor de' termini della baffa ..Allemagna ,fiabe-.
11e,cbe noi dicimno due parole della chiefadi Baberga,de infieme co qlle di
Mifitia,e di.ç~minu (delle quali habbiamo tor:co di fopra)Jòggiaciono i mmc
:diatamète al 'Papa.La chitfa di Baberga patì graui.1Jir;1i dani l'armo I 552.
àtt ..Alberto,Marchcfe di B~adeborgo.onde hà haia.ta ;:.rade ouaficne di de
ttftare,e di farfi incotro all'hercfia;nutdre di [tmili effetti, che l:Jà però cc1·cato,e cerca ogni -rli4 di macchiar~, e la ciuà,e la diocefe,.chepo n'è nettffima.Deue qucfia chiefa molto'alla memfJria del Ve(couo paf]àto;cLe fù Mar
·tino da Eef;per lacura,cb'egli usò in tenerl,berefia, e gli ho etici lontani
~a'fuoi confini.Spcrq,che non meno debba refiar obligataal fio ft.ccrffòre.
· : 'Parliamo bora di Sal:zborgo. Qff.~fio .Arci#efcouato è lxggi ammini- ·
'Parte Ter,a.
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fiatoco fomma riputatione da .Monfig. Puolfango Tbeodotitoda Jtutenat
' che -v.alendofi della conflitutione dell'imperio mètouato da noi di fopra,dzr
dc quefìi anni paffati bado a tutti quei cbc nfi-poleffino· 77iutre alla CattoU
ca:e li fece -vfcire,fenza mirare al graue danno, che ne feguiua all'entrate
fue,fuor della città,e del contado di Sal'<._horgo.Soggiaciono a queflametro
politana le chieft: di l\_atisbona,di Frifinga,di 'Pajfauia; di Brijfina,di Piel
na,di Segouia,di Gurca,di Lauata,di Chiema:e in quefla prouincia,cofi am
pla,entrano anche le chiefe di ?Xfoftat,di Labac,foggette immedianteme~
al Tapa.In Rgtisbona fifa publica profcj]ione dell'empietà Ltttberana,&
"Pi/i trouano pochi Cattolici,fuordelclero,cheuifi matiene ajJai bene ,per
l'affiftenzadel Duca di Bauicra,il cui figliuolo Mofig.Filippo,hal'ammini
flratione di efia cbiefa in 'P4fauia,Viena,Brij]ina,fi -viue Cattolicamète.in
Segouia,Gura,Lauata,Labac, i nobili fono ordin<triamete heretici: laple
be,ei cotadini Catolici.ehiema na ba diocife.Ma per percbe la cura della re
ligione cofi nella prouintia di Salz..borgo,che fi fiende per Bauiera,.Auflri4
Carintia,Stiria,Camiola;comc in quella di 'l'raga (al cui .Arciuefaoncfot
giace Pratislauia,& alcune città di 'l'ruj]ia) non è fiata minor.e ne''Precipi jècolari,cbe ecclefiafiici, mutaremo quì alquato l ordine,chc noi babbia
mo tenuto per l'adietro ..Abbracciano duque le fudette due prouintie quaft
tutti gli fiati,che gl'.Arciduchi d' Aujtria bano in .Allcmagna, e tutti quei
della cafa di Bauiera.lequali due cafe no meno per z..elo di religione, edi pie
·tà,che per chiarez-za di fangue,ò ampie-z.'{_a di flato,ferenij]ìme,foflengono
boggi oltra l'alpi,lafede Catolicain piedi;e la difendono con la loro aut~
rità dalla rabbia de' lupi -vicini. Cominciaremo dunque dalla Boemia.
BO EMI A.
I tèpi di R,gberto Imperatore ( queflo imperò r o. anni, e morì l'mi•
• no 141 o) nacq; in Boemia? la tranfcuragine del [\e Pecislao, 11na
pr:flifera herefìa,della quale fu autore Giouani Hus:onde if uoi[eguaci,tdu
to il norne,che noi habbiamo da Chriflo,furono chiamati Hufjiti. La princi
pal loro berefia è,che la comunione fob vtraq;.fpecie,fia necejfaria cofi 4'
laici,come a' facerdoti.Fr't Giouani Hus abbruggiato l'anno 14 r 7. co Gera
nimo da 'Prnga,fiw collega,"i Coflaza:doue era 77enuto al Cocilio fatto la P"
rola di sigifmodo Imp. Ma i 'Padri, -vifta la loro oftinatione,ftimarono rna:
gior "ico1J.eniete il lajèiar 'tpuniti due herefiarchi,che il no matenere la p.aro
la data loro dall'imperat.a cui efto Cocilio fouraflaua.Guerreggiò poilugo
tepo Sigifmodo cogli Hujfiti:ma con poca -vetura . .Anzj pare:che con quel
la guerra s'allargefle,e fi dijfondef]è co rouìna delle chiejè,e dlCatolid, ql
la empie;J .'Perche come be diceua Em"in1,tcle Filibt:rto,Duca di Sauoia, l4
fede no fi può' ripiatare,ne'luogbi,ondc ella eftata fuelta,fe non in quel~
~o,nel quale, -vi fu primicnunente piatata:e le arme debbono in ogn~ delt"bl
1
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bilir la pace, annotiataci da gli angeli con la guerra;e diuolgar l'Eua_ngclio
eo•t tuono delle canonate ,e la parola di Dio tutta piena di fantitJ,co le m~
niempie de' foldati; ela falute,co l'eflerminiodelle geti?N._o {t mettem:ln~
al ferro,per guarire 11na malatia,fe no nella defperatione d•ogni altro rimedio.e a' tepi noflri fl è·prouato,che in Francia,e in Fiadra,bano fatto rno/..
to minor effetto aferuitio della fede Catolica, i Capitani,cbe i predicatori:
ele arme, che la dottrina. Si cbe non ft·debono in quefta materia adoperar
l'armefe non per aprir la porta alla predicatione della 11erità. Fù sigifmon
do -vinto in tre fatti d'arme da -vn certo·Cifca capitano de gli Hu!]iti, & ef
sedofi dopò la morte di Cifca rinouata la guerra da' Preçipi d'..Allemagna J
non rte feguì nifiim buono effetto. Finalmenee -venuti effe Hujfiti alle mani
tra jè,fi diuifaro in due f attioni:e in 11na opinata battaglia, ne morirono tan
ti,che il reflo ft cotentò facilmente d'atcetar Sigtfmondo in I{f. Lafciarono
anche buona parte della loro oflinatione nella prauità heretica. onde fi rife..
cero molte chiefe:fi rinouarono in più luogi i riti, e le -,,fan'{_e Cattoliche •
'}{gn 11oglio lafciar di dire che quei rumori, e trauagli, non fu città, che Ji
portaf[c con più coftanza contra Cifca , e gli Hul]ìti, che 'Pilfnia.e non è ne
anche hoggi terra di Boemia ,ebe le metta il piede inna?J in fedc,e religione.Fu in quefti primi tepi paroco di molta ]lima in Praga, 11n certo ~che
'{ana,cbc ca"' l dare grandifjìma autorità , e credito ai libri di 'Pietro Kbclfi
cenfe, -venuto da Mifnia a 'Praga,oue fu maeflro di fcuola:c infegnò f errore
della nece.ffità della comunione Cub vtra~; fpetie : confcnt'i il fudetto erro ...
te a, fuoi parocbiani:e di mano in mano fl diffufe quafi per tutta Boemia. e
il concilio di Bafileait cofentì anche loro.e/inalmete Pio IIII. a inflaza di
Ma]fimiliano Cefare,cbe jperaua,che i fuoi popoli con quefia indulgè'{_a, do
uej]ino ritornare alla chicfa,conceffe l'Pfodtl calice alla Boemia, Morauia,
Slefia,Luzatia,.Auflria,Stiria, Carintia.Ma t•ejpericnza moflra che nefogue maggiore oflìnationc,che miglioramento.'Perchc par lo;·o di hauer -vin
to il partito, e faputo, più che la Cbiefa 'f{gm,tna.Ma la prauità dc gli H1tjfi
ti fe ben fi diflefe largamete per la Boemia,no s'allargò però molto fuor de'
fuoi co nfini:ma be aprì poi in progrejfo di tèpo la porta à gli .Annabattifli,
'razza d•huomini detefiata per la loro beflialità da tutti, e di rnano in mano a) Luthe-ranì,a' Caluiniani,e i a' Piccardi. Tirano.qtftfii -vltimi origine
da -vn certo 'Piccardo,chc di Fiandra portà N1crefia de gli Jfdamiti in Eoemia:e bano abbracciato quel eh• e parfo loro dell' herefia di- luthero~ ~<al
uino,e d'altri. Hoggì gli Huj]iti in Boemia fono pochi,e poco differenti la•
Cattolici,cioè nell'-,,fo del calice.(anzjfi è intefo della ricociliation del con.ci:
fio~·o loro·co la chiefa(ma 11i è numero gtadc d>.Annabattifli>e di Piccardi...
/~ 1Vjffun Trècip~fi è ::dop~rata co pile frutw per la riduttion de Boc~i, al/4
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ueritd,die Fei'dinando Impt:r.Conèiofia&ofa,ch"egli pr~mieramete "-tMMJ
fine rejtituì l'arei ucf::ou.1to a 'Praga~e poi-vi eondufle anche i 'Pad~i Gie
ti,che-vi fi a_(F,.ticano F 1tt wfarnète. e-no paj]à anno, chep
dellefi
le,predid·2,difp;;te,cofere'{enoftcòuertal'nbttonnumerod'beretici(o
forte .e vi }i co:tertì l'anno 15 81 .tra gli altri,simo Simonio daLiuca.
fio erii medico dcl Due~ uguflo di ~ft9nja:e_ leggeua medicina in ~ip~
rò fa;n .-i grande,e Jopo l effereftato lugo tepo muolt.o nelle tenebre dt lua,
fette d'heretici,accortofiftnalmete,p gratia di Dia,delrerrorefuo,ahi~
prefen a dell' .Arciueftouo , delgra Cfi.celliero,di molti prelati, efignor1
nJerefta.L'a~mo medefimo il Sig.7>-ernefla impiegò diligéza.tale nellofl
fuo di Litbiftomo(che-fu de• p-rimi a dar rù:apito alla prauità degti.$1111
tDche ne ritor?'larono all'-Phidieza della cbiefa fei parochie: f t'"fetadue al,.
Ji prouider-o. di parochiani eatotiri,piu no.Ji:potè·per maruamèto d'IJUo~
ni.e alquato d-0pè> ftricuperarono dabk.mani de gfi beretici-vndèci altre
7ochic.·?Vs me-rita laude-minore iJ.SigNor <ii I{pfamberga,morto l~ anno.p~
fato,e la folecituàine -vfata da lu(ne'fuoi ampliffimi fiati.1{e fi. deuc tar~
il. sig.Gio.rgio. maggior~ 'Popello,pcrfonaggio d'au101ùà,e difi(ftO nobiJip
fimo, per: ;1; '{_elo rnoflrato d~ lui nella riduttione della terrafua di· Corno
uia·! H-at!-euan,,.quì i miniflri de gli beretiri,fcliti-a mifurare.'-Ogni cofa co.
guadagrHJ,.-vietato alle cfimad'ri'it Battez.z..are,chift foj]è·, anche mpertco
di morte,fotto grauiffime penc,e didtnari,c di·prigùme ,e di·effiglw.di dlle
anni. Onde· aueni.a cbe molti.faciultipaj]àffin.o indcgRamete aWaltra "Pita
fenz.al' acqua.della.J,ita.prOGurò qfio Prècipe, co l'apra di due facerdoti C•
tolici,di dar faggi0:a ql popolO; della bellezza della fede noflra~ Onde c3ittp'
plaufo,e:cò .sllegrezza de'buoni,fi rinouarono molti ribi;•c ustf{eChrifliRll~
efi batte'{'{trm bua.numero difiz.ndulli.1iccrefte lafperaz..adcUat&taleo<P
uerfione de'Boemi,il feminario di-giou.,:tti f9dato da Greg.XJII.ài fel. me~
ende efeon9 di mano in ma'lJo,foggetti attijjimi a'.minijfrii ecdefiaft. e l'an-.
·· 111015: 84~18.. alani, che11ierarw entrati heretici,.diuènero tutti Cbriflìa11r.
Morauia • S.Icfia • l1.1fatia;.
Vefle 'tre prouintie appartegono a/1.a toronzdiBoemia:dcllè quali Id.
Morauia èmaecbirtia d'(J.gni her.efia.m:a in particolare di qut/Je .df gli
..Annabanifli, e de' 'Piccardi.Si ftirna,che gli .Annabattifli an:iuino 3' eito
mila : m-a; 'Picardi paffano quefto numero di ajfai~ Yi eperò queflo di bu~
no,d1e la 'ittà d,Olmu'{]capo della ,puinti4,fipu(J; dire affatto eatoliea,mh
€è dell'a 'u1a,hautane daJ·vefcoui.no·è 'hie{a nijfùna nella città <JM nofi ttlebri alla Catolica.il medefimo dico di parecchie buone te"e della giu~iJiP. tione epifcopafe.il Veftouo,c,.hoggi gouerna . ?recipe di zelo,e di religio"
Jingolare tra molte cofeJantamete inftituite1 l"ampliatione della pictJ,IJc
~brato -v~ -vn.fino® diocefano~ ·nel quale ba riceuuto il Cacilit
•
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~ Ji Ttento:e lo l'à tnèttendo in pràttica.E in Olmu'{ .,,n Collegio di Gefuiti 1
, 0nfcuole celebri,e frequeti;euui -vn Jèminario di giouani,fondato.da Greg.
XIIJ. 'I'ontef d'eterna memoria. 'NJ.cbelborgo è terrçi di Morauia nobile,
t grojJa.fl.!!,efia fi fè tutta Cattolica l'anno.I 58 I .con le 'Vicine populationi.
e il V efcouo diede l'annofeguente, il fucrameto della cofermati()ne a 400.
pcrfone:e vi conflituì otto chiejè. E haucndo 17n barone h::.itico chiamato
colà;vn predicante,e fattolo padamentare in cafa fua, il popolocorfo all'ar
me;e fece in modo, che quel maefiro ài peftilenzafu sforzato a licr:ntiarfi.
La conuerfione di quefla terra fi~ di tata merauiglia, che l'.A. rciduca Carlo
laftimò no indegna d' efler -vifta da lui.Onde,ritornado d:t.llacorte Cefarea a
gli fiati fuoi di Stiriq,piegò il camino a '"N.jcbelbu;go : e confiderato bene il
tutto,cofeftò, che la c~(a haueua di gran .lunga trapp4Jàto la Jua openione.
Slefia è ancbepiù infetta di Morauia: percbe haue anco meno foccorfo.
Snno più di 60.anni, che 1Ji regna l'empietà·Luterana; e non 'Vi mancana
·Zttingliani,oltra a gl'.Annabatifti,c piccardi.In f/ratislauia,bellijfima cit
tà,cb'è capo della prouintia,a pena fi-vcde 17eftigio di religione, fu or del ca
pitolo della cathedrale .il quale deflatofi quefti anni paflati,quafi da -vn lugo
fono , ha procurato d'baucr alcimi buoni minifiri Catolici; che 17i hanno con
la predicatione~ conue.rtito parecchie perfone:e conuertono tutta -Pia efi -v d
di mano in mano facendo 4cquiflo • . ' '
.
·
. ·
. A · V S 'f ~ .R y · A.
.
ÉR aiutar l' .Auffria,Ferd~ado 1.mperatorefondò vn buon collegio di
T Gefuiti in Viena.Q!fefti 'Padri co gli·efteriitij loro ordinarij,predicbe,
difPutc,ftampe,conferen '{e ,amminiflratione de' facramenti,educatione del
la giouentù,fclmole, coltegij di Conuittori, copagnie,e con altre inuentioni>
cbe 1Jano mettèdo in 17fo alla giornata, bano recato vn gra lume a qlle gèti.
I{gdolfo Cefare nel principio dtl fuo gouerno, p1Jn infulto fatto .a lui da gli
beretici, an~ a Giesù Chriflo, nella proceffione del fantij]ìmo /aeramento,
~iede bado di Vienna a• lor predicanti,con che la citt.i reflò aftai netta.e nel
158 I .fece un decreto importante,che nell'-vniuerfità di V iena nij]ùno pote[
f e cffer promofio al dottorato,Je prima non preftaua il giuramento della fede Catolica,conforme allaconfiitutione di 'Pio !III.Tra l'altre cofe,che ban
no aiutato la conuerfione in qfla città,no fi deue pretermettere la liberatio
n~ d'vna Energumenq per la fi~a ctlebrità,auenuta l' ftnno l 583 .Era in -vn
~zllagio,lotano 8. miglia dalla città,una dozella chiamata .Anna heretica,
ma di natura·seplice.Haueua cofiei,WJa ~a maga,-ò ftrega,cbe fiera già da
nzolti anni data in preda al demorii'o,edeftinatoui an'o la nipote. Onde fin.
durla a cio,le diede alcuni pomi belli,e ""Paghi alroccbio,ma pieni d'incatef
/. mi,e di malie .e "i ijHo inftatc la cofortò a dar la fltafede a -vno,eh'er.:1, iui p
fcnte~cbc /i flimafoffe11n DcmQnio,e tch'dla fi mofiraua a ciò rcnitete, -ve
· · ·-· ·
la sffJr-_
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la sfortA ton altro che con parole. Mangiò i pomi; t in 1>n tratto gli fl gon-;
fiò eutto il corpo:e fi conobbe in /ntue,cb'ella era infpiritata.L'lmperatore,
tno/Jo dalle preghiçre fupplicheuoli del padre, a cui fi JParaud tutto• l dì il
cuore,per gli ftratij incredibili,che ~l Demonio faceua dellafigliuola,racco..
mandò la giouine fatta condure a -vie_nna,al Pefcouo, e;l Vefc. a padri Ge..
fuiti.JParft la fama di ciò per La città, con,orfe quafi tutta allò JPettacolo.f
_i demoni-mandando fUlJra voci con le qualli raprejèntauano bora porci,ho..
ttf buoi,bora altri animali,interteneuano:Ja guifa di drr~ttani,o di buffoni,
le brigate.Si combatte lungo tempo con e.fforcifmi, e con ifcongiu;·i ; eogni
giorno -vfciua lJUa mano di [piriti di quel corpo. Doppò parecchi giorni,ri·
cercato il Demonio,quanti -ve ne refiajfino ancora,rifPofe, due.Hor no inter·
mettendofi mai i digiuni, e le orationi,"VfcÌ finalmente il capo della kgione:
e lafciò la fanciulla·tanto affiitta,e confumatt1.,cbe ne fu tenuta alquante ho
T(: per morta.Cofufe queflo fuccej]ò mi~abilmente i Lutherani,chc non bano
fin bora potuto mai cJtcciare pur 1'Jn Demonio:c confolò non meno i Chri~
fliani,che -viddero rinouarfi per mano di facerdoti eatolici ' ropre v1poffo...
licbe. Mentre che fi faceuano gli ejforcifmi,i Demoni,nell'-vftita loro, percoffero leggiermente due dc gli fpettatori . 11no ne Ila cima della tefla, che fi
andò fi.tbito a confeffare; el'altro nella faccia , che mutò poi notabilmente,
'l1ita,e coflumi. Si conuertì alla fede l.:t. Zia, che[oflenne apprefto conflantc
niente, eil fuoco, e la morte:e la.fanciulla:, che /i fece monaca. In ?VJoflat
pur città d'lAiiflria(il.cui Yefcouo-dipende i mmediàtamente dal 'Papa,)
gli heretici non ui bano chieftt alcuna:nèfi profeffa publicamente altra re..
ligzone,cbe la Catolica. Sono intorno a 4 5.anni, che la terra di Crens, edi
Stain è infetta di Lutheranefmo ; efe beve l'anno 1 583.PJ.dolfo Cefare, ne
cacciò quei 'che 11ifeminauano quella fetta' poco però s'era iui auanzato.
Yi mandò poi -vn 'Valente predicatore Catolico, il Pefcouo di 'l'offa, che -vi
fece frutto tale, che la terra neparue quafi tutta mutata il signor Giouan..
ni Guglielmo da Sconchirohen , ha con la medefima arte, ridotto .a buonfogno la fua terra cfv!ntechio,oue fi Jono conuertiti tutti, fuor che due,o quat- ,
tro,come teflimoni della conuerfione de gli altri •
S T I R I A , C A R I N T I A.
1'{, Stiria è la città di Segouia fu• tfiume Cailo .in Carintia fono le éitta
di Gurca,e dt Lauata:nelle quali,è ne' loro cotadi(il medefimo dico delltt
Crouatia) la fede prefio a' nobili, è quafi perduta,fuor che in Strasburga:
oue la re/ideza,che -vi fa il f/e[couo di Gurca,li matiene tanto quato in uffi
tio.Ma i cotadini ritèg.onoper lo piU.la fede:fe pur erano, èpiù per manca•
metodi chi grinfegni,cbe per malitia,ò per oflination loro.Si --Pano però aiu
tando anche i nobili, e i cittadini. Conciofia,che nella città di Gratv capo di
Jtiria1 il Senlllo,cbe l'anno I 586.era;tuttohcretico.o.e haueua l1içt.ato al po. .
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polo l'andare alle prediche· .Catolice, bora ~per lo più Catolico. e l'anno
15 g6.il 'Paare Michele Carèlan<> riduffe alla -vcrita le terre di ·Furftcnfelda,c di .Aritperga:e non fece anche picciol moto nella città di 'Poetonia.e
quefji .ultimi ~nn~ il Conte G~ouanni da Ortenburg~,. ~lt;a a~'altre pie, e
Chriflzane attzoni,co le quali,promuoue ndla Carmtza mft:rzore(della qua
le egli ba il goucrno )la pietà,ba cacciato della terra di Traborgo -vn preai
tante peflil cntiffimo,che per uenti fei anni baueua ajfafcinato quel popolÒi;
t in fua JJece JJi ba Joftituito una perfona pia.e non lafcia diligenza alcuna
con la. queel pDJ!a ò.i1J tutto,·òin parte nettar la prouintia.
•
'

C O N T E A

D I

T I R O L O.·

piùfinccero tzuel di Tirolo;.-merce della cura,cbe ne ba hauutc l'..Ar
T
cìduca Ferdinando,che non ui ha comportato mai altra religione, che la ue

JtA gli flati della Jereniffima cafa d'.Auflria,il più netto. nella-,fcdc,~
è

ra. Tra l'altre diligezc -vfate da lui,no ft deue tacere l'ordine dato ,che i mae
flri di fcu'la debbano i giorni di fefta,interuenirc co'loro diftepoli alla dottrina Chriftiana,e al catechifmo nelle chiefe,oue fi dichiara ordinariamente.Commandò ancbc,no fon molti anni.nella terra d'.Ala, cbe fi purgaffino
le libraric,e gli fludij dc'particolari,de'.libri lafciui,e dishonefli, e di dottri
na crronca,ofoJPetta!cofa degna Uframcnte di Trencipe Cbriftiano. 'N_f fo
no Rate di picciolo 4iuto all.a conferuatione dalla fede in queflo ftato,le ]\fi
ne,forelle d'ePo Jlrciduca,p!r l'eflempio incomparabile, dato da foro nella
terra d'<..Ala,oue -vijfero,d"altiffima JJirtù,e di perfetione Cbrifliana.Men4
rono tutt~ tre 11ita 11irginale,e d'ineflimabile purità.ma no contente di ciò,
folleuauano con lè limofine mille pouerelli;dotauano le ~itelle : mantene;,1a
no a fiudio i giouanetti, che haueuano.il modo. non er.:z rnonajlf'ro , non
· luogo pio,cbe non participafte della loro beneficenza. ffrendeuan·o il tempo
in far ricchifimi lauori,per feruitio,e per ,ornamento delle chùfe, e degli al
tari,non pur cfAla;e di Tirolo,ma di s. 'Pietro di ~ma, e della Madonna
di Loreto,e d'altri infiniti luoghi.Ferdinando ImptMtore , di gloriofa me...
moria,fondò in qucfto flato due collegij per l'inflitutionc della giouentù.
'l1no in .Ala,e -vn>altro in l{Prucb.con qucfti aiuti il f/efcouo di Briffina,cit. tà pofta in me-zo della prouintia,matiene la ju4 diocefe cofi pura d~herefie,
come s'ella {offe in mezo cl Italia.Confina con quefta l'hiefa quella di Trento,delle qualli mi toglie ogni occafione di parlare il JJalore, congiunto con
fomma religione di due Cardinali dell'Jlluflrijfima cafa Madrucci, che n'ha
n? ~auuto,e n'hano l' amminiflratione. Qy,efto Peftouato hà f ot;o la fua iu
-/ridittionc temporal~ intorno afeflanta mila animt:fotto la fpirituale preffe
~ ducento mila.Ma egli.è bormai -tcmpo~cbe n<Ji pajfiamo oltra.
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'...(. cipi hannopo[toin purgarla,eincoltiuarla.Còciofia cbc ptima il

.. · D 'A V.'. l E ' K .A.
V!S'r A proumtja èin fomm:o grad().obligata alfd.:tura,che i fuoi'Ptl

' .

nu

ea G. u1gio,e poi v!lberto,e al prcfente Guglielmo,fi fono heroicamente op.
polli di ogni tempo,e in ogni occajione alle fette modern~:e fatto cofe degne
d'eterna memoria p'eril mantenimento della purita 'della dottrina Chrijli~
na:na pur ne gli flati loro,ma in tutto l'imperio.1'crche fin dell'anno I) io
facendo nella dieta di Spira alcuni 1'rencipi LutherMÙ oflinatamète inft4
-za,che fi concedejjè loro qualche tempio ,fi. oppofe magnanimamente loro
Giorgio di Bauiera, Vefcouo della città. Il Duca Gwrgio poi nella guerra
de'Lutherdni contra Carlo P. quafi folo tra"Prencipi .Allemanni foflenne
l' Imp. ancor debole, fen'a fo;"z..e da poter campeggiare, efar fronte a' ribelli..;tlberto fuo fucceffere, diede bando da gli flati fuoi a chiunquen~n fl
rifolucffe di credere,e di -viuerc alla eatolica.condujle i Gefuiti nelle fue cit..
tà d'Ingolfladio,e di Monacchio:e racèomand'Ò loro l'inftitutione della gio-.
uentù,e le fcuole,che -vifiorifcono fommamt•nte.!J.!!:.eflo 'Prencipe, 1Jolendo,
per configlio d'alcuni,tentarefe l•herefia.,che germogliaua allora,quttfi f}'tt
migna,'Rella Bauiera, fi potefte fermare con la concef]ìo ne del calice, con..
fentì,che fi procurafle prcfto 'Pio I r I r. a cui queflo negotio era flato rime/
fo da''Padri del [acro Conciliò di Trento.Pio l'indulfa con le conditioni, con
le quali il Concilio di Coflanza l hauea permej]ò a Bocmi. 1'1a accorgen..
dojì vtlbe}·to,c_he l'17fo ~el ~alic~non indtt~eua gli hereticf,allafed~ (pere?~
l'herefìa ,figliuola deu ofimatzone non sa cedere) ma pzu preflo zCattolici
a cofe nuouc,cornandò,che /i rompeffino i calici,[atti di fuo ordine per quel
feruitio.e l'anno r 578.publicò1Jno editto, che i Juoi fudditi ojferuaffino in
tieramente la fede,e i riti della chiefa I\gmanct; ofgobraffino dèl jùo flato.
Conche tutta Bauierareflò in pochi anni affatto Catolica .. e folcua egli di..
rc,cbefe i 'Prencipi JJolef]ìno, tutta .Allemagna ritornerebbe in breue alta
luce dell'Euangdio.Guglielmo Qyinta di tal nome,che hoggfregrut,no pur
eon gli-editti, ma con l'tfjèmpio anche d<:lla J7ita,promuoue incredibilmen--.
te la religione.E non fifa cofa d'importan'Z_a in.Allemagna,appartencnte
alla fcde,nella quale egli no l'i habbia buona partc,per il denaro,opera, au
torità,minijlri,che J?i prefla.Che JPefa non ha eglifatto nella guerra di Colonia? ò-cbe diligez:t nò ba egli ujàto per aiuto di Bada,e de'contorni? e ~be_
no fa per il fofiegno della chiefa di flatisbona?Qf!,_eflacitta pofl~ a~confimdi
Bauiera,è affatto inuolta nelle tenebre .della fetta Luterana,piatataui, mo~
ti. anni forzo da ~icolò Gallo;e a pena uifi truoua qualche perfona Cat_of1
ca fuor drJ, cle1·0.jè neJJ:era però meglio per rejpetattione di Monfig. Fz t~
po,cbe n'eYefcouo:e t la cura,cbe ne prende il Duc:t.,1.f,O padre. fe g~àfi_fdi_
'a '1tlla tathedrale1 co no picciolo cocorfo.e i rc/igioft 'odotfiui da lm, ttl- . h~
1
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no aperto fcuole, ef abri'cato chiefa;e fanno frutto notabile, edentro, efu or
~~~~.

Q

ONGHERIA.

•i

.

prouintiaha più -varietàd,herefic,che niuna delle fudettc ~
c/Je ui regna di più l'Arianifmo;e l' .A.thtifmo frutto particolare dcl
la ju itz Caluiniana , -vi ha fermato anche ben il piede. C5 è cofa, degna di
confideratione,che le cittàfuggette al Turco,fono quafi nette d'herefìe: all'incontro quelle che reflm~o all'Imperatore, ne fono machiate oltra rnodo
per lo più.il che nafce, perche il T~:rco ncn compoì"ta cofi f.:r.cilmente, che
fi alteri cofa alcuna ne' fuoi siati;per picciola; cllell.:r. fi fia:non che la fede,
cofa di tanta conftquenza: e gli hereticino -vfano tra quei Barbari tinfolenza,cbe tra Chriftiani,per paura del palo.P'--accont.1.A.ntonio 'Pojfèuino _,
che volr:n do -vn miniflro Calv.iniano pcrfuadcre al Bajià di Buda, che li per
mett(,ffe l'infognare a' Chrijìiani la Jùa fetta, allegaua tr~ l'altre ragioni,
che tra il Cali.:inefmo, e l'.A.lcorano,non -v'era molta diffèrenza.Conciojìa,
che uoi(diceua egli) come anche -voi neghiamo l'interc~f]ìone de' fanti: teniamo perfauola il purgatorio:per idoli t>imagini,e leflatue. Voi pigliate
' piu mogli, o concubine:e noi non facciamo gran cafo, che -vna donna l:efci il
m.,rrito:efi congiong a con -vn'altro , benche .:rmmogliato. il far poiftallc de>
ternpi,e mangiatoie dc gli altari, è cofa communea uoi,e a noi.Voi non fa
te conto della -virginità:e noi /Jabbiamo gittato a terra antic/Jij]ìmi mmuzfieri di Vergini . .A cofi acconcio , e uago àifcmfo del Miniftro Caluiuiano,
rifPofe il B.-ifsà.'Per quel ch'io 1Jeggo,noi
ci accordaremo facilmente in orrni
•
ò
cofa: fe non che uoi lafciando a noi l'acqua, -v'imbriacarete -volentieri col
11ino. A1a pcrcbe io ho detto,che le città foggette al Twrco fono comnnmemente nette d'herefta:e le foggette all'Imper.e al Tranfiluano,macc/Jiate:
conuien japere,che l'Onghària ba due .Arciuefcouati,e diciafette Vefwuati.
gl' .A,;·ciuefcouati fono Str~~onfrt,e-Coloj]à.qllo ba fotto di fe fei Vefcottati,
tpefio otto .il rimanente riconofce l' .A rciucfcouo di Spal atro . I Ve(rouati
• • ]oggetti a Strigonia >fono quel d' ..Agria, tutto libero da'Tui c'1i(ma Ia cit
tà,e [,i dioccfc è piena d hcrefìe)ql di Giaurino( -vn terzo della diocefe e dr:l
Turco) quel di 'NJ.tria, ( oue rificde il V efeouo, e'-Z capitato, ·ma co~2 poca
àiocefe libera) quel di cinque chiefe, e quel di Vaaia(aw..endue affatto del
Turco) quel di Vefprino,perdutofi totalmente con la pr~(a della, città, per li
Turchi, percbe la diocefe era già tutta loro. La mctropoli,d/è Strigoni~,.
fuprefa cola più parte della diocefe daTurchi l'anno r 54 2 .il capito! ofi ri·
tirò, eji mantiene in Tirnauia;e la chilfa egouernata da yn .Arrt;niniffrat<:J
re,poftt>i-:i da Cefare.l'.Arciuefcouata di Colof.z,e tutta dcl Turco. i Ct!i Ve- /~fèou~~fuffrag_~inei f~no il Voca~ref~,su~dnfrefe,~cjJ~burgenfe, Bofnefe,Co
w.adiefe,.~1tttt fQtta il Turco) e ql di T.raftluan.(dHui parlqrrmo appreffo)
VEsT A
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e quel di Zagabria. di quefio la citt ì edell'Imperio, e.,,; r'i/iede ;/ Pe/cou8
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'on mille fiorini d'entrata, e'l capitolo: ma la diccefe t del Turco. LlU'. .
.Arciuefcouo dì spalatro fono {oggetti tre //efcouati , il Segnenfc ( habi~
tata d'l gli//ftocchi ccn utto, o dieci preti al più ) il Jr1 odrufchietzfe "·par..
te fotto it Turco, parte fotto il Conte di Sdrino: e il Ticinenfe} tutto foto
to il Turco. Monfigno •· Giorgio Drafcouitio Cardinale per aiutttrlafua
natùme,impetrò da R.jdolfo Cefare'tma parte dell'entrate della 'Prepojitu..
ra di Turrochia per l'inflitutione di un fcminario di gioTtani Ongheri ncl~
l.i città di Piena.e Cefare mcdeflmo ha intcrpofto l,a/Jttorità fua,pcr far 'l7n
collegio,cllJ ~ià in effere,nella terra di//aralia, ch'è gia migliorata co; luo
gbi circòuicini,in gr.m modo : Concfojì~,che gli Ongheri ripigliano facilmè
·te,e cò allegrezza la dottrina, e le cercrnonie Chrifiiane.Ma-vi èper~,maffi
me ne' 'Villaggi,t:znta ignoranza, che i giouani non han notitia alcuna delle
cofe facre;e -vet:chi fi ricordano, come per fogrio,delle proccjjioni~delle con•
fratric,e di fimil vfan an ticbe .
T R A N SILVANI A. _
'Herefie di Luthero e di Caluino, entrarono aguifa d'"Vna ro1tinofa ple.
na,nella Trafiluania l'anno I 56 r .'Perche jè bene prima l'ha. :euano
rn.iltrattata' nodimeno all,hora la deprattarono affato.e l'hanno ridetta di
mano in mano a tal fegno,ch' ella èpiù -vicina al M abomcttefrnojche a.l Cbrl
fiianefmo . Hor i maluagi,p efficurarfi bene del poffèflo ne/qual /i t;·ouqua
no,ottenero dalla I{sina I fabella, -vn decreto~che i beni ecclejiaftici, -vna vol .
ta alienati, no potej]ino mai piu ritornare alla chiefa. Crebbe l'empietà in
infinito popera di Giorgio Blandrata,medico di Giouani Sepufio, "Ptencipe
di Trafiluania.Cocio[ta che bauèdo cofìui, .fvtto pJ·eteflo deLla t:omunione,
fub vtr.1.:pe (petie, cauato quel 1'recipe,cl/era giouenetto,fuor della fira
da reale;.~ indottolo per oper.z dhm Dionigio ..Alcjfio,nel Lutberctnefrrio;no
fì cotentò però di queflo.Ma perche l'.Alejfio nò lo feruiua cofi sfrenatarntn
te,come egli batterebbe -voluto;depofe lui,e jofiituì in fua -vece Fracefao Da
uide;che di Lutherano fi fe Calrdniano, epoi(perche il male,e in particola..
;·e l,cmpieta,ò di natm·aflczboccbeuole) .Arriano ..Aùdaua qutfla horrenda
Tragedia -vn'altro medico Italiano: detto Fracefco Stacaro. Hor hauend(J
quefii corrotto il 'Precipe; eJPiccatolo totalmete dalla chiefa, e da cMifto,
'induffero il Diuidc a motarjù'l pulpito:e in pfenza d;efiò Tre'cipe,de'baro
ni,(j dcl popolo,.i negare la f.:zntijfima Trinitd,e.la diuinita di Chrifio Il che
quell,infelice fece in Segefuar nella chiefa di S. Pietro l'anno 1) 66. mètre
Ji celebrauano i comitij, e-vi s'introdu!Sc 11.Arriane(mo, Jtll'ho;a i L1.the·
r.:zni, e i Caluiniani ( benche Caluino rinuoua nelle fue opere sfacciatiffemamente, el'.Arrianefmo, e l,Eliùmefmo~) deteflando ji fatte bcflemmie
sfidarono gli Arriani a difliuta.e ben che eglino defidera1Jino, che il camp(J dcl
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po del combattimento[offe .Albagù.lia;nondimeno gli .Arriani ctte1mero, che fof]è varadino. Qj_4iui con poca fatica, per jentcnza del Sapufio •

.

rriudice della controuerfia, reftò padrone del campo il Dauide . .All'ho~a il "JJeleno fi diffi{fe non pur per Tranfiluania, ma per Vngberia ancora;
onde pajfà in 'Polonia . E quegli empij, pt:r dilatar bene le lor beflemmie,
chiamarono d'.Allemagna Giouan11i Somero:e poi Mattia 'Polono :e li die
dero rnra della fchuola di Claudiopoli . in modo però , cbc riconofccj]è per
juperiorc Giacomo 'Paleologo,che fi prefe l' afloto,di ricorreggere la Bibbia.
impudenza Cerberea.ln tanti trauagli Stefano Battori, che fù pofcia R.._e di
'Polonia,foftenne con gran pericolo,non che fatica, la religione tanto qu1ito
ne'fuoi fiati. Con.ciofia che in quei principi.i, egli medefirno per potere "JJdir
mej[a,era coflretto, a ritirarfi allt "JJOlte in qualche felua, ò luogo fimi/ e fot
to prctefto di cacciare. E non fi tofio fù ~ofio aflonto al 'Prencipato della
Tranfiluania, ch'egli dcfiderofo di rimetter sù lareligione,fcriflearienna,e poi a I{gma,domandando inflantemente foccorfo d'operarij.Fu egli in
tanto~ di 'Polonid:e li fucceflenell'amminiflratione della prouincia,Cbri
fioforo fuo fratello, che tra le prime cofe fatte da lui' vna fià il far menare e
carcc,Francefco Dauide,per l' efecrabili fue befiemie . oue egli morì frcneti
co.Tr.1tto poi della codotta de''Padri Gefuiti,feguèdo in ciò il dijègno di Ste
fano.Fundò duq; -vn buon collegio in Clat!diopoli:e diede a''Padri cura dtl
l'.Academia.Oue effi conduflero in poco tepo,le cofe a tal fegno , che la più
p:irte della giouentù nobile della Tranfìluania,caminaua agran pajfo, non
pur ne gli fludif delle lettere,ma nella "JJia anche della pietà • Morì in tanta
Chrifioforo l'anno I) 8 3 .e lafciò in fuo luogo Sigifmondo fi-10 filiuolo;d'età
molto difuguale a'cotraJ1i,cbe fi apparecchiauano alla religione.Sterono pu
re i maluagi cheti,mètre -vij]e,il RJ! Stefanno. non fi pfio chiufe egli gli occbi,che gli .Arriani,e i Caluiniani,lentando la briglia alla frnania,e al furo
re,fi portarono in modo,cbe il 'Pr~ncipe,per tema di rumore,e di folle1:arne
to fece intendere a'1'adri,che cedejfino alla tempefla. il che aucnne l'anno
I 588 .in 11na Dieta tenuta nella terra di JHeges,il dì di s. Stefano. Oppone
' zumo loro,cbe rinouauano l'idolatria;cbe "JJOleuano 'i'trodurre l'inqui{itione
di spagna;che corropeuano la giouentù;ch'erano finalmete partigiani del
'P.ipa.Caccùui i Gefuiti,,qlla prouintia rimafe priua d'ogni aiutv hurn.ino
ndlc cofe JPirituali.perche andò anche a terra il feminario, fondato da Gre
gorio XJII.cò 1600 tollerid'entrata,edal'l\_eStefano,coaltri tati. Ma
no potedo il P;ecipe-vede1fi quafi abbltndonato da' Catt lici,gJi fecedefiramente ritornare l'anno 1590 eper opera loro,fi è tra gli tdtri couertito in
v!lbagizdia Cbriftiano F;·achen:heretico celebre tra, Lutbermzi, Calùiniari d,-ri~11i; pcrche tl!tte quefle fette baueruz c. ~li
. tenuto . •Abiud l'herefia
publicamete in prejènza del 'Precipe,e di tutt /l popolo, e ftracdò cole pie
mmi
1
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mani i lihri fcritti,e dati fuora da lui per ofietar NngegntJ;e per cot;·adire
tjucflo,c a quello c:otra la fede.Il S. Baltaftar Bathori ha,per mez..o de' mede
fìmi,quafi dato nuouaformaallafuaterradi Fogaras.Gioua affài, p muoucr quefte genti alta refipifcenza l'honoreuolezz_a, CO faquafe fcpefi[cono i
morti tra i Catolici.perche ~li heretici fì [atterrano come tra noi i Giudei,
ò le beftie.Varadino è città d'Ongheria,ma dcl dominio Tranfiluano . qui
fono intorno a due mil'a Chriftiani,quafì rofe tra molte [pine:percbe la città è piena non pur d'heretici di più fette;ma di Jtdahomettani, e di Giudei.
l'anno I 58 5:vi morì il predicante, che -vi haueua introdotto il Caluinefma
Dicono, che ricercato egli da un Catolico, che no era però molto fermo nella
fede,e [congiurato, che li dicefie finceramente il fuo parcre,intomo alla reli
gione,riJPofe con tali parole,'Per cofcguir la vita eterna la tua fede emiglio
re:ma per accarezzar la carne,la mia.Simile allo flato di Varadino, eqm:l
di zeblac,nel cui,cotado l'anno r 58 5.due giouanni del feminario di Tranfil
uania defiarono,in quaranta uillaggi,l'antica pietà, non che fede.
'N!ll' eftremità di quefta prouintia babitano i Siculi gente fiera, edina.,
tttra,terribile.RJconofcono ilVaiuoda per lor fuperiore,ma co mottalicen..
~a,nò che libertà:"Njn èparte della prouintia più netta rdi fette e piu fince
ra,cofi non le macaf<ero operarij,che la coltiuaffero.è pur iroppo -vero,qucl
detto dz Giefu chrifio,MdTis quidam multa;opcrarij autem pauci. Onde
io non po!Jo a baffarz..a prcdicare,e celebrare il zelo, e la prouidcnza ueramente .Apofiolica di Grcg.XIII. in fondare tanti,et~wto opportuni [emina
rij,per mezo de' quali le n ationi opprcfte dall' herefia poteffimo e!Jere CO occafione,aiutate,e ridotte al grebo ddla chie(a di Dio. Ma io mi fono jJJinto
· troppo fuor de'termini dell'.Allemagna.ritorniamo dunq; là, onde la gran
de'{_~a de gli fiati dellafereni( eafa d' .Auflria,e'l zelo di quei 'Precipi nella
conferuatione della fede Catolica,ci ha, non fo co.me,gia un pezzo fà,fùiati,
I{!:fta l'.Arciuefcouato di Bezazonc alqu"zle jòggiaccirmo i Vefcouati di Ba
fìlea,di Lofanna,e di Bete.La diocefe di Be'{fiz.yne abhraccia la Franca con
tea di .Birgogna ..Allaqualcfi può dare qfio -vanto,ch'ella fia de! !e più cat~
liche prouintie della Chrifliantà .Laqual lode t.tnto più riJPlendc , e còmpa·
ri[ce in lei,quanto ella è più "'Vicina a prouincii,nclle, quali la libertà della
confcienza, e l'bere_(te moderne hanno parte gradij]ima. Diciamo /;oradtte
parole di Bafìlea.Cominciò a predicar,quì l'empietà Zi:inglio,l' anno I 52?
e l'anno r 5 29. vi fù afuror di popolo annullatale! mefta, abbruciate leimagini,efiinta ogni fantità. Il Vl'fcouo dijperato della rcfipiJcen~a di q1:el
popolo ,[i ~col tepo ritirato a Brondurto, terra di fut iuriditione nella diocefc di. Bc7anzone,
-vicina a !Jonherzliardo,01,
:e ha -vltirnamete fondato rm
\
y,,,
il
~ buon collegio.. Il capitolo fi {; ferm,zta in Frib01io di Brif~oia ,Jogttt;1"
c,ifa d'.Aufina; Onde gouern ..-i tina parte della dio refe appartenente a C~n
tom
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.un; Chrimani de gli Suìz..teri. Si coferua ancor hoggi in Bafilca la feJi dt:l
~

·refcouo, e lafl~ppeUettile jàcra.mala chiepr doppu cl/Ecvlampadic,& E·rafmo,-Pi piantarono l.i catedra della peflile1n,a,è affàtto pn{:tnata,c diue.nuta-Pna Jpclor.ca di ladri. QJ!jui nel jepolcro J~Ecolampadio fi legge quc.flo epit4io.Primus,& vcrns huius Eccldì~ .Epifcopus. In quefia dioce~
fa è auenuta a' tempi noftri l'na notabile conuer;io11e. Ccnciofìa clx: l'armo
15 88.e•lfeguente,per opei'a del Vefcouo,e di due ptidri Gefuiti, ritornò :d
grébo della Janta chiefa,il paefe di zuinga,cbe cor. cienc la terra di Larjfen,
c~m cinque,ò fei 11illaggi. Vi fi conuertirono tutti;eccc~·to alcuni pochi .An·nab.ittifii.Lof.1nna fegue l:i fede de Bernefi,a' qua 'i.fi diede l'anno 1 536 .ri
b /landofi dal Dttca di Sauoiafuo 'Prècipenaturale.ll Vefcouo fi ritù ò nel
la terra di Friborgo, 1'11 dc' Catoni Catolici.de gli Suizz...eri.Beli l in Sauoia.ncllaqualeprou intirt(quato fretta a' DuchD no fi pmette rDèrcitio d'altra
reli~ione)cbe della -vera fe bene cofina CO Geneua (cl/ Jfatto l'.Arcim{couo
di Viena)sZ.tina d'ogni beftemia,e d'ogni /Jerefia.e i Sauoini)durnadati per
che no riceuino la dottrina Gcneuefe,che riccuono popoli lor-zn~ffimi,Ir.gle
fi, 5co~~efi,Holadi?fogliono rijpodere,ciò nafccre,perche le gèti r mltc leg
iono i libri de' mùiiftri Caluiniani:rna noi (dicono) veggiamo i fatti! Oì oco
itcnièti a'baditi,appo{iati,cilre.tani:e a huomini fèappati dalle mani de'bir
r~e del boi.1;fuggiti dalle patrle,&da'chiofiri loro:rompitdi de'voti f1-1ti a
Dio, 11iol"toridella religione,cofe che nofi -veggono ne' libri;ch'tglino mada.
llO attorno.Ma~ no lafciar nuUa di là dall'..Alpi.egli ~ nccejfario,cl;e noi di
~iamo due parole de'l/allefi.Q!:!f}ii popoli,comir.ci~do al mote di S.Gottar
ào,fiftedonofìnoal lago Lcmanno; liigo il co;fo del l\gdano.'Pigliano il no
me dal jitv del lor paefe ,eh'è1ma 17t1llefirettijf; ma lug a tre giornate .Si diui
dono,in fuperiori,e inferiori. i fupcrioì i fanno Jètte comunitd,c comadano
i gl'infl:riori,che l auicinano più al lago.f/biditwno gia al Vcfcouo di Sio,
(città,che riconofce la .(upcriorità dell' .Arciuefcouo di Tara tafia) che /i. reg
geua come 1'rcncipe d' 1mperio .Hoi·a il V eftouo 11ipuòpoco: e i beni della
• • chie(a,ede'religiofi fono~ lo più andati a male.Vi fi ctll bra ptrù per tutto
alla e~tolica.ma per macamcto l opcrarij l' /Jerefia, -vi fi allarf_a t!l!ct giornata fono infetti d'l:erefia più emaco fecoào che s':LCccfiano, e l alionttr;ut120 dal monte di S.G. ttardo.
IN G H IL TE R RA.
:'(11"efia ~e~a~ione,nellaqualc_io h~ d,z dar conto dell? ft_.it~ ~' b~gbilte~:·
; .-z,io fef'"uiro m ran pm te 1'.!2col~ Sandero lm~mo di ~md1t10, o dct tri
l
na,e ,ffrò anche fririt ),e 11alore eccellente, in qi:cl librr> cl1e e~!i !J ; l.ifcùt-.
"to c;ll.t pofte1ità,dcl/:; fiparatione ddl'ingl:i!tc;; a della cl.ùf,;. ài Dio I Bri
tanr.i riceue-ror·o la fede Chrifiìana per me;:;_o di c:.feppe a'.A• im~!tctt: e
. p(~i da E!. :.terio "Papa, per mano di[, JJICtio, e D.Ir·tÙrno, cl:<: intc-1 no all•amJO 1 So.Bhttc'{_zai ono Lutio f{S,e b;.ona parte ddfo gente. :.W.1 t:ffènTerza 'Parte.
C
ao
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do poi l' I[olaflata occupata per La maggi.,; parte,da gli .Angli, e dd Stt/Jt
ni,Gregorio Magno vi mando.Agcfi.inc,e J.1.elito,c dmcrfi altri dtll'ordi~
di s._Benedetto,che vi rinottarono la fede,e 11i conuertfrono Etelbe>to,RJ di
Cantio,circa l'anno Jo6.deJ Sign. Da quel tempo fino al 153 4. l'.Anglia
non hebbe mai altrafcde,cbe la Catolica ~mana. anzj Ina,[\! poter:tiffJmo,fece il fuo regno tributm·io di vn denaro per cafa,ai 'Pontefice l\<ìmano.
fl!!efta purità di fede fi è a i tempi noffri in tal. modo co1rotto,cbe ben -vi fi
-verifica quel detto de' filojofi,corrup tio opti mi peffima •
· ·
·..Arrigo VII .R,§ d'Inghilterra,maritò ad ..Arturo fuo primogenito,Don
na Caterina,fzgliuola di Ferdi11adod'..Aragona,ed' Ijàbella di Cafligliq,che
regnauano all'bora l Spagna.Ma no Ji cofamò per la debolezza de/l-0 fj!o ..
fo,che morì tra pochi mefi,il matrimonio.Dopò la morte d'.Arturo, r il be
ne della pace tra Spagna,e Ingbilterra,.Arrigo,fratello minore 11.'..Arturo,
co dijpefa di Giulio II fposò la medefìmj Caterina:e n'bebbe,nello [patio di
20.anni,che17if!eco ej]ò lei,trefigliuoli mafchi.(che morirono tutti nellalo
ro fanciullezza) e due femine.dellequali Maria foprauif1e al padre;e fù poi
R.sina di Inghi!terra,e moglie di Filippo~ di Spagna.Era Caterina dònd.
di soma religione,e botà,e di rariffimo efsepio 'd'ogni virtù,e satità ..All'in
co.tro .Arrigo,dedi!o totalmete al fenfo,s'ingolfaua,fen~.a mifura,nellc deli
tic:e ne' piaceri.Ondc,quaft fatio della moglie,riuolfe l'animo,e l'affetto,al
le dame,ch'clla haucua attorno. Delcbe accortofi Tomafo Polfeo, Cardi~
nal Eboracenfe,huomo,cbc da baj]ò luogo,e pouero;era[alito agrandiffime
ricchezze,e dignità:e cbc co infinita ambitione,e fafid,gouernaua a fuo mo
do il "R.!,lL regno:e no amaua punto la ~ina,tétò,per mez...o del_refcouodi
Tarba,.Ambafciatore di Fracefco I.I{! di Fracia,di metteref cropolo al Jte,
intorno al matrimonio f uo,con Dona Caterina, come illecito per le nozze
precedeti di fuo fratello .Arturo.Stimolaua anche il Cardinale, l' n grauijfi
, mo fdegno,cocepito cotra Carlo r.Imp.di cui Caterina era Zia: perche fiimaua d'eftereftatol'cceliato da lui nella prete/ione del 'Papato.e il l\_e fi se
tiua non meno fiimolato da vn arnore,anzJ furore uerfo .Anna Bolena,che
come Sandcro fcriuc,era faa propria figliuola .onde còmifc al Cardinale,cbt
trattaffe co'l 'Papa,del ripudio di D-Ona Caterina.fJ.!!efia nouità cofi./frana,
fcandalizò ilregno:oue Caterina era in f omma riuereza, e in riptittZtione
d•alti.f]ima botà,e di vhtù heroictt:e mife la penna in mano a diuerfì Teolo
gi di quafi tutte l'.Academie dell'.Allemagna,di Fracia,e~ di altre prouincie
della Chrifiianità.Oue no macarono di quelli,cbe moffi da i donatit:i cl.Ar
rigo,cbe uon rifr.1rmim1a fPefi nifiùna per con-opere gli animi, e le pene di
ognirmo,mettel]ìno in difputa la difpefa del 'Papa,che però era fondata sù
la l::gge diu;n,t.Terche Onan prefè p moglie Tamar,ffata moglie di fi:o fra.,
iello m:r.ggiorc:e laJegge Mofaica -vuole,che 'Vn fratello pt·eda la moglie del
l'altro,
I
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.taltro,"i>iortofen~a ,Pgliuoli.oncte cousia, che la ptobibitione circa l•u?'hmo..,

gliarti co la dona di tuo fratello,non ba jùndarneto nella natura,cllè immu
tabile:ma nella legge pofitiua,d/è.fecodo i ca{t, -variabile.Finalmente .A,·ri
go,togliedofi ognimajèbera di -vergognd,e di honefla,mado a J\9m4 a Cl~
mente V II.Stefano Cardinero,e Francefco Briano a tratare del repudio. 1t
"Papa rimifo ld cdufa a certi Cardinali,e Teologi,i qitali,haucndo effamina..
to i nteriti J~oi,r.ifpofero,conformc alla ragiorke,che il matrimahio era -vali
do, e che le difficoltà propofte erano rtulle:e cbe la difpenfa di 'Papa Giuli<>
non haueud oppofitione. Ottene,co tutto ciò,il Gardirtero dal 'Papa due Car
dinali per giudici,il Capeggio,e l' Eboracenfe:e che la cattfa s'agitafte in In
ghilterra.Il 'Papa,che jperaud, che co'l tempo il~ doueffi. col benefitio d'
qualcbe lucido interuallo, reuederfi, e mutar animo, com'inifa al Capeggio,
prirrH che,/intertenejfe per ftrada quanto piu poteJJe;appreffo,che f.tceffe
ogni sforzo,per riconciliare il~ ca la regina:e ft ciò non fi poteua ejfetttt4 .
re, cbecQnfigliaffe la ~ina d'entrare in qualche religione;}inalmentc, c/.,e
non pronontiafte,fenza nuouo ordine ..Arriuò il Capeggio a Londra l'Ottobre dell'anno t 52 8 .e difperata di ricociliatione,tetò d'indi:rre la l{fina ari
tirar/i in qualche religione.ma ella con animo rijòLuto rifrofe di non JJol C"" ·
tie,in modo alcuno,far -vn minimo pregiudit~~ alla legitimità del fl~o matri
mvnio.si effaminò poi la bolla di Giulio:e fu beniffimo difefa da gL' auocati
tleUa J\eina Injlaua il J\ç per la jpeditione della caufa:e il Capeggio non fa:..
peua più doue uoltarfi.l'aiutò la l{fina:che -veggedo(t qtta{t opprimere dalla parte contraria,fi t1ppellò al 'Papa ele ragioni dell'appellationc furono,
che ella eraforaftiera in quel regno:del quale l'attore della lite era padrone:
eigiudici obligati a lui,l'-vno per il 1'aftallaggio,e plo //eftouato di Vinto-tut,e .Arciueftouato di Ior:l' altro per la chitfa di Sarisberia.'.Jnde il 'Papa
"Vietò a' Cardinali il procedet oltra nella caufa; ela comife,per riferirla poi
a fe,a Monfig.'Paolo Capizucco,decano della ruota di I{2ma; e riuocò il Ca
peggio.Il~ "Veggendo le gran difficoltà del negotzo cò poca fPeraza di buo
fine, -voltò lo fdegno cotJ·a l'Eboracefe,cbe l'haueua rncflo in quel girtebraio
Onde egli negò l'-vdieza,lo fpogliò della Cancellaria,e del f/~(couato di Vin
tontt,e d'-vn pala'Zzo, cf/eglì haueu abricato in Lo dr a:e lo confinò prima
in '"?1la -villa,e poi 4lla fua cbiefa d' Ebo·raco:e bauendp poftia ot·dinato ~che
egli fofle indi codotto prigione in Londra,egli morì mife;-amète per ftrada.
Ma t/10 .Arrigo,impazizar.do ogni hota più neU' amore della Bo lena, defli
nò Tomafo Cranmero a l{oma afiJflentar la fua pi'ete{tone: efece cercare~
il regno di Fracia,e per l'.Allemagna Teologi,e Giurifcofulti,che per forza
di denari contanti,e di prcmij groffiffimi,la difendcffino .M01 i intatoGug litl
.' mo J/ai'a'ttUJ ' .Arciuefcouo di eantua'ria,che con zelo, eCO libertà degna di
quelgrado,haueua difefo il matrimonio della J.\Sina.1\§l co}ft.fi luogo il [\e,
1
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ainftanza di Tomafo Boleno, (cl/erafiirn.1to padre di .Anna)e di t.An1'la
-inedejìm.1,diede quell'.Arciuefcouato al Cranmero, con conJiticne, e P•"-ttD
d~ pronotiare,ancht contra l' a11.torità del 'Papa,il in.ztrimonio di Donn:z ei
te1Jna per illegitim-0, e per inualido.Era gia la p.,rz..z.ia d,_.A.nigo arù:ata
a~ f w colmò. <mdc prinia co'l far accujàr gli ecclefìajiicì d'hauer 1iwnojèiu
"hJ l'a;{t, rità.rie' ivgati fùr(.flieri :e percio dichiarare,cl,e tutti i lor beni era·
n'o de110!: ti al fifcv,indiJ?e zl clero, ab.::ndonato da' ba:roni,e da gli ..Arciue..
Jc01-~i:t11 f<-p-tJlicarlv,c-hc fl content:1ffe,in pena del dJlitto cu·nmrffa,di quattruu.:tu rmla fcitdi,rimcttendo loro benign.zmente il re/lo;e ciu per la jùp;·e
ma aJ.torità,cl;'egli haueua cofi (apra il dero,come jup.rail u_Ro del popolel,
d' f nghilterra~Di qu'à hebb~orig~ne· il titolafcadulqjo, lHegli af]ònfe)di ca:
po di:llq. chiefa A nglicana.Flauendo 'P.t,_4_a..Clemente intejo 'di tm,ti difordt
mj;uiti dalla lète·{?.._a fita p:Ljfiztct,eo taqui,;.lt: s"era niJ. curato, nictfornet.z-to il
male, fcrij]e al [\e 1m brme" per il quale li comnM.nd.iua,chepma la fèarttu·
nicu,fì gtardaffe d'innouar cofa nif.<u11anelJi1.o_r;Mtìimonio M~1 n0n mancando alla rifolutione del [\e circa il <:021giu::.gzmento fùo cola Bolena,altrCl
che la fentenz.:.1 del diuortio;e non potendo egli pi,u contenerfi;jì njolfe di ca
tr.zne il matrimonio fecret,imente>fin'.1 tdr.to ;hefi defle la ftntenz..a Chia-.
màdunque a Je 1mcerto l\glando.facerdote di pocaflirna, afm che diceffe·
mej]a;e baue'doli dato a intèdere, che il 'Papa haueu~ difcioito il matrimanio tra lui,e Dona CP.Jerina, egli celebrò lefolite cerimo'lJÌe della chiefa tra
lui,e l,1 Bolcna.Cojì ripudiiido f fcropolo di còfliez.a, come egli diceua, JJna
'Pr!ncife.ff!- d'ecc:llete botà,fen;.a cagione, preJ: per ~oglie JJna ~che ~o m~.
'NJcolo Sadero dzmoftra,er ,i flzmata fiut proprza /ìgbu6la Fatto qflo,cofina
Dona Cate"tina ca tre damigelle in una JJilla:oue effe paflò il reffèite dtlla ui
ta in '2Pttue-v-igilie, or.1tioni,lagrime,digùmi.Horla corte ue. «,gedo
.
la R,_!Ìntt
depoffa1e ltì Bolena ejsaltata,s'empì d adulatori,e di gete,.cbe p acquiflarfi
in fm!ore della Bolena,e del !.{!,no attèdeuan@ ad altro,.che a ;-idafi,.e moccarfì de'facerdoti,de" reUgiofi,del fommo 'I'otefce}e de' Jacrcnnenti. Tene tra:
CL~'loro iL primo luogo,Tomajò Cromuelo,.1Juomo ajfoto,ambitiofo,heretico
che tra gli ..-tltri charichi,ch'eg!i ott'Jne co'fodetti rnezj da An·igo, -v1~0 fu di
fuo -vicario generale nelle cofe fpirit .i. Dall'al~'ta parte gli leretici JJiffo
l"occafìone > uo lajèiarono in dietro diligeza n~qìma p l'ampliatione ddle fo
ro fette. Trimieramète riepireno la corte del P~,ipalaz..z.zj de' 'Prencipi,e:
le piazze delle città di libelli famofì,e di flape, pieni di rnf-:..ogne,.e di mali
gnitd contra il 'Papa,e l'ordine ecclefiafliw .Apprejjò induftera il~,, far, ,
che l'ordine ccclefiajtico,giurajjè a lui quella obcdieza, cbeprirn-a promettr:
ua al Tapa.E per ottem:r ciò con maggior ageuolez'{_a,fi contentarono,cbe
1

aggizmgejfe a/giuramento quefla claujùla.~antmn per Dci verbmn li'crt:t.Cvrt laqual rete fecero traboccare anche GiozMnni Fifcbero , //cfto-
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ioil R,gttllri~.Cot}'iofia che quefio perfonaggio,per altro di dottrina, e-v~

lore,e pietà fingolarc,parte ·1dijlornare la tepefta imminete al d ero: part~
per_ftimare,.che qlk parole giuf#fic{ljfin<>f,lfjai itgiuramèto (fe ne dCilfe egli
poi,e fo ne pentì Jom_mamen-te) la(ciò'tirare alla trappota. Cofi effendo giiÌ
11taturo,an~ fracido il negotio,it Cranmer<»!)quafi Jèiolto,per ilfacrameto
.fatto al. ~e,delt-0bedien'{a giurata al Papa,pronotiò la fenteza circa il di:.uortio trdl JJ..!,e la l{fina,-perfo il fine'dell anno I 53 z.Jlchc hauedo intefo
7>apa Clemete,diede,ma tar4i, la f~nteiza diffinitiua afauore della l{.eina,
dichirzr4ndo le fecode no~~! d,Jtrrigc illecite,e nulle..'Per·il che efto,(a eui
.naequc·intato Ifabella) motato in _eflrem.1 rabbia,fpogliò Dona Caterina,e
Mariafuafigliuolalfogni o:rnaméto, e titolo; e -,,olje,che i Baroni giuraffi
;no di ttner lefacock noziz~, Vlegitirne:e la figliuola natane, per bercde del
r~g1to.;efclufane Maria, come illegitima.:f..;1ife in prigione Giouani Eifthe->!Yo,e T dmafo Moro,e molti frati di S. Fracefco che n5 poteuan() 1fafto coft
fcadalofo,ftarfìcbeti.Fece poiflabilire le medefime cofa in ?Jn parlamèto.e
Jii più -pÌetare,fotto pena di lefa Maefià3che niJJùno baueffe ardire di ricono
/cere autoritd,ò ghtridittione a/.cuna del Papa in1ngbilterra,ò 1Hibernia:
~ ordinare,che e!Jò ~,foffe tenuto r fu premo capo della chiefa .Anglicana
in terra: e cl~perciò a luifi pagàffino le annatc,e àecime de, bene/icij:a lui
JPetta]Jè la :decifionc delle c-Otrouerfie,e la riforma de gl'abufi;e che il Totefice "l{gmanonijfi chìamafiè Papa,ma Pefcouo seplicemétc. 'F'erfeguitò, a
-,:uifA ar,-vn 'N._,erone,e fe mvrire molti-religiofi:ma principalmete quei dt S.
fracefèo,dì S.Brigida,e i Certofini.Cofifcò tutti i monafteri,cbe no paffeuano 700,ftudid'mtrat~furono i monafteri di qfta qualità,376.e l'entrata,
ieto -venti mila fcudi,e'l 11alor de mobili, quattrocento mila, poco più,,ò me
.no (oltra alle rapine de'min.iftri)c i religiofi,cbe furono cacciati da i fitdetti
luoghi del!'-vno,e dell'altro feffo, più di dieci miia.Morì intato Donna eate
rina,deUa cui-Pirtù,e coftanza inco'parabile,mcglio è tacer aJfatto,che dir
ne poco.Mala B?lena nonconteta del letto marita1e ,faceua intanto copia
:di fè,a chi ne 17ofcua.Onde fu mefta in carcere; e conuinta d'hauer hauuto a
fare conunfuo frateUo,tragl'altri,fu publicamete iuftitiata.c ildìfèguctc
·.Arrigo fposò Giami Seirnera.L'anno poi 15 36. jchc -vedeua,che il regno
'fi riepiua di Lutherani;e d'altri heretici,celebrò (pc be -volcua pure p~ircre
,Cattolico) 1'n finodo di Vefwui:oue egli ordinò,che fi fcriucffe 11n libro ,in
titolato dl fei ariicoli,ftabiliti per la maejid del l\_c.Il primo articolo era,
c/Je fi credefte la trafi1bftantiatione nel faaameto dcli'a!tm·e.il fecondo,che
baftaua 1111a fpetie del fudetto {aerami to aU afalute.il terz(}~ e qmti'to,aa a
fa1tore del celibato de' facerdoti,e del MJtO ddla caflit.1.il quh to Ù;tofno nl
• la cclebrationc della mej]à;il fefto della cofcffioneaurico!af'e. li-ice giacremo
·· ' ne!J.'ifolain/initi beretici,-venutiui aU~fama dell'apoflafia di .Arrigo;etra
'l'arte Terza.
.
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gli altri -v'era il prim~te d'..Anglia Cran rne;o)l Cromue1a ~1Jic,trio del1tf
nelle-materie cccleflafticl.1e,e d uafi altrirefcoui creati da lui,e 'ln gufjò
numero di cur!egianie come pctcua difendere il regno da gli e·àori,1 dalle
berefie,cU l'hai•eua frn'ébrato dalla fede .Apojlolica,matjira della 1Jf'Pitd,
fori.tana delt~t dtttrina Catdica? I Catolici "Veggendu la pe>ucrfità dei Px_c, t
Jijfrerandoneogni emedatione,corfero all'a~miintornoà 50 milapt?1fone~
ma effi:ndo chiamati a parlameto i capi, Arrigo premi/e di correggere ,e
di riformare tMto ciò,dichecglino fi dfJlcuam;.Co(i fattoli deftflcre dall'ar ·
me,ne fe poi morire 38 .de' p1 encipali. e in mezo di q1 e.fii tlfmiilti, li nac..
'fUC ca la morte della n~adre,'Vn figliuolo,a cui pcfe nome Odoardo.IntanUJ
'Paolo I Il. che b:zueuagia formata"'Pna hollacontra ..4rrigo,1Jta r,,C anca
ra publ1cata,per qualche freranz..a della refipiji:e~~' parte per.la morte di
lJonna Caterina, parte per l'<;dio,ch'eglì moflraua,dcll'herefia Lutherana.
deflinò il Cardinal Polo, Legato in Fiandra: acciccbe iruli per l.t "'PÙinanz..4
de' luoghi,trattafie della conuerfiotie deL '/{!!.Ma .Arrigo,già dato in repro.
bii k:nfum, non folamete nonfe conto della legatione;ma cercò ogni "'Pia:~
perfare morire il Legato. Sal'Che~giaua intanto le ricchiffime cbiejè del~
gno,(5 principalmente quella di s. Tomafo": onde furon<J cauati fei carri
if oro,d'argento,di gioie,e d'apparato ptiofo. e citò (cofa che pafsa ogni ter
mine di beflialità) efiò Sato a dijènderjì inazj a lui; lo codenò di fellonia:e
'l1ietò il tencrlo,e'/ c/.. iamarlo Sato.OndeTao/o IJI.dlfperata hormai ogni·
tmedatione d'..Arrigo,fulminò li fcommunica còtra lui. èpublicò la b()lla
dellafua depofitiune,e còndenatione Ma l'.Apoflat11-,precipitado 5efrt' d'a
bifio in abiffe,tène -vna Dieta del regno,l'anno I 538 .nella quale egli ottè•
ne la cofjcatione di tutti i monajleri dell'uno,e dell'altro fef[o.c de' beni lo
ro,facèdo morire tuttt quei,che fi moflrauano in qualche modo rcnitèti.e a
fin cbe l'entrat~ no ritornajfino mai più alla chiefa,le dijfribuì alla più par
te de~ nobili,p;'tdendo all'incot1·0,ò denari contanti,ò pqrtc de' lor beni.Con
che pensò egli d'intcrcjfare i baroni del regno nella.fua empietà,è fellonia.
Si cbe i monafieri, e i conuenti finirono nell'Inghilterra l'anno 1540 e/i
flima,che il numero delle chic:fe rouinate arriuafte a diel'i mila, ft.ta crefcCdo,con tutto ciò,i bifogni,e le neceffità d'.Arrzgo,cagionate per giufio giudi ·
cio,di Dio,dalle rapine delle cNeje: ondecredeua d'anicchire;egli o/tra a i
tribl1ti cv' quali grauò intolerabilmentc il popolo, abbafsò ejfremamete la
lega dell'argè'to;accrcbbe il prez...o deli'oro,e dell'argeto:co1;fifcò gli hoJPida
li,i [emina1 ij,e i collegi,de gli [cui ari.~ li macaua altro,che il -,,--cnderefO
le tefle de'"'Piui,o le fl"pliltHre dc' morti.vemdo finalrnete alt vltimo de~ior
r.i fi,wi,dicor.o che c:in.f,ltò con alcuni f/ cfcoui còf,denti, di riconcilùrrfi con
la dJiej:1 'J\<!mana . ma nò era qi-.efla CJpera, nellaqualefi riceruffe "Vigor di .
-vn buomo mcriLudo:~7.cgli -pj ba:teua -Pi11tdo mc:jfo tato difficoltdyche ne ·
reflò
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.:enòfoprafcrtto.Mo; t [•anno I 546.del Signort,nel ~~ .Jell'etàfita. lafciò
v{.rrigo l'lnghilterra prirnit»·amente fcifmatica:e oltra a ciò jpogliata a•<>

gni religione .Lajèiò il cler_o oppreffo,c in flato jèruile fotto 'lfn capo laico;i
conuenti de/luno e delt altro Jejlo,Jènz..a religiofi: le chiefe più. nobili,e più
famofc faccbcggiate,e ridotte a forma di fpelonche di L.zdri.Lajèio i C:ttoti ·
ci afflitti,attoniti,defolati:pieni di ftropali,e di trattagli d'animo, e di con..
fticnza.priui di partito,e di configlio. Lafàò la co1te piena ,li politici, i-io~
di ginte,cbe non credeua,fe non in ciò,cbe li metteua cor.to, ai.tzra, rapace,
ambitiofa;(enz.a confcienzaJen'{_a fcdt,e Jèn~aDio.RJ1dùc di tutti quefti
Jcadali fù l'affettione sfrenata ì:'erjb-"Vna dona: a lui egli poJjJ<fa Dio; e la
[ua chicf.i.S' accompagnò poi cola libidine,l'al!ariticr,e la c:n.ddtà .e sù'qi1i
fondam"tti ft·o1fc la nuoua cbiefa .Anglicana.Mafia berte,che nli poniamo
'lui l'elogio,co'l quttl Caluino bonorò queflo ~. llle homo belluimus (dice egli fu'l primo c!Oz.ea) ollendit fe prorfus vacu(1 omni timore- Od.
&. fuit dcterioromnibus mancipijs Antichtifii. Qpal crcdiam cl/egli
foffe,fe a Caluinobuomo d~ più ji:c!crati,t:/Jefiano maiftati al mondo,egU
parue peffimo tra tutti i minifiri,e mancipij d'.Anticbrifto •
Regni d,Odoardo VI.
YccejJe ad v!rrigo Odoardo fuo fi~liuolo che co'l titolo di ]\e, prefe ttnco
quello di Capo dellachicfa Anglicana.Coflui hebbc 1 3.gouernatori,o
t1ogliamo dire tutori. Tra' quali gli beretici,e i politici Jèaualcarono i Ca
tolici. si che in breue s'cflinfe quafi ogni famedi religione, edi fede in In•
gbilterra: efi chiu[e ognifirada all'unione con. la cbiefa R..gmana.e in un fu
bito ridufle a fc ogni cofii Odoardo Seimero,,zio del!{!, heretico zuingliano.Coflui fauorendo a tutto potere gli amici fuoi prefiò il nipote, conculcò
cpn l'aiuto loro,e diffipò tutto quel poco d'apparenza di religione,e di i'iue
t·eza 17crfo le cofe facre,che 'lJi reflaua.'Pcrcbe .Arrigo, ben che empio lafèiò
nodimeno molte chiefe nelle città,terre,1Jillaggi,collegi con le imagù:i,e co
parte de gli ornamenti loro.Honorò Jempre i Sacramcti,abhcrrì l'herefie,
fuor che quella,che nega il primato di S.'Pietro,e del 'Papa,e la Ja11tità del
·. le relizioni monafliche.ma il Seimero prohibì a' Ve{coui il predicare dot..
trina Catbolica:e mife ne' pulpiti pdicanti Luthe;·ani,o Sacrametarij.Tra•
qtMli tenne il primo luogo, 17n certo Vgone Latimero. Vennero poi d' ~lle
tnagna,e d'Htluetia,Milone Couerdallo,Gioucmni Hopero,Mm tino Buce- ·
to,'Pietro Martire,Berna1 di no Ochino.Con opera de'quali,e d'altri,fi cor.;
ruppe il J\!,fi apeilarono lc.Acadcmie,fi auelenarono i collegi;e fi a.brucia
tono i Dottori ftolaflici: fi sforzarono i giouani a 1Jdire i predicanti /Jeretici. Voltarono con mille corruttele la (aera Jcrittura in lingua Inglcfe rnif
{ero in burla i fanti facramèti,i digiuni, i 17oti, le cerimonie,i precetti della
'hicfa.e pur che difceffero sfa,ci.atame;.tc ogni male del Vicario di C/;~iflo,
e 4 pareua
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p.ire;,;,i lào d'effer diuetctti da qualc/;e cLfa. L'anno r) 47.r;e(parTam~'M1'
che fi t'2nc in Lddra,fi sb./1;,;z,cbe Ì beni ealefiaflici ai:azati, a!L:ingmdigi~,.

e afi'cmpirtd d'.Arrigo,s''applic.if!inoal fifco regio,le cbiefe,.;sl':dtari,gl'ortt
torij,e l'emr,zte loro.e cofi l'entrat~,e beni delle compagnie,e congregationi..
E pc,.cht? finv cdlhorai Yi:fw,.i,e i f;tcerdoti,!lcrano ordin'1ti cato-licarnete;
ordinurcw,~che fi prcmo:ie(jino crvn modo nuouo alterarono a."1abe l".ttmm~
nifir.rtione 1e'S.zcr,z.;1,Jti con l".ziitur.ità del parlameto.eflenninarono il tre.
me;:do facrdmr:ntù dell'altare, e la mej],i,afin 'he poteffino manomettere ii
talùr,le p.atme,i tabe:,naeC>li,le cujlodie d,.oro,ed'argento, i candelieri;. e le:
lampe,e'irefto dcll'appar~to.Difirùffero le imagini,e le memorie dr!fanti.
//olfero che·gl;ufftcij diuinifì c.elcbrafjèro in lingua "Volg.a;:e .Anglicana;mt:
no intefa in Camb.ria,in Co; ouaglia,c in Hihernia,d1e1a latina.Fremeun,·
'/IO ì Catolùi di qualche fririto: ma per nò perdere le dignìtJ,a l'entrate,
hebbe, o ardfre d' opporfi al primato Jj>irituale del I{§ fanciullo.,,dal cui padre,benche fcifrl'Mtico,erano flati prouifli delleehk.fe.Ma quei,cl/erano flati promoffi dafiu:ouo ~,perch''cr.ano tutti hcretici,faceuano ogni cofa per
la: rouina della rdigione .Sì che preualtndo le tenebre aaa lz:cc,.ccfsò di cele
brarfl publicamente la mcffii,e·di arnminiifrarfl i fanti [aeramenti.Madama Màriafola,figliuolad'Arrigo,cdi Caterina m~mtenne·/a· mcjjà,c•t fan
tij]imo [aeramento nella fua capella. 1'{2n fi fidand() poi gli autori·di tantil
ftandali,e di ftatuti cofi cffecrabili,della diligenza dl Yefèoui in effequir.lij'
come.era flato impofio loro, mandarono attorno Vifitatori,e Ciim4fàrij re·
g,ij: iquali faccffino,dJe le imagini di Chrifto e de Sati,fi abbrugiajjino; che·
gli altri fi. abbattiffinoJche i libri antichifi defiìno alfuoco· :.fi rnettejfino in
-Pfo i nuoui pieni d'herefie )e di beflemmic: fi eflcrminttjfino l'èffequie, e [ç
orationi per li defonti,e ognieffercitio,e "V{o di pietàChrifliana,e ogni app~
'lm~a,e·ombra di Chrijlianitd.Fecero ogni cofaafin che ifacerdoti predef"
fino moglie.ilche baueu.1no fatto già i due .Arciuejèoui :. </lfecero alcuni:
J7efcoui,ancbe di fcjfanta anni;chc fin alfho;·a bnueuano mcn.zto -vita Cato
• lica.çacciaronoiii prigione quei,cheno"Volfero rna.cchiarfican rnatrimonif
- facrilegi;e in particolare il Vefcouo Pint~niefe,e'l Dunclmèfe e poi- quei d~
LodraAi Ciftertùt,di Yigornia:. efinalrnete tutti gl'altri. pcrmettèdo ciò if
Sig. Dio, per la loro freddezz.a,nella·caufa fuafurono i' lùogo loro p1:omojfi
pjle chitfe huomini empij,e di neffima fede. 1'{acquero in tat'o grat:iffime difcordie tra i prècipi herctici: e p.1fjarono tato oltra,ehe il Scimero,cbe s'htt
1teua pfo nome di 'Protettore,fece amaz:.'{ar fuo fratello:& tgli fù,no r;u;/to dopo,and1c JJ~ci{o:e i feminatori della zfz..ania -venero tra fe anco a conte/e ·.fiche i zuingliani abrugittrono Giorgio "Parigi, e Gionanna Busbera~ .
eperche il popolo teneu.a le mogli de, ministri toro per puttm:r,e iftgliuo~ .

no

per b.iitardiJurono sforzati afan:he il par!amèto li dicbiaraj]è legiti:mi;
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I:auaritia di quelli, che fl erano arrichiti con l'entrate ecc!efiafiicl1e, e de~
p~fioui Catolicifatti al tempo della Scifma.Onde il Tolo difpensò còtutti
qucfti,a inflaza del regno,quato JPettaua alle pene,e alle cenfare;con. un pu

hlico in[tromento:.Ammonecloli però dell'obligo,co'l quale reflauarzo di rt:
flituire,fe non -voleuano clanar l'anime loro.Difpesò anche co quei,cbe s'e...
rano maritati in grandi prohibiti dalla cbiefa,e co' loro figliuoli con/irmò i
Yefcoui Catolici fatti nel tèpo della fcifma: efai Vefcouati eretti da .Arri...
go;l'{_on fu cofa,oue il Legato -vfeffè maggior diligenza, che nella ;·iforma
delle ,/fcademie d'Ofiònia,e di Cantab;·it,ia.nel che fi -valjè grade1nente del
l'induflria,e zelo di 1Xjcolò Ormanttto,che fu poi re[couo d, 'Padoua,f!.!!.e
fii 11ifitò tutti i coUegi;riformò il lor gouemo jècodo la mete de' teftatori)
cacciò 11ia gli hcretici,e i [ofpetti: e mife per tutto e profeffori, e ammini·
(lratori Catolici.Fu codotto a Oj]ònia 'Pietro Soto,Dominicanoj huomo ec
ccll'éte nella Teologia,andaua crefcèdo ogni giorno la religione, e la pietà
per il regno,fi rimodernauano cbicfe;fi cofacrauano altari,fi riedificauano
monaHeri di monache,e couenti di frati.e il popolo co JJna fate incredibile
còcorreua agara alla mef[a,alla confeffione,alla comunione,alla coferma·
tione (Sacramèto tenuto in fomma -venerati~ne,e riueren'{a, in JnghilterJa) agli -vfficij diuini. Jn me'{_o di un tato feruore piacque a Dio di cbiama
re afe la I{çina Maria,dopò cinque anni,e quattro mefi del fi,(,o regno.Morì
neU•iflefiò giorno il Cardinal 'Polo.onde paruc che Dio,adirato contra In·
gbilter~a,per !a det:nabile empietà ~·vtrrigo,e ~er la po~o fince:a co~uer
fione di quellz,che rztornauano all'unione della clnefa,co ritenere i bem d'ef
fa chiefo fceleratamente -vfurpati,le toglicffe ogni appoggio bumano.fi che
ella cadè in maggiori miferie,e trauagli che mai.
RC'gno d'Ifabdla.
Lla ]\!ina Mariafuccefie Ifabella,Jigliuola d'.Arrigo, e di Anna Bo
lena. Cofiei,temendo che il 'Pote/icc,e i Catolici no riuocaffino in du..
bioJa fua Juccejfione per l'infamia delltt fua nafcita,entrò nel regno co tutte
le cerimo.nie Catolicbe;ma cercò di matenerfi CO l'herefia.e prima1nèteha·
uendo impoflo {tlètio a'predicatori Catolici,aprì. i porti,e le porte dell'Ifa·
la a gli /;eretici.Chiamò poi a parlameto gli fiati del regno:oue J:Jo!le efler
chiamata fuprema gduematrice,ancbc nello fpirituale,de gli flati fuoi.e uol
Je che ogniuno il profeffe!fe anco cò giuramento,fuor che i baroni (eccettuò
ijfli affin cbe nofl mettej]ino inarmc,e no s> uniffero co'l clero) fotto perra a
cbi ricufa{ie di g,iurare ,la p1·ima uolta di tutti i beni,e di c~rcere rpetuo:l'al
tra della tefia.e'l gittrarneto {:-t eftatto particolarmente da gli .Arciuefcoui,
P eftoui,e 'Prelati Cofi Jfabella ridi.ffe a Jè ogni cofa frettate all4 religione.
Co qfta autorit,ì s'appropriò.le primitie,c decime; annullò il tremcdo fani .
~cio de/J.a meffa,e ogni eJJcrcitio,e rito ecclefiajlico,fQtto grauiffime pene. e
0
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in particolare fece pena a cbi -vdij]è mefjà,ò amminiffrt1fle [aeramento alla l\_omana,la prima 17o!ta di ducento ja~di, ò dif~i mefi di carcere: l'aZ:.
tra di quattrccento feudi, òdi un anno di carcere: e la terza di tMti i ber.i.
Ddi carce~e perpetuo. e il dì fèguente a quello di San Giouannibattifia del
15 59 (queflo era il termine prcfij]ò)cejJarono per tutto il regno, vn, altr.t.
"POlta,le mefle,e g/ i -vfficij diuini: E 'fCbe i f/ tfloui no 17 olfero,fùm· che 11n~
ttccojentire alle jùdette empietà,furono tutti depofli,e meffi'i prigione: oue·
finirono confia·11temcntc i giorni loro.il medefimo auenne alla migliGr parte del clero. e non furono priui di quejla lode di coflan~a moltt·perfc1ie lai
tbe,dell'1mo, e dell'altro fejfo,che per non hauer parte in c:oft moffruofe effocutioni,non fi curarono d'effer jàtti prigioni,e qi perde; ei lor beni. "l{sfla
rono anche in vn trattodeforte le //niuerfìt,ì di Oj]ònia,e Ji Cantabrigia. e
i migliori ingegni paflarono nelle .Acadcmie di Fiandra: oue con l'efenz..
pio,e con l' opere fcritte,e date in luce,aiutarono,e aiutano tuttauia no piro
l'Inghilterra: ma la Fiandra,e l'.Allemagna,e la Francia ancora.Ccn tutte
ciò,non era all'bora berctica la terza parte d'Inghilterra. Tercbe fu or che
i grandi,cllerano per lo più herctici,e mal affetti: baroni,e i gentilhuomini erano in gran parte Catolici. ei contadini,che in quel regno fono ricchi,
i comodi; e le prouincie,lorztane da Lundra,e dalla co; te,c dal mare, eran<J
ancora fincere ncllafede.Onde,perche non fcmauano le leggi del pari amen
to circa l' introduttione dl nuoui riti; 'Ifabella andò in -vifita del clero.1X!Jl
laquale,parte induffe,per temà della perdita de• btni,t debboli a -vbbidire;
l'arte priuo i coftar1ti de' lor gradi: parte,pofta pena di x 1 1.foldi per tefla
g• plebei,fece che puaricaffino alla legge d'I ddio,per effe qui> e i decreti eJJè'rabili d'buomini nefarij.'JX§ macauano però facerdoti Catolici,che ce! cbra
uano in Jccreto alla Catolica,e in publico alla heretica. e il medefimo faccr
dote,hauedo detto raeffa fecretamete a' Catolici, portaua l' hrjiie faac pur
per eatolici alla cena de gli beretici: ele difpefaua loro nel rnedefima tcmpo,che le pagnottc-velcnofe di Caluino a'Jùoi feguaci.v'erano di qudli,che
participauano,e della men{a del Signore, e del calice de' Demonij infieme.
Hor eftedo i Vejèc,ui in prigione,e no fidadofi Ifabella de'facerdcti Catolici.,
che pur celebrauano come effe -voleua,infiituì -vn nt:ouo clero. 1\f.tennc in
quefta nouità i gradi d'.Arciuefl'oui, Veftouifacerdoti,diaconi,e le dignità
di T'repofìti, Decani,.Archidiaconi,Cancellieri, canonici nelle chiefe rnllegiate,e diede loro,co' nomi deWantiche dignità,le prouifìoni,e i p} iuilcgij:
e le conferì tutte a Lutherani,e a Caluiniani·: ma piu fl quefli,,be a quelli.
t -volle,che, conforme agli ordini di fuo padre,i V efcoui foffino ordinati da
due, ò tre f/efcoui ~l]ijlenti, di confenfo del Metropolitano, con la paten. t~ regia. M.i non effondo nel regno Vefcoui, nè <.Arciuefcout C:ztò lici,che
u-polejfino Jeruirc: enon ve 1/eflendo beretici, ricorfero all'autorità del
parlamento:
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parlamento:acioche,·con efta i magiflrati laici pote/fino [up lire at mant~
mento de' /?efcoui.Onae furono chiamati /?efcoui parlamentarij.Seguiro.,
pofcia diuerfe-vifite per tuttc/l regno,perl'efiirpationctotaledellafecle
Catolica la prima fu fatta da Ifabella:la feconda da' Motropolitani,per [~
loro prouincie:la ter~a da' Vefcoui per la diocefe. Q!!j s'inquiriua fe fì celo
braua più in qualche luogo la me!Ja,e gli -vffitij diuini,fe-v'era più imagi·
ne,altare, -vfanza buona in piede. obligauano i miniflri a comprar la bib.,
bia -volkl.ta in lin,~ua Inglefe a modo loro;e le lfiitutioni di Caluino;e afar
ne copia a chi -volefte leggerle ne' lor ternpij.Ma non era cofa nellaqualefi
moflrafftno più Jollcciti, e ~elanti,che nell'informar/i da pa> :>cchiani s'ef
fi haueffino il dono della caflitd,e afarli prende;· moglie.'NJl che trouaua..
no,e trouano hoggi molia rontezza. percbe conflando il clero d•1ngilterra parte d'apoftati,parte d'buomini laici non è cofa allaquale inclini pi~
cbe a Venere. 'Procurauano quefti co grade inflanza,che i matrimonij loro
foffino approuati dale leggi: e i figliuoli dichiarati legitimi. ilcbe però non
bano fino al prefente òr indecèza della cofa, ò~ dano,che ne (egue alla~
publica,potuto otenere. Odoardo haueuacon 'l'n decretodel parlamento,
allargata la briglia a' congiungimenti del clero.La "/{Sina Maria rimife st4
l' offeruanza de' canoni antichi, e l'-vfo della chiefa. IJabella.bencbe infiau•
temente ricercata a -voler di nuouo autorizarc i matrimonij del clero,non
'l'ha però mai fatto.Solo ha ordinato, cbe non prendano moglie.che non fia
d'honeflà approuata. ma con tutto ciò difficilmente fi ma;·itano con altre.,
·1he con [emine -viliffime. 'Prima,perche non Jolo i Catolici,ma gli beretici
ancora fi recano a dishonore,cbe le figliuole loro fiano dette mogli di preti:
appre!Jo perche fino al prefente,le leggi del )•egno no banno approuato que.
Ili matrimonij.onde fono in'conto di coneubinati:e la prole ne vieneftima..
ta illegitima:la moglie no participa puto delladignità,ò grado del marito,
ne i figliuoli'del padre. Cofi fatti preti, metre celebrono la lor cena,portano,
1tordine d'I fabella, la cappa:ne gli altri -vjfitij loro la cotta: nel refto porti&
no ordenariamente la Pefle lunga: e i /?efcouiil roccbetto,anche contra il
parere de' Dottori di Genèua,e di.Allemagna; JJoledo Ifabella mofirare in
ciò la fua fuprema autorità, independete da Caluino, e da Lutero.Il che el·
la fece da principio,parte per ritenere per fua gradcz'{_a -vna certa ombr4
dello JPlendore della èhiefa I{gmana:partc per non mofirarfì affàtto aliena
dl Catolici;e cofi intertenerli,epafterli di qualcl1e (peranza. l(jtenne dun
que lungo tèpo in canto,e la croce:e ritiene anche adeffe le cappe>e i roccbet
ti.Si fi{,onano le capane,quando efta paffa innan~ alle chiefc,e'l clero le .,,J
rincontr~ con le cappe.Celebrano anche la Jua natit1ità ,ncta:ta nt' lor calen
darij a lettere gradi>e rofie a' fette di Setrebre.Rjtiene il dtgù.r.o della q~a.
refima,no per religione>ma per l'tilità del regno;oue 17n gra numao _d'!JUO

no
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mini uiue di pe(càgione.an~ haue aggiunto all'aflinèz4 del Venercfì, e del
sabbato, ancbe quella del J.1ercordì . Hor ej]èndo,per la g,randez'{a delJa
pe;Jècutione contra i Catolici, dijperato ogni rimedio nell'ifola,di Jofienere
le cofe della religione, che precipitauano>e roi.inauano affato;alcune pcrfone Inglefe,che s'erano rìtfrate in Fiandra,temend-0 che non s'efiinguej]è to~
talmente ogni lume di fede,e di pietà nell'ifola, e ogni fperan'{a di rauiuar
la, edi rimetterla nell'antico fplendore,fi congrcgaro no fotto l'ombra del ~
Catolico; nella città D1;ay afar ":ita collegiale. Crebbero apoco a poco in ·
gra numero fotto'l gouerno del Dottor Guglielmo ..Alano,boggi degniffimo
Cardinale della Santa Cbiefa [\!Jmana.Si fofìcntarono prima con limofine;
epoi con l.i beneficenza della Sede A poft.fi trasjèrirono pofiùi per il romo
ridi Fiandra,nell.z città di Jl.!ns,(otto l'ombrn.della Chriflianifi.cafa dì GlJi
fa;oue hoggi fì mantiene -vn buon nume·ro di giouani,e per Yirt1~,e per inge
gno, e per dotti ina eccellenti. TuJi:ia Greg .XI I J.gufiando il frutto,e l'-vtile
di fì fatto collegio , ne infiituì yn' altro in I\gma, e lo dot.) di buone entrate•.
Di quefli due luoghi fono pajf.1ti, e paflano tuttauia in Inghilterra parec-chie ccntenaia di facerdoti, che èon zelo, e con fpirito comparabile con quel
della priinitiua chiefa, hanno deflato, edeftano continuamente quei popoli
al ma; tirio,non cbe,ad alt rv per la fede Catolica . E in yero quanto più io
,ònfìdero l'inflttuto de' fudetti collegij, tanto rni par .cofapiu heroica, an7i
v1pofiolica.Terche qttale imprcflt è più eccelfa,e pitt diuina,c!Je l'efporfi JP~
taneamete alla crudeltà inaudita de' ealuiniani,de' quali no fu mai g'ite nè
piu difpictata,nè più perfida? che l'ojferirfz il t:rani,a' caniefici, alle ruote,
alle forcbe pferuitio di Dio,e ~ faiute della jì,ut n,-ztione? E. mi p.tre che fì j .it
ti luoghi meritino nome an7J di feminarij di rnartiri)che di collegi di stude
ti.e non fu mai da gli .A.poflvli in qtui,nè piu siito,n& più gloTiojò injtituto:
no più memorabile,òpiùeccelfazprefa.Onde Do Filippo,R./di Spagrta,mof
fo dalla fama del gra frutto,cbe da fimili l1:1og/;i J'Cedeua,infh'tuì ancor egli,
e dotò di buone entrate due collegi d' Inglcfì, l'uno 1f/ agliadolid:e L'altru in
Siuiglia.il primo 'Pote/ìce,cbe diede licèz.fi- a gli allieui dcl collegi a di Dua_y
di paffare in Inghilterra, p aiuto fpirit1uzle di quel regno,fu Tio V.ilquale
anche difperata ogni emed.-iticne d'Ifabella,la dic/Jiaru con vna gra111j]ìma
bolla fcom1micata:e la priuò d,ogni dominio, e d'og1JÌ ragione nella corontt
cl'Ing,biltcrra,ed'Hibernia.e no· macÒ chi coanimo irmitto, e intrepido,ejpo
nedofì a manifcflo pericolo a' acerbiffima morte attaccaffe nel piò celebre li o
go di Ladra eft'a bolla.Di cbe hauedo bauuto notitùi IJ.ibell.i, no fi può dire
in qttato furore montaffe,e co quata rabbia pfeguitafi1e poi i Catolici,quari1i
ne cacciafie in p~ igione, qua ti neftratiajfe crudehnete:a qliati t<>gliLffe Cl1'
··~~rmeti horribili la vita. Ma cò'particol~-ir. r.ibbia fì mvj]~ ell:i e i jutJt corra
~ 'PadriGefuiti,e gli aluni dc'faminartt,.n~ fipuò crcdere)no 'he eforùnere la
~,
diligert'{4
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deputate a ciò i porti del regno , alle porte della città, e a tutti i paffi delle
f'd
prouincie.Vi furono di qtteUi,che per feruir meglio,fecero in modo,cl:e {uro
no ammej]i ne' collegij. oue ftettero qualche tepo per poter cotwfcéte i gioua
f
ni,che ui erano; i nomi,e lepatrz'e,e i parentadi loro; e poi ftuoprirli qrada
t
andauano in Inghilterra.si che à gli alunni poco giouaua eil _mutar nomè;
e'l tagliarfi o'l lafciarfi crefcer la barba,e'l-veftir di corto~, efimili altre ma
niere di celarfi.1'{_on macano però con tutto ciò d;entrare nelljifola, e di aiu
tare fecretamentc i Catolici,incredibilmente affiitti,co prediche, eflortatia..
ni,meffe,facramenti,ftritti,flape,c con·ognifitnile inuentione. Entrarond
neWifola l'anno I 580.due'Padri Gefuiti;il 'P. E.moda capiano,e'l 'P. J.{2bc'f
to perfonio,che andando de cafa in.cafa,e mutando cotinuarnente·e 11011'!;. e
h~biti bora a piedi,h~ra a ~aua~lo;r~çoci~iarono ~on la chfefa ~~. pochi giot
tu -vn gran numero dz perfone d ogni Jejfo,d'ogni flato.Di che zmperuerfan,.
do i miniftri dell'empietà , indufsero Ijàbell:t a publicare editti ·1'[eroniani
contra loro; dhhiarandoli tutti caduti in delitto di lefa maeflà. commandò
a; parenti, e a tutori a riuocare i lor figliuoli, edepe denti;"Vietado a'banchie
ti,e a'mercadanti irt remeter loro denari; ea tutti' il riceuerli' fo' cafa òil par
!ar,ò il dar loro 1qualuque modo ricapito~e fùffidio.Le quali cofc furono poi
rinouate,co l'"".iggiunta d'altri decre~i ~arbarifmi,l'anno I 58 z.Il primo fù,
che chiunque dell"prto,e dell'altro feffo,cbe giunto aU'anno 16.dell'etàfua,
ricufaffe d'interu~nire alle prediche '.e preghiere dégli hetetici,eagaffe 20.
lire lnglefe,cbe fannò quafl 70 .fcudt al mefe..App1·e/!e dete~mmarono,cbe
fojfo delitto di lvfaeftà (efa il ritirare in qualunqu·e modo 1 alcuno dalla reli
gione,chefl tiene bo~g_i in _lngbilterra.Pinaln;e~te ra~oppfarona la pen~.'
e·molta pofla nel primo anno ~1Ifabclla,a cln diceffe,o "Vdij]e mef[a. Et z.. .
fpau?tare ogniuno',fiafl può di leggieri efpliéare la moltitudine,e la uarietà
de gli ",1fficiali, dc glifpioni, che s"occup·auano in perpetua inquifitione dl
facerdoti,de' Catolìci:Sono proponi premi/ amplljfimi, e 'lpunità di grauif
fimi delitti a chi tradird,ò darà loro in qual.uque maniera in mano i preti. • ·
E con tutto ciò non fi fpauetano.nè fì flacano i Catolici. [corrono traueftiti,
è quafi tramutati in al~re perfone, le città, e i contadi.E tra l'altre cofa fidi
ce, ebe· quefli anni adietro hanno bauuto in luogbi fotteranci -vna fla·p·a;t da
to fuora per mezo di quella,libri fruttuofiffimi in difèfa della fede Catolictt,
in rifpofla de gli a1--gomenti de gli heretici.della maledicenza,e calonnie lo
to fi. portauana quefti libri in Londra, e di notte tepo fi fpargeuano per le
tafe e per le botteghe de gli he~etia;per lipala'Z.z.J de1 Prencipi,per la corte d.1Jfabellct;affinche i Catolici non ne foffino impi:tati Hanno i Catolici altrmi luogi fecreti n~lle cafe loro per f rnfe'{';,_d dl Jaceràoti, che ui capita-.
"110.ma gli sbirri>e le [pie, aguifa di cani f :tgaéi,barmo penctr"to,eftou~rt~·
ogm
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Jèln;le foffe,e le lagumc. Con tutto cio non manca mai il zelo de gli allieui
de'Jeminarij .Anglicani, cbe per mille pericoli corrono a dar l'aiuto, ti/ejfi
poj]òno,a' lor pae{ani. periculi s fluminum, periculis latronum pcriculii
i.n ciuicate,periculis in fohmdine,peticulis in mari,periculis in faHis fra
tribus,in labore,& ~rumna,in vigilijs multis, in fame,& fiti,in ieiunijs
multis,in frigore,& nuditate. E in yero non èfiata gente al mondo, che
babbia mai mofirato maggior coflanz..a nella fede Catolica, òfpirito nella
difefa della -verità,ò perjeueranz.a neltimprefa incominciata , òfortez'{a
ne' pericoli,ò patienza ne trauagli,ò conftanza nell'aucrfità, che gl'Inglefi. Hanno ftraccato la immanità di tre J\5: le lingue dt' calonniatori, le diligenz.e,e raflutia delle fpie,la crudeltà de' carnefici J la [mania, e'l furore
de'//alfingami,e de' Cecilij.Hanno jèminato la parola di Dio con le lingue,
con le pf)nne,con le ftampe:inajfiatola co'l fangue,ingraffetola co' tormenti,c co' rnartirij;mantenutola con la morte. 'N.!}n bifognaua minor crudeltà
di quella d' .Arrigo //111.nè minor rabbia di quella Ifa.bella per eccitar
tanto -valore,e per render illufire tanta piet :Ì loro .
Hor.i, per concluder quejla relatione dello flato d'Inghilterra, fono in
quel regno quattro forti d'buomini. I primi fono i Catolici, cJ;e pojfòno fare -vn quarto de gli babitanti. e quefli fono di due forti perche alcuni fanno
prof~ffeone publica della fede Chriftiana, epatifcono per ciò i trauagl i, e
perfecutioni,che noi habbiamo detto. altri ritengono la fede nel fecrcto del
cuore: nel refto s'accommodano agli editti de' tiranni;& effendo agnelli,fi
"}Jeflono per paura, della pelle dc Lupi. La .feconda forte è de 'Protejianti,la
terza de' 'Purita!Ji.quelli ritengono pur qualche cerimonia Catolica, come
l'habito Epifcopale,e l'altrc cofe commemorate da noi fopra:quefli non 'YO
gliono conformità niffuna co' Catolici.Credo che i 'Puritani fiano più che i
Proteflanti:& è tra lor dijèordia grauijfma.La quarta fetta è de'1'olitici,
huomini fenza Dio,e fen~a anima.Q.J:!:tfli non fì curano punto della religia
ne;ma fol attendono allo ftato.1'affmo come mez.ani tra qucfle fette d'here
tici,e d'huomini emp~,gli .Adamiti,che fanno i lor nefandi conuenticoli di
notte.la lor fetta confìjle in quel veJfo. IurJ,periura; fccretum prodere no
li. I 'Proteftanti~e i 'Puritani mutano ogni giorno noue openioni; e rinouano nuoui dogmi,e capricci,ftcondo t'occafione.'Njn -vi fono trc,tra tutti,che
Je foffino ric!Jicfii del parer loro, circa la iuftificatione, ò cofa tale fcjfino
d'accordo . Vniue;falfnente parlando èpiù macchiatit d'bcrefie l' l;Anglia,
c/1e la Vu allia: (per che tjjè hercfìe furono publicate prima in lingua Ingfo·
[e,e dopò yn gran tempo in lingua f/uallefe) epiù le dttà,che i contadi; più
;i luoghi maritimi,cbe i mediterranei, per il commertio de' forafiieri;e più
~ corte,e le terre,a lei yicine,cbe le lontane.
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: S V E T I A. D A N I A;
..A prauitl heretica fi Jtempi noflri a gidfa d'1:ma impudente meretri•

cc,profiituita per tutto a chiuque fen' è 11oluto feruirc per mantello, e
per pretefto d'ogni fceleratez..z..~. e fi come quella famofa cortegiana prèf]ò · •
Salluftio,era fic libidine lCcéf..i,vt c~pius petcret viros,quarn petcretur:
cofi l'herefia fi è più -volte offerta da fe ftefa agli huomini empij, e di mal~
affare per f}:na,e per copag,riia, an~ minifira,e mczana a ogni bruttezza
misfatto,che rice;-cata,ò follecitata da loro. Cofì jèruì già la sfrenata libidi
ne d'.Arrigo VIIJ.R.§d' lngbilterra,e la fellonia di Giouah Federico,Elettor di Saflonia,e di Filippo Langrauiod'Hajìa: é5 ha feruito a'tempinoftri all' ambitione di Luigi,'I'recipe di Condè,e d' .Arrigo,fuo figliuolo;e e/..
lafraudole':{_a da GaJP:zr da Colligny,e di Guglielmo di 'l'{affao.'Perchc s'in
gannano quelli,cbe pefano,chc cofioro fi fian mef}ì a muouer guerra a'Pren
'ipi loro naturaliper amo.re dell'openioni di Lutero,ò di Caluino, ò d'.zltro
maeflro d'empietà. N__on ein tanta s1ima apò loro la religione,bencllernpia,e fcelerata,ò l' Euangelio loro benche carnale,c terreno . ft1a fi -vagliono
dell'ombra, e del color della religione, e dellafcrittttra [aera per appanare
gli occhi al popolo; e cuoprire altri l' ambitione, altri l'auaritìa, altri altra
pa.ffione.come fìamo per 17edere hora nel l'introduttione del Lutberanefrt14
in Suetia,e in Gottia,ptr mez.o di Gojlauo Henrichi.
La Suetia (fotto la quale cornprederemo la Gottia,e l'altre prouintieJog
gette à quell:t. corona) fì gouernaua già, come la più parte de>regni fetten·
trionali,liberametc:perche la co>·ona fì daua non per ragione di [lingue, ma
perelettionediftati fìn'à tanto che gli flati medefimi per fcbiuare le guer·
re ciuili,e la crudeltà de'tiranni (ira ancor frcfca la memoria dell'incftima
bile tirannia di Chriflierno, di cui parleremo appreffo) eleftero finalmente
Goftauo con ragione hereditaria,per li pofteri fuoi,nella cotona. Concioftit
che l'efPerieza haucua dimoftro loro,che fi come la più nobile, e più ecce/fa
maniera di gouerno è la monarchia: cofi la piu quieta, epacifica forma di
Jì.tccejfione è quella,cbe fì fonda sù ragione di sague,ed'beredità Erano fla
ti in Suetia alcuni'/{§ molta crudi,e fang1 igni: e degni d'effèr regijirati an..
?:} tra tira1:i,che tra P\5gi Onde Stenone Sturc,e dupo lui Suatonc fuo figli
uolo,per fèhiuar l'odio,m:lquale era ffoto il nome di R! fi contetarono d'ef
fer chiamati gouernatori del regno IJor,eflendo morto Suatonc,fi tene -vna
Dieta del regno,per l'elettione del nr1ouo Gouerm1.tore,ò ~. La qual Dieta
fi diui(e jitbito qua/i in due f..ittioni. l'vna portaua alla corona Stcnone Stt4
re, figliuolo di Suantone: l'altra fauori:.a Errico .'frollo, pe;fonaggio e per
chiarerza di fangue,e per grade{za di valore,ill.-:flre. 'I'reualfe alla perfi
ne Stt:none,più per la grat.1 memoria, e me~ iti dcll'auo,e del padre,c/;e cpn,
molta gloria di giuilitia,e di moderatione haueuano goucrnato lungo tepo
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quelle genti,cbe per eccelleza di -valore,cbe in lui rifpleJeffe.Il Trolle,cbe,

cofidato zmoderatamète nella riputatione, e m:'meriti {uoi, baueua tenuta
la corona fi.curttmete per fua,fi rifentì,fuor d'ogni mifura, della rcpulfa:e fi
• rifa(fe di sfogare la rabbia, e' l dolore còceputonc, cola rouina della patria·
(come autnnf) no che dr:l fuo con,orrente ..AlI'incòtro Stenone,chc mif'l.ra
ua l'ariimo altrui dal fuo,defiderofo di flabilirfi il poffeflo del regno cò l' hu
manità,e di cociliçirft auerfario- co'benefici, procurò cht: Goflauo,figliuvlo
d' Errico Trolle ,foffe promoffòall'Jl rciuefcouato d~V p{tda,grado e per au
torità,e? richC':r'-~e,amplfffimo in quel rrgno. !JJ!,efia dignità ,cogionta con
tato potr:re,e con tate facoltà,tato macò cbe fopiffe, ejmorz.eflc,cb'an'{j ac
cefc,il fuoco dell'olio,:.-*l rnal taleto del padre, e del figliuolo ciitr.1 Stenone.
perche i benefici fanno ne gl'animi cffefi ql, che fa l'acqua gittata fu la caZ.
cina 11iua Ma effendo i Trolli flati facilmète rotti,e [confitti da Stenone,je
guitato, eferuito dalla maggior parte de'nobili, ela tutto quafi il popolo,
el]i chiamarono in loro.aiuto Chr~1it:rno J\e di Dania .. Ilquale infiammato
d'odio,'iplacabile cotra i Suechi,fche l' haueuano efclufo dalla corona, ambi
ta eflremam'tte da lui nell'interregno pajfato , abbracciò co ogni fuo potere
l'occafione e di ac~ftarc il regno,e di-'"Vedicarfi dtlla repulfa,fotto ptcfio di
ciifefa della cbiefa,e detl',4rciueft. M eJJa duque in ordine -vna buona arma
ta; fe ne uene quafi all"iprouifo in Suetia:e sbarcata gete zterra,diede [e ca
pagne afacco,e i -villaggi a fuoco: e ltr.Jciò p tutto.fegni maggiori di crudcltà,che di prndez'{_~;e di barbarie, che di difciplina militarc.Ondc,hauendo
Stcnone raccolte le fue forzr:,e fattofeli incotro,il dijordinò facilmcte,e mi
fe in fuga: ma con più dano fenz..a paragone,che profitto del regno.Cociofia
che Stenone,reflato grauemente ferito in una cofda,ne morì fra tre giorni.
Il che bauendo intefo ChriflicrnfJ ritornò con più animo,r: più fperaza,che
prima all'imprefa.N..._è s•inganò puto.Perche i Suechi,perdutijì d'animo,,
la morte dcl capo;e no fapèdo f chi cobatcffino, non bebbero rnai animo di
far tefla a•nemici: an'{j pofponcdo ciafcuno la cura delle cofe publice a ql
la delle priuatr:,fi dileguarono in breuc tepo,e fi ritirarono a cafa,Dall'altra parte Chriflierno,ualedofi di fi buona occafione,penetrò sèza còtraflo,
nelle -vifccrc dd regno: e ftttnne a.Vpfala.!J.!!iui s1cra adunato -vn gra popùlo con z·arme in mano in diftf~ di quella città,ch'ecapo dtl rezno: r: baue
rebbono facilmete ributato il~ e impedito i fuoi progrcjfi,fe l'.Arciuefco
tto,dr:lla cui parola cfsi troppo femplicemète fì fidarono,nò gl• hauejfe afjafft
nati,e traditi a Cbrifiierno,chc ne fece ftragc horr'Fda. ~eflo fatto dtll'Jlr
cÌ!,,.efc.pieno di tanta perfidia,,: crudtltd) pe;· il qualr: egli f ù JPogliato della
chiefa d'f/ p[ala da Leon X.commuffe fieramente la nc,bilità, e'l popolo non
[olo contra lui:macotra tutto il cltro,ancora,dr:l quale egrera capo.Intato
Chriflicrno condv.fle l'cftcrcito lJÌtoriojò ~lla citta regia di Stocolmio, 'be
Tt:rz.a Tartr:.
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l~ pàreua fola quafi. macare all'acquifto copito del regno.Ma "vcggedo,clJe,,

lq,fortezza merauigliofa del fito,l'efl!ugnarla era 'ipoffibile; no meno l'vjfa~
marla p!a moltitudine de fiumi,e de bracci di mare,e canalì>che cocot"rono 'i
ljl fono, 1'0lfo l'animo alla fraude,e atl'ing'ano: e mt'tÒ la guerra in negotio,e
l'arme in t> .ittati. Cominciò duque co prom< /]e,e co pghie; e afvllecitare cofi
i//efcoui,come i Baroni,e i comuni delle città, e i capi del popolo, a yo/erlo
già cbefi trouauano fcnza altro capo,elegger in~ loro. Comemoraua i di.
fordini,nati dall'ettione di vn l\ç del paeje:e le difcordie paflate,e le calami..
tà,che n'eranoproced11-te. D_imoftraua il -vàtaggio, fu'l quale eglifi ritrouaua,e'l pericolo,ch'effi corrcuano di refiarli fudditi p-viad'arme. Ma cb'egll
deponedo quafl tarme -vittorivfe,fl contètaua d'ottener liberamente c(a loro
tiò,chc poteua JPerare d'hauer per forza.e pur toccaua a loro il cofiderare 14.
differeza,ch'è tra l'eleggere -vn ~di lor-volotà,c'l riceue;-lo per forza.in ql
cafo alor toccarebbe il dar leggi al~ eletto:in queflo il riceuerle dal llç "PÌn
citore. Cofidera.ffino,ch'ej]i haueuano ir" ~afa -vna guerra crudtlijfima. Ef]èrt
borribile ogni guerra:ma più la ciuile,che l'efierna:/a prefente ej]èr ciuile, e
ftraniera infieme;perch'egli cole forze di Dania haueua -vniti feco i princi
pali /ignori del regno di Suetia.'NJfì poter trouare altra -via d'-vfcire di-tan
ti trauagli,e pericoli,cbe l'elettione della per{onaJua in~ loro.'Prometteu.a
poi a tuttl dimeticanz.a flncera d'ogni cofa pajfata: & di regnare cò le coditioni,ch'effi -vorrebbono.Co.-quefto,e cò altre ragz1/::i,per me.'{O di perfone idonee,egli ottene ql,che per -v1a d arme no poteua ottenere:e di nimico mor
tale fù fatto~ di Suetia.Hauèdo duque giurato loro l'ofteruiiza delle leggi
del regno, ed'alrnne altre coJe,chc li furono,come fi -v(a 1cafì tali,;ppofle;fù
gridato ~,e coronato folenemète co jperiiz.a,che co quejia elettionc douejflno acquetarfi ajjàtto i tumulti,e le guerre. Mafi inganarono grandemente.
()vita nollra di trauaglio piena,
Come ogni tua allegrezza poco dura:
Il tuo gioir è come aria ferena ;
. Ch'a la fredda !lagion troppo non dura.
Fù chiaro a terza il giorno: e a vefpro mena
Subita pioggia,ch 'ogni cofa ofcura.
Cociofia che Chriftierno,jenz.a metter tepo in.mczo,letÒ fubito la briglia al
la fua immanijfimanatura.In mez..o dell'allegrezz.a della incorona~ione fece codure dalla mefa alla prigione i Veftoui di Stregia, di Scara,e di Pcffia:
e,l dì fegi:ente ,fenza aléraforma dj proceJTo, decapitare. Dato ordine poi,
che /i ferraffino le porte della città,empì Stocolmio in tre giorni,che -vi eflcr
citò la fua cerberea crudeltd,di cadaueri,e di fangue e di più nobili, e più ho
norati cittadini; e poi quafi agitato dallt furie,che no lo l:iftiauano ripofarc., ,
nè fiar fermo,fe ne ritornò in Dania,la{deìdo in Stocolmio fl-ta moglie,forel
la di Carlo V.lmp.cò -vn prefidio affai debole.'Perflrad,1palesò11~ folo l'in...
11
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nata fua beflialitJ,ma la prauità Luterana ancora,dellaquale haueua />animo infetto.Tercb_e eflendoflato alloggiato nel monaflerio di 1Xfdal;e tratta
toui dall'.Abbate,e da' monaci, come meglio poterono:il dì feguete,in -vece
delle gratie,che lor doueua,fece pcipitare in 11no flagno agghiacciato il padre .Abbate.e'l 'Priore,cò cinque altri monaci dei principali:oue reflarono,
rotto il ghiacciolommerfi. Giuto in Dania,elej]è fùbito alcuni//cjcoui della
fua fattione,in luogo di qlli,ch'egli haueua fatto morire in Suetia, cotra lo
fiile, e priuilegi de' capitoli di Suetia, e di Gottia :foliti a elegger i//efcoui
del corpo·loro.e nè impetrò cofermatione in I{gma,per opera dc' miniftri del
l'Imperatore,cbe difendeuano.a tutto potere le attioni di Chriflierno,per ri
fpetto della moglie.Ma perche qfii tafi Pefcoui erano flati eletti dal ~,con
tra i priuileg i delle cbiefe;e u'haucua ottenutta la lor cofirmatione 'faudolen
temete,no erano ammej]ial poj]èffe da'Capitoli.dall'altra parte,quei,ch'ejfi
capitoli nominauano,no poteuano,per la poteiz..a de gli auerfari,ottenere oo
firmatione.Onde;le chiefe reflauano fenza paftori;e i popoli male affetti -ver
[o la fede .Apofi.come quella,che aparer loro fi moflraua fauoreuole al Da
no; eche lafciaua le chiefe defolate .si aggiufe acciò che hauedo in quel tepa
i ComiJJarij fopra l'indulgeze raccolurvna grojfa_soma di denari per lafabrica di S.'Pietro, nel ritorno, ch'ej]i fecero per Dania,caduti nelle mani di
Chriflierno,furona sforzati a cofegnarli tutto ql denaio. Ilche hauedo alcu...
JJÌ interpretato finiflramete,come fc ciò [offe fucccduto a bello fludio, accioché Chriftierno co quell'aiuto di denari s'armaffe Vla ricuperatione del regno)cbe poi,Je be no ricuperò,affiifte però gradernete,accrebbe fopra modo
la mala fodisfattionc,e l'odio del popolo uerjo il somo'Potefice.Si che tre ca
fe pare che fpianajfino l'entrata nellasuc:tia,all'herefia.l'una fù l'odio dt:'pa
poli cotra i V tjèoui,t cotra il clero pl'aiuto e fauore,cbe l•.Arciuefcouo pre
ftò a Chriftierno,maffime in far qlla tata firagc p!Jo Vpfala,l'altra la uacii
ta di tutte le chiefe Epifcopali, fuor di qlla di Lincopa.percbe tre Ve(coui
erano flati amaz.zati;l'.Arciuefcouo era flato depoflo;gl'altri erano macati
di morte naturale.Onde fu facil cofa a' lupi Lutherani ajptlirc,e malmenat
il gregge priuo di paflori,e di chi n'hauej]è cura.la ter~a cofa fu lo fdegno,e
l'odio coetpito da'popoli centra il 'Papa f l'inclinatione allt: cofc di Cbriftier
no.Bora fiado le cofc "i termine cofi lagrimofo,e inifcrabile,fì teuò sù;e fife
ce capi de' Succhi contra il tirano Goftauo Vafe,ò Hérico, nipote p lJia di fo
rella,di Stenoue Sture, llltimo Goucrnatore del re~no. ~efli bauèdo mejlQ
infìeme un groffe numero d'huomini arditi,e braui,majfimc della JJuintia di
Deca>·lia,producitrice di gete animofa, eguerrei'a (il che argifce il nome di
D_ecarlia)cacciò a -viua forza le geti del Dano da' luoghi occupati:affiifte, e
dijfrujJe affatto i fuoi partigiani,e fautori;e ritornò 'i poco tèpo il regno nel
l'4ntica lihertà,e pace~"Per le quali fue prodezze cogiute con fi rileua!~ferD ~
umo
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11.itio della I{!pt:b egli di comu cofcnfo de gIi ftati,fu CO fefia,e con 11pplaufo
merauigliofo gridato R.s di Suetia.Ma i'allegrezze di qfta attione di~rà po..

•

chijjimo. Era in ql tepo Sin dico della città di Ctocolmio .-Pn certo Olao 'Pietro ~niciò, hereticq Lutberano . ~efli cono/cedo molto bene,quanto il~
fojfe male affetto JJerfo la chiefa,per lo fauore,cbe l'.Arciuefcouo haueuap~
flato al Danp;e per tir.clinatione,che la corte l\gmana haueua in gratia del
l'Imperat.moftrato alle cofc dell'iftejfo,fiiraò ejferc uenut<>il tèpo di tirare il
J;{s,e'l regno nell'herejìa di Lutbero.Ma perd/egli 1ledeua di no baue; e a11,,.
torità baftate,f -Pn'impfa cl.i tata importaza, comunicò- il fuo pefier~ cO. yn
certo Lorèzo .Andrea, .Arcbidiacono di Strèga,già fiato fouuertitio da lui
huomo afluto,e di grade imprcfa:e,quel ch'irnportaua fommamete,ll.i molta
autorita,.egratia pjjò il R..f,per li féruitij,fattilti nella guerra c&ra Chrijlier
no,e nell"acquifio dcllawnma.'Peril coflui mez.() dunque,dimoflrado al~
. (come banno fatto tutti quei, che bano uoluto mtrodurre hfrefie a' tcpi'rrlJ·
flrO!a diffolutionc,e gli abufi dcl clero,la ricchezza immederata,, e potez~
fouercbia de, Vefcoui,onde erano tfCedttte pericolofiffimc feditioni, e tumulti:cffùfioni di fangue,efjmlfioni di l"\_egi, alterationi di fiato: (5 pon tacendo
quato tornarebbè in accocio delle cofe fue l'arriuhirfi co i'entrate,dtlla chit
fa,l' induffe facilmetc neltherefia.e per dar principio coueniète alla profejfio
ne,ch'egli uoleua fare:;e all'euagclio,cl:/egli yofeuafeguire,la primacofa eh•
egli fece,da hu~ heretico,fi. fu tufurpatione·dclt''entrate della chiefa metro. politana,e dell'altre cbiefe_catedra~i del regmJ, 'iuitattt a ciò dalla fòl itudine..
e quafì uedouanza d,.cffe chiefa.Celebrò poi i comitij in ..4rofia.oue, tra mot
te leggi.fatte cotra le 1l1aefià di Dio,e la satità inuiolabile della thiefa,ll'vna tiffai ridicolofafù, cbe i Vefcoui non foJ<ero più ricchi di qucl)ebc piacefe al ~.S'oppofero a ciò,e ad altri flatuti cotrar~· al giufi,o, ea.ll•honeflo Gi~
uani Brafthio,Yefcouo di Lincopa,e Giouani Magno Gotho,elctto > bencbetardi .Arciuefcouo d'Ypfala,cllera allora 1Xficio dl~driano YJ. cò autorità di Legato nel regno di Suetia.Ma n?i folo no fuero effe effetto alcu11..o, cbefurono ancbe fpogliati d,.ogni lor hauere,e caciati fuor del regno. Afa 17egge
do pure alcuni di qualche giuditio,e '{!lo,€he nò fi tratai:a jòlo della libertà
del clero la cui dirninuitionc,an?J euerfione,effi hatteuano non meno empia
mete,che fcioccamete cosetita,e fofcritta:rna della religione, o di tutto lo Jla.
to loro fpirituale; cominciarono apenfare difar riuocare i decreti paj]ati cG
tra il clero;e la chiefa,ma i'darno.Conciofi.a che la fattione cotraria interefJa.
ta nell!"?furpatfrme dell'entrate calefiafliche hauea già aqflato tate forz.e, ·
eh eregnaua nelle Diete.Onde difperato ognirimedio,e miglioramèto, al.ci.e
ni,p noucder~cofe,chc lor ajfiiggJuano sO.mamètc l'anfrno, 'flatzdorono'Volo
tariamète 'i t:ffilio:altri' cbe fi moftrauano di più animo,e zelo,furono fatt~
morire>o 'acciati inprigione>ondc no ufcirouo mai.M.a co tuttfJ dò la p~ebea
,
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fitomini del rotado,,,eggendo quotidianamente.alterare Ì·rit;~dnticbi,oepri
m~e ifacerd9ti,e altri fimi li frntti_del Lufheranefmo ,[e(èro in più luogbi
romore: ma più che altroue._nella Smaladia,J1Uintia della Ojlrogcthia. fl.!:!i. .
ui 'V1l certo 'NJcolò Stacche,huomo di fangue baffo, ma d'animo rijoluto,e ar
ditp,e di qualche pruoua,e prattica in g::erra,gucrreggiò per tre armi conti
tmi gagliardarnete cotr~ il. P~.Lo ruppe più d'17na 110/ta in capagna; lo cac
riò fuordeU'-pna,edell'qltra Gothict;elriduffealieftremo dcl/eeofefì-re: eha
11erchbe. -cac~i4to lùi'àello fi"ato,e l'J~crcf}e.del reg,n_o,fe hau~Jff bauuto accor~
gimentO«}'gua(ti Nllabratmra.cofa cl:~ d; rado s'ac(oppianoinfìcme.Era nel·
l'cftercitjo d~lR._e Suatono Sture,figliuolo di ijllo Stenone, cbehaueuafir.ito
i giorni Juoi cobattcndo eotra C/Jrijiicrno. QJ_.efii, mentre hai;edofatto 11na
fCrta tregua cq lo Stacche,finge di trattar di pace tra lu i,t'l ~'fece condtirre nell'cftqcito nemico;-vna gradiffù?ta quantità di 11ini Fracefi, capitati la.
Jì-e le naui; (corìJe è jolito) quafì per amoreuolezza,e per caparra della per.ce.
Co'quali 11ini effendofi bagna{a molto bene la gete di Staccht.,furono, metre
fifiauano [epolti nei 11ino,.e nel fonno;fuor d'ogni fojpetto di nemici,cdi p'é
fier di,guara,aJJaltat~ all'improuifo,e tagliati a pezzJ. Ond_c il~ profegue
do-viuam~te la11ittoria,ricuperò tutto'l pacft perduto e la Smalandia ftef
fa,ferzrz4.conr;:p,jf,o.e peggen.dofifuor di pericol o,e di trauaglio,sfogò la fm4
via>C:[ -p~[JJPO 4-Utberano;(.Ò l'l}terminio della fede Catolica;pro(auÒ /e c/Jieje)diflrvfj~g/~.ahll/Ì~,tr414agf ià,cr.11flef rnete le perfone religicfe,e più le più bo
ncrate.ln ~ezo di fiJ~t~e cmp_iet~,Dio mofir_ò la jua git1fiitia centra quei,
the n'er°'~zoflati aufori7Còe,iofia ~he.metrt il R,s era occupato nella guerra di
$malad~,dn altri reffm:i,Qlao 'Pietro_,ç Lorezo .Andrea, co una mtr.fnada
d,iJUomini -flella loro:qualità fì mifero afaccheggiare.e aJPcgliare d ogni co
fa lt chiefe.di St0.calmio,t de'lu~ghi uicini,ritenèdo i furti,e i facrilegi perfe;
efacccuarm molte cofecotra /,e leggi del regno co più libtrtà,anzJ liceza,che
va couen.Ìtf~ (tra l'~ltre cofe confjituirono ceui giudici . chefì chiamauano.
~Ì cojèÌf"fl·~f!,CO'n autr;ir(tà di fent.etiare Jèc.odo {a lor cofcienz._a fen~~ rijpettO
viunQ de(le, l,eggi,dicq~40,p?J couenire,cb~ il Cbriflianofoggiaafie alle leggi
h1:mane) il R._e terncdo,che qucfla loro prfJjìmtione, e iujc..le·za non P•ifi,:flè
tanto imzan7J, c/;c ne diuenifle pericolofa a[/fJ jìc,to (non i c.,mallo al mon-.
-do,più ombro[o,~ reflio,che'Vn'Prencipc nuouoin ijlatc) l. fcL e citt aì e 1. ella
città d'fJrt bio: oue accufati,c conuinti di fi Ll01;ia e di hfa MaJUJc-blero
gratia,della11ifa,ma pçrderono tt.tti i beni. Onde in difgrati i) e ii1odiodcl
-R.?,~ delpopolo,niJ che di Dio,~ dc Sati,mcnarono il ufto dc1!.i 1 it,1loro,per
l 0fthi,e dcjèrti, 1eft,rema miferia,e medicità:N__o p.1fsò anche fen 'Z,_a p.::gare
il fio dellaJua pl';fidia,Suantono Sture.perche cjjb:do fic.to,D iu f l cn e,to!crato da G flauo ,fù jloi cacciato da Eniw, chelifi.aefi'e, in prigi, ne, cor. éucfigliuoli di ti e,cbe n'haueua oue morirono. Si che di quella caj.i ctiarijft .
'Parte Ter'{_a.
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maper tutto !etttntrione' non reS1a /Joggi altro,che il te~o figliuolo' tori

poca jpe}'an,,·a di prole,e di beredi. l{juolgendo poi Goflauo i' animo allo fla
hilimento,e aii'ampliatione del Lutheranefmo, introdotto da lui nel regno,
procurò che le fcbuole,e l'.Academie del regno fojfino tutte (efclufine i Cato
lfrD date a maeflri,e a i miniflri Lutherani. Fece abrucia; e le librarie ami..
'he,e condurre r;el fuo regno copia di libri heretici,e pefli!cnti: e traportart
in lingua -volgare la Bibbia facro{anta co poftille,e co i11terprctationi piene .
d'ernpietà,e di 'lJeleno . E procurò chefi traduceffimx.fiella mcdeftma lingua
molti libri 11encnofi: cò la cui lettura diuerjè pàfòne [emplici dzuennero,fcn
:\a accorgcrfene,Lutherane.Ordinòfatto pene grauijfime, che niffuno man:.
daffe i fuoi figliuoli a fludiarefuor del regno,tecetto che in Puitèbcrga,e-in
11,lcune .:dtre .Academie Lutherane: e che niuno di quei, che fi trouauano in
IJUel tepo fuo.r di cafa,poteffe ripatriare,fe non accettando il Lut heranefmo1
con quefli,e con altri ordini fimili,egli tjlinfe nelli fuoi flati la fede Chrijlia
na,& introduj]è la perfidia Lutherana.~efla 'VÌ htH!urttto fjn, al prefente:
e dura tuttauia,[enza mefcolanza d'altra herefià,di molte1che fan pofcia na
te,(e nò che in alcune parti [oggetto a Carlo,ter7;_ogenito del l\ç Goflauo,Du
ca di Vermelandia,di Sudermania,e di 1'{ericia,comincia a pullulare il eal
uinefmo: flato in tanta dctefiatione tra quei popoli per il paffeto, che oltra
le pene,che fi dauano a' -viui,faceuano portare i cadaueri dt' morti fuor della città,come d'buomini zfami,e indegni delle cò'mune fepolture. e l'odio,tra
l' altre cagioni, nafte dal dijprezzo ,cbe i Caluiniani fanno d'ogni ombra di ..
cerimonia,e di rito antico.'Perciò che cofloro, no potedo dar fegno alcuno di
pietà 1teriore,della quale fono affetto priui,abborriftono ogni atto di religio
ne,e di culto di DÙ>nc gl•attri: e annullano a lor potere tutto ciò, che può far
manifefla la lor brutezz.a,e fceleritd,come i muli l'acqua limpida,e le fimie
gli[pecchi forbiti.Ma i Lutherani,maj]ime quei,che fi dicono molli, ritengo
no buona parte delle cerimonie antiche,e più in Suetia,e in Gothia,che altto
ue.Hanno i Lutherani 17na certa ferf!bianz..a,benche faifa, di Yefcoui, di fa..
cerdoti,di diaconi,quafi fimi/e de' Catolici, con diflintione d'hahiti, d'ornamenti,e di fintioni: banno chiefe,altari,candele,capane,canto.Sono fi11alme
te quafi ombra,cbc -và dietro il corpo della chiefa eatolica:ombra aputo se
~a verità,fenz.~ fpirito,ftn~a foflaz..a.Ma i Caluiniani,come quei,che bano
più fomigliaz..a co'Mahomettani,che co'Chrijiiani,annullano per tutto ogni
cerimonia,e ogni 1Jjoantico.Succeffe,a Goftauo,Errico fuo figliuolo; che per
li.fuoi mali portameti,fu mejfo in prigioneddf.dditi;oueanche morì.li fuc
ceffe Giouanifuo fratello,'Precipc letterato,c q'af]ài bùona mete.Q!_1efli s'a..
uedeua molto bene quato lontana da ogni ragione,quato cotraria all'ei:agelio fofie l,herefia di Lutero:onde,deteflado i libri di quell'empio e c.'e' ft,oi {é'
guaci,leggeua in lor -ve&e i padri antfrhiima per'tema di qt:alcbe follcuami
3
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10,e per fofpctto di Carlo fuo {ratello,non osò di fcucprlrfi affatto. Hebbe egli per moglie Madama Cateriua,figliuola i Sigifmondo~ di 'Polonia,do
na di ~ontà,.an7j fa1;tità,e di coiìa7 ~ i!l- coparabile.~efla,co l'efempio fuo
tiiutò àffai il marito,e mantenne qualche fcintillo di religione in quel regno.
Cociofia che Giouanni,bedJe nate di padre heretico,be chenodrito,nelNJerefia,benche attorniato da• configlieri, bencbe Jèruito da miniSìri /;eretici,
riteneua per l'efempio,e per la conuerfatione della moglie, molte 1'fanze Ca
toliche.Offeruaua la quarefima ; s'afteneua d,illa carne il 1'enerdì:mant'éne
il monaflerio di Paftena: hcbbe in veneratione l'oj]à di S.Brigida:e le bono
,rò d'-vna tttjfetta d'argèto fece il medef:modelleoffa di S.Errico, ~di Sue
tia:e 11olfe,che 1mano di Jacerdoti Catolici,fuffino ripofte nellacbiefa d'Vppda. 'RJ,nf.icciò d miniftri Luteranì,e Cafoinùmi più d'una volt~-i,l'ignoran
~a,'e l'impudén~a loro.riflorò le chiefe da loro abbattute: rifece l'altare, ondé egli fi ricordaua,éhe ntlla fua fancfollczz.:i era flato difpenjato al popolo
il pane cclefte.Mandò ambafciatore prima a Tio Il 11. epoi a Greg. X 111.
lafciò l•efterticio della fede Catolica liberò alla P~ ina:e wnft:ntì,cb'eJJ.i alle
11ajfe anco Catolicamente Sigifmondo lor figliuolo,cbe fu poi af]~nto alla C()
rema di 'Polonia,e poi anche di suetia.Ottene Madama Caterina alci:ni 'Pa
dri della Copagnia di GI li sv ,per cofolatione fu a, eper aiuto de•popoli.e 'Pa
pa Gregorio defiinò al ~,il '1'•..Antonio 'Paffeuino.Q!!ffii 'Padri fecero m2
tre la R._eina 17if]è, qualche bene : ma dtJ pò la fua morte , che fucceffe l'anno
15 83.i Lutherani non lafciarono a dietro diligeza alcuna, ne arte,nè aflufia,nè forza, cola quale pefaffimo di poter caciar fuordel regno.M.4 no cede
do il~ affàtto alle loro calonnie; interponedofi anche caldamete il figliuolo afauore de' 'Padri,e de' Chriftiani,moderò la cofa in modo, che ;·imandii
do in 'Polonia gl'altri 'Padrz(il 'Pojfeuino era già ritornato a R,gma)ne ritene 11no prefioilfigliuolo.ele cofcpaflarono ajfafquietamète fino alla quare
Jima. T'crche 11eggendo gli heretici allora,che il 'Principe fi ritira:fa dal "Vitio,e dal ciJmenio comune;echc menaua vita religiofa,non cbe Catolica, mi
{ero ogni cofafojfopra.E percbe il'!\! fiera maritato di nuouo co 17na dona
beretica,induftero coflei a domandargli in gratia, cl1e cacciaffe fuor di Suetia i R_gmani , e i Gefuiti,e vn parocchiano di Stocolmio, che fi e>·a in quei
giorni couertito.Il I{! par ouuiare atla feditume imminente diede loro nelle
mani il parocchiano(che fu malamete trattato) e cò cffò Lu.i alcuii altri Catolici:e n'andò, per l'infoleza de gli heretici,fojlopra la città.Sin a tanto cbe
il ~,a cui parcua,che la liceza de gli heretici paflafiè ogni fogno' comadfl
cbe fì cauajle di prjgione il paroccbiano.Ma maggior fdegn'J moflrò Iddio.
Cociofia che in ql tepo facedo q uafi 17edetta de gli oltraggi fatti a'Chrifliatti,anti afua Maeftà,Saetttò dal cielo alcuni di ijgli empi;ne affogò de gli al
fri nell'açqua;ne percojJe m-0lti di peile;e tra gli altri,11na forella,e 11n fraD _i
ieUfJ
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

15·6

Lib1~0Pi-ilno~

tello della R_fina.~fl.i;z; in quegliamplijlimi regni pcéheriliqi,Jcdi Chri
fti mità.La più notabile/i è il monaflero famofo di V afìenale cui monache
al numero di 2 4. furuno .trat~.zte barbe; ame11te (otto Geftano,e fotto Errico: m:z fauoì ite,& maten!tte dal· Pe Gioua ni. Ofierua però· il popolo cofi cot
totto,còme egli è/molti cojbh11i~e riti anticl~i,più per -vsaz..çi;cbe per nligio
ne. 'Percbe in molti lt:og'Ufi-p;·eg.1,-é s!honor,1 laS•m.tijl.vc~gine.i -vecchi
pregano per li defonti,e n'an ni -rrtcanò di qt-ièi;che ban conjèmat&jìno al P,;e
fente,e imagini,ccoronr: ./lu; r hoggi-.in Fil:mdia, quando vnoflernuta fa .. .
·gliono dirli,Dioifua 1n id; e.Le chieje,. e in pmticolare !.e p.:iro"hie fono ben
repdrate,e tem:te ben in ordine:i ci·niteri nturr:zti' eCO dilige1l'{.4 matem.tt~
fe no doue è drriuata la bejlialit'd.., e L ba:rb.zria ectluinùma si opponeuq d
tutto potere a quejl.1 peflc il •R.J: Gio::annì:rna non p&iè tantofere; ~be-non
infettaj]è Carlo Jùo fratello: che comt·habbiamo detto, fah6ggi profej]ùine
tlel Caluinefmo:e'l fauorife,e' l protèggc moltò·.
·
Li 1\f di Suetia gùmmo ancor boggi d'(,jlerudfe le leggi'df qz;'clrcgno:
tra lequali molte'Ve ne fono gr.indementc fmwrèùoli alla'Sant.-i Chiefa.Con
ciofia che furono in grm1. parte fatte da S. Enicv, che fpefe iui la -vi~a per la
religione. Tra l'altre 'Vi è quefla:che if(~liuoli de'prcti fìarì.o tenuti fn grado -vguale con quei ébe naftono d'adulterio . '
. . ·~ i ·Ma per titornarc ,i[~ · Chri.ftienio, egli fico.me diede con:fa fua befiiafi:.
tà,occafioneall"entrata dell'hèrefi~1. Luterand in S:tetia, cofì ftt cagione·, che
la medefirna bèrefìa s'eftedej]è t' la·D:r.nia. Cociofia che ritornaio'di Sueti.ì
a c~zfa fu .i,fì .fco ue;ft in bre;,:e tepo Luterano.nt, t fì bene fece del r>Mle aJJai;
colfe però ,:zffei preflo il frutto dtlla fùa empietd-Imperoche prefo dà.' fùoi,e
poi cacciato ca li:t moglic,e'co tre fi.gliuoli fuor dcZ reg1io,l>,mno r 5'?-3 flette
lungo tepo nella Germania inferiore fotto ornbr.'l ddt!i p. eado Y.jNO C(}
gnato.Haucdo poi f>anno I 53 2. mejjò ùjieme 1Jna°a(J;uzta /i moftc al/a "'.?Ot
ta di Dania. Ma sbatt1:to prima grandemète da vna terribilt' tcp tficz?cl:e li.
ajjòr..dà molti legni,e molta gete;e poi 1otto, e faofitto da' r.emici, -vèm in P"
tere di Cbristiano ,fuo fucceffe-re:e morì in ptigùme ..A C/;; ijlitrno fi,.caffe,
come b.1bbiamo detto Cbrij1ùmò,ilqu:ile colk.~c.t ufi,e appm etatofi c:on GO!.
fta1w R.! di SuetiaGorefero due jorelle d ! Gio 1 imi D::c.,i di Saj]ònia,fautm- e
di Luthera)Polfe l'animo alla totale dijlruttione dllla fede ne'fuoì regni. il
cbe.cofeguì egli faci!mtte co'l mettere impregirmi tutti i ·vefiou-i ile''jù~ fù:t.ti:orte morirono ancora. Et e cofa rtzemorabde,e aegna d'cjjèr cèltM ata da
ogniuno,cbe di tii'ti Vefcoui di Dania,"N-<J/teìgi'a.Isladi,1, 'iuetld;Gothia, n;o
fe n~ fia trou:r.to pur vno,che per gradez~~ di promcffi,ò per lungbez7..a di
prigioni.-t, òper altro mal irattameto, babbia abbadunata la fede eato-lita:
Ejledo duque i popoli di Da,ni:t, e Ji N._guerg,icr, e de gli altri paeft Jogetti
'1.ucUa 'orona ~ reflati[en'{ap;1flori fatto.1m &e Luteranovzo fu difficil ~ofa
iljedurli3
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1l fedurli,e'lpèruertirli,con ~'opera di Gioachimo 'P(Jmerano, ed'altri m;.:.
nijfri d'empietà.succeffe a Chriflierno Federico di profejfzoni.: pur Lutberano; ma di vita Epicurco;cllè morto quefti anni paj]àti di crapola,e t.lebrie'là in vn Venerdì Santo. Sotto lui i Dani,non folo hanno paj]àto ogni altra
-natione nella prauit ì Luthcrana con l'aggiunta dell'Epicurea; ma di più fo
110 diuer.uti più fludioji della 'N_!gromantia,e dell'arti magiche,cbe delle lt&
·tcre,o dell'arti liberali.
·
,
N oruegia ,hlandia,Lapfo,Gronhndia.
'N._grucgia,prouintia già. n?bilij]im~,e di molta religione, giace,ho, : ano pur fotto il duro do mimo de' Dam, ma nelle rnedefime tenebre del
l'fjt:refìa.Ma egli èverifimile, cl/efjendo queftq, prou intia pouera,c fieri/e ol
tra modo,perche gli berctici,e i predicatori loro .non amano molto la poucr..
tà,n~ il difagio: che le p~n ti lontane dal mare,c dal trajfico,fìe1wpiu prcfla
piene d'ignoranza, che d'herefia: e cbe reflino nr::! popoli molti riti, e molti,
11cfligi d',zntica pietd,e fède: come habbiamo detto della Suctia.
L' l~adia,c la Gronladi.i furono couertite alla fcde,per opera de gli .Arei
uefcoui d'.Amborgo.tra i quali.Aldegado hcbbe amplijfima autoritd da Leo
ne VII.coftituir Vefèoui,e di fundar chiefe per tutti quei pacfi.Sc.ttitrionali: ft legge, cbe l' .Arciucfcouo .A.. dalbcrto pafsò ~n· Tflandia a -vedere quella
nuoua Chriftùmità,l' an. r 070 .e cbe vi ordinò a ifta:;~~ de popoli,Vefcouo
1in huomo ch'era iui in gra [i.ima di fantità,cbe fì cbi;imaua Ijleph il mede
fimo .Adalberto mtidò predicatori dell~i fede Chrifiiana a i Groladi. oue in
progrej]ò di tèpo fì fondarono due cbiefc jùffi"aganee della Metropditana di
'}{idrojì,t,ch' ènella N.Jruegia. Bora t'Jfl.Zrdia fettopofta,,al/a tirarzia de' Da
ni,e priua d'ogni comertio co' Catolici,è nel medefimo flato, cbe la 1'{,orucgia.?X§ bano però notitia del nome di Chri.fio Sig.1'{_fe non i popoli mariti
mi: i mediterranei rcflano nelle loro barbarie.E jono più dediti aftregherie,
·e a i ncantefìmi,che a idulatrie;c con poca,ò nulla conoft.cn~~ di Dio. Della
L.1pia io non trouo piu di quel,cbe hò detto nella prirna parte.
S C O T I A. .
·
Scoti.1,fu 'lJna delle prime prouintie,che riceueffino i{nom€ ,e c!'e ab
hracci4Jìno la fede di Giefu C/;riflo.Cò'ciafia che fl ftin:a,d'.-fl,1 fì c1,,n ..
uc1tifJc per oper.i di Vettore 'Papa J.l'an 2 o 3. dd Sig e che vi ccfF.flè aff,rt
to l'Ido! atri afotto il P~ Cralinto ,c/;c modi'.in. 3 13. Celefiir:o [. 17i deflinò
'Pall~dip,perefiirparne l'herefìa Telag.iana, che vi cominciò a pull!tlare fot
to'l ~Eugenio II.che morì nel460.s'è poicotinutimcte matem~tandlapu
rita Catolìca fino a·te pi noflri;ne' quali s'è corrotto di tal rJ'ianicra ,che ape
na cifi vede vefti~io dell'antica pietà. La cagione del 'orròpim.fto fi lfiata
la vicinaza d'Inghilterra. Cociofìa che prima .Arrigo V I Il. e poi I fabilla
· fuafigliuola,tentarono ogni -via, per ritrare li I{!; e'l popolo di Sco~i adal- .
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l!11nione della chic/a. Et fi farebb~ molto prima difunlta,fo primtt Giacom

p. R.e d1efla Scot,ia, e poi J.1aria fùa moglie non l'baucj]ino rattenuta. 'P
che non fi puo din: con quatafollecitudine, non che diligenza;zelo,non eh

fludio;il I\! Giacomo fiopraffe per impedire,che l1he1·efta d'.Allcmagna,e
l'apoflafta d' Ingilterra non entraffino nel fuo regno. Fece perciò abbruciate .Tatritio .Amiltone, benche fuo parente, conuinto d'herefia,e diuerfe a(..
tre perfone nobili, e di qualità.e [•anno 1 5j 3. ne' Comitij del regno ejjòrt
caldamente i p1"elati, i baroni, e i deput4ti delle città all,offeruan~a dell
fede Catolica,eall'obedien';_a della Cbi~(a I{gmana.E hauédolo cArrigo
,fInghiltera pgato inflatemè'te" -polerfi trasferire fino alfa città di I orcb
no lo 17olfe di ciò copiacere,per il dubio,ch'egli haueua,che quel tiranno no
lo "'YOlcffe indurre, all'appoftafia.Morì il l\ç .Giacomo l'anno 1 54 I. elafciì
«l gouerno del regno,Mariafua moglie,che cinque giorni innanzj, gli haue
ua partorito vnafigliuola, chefi chiamò pure Maria. Dopò la morte del
~ fi tenne -vna Dieta, nella quale fu fatto Gouernatore di Scotia,e tuttorl
della R!gina, il Conte di .Aran.Con laquale occaftone .Arrigo fperado d'y..
nir la Scotia alla corona d'Inghilterra con lo fpofalitio di Odoardo fuofi•
gliuola, con Maria figliuola del I\ç morto, comunicò queflo fuo penfiero con
alcuni baroni Sco~z..efi, cl/egli haueua prigioni. e hauendo [corto in loro
molta prontezza al fuo feruitio, e hauutone parola li rimandò liberamenU
a Eafa • Fecero quefli gagliardi -vffitij, cori gouernacore, e con altri signori
loro confidenti,ajfinche,dèfflno fodisfatione ali'lnglefe in cofa non men def/
derabile da loro ,che da lui.Onde il Gauernatore,rifoluto di feruir .Arrigo,
intimò -Pna Dieta;e percbe dubitaua che Monfigno;· Dauid Betof!O, Card~
nale di S •.Andrea:ft opporrebbe all'intcto fuo,il fe codurre,e riferare, come
in prigione,ne_lla rocca·d~ S ..Andrea. ~.eflainfoleza lJerfo quel 'Prelato~
ch'era e Cardinale, e prnnate del regno, aprì la porta all'herefia,e ad ogni
male.'Perche oltra che in quel tempo fi ceftò, quafi affatto per tutto'l regno
da gli 'Vjfitij diuini il Gouernatore, che flimarta forje,che !'! nouità [o/fino"
fuo propofito,e -pantaggio,pc1·mife,a infla'{a de' baroni, ritornati d'Jnghit..
terra,che un certo frate Guglielmo laceraj]è predicado (autorità della SeJI
Jpofl.e predicaffe al popolo alcuni capi della perucrfità Luterana: econ•
fentì a ogniuno libertà di cofcienz_a.E ftipulato lo fponfalitio tra la 'Princi
pefla di Scotia,e'l7:'_rencipe d'Inghilterra,fù liberato di prigione il Cardin4
le ..All'hol'a la Scotia fi diuife in due fattioni,delle quali l'1ma s'appoggiòd
Inghilterra:!'alt1a rimafa,infieme con la ~ina -vedoua,nell'antica diuotil
ne di Francia, f1 pe1·che tali fiamo comunemente, quali quei con chi con11erfiamo,la fattione Inglefe contraffé talmente la lepra dell'here{ie, cheinfettò pofcia,con oppreffione della Francefe,tutto'l regno.E i figliuoli delle le'
1Jebre auan,ano per tutto non fok di.pruden~a,ò,per dir meglio, d'afiutia,
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tnad'ardire anco,e di calde'{za neltimprefe loro, i figliuoli della luce. on....
Je,perche il Cardinale in -vn Sinodo celebrato da lui in S.v1ndre~1,codtnò al
fuoco Giorgio Yufcherto,huomo nobile,oftinato nell'empietà Lutherana,e-.
glifo -vna matina crudelmete amaz-zato nelle fue flaze. 'Pafsò iv queflo in

'y..

fi·

con
loro
ente
non•

de/i

fracia la I{§ina "Vedoua(oue haueuagià inuiato lafìgliuola,chc fu poi mari
tata a Fracefco Delfino di Fracia) per "Vi[ttare il~ .Arrigo,e i pareti (era
coflei figliucla di Claudio,Duca ~i Ghìfa) e fpcditaft in breue,fe ne ritornò
cotitolo,& CO autorità diRJggete in Scotfa.E percbe nell'amminiftratione
delle cofe,ella mofiraua qualche cofide~a maggiore nc'Fraceft,che ne' fuddi .
ti,ef aceua loro parte de gli emolumeti,e de'carichi del regno (vero,ò falfo,
con ragione,ò fcnza ragione,cbe ciò fofte) diede occaflone dfcditiofi di cogiu
re,e di tumulti.e pigliando coftor.o la religione per prcteflo, corfero furiofamete aWarmi.Madarono in Germania per miniflri,e per maeflri d,empietà:e la Scotia medefima diede Jitbito loro vn Giouanni Knox, e lJn t._Arlao
Sartore, -vn 'Paolo Meferio, 17n Giouani Dugliatio,frate apoflata.I quali bo
ra ne' coucntico{i,bora ne' pulpiti, fi portarono in tal modo che la giuridittione de'magiftrati,e l'autorità della chiefa,e la fantità dejacrameti,e le cerimonie[acre ne diuenero difprczzabili,e vili. I J7efcoui,temendo,cbe la pe
flileza.no occupajfe ajfatto,e auelenaj]è il regno ,fe no fi oflaua a' principij,
celebrarono lJn Sinodo prouinciale a Edimborgo.nel quale tra l'altre ordina
tioni,diedero a molti couinti d'hereft.1, qfla fola peniteza, che fi difdiceffino
publìcamete il dì primo di Settembre,jàcro a S.Egidio, patrono dellacitta.
Ma gli Heretici,fatto tumulto,diflurb:r,rono fo proceffione,chefi f aceua prefero,e mifero in peiz~i l'imagine di quel Sato,cbefi portaua attorno.1n:rato
Giacomo,Jzgliuol baftardo del R._e morto,na li piacedo la uita ecclefiaflica,al
laquale il padre l'hauea deflinato,e fattolo per ciò 'Priore di S.v1.ndrea:fup
plicò la R...çgina che li faceffe gratia della cotea di Morauia.è hauendone ha..
uuto repulfa,ne cocepì lJn .'1..rauij]imo
.
fdegno,e odio yerfo lei:cbc prorupe poi
co totale rouina della religione,e del regno.e morirono zqfio metre i miglio
1i pfonaggi, e prelati di Scotia. Onde parue che il regno nflaffe l'an. I 558.
priuo di foflegno,e di apoggio. Morì anche Maria ~ina d'Inghilterra Cato
lica,e di ottima mete.Si che effendo poi caduto quel regno in Ifabtlla, che ii
tutto fuo potere v'introdujfe l' apoftajia , e la totale ribellione da G I E s v
Chriflo,crebbe il pericolo,e ft acccllerò l'eflerminio della I{!ligione, in Scotia.La I\_eina Maria,bramofa di porger qualche rimedio a i difordini gr'iidif
fimi, cl:;e fì fctwpriuano per tutto il regno,cofortò i J7efcoui, e i 'Prelati a lJn
Sinodo 'Prouintiale,che fi celebrò a Edimborgo. ~iui fu fpotta a lei lJna
fupplica,per laquale ella era ric1Jiefta di far coferma.re da ijl Sinodo alcuni
capi parte hcrctici,parteJèditiofi .cioè,çhe gli -vfficij diuini, e i facramenti fi
~m minijtraffino, ecclcbraffino in lingua ì'<ilgare; che i reJècmi foffi~o ckt...
.
"~
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ti da i nobili, e i parocchiani dal popolo ..che quei ebe foffino incapaci de'ftl~

(

<letti gradi, ne folfino p~iuati: e in vece loro fofiituite perfone atte a pafcer il
popolo co'l verbo diuino;che quei,ci:lerano o di coftumi poco bonefli, o ign0:
rànti,foffino deporti. La R.,gi_na remife qfta fupplica al Sinodo,e l'Pad; i~che
no diedero altra riJPoftt{a gli heretici,fe no che fi rimetteuano in tutto all'~
fanza del regnoa'Canoniantichi,c al Co.cilio Tridetino. La ~ina int~{a [4
·rifolutione de'1'adri,fece citare i maeftri del/oerefia, che noi habbiamo nominato di [apra.e fiado ella ferma in --volerli cafiigare,il Knox,motato in eftremo furore,e f mania,cocitò nella terra di 1'erto,il popolo cotra i religio-.
fi,e le cofe[acre.Si che furono in vn tratto afialtate le cbiejè,fPe'{_~ate le ima
gini,_[accfimeffi i mobili.Fu ouinato da' fondameti vn belliffimo rrzonafiero
di Certofini:fm·ono mal coci i Carmelitani;enon meno i'Padri di S.Dome7
nico,e di S.Fracefco ..Al fato di q!li tomulti fì leuarono la rnafcara il Co.tedi
.Argadia,e,l 'Prior di S..Andrea:abbaaonado la [\fina,incaminata alla 11ol
ta di_'Perto,fi -vnirono co1editiofi.~uinarono diuerfì luoghi facri: es'arric
chirono delle JPoglie loro. 'Prefero la terra di Cupter~,e poi la città ctEdirn·
borgo: oue fecero_-vn'eflrerna rouina di cbie[c,cfaltari. 'Publicauano di fqrtutto ciò per riformare la religione, e per cacciare i Fracefi del regno. e per
ciò fare tolfero il gouerno alla R.!;ina;e'l diedero qJJn certo numero di 1Jobili,per quel che buccinauano. La R.._eina diede fubito auifo di tèìtij::oi traua.gli ad .Arrigo I I.~ di Fracia. ma metre,chefi metteua in ordine il foçcor·
fo,morì quel[{!; e in tanto efia }\!:ma, non 17olendo macare afr: medefìm4,
mUc infiemc alcune compagnie de Francefi, ch'erano in quel regno,e 17n buo
numero di Sco~efi; e li mandò alla volta d'Edirnborgo,cotrai ribelli.lvfa,
flando quiui gli ejferciti armati per far giornata ,feguì per opera del Conte
d'Ottonlei,accordo e la fomma delle capitulationi,fù che la l{_eina ft:fle -vbidita:e la religione in libertà d'ogniuno. Ma ciò durù poco. pache eftendo fo
pragiuto di Fracia '"Vn buon.numero di foldati (che co quei,ch'è v'erano già,
faceuano vèti copagnie) e di munitione,c di denari:c mtjjì.fi cofloro a far for
tificare per lor ficurez..za prima Leyto, t poi anche l'ifola Incbecheta, diede
ro occa{ìone a gl' Heretici,di ritornare ali'arme.e la prima wfct, cl/qffi fe,e-ro,fi fù collegarfì con Ifabella d'Inghilterra a difefa comune,fin a tanto che
i Francefi s'eflerminef.fino c.ffatto dell' Ifola Onde, prendendo il Duca di Ba
fleraldo. ardire,e i Contt d'..Argadia,c di .Aran ccct:parono la città di Glafco: e poi .Aberdon: ·e 17Ì profanarono ogni copi. V enne in tanto in Scotia rl
Duca di 1Xgrfolcia, cò otto mila foldati Inglcfi.di che fPauentata Ia l{_~ina,ft
rico~erò nella rocca d' Edimborgo: e i Franrefi con alcm:i Scoz:zefì nella terra di Leyto Mifero gl'lnglcfi l',ffedio a Lerto:e Z.èche i Francefi con diuerfe jortite,le ribattej]ino gagliardamente,e i/am ct.7-_7J1jfino rnolti;nondimenf'J
fer macamentQ di -vettouaglie,crano rrflrctti,e; idutti al -verde e il I{§ Fran
·
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cefco II. trouadofi anco-r egli,per la wngiura d'.Anbuejca tn trauagtio, e in
pcricolo,no potè madarc cofi prefìo il faccorfo neceftario: e hauèdopoi inte
fo dello flato delle cofa ,pesò cheJòfte meglio aiutarlo co'l negotio,che col'ar
me.Tata più,cbe in quefto tèpo paflò à meglior vita Maria, R,fggete di Sco
tia.Madò dunque in Inghilterra .Ambajciatore, che 17enuti poi co'miniflri
d'Ifabella in Scotia, fermarono il Luglio deU' anno I 560.la pace fenza far
meti one nijfi-tna della religione co che crebbe in infinito l'injòle'{fl, e la tira
nia dr. gli Heretici.Tato più, che di quei giorni morì Fracejco J 1. ~di Fra
eia; ereflò 17edoua !Y1aria RJ;ina di Scotia: l'ifol(I. pr iua dell'aiuto di Fracia,
e in mano d'llrut dona, ancorfi può dire fanciulla. Paflò fubitò in Fra eia il
'Prior di s..;tndrea per peruenire,e cociliafì la J.{Sina.e feppe co{i be dire,
e ricuoprire la peruerfità dell',znimo fuo,tato be fingere, ò fìmulare,ch'egli
pote più con lei con l'hipocrifia, che i nobili Catolici 17enuti a perjuade>'le,
cbe no fì fidajfe di quel bafiardo 'e no li cofidaffe cofa ncffùna d•importaz...a.
La ~eina duque,/;auedo dato buone parole a tutti, e rimadatili a cafa, tolfe
liceza dal !{!;e s'auiò alla volta del (uo regno,e 17'arriuò felicemente il Set..
tebre del/' anno 1561 .Tra le prime cofe fece una Dieta dc' nobili, fenza in
terueto d'alcuna perfona ecclcftaflica.oue fì ftabilì, che non s' innouaffe cofa
alcuna nella religione:ma cl1e le cofc ft~[fino ne'tcrmini,ne' quali effà r-.sina
le hauea ritrouate nel fuo ritorno . Q.J!;,efto decreto diede l' vltimo crollo in
ql regno alla relizione.'Percbe gli heretici,che co qfto matello cercano p tut
to di farfi inanzi nello /ìato:c fono per ciò seprc epiù prouifli,epiù ueheme
ti, che i figliuoli della luce,pretedèdo che nella ~enuta della RJ;ina no fi foffe
ufata altra forma di religùme '"i Scotia,che l' hfrefia,e l'empietà loro,fì rifolfero d'cfcluderne affatto la.fede Catolica.Intato i nobili lljitrp:mano l'entrate de'benefi.tij:e i plebei rubauano tutto ciò che poteuano delle cofe facre.Vo
ltua il Knox,e gli altri miniftri deU' cmpietà,che fì faccffe una bcccaria, e
flrage uniuerfalc de''Catolicl,maffime ecclefiafì.(~che no fù mai fetta più affetata dtl sague de' Catolici,cht cjlla di Caluir.o)ma i nobili abborredo tata
immanità,no fì uollero macchiare nel sag,ue dc gl'innocéti.efe be ne mifero
zprigione alcuni,e ne badirono alcuni altri,no ne fecero però morire nùmo.
Haueua la nobilità dato I 2 .peìfonaggi aU~i R,!ina co'l cui configlio ella
amminifir~iffe il regno ma il 'Priore, che haueua già ottenuta la Contea di
Morauia,aJPirando alla corona,riduffe afe.Jolo. la Jommadclle cofe, con op
preffione di quei,che li poteuano far contraflo.e per abbattere la cafa de gli
Hamiltoni,ch'era la più 17icina alla corona; e per diuertire laRsina dai
matrimonij oltramarini, la confortò a riuocar di bando il Conte di Lenos,
nemico capitale'de gli Hamiltoni; e a maritarfì co'l Conte d' Harle juo fi:z.li
u9~0.il che però non credeua egli che poteflè mai fuccedere. Ma -v.cnuto a"In
gh1lterra i! fuddetto eot·c,infic:me CO fuo padre,s'innamoròfaçilmete(pcb'e~
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ra bello oltra _modo, e di maniere gentiliffime) difa la R.,sind:_ene feguirono
prefto le nozzy.Il baftardo fi trouò,per vn fuccefjò cofi irnpenfato, in gran
de intrico,le per sbrigarfene tètò prima di fare morire il Cò'te, efuo padre,e
cofinar la R..eina nel cafiello di Locheuin.ma non li efledo ciò fucceduto ,fece
per me~_,o dl miniflri Caluiniani,JParger vo-cc,che il Conte d'Harle era pa..
pifta:e che la l{sina no hau~ua [pofato per altro,che f rouinare i fedeli ( cofl
fi chiamano tra loro gli emp~)e che bijògnaua preuenirl(innazJ, ch'entraf
fino for'Z! flraniere nel regno.Ma perche qfle cofe no toccauano a tutti, aggiufero che la RJina -voleua reuocare tutte le alienationi del domanio,fatte
nella (ua minorità;e -vnire alla corona le terre della chiefa occupate da'nobi
li, Co quefle inuetioni tirarono alla parte loro diuerfi signori, che pigliaro
no arme co'l bafiardo :e mefle genti infìeme,penfarono di prefentar la gior
nata alla RJ}ina al ponte di Glafco:ma no hauendo poi hauuto ardir di afPet
tarla,fi mifero vilmete in fuga.Onde vedédo che la via dell'armeno era mol
to a lor 'Vataggio, fi 17olfero aUe afiutie.Mifero dunq; gelofia nell'animo del
Rs per la familiarità di Dauid FJcci,Secretario della I{gina con effe lei; ein
duflero il% a cofentire, che ji amazzaffe.e per in~annarlo meglio li rtmifero d'aiutarlo a cofeguire il gouerno del reg110,e la corona(perche fc bene era
marito della ]\eina, non haueua però parte nel maneggio delle cofe) & nel
l'altro cato configliauano la I{!ina a non confentire ciò in wiodo alcun<J.Inuentore di tutte quefle malignit'àfu Giacomo ·.ionglas Conte di Morton.
la concluftone fu,che flando 1Jn giorno la 1\eina a cena in Edimborgo, en..
trarono nelpalaz.:zo il conte fui.etto.Milord" ~euen,e Milord Lind~(ay, ca
buona tropa d'huomini armati: fenza molte cerimonie, il J\.eeuen(huomo
d'animo difpietato,e di afpetto truculeto )auetatofi. addojfo al mifero fecrettt
rio,l1-vccife a'piedi della R,sina.6redo afin che ella,già 1Jicina al parto,fi fco
ciaffe.Il dì feguéte arriuò d'Inghilterra il baflardo con molta gete,che fece
metter la RJ}ina in prigione . Ma,hauèdo ella hauuto comodità d'abboccar/i
co'l marito,lo fganò facilmète;e li fece conofcere la maluagità de gli auerfa
rij,non meno 'Verfo lui , che 1Jerfo lei.e hauendofelo di leggieri riconciliato,
fcappò con ejlo lui di pregione:e fi. faluò nel cafteLlodi Vmbar.doue il Conte
d'Ottonlei,e quel di Bodouel,e di ..Attol,cbe fi erano, quando ilJacretario fù
amazzato,ritirati,le menorono intorno a dieci mila huomini armati. Onde gli auerfarf atterriti,fugirono chi quà,chi là . Ma la ~ina,ch'era dina...
tura troppo i'ndulgente, e facile,riceuè di nuouo il baflardo in gratia,e ft fidò di lui ~e lo fece quafi fuo compagno nel gouerno,anzJ capo d'ogni cofa.
Di che il~ fentiua difpiacere infinito; e no'l potendo contenere fi ftuopri..
ua anche a pe;fone diffidcnti,e doppie.Ma il bafiardo, che parlaua meno, e
operaua più di lui,rifolutofi di preuenirlo,fece prima in maniera, che la !{!.,i
na riuocò di badoilMortonc.con l'opera de/quale, e d'altri fuoi partigiani,
indufjèro
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(;::J indu[JeroGiacomo Ebron Conte di Bodouel,.Ammiraglio del regno,huomiJ
ambitiofo,e d)animo -vafto,cò fperaza di diuètar marito della "f\çina,a dar~
morte al]\!, difegnando di riuerfarne poi la colpa sù la /.{!Ìna .. e bench~
coflui fofie maritato:nodimeno,perche la moglie era fua firetta parentc;et
egli haueua battuto commcrtio con -vna cugina di lei, li dimoflrarono, che
la dijfolutione del matrimonio farebbe faàle. fiche colui fi ·rifolfe;e pro mi
fedi far l'aj]àf]inamento.e tra pochi giorni il zte fo ama'{z..ato nella fua ca
mera da -vn certo Donneualdo . 'N.._on accede dire, quanto reftaffe di ciò at~onità, quiito dolente la I{§.ina. e moflrado ella con gride, eco bandi fcueri
pi -voler :Vendicar la morte del Juo coforte,quei medefimi,cbe haueuano in
dotto Bodouel a farle ama'{_zare, attaccarono per le cotrade d' Edimborgo
diuerfe Jcritturt:, co lequali diuolgarono lui ef!erne flato autore.e con tutto
ciò , hauendo la ~ina commeffa la caufa,i giudici,ch'erano partigiani del
baf/ardo,non lo -volfero-condennarc, per no priuarfi d'ogni occaftone a'imputar la ~ina di quell'afla.lfinameto,: an~ la configliarono a maritarft con
lui.e tra le perfuaftoni,e le paure fecero in modo,cllella condeceJe cotra fua
"'Poglia,e ci) perdita infinita di riputatione,anche prej]ò a'Catolici,allc no~
'<c.Et eccoti "i -vn tratto (oue .fuor della jchuola d! Caluino s'annida tata rhA
lignità,) tutti quei,che n'erano llati autori?ft m~ttono in armc,fotto (petie
di -voler liberare la "I\_eina dalla cttttiuità,dellaquale Bodouel, homicida del
~,lateneua.In quefii tumulti la RJinafo faluò in Dobar: e haueuano meffo infìcme buone forze, -venne a trouarc i ribelli a Muj]èlburgo.oue effendo
per dar battaglia,effi le diedero a intcdere,ch'erano jùoi fedeli -vaflalli,efer
uitori:e che no -voleuano altro da lei,cbe la fati falute,e liberatione dalle ma
nidi Boduel,anco~ cofperfe del fangue del ~·,che l'haurua ingannata, e la
tencua prigione.Onde effe lafciandofì,alf uo folito ingannare,commandò al
Conte che fi ntiraffe; efi mifc nelle mani loro a dì quindeci de Giugno del
I 567.Fu menata a Edimborgo co 17na badiera innan~i,out: erafigurata la
1f!orte dif uo marito, e'l "Prencipe fuo figliuolo a'piedi,chc ne chiedeua -vendetta.Il dì feguente ella fu codotta a Locbeluin, caflello poflo nel lago Lcui.-.
no.Il baflardo temèdo la uicinaza del Cote di Bodouel(pcrche gli .Aflrologi
ole ftreghe gli haueuano prcdetto,cb'egli doueua morire f mano de un Bo
duello: ilche fi -verificò no del Conte, ma d'-vn altro)erapajjàto in Francia.
~iui ha~ndo intefo per lettere de'fiwi partigiani, e minijlri i fuccejfi del
le cofe paffate,rifpofe loro,che quel che fiera fatto fino all' hora,era poéo fe
po fì f aceua morire la I\f!ina:Ma elfi 1Joledo, prima di 1JCnire a -vn atto cofi
odiofo,tentar qualche altra -via,per laqualcotten~fjino pure fintèto del baIìardo,cllcra Il regno,e la corona: formarono 1?na fcriptura, nella quale la
~]\r::ina cedeua il gouerno , el regno al 'Premipe fv.o filiuolo ,fatto la tutela
del baftardo.E ucnn~ d'Inghilterra 'NJcolò Trogmodon a nvmc d' Jj.:1bella,
·
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fetr{ alaq"itle non fi trama1ta nulla , ape1fuadere alla miferd. Jtçina aCt~

acre al tenipo.Entrò in cotinente apprejfo Milord Lendefay, huomo d'ani.
mo,t: d•afPetto T a>·tareo;c le diffe,ch'egli era lì a nome ddl:z nobiltà,cbc -vo
leua che ella fotto fcriueffe il contratto, eh' effe haueua in mano, e che cedeffè
la corona al fuo figliuolo ..Al che rifPofe , che non haueua riceuuto nulla da
fuo figliuolo , nè dalla nobiltà : che la corona le era taccata per heredita , o
per fucceffione:che fi marauigliaua dell'ingratitudine, e dell'impuden'{~ lo
ro; e che conofceua molto bene l'ambitione di Juo fratello baflar-do. Il Linde
fay,no hauendo piu patieza,le diffe, che s'ella non fi ri[olueua di fv fcriuere
q~ella fcrittura con inchioftro,ej]ò la fegnarebbe co'l fangue di lei; e la figil
larebbe fopra il fuo cuorc.fJnde la R..çina fopraprefa da wi grauiffimo borro
re di morte, fece quanto quell' huomo befliale~uolfe ,,[ ribelli,hauuto inteto,
and.irono a Stcrlino,e coronarono il fanciullo. Il ba/lardo ritornato di Fran
cia,alla nuoua di fi importanti fucceffi per lui,conuocò {ubito -vna Dieta,ptt
farui ratificare tutto ciò,cbe ifuoi Jeguitci h:iueuano operato in fua affenz.a.
I Conti di Ottonelei, e di .A.rgil, e'l Milord d'Hereir fi proteftarono di non.
'70ler con{entire alla ceffione della ~ina,fe v_on l'edeuano il fuo conjénfo libero.Ma, ciò non oftante,la cesfionc fu ammefta, & ella priuatd del {uo re·
gno.Imparino quà i 'Precipi a/idarfi della confcieza de'Caluiniani.Il Bodo
nel( i cui feruitori erano procefsati,e t~rmentati sù la mone del R.!,pcr cauarfene qualche cofa cotra la R!ina: ma il tutto riufcì a cofufione del baflar
do,e di un certo .A~cibaldo Doglafso)fi mife in fuga, e fi ritirò in D.inemar
ca; oue fu fatto prigione, e ui morì a capo di dieci anni, hauendo prima con
feftato lafua fellonia,e deteflatior.e a gli autori. Il baflardo,non conteto del
le profperità pfenti, per ifpianarfi la -via alla corona, cominciò a chiamarfl
figliuolo legitimo dì Giacomo f/. ~di Scotia, dicendo che tra lui, e fua ma
dre era paf]àta promefsa di matrimonio anteriore a matrimonij fuftequen
ti: e che ciò appariua per atti,e per iflromenti autentichi nella Canccltaria
di s..Andrea. che la promefsa non era fiata uana,ma copita cò la cop//la,e
con la prole.fiche fi fcorgeua in lui manifeflamente animo di far mori; eil
principe. Onde il Conte d'.Attol, e alcuni altri, dcteftando l'intolerandafua
a>nbitione, l'i-7.bbadonarono.ma non li macauano i miniflri di Caluino, che
11. fao f:zuore introduffero nella chiefa loro, l1na nuoua dottrina, dellaquale ft
feruono ancor hoggi., cioè che'/ matrimonio è ualidamentc contratto, t vnit
fe~plice promeffa,bcnche fegua poi nuoua prom~JJa,anche wn copul..z,co~
fogliano effe accomodar la lor teologia,è confcièz..a all'occafioni, e a' difegm,
e ben couenilta, che con dottrina cofi fpuria fofte portato alla corona 1:n baf
flardu.Di più Giouani Leno, e Gìor..~io Buccanano huomo d•animo irg1r.ti
fimo! & d'ingegno maligniffi.mo, diedero fùora libri, nlquali s'ìngegna1'~1
no dz moflrare, ~hll 'P1 encipato a'una donna non puo effèr legitimo: cl?el
regni
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t.egni non ft acquiflano"per Jucceffione di fangue.) ma per elettione di popo- .,
lo:che il fangue legitimo non può dar ragion di regno,ne tillegitimo tarla:
che tal ragione non dipende dalfangue-, ma'dal -valore: chf ogni "I{F è (og...
getto alle leggije le leggt al popolo:che tra -vn ']\§,e ·tm huomo priuato non
Ji dcuc,quando fi tratta di delitto -vguale.,far differenza, nella penna ; e in
fo_mma,che lo flato dr:Ui I\!; dipende intieramente dal popolo . f2!:!.efia fù la
'Politiça Caluiniana di quei tempi ( perchc la JJariarono poi nella caufa di .Arrigo di Vandomo;e la -variano fecondo i loro intereffi)degna, cbe i
'Prencipi d'Italia n'habbino notitia:acciocbe fappino' che razza d' huomini fiano i Caluiniani;e cbe -vtilità poffà recare a gli fiati loro. In mezo di
fl fatte torbolenze, la R..çina,per mezo di Giorgio Donglaflo; fuggì di prigione.e bauendo in poco tempo meffo infieme -vna poderofa hofle ( perche
molti anche hcretici abhorriuano la sfaciata ambitione del baflardo , e
l'impudenza de' fuoi fautori.e quei,cbe per ragion di fangue pretendeuano
nella corona,non potcuano fiar faldi alJuono di fi peruerfa dottrina) -ven ne agiornata co'ribelli, nella quale ella, tradita da -vn fù.o confìgliere,rima
fe [confitta.Dopò fi graue difdetta trouandofi l'infelice,per la piena di tante calamità, che l'erano -venute,e le JJeniuano addoffò,quafi fuor di jè,(i appigliò,wntra il parere de'più affettionati,e più diuoti feruitori, à J?n pcf
fimo partito:che fù di pafiare ìn Inghilterra.con che ella rouinò fe, i jùoi,il
regno,e la religione.'N_gn molto poi.Giacomo Hamiltone, detto il 'Prepofìlo di Bodoucl,ferì mortalmente d'vna arcbibugiata,il baflardo. il che aucn
1iel'anno I 570. Li fucceftenell,amminiftratione del regno il Conte di Lenos,nimidfjìrno della chiefa di Dio .coftui fece ci udelmente' morire l'.Arciueftouo di S•.Andrea,prelato religiofi!fimo. ma non tardò molto lq. -vendet
ta.percbc l'anno 1572,fu da partigiani della R.§ina, a cui egli fi mof/raua contrariiffimo,in me~o de' comitij amarzzato .Succej]e il Conte di Marra , Gouernator dcl 'Prencipe, che fi tcneua al1ora nel cafiello di Sterlin...
ga,ilqual Conte (z morì in breuc d"a.ffanno, e di trifterzz..a. Fu meffo in ji,ta
luogo il Conte di Morton. era cofiui anche della fattione Inglefe;ma nel re
flo prudente,e defiderofo del ben publico:N...._~n pe~(eguitaua i Catolici: anzi moflr1ua di-tenerne conto,e d'hauerli in buon concetto • Strapazzaua
i minijtn de gli beretici, corne ignoranti, e sf.1cciati ,e di nif!un -valore.Le
parocchie in Scoiia fono moltn -vicine l'una all'altra. con laquale occafion; i fuddetti tratarono co'l Mortone .d'vnirne quattro fotto un medeftmo
fninijtro • si contentò egli facilmente di ciò : perc{Jc uedeua,che con quefta ·
unione,fi -veniua a diminuir il numero di quefti huomini, ma JJoledo poi ef
fi, che con le parochic fi ynijferoanche l'entrate, non ne -volfe far nulla.
.. La fede Catolica fotto'l goucrno di coftui fece più prefto progrcffo che altra
mete.perche molti fi aiutarono co'libri,chefi fcriueuano: molti co la prat...
Terza 'Parte.
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tica àe' facerdoti che "Vi paffàrono di Francia. molti nobili anche paftati in
Fri1r.cùt, i·itornarono alla fede cc'l me~o de' facerdoti paefani loro. J.1olte
cofe ancbe fi farebbono furfe tcntate,fe la ~ina l'hatttJlè acconfentito . Con
ciofia cte Gregorio X I I I. Tontefice d'ottima rnente, trattaua che il 'Prencipe di Scotia,cauato d(1lle mani de gli heretici,foffe condotto in Lorena, ò
in Italia ;oue iltflrutto nella fede Catolica, e mantenuto a JPefe della Sede
aApoJ1olica,f<JJè poi aiutato con le forze de''Prencipi Catolici a confeguire
il ìegno d'Inghiltirra,cbe di ragiane èfu o.Onde la R..§ina,ffla in queflo pen
fìero,abhorriua ogni rninim.i nouità.ma non hauendo qucfto diffegno hauu
to effetto,i Signo)i Catolici fi rifolfero di cauar il 'Prencipe daUe manidl
nemici, che lo difleneuano nella rocca di Sterlinga:e di torre il gouerno al
Mortone come fecero.Venne anche di Francia, il sig. d'obeg;tJi parente del
F,J(cofi il· chiameremo d'1;ora inanzj)chc fu jommamente honorato da lui;·
che li mife anche in mano quafi il regno, e'l maneggio de' negotij. Di quei
giorni fu tagliatala tefta al Conte di Morton, perchc baueua dato in mano
ò.'Jfabell,-i. il Conte di NJrtumbri,-z, che fiera faluato in Scotia.ilche io bo
-volhto dire,ttjfinche fi -pegga quanto pericdofo fìa l'appoy.,gio di colei,_i cui
parteggicni banno in Scctia(co1ne anche altroue) fattu fine wfi tragico . E
non fì deue tra gli altri preterrnettere f'ffie!Ja t}Vtaria·RJina di Scotia, cbe
fu fatta tilla perfine morire da colei, a cui l era raccornitndata .. Cofiaccade
a chi fi fida de'nemici della chicfa, e di Dio • Ma ritornando a propofito.
Raucndo il Signor J'Obegni grandijfima autorit/t p1~Uò il~, e'l regno; i
minijiri, e i nobili heretici,. a cui la fua potenza era 1.:ontrarìa,. e foJPetta,
cercauano ogni 'Via per rouinarlo . L'indttflero prima af1criuere la forma
della fede(fc l'empietà merita tal nome) Caluiniana . ilebe bauendo egli per
confìglio depolitici fatto,perdè con la gratùi di Dio , ogr.i credito. preflo i
mcdefimi herctici.i quali hauendo fatto prigione, mmtre era, a caccia, il
~,rindujfèroafcriuere,ea replicare a·Obegni, che n~andaflc fuor del regno. ilcbc egli fece: e fe ritornò in Francia detcfiando lafualeggiere~'{!,
~poca religione in profeJF1re, e in fottofcriuere il Caluinefmo • DuranJo il gouc1no di ccfiui,moltijàcerdoti Scozzefi, bauet1a110 ar;imo di pajfar
in Scvtia,per jofter.tarui la religicne,e étttarui i lor pacfani: ma ne furo110 fempre difiornc.ti da i politici ,fotto preteflo, che fi metterebbe in pericolo la 'Vita del 1\ç.• Ma i-·i p1ifJorono /ina!mrnte alcuni religiofì, accom•
pagnati da J'i2 numero di giouani3 cllicui dcl fcmin'1rio, jòndato a tal efto da'Pc:.pa Gregorio X 1 I I. in 1'vnte.i.mrf]òne, terra di Lorena i anno
15 .?+ che77i banno fatte fmtto mera1Jglicfo ~ 'Pajsò tra gli aftri il'P.
Gcrdonfr> Gefi.fra, Zio del Cor.tcd~Ottudei,non meno illiy1re1echiaro pC1
la dotirin.-r, e JJirtù che per !a ncl-iltà del fang1!r:, e grande'{za delcafa~ ,
'lg,Talesò egli ilfuo yal,ore~'tato q1~a!cbe tempo n~ifcvfto, con vn -Prtt! tale
J
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otcaflone : Il ~ lomandò dal Conte d' Jttonlei, percbt non fi /aceua deUtt

fetta di Caluino;lo,ri(pofè il giouttne,ho "'PfZ mio zio fa quefto regno,alquale
per la dottrina, e-virtù , che in lui rijplende, io fido molto -volontieri la fa..
lute,e l'anima mia,che a' mini.firi ài Caluina.Mife con quefle parole -vn gra
defìderio al~ di -veder il 'P~idre:e'l jèce,r:t fua inftanza,'Venire in corte. re
nuto il 'Padre a Edimborgo co;nmoj]è con la conuerfatione,co'ragionamen..,
ti priuati) con le difpute pu&liche di tal maniera tutta la citttì,e la ccrte regia,che i Miniftri delle tenebre, non pot'édo [opportar tata luce di dottrina,
e di virtr't, quafi fmaniando,e imperucrfando sfor7. aro no con l•infinit"" in/la
~a,e importunità,il P\!,a commandaie al 'l'adre,che "'Pfc~Jè fuor del regno.
Pbedì egli:e montato a .Aberdon in ima naue,cbe veniua alfo -volta di Fra
cia,fece fogare -vn notaio della fucz parten'{!t: e poi fatta gittar il p:ilifchcrmo in mare,fì ricondufte in terra:& uifi fermò anche -vn g.,-an pez~zo.Yi fi
nffaticano anche alcuni alonni d~l Jcminario di Lorena, cbc "'PÌ pafl:mo alla
giornata,,&11i fanno frutto grande.E "'t'niue1falmente par!:mdo iu ql.elregno la parte Meridionale per il commertio di F1ancia,e di Fitmdra,e d'.A.Z...
lemagna,J più infetta,the la Settentrionale e le città,chc i L-ùntadi,e la corte,e i ltioghi a lei 11icini,che i lontani. Ma ècofa degna di cofìderatione, che
qui al contrario de gli altri paefi,la nobilta fi fia mantenuta per lo più netta a/incera.il chefaJPerare,c,he con 11n poco d'aiuto debba 17n giorno preualere, eritornare nel fuo a1ttico fPlendore la fede Catolica.
..
.
F R A N C I A.
'Principij delle cofe,cofi buone,come ree, fono tutti per rordinatio piccio.;
li,e di baf]ò rilieuo.ma il male crefle piu facilmente,che il bene.'Percbe
il far male, k "'Pn fèenderc abbafjò:e l'operar bene, è 11n falire "'Pna afPrijfima
montagna.Hoc opus: hic hbor efr.E JÌ fa male in mille maniere,e per difetto d'ogni circonflanrza ricercata alla pe;fettione ddtope>·a:ma la "'Pia del
la virtù òJemplice,e "'t'nijònne. La Francia, del cuiflctto habbimno bora a
ragfonarc,è caduta pian piano in -vna effrema rniferia,da 17n principio qua...
fi. ridicolojò • Fu in quel medefimo regno a' tempi di Frmnefau primo "'P1t
huomo di baffa lega,edi poca qualità,Je tu miri ilfangue,o la fo; tuna: ma
d•ingegno "'Pario, e pronto,e inclinato al male,e di lingua procace,e licentiufa,non che libera,chiamato Fransefco I{g.beles. Coflu.i dilettato/i lim go tempo di praticare per tauerne, e per luoghi fimi/i> con frappatori,t con gente
infame, ~zon che "'Pile:e di conuerfare per le corti, più pnflo co' bt1ffimi,e co'
fogliardi,che con gentilhuomini, e con perfone d,honore)fece -vna i icdta di
,·iboboli,e di burle;e ne compofe,e diede fuora17n libr() molto accetto a Fran
cefì per le molte, e faceti e, e motti, de' quali egli è pieno.Qy,iui egli in f>mJna fi beffa pet tutto de' preti, e de' religioft,cka'honeftà,c d'ogni -virtu C!-wi
ftùm.i; e mette in burla, e in difprçgio 1" religione, e le cofaJacre,come tra
E i
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gl' Jtaliani·il Br;ccaccio,ma con ifiile più facùe,e populare,e con impudenztt,
e: sfaccù.tezza maggiore.E fi come cofiui in prcfz,cofi Giouanni l~~arttw in
· yerfi bafjì;e dz. niffuna eleganza, ma facili,c chiari quafi alla Berm~{ca; ejò
pra tutto faljì,e faccti,aiutò ancor ~gli il dijpregio e l' auilimento della f.wti
t~ Chrifiianà.Hor ef<cdo le corti dr/ 'Precipi di Francia, e le cafe de' p;-iu.zti
piene de' libri de' fudetti due j'uùtori,non fi fentiua parlar d'altro, che delle
ciacie, e nouellc fcrittc dal Itabeles in derifìone delt honcflà dellç m">nache,
e della uita de' religiofi,e in difPrezzo della chitfa,delle ccrimonie,e dtll'altre cofe facrc:nè catar anco per li capi altrù,che i -verfi di lr'Jarato' pieni •'tn~
cor effe d'empietà' e d'imprudenza; no fu cofa difficile,cbe s"introduffe pùm
piano l' herefìa . Cociofi~-i cofa che qgli fcrittori,che fii~ono poi imitati da al:.
·.
tri,tolfero cZi le loro luiffònatie,e burle il credito)e la riue'tenza debita d mi
niflri>e alle cofe facre,delle quali nofi çleue ragionare,fe non ca molta humil
tà,e fomme[fi.one,s'honorano anche meglio co'l jìlentio, che co'l fauella;-r,e.
e c/;e differeza è tra'l 1·iderf1 delle -vigi:ie e de'digiuni,comc fa i\_abeles,e Ma.
rotto, e l'a1fermare che fiano inuentioni d"huomini, e cofe inucili,e di nij]ùn
profitto per il Jeruitio di Dio, come fa Luthero, e Caluino?Ma perche il RJ.
Fracefco faceua pur profej]ione di [\5 Chrijfidnifi.come egli l'era in cffètto,
e la Fracia è molto inclinata di natura jì,ea alla pietà, no hauèdo l' herefia ar.
dire di fcuoprirfì,e di capeggiare in quell'amplij]ìmo regno apcrtame'te:s'in
tertene per -vn pez,,zo nella corte del J7ifcote di JJearnia,detto comunemente
~ di 'N_f,uarra onde per l'odio della cafa di 1\{,auarra contra la fede .Apoft.
con la cui autorità, ella fu al tèpo di Luigi I 2.~ di Francia,fPogliata quafi di.tutto il regno, da Ferdinando BJ di Spagna, trouò facilmente ricapito.
Perchc non fì potendo li F..§ di ·N.._.auara -vendicare altrarn.ete, 1Jolle; o almeno farfì protettori ,dell'herefia , nemica naturalmente della Chiefa P\9mana.Cominciò il rnale tra le donne della corte:per me'{p delle quizli s',,1ttaccà
agli lmomini.'N..._o ne fù alieno .Antonio .di Vadomo ~di 1'(_,auarralbecheper gl'intere.!Jì fuoi con la corona di Fra eia, eper no efler efclufo dall'ammini
ftratione, edal goua_no del l{§gno nella minorità de' figliuol d>.Arrigo I J. e
per la jperazy.,ch'egli haueua della ricuperatione della 1'(_,auarra, ò di qualche ricompenfi1(e fì parlau~ all'bora di Sardegna) celajfe il -veleno dell'animo fuo.ma lo [coprì finalmente fotto }\oauo: oue egli nella fua morte, fece
profèffione dell'herefìa Luterana. Ma il male,che quafì fuoco fotto cenere,
era fiato couerto,arriuò al fuo colmo fotto Giouana,dopò la morte di .Anto
_,. nio fuo marito.ccflei epc:rfeguitado crudclmete iCatolici,e fauorèdo a tutto
pottere z~empietì,empì li fì,,,iflati d'herefìa:majfime la Vijèo'tea di Bearnia,
oue ella bai;eua iuridittf<m~ aJJoluta . Còciofìa cofa,cbe in quejftt, prouintitt,
furona fanno I 569.efjequn~ tre decreti empijjjimi,per li quafip.i fu annul
late la mfifa~cofifca~i i beni dell~cbiefà~e i CatQ/;,; djcbiarati incapaci,d'o-: t
.
ani dinuQ
(;;)
1

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;

I

'

I

Terza Parte,;

6 ,.

~i dignitJ, ea?9ogni carico publico .. Jr1a ritornando ondeJitt1na partiti ,fa
ben.Prancefco J.fi moftròfempre nernico tiella prauità heretica., e ne diede
faggio grandiffimo ,fece però cofe per pruden~a di fiato, onde èproceduta
-vna g;1aue rouina della religione,e del regno,e dl pofìeri fuoi. La prima 'cofafìUaleg..a..fatta da lui co~l Turco ,contra Chrifliani , e la condotta dell'armata ai quei Barbari,nelle -vifcere della·Cbriftianità. L'altra fà la condotta di :51offij]imi eJJerciti .Allemanni,infetti d'herefia, nel CUQr della Fracia:
()Ue non s'aflennero di far-tutto ciò, che la prauità Lutherana infegnaua.
Onde ');?cggendo i popoli abbater le imagin e de' Santi·' econculcar le cofe
facre ,fen~a che i malfattori ne fiiffino allora allora fulmina#, o fubbijfa..
ti, perderono aJJ'ii della riuerenza, e diuotione debita alle cofe di Dio . e fi
wfarono a poco a1 poco a non ifìimare i precetti della chiefa circa l•ajiinen·
~a del17enere,edelfabbato;circa le -Pigilie,e digiuni,e circa le fefle de• San. ;ti: poì paf]'artdo .inan~ tuttauia, a rider/i delle cerimonie[acre, d<! Jacra ...
.menti ifteffi.'N_ç fu coja di poca importanz..a,che Francefto per alienare .Ar
.rigo VIII.d'Inghilterra da Carlo V.fomentò atutto fuo potere, per mezo
:del Vefcouo di Tarba, fuo ..Aba(ciatore, la mala intentione di effe .Arrigo
tirca il repudio di Donna Caterina faa moglie legitima:c che i Trotefìanti
4'.A.llemagna rareì');?olte fecero mai Dieta,per fuurez:?{a dellecofe loro,ftn·
:za intemento d'.Ambaftiator Francefe. Crebbero i difordini fotto .Arrigo
ji.gliuolo 1c fiwcej[ore di Fracefco. Terche cofluifi prcualfe dell_'-0pera de•Tur
chi contra Chrijiiani,anchepiù del padre:efi fece protettore de' Treteflanti d'.A.llernagna contra Carlo V.che fù per ciò sforzato a conceder loro, òà
diffimular.e molte infolenze in materia di religione, che da quel tempo in
']Uà efempre gita declinando in Germania.e .Arrigo I I I.aggiunfe agl' eflèpi dell' auo,e dt::l padre la protcttione di Genèua.QJ!ffle cofe portano prer;iu
ditio e§ìremaalla fincerità della fede Catolica, Fduec,-ipi.L':rmo fì èla p~a.!
tica de gl'infedeli,e dc gli heretici,cbe di naturaJua corrJpe ne gli animi de ,
popoli la fìncerità ddla religione,-e lafantità de) coflurni; e quafì ruggine,
toglie loro lo fplendore,c:~l luflr-0. V altro capo fi è il peccato, cl: e i Prencipi
in cià commettono.Conciofia, che mm ècofa nè più deflabile)nè cbe gridi
1 cndette maggiore, che portare fcandalo alla chiefa;e per ragione d1flat~
conculcare ogni rifPetto ìJe1fo Dio ,fin-0 a dare il r;orpo ifiefio di G r E s v
C H R I s T o non che i calici,ele croci,in preda a' cam~ per non dir nulla di
tanta giouentù rapita in 'Pro1ienz..~; di tante rnigliaià di perfone cattiuate
per le riuiere d'Italia> e condotte in Ti_rchia; di tanti fanciulli circoncifì, :
di tante cafate ridotte all'vltima rouina . & (: cofa notabile' cbe mentrefi
commctteuano tante enormità , ogniunc dicei:a , che Dio ne puniicl·be la
• lrancia;e bora,che fi ');?edeilfiagello andare attorno con la; ouina della po...
Jùrità di. Francefco,e con tante calamità del regno ,la cagio1ie di ciò s'attri:...
Ter~a T.1rte.
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temncrc Diuos. Il frutto di quejie frattichc fi fcoprì l'armo 15 34.Cc,n..
{iofia cofa,che fi trU<4:arono nella corte dd ~,e in ditw, fi luoghf tii 'Pini.
gi,libelli mofil ucf ,e pa_fq1,1 inate efecrabili còtra il Jar.tiffimo Jacramento.
Di che reftando il~ attonito,fue -Pna nobi!iffima proce.ffioree : nella quale
egli co-Za tefta fcouerta,e con -.m dcppierc accefo in mano,faguito dA.lla ~i..
tM,da'figlfooli,da'Trencipi>e da tutta la co1te,accopttgnò ilfacramento per
placar l>ira di Dio,e per ricopenfare in qualche mGdo, ringiuria fatta/i nel
fuo regno da gli èmpi.Conuocò poi i Trencipi,e imagifirati; e con l• eloqui
~( nell;t quale egli era eccellente) gli ejjòrtò a -volerfi f eco caldamente adopcrare nell'cfiirpaticne dell'lerefie,e de gliJcandali nati,Jf.ggiimfe, che s't·
gli hauef]èJaputo,cfe il fuo braccio-dejfro fvfte infetto di quel morbo,fe l'ha
t-1,erebbe fatto inccntar.ente tagliare.L'anno poi 15 4c. l'herefia de'// alJefi,
fuegliatafi alla fama dtlla Luc/;erana, alz..ò il capo nella-'Proue.n'{_a.Omte il
· parlamento d' ..Aix fece -vn arrefio,che Merindolo -villaggio grande,e bell~,
e Cabrieres,e Cofla /ùoghi macchiati di quella peflc,fcfiino abbrugiati, edi
firutti.ilquale arreflo jù poi effequito l'anno. i 54 5. Ma non vsò però Fran
cefco tutta quella diligen~a,chc li conueniua per purgare,e tenet netto il re
gno di quel mal~.'Pcrche,hauèdo egli ottenuto da Leon X. la nominationt
dell'..Abatie, e de'Vefcouatiinluogo di prouedere a quelli, di perfone atte,t
faffidenti,a interceffione di Dame,e di mignoni,ne prouedeua foldati,e capi
tani,egentepeggiore,che cedendo il titolo a qualche pretuccio riteneuaper
fe l'entrate;ò -Pedeua il fauore, e'l dono d~l RJ a cbi li faceua partito miglio
-re.QEefto male crebbe co'l tempo in infinito. Conciofia cofa ch'.Arrigo II.
figliuolo di Francefèo entrando in molte, egrauiffime guerre: eprendendo
per mantenerle, denari a intcrefle ingordo:enon potendo poi con l entratt
ordinarie (che egli non di fPenJaua punto con la prùdenza del padr-e) fodis
fare acreditori,ceréaua d'aiutar/i col dar loro in preda f'.A hbatie, e i//efco·
uati.Onde 1'Jfando gli heretici con ogni arte per entrare, e per diffondete il
ltJr -peleno nella Fracia:e refiado le cbiefef cnza paflori, chefi contraponef
fino all•impeto,e agl'ingani loro,fÙ cofa ageuole,ch'eg/ino difatPffino a Wt
piacere la lor perfidia.Si apparecchiaua il 1Jeleno in Geneua; i cui cittadi.
ni,hauendo alquato prima abbraciato la fetta di zuinglio , s"erano ribc/.
lati l'anno 15 36. dal!/efcouo,e dal 'Prencipè !ero naturale. Haueua appe·
flato quefla città 1Jn certo Farello Zuingl.iano: di cui furono diftepoli caluino,Vireto Beza,buomini fen zaconfcien'{tt,e fenza Dio: che alt>/1ereftt .
Jizuinglioaggiunfero molte loro beftemie.~efli attendendo tutto il dìa
fcriuere.libri[cadaloft,pieni di malignità, e di makaicenz..a contra la Chie·
fal.{gmana,e'l Vicario di Cbriflo(quefto è il capo, cue trionfa l'eloquenz• •
Lutberana,e Caluin ia~a)c'l clero,e i r'ligiofi;e poi 'entra ifanti, e l~i~agmi
bit;ifc~fcioctttnente ad ogni altra ccfa! Difcili:

'

,

7

('

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

71

nfi·

an
f re
nt

gini_toro,e i[ac-(a;nmtì,e f!iefa Christo.rf!edejimo (fegg~ cni ~~ole, l'oper11

di Guglieluto ~Jeo,oue dimoflra mamfefiamerue, che zl Calumcfmo è -vn
fatan~Jmo) e pajfando .hor quà, hor là, corruppero mentre Francefc~,e poi ·
.;trrigo,erano occupati nelle guerre, parte per fefief!i;pane per altri, molti luoghi di Francia: oue fi faceuano-ragunanze, e conuenticoli clandeffini
//;uomini di mal affare,che fi. dicono hoggi Vgonoti . .Accendeuano il fuoco l'emulationi tra lacafa di Momoranjy,e di Gbifa:c tra la medefìma ca/a di Ghif.i,e queUa di Con~è. -i;erchc vtnna di ~omorajY,g~an cotefl~1bile
del regno pretèdeua l 'JJJjitio dt gran maeflro d HofleUo,per il fuBfigliuolo
rnaugio~c;e Francefto Duca di Gbifa,per fe.Dall' altra parte .Antonio~ ·di
'NJuarr~,e poi Luigi di Condè non poteuano fopportare, c/;e il Duca di Gbi
fa,e i fratelli poteffino in corte più di loro . .Adberiuan-0 a cofloro quei-di
}t1omoranfy, dt Sciatiglionc, e di Dandclot. Hor per acquiftar forze Luigi di Code,e Guafpar da Colligny,.Ammiragio di Flacia,fi fecero capi d'be
retici:impiegandoui quello l'autorità,e'lnome;e quejio il configlio,e l'indu•
Ilria."Pcrche tra l'altre cofe,co le quali l•berefie modernefi fono allargate,
l'-vna fi e,che bano feruito di pretefto,e di mantello a chiunquefe n, e l>Oluto
feruire .Ma non potedo l' apoj1emaflar più occolta ,fcoppiòl'anno 15 60.co
la cò~~iu.ra d' Ambofa,chcfi /coprì quafi da fefiefla,e fù difjipata cò la mor..
:te de' capi L'intento di quefta congiura,fiata còfertatain Geneua,era ama~ ~
'are if Cardinale di Loreno,il Duca di Ghifa, e .iltri perfonaggi eminenti:
preniereil P~ Fracefco II .efarlo fare a lor modo./ttforì intanto effe J\.e,e li
fucceffe Carlo IX.fuo fratcllo.'N.gl principio del cui regno,fù celebrato il Co'
ciliabolo di 1.'oifiy:nel quale furono publicamente l>diti Bez.a, 'Pietro Mar-- ·
tire,e altri maestri d' arroganza,r: di beftemie ..All'bora gli Vgonoti, paren
do loro d'hauerecon l'-vdienza, che fiera data laro,acqujflato credito, eri"putatione,anzJ facoltà, elicenza di ~gni male, rinouarono con più impeto
e piu forze rimprefa. 'Pere be hauedo pro curato) ché fi leuaffino rarme a•
1'arigini, cl]i. pafleggiarono per la città,chi a piedi,chi a caNallo con l'arme
tll'de in m.wo, gridado euagelio,euagelio ..Ajfcdtarono la chicfa di S Medar·
do,e maltrattarono il popolo,che -vi era:e -vi conculcarono il tremendp facra
mento dell'altare.In Oriliens couertirono i tèpi confecrati a culto di Dìo,in
/talle di caualli: inuolarono i calici, e le croci:abbrugiarono le reliquie de'.
fariti:disotterarono-il corpo di s..Aignano,e'l mifero al fuoco.In Clery, do-.
pò larouina della nobilliffima chiefa di noflra Donna,dif]òtterarono i corpi
d~ Luodouiro 1\f di Fracia,edifua moglie;glifìrafcinarono ~la terra) epoi
li .ibbrugiarono . Come trattarebbono cofloro li R,_e -viuenti,fe potej]ino poi
cl~c trattano cofi male i morti:e incrudelifcono cofi rabbiofamente aguifa
· ~~ maflini affamati , còtra i cadauerz loro? In Lione abbrugiarono il corpo
di S.Ireneo i e ne gittaro1io le 'tneri nel }\gdano. In Toitiers abbrugiaro..
E. i
no li
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no it Corpo di S.Ilario,co' libri fcritti di faa mano ( cofo: r.ar€tJFma} hatlen;,.
dolo prima fatto cittare:e poi condemzare al flwco Fi::teto il medefimo del
corpo di S.Eutropio in Oranges o.Oue dì piiì aflettaronO·JJna efJ>;gie di Cbri.
fio crocifij]ò fopra.1m'afino;.e baucndola con borribili heflemmie fc/JLrnita"
e:co mille battiture mal concia, la gittarono finalmente nel fuoco. 'Peggio fe:
cero nella terra di J-iuden del territorio di·Sciartres,pe.rche, irrumpendo furiof.imentc in 1Jna cbiefa,oue fi diceua me1Jà,calpeftarono l'hoflictconfraata:JJrinaro-no nel calice:e poi sfrwzarono il. .facerdott: a beuer.e l'-vrina:e fì ..
nalmwte il legarono con vn,imaginedi Chtifto:e ne fecero be~·zaglio d'arcbilmgiate.Io non finirci mai .fe io.-voleffi commemorare le barbarù:,e le im
wanità,. -vfatc da coloro 11erfo i{.acerdoti.Perche in piu luoghi cauarono lo·
ro le vifc.ere:e le gittaronq a"'porci,. e a, cani: e poi riempirono i -ventri cofi:
-voti di fieno, e di biaua, nefecero mangiatoie di caz1alli.Jda non ècofa del"
la quale effe più.fi di! r:ttajftno , .cbe di tagliar. le -v.r:rgognt: a' facer.doti.. & è·
cojà notoria. ,che -vn lor capitano de.tto Tiles, portaua al collo,in Jegno della
molta fua_religionc,.Pni:tcollana di nafi di pr.eti·e -vn,altro, -vna di tcflicoli.
Ma chi -vuole hauer ragu:zglio più compit.o de' frutti di cotefltJ cuangelio
Caluiniano,Legga l'hifiDria della Valle;la replica di-Launay, il faccheggia
mento delle chiefe di Jvionfìgnor. di Sates., lae.ofmograpbia del Bellaforefio,,
e del Teuetto .. fJ.!!.eflo --vltimo,fèriuendo delle enormità com.meffe da cofioro in .Angolema,dicecoft. Pa1te delle chiefe fùr.pno abliruggiate:parte ro.1-tinate . Cauarono da' fepalchri i. corpi di molti, che la chiefa tien per. fan ...
ti:e di molti buornini da bene, morti al mio tempo, p9chifrati, e r.eligiofi
[camparono la forca.ad alcuni furano tagliati igenitali ;·altri furono gitta:
ti ne' c~(fi;altri nei poz_z.i:11,ltri.precipitati·da cime di torri,e di muri, e rnen
tre che. cofifatti mofiri commetteu ano tali immanitd,l'una.a gara dell'al·
tr:o,g~idauano yiua, -viua l'euangelio.ma quefle cofe raccante dal Teuetto ,.
feguirono a,.fquanto poi , cioe l' amw 1 568. J...1a che diremo delle. bea.:arie..
de' Cato!ici fatte a Caen)a R,gano, e a Die.ppa, a T1trs~a Burges, aJvfmis,a·
Monbrifon" al..tompellier, a 'J\ljmes, a Falefal'anno 1,56 r .62.67.68? ~·
per podcr predicare il loro Euangclio di pace pùt all'.A.p ofiolica, mifaro alla zecca le croci, ei calici, e le altre ricchez'i.e delle chiefa fa.echeggiate : e.
col denaro aJ]òldarono caualleria .Allemana. Tentarono in quei prirni:
furori dipigliar 'Parigi: ma fapragiong'endo. al foecorfo di quella città, e di:
Carlo LX. il Duca di Ghifa ,j;"',f,rono sforz.ati a ritirarfì:e poi giunti -viciuo.
alla terra.di Dreux,reflarono in -vn gmffo fatto d'armi fconfitiµn la pregionia.del 'Prencipe di Condè.L'.Arnmiral)io,e gli altri fi faluarono fuggen.
do in Orliens.oue, mentre il D:tc.t di Ghifa li tiene affediati, e fuori d'ogni.
fp.eranza di.fcampo ,fu quel Trencipe inuitto., 17cci(o a tradimento da v~ •
"-rtJJ. 'P.oltrotto~jndotto a ciò dall'v!rnmiragf,io,e dal.Beza.Con la morte d~

çihifa ·
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Ghi[ttfi fece pace; per la quale fu conajfà a ribelli non pm· impunità detle
J~elerate:.'ZZ! paf[ate:ma libertà di confcien~a per l' auuenire_:e ~he po!effin~
.,,iuere liberamente per tutto:ma non effercitar la l4ro empieta, fe no fi:ori
· delle terre,e della corte del "IV:· Con vna pace c~Jt fauoreuole,crebbe il rtmne
rode gli Vgo notti in gran rnaniera,in molte pm:ti,m-effime a lf1 vnpilier,é a
WJ.mes, e ne" contorni. In :ft1ontalbano fiera annidata L'/;erefia vn pezzoirmanzJ:e nò meno alla I\gctlfo,a S.Giouanni d'Jlngely, a Dieppa·, a San'erra,a Ijluera,a Ca.ftre~,a Sedan ,per molte terre,di Pontieri,e di Santonzia,.di Ghienua,de!fa bajfa ~inr,uadoca,di !'"iuiers,e d~l J?clfinato. M~ no~
fi contentauano glz. Vgonottz. di pace,ma di tumulto;ne di bona volonta,mtt
di mal talento,ripigliarono l'armeranno I 568. Tefero injìdic al l\_e Carlo
c!Je trouaua all'hora a Meaux ; e t aflediarono poi in 'Parigi : oue s'era a
gra pena faluato. Si fécé r;n fatto d' arme,quafi .(otto le mure di Parigi,con·
lor graue dano.Sicogùm{ero poi eo lacauall~iria d'.Allemag'(la in Lorena:e
fect:r.o del male affài,più per la poca rifolutione de' Catolici, che per ncruo
di guen·:z,ch'tfti.s'baJ.tefsino. Dopò molti trau~tgli,faguì v'lla certa pace;pei"'
la quale fvt lor 1iffrettti alquato Li liceza di predicare ,ed'efiercit.zre l' empie
tà.Ma non potendo effi fiar queti,mifero di nuouo mano aU'~zrme l'anno feguente:1con lor molto danno.Terche fiaono grauernète battuti in 'Prouez:r}
Linguodoca,Sciampagua.e in qucfio mentre, il ~fece pv..blicar due cd;tti,,
,o'quali diede bando di tutto il R,§gno a' miniftri Vgonotti:efpogliò d'ogni'.
autorità ejfi V go~otii.e cotinuand.0fila 'l,Uerra,reflò morto in un fatto d' arme il 'Precipe di Condè.Nlail f\5 configliato a fciuar la via dell'arme,pcr n~
iofumar il fuo regno, diede pace a' ribelli più fiuorita di quel,ch'effifperauano tanno 157 i,,e /uzuedo con uaric arti tirato alla corte t•..Arnmfraglio.,
ion gli altri <>api de gli V gonotti,li fece tagliar tutti a pe-zzi, il giorno di s.
Bartolomeo dell'anno nu:dcfimo:e rnadò .Arrigo flt0 fraulto alL'..zjJcdi{} del
la R.gcella:oue s'erano annidati cinquata e fette pdicanti, co ta:i::z,izy della.
firage fatta à 'J?ct.rig). Qf.4ui ej]endo ridotte al -verde le coje de' J.\9ccllefiJ -ve
ne nuou.i,chc i 'Pvlacbi hai~euano eletto in- I{! loro,il fl1dato .Arrigo , Duca a.Angliò.il qruzl'eabbraccùmdoprontarn,ente l'occafone,fci.cl.fe,rù;euutf
c'è.te rmla fcudi,.l'affedio e feguì pace in l?racia,co patto>che gli Vgonotti po·
tejfimo -viutr a lor modo dlct F..gcella)a Motalbauo,a Sacerra,a 'Nj;mes,e in
po clii altri luoghi.lvJ.or-Ì tra pochi·mcfi Carlo IX.'Prencipe -veramente Catolico) e di zcfo.e morì in tempo eh.egli attedeuajCOn tutti gli fpiriti,a }tabi.lire, -vna -volta per[empre,la Jalute,e la pace del regno.Intanto i ribeUt fece
ro nuoui moti ma di poco momento , fc no fof]ino ft.ui fr1tenuti tia alcimi diwme Catolici, ma di profej]iine politici}nellaLingt~adocha,& nel VÙl.are~
,be fì congiun.(ao con effe foro con varij imereffi.e alt bor.:i gli Vgonotti re.. Jlarono affatto padroni dellanobil terradiMom;cllier.Con queftà. occajì~
-.
.
mti.Wtr \.
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ne i Catolici, pratticado continuamente ca gli herctici, s'all.eg4rono in pis

luoghi contra i precetti, e l'.ujò della chiafa.ma principalmente in mangiar
· carne ne' tempi 'Vietati.lintroduj]è anco -vna maniera di confeftarfi in ge..
nerale, Jenza fpecificatione de' peccati.il che bebbe origine parte, percbe i
Jacerdoti perè/Jer p_ochi, non poteuano fopplirc alla moltitudine de peni~
tenti: onde per non lafciarne andar JJia molti fenza aJJolutione,fi contenta..
1tano,cbe fi chiamaffino peccatori.parte,pcrche i penitenti conuerfando con
gli heretici, .che parlano di 'Vna certa loro confej]ioneJò confiifìone, cofi fat..
ta,n'baueuano contratta quella .(cabbia,majfime per la Santongia . .Altro..
ue,e principalmente nelf/iv.arefa,i nobili s"intrttfero allafcoperta, ne' beni
ccclefiaflici, come in terreni abbandonati, e caduci.Si che, -po[endo ciafcun
di loro effer il primo a entrare in poffeflo, 11eniuanofpefte 'Volte alle mani •
Ror JJfurpado i nobili i beni dellq. cbiefa , era necef]àrio,che il clero cadcffe
in mèdicità,e in miferia:o per còfequenza,in difprez..z.o, e in derifione.Et ef
fendo 11ilipcfi i facerdoti,cadeuano anche in -vilipendio i fanti jàcramentie
le co{e facre,da lor manegiate.f/ène in tato di Toknia .Arrigo I I I. l'anno
I 574.e Fracefco Duca d'v1lanzone,ji.to frc:Jtello,ft:bcrnato da f/gonotti, e
da gente inquieta,fuggì di 'Parigi: prendèdo titolo di 'Protettore dell'vna,
e delraltrarcHgione,fi congii'fecan gli heretici.Onde il .RJ, parte per placa
re il fratello,parte per fcbiuare i pericoli immincti dalla moltitudine d'v!l
lemanni;codotta dal Prencipe di Condè,e dal Conte Cafimiro del RJrto, s*ac
cordò co' rebel/i-,permettendo loro ogni libertà di -piuere, e di cperarc alor
modo,fuor che in 'Parigi,e nel fuo diflretto. Di chc,rifentendofi jòrte i Tren
cipi Catol ici,e temendo di peggio,fecero trafa17na lega per difefa della re/i..
gione,e del regno,c •bebbe principio in 'Piuardia;e fi propagò preflo per le
altre prouintie.Il R.g temendo, che per fauorir gli Vgonotti,egli no reifaf
{e fenza i Cat~lici,còuocò gliflati a Blois l'anno 1 )76.oue fù rifoluto di no
comportare altra religione in Francia, che la ~mann;e di non riconofcere
per~ nijluno,chenon baJ.-tcfte giuri.?to prima di -viucre, e morir nella fede
Catolica,e di dcfenderc, e mantener cfla fide, e di eflirpare a tt:tto potere le
/Jerefie:e che sù queflo giuramento fofle fondato qi:el della fedtltà,e obedié
!{'ft de fudditi -verfo il l.{! .Intato andaua attorno Gilberto, Duca di }.1onpa
flero,trattando d'accordo,e di pace, che fi conclufe alla perfinc,con c~nditio..
ne, cbe la religione Catolica fofte p tutto offeruata; e rimt:Jfa sù,anche nl
luoghi,ondc era flata bandita: e che l'eflercitio della prauità f/glJnotta ,fl
coporta!Je nelle terre , che i ribelli haueuano occupato nelle guer1'e paffete
(ma non nell'JJltima) cb'erato la ~cella, S Giov.ani a'Angely,Montalba..
no., ?X_irnes, e qualche altra: e cficffi potejfino babitare pacificamente per
tutt-0.il che fuccefte l'anno 1577. Per queflo accordo: ma più per l'andat' ,
del Duc4 rl.Alawzyne in Fiandra,le cçfa refiarono alquanto quict_e co -van•
1

(
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taggio de'Catclici.'Perc~;: nel~> i/time ~u~rre,e tumu!t'i, gli P~onotti hai~e..
ttano perduto quafi. tuttz t capt,c joldatz dz valore:e dz rcputatzone: eperduto ancho il credito con gli .A.llemanni,tate -volte condotti con lor grauijfim•
danno in Francia. Ma dall'altra parte l allargauala fetta di quei , cf::e J• dicono 'Politici; la cui profeffione èdi preferire la pace teporale aU'eulcfiafii·
ca, elo flato politico al regno di Dio.efcludcr Chrifio, Signor noffro, c'l ji10
fanto euangelio ddconfìgli di flato: conform11.r finalmente le lor deliberatio
ni, non con la legge di Diò,ma con l'occ~ftoni prefenti. QEefla ela pruderli"'
:{a di qfto fecolo, che S. 'Paolo dice ef]èr nemica di Dio: e chiama qv.·ei, che
ne fttnno profeffione, huomini animali: e'l 'Profeta Ifaia chiama il lcr confi
tiio infipiente. Errare fecerunt Aegyptum in omni opere fuo ficut errat ebrius, & uomens.e come dice S. 'Pietro, Ifii funt fontes fine aqua,

,e
a,

& nebul~ turbinibus exagitatx, CJUi~us caligo tenehrarum rdètuatur. e da Giuda .//pofiolo,i medefimi fono detti. Nubes fine aqua, quz à
11entis circunferuntur : arbores Autumnales infruétuof~, bis mortuf,
cradic.ltre : fruétus feri mari defpumantes fuas confufioncs , fydera errantia quibus procella tenebrarum, frruata efi in é?ternum. Non dl:
cnim Hla fapientia defurlì.an defccndcns: fed terrena, animalis diabolica , come dice S. Giacomo .Apoflolo . E pieno di quefla forte a'huomini il

mondo:& ha mej]ò inconfufìone,e in rouina il Chrifiianefmo.ma in Fran
'ia cominciarono a leu.trfi ogni mafthera nella linguadoca, come habbia..
mo detto di fopra,e nel //Ù:crez__. ma in progrcffe di tempo fì fatta z.jzania
hà diflefo talmente le radici,che hà ingombrato buona parte del regno. Di
quei giorni il Duca d' ~umizone , flato ributtato due -volte con danno,e con
"Pergogna grandijfima da'paefi baj]i, pagò,con -vna malattia,e morte miferabile,il fio del titolo,che per configlio de''Politici, s'baueua prefo di protet
to~e dell'-vna,e dell'altra religione. La coflui morte ragionò in Francia gran
diffime mutationi d'animi e di pcnfieri.
Q.J!} manca.
D'alcu11e Valli d'Italia a' confini d' Allemagna,e <li Francia,
macchiate d'herdia.
OR che noi habbiamo fcorfo l'.Allcmagna, & la Francia, non ferà
fuor di propofìto il dar-vna uijla alle valli,che fè bene fono fuor d'cf
fe,participano però del mal loro.'Proprio dell 'bcrefia t, percbe procede dal
padre delle tenebre,e del peccato , il fuggir la luce,e la celtbrità. Gli~pofioli cominciarono la prcdicationedell'euangelio in Gierufalem, Samaria,
vlntiochia:onde pafferano in I{gma,tutte città amplij]ime,e d'infinito con~
CJJ_rfo:ma gli heretici,come confcij della bruttez.za della dottrina loro,J'an
n.dano nelle -valli>e in altri luoghi atti a cuoprirla.Le yalli più in fette delL'llltrt,

H
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faltrc,[onQ qu~rte,cbe appartengono alMarchefato di SaiuZ,~o;eai'P~
tnonte,e confinano col Delfinato.a Salu~zo: frettano la JJal Maira, oue è{,
terre di Dronero,a S.Tittro,e f/e.rzolo:e lrz 17a/, di Yariata, e la Grana,pi~
ne tutte quafi d,heretici oftinati..Al Piemonte fpettano le 11alli d~<..Angro-.
gna,dr Lucerna, e di Terofa, V.Angrogna da 300 • anni in quà ,-è qua..
fi fentina d:berctici Yaldefi.~ forte di fito,e be babitata, onde EmanudDu
ca di Sauoia ejfcndofi mejJo adomar quella ra'.\:\'.a d'buomini mezo falua..
tìci,r: del tutto empi,cejfe,dopò lungo contrafto, alla difficoltà dcll'imp1·efd.
La JJal di Lucerna è lunga 3o.m.larga al più 4.e fa 2 5. mila perfone. delle
quali cinque reftano nella deuotiopc della fede .Apoflolica;il reflo hà cabia.
to Chrifto in Catuino:r 1'li fono fettc,ouero otto prediccinti. La -vctl Terofa ~
lunga cinquem.(5 hàa manfinifira la lJaldiS.Martino, lunga tre miglia.
quella contiene fei parocchie:in tre ddle quali regna il Caluinefmo, nell'a[..
tre habitano mifti injìeme gli agnelli, e i· lupi:ma i lupi preuagliono fi~or
che in lJna parocchia,chefi chiama le'Porte.La lJal di S. Martinofa.5.pa..
rocchie.dr:lle quali 1Jna fola re:Tta a' Catolici,che fon però pochff]imi.'Pio V.
'Pontefice d'immortal memoria, conofcendo il gran bifogno di quefte )Jalli,
.cominciò co l'operad'alcuni religiofi a coltiuar la"'Valle di Lucerna: Greg.
:X I I J. còtinuò l'imprefa,e fi flefe anco alle neal]ità dell'altre ualli,e di Sa
luz.z.o.Credo,che la u:il di Lucerna fiia hoggi ajfai peggio, che non habbù1.•
.mo detto, dopò che l'.Adighiera ui ba prcfo Bricherajco. Conciofia cofache
zquel tumulto,oltra alla depredatione delle chiefe, vi fu un foldato,che pre
·dendo il fantiffimo [aeramento in mano,l'andaua portando attorno per ue·
derlo.Chi è tra uoi(diceua) che ?Joglia comprar il fuo Dio?e non mancòl cbi
religiofamente il rifcuoteffe per denari da quelle mani fcelerate.
"l{_eftano due -valli, quel.la di Chiauenna,c la Tellina, ambedue fogette al
P'efcouo di Como. quellafi può dir tutta ammorbata d'hcreflc; quefla eÙI
gran parte Cattolica.fi diuide in fei iuriditioni, Bormio, Tiranno, Teglio,
Sondrio,Morbegno,Trahona.Lapir} infetta~ quella di Sondrio,ouc rified~
il magifirato de'Grigioni: pcrchc la metà almeno del fuo comune Lutbera
neggia:e cofi Teglio, e Trahona:Benche le terre ~i lei fogette ,fuor cbe Caf
fano,fiano Catoliche.come ancbe i luoghi di motagna dipendei-i da Teglio.
~lle iuriditione di Bormio, che fa dieci rn. anime ; non JJifono tre cafe i1'
fette.in qudla di Morbegno,intorno a trenta. Tirano, che fa cinque m.per
fòne,ne hà un terzo quafi d'heretici. ma la pieue di Mazz..è,che fa z. 5.mila
anime,& èfotto la fua iurfditione,non n'ha quindcci.
In q!!cfla uall~ i Chrifliani fono fuor di mifura flratiati da'Grigioni lor
Signori.CiJciofiache quefli punifcono ifaccrdoti~ ch~cjfortano allafede Ca·
· ·tol~ca:e quei, che fi couertono ancora;ma fotto altri pretefli sforz._ano i Ct< ,
r4tl a celebrdr matrimonij in gradi uictati dalla cbicfa; et[e nol fanno(co ..
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me ~mco fe in :onfc(fion:: non :if]òlt:o;·w quei, che ba.n~o .contratto contra i
facri Canoni,ò fono in pecca~i pu~licbi) proce~ono tira~icameii~e cont~a l~
ro. '1\{Jn confento1w dCatolict, il 11ale1jì dell opera dt: (acetdoti foraftzcri:
buoni però. obligano tutti agire ali.i m~/]à, òalla prcdicha ~e gli h~r~tìci.
Onde i Catolici fono sfòrz..ati, perpcnwria di buoni picerdott aJerimji d' apoflati,e d' huornini di mal affare, efèandal~fì:o dùit:ngono apoco apoco bcrctici.Dcll:z 'Val lltefal cina, noi habbiamo r.1gzon,·tto altroue.
F I A N D R A.
'H ERE s r A fi èintrufa nc'paefì baffe con iflrepito d' arme, con effufio
ne di fangue, con perfidia, e con ifcadalo maggiore, c/;e in alcun altro
luogo e quì fì è'Vi.fio in, mille occafioni, quan~o ?a fet:ri di ~aluino_ ( pcrche
qucfla fì efatt~t fopra z. altre c~n?Fere )_ 11~glza ~n coczt~rc .z p~poù ~ tum~l
to, e a ribellione cotra zT>rencipi; m a_ifacmare z popoli, e m riernpire le czt
. ta,c gli flati di fcandalo,c di conjùfìone. f2.!!cfio cofi gran male, che ha rouinJto la più bella,r: la più ricca parte d' Europa,gittò radice fa le guerre tra
Francia,e Spagna.Si fèuoprì dopò la conclufìone della pace, tra Filippo IL
~di Spagna, e .Arrigo II. ~diFrancia. Conciofìachel'anno I 566. battendo il!{§ Catolico informato dc' di/ordini, dt'pericoli imminenti alla religione in que'paefì , ordinatq, che fì. offèruaf]ìno i decreti del [acro Concilio
di Trento,e l'ordinationi di Carlo V. çontr.,t gli herctici; alctmi perfonaggi
d'animo corrotto, e guafio, p(ero d~i ciò occafione di fparger "'Voce, che il 1~
haueftc animo d'introdurre l'inquifìtione di Spagna.e fotto quefio pretcfio,
q11afi che fi "'VOl~ffino qfficurare dalla fudetta inquifitione, fecero lega infìeme;e "'Venuti a Bruf]èllcs diedero aMadmna fl.Jargherita d' AUjiria,gouerna
trice della prouincia.11na fttpplica,ncllaquale domadauano, cbe fi cocedrj]è
loro libertà di confcicza.e come fe co qucfla domada, bau~ffino dato fegno
a'complici)e alzato bandiera di fellonia,e d'empietà, entrò fubito in ..An~
ue;f.z "'Vna mano d' lmomini maluagi,c di m~-il affare, che --yÌ rouin.1rono chic
'profanarono altari, fecero mille oltraggi a! le perfonc Jacre,e a'facrame
~i fi;cero il medefimo, e anc/Je peggio in Bolduc, in Valcnzjna, in Guanto,
in Odenardo,in Bruffclcs, in Vtrech. i 'P~1di"i di s.-Frcmccfco furnno cacciati di Delfi medcfì.mi,c i Ccrtogini d' .Amftada.i Bruffelcfi. inflai~ano, che
fi permetteffino loro le prediche beretiche, egià few:z.a .titra licenza fi p;·cdzcaua per il contado di Bruges,di Guanto,d'Hiprc,d'Odenardo.c gùì ,/1.nuc1fa era diuentata 'Vna Babilonia di Lutherani,Caluiniani, .Anabattìfli:e
'lJi era 1JCnuto d' J!. !lemagna Flacco I !lirico con cinque altri mantici di Satan1Jò.S~ che,quella città, piena poco innanzJ di pace, e di religione, e di
poh~za,dzuc1·e in rm tratto, 1m campo di ':(jzania, e di confufione:vna fcuo
la di btfie~ì~iJ; ., no fltccato di dejperatione, e difurore, llna Leena d'erro._
~l1 w:~ Hzdi ad' berefie. P alewiJna non folame"titr: accettò i minifir! cyti
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ni ani,màper tonfcguire,e moflrar anco tota/le libertà di éonfcien"ta,fi ti.
b~llo alla fcouerta dal R..e. il medcftmo quafi auenne in Tornai frutto orcli..

della fttta di Caluino • In tante teneb~·e di perfidia, edi riuoltecontra
[:: Ai!Jeftà dt Dio, e del l\ç)al'{ò quafl -vn lume di fede, e di ftdr:ltà la citta
ài 1',Zimega. 7?erc/Je, bauendo 1:m certo heretico bauuto ardimento di p1·e.
dicarui, i citt~dini mettendo rnano all'armi, prima rimojfero cinque Sena
tori dal luogo, come fofPctti d'herefla: e ne foflituirono altritanti Catolici:
e poi rnej]ò in fuga il predicante, abbruggiarono in piazza la catedra dcl.
la paftilenza.L'anno feguente Madama fece -vn feuero erlitto contra cbiun.
que baueJJc hauto ardire di far effercitio alcuno d'hercfia: e per meto del
Cote d' .Areberga, acquetò la Frifa:e'l Signor di 'J{qrcarme ricuperò To1·.
nai, epoi Valcn~fna : c'l conte di Mega, ridufle alla diuotione del Jle fl·
trech. Furono banditi d,Anuerfa i min~firi; e le fìnagoghe loro ferrate.
Venne in fato al goucrno dalla prouincia con ìJn cfièrcito~più 17alorofo,cbc
numerofo;Fernando da Toledo, Duca d'.Alua perfonaggio di molta jpe;ien
~~nelle cofe di guerra; ma che poco baueua att<.;jo alt'arti della pace.Qye·
fli nel prcncipio del fùo goucrno, mife i~ prigione i Conti d'Egmont, e di
Orno oltra a gli altri:e li fece poco appreflo, per le conniuenze 17fatr: da loro nel!etorbolenze paffete decapitare. Jl Prencipe d'Oranges, temendo di
'lJna cofa tale,fuggì in Jl llemagna:oue hauendo meftoinfieme -vn groffo rf
ft!·cito tentò, confidato -vanamente nell'affettionc, de'Fiamenghi,di farli fol
leuare contra il J{s.Ma il Ducd; bencbe molto inferior di forze, con arte in
credibil~ nel campeggiare,fimile a quella, che Cefare usò in Spagna contra
.Afranio,e 'Petreio, to necejfitòa -vfcir fuor del paefe.e gùì era fiato roto Lo
douico fuo fratello in Frifa. 'I'areua che, con quefla uittoria, le cofe fu/fino
ridotte in boni(jimo flLtto, quando ecco che il Duca, che per la morte d'Eg·
mont,e d'Ornare e d'-altri baroni s'haueua alienato i nobili,_hauendo l'anno
1 57 o .e 7 r . uoluto effigere il uentefimo, e'l centefimo denaro, con rnolta ac·
cerbez.~a,e oflinatiom: alienò anche il popolo:e diede principio aftoleuame
ti, etwmulti,che non hano ancor fine.Conciofìa che Oranges,e i ribelli,inui..
tati dcr alcune terre, e confidati della rnala fodisfatione dell'altre fo rprefe..
ro in 1Jn tratto Briela,Vulifsinga,e quafi tutta Zelanda,fuot che l.,,Jiddelbor
go; e quafi tl/tta Olanda ,[uJr che t..Amfierdam. (Pere be il Duca, come
quel,che non haueua mai gt-!erreggiato per mare, flimando forfè poco i luo
ghi·maritimi, haueua atttfo afarfi forte in terra) e di più Monf, FJ1re:
·monda ,Malinos, f.../lmesfort, Suol/a, Campi, Zutfen, e altre piaz_~c~I
conto. sradoperarono in tutti qucfii trattati' e tradimenti' con la Jclz·
ta loro malitia, e maluagità, gli Heretici. 'N.! fi potrebbe facilmente e•
JPrimere l' immanita -vfata da loro 1Jtrfa i religiofi, maffime Certofini .e.
minoriti, in wlcmar, Encbufa, Guda ,Gorcum: econtra tutto il clero 111
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Sconouen, Odenard!>,Zutfen. Il Duca facendo afe fleflo, in tempo cofì tem-.

peflofo, cuore, mifè gente infieme, e ricuperò Monf,Zutfan,e Mczlinc Ma, •
mentre ch'egli tiene a_ljèdiato Harlem;che fi refe de I 57 3. i nemici mifcr'!
l'ajfcdio a.M:idde~borgo,capo di ~el~da ..L~a~no feguente [uccel}~ a~ Duca,
ncll'ammrniftratzone della prouzntza,Luigi di RJ!quefccns,che teto di foccor
~·ere con alquatc naui armate,Middelborgo,per no perdere affatto il mare.
ma perduta/i,per di{ordinr, l'armata !a città s, arrejè appalti a'nimici. '}\§
dimeno ilMondragone,-valorofo coloneUo di spagnuoli,no fi perdendo per
ciò d'animo, traghettò a piedi l'eftercito, per un bracio di mare, nell,ho1'e
del rcfiufto, ( C1Jfa delle più memorabili, che fiano mai ftate fatte in guerra) a Scrifea;e mifc l'affidi<> alla città: che fi arrtfe finalmente l'anno I 577.
Con la perdita di quella piazza.il 'Prcncipe a'Oranges, era ridotto all'cflre
mo delle cofe fùe,Conciofia cojà,che non li refiaua altro quafi che l'ifola di
Valacria.!vla i faldati Spagnuoli,refiati creditori di trenta,e più paghe,paf
fati in terraferma,s'ammtttinarono:e fattift forti nella terra d'.Aloflo, ~i
duflero le c~fe a peggior tormine,che mai, 'Perche di.!Jcminandofi -varij romori del loro folleuamento(e s'ampliauano le cofe, come .s'yfa in tempo di
guerra,in infinito) gli flati percipitando alla lor propria rouina (era in tem ..
peftiuamete morto il ]\cquese s)badirono la guerra cotra e/ji Spagnuli. Fu
mej]o in prigione il Cote Herneflo diuHansfclt,e'l Signor di Barlamonte,e
altri del cofiglio, cbe fi mofirauano renitenti. Furono ajfediati i cafielli di
Vtrecb,e di Guanto:e prefi ambidue.Fu chiamato il 'Principe d'Oranges, e
fatta -vnione,ò lega tra Catolici, e Troteflanti con gradi.ffimo 11.ataggio c!.el
Trencipe,e d'cj]i protcflanti ch'erano gia quafi perduti. Si mifaro infierne.
cinquanta e tre rnilafan#,e fedici mila caualli: e nel medefìmo campo fi
f acrificaua alla Catolica,e fi perdicaua all'heretica. Con qmjla occafìone
gli Heretici ritornarono ìn .Amte1fa,e uiguadagnarono alcune chicfc; e"PÌ
trattarono malij]imo il clero.Ma ecco,che gli Spagnoli con a;·dir merauigliofo,a{raltano,predono,e faccbeggùmo .Anue;fa,e Mafirù.:h:e mettono il
ceruello a partito agli flati .In me'{,o di tanti tumulti, e d'una difperatione
cofì grade,d'ogr·i CGfa!~foprat:cm! e di Spagna Do Giouc.r.ni d'.Affiria,ilqira
le accommodmidrifi alla 11cafità,Jcfpcfe p1ima !'arme: epoi ( perche non
baueua in punto,ne gete;ne de11a1 i:e i r.cmici erano prciiiflùjimi d'ogni co
fa)co ncl11.Je pace co molto -vantaggio d'Orarges, e de ribelli:e ~)i sp.:r:nuoli
-vfcironqfu or del pttefc, Efa bene 11na delle pri1!cipali ·capitulationt" della
pace,fu il manter.imento dd!a religione, e l'efltrminio dr:ll'herej'ia, nondin:eno Ora1.gcs, ricercato da gli .Ambafciatori dell'oflen:arza di qi:el capo, '
fzpofe !oro,Cllegli era caluo c1J capo;ma mCJlto più di àto1 e.E non dcponen
éa.m l·arrac,non offer11.ando mai prcrncfta: jeminat1do co;1t;nt:cmcn;e Jò
~pct!l,diffid::n'{c;,dijèordi~:prom emendo a tutto potere il ealu in~{rn o, fetta
fauoreuc;lijfima
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fauoreuolijfima alla ribellione, e a' rum~ri: feruandofi d'ogni arte d'infoffiet
tire i nobili e di concitare a turfLufto i popoli, mi[e finalmente Don Giouan..
ni in diffidenza de gli fiati. Si che dubitando quel prencipe d'effer fatto pri·
gione,c 1Jiolentato,fi ritirò con buona occafione a'}{,amur:e l aj]ìcurò del ca..
ftello.Jlll'hora gli ftati,abb;·accjando prontamente queflo pretcfto di nuoui
romori,e fcandali,cbia:rrùrrono il 'Prencipe d'Orangcs a Brufsellcs, efì 11ni
rono di nuouo con lui.L'~inno feguente s'accamparono parte fotto }\!tremon
da,parte fotto 'N._.amur,oue Don Giouanni haueua fatta la maj]à delle Jùe ge
ti.Ma sforzati a leuar il campo da "/{!_tremonda,e fconfiti a 'N:gmur, perde·
rono Louanio,Diefl,.Arefcotto,e diuerfe altre piazze.ma intanto il 'Princi
pe d'Oranges hauet.ut hauuto per vn lungo affedio ..Amfierdam,capo d'Ola..
da:e gli fiati haueuano foleuato, efatto 'Venire in Fiandra,con titolo 17ano
di Gouernatore, il Signor Mattiad'..Auflria,fratello dell'lmperatore,~poi
il Duca d' ..Alanz...one di Francia,1,,'l Contt..' Cajìmiro d'..Allemagna, che 17en.
nero con groffiffimi efferciti, e con ifperanz...e efi grandiflimi acquifii . E per
intereJFire ogniuno nella ribellione ,fu fatto a iflanz...a d'Orariges vn decreto ,~che tutti (mctj]ìmegliEcclefiafiici)joffino obligati a giurared'hauer
'a tenere Don Giouanni per :nemico, e cofè tali. Il che ricufando di farei
Francefcani, e i Gefuiti, furono cacciati d' ..Anuerfa, ed> altre città • .QJ!_ei
di Duay,cacciarono ancor effe i Gefuiti; ma li richiamarono tra pochigiorni . Si mantenerono nella diuotione del~ S. Omaro, e Grauelinga. Dal
tiltra parte Cafìmiro introdufte l'ef]èrcit io dell'empietà Caluiniana in Bmf
Jellcs , e in Guanto.e i Guantefi pagarono ifuoi faldati, con gli ornamenti,e
con l'apparato delle chiefe . Intanto i popoli d'..Artefìa, ed'Hannonia, "Veg·
gendo che l' altre prouintie,cotra le capitolationipaffete, parte ammetteua·
no,parte introduceuano per tutto il Caluinefmo,e l'altre fette d'empietà;ab
batteuano i luoghi [acri ;fpogliauano gli altari;pjèguitauano i religiofi,_e'l
clero:e moflrauano nel proceder loro manifefla fellonia, e ribellione, comzn~
ciarono a penfar meglio afatti loro.Oranges temèdo d'ej]èr abbadonatoda
l' oro,mandò l' ..Aldegonda a Guanto,a far vffitio,che in quella cittd fì conce
def.fino almeno tre cbiefe a' Catolici, perfuadendofi d'hauer a mitigare con
ciò i·Malcotenti( cofi chiamauano quei d' Jlrtefia,e d' .Annonia)e a ritener·
li nell'17riione. Ma i Guantefi,cbe già haueuano beuuto molto bene del ycleno di Caluino,e n'erano diuenuti imbriachi, ri[pofero barbaramente di no
-volerne far altro, .(e i Malcontenti non abbracciauano il Caluinefmo.QJ!.C..
fta in[olenz...a fece rifoluere l'..Artefia,..Annonia,e la città di Duay,di Lilla,
d' Orchies a riconciliarfl co'l J{s per mez...o d'.Alej]àndro Duca di 'Parm_a'
che per morte di Don Giouani haueua hauuto il gouerno della prouintza.
Fece il medefmo anche Bolduch.Jn Frijà il Signor di l{!nesberg,s'impadra
nidi Grouinga,e ui permife l' herefia . Q.J!.,ei d' f/trcch, -vnitifi con Olandeft,
e con
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i ton Zeladeji,tmnullarono nella città,e nelle diocefo [~cfèrcitto della fede Ca
tolica.In tanto il Duca di Tarma haueua1~ugnato à JJiua [or~a la città di

Maffricb;t'l Si!,nor di RJ!nesberg.,mutandaparere, tfrò Gro~ing~ alla diuotione dtl RJ. Ma il 'Prencipe cf'Orangcs., leuatofi finalmente ogm majcbera l'anno 15 81. induffe li fiati d'Olanda, e di zelanda,e d'//trech ad abiu...
rare il [\g Catoli co . richiamò l'.Alanzo ne , che fe n>era ritomato.r-on poca
ripi.tatione a cafa:c'l fece gridar Duca di Bramante. ma li durò poco quel
titolo . Terche, hauendo tentato d'infognorirfi d'alcune piazz..e importan ...
ti,e di mettenti prefidiò Francefe, a gran pena [campò egli JJÙ!-O d\_Anuer
fa,lajciandoui morti prefio a tre mila delli fuoi;t· fi ricondifse con poco ho
nore in·Francia: ouepcco apprej]o morì. In quel medefimo tempo quafì il 1.'rencipe.d'Orangcs,a c11 i,pochi mefì innan"{f,eraftato [parato -vn archibt4
gio in .Anue;fa; e[e bene non l'baueua morto, l'haueua perù gra.uamente
ferito in bo.cclt, fu in lvtidde!borgo amazz..ato,da -vn certo Baltafiàre, mo{Jo
da z...tlo di rrligione,e di brn pz:blico:comc egli rnoftrò nella morte,tolerata
da lui non_folamen~e cvn patien7..f1-,rtltl con allegrezza anchemerauig/iofa. •
Il Duca di 'Pm rna,reflato padrone della campagna,ricuperò, partP per for
'<fl,parte per affedio,ò trattato Odenardo, Ipre, Tenar-0m-0rzda.Viluord,n,
Guanto,Bruges,e 'N.J,mega,J..ialincs, e .Bru/Jelles:e con -vn lungo, efaticofo
affedio sforzò alla pe;finc .Anucrfa tt porgerli le cbiaui,e poi anche l' Efclu
fa.I popoli d'Olanda,c di zeland.i,JP.1ue1Ztati da fì profperi fl1cccffi, e da fi
.mirabili "Vitorù: , ricorfcro all'aiuto d' Ingbilterra : efi mifcro fotto la fi-!a
protettione,e-0n metter anco in man d' Inglcfi Vuliffinga,e alcune altre pia'l"
-:ce irnportati.Cofi giunfe al colmo la foro ribellione.Cominciarono a tu;nul
tuare col preteflo ddl'inquifìtione di Spagna: s'arm~1rono poi contra l'ejfat
tioni del Dt1.ca d'.Alba: e poi amtra il nome Spagnuolo: eno contenti di ciò
guerreggiarono contra Don Giouanni.t:'l Duca di 'Parrna,luogotenèti regif..
'PCJjJarrmo.innanz..ì co l'abiurare il l\ç Catolico, e c6' I gridàr ii Duca d' <Àlanzone per lor 'Prencipe Vinfero quafi fe ftef/i co'l darfi a Inglefi.Co l'aiu
to di quella natione hanno poi[oflenuta la guerra.contra il "J{S,océupato nel
le cofe della Fracia:e prefè Stenuich,?X,imega, Deuatcr,Ztttfen,e diuerfe altre piazze di cofl:qilè';,_a ...Alla ribcilione d..1[ f\e,è pr:r tutto andatainuanz..i
la ribellione da Dio noflro Sig.e dall' Euangelio. "Perche il "P1ecipe d'Oran
ges;jegz.èdo l'lfempìo di Luigi·d,i Còdè,e !li .Cuajpar da Collig11i,e di Giaco
mo Stuardo, baflardo di Scotia, per intercf(ar bene i popoli nella ribellione
contra il f!.._e,cl/t'1:a l'intento fuo, p1:ocurò di farli ribellar prima dalla·Sede
Jlpoftolzca,ed:i Dio. 'Perchc chi non ijtima l,cblig<}, ch'egli ba alla C/JieF1, cl:e flima far a·mai dtlla fedtltà gù. rata al 'T1rtncipr:? E in Yc1 o , qz:an...do l'herefia di Calt.ino no fofle lj]ècrabile fc.pra tutte l' altre , che fia11,o ma~
iìatc al mondo, per lhorribili beflcmmie, cl/ ella cvnticm: contra la JvtaeT er'{a 'Paìte. •
F
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fià di Dio;e per il Satanefmo,cl/tita in vae dd Cbrifliancfmo,inducc: non
è ella infamc,no èdeteflabile per li fca•idali inauditi, cv'q1:a{ifi ba fatto là
flrada nella città,c ne'regni.Oue è mai ella entrata fen-z.a rompimenti di fe
de,f::nza JPargime1rto di fangue,fenz.a faccheggiarnento di cbiefc,, e di[aae
iiie,fenz"a infamia di fellonia, d'auaritia,di crudeltà, e d'ognìfctltranz.a.
La -venuta di Cbrij1o fù annunciata da gli .Angeli infieme con /A pace: (j
egli commar.dò agli .Apofioli,ch'~/]ì annonti4]ìno la pace a-qualunque ca
fa,ot c entrajJi.no,dicendo;Pax ~uicdomui:~cfii all'incontro ouunqucua
110 portano arrne,e guerra,e rouina Chriflo, per dijporre il mondo all'euan..
gelio fuo,e per facilitarne lapredicatione, pacificò tutto il mondo fotto .A.u
guflo Ccfare,e li diede gratia-diferrare il tempio di Giano:quefli non pre..
dicano la lor fede(fe cofifi può chiamare la perfidia)fe non a fuon di tam.
buri~, e di trombe, e in mez.~ allrfPade, e alle facie. perche jì come i pefca..
tori, per ingannare,e ptr codurre i ptfci alla rete,turbano,l'acqua,c l'e,;1ima
:tiua loro con la calcina, e all batter l'acqua co'baftoni : coft quefli , acciò
• che l'empietà della dottrina/oro npn fia conofciuta, non l'ofano promolga..
re,fe no tra'l rumor dell' arme, e'l terrore della guerra,che tolga il fenno, e•
giuditio agli afcoltanti,Chrifto dimofira,che i pacifici fono beati, perchefa
'i'ano chimatifigliuoli di Dio: quefli faminatori di guerre, e di tumulti, di
chi debbono cffer detti figliuoli,fe no di Satanaffe?Chriflo commanda agli
.Apofloli,che andado,a predicare non portino Jeco pur 1Jna 17erga:quefii ri
floratori dell' Euangelio,non cobenti di 17erghe,e di baffoni s'armano di fra
de,e di lancie,di fcioppi,e di canoni. Chrifto ordina a'medefìmi predicatori
dell'euangelio fuo che oue no farano riceuuti, t[cbino fu01·a di quella città J
fcuotendofi la poluere'de'piedi. Et cum perfc:9uétur vos i~ ciuitateifia,
fugìte in aliam:quefli nò folo non JJogliono JJjcir.e delle città, oue non hanno che fare:ma affediano,e battono quelle,chc non li 17ogliono per la maluagità loro,riceutre:efi alficurano con qttadelle, e con groffi perfìdij dt'luo
ghi,cl;e gli h~wno l!na JJOtta,per troppa Jèmplicità,riceuuti.Chriflo manda
i difcepoli fuoi,Gcut oucs in medio luporum : quefii al contrario entrano
nelle città dc'Chriftiani,come lupi nelle mandre de gli agnelli. di che fmno
fede Lione,Orlans{Njrnes,.Angolema,Cahors inFra'cia;.Alcmar, Encl1tt·
Ja,Guda, Gorcum, e altre in Fiandra. Quei primi Chriftiani, Habebant
1

(

omnia communia; p0lfd1ìones, & fobfiantia vendebnnt: ·& diuiàebant ilb in omnibus prout cuique opus erant: i Caluiniani, egli altri,
non folo non mettono le lof'o facoltà in commune, ma le tolgo.no i'religioft,
che uiuono in cvmmun~:le tolgono a'poueri per il cui foflegno furono lajcia
te: le tolgono a'morti,per refrigerio de' quali debbono effer dijpenfate. Ho~
wme può effer buona, e falut~fi,ra dottrina quella,ondt: precedono frutti• •
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nando onde fiamù fa partiti,molt:: cofe aiutarono l'enttata dell'berefìa, e'l
fuo progrefso ne' paifi ba:ffi· Pr>meramente nocqu~ loi-o la "Vicin.a':(:-t,e' l co
tnCi'tÌo d' Inghilterra,d'Oftcrland.ia, ed'altre terre infette l'empzeta: e non
meno l' ocupatione perpetua de' prencipi nelle guerre con Francia ; tra le
tjUali guerre,l' herefia mife il piede ne' caftelli de' Baroni,e nelle cafa de'par
ticolari: onde prefe p~i a-rdire d. entrare nelle piaz__ze delle maggiori città.
vtlzò la tefta con la fupplica, prefentata a Madama di 'Parma. Si leuò la
mafcbera co' tumulti d' .Anuerfa,e d' a!tte città. GittJ radice cnn la ribellio
ne del ~ Catolico, e con l' arti 'Vf.i,te dal 'Prencipe d' Oranges , in Zelanda, Olanda, Vtrcch,Frifa. S',zllargò per il Brabante,e per Fiandra,con la condotta di Cafimiro con fette rnila caualli,e ·ventimila fanti heretici ,_e con la
-venuta del Duca d'.Alanzonc,che_s'intitf)lau.i protettore dell'tma, e dell' al
tra religione. Ma niuna cofa nocque maggiormente alla pi~rità della fede
Cbri)1iana in quei paéfi,che l'"Vnione fattaui tra• Catolici,(.1 Herctici. 'Perche confi fatta lJnione, e lega macò ne'popoli l'honore dell'hercfia:s' addo ...
mefticarono quefti con quelli : e dalla domeftichezza: ne nacque corrotdone della parte finci:ra . 'Perche fi come -vna oncia di felc èpiù att~ a render
-imara -vna libra di mele: che 11na libra di mele a indolcire -vna oncia di fe le: cofì pochi beretici a corropere molti Catolid,che quefii a ridur quelli a[..
la Hrada della -verità.e z~ religione ft è,perche il mcile,per il poco,cllegli ri
chiede all'efferf uo ,fi diffonde più agcuolm~nte,cbe'l bene, che richiede all'effer fuo molte,e grandi circofta'{_e. .Aggiugi a ciò,cbe i figliuoli delle tene
bre au.-mzano di molto ifi glìu.oli della luce in accortezza,e in afiutia.quel li
fono -volpi,q uefii fono agnelli: quelli lupi, quefli pcc orelle: quelli ferpèti, que
fii colobe.'"Per ciò gli .Apoftnli comandano, che noi fchiuiamo gli Herctici;
e che no li pdutiamo pure. conciofia cofa che non fi può ajpettar altro dalla
prattica,e dal ~omerti? loro,che rrfacchi~,e corrottela. Ma come può gia ef
fer buon Catolzco colui , che non abborrìfce l'berefìa, anzi s'acornpc:una, e
s'addomefiica con cffo lei? colui che non iftima quel!e parolè dette al I o-f'tpbat, Impio prebes auxilium, & his qui odertlt Dominum amicitia
iungcris? E percbe in quefte "Vnioni gl'beretici fanno moralmente bene,per
che fì congiungono co' Catolici:e i Catolici male ,perche fi-vni(cono coi nemi
-ci di Dio) il moto cotrahe la (ua qualità,buona,ò rea dal Ùrm~no:alquale tede) quindi è,che Dio permette, che per l'ordinario i Catolùi, che fi affratellano cofi facilmete con gli herctici,fiano per man loro firacciati,malconci ,
opresp.comene bano fatto fede i fuèceffi del Scifma d'Inghilterra, e'l pro..
grcQo dell'herefia in Scotia,in Fracia,c in Fiandra. fX!' paefì };aj]i(pcr non
;pJ:ir fuor dì propofito ( nifluna prouintia è in migliore fiato,clJe la Contea
di 'N..g.mur, e la Ducea di Lucirnborgo,perche non fì fono rnai collegate con
F 2
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gl'l.1erctici'. Tengono il fecon-do luogo l'(;_/i, tcfia) e l' <...Ann-0ìa,e la dtta dr
Duay,e di Jrchies pe;ciJe s'acco;fero tojlo_delt' arore, e del pericolo. e cofi
le cittd di Louanio, e di Bolducb. Segue la Gheldria,oue·alcunecittd- non fi
partirono mai dall'abcdicnza·del R!, come R.!_iremonda:altre furono a buo11a bora ricuperate,come Graue,Venlò-,.'Njrnega,pe; dv.tafi poi-di' mwuo •
Il medefimo fi deue quafìflirnare di Fiandra·-~6 di Brabantia, le quali'
due prouintie flate ricuper:z.te dal Duca di 1'arma,co~ pato cLe ne fcffe han
dito ogni ejlacito di berofia,non fi può dire quanto pront,1mente~ e con qu~
ta allegrez..z.a habbino in molte città ripigliato l:antiehe cerimonie, 1 riti
Ch1ijiiani,. nia1J'i me in Eruges, e in Colt-ray. lnguanto,e in Brujfeles,refta.. '
no mzcora-veftigij grandi, e prnfondi delli fcand-ali~ e de' difo;:din~ pafjàti: e
lli bifogna rnrJlta fat;ca,e diligenz.:i in jèandell,zrli,e diftr:tgcrli. MtJlijfima.
fianno l'Olanda, Zelanda,// trccb, Fr~(a per la dù.turnitJ della ribellione.e
per il molto tempc,che non ·vifì-confr:r.te publicarnertte nelle: t:r~ prime pra
uintie aflufotamente,. nella qt{arta in gran fHtrte ,P{flerdtìo della religiv..
ne lo cr.edo,c!Je la Zelàd afia wrrottijj:ma:e. pci la Fì ifa perche qud!a ~-vi
cimffirna all'Inghilterra,,qucjla all'wllemagnalcntine d'ogni male. Oltra·
al Caluinefmo;regnain Olanda;,e in Ftijà la.fetta de gli .Annabattijli, per
la qualeoltra all'altre cagioni,rth !ti r.eflano fenz.a batte/mo..
P O L Q. N I A ... P R V S S I A•.
E 1 pi'Ùicipio dell'berefia de gli 17.ffi'ti comineiò qt~ellà peflìfera infet
tione a diftenderfì,a gt1i[a di -vn cè:.ero,per gli flati fop.gttti alla corona di 'Polonict:ma.gli fì fece tujfo·incotro e'l-valore dcl R.,_e Ladislao, e'l zdtJ-;
•
dc· Vefcoui,.ede' barnni di quel regno.Codofla che il R§ 1i/i1:tò la corona of
fert,di da'· Boemi,. per no parerli cnfit conuenicte a· -r:Jn Chrifliano t(:fler I'\!:
d'heretici. eliche egli tagliò la ftrada all'he1:cfia di Bocmi.z in 'Poloniit,e in:
"Vna-Diet"a :;eneralc del rcgno,fu fate o vn ctecreto., (J he ihi ; icculffè òfòrn cn..
"Eaj]èin qualunque modo l'herefia,foffèsezarifi1etto alc1mo.1p1mito.JHa ;che:
nel principio dcl Lutherarrfmo, igiouani ~naaliana ,z S1udiare a ripjia, e a.
Puitebaga,parte per iniparare la lingua.Altemàna znfièMe cort le lettere, I
parte pc1.~;-iofitd~na/firue cbe nel regno no vi era .Academia di·moltafama
òriputatione)e ritornauano acafa,.ò heretù:i affcttto,ò n .1co Catollici di pri
ma; Sigif modo primo ,che. all' hora regn~wa -vietò tl Fdaiui Juoi)l'a:r; dm·e a
studio in qJtei luoghi.Il che rite"ne a~quato,,.e fermò a' conf,ni detlu 'Polorùt
il co;-fo,e l'impeto di qi,el male.Dico alquiito,pcrcbe pane per la rfìolttt libertà de' gctilbuomini-'Polacchi' par te la -vifinii~a de' paefi infetti,e per
il commertio dcl raat Baltico,il Lutbffancfmo p;:ima,. epti il Calt.imfmo;.
' s,ingolfarono per quell'amplifsùu; f'cg1 0_,qi.afì-apiene -vde,codottz' da'ncbi
li Tolacchi,nel ritorno lor dc gli fb:dij della bajja .ALiemagna.B diedero an -•
che c.o'l tempo ricapito alle bcitcmmie d'..4-rrio,e di. Ebionc.I primi,cl.:e be:
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'ilit~no del calice J; Luthero,e d',zltri maeflri d..empie dottrine ,furono i popoli di 'Pn.ffia perche prima i mercatati -vi conduffero con le merci, anche il
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7eleno d' .Alemagna; e'ldiffufero,parte co laconuer[t1.tionc,parte co' libri:e
poi i predicanti,e i_maeftri di fchuola died.ero in più luoghi il crollo alla reti
gione. si che l'anno I 5?. 5.in Da '\}ca la plebe, moj]à eofìi ror Luterano a far
nou.ità,depofe il Senato JJecchio ;e ne creò -vn nuouo d' buomini indegniffimi;
fece cafolo-vn notaio:profanò le chiefe,e ne portò -via i mobili:fe milie infldti a• religiofi.E hecbe il ~,trasferitofì collà,acquettaJJe in qualche modo["
'$Ìttà, -vi reflò noifùneno in tato-difordine la religione,che i Catolici perdero110 le chiefe~e'l colto di Dio ne fu quafi annullato.Si che bogzi no rimane altro a' Chrifiiani in Daz._ica, che ìJn connèto di Dominicani;ouc: fi ojfitia antir hoggi liber~1rnete;c17n monafterio di'uergini entro Ia città,e un altro fuo
ra.Da pochi anni in quà., ìJi fi adoprano anche alcuni pochi Geff.fiti; che fe
bene no 'Vi ha"r;.o col! egio,nè 1' i fdno fciwle, ìJÌ predicano però,e "PÌ f am-w gli
alti·i loro ej<ercitij. Si che 11.i ènotabilmete crefciuto il nurnero dc' comr-nica
ti,il dì della 'Pafqua; eparecchi fi .fono raut{ifii de gli enmi loro. Ma ritor
rzado all' hiftoria dcl prflgrcffo del Luteranefrno,e delle altre fette in Truftia,
feguì a' diforàini fudetti l' apoftafi0: di .A.lberto da Bradeborgo,che a pfuafì<>
12e d'.Arrigo,c di Giorgio,jùoi fr.atelli,diue.nuto Lutherano, di gran maeflro
Ili cauallieri Teutonià di Tn:ffia,[t fe Duca d'-vna buona parte d'effa, che fi
flice /;oggi Truffia Ducale di cui.è capo Cunisberga,ò ]\çgiomonte,chc lo -vo
gliamo dire. Co l'lf!empio del 'Prencipe abbracciarono facilmete il Liitbera
-nef;ìoipopolidella 'fnffia Ducale.ondcs'alargò f la R.§gia,{enon quanto
gli fì oppofc il ·z_elo,e la -vigilanza de' Ve_(coui .Tra' quali portò, sè-za dubio
.il u&to Mofir,.Stcmisfo.o Ojìo,Vijèouo di Varmia,e Cardinale dcg,nifjimo del
la chiefa l\grnana Q[efli,c:o diligeza,e e-O follecitudine mcrauigliofa,fecefi,
che le fette de gli empi no poterono mai allignare ntlla fua ampliffirna iuri
dittione.Succef]èliMofg.Cromero.,che non fì partì puto dalf 01 dme dell'an
tecefferc.F odo il Cardina, e Ojìa,pcr l'inftitutione della giouer.tù 'Prutena ,
~n colleggio nella terra di B;·:iJP.crga,pofla tra Elbinga, e [\!giornOte;e -vn
[eminario di chierici,e JJn altro di pot:eri,che fi rnatègono aftudio CO le limo
fine dt:l Vcftouo,c d, altre pe1fone pie.cofa vfata aj]ài Vl'altre pro11intic del
l{!gno . Greg. X I I l .injliu.ì 1m'altro Jerninario di giouarii nelfo medefirna
ierra di GranfPcrga. '!{ella Truffia Duc.1le ( oltra alla pra11ità di Lutbcro,
ed' altri) vi ngna l'Ofìandrifmo;e 17i har1110 anc/;efe; rnato il piede gli ~nabattijli,mafsime in Cu:nisberg,a;e non ne mancano attorno Dan'ljca.
L I V O N I A. ··
Templ di Fedrico I. Imperatore, p(lfjàronoin Liuonia infierne co"
o
mercatati, alcuni pdicatori:e trn gli ~1ltri, ìJn co to Mein.z; do da Li~becca che i7Ì fece fn tto notabile; efu Fcio cofecrato Vefcouo di Liuor;~a dalL'
, . .
Ter"zy.Tarte.
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.Arciuefcouo di Brema; a cui la fede v1pojl. haue1ut raccommadata l'irnpre
fa.Succe!Jè a lui Bertuldo .Abbate Ciflcrtiefe:ilquale,eflcndo -venuto alt'ar..
me co' nr:mici della fede, -vi fu amaz.'{ato. 'Per queflo cafo s'introduffe nella
Liuonia l'ordine de' cauallieri della JPada, che co l'arme in mano difendeffe
ne'bifogni,i predicatori,e la fede . f!.!!..e/lo ordine, fentendofi in p rogreJJo di
tepo dtbole,c di poch'J forze,fi -vnì con autorità .Apojiolica, co'Cauallieri
T et~tonici : e di eauallieri del!aJPada furono chiamati Cq,ua/lieri cruciferi.
e da quel tempo i~ .maeftri di Liuania cominciarono a riconofcerc il gr4
maefiro di 'Prujfia per fuperiore,fin' ad .Alberto di Brandcburgo,che per cà
nari,ne li liberò l'anno r 5r j .Erano alL'hor cinque //efcouati, nella pro..
uincia,Dcrpa, .Afilia, Oefelia, Curladia,~uaglia,e -vn .Arciueftouato,cb'
era quel di RJga .e tutti haucuano iuridittionc anco temporale ntlle città lo
ro .'f\{fll'anno r 52 8. il gran A1aeftro,e i frati abbracci:tr.()[l_O apertamente
il Lutheranefm(l,entrato in Liuonia,di -:nano,in mano in quel modo,chc noi
habbiamo detto tffèr entratò in 'Prufjia.Sterono però faldi qualche tempo i
Ftfcoui.L' anno r 557 .i frati mofiero guerra aU·~rciucfcouo di RJga,della
cafa di Brandcborgn:e lo fecero,perche no -voleua acconfentire alla loro per
uerfità,prigionc,ma per tema di Sìgifmfido,"f{! di 'Polonia,mejjòfì in arme
afuo fauo'ré,lo liberarono,e rimifero in iflato:e dopò la fua mcrte, PJga 11e
ne in pote1·e de' 'Polacchi,'}{§ molto poi con la morte di Guglielmo in Fur
ftemberg,/ìnì l'ordine de' Crociferi.Ma non molto inanzi la fua cflintione
eflendo quei Caualieri aj]àliti,e fPOf.liati della piu parte de gli flati loro dal
gra Duca di Mofcouia,cd,lino,fi mifèro fotto la protettione di Sigifmodo R.!
di 'Polonia:da cui però hebbero poco aiuto. Intato il Mofcouito occupò la cit
t à di Dcrpta,e la maggior parte dell'altre,e trajpo rtiido i Liuoni altroue,ne
fece colonie di Mofcouiti.Dall'altra parte Giouanni,"f{F di Suez_'{_it11 muouè
do l'arme cotra il Mofcouita,occupò ~uaglia,e 'J:Xçrua,e diue;fe altre pia'{
della prouintia.e Magno fratello del R.! di Dania,fi fc padrcnt del città delli Oefilia,e di Curlandia,oue è ilvefcouato di Vinda.Finalmete Stefa
no ~di 'Polonia,moffe guerra a Giouan.ni gran Duca di Mofcouia,lo sfar·
K,Ò a cederli per ifchiuar danno maggiore,la Liuonia.
Sono in qucfla prouintia fei generationi d'huomini, Effoni, Gr:rmani,
Succhi Dani, Mofchi,'Polachi. Efloni fi chiamano i na_tm ali del paefc. e
quefti habitando per lo più fuori delle città,attendono all~agricoltura; -vJano lingua propria;e in tanta alterationedi fltlto,e varittJ di domin~"(per
che (~n? fiati hora fotto i Cauallieri,hora fotto-i Suecbi,gli -vni, egli altri
herctici,hora ffJtto il lvlofco,Scifmatico)hanno, fenza aiuto fpiritt,'.ale confe.ruato qualche/eme dell'antica rcligione.'N.._on fi pi:ò crede1 e ir qi a;,ta ve
neratione fiano apò loro i flicerdoti. 'Portano il Sale, le c,mdde, e fi·utti • •
frejchi a loro, affinchc lì benedicano, Hanno chiefe per il contado, d..,tate
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ab antico,con "J1:trie indulgenze da' Somi 'Pontefici,e le frequ~t~no con gran

diuotione .fanno grande ftimadell'acqua Janta. PJtengono -vna bellijfima
"Pfanza di pigliarfi ciafcuno ìJno .A.poftolo per fuo protettore . i•ufo della
eori{ejjione t tra loro, per il molto tempo,cht fono flati fenza facerdoti~ qua
fi eftinto :non meno qut l dell' eftrema ontione; eper conftquenza quel della
(antWima Euchareftta: e molto più quel della confermatione' Vi èfinalmer.te_tanta ignoranz.a tielle cofe Chriftiane, che in tal ìJillaggio a pena tro
uerai chi [appia farft il fegno della croce, ò dir l' oratione Dominicale. e l'aiutarli ecofa piena di molta difficoltà,per la ~ijfertnza della lingua.I Ge>·manihabitano nelle città,che furono per lo più,fabricate da loro. I\iga è [4
mettropoli di Liuonia,nella quale non appariua altro -peftigio di Cfoiftiani
tà, che -vn wtonaflerio di f/ergini", che nort erano piit di due l'anno 15 8-i.
(e l'una di quefte Verginelle pajlaua cento anni:e l'altra non' era lontana).
fin' a tanto,chc il[{! Stefano -vi fondò ìJrt buon collegio di Gtfuiti.ma quefti~
bauendo cominciato con molta fPeranza di frutto,e datone qualche faggio,
furono afuror di popolo, concitato da'minifiri, cacciati uia l'anno 1587. e
trattandofi d~ ridurli;& eJJendo già là cofa a buon termine>interruppe il ne
gotio la morte del RS Stefano.ma ui ritornarono pure l'anno r 56 r .col'autorità del~ Sigifnondo, e de'Comitij del l{ggno.I luoghi poffeduti dal~
della Sue"{_zja, e de'D:ini, reflano fènza lume di fede,fe non quato n'hanno
)·itenuto qi:a~che debole Jcin:i~a ~ qu~ft f~tto ~enere , i 11illani., priui d'ogni
Joccorfo flnrituale.l Mofcouztt bano in Lzuonta, 1'{!rua iJltcrzorecon alcuni
altri pochi luoghi; e piccioli:oue effi offeruano i riti, che noi ejporremo altro
11e. I 'Polaccbi fi4ccrjfero in parte a1tf ofcouiti. 1'crche hauendo il!\§ Stefano ricuperata quefta prouintia l'anno 1 58 I . :vi mandò ìJn buon numero di
'Polacchi agouenzarla,e a popolarla in luogo de i Mofcouiti,che ne -Pfciua..
no.e intento a ridurre quefle Penti alla fede, fondò due collegi di Gefuiti in
Liuoniaj-Pno in PJga,delquate habbiamo parlato;e l'altro in Derpato, citpofta a'confini de' Mofcouiti, di granaez'Za quaft -pgualc a Rjga, oue inftituì anche -vn nobile feminario.Concludcrò quefia parte con vn editto fatto dal~ Sigifmondo t•anno r 589.per ilqualeegli uietòilpredicare perla
Liuonia a•mini,/lri Luthera ni.
. .
P0lonia maggiore,e rnirtorr.
.A-in 'Polonia,oue /era già prima aflai diflefo il Luterane[mo,furo
no madati1torno l'anno I 560.alcuni miniflri Caluiniani, ÒZiiiglia
ni,che fi deb_bano dire,da Zurich, e da Genèua;cioè Bernardino Ochino, Va
letiuo Gètile, 'Paolo ..Alciato, Giorgio Bladrata, 'Pietro Statorio, tutti dell~
fcuola di Bullingero,e di Caluino.Furono cofloro 'f'iceu uti da un certo Frace
.• fco Lifmanino apoflata.e in breue tepo,dopò i lor J'em~ cotra il 'Papa:e. i.~a
ti,e i religiofi)e la mefià;mifero anche la ltgua nell'meffabilc mifierio d'eUa. .
.
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SatiJJ. TrinitJ : efeminarono in pocbi :;Jo111i dottrine cofi nefande, cofl C(IÌJ
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trarie alla Scrittura}a'concilij, a'padri, alla-chiefa di Dio, che la me.no diabolica era l'.Arrùwefmo. fl:!:!indi nacquern per l),ìJna epr:r l'altra Tolonia,
le Jttte,e le bcjlemie de Duite, Y.~iteite Trinitarij,.Arriani, Samojàtc;ziani,,
Mahomctt,mi. f/ alcntino Gentile tirò in Cracouia 1Jn miniftro, ehc vi trtt
Caluiniann ncll'.ArTi:meftno:co l'opera delquale poi quella brftemia; el'al
tre,cl/io per non ojjèndere l>orecebic Chrifiiane, n6 voglio quì ejpo·i-'re più a.
minuto s'allargarono in infinito.e pcrm.ife foro il capo- qaaji libcro,e francfJ:
il~ SigJfrnondo A uguflo.concinfta cofa,dlcgli per non hauer fuccLJJore1na
par cbe jì eu; afJe molto della jìntcrità della religione in quel regno : ma bè
cbefi contcntajfè di goderlv in- vita.fua pacificamente, co,l mantcntrfi bene
u~li i nobili,permettedo lore ogni libertà, e lù:~nza di difputare?e di tc:ne1
IJUella fetta 1 cbe più aggrada.Jjè lm~o. si t>he i nuoui.Arriam ,bebbcro llrdimento di dimad~-rre ima cofo:enza p!d:Jl'ica(ftmile a quell,z che i ealuiniani
~ttennero in Francia nella villa di 'Poij[y)dellc cofe fpettanti alla.religione;·
ihe fù loro conceffa: e celebr.1ta in· 'Pttricouia l,_anno 1, 566. ?V__ acque nella'
prouincia Ylltt confufione,una Babihnia,di bcfl'C:i!iie,c di fette ·y artare~ tan.
to grantfe,e con tanto romore;che·ìJn perfc1;ag<~itJ,n8 rne jauio,cbe pio heb·
be a dire a·l R,_e,che fe no ci' rirl2ediaua per t'(ipo,ilfuo R cgno.fìuù:ebbein bre-·
ue. Ma non era ~ofa cofifacile if trouaré rimedio:. ne 6vfi ageuolc l' c.ffegui-r
1o .. Onde it rnalefi dilatò per l'a TJolonia minore tna.fji'me; e jì attaccò in più:
luoghi a·guifa d'l>nd pifie. Epe'f(}hc ir:obiti, d:e furono i primi a·bc/,,e;e·if
to!fieo, hiìno autoritci più cbc regia ne gù flati loro, corruppero facilmente·
parte co'l dùfauorire i ec:tu!ici,parte co;/, dare ipulpiti,e le fchuole a giihereticì, parte co' dii,olgar nuoui Catec/?ifmi} e wn altre manù.re fimili, i !<Jr.
[11.dditi : epeggio haue~ cbbono fatto fe non fc'1Jè in bret!O mcrt~. il~ Sigif
nwndo,,uui fu:ctjjè per podi-mefi~.Ar.igo,Duca d'Angiò, e a lui Stcf(mo
Battori·, Pnneipe di piad eccellente, e di -vah,n· im:itto : che rc1? fi prr:stD
ottene la Corona, che con ogni jpirito attefe all'efiintione dell'incendio, ca..
gionato in quelnobiliffimo regno dall'hcnfic fùdctte. 'Procurù a qi!r:flo effetto L'he i f/eji:.01.fllti fo.ffino in mano di perfane d'integritd, e di z..do fingo ..
lare .. Vfò la medcfìrna diligenzanell'elatùne de' Senatori, e àe gli altri
(ìfficiali della Corona,Inftitut Semz'naf~·; ereffe Cvt!'egi/:t riformò l'.Acade
mia di Cracouia. Finalmente con l'cfjèmpio,e con l'haut'Vrità,c·cvn dhnfe
prouifìoui,eglì promcffe in gran 1nanicra lafedc,e la pietd:.L'amw 158 5fi
conucrtì in Cra6ouia·il minijiro Caluinùmo: e abiurò l''horefta publicamcnte,con ì'n concorfo infinito d'huomini d'ogni forte: con ehe 1ejtarc110 guzndemente confufi qul'i della fetta Caluiniana. la cui- Sinagoua, ch'èra flat4:
già -vèti anni·in pfedi,fù dafanciulli, e dalpopolo abbrucia~a l;anno 1·5 87· ••
~di·rm~uo l'anno I'}.9z.. Se bene l'wa.c.l'aftra :i:ownia €' afiai.'machiat(f,.
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l'herefié,nondimcno molto peggio ftà la minore,C!:re "la maggiore. fl!!jui jo

no molti Caluiniani,molti Ebioniti"motti .Annab:1Jt~1ti, majjime ne' cotor.nidi Lublino. Lungi da quefta Citt ì quattro miglia è la terra di Leuatouia,ricettacolo d'ogni male. ouc gl•heretici mandano i lor figliuoli aJcuola .
L I T V A N I A. S A M O G I T I A.
.A Lituania di cui è appedicela ~a~:z-ogiti.~)è l'"vltima proi~iniia d~Eu,
ropa,quanto jpetta alla fede Chrifliana.Etano quefle genti foggette a,
R.!f'f/Ì:ma hauendo .B.,itti,gran Cam de i Tartari, abbattutto grai~emente, e
·qua/i atterrato i Ruffi;i Lituani (de' quali era aUhora 'Prencipe Erdziuil)
fi JottraDèro dall'imperio loro.In procejfo di tempo Mindoch,gra.n Duca di
Lituania ,fi fece Cbriftiano: efu honorato con titolo di 1\_e, da Innpcenti~
!III.ma ritornò prefla aWidolatria. Finalmente l'auno I 386. il dì r 4.di
f ebraio rice1-1è la fede, efi b,tttez.zò Jagellone grcin Duca di Lituani.t:c jpofata t•infante di Tolonia,condufte ifuoi popoli al battefm.o.Ma benefi mantò di diligewz.a,e di cura in ammaefir~"t.rli nella dottrìna;nondimeno l,.z gra
dezz.:7- e la faluatichezza del paejè,la mejèolan~~ di:' "1\!_4ffi (che oltra all'be
refic,c al JèUma,fono auuiluppati in tantefuperftitioni,. che non hanno nu ...
mero) la penuria de gli c;perarij, il dijbrbo del Ltttherancfmo, e deltaltre
hetefie moderne,fono flate cagioni, che quefta 7Ìgna non habbia hauuto fa
debita coltuia. Conaiofia,d1e in Lituania, e in Samogitia ,fi fcuoprono in
più luoghi molte reliquie.d'idolatria.lii alcune parti adorano 11n Dio famili.1re,cl/cffi chiamano Dinflipa, cioèSignor del fumo,o dd camino:e li offe1.ifc.rmo vnpaio df pol!i': r:éele.br,mo lauti conuiti afito bo~ore-. Q!!_,attr()
rmgba lungi da Vilna,m -vna -villa del R!,detta Lauanafthi:{adoranoan~
cor hoggi i fcrpenti.I Samogitij nodrifcono fri più luoghi, cert.e bifeie negrequ.idrupedi: ele mirano cpn gran fuper/iitione 17fcir di cafa, e p<i ritcrnar . e.(e auien loro qualche fmiflro, ne: imp11,,tan6 }a lor poca: riuerenza
-perfo effe·bifcie .I medf/imi hatmain we~reratione il fuorn, il fulrniue, i beJ ..
fthi,il svle,la luna,e gli alberi per grandczz:i ,_à p-er. -pecchiezza n9tal·ili.
Fanno in più lu.ozhi di Lituaniaf.1cri/ìtijdigraf]èporche·aU.1.Dea.Tellu~-c:e di diuerfì animali al Dio di ziemitni.1'(jj -vi m:mcano anche Mahontet
tani.'Percb<: Vitoldo,'Prencipe di Lituania menò nel r 396 .c.1ptÌ!!tf "lrna orda di Tartari:e la collocò fulfiume Vacca; due miglialimghi ,fa Vilna.aj]èy,nò foro po!Jeffioni;.e permijè;d1e co priuilegio dcl p.refc viu~:Jsim1J alta J.1a·
homettana.e 11e n~è in qualchè altro.luo.gfJ'.N._gn 11oglio l.t(cim: di dire, chc·i '
contadù i di Smnogitia,come·anco di Liu9nia ,Jon-0 fchiaui dc' nobili..Lauc...
rana cir.que giorni della fettirnalla. almeno per li padroni . per il ;he, afin:t
ti dall.i nccefsità mettono a mano aU' opere anco nelle fcfte;andc Jréede- igno·
;;anz..a infinita ddte cofe diuine.Hano poi impedito-il progrej]ò-dellafedr,,nll,
~ vri.a , enelC al.tra:prQuùitia , te Sette della peruerfttà di Luthero,. di eal"ui-:
u:o~ck
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no,de gli .Anallattlfli,ae gli .Arriani. I Zuingl;ani fabricar~no,fono mo/.. ·
ti anni, -vna fcuola amplijfima in Vilna con iJPefà immefa .ncllaqualefcu 0...
la deprauarono quafi tutta la giouentù di Lituanùt. Ma ella~ hoggi quafl

deferta,per opera de' Gefuiti.alle cui fcuole,per la fama loro,anche gli be..
retici,c gli Scifmatici mandano i lor figliuoli.e con quefia, e cort altre di[i..
genzefi và guadagnando ~arripo:efi conuertono continuamente molte per..
fone notabili.Tra gli altri mez.._!, co quali Dio 1X!Jfiro sig.aiuta merauigia
fa mente la edificationc de' Catolici in Lit.uania, e la conuerftone de gli he.
retici, l,.-vnafi è il zelo incredibile' el'autorità dell' Jllufirifs. cafa di 1\_adi-.
uil.Conciofia che non fi può dire di quanta confolatione, e conforto a' buo..
ni:di quato terrore, e freno a' peruerfi fia l'ej]èrnpio,e la caldez...za del Sig.
Cardinale, e de' S S. Duchi fuoi fratelli. quanti per mez...o loro fiano pajfati
dalfo militia, e dal éampo de' ribelli a quel di Giefu Chriflo.quanti ne fìano futi confermati nella diuotione della S. Chiefa ; quanti eccitati a camina..
re a gra paj[o nella via della perfettione Chriftiana. La -virtù t fempre per
fc fte!Ja amabile: ma ne:1 perfonaggi d'alto lignaggio-acquifla non foche di
luftro,e di rnagnificenza, che la rende anco :-mmirabile. .
RVSSIA ROSS· A,;
Jf'R,gjfia fi diuide in bianca, erojfa.quella fogglace al M ofcouzta; qut
fla alla corona di 1'olonia.l•11na e l,altra feguc il rito Greco: quella affatto,qùefta in gran parte.perche nella ro8a,di cui parliamo.,i nobili feguo-no per lo più i riti della Chiefa 1\!Jmana ( benchr: alcuni di loro fiano macchiati d'herefie) e la plebe l'autorità del 'Patriarca Confiantinopolitano
cogli errori de' Greci . Era prima capo di tutta I{g.jfia la Città di Chiouia,
oue refideua il '"Patriarca [\utbena . ma pare che cola rouina di. quella amplijfima citt~' macajfe l'autorità della J>!.-tthena;_ e'l ti:uto del '?atriar~ato.
Dt preftnte m tutta "JV.effia, comprefauz anche [..ituama ,{t contano cinque
Yefcouati Latini,chefo_no quei di Vilna,di Samogitia, di Cbiauia, di Ia~o
uia,di Luceoria.a' quali prefiede l'.Arciuefèouo di Leopoli. Ma i FJ.4fi,o uogliamo dire 'I\_utbeni,hanno due Jfrciuefcouati,cioè,quei di Vilna, e di Leopoli ( queflo porta titolo anche di Metropolitano, efai V efcouati,ciot quei
di 'Polofco,di Yolodomira,di Luceoria, di 'Pinfce, di Chiouia,di Tre[milia.
In Lcopoli habita anche 11n .Arciuefcoua, ò'Patriarca ( perche moltiplica~
no a!Jai quefli titoli)d'Jfrmeni:la qual natione traffica in gra numero in ql
la Città, e in Carnenij]a,e ne1 contorni. In Voiinia, che ft comprende fotto
Rgjfia, (come anche 'Podolia) èil Duca di Oflrogoùr, Prencipe di tante ricchezz...e,e di tantoflato,che hà fotto di fe,più di 4.milafeudatarij. ~rfio è
capo di quei che ftguitano il rito Greco. ma i figliuoli pe)· quato s'intende-,
gi ouani di altiffima efrettatione _, fi fono accoffati alla Chìcfa ~mana . e{t.
flima,cbe l'efièmpio loro farà effetti import.ltlti in quella natione.
MASQ..
1
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1{fomma le prordntie foggette alla corona di 'Polonia, che fi auicina•
no al mar Baltico ,participano aj]ài,e più,che afiai dcll' herefìe d' .,A.l/e..
m.1gna:e quefte fono la Truffia,eda Liuonia.quclle che confinano con silcfia,Morauia, Ongberia,reftano macchiate della pece de'/or-vicir.i; ma qµel
le,chl: [corrono verfo mezo giorno, e leuante 'r.eflano in gran parte inuolte
ne gli errori de' Greci: e no Jòn nette dell'herefie moderne-. ma perche.s'in
tenda il numero de' Scifmatici,io ne darò quì due ef]émpi • Luceoria; città
di Volinia,s' auicina a mille fuochi. di quefli i cento efette fono di Catolici~
e'l refto Rgtheni,e d' alcuni .Armeni. In Talotia, ciuà tolta dal R.._e Stefa~
no a, Mofcouiti, i J\.Utheni hanno fette chiefe, e i La~ini , vna ,fiata anche
molti anni fen'0 facerdote. La 'Polonia minare èaf]ài imbrattata dall'herefìe moderne, ftateui portate da'miniftri'4e iurich, e di Geneua , come
babbiamo detto, epoi accrejèiut e con fo -vicinanza d' ongheria; nondime-no il numtro de Cattoli è di gran lunga maggiore, che quel de gli hcreti..
·ci. la maggior 'Polonia è di gran lunga mtno infetta.il che credo fia tra l' altre cagioni proceduto 'tilla cura de gli ..Arciuefcoui di Gneftza, primati, del
regno alla cui iuriditionc appartiene in gran parte. Tiene hoggi quel grado Monfìgnore Staniflao Carcouio-,pcrfonaggio,d'integrità, t di zelo jìngo
lare. ]\g.ri berctìci anche trouerai.nella diocefe di Tlofca, rari in quella di
rladijlauia,mercè della follccitudine,c della -vigilanza de' Ve(coui :Ma no
eparte alcuna più franca,e libera, più fìncer.a,e netta d'hcrefia, più tenace,e 'Zelante della purità della fede,che la Mafouia, conciofìa che qui appe
na trouarai uno hcretico publico; Fanno i Mttjòui profcffionc partfrolare
di nobiltà (e il numero de' nobili è in quella prouintia incftirnabile)e ben
couiene,cbe alla chiarez...~ a del Jangue s'aggiuga la candìdez._z...a della fede.
1.'er aiuto (pirituale del Rsgno di 'Polonia, oltra a' collegi inflituiti in
più luoghi ddl ~Stefano, e da'Vefcoui,e da diuerfe perfone particolari,
1'i fono i Jeminarij di BranfPcrga, e di Califia (quello eretto dal Cardinal
Ojw, quefto dall' ..Arciuefcouo Carcouifchi) Il~ Stefano'.ne injlituì vno in
Dc;pta,città di Liuonia.Gregorio XIII. due, uno in Branfpega , e l'altro
in Vilna . si fono anche fabricate certe cafe di fcholari poueri , che fi mantengono a gli fludij con le lirno(tne de'Yejèoui, e de'particolari. e di quefte
1'e n'è in BranfPcrga,'Pultouia,Vilna, Tofnania e in altri lùogbi.
Scifmaticì,o Greci -d'Europa
.A fomma del! a prudenza !JUmana ne gli a_ffàri di flato confifte neU'ofiare a' princip~ de' di fordini.perche il male, che hà gittato una uolta
tadice,crefce per li petti humani come gramigna,per li campi; òcome hell't:ra , per le mura rouinofedc gl'edificij antichi:e acquifta a guifa de'fiumi
for\e co'l progcffo.
Flumina
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Flumina. pauca vides magni è fontibus ortl~
Plurima collcétis multiplicanh1r aquis .
_
J "Pat'fiarchi di Contantinopoli non fi [epararono dall"vnione della Chie/4
.Catolicain -vn tratto:ma -vfurpandofi bora pna prerogatiua, hora )Jn'al..
tra,co'l fomento de gr1mperatori Greci, /:;ebbero finalmente ardire di far;
·-vna totalJèparatiom;, e di arrogarfi sfaciat.amente il primo luogo nella
cbiefa di Dia.Il primo Vefcoµo di Bizantio,.(ch•hebbe. poi il nome di Con..
flantinopoli)fù S-.Andrea.Apoflolo.i cui fuccejJorial nu.mero di zi. conte
tandofi del giuflo,e dell' honefio , ·gouernarono quella-c:it ç,;n titolo di V cfcotti. Circa l'anno pbi 3 r 7 .del Signore, 'Vn certo .A.leftandro -voljc, -~come
fcriue 1'{j,ceforo)quafi fdegnttndofi -del titolo epifcopale,cjJer chiamato 'Pa..
triarta.'Pofcia c..Anatolio,non fì appagando dell'ho.nora'Za 'P.1triarcalé,co
minciò apretendere autorità,e preemincnza fopra. le altre c.hi~(e,-c la confecratione de'//efè~uiloro.Cofi 6refctndo tuttauia -l' ~mbitione. ·;-. e l'imprude
a, Giouanni '"P atriarca,c dopò lui Ciriaco,ft arrogarono il titolo ·di Vefcoui -vniuerfali,e il primo luogo nella Cbiefa di Dio. Fomentò quefialoro al'·
roganz.a, e temerità Mauritio Imperatore. c.51-fa Foca,che liJì-1cefle, non
diede girì,come dice.pazzamente Caluino,e dopò fai Gionanni Bodino;fuo
feguace,il primo luogo alla chtefa I{gmana;ma per correggere l'infolenz/~
dell' anteceflore, pronontiò, e dichiarò -conforme a· Saai Concilij,e a' Santi
Padri, la chiefa 1\gmana cj]èr capo dit1,1ttel' altr,cchiefe. Con che le cofa
pajfarono per alcuni anni aflai quietamete.. L'Mn<n o 5+Michele 'P4triar
ca volendo in effetto cfler 'Patriarca 'llniuerfale, come i fito anteceftori ne
haueuano ambito il nome,comim;iò a dire , cbe il 'Ponttfice 1\gmano, e tut·
ti i Latini erano fcommunicati,per haucre, contra il decreto del Concilio
Ephefino aggiunto al Simbolo quella parola (Filiaq;) con la quale inuenti~
ne;egli p~etendeua,cheil primo luogo:pirduto ajuo giuditio dal 'Papa, toc
caffe a lui.'Jl{on conteti di ciò i Greci comandarono, che fi ferraffino tutte
le chiefe de' Latini: e l' lmperator Conflantino Monomaco propofe premi/
ampliffimi a chi fcriueficcontra la Chieja F\_omana;ondenncque fcfma to..,
tale,e feparatione della c/Jiefa Greca dalla I{gmana;con tanta rabbia'} efttrore,cbe fino t1,[ prefente i 'Papajfi G1eci dicono e!Jer meglio il farfi Turco,
che Latino: e i Mofcouiti, feguaci loro, augurano la fede Latina,come noi
l~1 pefte,a'neminici loro.'Per il qual peccato io crcdo,che Dio habbìa permef
fo,che l'imperio dc' Greci,tanto altieri,e ()rgogliofi,Jia, calpeflato da'Tm··
chi, ~e conculcato da gente bar~ttrifma:e che il 'P,1triarca Greco , per no ba·
tzer -voluto riconofcere la maggiordniz.a del"Po?:te/ice I{gmano , jìa ho~gi
sforzato a humilù1rfi al Turco:e a pagarli tributo per l' PfTontionc al Tatiarcato, e a p~·efentarlo, per ejfer amrìJeffo al bacio delle mani.soleuar'?
.già pagare nella loro promotione 35oo .. fi'?tdi.·e 200 t il bacio delle rnauz.
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Ma ne'tempi rwf!ri,oltra aÉ,li altri difordini jèguiti in qucfla chiefa, Me1 trofane .A< ciuefcouo di fili ppopoli,per ottenere il T_ dtr~arcato, i? luogo di
\ Jetemia, c/Jc ne fu fcefrratamente Jl!ogliatol ne pago pnma -ventu1uatro le
e poi trenta mila.
La iuriditione di queflo pat<ùirca ì: :z:randiffima. per c/Je ( o[tra·all'.Afia
minore,ch'.;, ft puO dire, tutta fotto lui; e a' MingreUi , Giorgiani, C1mtffi,
eaJfani' e ~ wtti i P?P oli bagnati ,dal mar Euffin o,dal.la 'Fropontide' e d
.Arcipelago,fino aU Ifola d1 Co1fu: olu·a allaMofcou1a,a1fo 1\l:Jfia,alla Lt·
tuania,deUequali balbiamo ragionato altrouc) fi stede per tutte le parti di
Europa ,fogette aU'impe> io del Turèo èfopr a quelle genti , cbc feguonc il.rito Greco, e lo figuono affatto la Traccia, Grecia, Vallacchza, Macedoriza,
Sen;ia, B liigatia, Bofna.e in grandìf/ima parte Dalmatùi, e le "Picine genti :
oue i popoli, che prima •iueuano alla Latina, caduti fotto la tirannia de gli .
Ottoma1mi,pafiano in molti luoghi, per mancamento di facerd' ti ,e di mini
ftri Catolici, a poco, a poco. al rito Greco. Il che auiene cotidianamfizt.e
in .Albanta , maffime ne'luog lii mediterranei . e il 'Patriarca fu bi to , dJC il
Turco occupa qual c/Je luogo de' Latini , .,,; mette V efcoui , e minifiri di f ud
fett.i;Cfm che ampli.i grandemente la fu,ci Ìt.lriditione.
Dd P.1.trìarc.i btino di Conltantiaopo\i, e da'Latini fparfi per L1
iunditionc dd Gr~co..
..AN No I 204 del Signo1 e, l.:auendo a[cuni 'Prencipi di Fìandra, e di
Fr.mcia, ed' Italia prefo Cod1antinffpoli, lli crearono altra all' Imperatur Latino , chefu Balduino Cante di Fiandra , anche il 'Patriarea chefu
T omafo M orefini: efi m1llà cliiefa Gma, con la Latina. ni<e 7o .mm i dopò,
bauendo i Latini, vinti da l.rt:chel 'P.d c:vlogo, padutol'imperio, non ritennero quafi altro dcl 'Patriarcato ,cl1d titolo,e vna certa ombra di qàl gra
do, che fi mantiene anche /Joggi. 'Pi:rche la c/Jief'a Romana crea fucccffi.:arnente il 1Jatrian:a Curijli-Zntinopolit.rno, per la ragione acquistata allora
(come anche l'.Antiocl•eno,.Aleftandrin o, Gier ofo Iimitano dttll' imprej{l di'
terra fant a in quà} a cui.,, bed ijeouo quei po<IJi f70 poli, cbc infr•• i termù1D
della iuriditioni del 'Patriarea Greco,fegueno l'autorità :re là dottrina della c/Jiefa f\gmana.?'{_0. rifiede il Judctto 'Patri""irc;i in Co11Jlantinopuli, ma
per lo più in 1\9m2 tiene peri> là .,,n V iwrie: efe non 1Jt n'è altro , eJ]èrcita
ordinm:iamentc l' u_tficio il 'Priore de' Dorrt ·nicani, ò cfo' Francefrnni.., cbe pi
predicano anc be'quald1e.poco l'.Auento , e la fl!<,trrefima, I Latini , che babitano in Conftantinopoli, non ar"fiuano a ducento: efì cbiarthlno Caff.iluehi , e la contrada Cl'1jfarnalca. percheqt~?:do tnahorattto 1\§ de Turchi ptc~
fc C~ff1. nefece paflare 70():.famiglie in Conftantinopoli; dellequalinon ne:
.:-e1ano boggi piu di dieci , ò dodeci , V iuon<> d'i nduJlria: e dijfen dono I a lvr
cbi1 eJa di SJlll Njcolli con molta fatica >.e tr11J1at)i'> dall' info/enza dt}}"-.
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thi. Concioji.d cl1e queflifi 'leetmo agran -vergogna, che quelpouerelli he~ 1 I)
bino chie(a nella ciud impèrfale. Maggior numero di Catolici è jn 'Pera p..
cbe i cittadini tt.i'riuàno prejfo a 5oo . anime: gli fchiaui libertini ad altri
tanti,i reali a due milà.Sonoui oltra a ciò le famiglie de gli lAmbafciatori
de'7'rencipi l Europa. che non paflono però cento perfone:e i mercatanti, e
i p~iffaggieri in buon numero.1\f.!f' Latini natu1ali coji di Conflantinopoli,
come di 'Pera,fì fcorge_, -vna fede, e --Pna diuotione ftncera uerfo la fede .Apo~
flolica: e11n z..elo,e cura ineflimabile delle chiefc, che reflano loro, e de'refi..
gio/ì,fono in 'l'era otto chiefc, e -vn conuento di Dominicani con 4. frati: e
1Jì/altro di Francifcani con dieci. f/ i è anche l'.Abbatia di S. Benedetto: le
cui entrate fono ne'monti di Genoua,fopra quattro milafcudi, applicati al..
la rrienfa .Arcbiepifcopale di quella città ogni uolta, che i padri di S.Benedetto abbandonaffina 'Pe;·a. f/ erfo il mar negro lungi da 'Pera diciotto mi..
·glia,fl troua JJna ehiefola detta di S.Maria di Ca/lagni, chefe bene fu rouinata da'Tui'chi, è però in fomm:i 11enerationepreflo i 1'eroti: che JJi -vanno
a i quindeci d'.Ago.fio: e -vi fanno celebrar mefla da qualche frate, che "Pi
menano feco.Jui ?Jicìno èJJn cafale di Befnefi,c~ per macbamento di facer. .
doti Latini, yiuono hoggi a~la Greca. f/n'altro ftmil ca{ale, pur di Bofneft
( pt:rche Mahometto, che preje la Bofna fPqrfr: quella gente in più parti) ft
trotta meza giornata da Conftantinqpoli ,efi chiama Bonojèorì:e ui ft -viuc
alla Latina , hanno 11na chi~(a, alla quale conuengono due, ò tre altri cafali ·
circonuicini, pur di l iriguaggio Bofnefe.Jn f/ arna,e longo que?la cofta praticano mercatanti R.._aggugei, majfime in Sibiflria, in prouadia, in Soma,
in Tarnoui,e in rujfi:oue faranno in tutto 3 o. famiglie di R..__aggugei. Se ne
trauano anc o alcune in Andrinopoli,in Filippopoli,in Soffia, in 1-{guobaf
faro:con qualche capella, efacerda,te, maffime in Soffia. Ma ritornando fu'l
mar maggiore, 11edefì la città di Cajfd . aue i Latini hanno fino a'tempi no
flri, hauuto -vna cbiefa -vfficiata ordinarùzmentc da'padri di S.Francejèo: e
ui praticano mercata1fti "[\aggugci, e Sciottiajfai. Lungi trenta miglia -vi
e Scuiritacci grojfo -villaggio,babitczto dalle reliquie de'Genoucfi, che[uro- • '
no già padroni di quel pacfe.l?J.tengono cognomi di spinoli,Dorij,Grimaf...
di,e fimili.egli è uero,che hauendo perduta la lingua Fraca; hanno dcgene
rato ne la lingua, e ne'coflumi Tartarejèhi. Soggiacciono al tartaro 'Preco
pito, chefi fcrue dell'opera loro in .Ambefciatt per 'Polonia, eper Mojèouia,In Seruia, ein Bulgaria (come in Tracia per lo più,e in Grecia) nonft
trouano Latirti,che per mercatantare. "N.çlla V allachia in T argouifli, terra maefira,fi contano mille cafe di V allacchi di rito Greco, Yentidue di Latini Saftoni,di linguaggio Tr:defco,e Ongaro.Hano due chiefe -vna di S.Fra
. cefco,becherouinata;c l, altra di S.Maria, ma~ macameto di facerdote C41
tolico,fl feruono di 11n Lutheranno. come anche fanno in Capolugo ter;·a di
notteFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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noueunto fuoghi: de' quali quaranta jc,nu di Latini Safloni: e in FJmucò
oue Jc ne contano 11 enti.Il /7 aiiioda di Moldauia(prqtf.intìa,c/Je già èì aJJ,:g..-getta al Metropolitano di Chìouia:hora rimane quafì ejjènte) Ji rnofira pér
gli aiuti; iceuuti da' Latini,affai fauoreuole a'Gato lici, che "Vi hal-ìtano,e a:
religiofi di S. Francefco,che -vi conferuano alcune reliquie di Latini e l'an•
no r 58 8.il eardina l .Aldobrandino,hoggi Jommo 'Pontefice,che fi tnwuaua allora legato in 'Polonia,jpinfa in M oldauia due padri Gefui ti , a'qur.li
Pietro Vaiuoda promife di "Voler rimetter in mano lor le cbiefe, e le parocchie,che i Latirzi "Vi bauenano già bauuto . Contiene la M oldauia Ùitorno a
quindeci terre,e molte -ville, e "Villaggi habitati in parte da Qngberi , e da
SajJoni,ma più da quelli,che da quefti;ma e gli "Vni,e gli altri fono priui di
lettcre,e di dottrina.I naturali vfcmo la lingua R..!ftl;ena,e i riti Grahi;ma
non riconoftono per ciò il 'Patriarca di Conflantinopoli.Infettò grandemen
te quefta prouintia il Dejpota di Samo,che ne fu fatto Vaittoda a'tepi di si
gifmodo .Augufto ~ di'Polonia,cacciatone .Alej]àndro.Coflui diede a gli
beretici,e fcifm.1ti le cafe,e le Chiefe de'Catolici.
Ma prima d'vfcir p,ora di quefli cotorni, diciamo due parole de''Paolini.Sul Danubio tra 1-{jcopoli, e J\uf}ì , fì trouano dodeci cafcali d'huomini,
che fì chiamano Taolini, che pojfono fare quindt:ci mila anime . 'Parlano
Bulgaro,e feguono in parte l'herefìa de'J1anicbci,co molti altri errori.e fe
bene 11enerano l'imagini di Dio,e de' Santi,no adorano però la Croce, fotto
fPetie di pietà..Conciofia che par loro cofa indegna,il far honor alla Croce ,
S!~ laquale Cbrifto patì morte cofi opprobriofa.Hano un prete, ch'e il primo afeminare,e a tagliar il grano,e afar altre cvfe jìmili . Fa11.na focaccia delle primitz'e della ricolta,c mofirandola tre uolte a que._«.li huomini,
domanda loro s'ejfi "Veggono lu~:e rifpondendo eglino,di fi, egli foggii!ge al
lafine,Dio faccia,che l'anno jeguete voi mi "Vediate meno. Sorio con tutto
ciò nemici di Greci,e amici di Latini.
'N.._e' confini dh' Mofcouiti fi ritrou~mo alcuni altri popoli,detti Morduini,ò Moxi, che fi circoncidono come Turchi,ò Giudei;nè adorano Idoli co...
me Getilli,ne ft battezzano,come Chrifii~mi.Viuono co la lege natur~le •
.Adorano un fol ])io creator dell'1miuerfo .efcono più uolt e l'anno in campa
gna: eui mangiano,e beuono infteme: e di tutto ciò,chc fono per mangiare,
per bere,ne ojferifcono le primitie a Dio gittandole uerfo il cielo. e il rnedefimo fanno di tutto ciò che raccolgono.
111.a ritornando al propoftto nC1flro,ful canale di Conflatinopoli fi troua
qualche numero di Latini a Gallipoli, con -vn pad1e di S. Francefco, Ehe
loro dice meJJa.~efti medefimi padri feruono anche a1!'-alormo nella cofta
t-'.t:ll'.Ajìa:oue habitano alquanti Chriftiani.e piu altra -vna giornata iufra
terra,-vijitano due -villaggi,ò cafali d>vtlbanefi,confinatiui,, come io ~redo'
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a;iticamente, che popono fare da cinquanta famiglie lat;ne. Ma ptr man.
carnento d'aiuto 'Vanno continuamente deteriorando nella fede, e ne'riti.
'Perché fi come un..Albero,per gentile,e frutt'ifero,ch'eglifìa,fe no è affidu
mente coltiuato, eperla mano dell'huomo accarez..zato, diuiene apoco a
poco fterile, e feluaggio: cofi il popolo a cui manca l'aiuto Jpirituale della'
parola di Dio e l'amrniniftratione_ de' Sacrameti,perdi l'affetto, e la diuotio
ne primaje poi _ancbe la religione,e la pietà: e diuiene fimile .a quel fico feco dell' Euangelio.
'l\ljlt ifole dell'.Arcipelago era un gra numero di Latini, innan'Z} alla lega [atta tra 'Paolo III. Carlo V.e Vinetiani.ma f tema di qlla lega Barba
rojfa,d'ordine di Solimano,gli dijperfe e quafi diflruffe ptutto.e no patirono
minor danno,e trauaglio,quei pochi,cbe ui reftarono al tepo dell'altra lega
conclufa da 'Pio V. In <._Andro i Latini patirono aflai, dopò che Giouanni
Miches H. ebreo Tortughefc:ne fu fatto Duca;da se.lim I I.pur ue ne refìa.
no da tre mila:e ui fi mantiene la chiefa con quattro, ò cinque Jacerdoti : e
ui fi conferua nella fede Latina meglio l.1 nobiltà, che la plebe. In Scira fono
Latini. Fu gia Vefcouo di qucfta ifola !.1.onfignor Ben~detto Sepfìo-..~eflo
fu querelato da' Greci preflo a'Turchi, ch, egli mandaj]e i fuoi diocefani fu
le galee di S. Stefano; e che hauefle fatto prouifione di feuo per i[palmarle.
Fu per ciò mcflo in prigione,e poi al remo:doue flette,fin'à tanto che con li
mofme parte di parenti, parte di Sciatti, ricuperò la libertà.Morì 'Venendo
in Italia pochi anni jono.
Santorini era la piu Chrifliana ifòla dell'.Arcipelago; ma ej]èndo fiato
Mofignor Bartolomea Vefcouo di efta,4ccufato da'Greci, ch'egli haueffenel
dì della refurrettione alz._ato badiera,fu per ciò meflo in prigione,onde non
ne -vfcì,fin'àtanto,che eo'l denaro,che fi fece con le fite robiciuole, e co'mo..
bili dellcrchiefa,non fa placarono quei Barbari, -v/ì à far ogni cofa per dena
ri.I quali denari fono l•efca con la quale eglino fi conciliano, l'incanto , co'l
qua~e fi addomefiicano.Co quefti fi ·mitiga la crudeltà,si addolcifce la fiere\
~a loro.Hor il fuddetto Vefcouo ?Jenne poi à I{gma: oue bauendo riceuuto
qualche aiuto,e fuffidio,fi mife in ftrada per ritornarfene alla fua cbiefa. e
morì in Ctndia. Con quefia o"~afione i Greci occuparono il d1.w;no, e trenta
altre chiefe Latine . Onde effendoui poi andato frate .A.1ztonio de' Jdanhefi
Sci,.tto,fatt'o Vefcouo di quelZ-ifola,fu sforzato à tenere fchuola per gua·
dagn,arft it pane:e p'oi fl!., caciato da un Vefwuo Greco, che li 17furpò dn·
che gni cofa in -vigor d'JJna patente del Turco.
I Scio,ifoLi nobile,luibitan1 piu Latini,che in alcuna altra.Percbe non
ègr ·i tempo, che Sclim II. la to!je a'Giuftiniani gentilhuomini Genoueft
chel' . .zi1.euanohau.uta daMichelTaleologo in prernio del fccco ;fo po;t
li nell guerra de'Vinetiani.Vi è bora JJn .Arciuefcouato Greco, che rificdc
nella
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ci!la città dì scio, enn due fuffeaganei, im di Peliflò, el'altro dì 'Pirgbi ,

'ftutti fotto il 'Patriart4 Conftttntinopolitano . I Ltitini ':. -che habitano nella
'fittà di Scio, poflono eflcre dieci mila: 6... hanno vn Vefcouo, dato dal 'Papa,àell'ordirie di S.France[co:e.1J'fla fola chù:fa,ch't il domo, ·oueft raguna. .
ilo a' diuini 11jfitij.Vi fono anche da pochi anniin quà, paj]àti i Padri Gefui...
ti; e -Pi hanno non sò che capelleta ..
'

~

Di Ciproae ddl'ifole fudditc a• Venetìani.

,-1'\. ·Cipro, ìnnanzj che i Turchi l'occup4Jino i ·gentilhuomini ·ft·nno di

rito Latino, perche tirauano cornmunemente origine.da lnglefi, Fran. €cfi,Italiani, e d'altre nationi d'Euròpa ritirati/i in quel regno dopò la per.I ·ta della terra {anta.ma la ptebe, e i -contadini lliueuano alltt G; eca . I
Latini -vi haucuan-0 tre V e]èoui in Famagofla , Baffò nuoua, Limijlo , fotto l>..ArciuefcouattJ di '1Xjc-0fia .i Greci uihaueuano ancor elfi qua,~tro //efcòtti , ch'erano eletti .dal p-0polo; ma confermati poi 4all,.Arciuefdmo Latino;cioè.quei di Solia, Carpafso, Leffiar,Bajfo 11ecchia.altrotantin'haueua..
no gli Orientali .Armeni, Iacopiti,Maroniti 'N._efloriani .·ma quefii eran po.
1hiffimi.vtl prefente pcrchc la nflbiltà vi è rimafa quafi ajfatt-0 eflinta nella .
iv.erra pajfata,non -vi è re flato altro Fefcouo, ne altra rito,cbe il Greco, egli
Orientali.Intendo nondimeno, che i 'Padri ofteruanti di S. Fran cefco hanno
~minciato .a far qualche cofa nella città dì 'Njcofia.
Tini,e Cerigo ,fono delle più Catolicbc ifòle dell'.Arcipelago. ma Tini è
più nobile di gran lunga, e più popolata, e piena di gente Chrifliana, e di
.huona mente, & ha r efcouo proprio • yj habitano·però alcuni Greci per
li cefali.
• Jl Zante, e la Cefalonla, banno gli habitatori Greci con 'lJn /7efcouo
.zn commune .
In Cctlldia, i gentilhuomini, che babitano per lo più nelle cittJ, di Sithia,
J\.etimo, (am1a.,e Candia,fono tuttidirita Latinoco'lor Vefcoui .e fidi ..
uùlono in nobili Venetiani, e nobili Candioti gli vni, egli altri d'origine
Finetiani;ma que.Jli difctndono da famiglie nobili; quefli da popolane . La
plebe, ei contadini 1Jiuon{} alla Grecafenza Fefcoui.onde m:'lo;· bifogni
fono sforzati a ricorrere.al Vefaouo dd Zante, òal Tatriarca di Conflanti.nopoli.Jn Corfit l'urciuefcouo èLatino~ ma il p!Jpolo communemente Grc
co.Egli è vero,che la città,per~il m<Jlto concorfo de Vinetiani, e dt' mercatan
ti Latini, eper la refidenza dell'LArciuefcouo,e de' Canonici1 ha non sò che
apparenza di città,.più preflo Latina~cbe Greca.
~
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o intorno a cinquecento anni , che i.Moftouit;.. regnand•
apoloro Y clad i miro, riceueror.o il nome,e la legge di Chriflo, in quel
tempo appunto,che i Grecifi fmembrarono dalla Chiefa Catolica. ondenac'lue, che i Mofcouiti imbeuerono gli errori dl Greci, e la maggior partt,
Je' riti, che ritengono ancor hoggi con aggiunta di molti altri. 'Perche effendo prima cMetropolitano di tutta ~(fia l'Arciuefcouo di Chiouia (dal ,
quale dipendeuano anche i M.oldaui (fu po.i quella dignità diuifa cofi, cht
il Metropolitano di I{_uj]ia bianca , fù trasferito prima in f/ alodomira, e
poi in Mo/ca.e quello di R.u{fia ro!Ja, in Leopoli.dalla qual diuifione,e tras[4
tione fono in proce!fo di tempo ,nati molti abufi . ma molto più dalla pitna
podeftà, che il gran Duca fi è arrogato della elctione d'effe Motropolita di
Mofca, la qual era prima in mano de' Vcfcoui, ede gli.Abbati dello flato.
·rbidiua al Metropolitano diMofca anche la Lituania . rna il gran Duc4
Pitoldo,-vcggendo quanta fomma di denari -pftijfe fuor del fuo fiato con l' oc•
cafione delle -Pijite, che il (uddetto face..ua ogni fetti1rfo anno: el efse co'l pa..
rere de' V ~(coui, e de gli .Abbati -Pn Metropnlitan~,f RJitheni juoi fudditi,
c,be refideffe in rilna. Ma ritornando a gli e;·rori de' Mofcouiti, eOì negano
co' Greci la procejjì.one dello Spiritofanto dal Figliuolo. credono che lo spirito fanto fia aj]ifo alla fini.flra, e'l Figliuolo alla deflra del 'Padre. il cbe effi
effirimono nel farfi ilfegno della Croce. 1{el Sacramento ineffabile dell'altarevfano il pane fermentato; efi communicano fub vtraque fpetie. Dcteflano rabbiofamente la ch1efa Latina;e in luogo di'gran male, augurano la
fede Latina a' nemici. Sono ingnorantij]imi delle cojefacre. perche non hanno nè fcuole ouc s'amm:teflri la giouentù : ne maeflri,che addottrinino il po-polo.Dottij]imi tra loro fi {limano quelli, che hanno qualche notitia di lettere
Rgtheniche.poi fanno l' ortttione Dominicale:pochiffimi il Simbolo de gl' Apo ·
fioli,c i precetti di Dio. e -Pniuerfalmente non hanno quafi altra notitia del
la profeffione Chriftiana, che queLlache effe (ucchiano quafi co'l latte del·
la madre.Hanno però in tanta -peneratione la fcrittura f acra,che non la tocca
no fenz_af arfi prima il fegno della croce:e nel medefimo conto quafi tegono
i primi quattro cocilif generali.Hano diuerfi padri Greci tradotti nella lingua
loro, Bafilio, Chrifaftomo, Damafceno;e de' Latini Gregorio Magno.l'Homilie
de' quali fi leggano ne'giorni celebri alla moltitudine Hanno in fomma riue~
renza S. ·NJcolò Magno:di cui fi vede nella città di Mofaico, -Pna imagìne di
g,,-ande deuotione apò quelle genti.Hanno molti Sati pq,rticolari:e tra gli al
tri,Poladimiro,che fù il primo tra i Mofcouiti, che ricrnt la fede Cbriftia-.1ia:c -vn certo NJccforo monaco, e"Pn altro mon.acodctto Sergio,c/;efiorì _in..
.A R
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nan'Z] ducento anni·., 'l(_i coflui ~acconta~o,. che mangiando eon lui Deme-

trio gran Duca, cacao zl demo_mo fuor dz cella con quefle paro~e,Cl~b da Sol.
cioè :Pane,e Sale.econ le medefime parole,pcnfano ejji, (i cacce ogni male; t
le -v[ano nel fine del defina).·e, quafi per compimento.del mangiar loro. Ho...
norano i Santi, come noi, ma in diucrfi tempi. Celebràno la fefla della Santil]ima Trinità il fecondo giorno della'Pentecofte: quella di tutti i Santi a
meza fl.!!:,arefima. ecofi altre. Di Maggio danno due giorni a' defonti; e
chiamano quella fefta il pianto dell' anime . Fanno bonor grande a' fepolcri
con molte candele, e lurni:c'l facerdote -,,à a torno a elfi fepolcri con incenfo,
t con diuerje or~ioni,e gli afperge d'-vna compofitione di mcle,acqua, egratzo,e poi ne mangia parte egli,parte i circoftanti . I parenti del morto anco•
ra apparecchiano diuerfe -viuande fu'l fepolcro: delle quali pigliano la metà
per fe;diftribuer.do l'altra a' poueri,e a' miniflri. Celebrano con molta folennità il giorno delle palrne. 'Perche il Metropolitano monta fopra -,,n bel ca·
uallo couerto di tela.il gran Duca li tiene la briglia,el'adeftra:e in fua efien~a il Trer;cipc. Li -vengono incontra molte caro'.\zc apparate di rami, e di
frutti d'ogni Jorte,e'l conducano alla chiefa. Il cJl!letropolitano da ducento fcudi)ch'effi cl1iamano rubboni , al gran Duc~,per il feruitio,che li preIia quel dì . Il popolo non fi aftiene ne' giorni fefliui dal lauorare, e dal negotiare: perche flimano,che al non far opere manuali in quei giorni, non fia
no obligati altri,chc i ricchi,e i religiofì:eccetto il dì folo dell'.Annonciatione,
e// elfi folenneggiano grandemente. Hanno in gran riuerenza l'imagine di
Dio,e dc Santi,e in particolare quelle della Croce,che fi vede dcpinta, ò altramentefigurata in tutti i lu~ghi cofi priuati come publichi. La-venerano
con abbajfar la tefla, o con farfene il fegno: e quando le fì approffimano,
{montano anche da cauallo.1{_on cominciano cofa niuna fenza fàrfi prima il
fegno della croce: e la portano tutti attaccata al collo. 1\l!l far oratione non
s'inginocchiano : ma flando per lo più in piedi , chi1Jttno il capo ; efi fegna ..
no. Entrando in cafafanno riuerenza prima alla Croce, che fì tiene da tutti
nel piu degno luogo:ò a qualche altra imagine:e poi falutmio quei che incontrano, ò attendono alle facende loro.Se non vi è imagine niff-ma (cofa ;-arif
fima) non ci fanno altro per non parere d'adorare il parete. Cominciano
la quarefima dopò lafeffàgefìma:e fi aficngono dc.Ila carne:ma dcpò la quin
quagefima anche dalle oua , e da' latticini/. 'NJln banno vigilie tra l'anno,
ò digiuni particolari : jì afiengono però il mercordì, e'l f/ cncrdì, dalla car-ne, oua ; ~latticinij. 'N._ella quarefìma però , e nell'auento nrmfì pen(ano
di rompere il digiuno, co'l mangiare ogni -,,olta , che lor piace , pur che
non mangino carne, ò laticinij. Ma quando "Pogliono comm unicarfì ( del
' che non hanno precetto nij]ùno) pa!Jano il Lunedì, Mercordì f/ene~·dì fcn!\_a mangiare rJUlla; e'l <.J'vtartedì,t'l Gioued) mangiano l>na -,,olta fola: efi
Q
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commuiziéano p-oi its abbato. siuegono per Mofcouia innumerabili conumti di religiofi:e trà lec#tà di.Mofea;e di N.._ouigar.dia fe.ne contano cmto qr~ii
rantà-,e quattro.,molto numcroft:Euuene VIW venti leghe. .fopralvivfca, ouc.
fi dice efir:r trecento cinquanta monache. I Vefcoui fi cauano da'·monafleri:
e nè quefii, nè; monaci poffono mangiar carne,ne ammogliar/i. Le chiefe:
fono fatte in forma di croce €on Ie naui di quà;,ò. di là.il derojlà fcparato dat·
la molt;tudine con ,vn muro,chefi tira per mezo della cbiefa:e h ì·due porte,.
-p,na delfe quali fi. dice del l{s;c non .s'apre mai,fe non qua1Jdo fi por.ta pre-.
parato per ilfa6ri/i.tio della. mefla. Mo/ti religiofi di M.ofcouia "Vanno a· predicare d Tartari l'Euangdio di ?\(sJflro. signore. tra .. quali vn cer.to Stefano,che fu il primo Vefcouo di 'Permia,fu da quelle genti crudelmente torm~
tato,e al fine fcorticabO.ma Giouani,gran Duca li fece ritornare alla fede. Sii
~anche ampliata la fede con le cotonie di· r..Yvi'ofèouiti, e di Liuon~condote da!
lJl{ei 'Prencipi:ni reg,ni d'vifiracan1 e di Caj[an ,:per lo più n.c.l.rcffe idolatri:~.

..
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IIJJr~~--_.. - f ,A s I A ·è ba-bi.tata da genti d'ogni creden'{_a, idolatri ;

Giudei Ma/Jomettani,fedeli.Gl' Idolatri fi diflendono, _
.parlando g~neralmen.te, dal fiume Obio fino all'Ocea·
no,.e tutte l'ifolc innumerabili ai quell'.,lrcipelag()
~ ·I ·imrnenfo;e-dal~ume Indofìno all'?'ltimo Orient:.Ho
~----~~J detto parlando .~n genèra~e,ptrrhe zM ahom~ttant han
••
no gran parte in Cambaia,enej .Malabar,em Benga1
la;e fon-0 padroni d'irfiniti porti wfì del contintnte,ccme dcll' I fole fudette
e la nofira [anta fede fa progreffi n-0tabili nell' Jndia,nelle Moluche ., nelle
filippim·: e nel Giap·one; .come diwmzo al fuo luogo . E non -vi mancano
anche Giudei inp1ù luoghi Hora egJi è neccj<ario·,che.noi diamo una.(corfa
a quell'idolatria infinita: e che, qt~afì P-er eflèmpio addr:ci.tmo alcune[erti
(pere be il commemorarle tt. ttc farebbe irnprefa impc.f]ibile, e piena di tedio,e di fatieuolezz..f1)d'ido!atrie,e di fupe,.fiitioni di quei barbari: on(le ft
pçjfa far.coniettura,e gi1dàio dd reffo.

r

.
D ell'idobtric cl 'Tartari.
L L A bocca del fiumi: obiojì. vede -vn Ido.lo antichJfim(I in forma
d,vnavecthia~con dt!efarài-lli v1~0 inl·raccio,el'dtro a'pildi, cbt
i paefani chiamano in for linga.Vecckad'oro.L'adorano i l1 g; i ,gli Obdo
ranì,i Condomr;i,c gli offerifcono pelli pretiJfr,e li Jao ifcan r, Cer · '-JPer
gendo de lctfan_gue la bocui,e gli occlJi del'idolo.1Hentre dura )Lil 'J: io
il facerdote domanda dàll' I dofo cor1figJio delle fCf1:fut,.:rc:e ne 1iporta al le
iJOlte rifpo.ft:z.I CUrgef]ì appiccano.i.mo; ti agli·tdbf'1 i:fl: i qudii 101 fatccrdoti prtdicano,JFarg,mdo fopr,igli 11ditori 1.na ~11iftu.ra di Jangue ,1"'zn. .
~o letame.,e terni,ch'rj]ì fìirllano cffe;"il lor Dio.Ma i T frtaò Catair:i, ha
no nelle loro foperftitioni,e tenebre dJJ'ài più del ragione!.ul-e. Tengono ~;!9
Dci, vnodcl cido,e l'altro della terra da queZlo a cui inrerfano ogni giorTcrzaTarte.
G 3
no,)
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no,) chiedono fe ndn bu~no in/~lletto, efanità:da queflo frutti,befiiami,
e.Altre cofe t~rrene .Conciofia cofa eh' effi dicono cb' egli hà moglie,_c figliuoli, e che fi prede cura.de befiiumi,feminati,e bifogni loro.e.fernpre cbe m4
giano;vngono con le carni più grafte la bocca dell'idolo della moglie, ed!
figliuoli: e poi gittano del brod<ldella carne fuor della ca[a·ç:gli JPiriti. Te>i
gono il Dio dcl cielo in luogo eminente;quel della terra Ju,l fuolo . Credono
cbc l'anime noflre fi.ano immortali; ma che pajfino di corpP in·C<)J'PO. me..
glio,ò peggio conditionate fe_condo i_lor dipor~amenti né'cor flpaffeti.
_Dell'~dol.~tnc de Chl!lelì.
·
O'Tartari confinano i popoli della China, ìnuolti in ogni forte d'ido
latda.Cociofiacofa che adorano il Cielo; il Sole,ta Luna,c1 l'altrcftel
le :e gli inuentori delle arti,e quei,che con qualche prodczza illu.flre in fer
uitio del pablico,ò di qualche particolare,fi fono fegnalati. e tra gli altri J'
na donna "/Jeneranda con "/Jn fanciullo in braccio, a cui dri·zzano ftatue di
ftraordinaria grand~zza, ele·tengono f~mpre.lumi ac(efi innaz) . ?Xgn
mancano di.quelli,che tengono in conto di Dei g ' amici .i e i parenti ancor
-viui:e lor fabricano tempi,e fanno uoti. Venerano anchè i Demonij dell'in
f erno,e li figurano cinti di ferpi cdl ftioco in bocca.Ma i medefimi Chine]i
fi ridono,gcneralmente parlando,delliDei; e ne fanno pocaflima.Gittano
in prefenza loro le Jorti:e Je quelle no.n riefcono a lor guflo,caricanò i poue
ri Dei di 1Jillanir:,e di battiture:li tuffànno nell'acqua,,ò li cacciano nel fuo ·
co: e poi fi fludiano di nuouo con promefte,e ton carezze di placarli,fino a
tanto che bora co' buoni trattamenti,hora co'c:zttiui, le forti riefcono a lor
modo ..All'hora con 1Jerfi,e canti pieni d'allegrezza,e di melodia, gli alzanoalcielo:c lor offerifcono galline,e oche cotte,e benij]imo acconcie, erifo,e te.fle di porchi(che fono le piu flimate 1Jiuande della China) e un 'Vafo
di 'VÌnn.di ciafcuna delle fudette cofe mettono qualche particella auanti al
l'idolo,cioè l'e.flremità dell'orecchi del porco,le ugne de gli vccellami,e alctmt gocciole di uino,del rcfio ne fanno tra fe lauti banchetti.I laici portano i capegli lunghi,pche dicono,cbe $' effi faranno dapò morti alz..ati alcie
lo:i facerdoti Je li radono, per dimofìrare,che no fono bifogn:>fi di tal aiuto
Dell'1dolatrie de'Siamefì.
Siamefi,che fono ftimati autori di tutte quafi le fuperflitioni di qutl
Leuante,tengono Dio per creatore del ciclo,e della terra,rimuneratore
de'buoni,punitore de,rei. Credono che l'huomo habbia due JPiriti attorno;
"Pno cbe l'indriz~ nel bene eguardi,!' altro,che lo tenti e trau.1gli. Edifica
no molti,e fontuofi tempi,e in cf]i"mol~e,o grandi fìatue d'hunmini, ch'egli
no Himano,per la lor buona uita,e!Jer [aliti in cielo.Tra l' aftre ftatue fe ne
-vede una,lunga 5o.pal]i del padre,come effe dicono,de gli huomini.Concio •
fìa cofa cbc banno opinione coflui, effere flato madato da Dio dalle fuperne
-centra-

e
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eontrade:e da lui efler nati alcuni perfonaggi,che patiroiio acerbiffimì tor
menti,e rnartir~ per amor di Dio.I facerdotì,che quì fono in fornma 1Jttze•

J

ratione, -vanno 17eftiti di lungo di panno giallo.'Perche ogni cofa gialla per
la jòmiglianza,che hà co'l Jol e,ò con l'oro, e qui dedicata a Dio) non 1:71tra
no nelle cafe loro donnc:nè 'lJi alleuano galline, per ef]èr {emine.Il beuer 'lJi
110 è tra loro fi graue de lito ,che ne lapidano i facerdoti di ciò conuinti. Fanno molti digìuni per tutto l'anno. ma in 'lJn tempo maffime.nel qual tutto il
popolo concorre a' tcmpi,e a' fermoni,c boi fi fanno.Dicono i lor 'lJjfitij a
hore determinate 't choro,parte di giorno,parte di notte.Tegono che il mo
do habbia hauuto principio, e che debba durare otto mila anni: eche ne fia
no già paf]itti fei mi la . che finirà per incen Jio : e che ali'hora s'apriranno
nel cielo fette occhi di .(ole,che con ardore ineflimabile.(eccherarmo i fiumi,
ell mare: e abbruccieranno la terra . n'elle ceneri refieranno due oua: onde
u.(cfrà 'lJn huomo,e 'lJna donna, che rinouelleranno il.mondo.e aU:hora non
'lJÌ .farà pià mai· d' acquafalfa:ma laghi,e ]lagni ameni,rufcclli,e fiumi lim
pidijfimi per tutto , che innaffiaranno con l' acque loro il terreno in guifa ,
'be Jen-za traudglio d' huomini , abbonderà feliciffimanunte d'ogni bene •
QJ!.,efle,e altre fuperflitione ,e Aiocchezz.e de' siamefi,traJPortate in Tegà,
in Bi!gala,in 'N_arfigna,e fino nel Giapone,fono ite come gramegna, crefcii
do in inftnito •
Delle idolatrie de' Peguini.

E L Teg~ i f ÌÙ fauimettono '1!1.ondi! ~nnumerabi!i.fucceffiuamen~e
•l'uno dopo l altro pongono Det mfinitt ma no tuttz m fìeme; ma più
e meno in ciafcun modo.ne danno cinque al mondo, ntl quale bora fiamo;
de' quali ne fon già pafla.ti quattro.Vogliono che il mondo .finifca per fuoco; e che fi -vada cotinuamente rinouado co' proprij Dii. Mettono nel numero de gli Dei,anche huomini;ma con conditione,che fiano prima paJJati
in pefci,in fiere,c in 1JCceili d'ogni forte. Mettono dopò quefia 17ita tre luo..
gbi.'lJno di tormenti , 'lJn' altro di delitie , t?I terzo d' annichilatione , eh'effe
chiamano 'N.jba.Dicono che l'anime fiano tanto ne' due primi luoghi, e ne
ejcono,ritornado in qfta 1Jita tate 17olte,che fian finalrnete degne d'effer am
mcffe alla 'NJ,ba.Da qfii principij nafte tanta 17anità di fuperfliM1Ì , tanta
fciocche~_'Za di cerimonie, tanta pa~-:<fa d' opinio77i quanta (i può meglio
imaginare ogni huomo di giuditio, che in <JPlicare. vtdorano anbe certe
moli fatte a mano a guifa delle p,iramidi d'Egitto , eh' tffi chiamano Varcl
le.di ogni gradez.'{tt,la minima è alta 4 braccia; la maggiore è nella cità di
Degu di tata alte~_za, cbe da eJJa fi fcuopre la maggior parte del regno.fa·
no fabriche mafficcie di mattoni,e di calcina,indorate d'oro .di foglio. Han-

N

•

n~ ne Ue cime alcun e maz.:ze di ferro cii -vn pomo, e eapello di-b riizo,attor-

niato di capanelle:oue appiccano le gioie,e ealtre cofe, che lor ojftrifèaro.
G 4
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Jdorano qflc J7arelle· p loro Dci:e f(im?l giti<fi pflgrifcare(ccfi c.!Ji dtc~
no(la lor gradezz..a,Hano anche conitenti di facadcti, vicino alle c11iefc dt'
lor Idoli, fino al numero di 3oo .e più perfone per luogo Q.f.'.efli portm•o le
·zefle-rafe,c'l mmto pelato.:vfano 17efti longc can mauicheJino a' piedi.'N,_a
hanno comrnertio di donne,nl: molta pratticacon gli hz,cmini.Vfano perà
molta hoJPitalità ccl foraflieri . ..Alcuni di q1~cfli cr.mur:i;ti ì'ii-tr,rnv di lntra
te,altri di limofine. Vi fono anche cafe dtflinaie per le dorme, eh .. jì 110.
t,lionoritirare.flanno alcune flanz_ç,chcno.n fer1wno a..a'tro :rchea'armari
quafi d'tdoli, che J?i fi mettono, (J coftrudno per diuatior. e,f ue r/ evna,oi:c
fi tiene,che ue ne fiano piu di cento vinti mil.t _D :gi.mt.Wo trenta giorni del
l' anno;e no magiano fin' afera. Credono chè:nd(' ~ittrar1/itu il {adm jìa fchia
uo della perfona,a cui a. tolta la roba ..Tegvno chefìa peccato l'amm,zz.zat
cofa J?iua onde il~ commanda JPeJie 1Jolte,perfùa diuotionc,rle no~1 fi pa
fchi, nè fi -vccid:t alcuna cofa viua,bent;/;e li~ s' cjSerui poco per tauaritùt
Je gli -vfficiali,che fi corompono facilmente pa denari.
Delle idolatrie dc'·N arfi ng·rni-..

I 'Pof"ln di'l{~rfi?ga credono p•i1!'/;rair;a1<'é iu un Di~, Signor dc/1'11.

muerfo:e poz ne Demotltf,aùtori a ogm male.e per czo fa'i:ino put homl
re a quefli,chca quello;efabricano lorcimolti,e magnifichi pagodi,e li do.
tano di grofc entrate.In ahuni .di qu.cfii viuono huerninz~ eh.e. a g1,. ijà di i'e
ligiofi attendono al feruitio detl'idolo:in alirifiano dòne di partito,che gutt
· àagrtano co la lordifoneflà per il pagode:e alleuano diuerfa fv.nciu!le per
il rrzcdt:/ìrno m~fiiero~Yiuono f qur:fle cotradc, come·anche per il regno di
D_.tley,c di CdmbaLi-,i Bmtea11i,tertuti in cacetto èli Sati: f2.!:!,cfii po; tano al
·collo vn faj]o della grojjèz.:za l1Jn uouo co certe linee tirateuipq mez._z..0)1
loro Dio.]\[j lor lcdto nè amaz.z~re,nè 1Jedtre ama~ z. ar cofa viua. Céope
rano.gli vcccli lliui da quei,chc gli JJogliono vtàdere,e li l(lfciano anda;·f!.
Tengono.le·cadele acctfer:ntro lanterne,affùzr:he le farfalle 1Ji muoian9
attomo.. JX!' bifogni chiamano certi alt;'i dd!a fetta loro ma piÙ:a11ficri, e
più ffretii di "'.?it,;i,ctcc·~cbe leuino loro da doflo gli animaleui -rcloe la carne
no/ira prodiice;c li p~ lino e.fJì a nodrfr de[ji;o . 1'Z,<m fi 1naritano più d'y ..
na -volta:e qua dg eglwo muoiono,le donr:. fi fepr:lifcono con effe /01 o.Gli al:..
tri·fo,~omini no
jl frpt:li(cono,rr:,a s'ttbrufciano,le donne parimente;le poue·
1
r.e fubito,ma e r:cche a.lcupt giorni dopv.Cociofìa cofa che fpèdo;ro alcuni
gi . rmi in couiti,e in fefte7 e poi montate fopra ?Jn caual bianco, JJanno per la
citt?t accomtJagnate d1 cantori,a. dat;·ombetticri)c·da altra gete,cle ua al'e
lzrantlo i[ 1Jalor d"efJc di5ne,e thonor che fanno t/lor mariti.Il terzo giorno
"'JJefttte·-le più '(JOm, o(i babigliamenti,che s'babbino,fe ne lJanno al luogo~·
11ef1·.u1le il m~ritn fu abbrucciato.Qz!.fui falìtc.fopra J?n palco,cofortano le ·
illm:ne cir:c0ffe11ti·a ri,ordarfi dell'obligo l'erfo i lor mariti in far foro que!

e
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lo J'
l'l1onore: (perche la fama di 1mo atto tale farà :PPetua,c'l dolor l'l;e fi sete, _
paffa in un fubi~o.e to$liendo .commiato, gettano i drappi,e le gioie,chc ha
\

()

a

.

i

e

I

..

no intorno a chi)or pzace:e rimafle nude danno tre -volte attcrno al palc<r:
e puirnettedofi intesta un -vafo di botiro,che lor eporto riguardano -verf<J
il fole,e fi raccomrnadano a lor idoli e inchinandofì 17erfo il fu eco, già acce
fo, -vi gettano il -vafo di buttiro,e poi fe'fiej]è,, c./ill' hora i parenti JJtì fano
molto oglio,e buttiro nelle fiamme, accicche ardori meglio,e pzù preste.Le
:vedoue, che non fi abbrucciano, rfrnangono in{amiinon meno,che Je foffino
conuinte d'adulterio.Ho raccontate q14efla. incredibile ft,:pe; [litione delle do ~
ne 1'{,ar[tnganc,affinche fi -vegga quanto p(lffa l'vfar;:za,ndl.t quale fìamo
nati. Terchc qual cofaè più vile a: .mimJ, che l:l ti&nna ;, ò qual tormento e
più terribilc,che il fuoco? e pur quiui le dom:e vmmo 11olorzt,rriamentc al
fuoco.& è-vfanza tanto antica,cl:.t Strc.bone ,e prima di Z,,à'Propertio, ncfa mcntione.e regna non folo in 1'7,_arfinga, ma in molte altre parti dell' bi. dia ancora.
· Dell'idofotrie dc gl' Indiani .
1
EL L India prefiedono alla religione lo f• ptema autorità i Bra man
ni,mètouati da gli antichifcrittori Greci.e fon diuifì in due fette.per
che alcuni fi maritano, e -viuono nelle 'ittd,e riungouo il nome di .Bra man
ni:altri menan·o vita cc!ibej:fi €/Jiamano Iogl1i (fì:rono già dt-tti Ginnofofi
fli.Q!_;esti no/. ano Ct,trate;jÌ rnii.'tengcno Ìn fomrna aufte1 id, eflrettezza,
di limofine.uanno pelleg1 inaudo per l1'ir.dia:e fi tJfiengono da ogni 11olùttà,
e dilt:ttameto carnalefino a 1m certo tèpo dopo'l qualc,diuegono .Ahduti~
cioè cfenti da le<zgi,e quafì inipcccabili . .All'hora {ingolfano a pient' -vele
in ogni piltrcncrii:z,e.disbonefià.Hano 1 n capo,che difP~(a grof<c entrate:ernm;da in c:.rti umpi diuerfì loghi a predicar quà,e là,Ji; lor paz~it.Hor i.
JJrarn.mrni adorano 1m certo 'P,tr~-zbrarnma,e tre fuoifigliuofi;in honor de''
quali pvrtano tre fili attaccati al collo. zjpongono tr:1, li Dei non Jolamcte
zli huamini' rhe hauo fatt9 in -vita qualche prode~za fìngolan:' rtut 41,17cbe le beJlie;e lor edificano tempij d'infinit.1 fpefa. V ener~mo fi;perjiùioftJfl
rnam'éte le fimie,e gli elef.-inti:"ma più d'ogni altro animale,i b1!oi,e [e -vllc
cbe.Onde,qu'iido il}\! crea i "JX,airi,chefcn come caualic; i,. cinto ,/JC lvr ba
la JPc1da,.z.lì abbraccia à -vno à -vno:e li dice,Gltardarai i Bramani,e [e -vac·
che .la cagione di tatafiima,.ch" tffi fanno delle -vaec/Je,e ae' buoi, èpe~·ehe
}limano che t'ailime de' morti paffino in quegll animali piu; che in altri rr
Molti anco fi prèdono per Dio la prima cofa, €he incomrano la mattin;c,
'llell'vffr di cafi.Sarchbe cofa infinita il wmmcmorare le fupe1.flitioni lp-·
ro ne gli augurij, e le cerimonie circai rno;-ti. 'Perche ejJènde l'autorità dezo
Bra11tt1.nni antichij]ìma;e fuprcmatra quei popoli,egti è 'Veri.ffimalej,c!/ejfa'
hablinQ mol:tif l i'at? l~ lcr 2a'{._zjc~ -vanità f ucn: ~~ modo·r

'
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Dell'idolatria de' Giaponeu"
tria de' Giaponefi.I
fono i facerdoti,e i Dottori loro,Jo...
M
no diuifi in vndeci, òpiù fette tkfferenti,e tra fe contrarie.s'accordano pe ..

.A uon j cofa più folle, e più fauolofa, che le fuperfiitioni,e l'idfJ[ct,..
Bon~,che

o

rò tra Jr nel negare la prouidenza di Dio,el'immortalitd dell'anima: e cio
fanno per poterfi con più libertà, eficurezza dari a ogni dijfolutione,e fce
leran'{._a.Ma non communicano quefii fecrcti de-lla loro empietà,[e non a i
nobili.con la plebe trattano delle pene dell'inferno, e d'altra -vùa. Habi..
tano magnificamente: e -viuono per lo più in comune;e.pon pojfono piglia;·
moglie <come ne anche le Bonze marita • perche ancQr quì introdotto il
Demonio -vna certa forma di fue monache,cbe -van variamete vefiite.J Bon
z.i hanno diuerfo .Academie.la più famofa equella di Frenoiama.cofì chia
mano -vn monte altijfimo a noue miglia dalla cittd di Meaco. !JJ!_iui 11n
- B.!} di Giapone (faranno intorno a ottocento anni) edificò tre mila e ottocere
to tempij co' lor conucnti di Bon~,Jparft in fedeci yal/i.e a fine, che i fuddetti Bonzi potej]ino attendere qui CO agio,e comoditd a gli /ludij delle leg
gi loro,e d'ogni dottrina,fabricò al pie delle montagna due Yillaggi,da'qua
li foffino prouifli d•ogni cofa.Montò quejla.Academia in tanta riputatione,che il prencipato di lei non ft daua fe non a figliuoli, òa _parenti flretti
del RJ conciofia che i Bonzj di quefto luogo godeuano quaji un terzo,dell'entrate del ~gno di Voma:e con autorità gouernauano il l{fgno di Mea
co.Ma in procef!o di tempo;,effendo macata la maefià,e la grandezza delli
~di Meaco,e andando in declinatione le co(e, quel gran numero di tempij
fì:riduffe à ottoc'èto;e i Bon'{f -voltaron l'animo da gli fiudij delle jèiezc al
l'arme(cofa che fuol portar [eco la molta richeczza,e potewza)fì che lFan·
no 1 535. dopò molti ajJaj]inamenti, e latrocinij, entrarono nella eittà di
·Meaco:e n'abbruciarono la più parte.Ma hauedo effi fotto no foche difPiacerc a ?Y...abunanga,Prencipe della Tenza,jù da lui ajf.1ltato il monte l'an
no .I 55r. etagliati a pez'Z...i moltiffimi Bonzi con la rouina di quattrocento temp~ .Li Dei più nobili, epiù ftimati del Giapone fono i Fotochi,e i Ca·
mi:1jllifalirono in opinione di Deità per altezza di dottrina,e per affire'{:'
~a di -vita~anta ammiratione partorifèe e per tutto il dijpregio del modo,
t del fenfo)quéjli per prodez..\e,ò per inuentioni ftngolari.qli furono per lo
più Sacerdoti,e Bo'{j;q1:4efii Precipi,e ffonaggi d'alto affare.onde da' Fota
cbi domadono beni dell'altro mòdo;da'Cami beni terreni.Ma non fi ferma
quì l'idolatria de' Giaponefi:gche alcuni adorano il Sole,e le Stelle altri:no
s'inc -~·inana,fe no al cielo: altri deificano i cerui,e la altre fiere ./7icino aMea
cofi #çede il nobile tepio dedicato ,rlla lucertola,ò tarantola,che ft fta:ch' cffi
f ir,iano Dio delle lcttere)e 4l fapereoE il demonio ufa grad'arte,e anche for
~a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

per

Terza Parte:

,107

di diuerfe beftie.Entra ne'corpi di quei miferi,e
;i trauaglta crudelmente, ricercato,chi egli fifia rifPondech'egli per ejjèm
pio,è il"[\§ de' buoi.e minaccia di non partirfi fe 'no gli fì edifùa un tempig
IJe non glifi attende la promefla ritorna,e trauaglia il patiente,fìn che l'«t
tenda.Et.mi anche il Dio dell'inferno d'afPetto horribile,co due demonij hor
redi apprejfo:1Jn dc' quali fcriue i peccati de gli huomini, e l'altro li legge.
le mura dal tempio fono tiitte figurate dtlle pene,ch<: i Demonij,danno a'da
nati.Si moflra a quefte genti il Demonio in piu modi: e danno loro a intede
re che i buoni, e i fìnifiri Jucceffi dipedono da lui fecondo la molta,ò poca di
uotione,che li è portata.Soleua in un luogo apprefentarfì in tal modo. Chi
baueua intenfo defìderio della felicità dell'altra -vita,faliua in un mòte:oue
a[pettaua,che il Demonio fi lafciaj]è1Jedere da lui.Seguitaua poi il fantafma,che gli appariua,pr:r certi luoghi ermi,e Jolinghi,fino a ta nto,che pre
cipitaua,in -vna fofla,oue periua,Qyeflo inganno fi è difcoperto a' tempi no
firi in queflo modo./7n giouine,no hauèdo potuto diftuadere afuo padre co
tale fuperflitione,fi rifolfe d'andarli fecretamente dietro per -vederne il fuc
ceffe,con l'arco in mano.Penne il Demonio in -vna certa fambianz..a luminofa: ementre che il -vecchio,proflrato in terra l'adora:ilfigliuolo tende fu
bito l' arco,c fcaricandolo,traffigge una -volpe in -vece del D.emonio. Seguita
do poi.la traccia:e'l fangue della uolpe -volta in fuga,arriuò a quel precipi
tio,ch,io ho detto:oue ritrouò molte offe di morti . Cofi liberò egli il padre
della morte;e gli altri delli inganno ..A tanta paz'ija di quefle,d'altre cofi
fatte idolatrie, corrifPonde quella dell'cffequie de' morti, che fì celebrano co
pompa, e con cerimonia fontuofiffima. 'P ercbe effendo i Giaponcfì oltra mo
do cupidi d' honore,e di gloria,jpèdono ne'funerali,e nell' honor della Jcpol
turaJenzafine:eli Bon~ raccolgeno per quefla -via, groJJe fomme di dena
ri.IlJ!ei cbe non pojlono far la fpefa fi fotterrano fecretamente di notte tcm
po;ò fi gittano ne gli jferqui linij,~ei che fono piu dinoti di .Amida (ch'è
·'Vn de'lor Dci principalDquando fono fatij,ò mal contenti della uita prefen
tc,fi cacciano entro -vna grota,ferrata cofi bene d'ogni intorno che non refla loro altro JPiraglio,che d'una cannuccia forata.Q!.4ui flanno effe digiuni,inuocando .A mida,fino alla morte.1'{,elle terre rnaritime -vano alla mor
te in un modo ta!e.R..._accolgono prima -vna buont1 fomma di limofìne:e mef
falafi nelle bifaccie,predicano publicamete al popolo,e gli efpongono I'inte
tion loro di ptiffare all'altra "'?ita a -veder .Amida • Il che uiene da tutti,
merauigliofi d'una tanta diuotione,collaudato. i proueggono pofcia di fal
ci per tagliar i roeti,c le frine, cheft trouano per la ftrada . e montano in
una barca nuoua co'l collo,braccia,lombi,cofcie,piedi carichi di faffi ..Arriuati in allo mare,forano la barca;ò fi lanciano in acqua; oue affogano.
~ J7 farfl ador~re in forma

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

_,

101
.

LibroSecoJ1dò

Dell'idolatrie delle Molucche. ·
Rjma,chc gli .Acabi paffaffino da Malacca a Malucco, e af.!fole uic;.
ne,i lor popoli viucuano fenza notitia di Dio,e.fenzacerta religione.
solo Jecondo,che lor andaua per la fantafia, alcuni fi prendeuano per Di<>:
·il sole ola Luna altri altre cofè celefii,o terrene quafi aguifa de gli .Antithi Egittij.Il che facilitò,e facilita aftai, l'introduttione dell'Alcorano,e del
/r1a.hom.ettifmo.'Percbc no hauèdo effi legge: o religione determinata,ò ca
mune,fu facil cofa l'introdurui una fetta di miglior apparenza della loro~
DeGindei.
Giudei fono hoggi piu che mai jparfì per le tre parti dellttterra.H.ab~
biamo difcorfi,al fuo luogo dell' Ajrica:quÌ f maggior cbiarez.._za dare
mo ragu~tglio della loro difperfior!e? Afia,e per Europa unitamete.Il pri
mo dunque,che li cominciaj]è a difperdtre,fu .Affar~ d' .Affiri. Erano.al
lhora gli Hebrei diuifi in due regni,de'quali uno fi cbiamaua di Gierufalt:
me,o di Giuda: e conteneua due tribu,cioè di Giuda)e di Bcniamin.raltr~
fi chiamaua regno di Samaria,o d'lfraelle:ec nprendeuaraltrediecitri
bu, .Adunq; regnando in Samaria il 1\§ Facea,.Aflar fu detto menò -via ca
ptiuc le tribu di I{J;tben,e di Gad,e quella parte di Manaffe, ·che habitaua
()ltra al Giordano:prefa Galilea, e ne conduffe uia la tribu di NJ:ftalim. Se
gui l'impfa Salamanafar pur J\e d' Affiri:e in due uolte,ch'egli mofte guer
ra al~ Ofea rouinò cola prefa di Samaria,il regno d'Ifracl: e ne menò il
popolo in Ajftria.Onde pafsado i miferi Hebrei i moti della Media,e della
Pcrfia giunfero in un anno,e mezo (come fcriue EZfa) in Arfaretb.Oue
fia quefio paefe d'.Arfaret,ne difcorrono -variamente gli fcrittori . .Alcttni
-vogliono che fia #paefe dt'Colchi detto boggi Mingrelia:perche Herodo ..
to Jcriue,che i Colchi circoncideuano i"tor figliuoli.Ma i più stimano, eh~
..4rfareth fta la prouincia di 'Bclgian:dallaquale i Giudei fiano -vfciti,Jotto nome di T artarU' anno I 200 fotto i{gra Chingi,fondatore dfll'impe
rio del Cataio.e pche riteneuano la circocifione,e qualche altra cofa della
legge ]ittofaica,diuentarono facilmente Mabornettan.i. Ceto e dieci anni do
pò la cattùtità delle dieci tribu;cominciò quella di Giuda, e di Beniamin.
efurono in tre "Volte tra portate nell'.Affiria dal R! ?><.g.bugdonofor,e da i
ftwi capit.1ni.nella prima furono menati -via quaft tutti i nobili, al numero di 302 3.nella feconda r 800. nellà terza tutti fuor che fei mila. Stero
no in cattìuità fino al tempo di Ciro jpatio di 70.anni . .Allora ne ritornit
rorw a cafa 5o.mila de'piu poueri, condotti da zorcbabelle, da 'NJbe~
mia ,e l!a E .zra,Gli altri refl:a ti per amore delle p~(Sejfiani, e de'figlirt?li
tietl' .Aljìria, formarono una certa 1\§publica: e fi tleftero (come ftr:u~
Origene) ;m capo della cafi di Dauid : e'l chiamarono capo di bandztz.
:Fabricarono anche una citta la riua dell'Eufrate: e le pofero nome
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'N!ttràctt , che "J?Uol · dire.fi~m~ di.fcie~tze •. H~hbero i~ l1rognffo ~i ttmpo -vna famofa vtcademia m Babiloma : i cm Déttori comp[,faro zl Talmud Babilonico • Durò qucfta .Academia fino all'anno I 3oo. di Chri...
fio. Intanto gli .Arabi aftalt~1rono, e s'impoderarono della Tr:rfia, e dt!
paefi 1?icini : e mojfero grailiffime perjecutioni a> Chrifiiani , e a' Giu~
dei. In quei tempi fuggendo effe timmanità di-quei Barbari , pujfarono
fino all'India; oue fe:ne trouano ancor hoggi molti. Egli è vero, che per il
continuo fromme-;-:cio co' Mor4, eco' Gentili ,fono molto conformi a gli -vni,
e a gli altri di coflumi,e di ceremonie:e fanno poco,o nulla della legge,ma!]i
me nella città di Crangalor: e meno ne faprebono ,fe non foffirzo i Giudei,
che -vi paf}àno alla giornata dall' Egitt<>. Ma non minore fu la diJPcrfìone
•folle due tribtt, ritornate in Giudea . 'Percbe, ejjè-ndofi ribellate da ì{eront:
lmpcratore,partirono in pena della morte data a Cbrifio, l'vltimo ejier.minio.e prima//efpefiano, oltra quei cbe la guerra haueua confumato,ne mandò molte migliaia a 'N._erone,per fe-ruitia delle fabricl:x fue di I{gma;e poi Ti
to fuccejfòre del padre in quella imprefa,nc mandò fedeà rnila,per ornamen.
lo del trionfo d'effe VeJPafino;cento mila ne -vendè all'incanto ( oltra gl'infiniti refiati ilrmano de' particolari) e riempì l'imperio tli Jchiaui Giudfi.
Da' fudetti, capitati in -verie manie;.·e in Italia, ~difcendono quei, che [uro-no cacciati di Sicilia, e del 1\..eisno di 'I'{apoli intorno all'anno r 539. e quei
ihe dimora hoggi in Tofcana, e nello fiato della Chicfa , onde fono fiati più
·~tte banditi da' Paolo. I I I I. e da 'I'io v. e rirruffi i poi da 'I'oi 1 I I I.e da.
Siflo r.Le città d'Italia, che ne hanno maggior numero fono I{pma, e Venctia;quella per la benignità della·Cbirfa;quefta per l'opportunità drt traffico.Ma ritornando in 'Paltftina, fì ribullarano di nuotto i Giudti fotto LA-

driano Imperatore:che , mouendo lor l'a'f1ne contra,fpianò ottanta c,1ffolli,
abbruciò nouecento ottanta -villaggi ;e confinò cirrquanta milla Rebrei: attawzati alla rouina della patria, Ì1'l Ijpagna. QJtiui moltiplicarono efsi ùr
infinito. Fondarono 1Jnancbil.A6srde·mia in cordoua into-mo all'armo millefimo di Cbriflo,chefiorì. prefto a 400. anni. lo penfa che.di Spagnapaffaffino in Inghilterra , e in Francia.. D' Inghilterrafurono cacciati l',inmr
I 2 9 r .di Ch;·ifio.Di F~·cmcia bebbero bado prima da Filippo Jfuguflo: f por..
Ja Filippo il bello:e alla perfine(perclJe baucuano pe11 denm:i ottenuto facol
'là di ritornarui)da Filippo il luogo,refiandone purò-alcrmi'fino al p1efe:nte ,.
11clloftato d'..Auignone. Caaciati di Franciacere.-ironocnuoue fian':;._e in .Al-lemagna.011.e,eftendo eftlufida gli altri Trencipifurono ricftruti da Corrad~
l~perat.ne gli flati fiwi di Sue.uia. s'"allarga1:ono poi nel refto,--e fino in Boeraia(;ie fono nella città·di 'Praga prefo a quindcci mila) e in .Aufiria,. e i1"
f>ngheria ,.donde per la crocifi.l]ìone d'-vn fanciullo, hebhero band°' dal]\!
~ttia. . :Pe1 Vii- cafojìmilc >auemao in Trento, eper fojpetto. d'1.11w.e:1·
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duelerzato _i po'Zzl Ratirono grandiffjmi trauagli in .Alle~a~a: ene pttj]'a~
tono moltz a Venctza, .Dalla mede/ima .Allemagnafi dijiejero zn Polonia,
in Lituania,e in R.yfìa.Furono quì grandemente f4uoriti. prima da Boleflao
Duca di Califia, e pòi dal I{s Caf11miro il grande.il quale innamoratofi paz..
':{_amente d'vna giouine Hebrea,conctffe loro amplij]imi priuilcgi ._Viuonf
JParfi per le terre del regno, occupati in ejfercit~ manuali; eper le -ville in
lauorar la terra. I-l:inno finagogbe aftai graffe in Cracouia, in Leopoli, e
in Trochi terra di Lituania. l:{guanta fette anni dopò , che vfcirono di
Francia i Giudei, hebbero anche lrando di Spagna. 'Perchc l'anno 1591.
il l\_e Fernando,perifmorbar affatto la Spagna d'ogni fetta infedele, prefcrif
fe vft termine a'Giudei, infra'l quale òfi batte'{,_z._ajfino, ò'Vfaij]er'1 de' fuoj
~gni'; conforme a un decreto del concilio Toletano, ch'e queflo.Hifpania.
rum reges ne regiam fedcm confcendant priufquam inter reliqua fa..
cramenta iurent, fe nullum non Catholicum permiffi1ros in foo regno
degere .e per tener il regno, e puro , e n,etto d'herefie,e di fette,fù inflituito il
Santo vjfitio dell'inquifitione con autorità,~ con iuriditione incoparabile, e
co 11gual b~neficio di quei popoli, come mo::.1ra l' effiericn~a. Si fiima,che per
qutl editto vfcilfino di Spagna I 2400 famiglie d~hebrei oltra a' Mori. De'
quali Mori molti per amor de' beni,che haueuano in Spagna ,/in(ero di con..
ucrtirfi, efi battezz.arono. De' pofleri loro fi troua 11nagran moltitudine
nel regno di Valenza (/i flima, che arriuino a 22. mila famiglic(moltijfi·
mi n'erano nel regno di Granata, come in quello, chefù l'vltimo a ricuperai.·
(i di mano de' mori; ma per vna loro ribellione :1 furono quefli anni ddictro
parte tagliati a pe'{zJ, parte dijperfi per Aragona~ e per Caftiglia in tal
maniera, cbe a pena ne refta 11eftigio·. Ma ritornando a' Giudei, molti di
quei, che non volendo conuertirfi, cercauano nuoui paefi paf[arono di spa..
gna in '"Portogallo.oue Giouanni I I. li raccolfe con due principali condifio ..
ni.L,vna,fù,cbe pagaffino otto feudi per tefla:l'altra, che infra certo tempo
-vfaiffino fuor del regno: altramentc perde/fino la libertà.Il che auuenne i
molti.e intanto morì il~ Giouanni. Ma l~anno feguente,che fu il 1497.il
~ c.Manuellediede-vn certo termine a' Giudei,ea' Mori ,cbenon-volejfino
batte'{'{arfi,infra'l qualt: partiffino di Portogallo . Ma conjider and oilgran
numero loro ,e le molte ricchezze, ·che ne portauano -via ,fece ogni cofa,af
finche fi facej}ino Chriftiani,Difficoltò loro la partcnza;ne prorogò il tem·
po:ne variò il luogo: gliflratiò finalmente per romper la lor durez..z._4,e tra..
4tctgliò in mille maniere. E non· potendo con tutto ciò confeguir l'intento,
")10lfc allafine,che i figliuoli loro,che non pajfauano i4.anni.foffino tutti,an...
'be -contra il 11oler de' parenti (-valendofi in ciò dell'openione particolare di
Scotto)dijfrnuti,e batte'{_z._ati.1'erilche alcuni, ridotti a eflrema difperatiotJe,gittauano ifig~iuoli nei fO'{'{i:altrifa flej]i -vccideuano. MCJ!ti -pinti da
tante
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tante· difficoltà, e trauagli , s'arrefero, efi battetz..arono • vtkuni di cofloro
poi paflarono con maggior commodità in Italia: e fi frrmarono in Ferrara,
Manto1la, /7enetia,fotto nome di Marrani:e 11ltimamente hanno fatta -Pna
buona Sinagoga in 'Pifa.Ma i Giudei ·11ftiti di Spagna,e di Portogallo fi traf
ferirono in gran quantità in Orien~.e_jmaffime in Confiantinopoli, e in. Salo~
nichi.nclle.qualli due città pc rltpreffo a cento feflanta mila • '1Xs fono da
1 5o.famiglie nella Yellona; alquanto meno in S. Maura; quattrocento a
I{gdi. Sonouene da :2 5oo. perfone nel Cairo. in .A.leffendria,in Tripoli, in ,
.Aleppo, in .Angori,e in tutte le città mercantili dell,imperio Turchefco,
parecchi. Hanno popul.:zto grandemente Stajfiletto in Taleflina: e papula...
nei continuamente Tiberia'de, cbe .Amoratto RJ di Turchi ba dato a ..Aluaro Mendes, e.Marrano. In Gierufalem ne fono da cento cafe : non più . 'Per
cllè openione traloro,che innanzi, che il Meffia -vèga a render loro la liber
tà,e' l regno, dcue penire "Vn gran fuoco dal cielo, che abbrucciera quell4 ci·
tà,e'l contorno per purgarla·dall'immonditie contratte per la dimora fattaui, eper l'abbominationi commefteui dalle genti profane.e per cofi fatta ragùme non è in Gicrufalemme quel concorfo di G~udci, eh'altri ftimarebbe:e
non banno ardire di foggiornarui lungamente,e di fermarui flanza.

I

.

&

a

,

Di Mahomcttani.

.

L padre di Mahometto fù -Pn certo .Abdala idolatra della flirpca' If-

m4elle,e la madre fu Rennina Hcbrea, ambidue di aj]ài bafla, e pouera
condittione. 'N.._acque l'anno 5 6 2. della per(ona della noflra falute fù dotato
d"ajpctto graue,e d'ingegno-viuace.Effendo egli già adulto, gli .Arabi Sceniti joliti a fcorrerc,e a rubar per tutto, il fecero prigione, el venderono a -vn
mercatate 'Perfìano:che conofcendolo atto a' negotij, e[ca/trito, li pcfe affittione, c·z tenne in conto tale, che doppo la fùa morte,la padrona,reflata -pedoua, non hebbe a [degno di prenderfelo per rnarit-0 . ..Arricchito a queflo
modo di facoltà, e di credito, alzò l'animo a cofe maggiori. Eraall'hora la
conditìone de'tempi molto a propofito per chi hauej]e -voluto tumultuare, e
far nouità.Gli .Arabi.p alcuni mali trattamenti, eranò mal~f]imo fodisfatti
di Heraclio Imperatore. L'herefìe d'.Arrio_, e di 'N_!/imio baueuano in -P11
modo miferabile lacerata, e malconcia la Chirfa di Dio;.e i Giudei fe bene no
haueuano forza, faceuano perÒ· Pn gran mimero:e i Saraccni 11aleu11.no aj[ai.
e di forze,e di numero: e l'Imperio ~mano era pieno di fc:hiaui. Co.nofcendo dunque Mahometto i'occafionc ,formò -pna legge, nellaqual tutti haucf
Jero qualche parte. Lo aiutarono in ciò due Giudei appofiati, e due beretici
maluagi; de' quali --pno fi:e Giouanni,della jèuola di 'N.._l'fiorio;e l'altro Sergio
della fetta dJ:Arrio. Onde il p1 i neipale intento di fi fatta ltggc ètutto -volto
contra la diuinità di Giefu Chriflo, oppugnata empiamente da' Giudei, e da
gli v1.rriani.La perfuafe prima cu'l dare a intender afua moglìe,e per mezo

fuo
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fuo a> vicini,c"t!i mano in mano àd altri, cflegli trattaf[e c~n l'l.Angeto ~.,:
hrielle: allo cui fommo JPlendore, attribuiua egli il mal caduco, che l'abbat~
teua a terra la dilatò co'l permetter tutto ciò, che aggrada· al. fanfo, e al.Li
carne : e non meno co.n t•offerir libertà agli fciaui, chi s'.:Iccofiaffino a lui ,
eJ"iceueffino la Jìta legge. Onde per[eguitato da' padroni dc gli fchiaui fuia-.
ti,e Jolleuati da lui, fuggi in Medina Talnabi, e 1Jifiete qualche tempo. Da
qftafuga pigliano i Mahomettani il principio dell'Hegira. Ma non fu cofa,
che più giouafle mai alla dilatatione dcllafettaMabomettana che la pro..
Jperità dell1'arme , e la moltitudine delle vittorie: con leq,~ali Mahometto
ruppe i 'Perfiani , fi fe padrone d' .Arabia , e cacciò 'i 'R.gmani di Soria: eiJucce!Jori diftefero poi l'imperio dalL' Eufrate all'Oceano utlantico, e dal
fiume negroa: monti 'Pirenei, epiù oltra . occuparono la Sicilia affeltarona l'Italia: e con perpetua quafì properità di trecento anni ò /aggiogarono,
òtrauag~iarono il Lcuante, e•/ 'Ponente. Ma ritornando alla legge di Mabo·
metto,ellaabbraccia la circuncifìone,e la di/lintiòne de' cibi mondi, e immoti
di in parte per allettare i Giudei:nega la diuini ' di Chriflo, per conciliar·
figli .Arriani,allora potentijfimi:framettc molte nouelle fauolofe,per·accom.
modarfi a' Gentili;,.allenta la briglia alla carne, per effer cofa .grata ·all4
maggior parte de gli huomini. Onde .Auicenna benche Mahomettano fcriue di fi fatta legge cofì. Lex nofl:ra(dice egli)quJm dedit M~hometh, dì-

fpofitionem felicitatis & milèrire qua! font fecundum corpus atten<lit. Sed eft alia promillìo, qure attendit intelleétum. Sapientibus ve•
ro Theologis multo maior cupiditas fuit app,rehendendi ill:am, quam
corporum qua: quamuis detureis; non tamen attendunt eam, nec in
pretio habent in comparatione f<l!llcitatis., qu~ dl: coniunCt:io · cmn
·veri tate.Morto Mahometto,LAlle,.Abubequer,Omar, e Odeman fuoi paren
ti, pretendendo ciafcun di loro, d'effer fuo vero fucceJJore,fcriffiro ciaftuno
per fa.Onde nacquero quattro fette. .Alle/µ capo dell' Imemia: feguita da'
'Perfiani,da Indiani,c da molti .Arabi,e de' Gelbini d'LAfrica. vtbubequer
fondò la fetta Melchia, abbraciata generalmente da gli .Arabi, Saracini, e
v'f[ricani. Omar fu autore dell' Anefia,che regna tra' Turchi,e in Soria , e
in quella parte d'.Africa,che fì dice Zabara. Odman lafciòla Baanefia,ò Xe..
faia, che le 110gliamo dire, a cui non mancano f egitaci tra genti fuddettte.
Da quefle quattro fette ne fono in progrej]ò di tempo nate altre fèj]ànta ot·
to famofe,oltra all'altrc di minor grido. Tra le molte fette Mahomettanefonoui i Morabiti, che menano la lor vita per lo più in heremi: efanno profcf·
fione di filofofì morali co alcuni principij dif.erenti dall'.Alcorano.Vn dico ..
ftoro fu quel Morabito, che ·qucfli anni pafiati moflrando il nome di Mahometto imprcj]ò nel fùo petto (con acqua forte credo, econ altra cofa tale)
folleuò un grojfo numero d'Arabi ncll'.Africa;e mife l'afledio a Tripoli.otte
tradito
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eraàito d''lm fuo tapìtano,reflò prigione de'Turchi,che ne madarono la pel
le àl uran signore. effèndo coflui in ·prigione dij]è a -vn Jchiauo Italiano,
fuo f :migliare,cbe l,era gito a -vifit~re;I on~ mi dol~o fè ~on di -voi. C~ri:
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jliani,che m'hauete abbadonato.coaofìa che zCaualzeri di Malta Jolt li mq
darono qualche aiuto di archibugi,edi poluere.Qyejti Morahiti dicono (r

dir qualche loro pazzca(che quiido .Alle cobatteua,amaz..zaua dieci mila
chriftiania -vn colpo diiJPada:eche-ftedeua eflaiJpada cento gomiti.Vi è la
fetta de'Cobtini pazza,e lieftiale.Vn di cofioro i·omparue,no fono moltiffi
mi anni,nclle piaz.z.e,cotrade d'.Algieri a cauallo fopra 'l1na cana co cape
flro,e co redini di corame;e daua a intedere alle brigate,che sù quel cau al
lo egli caminaua cento leghe in -vna notte;(.'!' era per ciò molto honorato,c
merito. 'l'{gcquero tra' Mahomettani in progrej]ò di tempi per la -vanità
-della legge, e Fl'incredibile -varietà, e difcrepaza delle opinioni difordini
grandij]imi.Perch'ef[endo la lor fetta no pur 'ffida,e maluagia ma paz'<._a
.(come habbiamo di.moffrato)e fciocca,erano quei, che faceuano ~feffi' one
ai difcnderla,e difoflentarla,for~ati a darle mille interpretationi, e[enti
'»lenti lontaniffimi hora dalla ragione,dalle parole di Mahometto.Si sfor
~arono ilor Califì di rimediare a ciò fomamente; ma due furono le prouiJioni di più importanza.'Perche prima Moauia(qucfto fiorì intorno l'anno
0. dclla1w.[l:a falute)fece -vna ~agunaza d'huomini intendenti, e di giu
17
'1.itio per nabzlir,quel,che fì douef]e credere nella fetta loro, ea quefto effet
t-0 fece raccorre tutte le: fcritture di Mahometto,e defucceJ<ori. JvJa rt<;n fi
1tccordado quegli tra Je,egli,eleffe fei perfonaggi de' più d(}tti:e fattili [erra
re entro -vna eafa con le (ud dette fcritture,wmandò loro, che eia fci.n d'ej]i
faceffe [celta di quel,cbe li parefte meglio.Coftoro riduftero la dottrina Ma
bomettana in fei libri ,facendo pena la -vita a chi parlaffe, òfcriueffe della
lor legge altrarnentc. P,,fa perche attendo gli .Arabi alla filofofia nell'.Academie di Bagdet,e di Marocco,e di Cordoua(e fcno d'ingegno fottile,e pe
netrante )non poteuano far di non auedcrfi delle fciocchezzc della fetta lo
ro, -vi fi aggiunfe -vn'altra prouifione,che fu -vno fiatuto,per Io quale fù lcr
-vietato lo ftudio della filofofia.co' l quale ftatr:._to l'.Accademic Io; o,dinC.zi
fioridiffime,fono da 400 anni in quà,femp andate in delrinatione. Hoggi
le fctt" dell'empietà Mahomettana fono più diftinte r la pofla·z.a delle na
tioni,cbe le [eguitano,che J! Je flejfe. e le nationi principali fo r; o qttattro;
Arabi,pfì.ani,Tartari,Turhi.Gli .Arabi hano più del fr.ffiitiofo>e del zelate:i 'Pepani più del ragioneuole,e del naturale:i Tartari ritegono ajJai
d~l getil~,e del s.eplice:i Tu:chi(majfime 'i Europa) più del libero, e dd r;:ar
ti Je.G 1i .Arabe,come quez,che fì recano afomma gloria, che P..f ahcrnctto
fi.1 fiato della loro naiione,e che fìa fepolto nella Mecca ò(e eme altri yo glio
w)in Medina TalnabiJhano con ogni arte attefo,e tuttai~ia attedorzo a pro
'Parte 'Prima.
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pagar la fetta ptrogni -ve;fo.1{_,ell' India ft fon "Valuti prima dell4 predite
tione;~ poi dell'armc.Cociofiacbe,faranno 700.anni,che regnado nel M4.
laba1 'Perimal , cominciarono afeminarui quella z}'zania.e per indurre
più facilmente rtella lor rete i Gentili,predeuano (e predono ancor hogg~
le lor figliuole~ mogli; cofa moltaftimata da qlli per le ricche'{~ di qfii.
Co qfta arte,e co' l nego ti~ delle fPetiare,cb' è d'infinito emolumento, mifo
ro prefto ilpiede,ll fermarono nell'India.fecer<J populationi,e fondarono
colonie.e'l primo luogo,oue ingroJfarono,fu Calicut:che di poca cofa diuen
ne co'l traffico,e co'l concorfo Ioro,1ma groffa città. Tirarono nell11 fetta il
~ 'Perimal;che a loro pnfuafione fi rifoL/e d'andare a finir li dì fuoi all4
Mecca,e fi mife ~ -v_iaggiO co alcu~t naui cariche di pepe,e d'altre ~ofè di p~
'o ma -vna ternbzle tepefia,che l aflalfe a meza ftrada ' l'affogo zn mare.
Habitano nel Malabar ( oue bano allignato più che in altra parte d' lndi4
due forti d,Arabi,ò di Mori,che li 110gliamo dire,l'-vna è ck1oraflieri,che
'J>i capitano,per cagio di .traffico,d,Arabia,o di,Cabaia,ò di 'Perfia.l' altr4
è di quelli,che ui nafcono alla giornata di padre Moro, e di madre gentik
òdi padre e di madre Mori,e quefti (che fi chiamano ~teani,c difjèrijcq.
no da gli altri popoli di perfona,coflumi,habito)fanno quafi un quarto dt
gli habitanti di quel pacfe.Dal Malabar pa!Jarono alle Maldiue,e a Zeilii.
Qyjui comincarono a maneggiare le dogane,e i dat# delle città, e terre:
con farle fruttar bene s'acquiftarono la gratia e'l fauor de''Prencipi,e signori, e'ifieme una gran riputationc,e autorità,an~ fuperiorità,e maggio
raza fopra i popoli.e fauorendo qlli,liquali riceueuano la lor fetta,ptedi
cata continuamente da''Papaffi;e caricado là1)iano fopra quelli,che fimo
flrauano retinenti,promoftero incredibilmète 1l Mahomettefmo.Peggedo
fi poi gagliardi,e poffenti e di ricchezze,e di dipenden'{e, s'infignorirono
delle terre.Cofi hoggi dominano -vna buona parte delle Maldiue, ei porti
delta nobilijfima ifola di zeilan fuor che di colobo, oue i 'Portoghefi bano
-pnafortezza.Con la medefima artefi fono fatti padroni della parte [etti
trionale della Somatra da duge1Jto,o poco più anni in quà,ualedofi prima
del commertio,a poi de'parentadi,e finalmt:nte dèll'armi.Q_!findi pajfando innanzj,hanno occupato la più parte de'porti di quell'Arcipelago im
menfo.Sono padroni della città di Sunda nella Giaua maggiore.hanno !11
maggior parte dell'ifole,di Banda e di Malucco.regnano in Burneo,e in Gi
loto.Erano arriuati fino a Luzzon,ifola nobiliffima tra le Filippine:e 'Vi
baueuano fatto già tre populationi.Dall' altra parte conquiflarono in terra ferma, prima -l~opulentiffimo regno di Cambaia:e ui pi,antarono la lor
fetta;come anche ne'luoghi uicini.quindi pafferono in Bengala:e ne-diuennero fignori.Tolfero di mano in mano alla cor.nna di Siam glijlati di Ma
l'"ca(quefloè hoggide i'Portoghefi)di Ior~di Tam; epiu di 200. lcght
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;ofla.~on fiulmente tn!Yati nel amPliffi1['o r~gno della Cbina~t 1'~ .bann~
fabr~ato Mo~?ee :ef e 1?ortogbefl n~l! India,~ ne~Malucco,e p~~ 1 Cafl,..

gùam nelle Fil1ppme,110 fi foffino fatti mnan'.(!· eno baucffino col arme,t
ton l Euangelio interoto loto il corfo, baurcbbona a quefia hora occupata
infiniti rtgni di quel Leuante .e fono in ciò tanto folleciti,c·ardenti,a noflra
tonfufione,cbe fino .t marinari .Arabi, che -panno nelle naui de' 'Portogbe
fi, rimiigonli ne/le terre de' Gi!tili, ('er diuolgarui la lor fetta, el'anno I ) 5)
~n di cojloro penetrò fin nel Giappone • efe i Portoghefì non ui hauejfinfJ
·rimediato d buona ortt,11i harcbbe forfc qualche moto.
La natione 1.'erfiana fe è,quanto alla fetta,annobilita tra quei Barbari,
poco innan'{j l'età noflra,co'l 11alore ,e con !•arme d' Ifmae/le detto il Soffe •
flt:!!fti pregiandofi r!efferc del fangue rf.Alle,mife in credito,e in riputatio
tic la fua fetta; eintimò la guerra a'11icini,che no la voleffeno accettare.'Por
taua il turbante roJfo co duodeci fute in memoria de' dodeci figliuoli d'Ocen,figliuolo d' ..Alle:e -Polfe che lo portajfino cofi fatto tutti i Juoi feguaci.e
gli ft aceoIl arono moltijfìme g~ti; equafi tutte quelle,che habitano trà l'EH
frate,e l'.Abiano,e tral mar Caffiio,e' l fcno peijico. T ammas fuo fìgliuolo
tnado il turbante a• 'Prencipi Mahorrtettani del Malabar,e del Decan,effòr
tadoli a riceuerlo ca la fua fetta,e dado titolo di 1\e,a chi l'acccttafte .ma no
l'accettò altri,che il ·~zzarnalucco . E openione comune,che la più parte
ile) Mahomettani di Soria,e d'.Ajia minore feguitino intrinfecamete la Jet
ta d' A.lle,e di 'Perfiani .del che accortifi iTurchi nel moto di Techelle,nc fe
cero gradij]ìmaftrage:c traJPortarono i pareti de' morti, ei Jofpetti d' .Afta
in Europa.Ma paffi_amo a' T artttri. ~effi come babbiamo dimoflrato altroue)difcedono d~le dieci tribu d:Ifraetle, tra(portate d'ordine di Salman~za~.~ d'.AJJìri,ol:r~ l' India?nel!a terr~ d' yl~faretb. Q/9~ effi degene·
rado m coflumt barbari, e ro~•e dtmcntz~atifì tn gra partc:,o quafi affatto
delle ceremonie Mofaiche, appena ritenero la circocifione. Vfcirono fùor di
q~ll'e(Jigli? loro i~orn? ~tean~o ~ella falute t 200.c in poco tfpo fi refero
co roumadt popoliznfinitt,tremedt a tutto Leuate;e no meno afettetrione.
Innocentio 1111.JPauetato per la tepefla horribile,che fouraftaua alla Chri
fl~a~!tà)~ra?to aiuifa di lo~uflefco~fì fì~o al~a riua d~l ~anu. bio) madò dal
tocilio di Lione frate .AJJelmo dcll ordine di S. Dommzto con altri 'Padri,
al gra Cam t•anno t z46.per efartarlo a rictuere il nume,e la fede di Chri
fio;o almeno alafciare in pace i chriftiani.'N.§ accettò già egli il batte[mo:
~ promi[e ~tne -vna tregua co' Chrifliani,pcr cinque anni...A.lt;·i però .,,o
gliono,ch'eglt fi c'òuertiflc:e che prededo l'arme in fauore de' chrijliani,fd
ceffe morir di fame Muflaceno Calife di Baldacco tra' tefori da lui accurnu·
lati.. Ma poi egli, òil fuo fucceJJore, ripudiato il chriflianefimo,fi fece co'
fuoe,Mabometano.e d1. ttuel tempo in quà ofturando{t il nome de• •T arta..
1
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ri,cornh c:' a.fiorire quel de' Turchi. J\5flarono peràfermi ncll~ fede Cbri
Iliana i T,trtari Tittorfi sù le montagne di Cumanta,ma con gli errori de'
Greci:e de' Mofcouiti. Reftarono nel 'Pagane[mo i Cdmugi vicini al mar
Cafpio;cbe fi chiamano capigliuti,_p rche non fi radono,come glì altri Tar
tari,i capegli .Sono anche idolatri i Kz!gelfi _, come habbiarno detto altroue.
Gli altri Tartari pa_Oàti di quà dall/Im:z11.o,hanno abbracciato tutti il Mahomettefmo di mano in mano.e tra gli altti i Zagatai, che p l'tmulatione
de''Perfiani>co' quali confincmo>e competouo clell'impe; io,feguono:.qua.nt<J
.fretta alla fetta,t·openionede'Turchi.come anche i Mogori di)zendeti loro.
che :tll'età noftra hanno allargàto l'imperio tra'l Caucajò,c l'Oceano,e tra'l
Gange, e l'Indo.Ma i Tartari Cataini, chefi fono fermatiolira l'Imauo,
e'l deferto Loppo,rimangono -vniueìfalmente nell'idolatria;bcnche refiino
tra lpro molti Chriftiani della fetta di "N.._efi~rio; e non 'Vi numebi qualche
Mahomettano. Pegniamo hora a' Turchi, cbc con l'dmpiezza dell'imperio, reflano quafi fuperiori all'altre fetJ.e . Di quefli parte babita in v1fìa,
parte in Europa . ~ei d'v1fta inchinano aftai all'openione de" 'Perfi ani;
majfimt: quei che babitano nella 'N.._atolia,e ne onfini. Ma quei d Europa
fono manco fuperftitiofi generalmente_,che gli .A[iaticije per la continoua
couerfatione de'Chriftiani.hano più alta openione di Chriflo,chc gli altri.
an~ molti il tego no per Dio,e f redètore.e no egra tepo, che ne furono j(lt
ti morir diuerfi in Cofiatinopoli,co molta coflazaloro:efi teneua,che molti
della porta f entijfero il medefimo, i Turchi~maffime d'Et:ropa,fono·di du~
forti.perche alami fouo Turchi naturali, altri accej]òri. natura.li chiamo i
i nati di pm·enti Turchi:acccJJori quei, che lafciando la noftra fante fede, e)
la legge Mofaica, diuengono Mahomettani.il che i Chrifliani fanno co'l cir
conciderft:gli Hebrei con JJn alzar di dito.Hor i Chriflianifì fanno Turchi
parte per qualche grauiffima paffeonc.(C herfeogli fi fe Turco ( diuenne poi
grande prejfo Baiazette)per -vèdicarfi di fuo padre,che gli baueuatoltala
fua jpofa nella folènità delleno~ze.Lucchiarli ri negò iafede per poterfi-ve
dicare d,-vno fchiauo,e Juo compagno di galea,che lQ chamaua tignofo) pa1
-te abiurano la fede per 1Jfcir de gli flratij, efuggir i tormenti: altri per Jpe..
ranza d'honori, e di grandezze temporali.e di qucfle due forti,fe ne trotta
-pn gran numero di Confiantinopoli,e fi dicono Chrifiiani interio;·mente. e
ò per pigritia, òper accumular prima maggior facoltà,ò per afpettar oc..
cafione di condur [eco moglie, efigliuoli:ò per tema d,effere ftouerti ò?Zella partenza,ò nel -viaggio;ò per fenfualità,e per non priuarfi delle delitie,
e licen'za di -vita,che la menano, non fi rifoluono. di far quel a che fono obligati: -vanno differendo di meje in me{e, ed'anno in anno il''Vfcir di Babj...
Ionia, e di peccato. Ma la più parte de, rinegati diuen MahomeottanA
11
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ogni quatro anni, e più fP~JJo, e m.eno? f;coiu!_o il b!fogno ~ af ig!i~»eP,e; l~
fiati juoi dTEuropa,d,ogmtrefiglzuoli di Chrifham, -vno a gm,ditio de pHn
c9miftarij,per }·àgion di tributa,e li pigliano d,età di dieci fino in diciafetre anni. Qy_,efti condotti in Conflantinopoli fono, fewza altra cerimonùr,
rircocift e poi parte fe ne mada in '1'{3tolia, e in C1ramania a imparar la
lingua,e la fetta;e ifojlumi de' Turchi : parte s'impiega al feruiti o de'fe1ra
t,li di Conflii tin opoli,di 'Pera,e di Andrinopoli . Qyjui viuendo tra Turchi
lUgi da' pareti,fep arati d'ogni ciimertìo di fedeli, priui d'ogni t1iuto fPiritua
le fi fanno fenza auederfene Turchi. fù autore di fì fatto infiituto de'più
tliabolichi,che fiano mai fiati, -vn certo Santone Turco detto .Abeuiras d'
tempi di Amorat II. e da principio furono tre mila,non banno poi paflato il
numero di dodici mila fin' al prcfente Amoratte III. che l'l,à accrefciuto
fino a 24.mila.ma rii ornando alla loro educatione , doppò qualche umpo
Jòno richiamati ne'jèrragli de gli .Azamogliani ( cofi vengono cbiamatifino a tanto,che non fono arrolati tra,Gianizzer~fotto i capi loro: e in breue diucngono Gianizzeri,ò spa/Ji;e -vanno alla guerra , ò in guarnigione:
òfi ferm ano alla porta.Sono c/Jiamatifigliuoli del gran fignore; ì'iuono con
fornma licenza non cJ.,c libertà;fanno tutto ciò,chc piace loro . non p(lj]vno
cffer giudicati,clJe dall' Agà:rare -volte fono puniti nella vita: e ciò con gran
fecrcte'Zztt· nel coperarefi fanno i prez'Zi a lor modo . QJ:efli lacci fono affai forti,f far,cl/ tifi non fi curino di ritornare al grebo delle chiefa. Ma if',
cl/è peggio d,ognì cofa.Ogni nuouo Trccipe fa -vn gra donatiuo: e ace; efce
lor la paga afpe{e de' Chri{iiani.Afl4finano anche, e fpogliano, di tutto ciò,
che loro aggrada,i Cbrifliani Vli cotadi nel marciare alla guerra,fènza che
ef]i Chrifli,zni pcffino rifentir{t pur di parola. onde nafte 'i loro uno flrapaz..
-zo,e un uilipedio tale del nome Chrifliino che ne reflano alleniffimi; Qf_!el,
ti/io hò detto di'giouanetti, che lcuati da'grebi delle madri,diuegono qua
fi se·za accorgerfene,Mahomettani,auienc anche a qv.ei, ihe i w;fari p mare òi foldati f terra fanno fc/Jiaui , e.li prefcntano al gra Sig. oltra l'arti [ud.mc ,i T urei i prop agano anc be la fetta foro cO ogni forte di -viitaggi . Aui
lifcono,c riducono a eflrema mifèria i Chriftiani, e i Meri fl1dditi lvro . non
coport.mo loro nè il cau.ilcare, nè il po; tar :i. me d' a:leti1ia forte; nè l'tflerci
tea~ pa~tc alcuna di gitftitia,ò di gov.erno • fi fm.r;o lecito il torre le donne
C/;rijiiane no maritate.Se la moglie di -vn e/;rijtiano [t fa Trrca, efi marita co ~n Turco,la lor legge -vuole , che il Chriftianc la puDà c<ll fm fì Tur• ~
co ,~ip~gliare.Vietano a'C/J;'iRiani il rifare le c/Jicfe roi:inate: e ;;o prFctto
no il l zflo!are le ro1..inofe,fen~ groJJc rnacie e i Chrijtiar.i, le lafria11ù V po
~rttÌ roumare .co che maca il culto pt!blico di Dio:e in cPgrcffi: di tempo ancl.,e la fede. In,Afia'no còpo> tano a Greci l'-vfo del! a tigua !uro Jc no 1;elle co
efacre::ilccioche cola lmgua,fdanno ancDe i cojìi;mi Chrijii~mi. Gli Spahi
Terza 'Parte,
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- cffendo padroni a vita d'infiniti villaggi,pigliano a lor feruitio quei gioua
\ ni,che più piacciono loro:che in procef]ò di tèpo con la prattica de' pr.droni
·· e c0Yau1Jri,che ne jperano,e co ~ ca~tiue vfanz..e,e coflumi, che ne appren.' dono~e co'pcccat,;je yitij,ne' quali limmergono,fi fanno Turchi. e i figliuo
li de' Greci per l'eftempio de'copagni,cofi accarezzati,e fauoriti inclìnano
al male talmete,che a ogni minima occafione,minacciano il padre,e la ma
dre di far fi Turchi.è di.più 'Vietato a'Mabomettani il rejlituire luogo pn:fo
zma JJolta co l'arme,oue habbino fatto Mofchea. Sì JJagliono finalmente in
ogni cofa di termini,co i quali poffino ampliare l'imperio, ela fetta.
De' Chrifiiani d Afia.
·
Chrifiiani, che habitano nell'.A{ta parte vbedifcono alla Chiefa ~ma
na,parte viuono fuor del Juo grembo .Hor lafciando per bora i primi,
daremo conto de'Jecodi,che fi diuidono in tre fette,e nationi, che l.e uoglia·
mo dire,ciò è Melchiti,?YJfloriani,Diofcoriani.
·
.
De'Mdchiti.
Melchiti s'addimcmdano cofi da Melech, che -vuol dire!{§, ò Trencipe,
perchc quefli nellafede,ene'concilij hanno Jempre feguito l'ejfempio,e
l'autoribà de gl'Impcratori Co'nflantinopolitani, e di cotal fetta fono tuui
quelli,cbc in .Afta tengono il rito,e la fede Greca, fotto i "Patriarchi.di Con
flantipoli,d' .Aleftandria,d'.Antiochia,e di GÌerufalemme. de' quali l'..Antiocheno ~ifiede non in .Antiochia, ma in Damafco . Qyefii quattro 'Patriarchi Melchiti fono eletti da'V efcoui della prouincia . e a tempi nofìri
non ricercano la confermationc, come faceuano anticamente, dalla fede
v!pofiolica:rna domandano la licenza dell'elcttione dal Baftàdel Turco: e
la :confermatione dal gran Signore: con la cui auttorità ancora eflercita·
no la loro iuriditione.i 'Patriarchi poi eleggono, e confacrano i Vefcoui, e
gli .Arciuefcoui a lor fudditi. cofa commune a tutti 'Patriarchi delle natio
ni Chrifliane d'Oriente.de' quali però alcuni ricorrono a I{gma per la con·
fermatione,come fi dirà appre!fo.Tutti i fudetti quattro Tatriarchi Ji.1elchiti co'loro Mctropolitani~e Vefcoui,fòno monaci di S. Bafilio : la cuireligione è per tutto Leuante numerofiffima ..Ma i più famofi. monafleri fon9
quei di s.saba in Gicrufalemme,di s. Caterrina nel monte Sìna,e di monte
Santo fu'l mar Egeo.I-lor i Melchiti ritengono tutti gli errori, dannati già
da' Greci nel concilio Fiorentino . eft flima che quefla fiala piu numerofa
natione Chrifliana di Leuantc. Conciofia che n'è piena tutta i'..Afia mino·
re,e la Soria.e fi fiede quinci fin nell'Egitto: quindi fin nel Coraz..z..an prouinciadi 'Perfì,z:oue alcuni fcriuono ritrouarfi i popoli Sodini, che prefla. no JJbidienza al 'Patriarca .Antiocben~. Si mettono tra i !de{e.biti anl'he i
Georgiani;che riconofcono fotto -vn lor Metropolita, l.ariìaggioranz..a del
'Patriarca di Confiantinopoli.Fanno il rnedefimo i lrtingrclli,~ e le genti del
Ja zuiFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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zuiria,e i Circaffi.benchc qi-.t:j:ii -vltimi banno anche pi1} errorì,clH: Greci,
perclie non fi batte<.:zano, prima del jèttimo anno : ne mettono il piede in
4

Chiefa primttdc:l quarantefìmo.
.
De•Nefiorbni.
CR I VB "Paolo Diacono,che Cofroe I\!! di 'Perfla, per far dif1'etto a He•
raclio Imperatore,da cui era flato Jèonftto in battaglia,e mal codotto,
fin$ liò :utte l~ ~hi~.fè de' Cbriftiani , r.b'e1:ano ne gli fla'.i .fitoi: ef ofci i cai;c:i~itme i eatolici, l' mtroduffe i 1f!:J1oriam il che fu cagz J1te cbe i ehr~f'fia
nidi buona parte d'Oriente fuffino detti 'N._:ftoriani . Fa1no certamente
-vna gro/Jìjfiraa natio ne,c abbraciano i Caldci della Babilonia ; v-Jj)zria ,M~ (o potamia,Tartia,Mcdia: e s'cfiendono da una parte fino al Cataio ( fe
rie trouan~ in Capion, in Tan gut,in Succufr,in Camb.zlù, e in altre città di
quell' impcrio)e dall'altra fino all'India, come habbiamo dimoifrato al p,eo
luogo.Da40. anni in quà, eflato lor ·P.:ztriarca Mar Elia perjonaggio di
molta riputatione apò q1;u:lle genti' fi per ret:Ì perche paj]a ottanta anni;
come per la dottrina,e per lo -valore.H.Ì fotto l:t fua maggioraza molti Vefcotti,e molti .Aricuefcoui:e molti conuenti di s. Bafilio, e di s..t..Antonio
Tarl.tno i '"N_!ftoriani in Caldeo,t_.Arabico.Turchcfèo, Curdefiano, fecondo
il p.tefe ouc fì trot-tano;nt:t cr.:lebrano i diuini u}jitij in Caldeo folamente. Le
loro /Jerefic, & errori fono,che la natura humana in Chrifto fia fenza pei·
Jnna fimilmentc !Jum(mct,difettofa:e percio pongono in Chriflo due prefane.NJm chiamano la f:zrttiffima Vergine madre di Dio , perche dicono che
comprededo il nome di Dio,padre,figliuolo, eJPirito Janto ,fegtiirebbe, che
ella [offe madre di tutte tre le perfone diuine. confejfano però al prefente ,
·.che fi~-i madre di Dio fi.~lio. Tengono pe>·fanti 'J>.JJftorio, e Teodoro daMa
pfuefiùr'.c Dio~oro T,t1fenfe,e 'P~olo Samofatr.no.e d~nnano s. Cirillo. cA-leffandnno.Dzcono altro effer Dio 17erbo,e altro Chrifto. ?{Jn h.1nno il Con
tilio Efefino primo,ne ifcguenti.1'\yn fanno il 1'attiarc.i per elettionc, ma
per fitccejfiJne di p:z.rente in p.:irète: e'l creano prima c__Arciueftouo mag...
giore,cbe poi fcriza aftro,f;,tccede al 'Patrùtrcato. L,,mno r r 19. jì [e (come
fcriue il Frifingenfe(t{ffloriano i! 'Pretcgianni, c/;c rern1a ;a , r;ella pror;inti.t di Hatay o come.1ltri dicono di Tendac. i n,1t1mili il cl;iarna11ar. o Ioanno:e i noflri pcrche porta:~a la Croce innan-;;j, Te1 tegianno . Forfe che rer
rherefia rouinò tanto imperio : Jott1}f q1ta!c (s'egli è uero q11.el che ~t.lcuni
fcriuono)eranofettautaedueregni,ò -vu~~li.un.J direTrencip;t tÌ. ilro ·r hi'J
il gran Chingi 1\.~ de' Tartari l'anno _I 16 i.quaranta e 1m anno dopJ : eh~
haueua riceuuto l'empietà 'J{sftoriana.J{Efto perl; 1Jn fig~wre di piccohflato,che a'trmpid' Innocen:zo !III fù raccommcmdito d..i certi Padri di San
Domenico al gran Camo; d'ordine d~effo Innocenzo. E ancor hoggi per li
ftJti [oggetti al gra cam del eataio,fi trouano molti ebriftiani ( cnme babE. 4
bi~mt
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biamo dimoflrctto)dellafetta 'N!fioriana.LAn\i akuni Ingleft, c11e hanno
penar,tto fin là, -iferifcono,che l'.Arciueftouo di Cambalù iucorona il gran

·eam nella fua Jucc~fjione all'imperio . Erano anche fudditi al 'Patriarca di

Mufali Caldei dflla nobil~ffima città di taramit,capo della Mefopotamia,.
habitata molto più da Chrifiiani,che da t.Mahomettani ma fi jòttrajfcra
dalla fua iurifdittione,c dall'herefia i"nfieme a'tempi di Giulio terzo in que.
fio modo.Venne a J\orna Sim<me Sulacca, Vefcouo di Caramit non troppO'
amico al.fu detto 'Patriarca di .'Jv1.ufal:e prtjiò obedienza alla fede LApoflo
' lica a nome dt'juoi fudditi .onde Giulio il fece Tatriarca pur di Mufal: t'l
' •. rimandò indii.:tro molto fodisfatto,e contento . ft1enò egli feco per fuo aiuto,
e indri'{Z} rnaefiro .AmLrcfio Botticda dell'ordine di Sa Domenico . Mail'
.:
Sulaccagiuto-allafu:uhiefafu in poco tenipo arnazzato dctTurchi, ain
fiaza(f ql che fi diffe)di Mar Elia.Il Botticella fì faluò fuggendo : e mori
poi in Goa , mentre pr:nfaua di pajfare a'Chrifiicmi di S. Tomttfo .Dopò la
morte del Sulacca,gl'ijltjfi Caldci,(e maffime quei di Cararnit) elejfi::ro in lo
ro 'Patriàrcafrate .Abdisù,c/;e -venneaR,jJma a'tempi di 'Pio f2.!:!,arto, eli
preflò obedienza.interuem1e al concilio di Trento: efù rimandato a cafa con
la confe~matione,e co'l pallio patriai cale:e con molte g1'atie efacoltà . lui
egli ordinò molti faccrdcti, e alcuni V cf~ui: e riduffe molti-- 1-{eJloriani
alla diuotio ne della Sede cApoftolica.Li fuccef]e fr.ate ..Atalla,che morì pri
ma,cb'egli pottfte ottenere la conftrmatione.fù eletto in fuo luogo frate De
rcba,Vefcouo di Gelu nella cJJ1.edia.Coflui ottene la cofermatione da Tapa.
Gregorw XIII. per rnezo di frat-e Hermcte Elia,cArciueftouo di Caramit
ilquale fece anche in I\gma cffeffione della fede ~ nome del fuo 'Patriarca, e
de' Caldei Catolici.Di maniera che i ?{eftoriani fon~ hoggi div.ifì in due'Pat;·icp·cati dell'ifteflo titolo di Mufal.L>1mo de''N.,çf.ìoriani berttici, cbe hab~
bitano in Babilonia,e-ne gli altri luoghi mentouati di foprtr:L' altro,che fidi
cc bora de' Caldei cAjfirij Orientali: che babitano principalmente in Cara
rnit,e ne'confìni:e deteftata l'berefia,e gli errori di 'N._eflorio . -r-bidiftono
4fla Sede c...Apoflolica.Si tome profejfarono anche,e ratificarono i //ejèoui,e
i procuratori loro fanno 15 84.nella città d>.Aleppo in mano di Mofignor
Leonardo .Abel //efcouo di Sidonia > nontio all'hora della Sede Apoftolica
in Leuante. dal:quale noi habbiarno bauuto la miglior parte della prejente
rel.ttione orientale,e a lui ne deue il cortefe lettore hauer meco obligo, efaperne grado.e queflo è quanto m'occorre della natione, òfetta 1X_efloriana.
De' D'iofcoriani ..
Vefli fi diuidono in tre n a"tioni,ò Jette,Anneni,Giacobiti. Cofli . Gli
Armeni dano titolo di 'Patriarca apiù loro prelati,fatti,parte co't fa
iwr del Turco(quefli fono appaltatori dell'i.mpofitioni, e tributi .cbe le cafo
.4rmene pagano al Turco) parte eletti per coaiutori de'fitdetti Tatriar...
i:bi
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-vmuerfali Je no a due Joli, 'Vn de quali.fourafìa ltll ..A rmema maggio; e,l._al
tro alla minrnc. ~cllo rificde nèl rn:uniftero di Ecmea7Jn,, preft9 alla citt1
'd' Eruan,nella 'Ptrfia;queflo nella città di Sis in earamania,.no tug) da Ta:t
[o.il 'Patriarca della maggiore .Armenia era, metre noi fcriueuamo qu.efìe
relationi, .Aracale;dclla minore LAzaria Juccejlor di Cacci«tfore . Q!._4pfltt
nationc .Armena è poco minore della Mclt/Jita .. Conciofia che fon@ piene di
J[rmeni,le città,e zcontadi dell"vna,e deh' alfra Armenia., della Cilitia,Bitinia,Soria,c..7vtefopotamia,e della 'Perfìa;oue fono di frefco pajJate infinite·
famiglie delt.A1 menia maggiore per tema deU'arme Turchef-èhe;:.che l'han
'tlo tutta conquajJata . fi trouano anc/){i i1ifìniti LArmeni in tutte le città
dell'imperio de gli Ottornanni,.oue Jiorifce qualche traffic9. qude eBurfìa,.
L/lngori,Trabifonda,c.Aleflandria~ i-l Cairo, Conjlantinop&li,Caffà-Ve n'è
ancbe un grofJo numero in Camemtz.t e in Leopoli;e in altri luoghi di R.yjfia.
La ragione7'pcr la quale bano tanta libe11tà per g,li fìaii del Turfho,è perche
foltra che.fono di grand~(fwno ingegno, e 11alore nella mercatantia,e ne'traf
fichi) per non fo ehe amo_xeuolez~ 'Vfate da g.li antecefferi loro con tJUahai
metto, furono da lui grandemente raccommandati a'fuoi fr1cceflo1-·i: e n'hebhero amp1iffimi priuilegi, a/'quali neg.otiano liberamente tra e,1(1,ahometta.
ni.Lunghi tre giornate d6t Carmn'it s'alz_:iitm·onte Gefca, oue fi contano da:
trenta -ville grofJe, e pop_olofc, iuttc ht!.bitaarnan da altri> che da .Ailmeni :.
che pet commo.dità,cbe lor porge -vna rniner4 di ferro,cffercitano tuui l' arte dcl fahro.e le donne loro ( fì cerYJe anco nel monte X atacb,.ellè in Terfia)
tirano d'arcn, e-maneggiano ogni forte d'arme, aguifa deU'antiche J/.mC!r
z<me.'N._ell'ampl~fjìm6 lago di Van [lede 17na ifula di due mila di giro, tutta
lJabi.tata non da altri c/Je da .Armeni: e fì·c!Jiarna per: ciò Er-mcnich. E nel,..
la JPi,iggia d'effe lago all'incontro dell'ifola,-veggonft anche Jpeffijfime -ville-_,,
e -villa~g~ babitati pur da Armeni.In alcunepa;?ti d' J/.rmenia maggiore
le famz~/ze fono molto numerofe, perche tutti i figliuol'i ,.e inzepoti -yizwno..
'on le-lor{) donne, in commune;. e habitane Jbtto un tetto cojloJ4o aui · .e·
pad; i. e mentre -viue l' auo , ò al rnno , de•paàri, non partifcono-t1~a fe la facolt.1.. e rnorto il padre, goue;:na il figliuolo prim'Ogenito : ea lui Ybidifco.no i fratelli rnùwri co,lor figliuoli, mettendo tutti gli tJ.-equifti,e guadagni in
c;omrmme. Ma morto il pr.imogenito , il gouerne p'Ctffa non a'Juci figliuoli,.
mq al fratello fcGondo genit<>-;. efucc~Oìuamentc a uli altri. Morti finalmente t~tti i fnrtelli il maneggio appartiene al primo ftgliuol'o dcl primogenito;
e di mano in mano et gli altri. 1'1,Jl -vitt<>,& 17eft·ito tutti hanno parte 11 gu
e;nè percba -vn-o hab~ia più figliuoli-, et• abtro manco,. e unfi4 celibe, e al- ·
ro amm~gliato, regnano gare tra loro "e p-artialità: ma molta pace, quiete:
fundata.m ~~reuolc\zy, e in jimplicità, e fi 7'Gde fleJJo "VJcire cfumi
~cde{z~
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n.ied~:{ima tafa t;·eta,e più tra fratelli, ecugini, aguifa.di fciami di peccTJit ~

Ma Jc per forte non piaceffe ad àlcuno il 11iuer in commune, li danno la fua
rata parte, affinche faccia cafa da [e.lv!a ritorn,mdo ho mai al propofito no·
firo,Il 'Patriarca deU'.Armenia minorerijìede, come babbiarno detto di Jo..
pra,in Sis, terra Di Cilicia.Cociofia cofa, che gli .Armeni diftefero già ljim..
perioloro amplifflmam~tc. Occuparono, tra gli altri paefi, la Caramania,~
-v'introduflero la lor lin~ua:alla quale èfuccefjà in gran parte,la Turchefca.
Habitano ifudetti .Armeni, in Sis, in .Adna,in Marasj e ne'contorni 3 in
Tarfo,in Laia~zo, in .A.leppo,in Daranda. Sono in tutto poco più, ò meno
'ii 20. mila famiglie. hanno diciotto munijieri, e 14• Vefcoui.ln Sis fì vede
il paf a'{_zo, e la rouina del cafiello dtlli RJ de gli LArmeni con dué chiefe
g)·andi "VicineJ'1ma del Saluatore, ch'era del l\_e, l'altra di S.Soffia; cl/è del
'Patriarca.Si potrebbono ambedue facilmente rifiorare: ma non l'afa.no imprehendete,perch'eflendo alte,e di f.-1.brica rf'.y~fficcia: farebbeno tolte loro da'
Turchi.Sperano d' hauerlo afare, quando Dio farà feruito di dar loro 'Pren·
tipe Chrifliano:'Njn hanno quiui.altre imaginiy.che croci rame,e di fcr.,-,.
hanno però diucrfe reliquie tenute religiofamente in relliquiaro/ d;argento,
Il P.itriarca foleua gia tirare vn madaino all'annn per cafa:ma gliel tolfe il
Turco.ond'hor~ viue d'oblationi; ò di lemofine:e per mantener/i con più fa
cilità,;pd cotinua:mète-r>ijitado la prouincia;e co multe, impofie a'delinque
ti,trattiene fe,e la famiglia. Gli .Armeni celebrano.i diuini Yjfitij nella lirt·
gua loro be~che parlino in uarij luoghi altre lin:r,ue. e in Confl~ntinopoli
bano tanto in 1>-fola Turcbefca,chc appena fanno il 'Pater nofler m e.Arme
no.Hanno molti errori communi loro)e all'altre nationi della fetta di Dio
(coro: ma i propri loro fono il confecrare in vino pttro:il mangiar oua,e lat..
ticin~ la fera del fabbato fanto ; e, l mangiar carne tutti i Venerdì, tra la
Pafqua., e l' .Afcèfione del Sig~ Celebrano l'r...Annontiatione della fantij]ima
p ergine a fei I <.Aprile: la 'N.gtiuitd di Chriflo à 6. di Gennaro;la 'Purificatione a' 14. di Febraro;la trasfigurationea>14. d'<..Agofto. <-Affermano
the Chrifio era libero infieme e da gli affetti,e da>bifogni della natura hu..
mana. St. zftengono cinque fabbati dall.,anno dal far carne, e dal comperarla
in memoria del tempo., nel quale i gentili pigliauano i lor figliuoli, elì facri-ficauano agl'idoli. 'N.._clle meffe per li morti, benedicono un agnello; epoihui fu la 1'efte.(acerdotale piegata, li danno a mangiare del fale bmedetta,
t'l conducono prima, che l'amaz_"{ino, attorno la cbief:z:e finita la mefflt,
fe>l rnagiano.'Pe:rlequali cofeeffe fono da alcuni tlJiamati Sabbatini, e{}iu-lian.ifli, come dediti alle cercmonic de gli Hebrei, e atl'herefia di Giulia
110 apoflata,, 'Pretendono nulla dimeno di conformarfi con la chief.il{g...
man..z ) perch'effi [oli fra tutte le nationi Orientali , celebrano in a·zi..
tn'O ; c.Jè nella meffe non mettono acqua nel uino, dicono, cb: cofi [ace•
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ua ancora anticamente la chiefa Latinafimilmente facendo/i il fogno della
croce,fi fegnano con ~tte dita:c~me noi:non con-vn folo,. tome i 0acobiti ·~

fegnanoprima la fimflra,e.poi la defira:~on al c~ntrario, com_e z medefimt.
Giacobiti. Tengono memoria della lor prima 1Jinone eon la cbicfa l\jmana
fatta nt'tempi di San siluefiro 'Papa, e di Conflantino Imperatore. e noi·
habbiamo la bolla deltvnione de gli Armeni, Greci, e Giacobiti;flabilità
nel fine del Concilio Fiorentino:benche cffi .Armeni> come an,Jo i Giacobiti non n'habbino memoria alcuna.
De'Giacobiti.
Iofcoro;e Euticchete non -volendo acconfentire al concilio Chalcedone
fe,fi diuiflro,come fcrfoe Leontio, in 1 2. fette. tra le quale fu quella
de' Giacobiti, cofi nomati da -vn certo Giacobò Siro, che -viffe a'ternpi di
'Pelagio Il. e di Mattritio Imp. pctjfa fotto quefto nome di Giacobiti -vna par
te de' Caldei,habitanti nella città,e -ville di Mefopotamia,Babilonia ,Soria, ·
lllnumero di cento feftata mila cafè,pocco,più,ò meno.e le principali fono in
Jlleppo,in Caramit,c nel Tur monte di Mefopotam'ia. Erano giàfudditi a
due 'Ptztriarchi:de' quali -vno refìdeua nel fudetto monte Tur, l'altro nel mo
niftcrio di Gifran, -vicino alla àttà di Mordin. laquale ficde in un mote tato
a~to,che i Turchi dicono,che i fuoi habita:ti non -veggono mai gli -vccelli -vo .
lar fopra le lor trfte.Ma bogx,i per optra del 'Patriarca 1-{eeme, non banno
i Giacobiti altro,che un 'Patri.trca,cl;'è quello di Gifran, che per fua maggior commodid,rifiede in Caramit,I-la illufirato aflai quefta natione il fudetto 'Patriarca "J\{Jeme,con diuerfe diligenz.e, -vf.1te da lui per arnpliatione
del culto di Dio.QJ:tefio 'Prelato fin dal tempo d'Abdalla ,ftw predeceflore,
di cui egli era fecretario, e -vicario, fcriffe alla Sede Jlpoft. nel 'Pontificato
di Giulio II I. e n'hebbe amoreuole riJPofta. Scrif]è ·anche nel 'Pontificato di
'Pio IIII.ediedeconto dellafuafedc, ediuotionr: -verfo la chiefa J?..!imana
raccommandando i Giacobiti di Cipro,e fuplicando per un hofPedale in ~oma per la fua natione:e n'hebbe benigna rijpofla . Ma effendo pofcia prcfo
da'miniftri del Turco,e incarcerato,e con moltiflratij trauagliato, e ttmen
do di più,di non e!Jerfatto crudelmente morire,apollatò con biafmo , e con
fcandalo ineflimabile,delle nationi Chrftiane di Caramit .1'.!Jndimeno do
pò alcuni me(ì,fingendo d'andare a Conftantinopoli, -v~nne fotto. Gregmio
XIII.a 'J\!!ma,l'anno I 587. l.ifciando 'Patr-iarcR- della fua natione Dauid
filo fratello. e detefiata poi nella congregatione del Santo -vffitio l'apofiafia
nella quale era incorfo per timor di morte,e gli errori della naticnc, ottene
z•ajJolutione. etanno I 58 2. ottenne in pubfico conci.fior o fa còfermatione
rzcl 'Patriarc,:zto .Antiocheno, e'l pallio 'Patriarcale ptr Dauid fuo fratello •
'Papa Gregorio haueua intetione di còcederli in I\oma e chiefa, e collegio, e
bojpedale per la nationc Gia.cobita,e'l barebbe f<:nz..a d1:bic effèttuato, fe la
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'r/nor.te-non fi [offe i1!1'po~tunarncnte interpofta. ~efio 'P_atriarca ~J4 fotto fl
un Metropulit~no mGzerufalemme,-e -vnaltro.;n Mufali,e c...Arciuefcoui in
Damafco,Orfa,Saur,Caramit,Cipro : e a/,tri .Arciuefcoui, e Pefcoui P!Y le
prouintie fuddette,con·molti muniflerì di religiofì. dell'ordine di S~.Arztonio.
Jacobiti celebrano in Caldeo,e fauellano in .Arabico, in Turchefco ~in .Ar
meno.Oltra agli errori comuni con gli .Armeni , i lor propr# fono quefli.
J!.!1ando fi fanno il feno della crocc,fi fognano -co l'indice fofo, per fignifica_re-vnità di natura,di -velotà~e d'operationein Cbrifto.A1agiano,contral'of
fèruanza.-vniuerfale dé'Cbriftiani-lt~iente, latticin~",c carne il Mercordì
e'l Venerd~ fera dopò l'occafo del S.ole,diccnd<>ithe nel tMmontar dcl giorno
~già pajfato il,termine d.ell' aflinenza-:ech't già entr-0 il Giouedì , c'l Sabba. .
to:con quefta malitia mangiano carne tutto l'anno fuer di quarefima . Co;
~uefla natio ne fifona vni-ti per opera del Patriarca 7:VJeme alcuni Arabi,
'be habitarr.o n~lle medefime -ville , eterre, cbe i Giacobiti : efi chiamano
Xemftni,cio è Sotari.perche tra l' altre ìdolatrie,fuperfiitioni, adtJrano il So
le.Sono artigiani di molta.induflria,e.di quale efawltà.
:

De' Maroniti.

l'altra natione

fuddita

.

e
era gia
al 'Patriarcha
e//
e
S
in mano de' Meithiti, refi.dente in Damafco: e [•una e l'altra fì ferue dell'i·
l ftima che i Maroniti fiano un rampollo de IaCO'biti. Imperò chefum1;

Antiocheno,

bora

flefla lingua,cpronunua Caldea, e dell'iftcffo carattere Siriaco. Haueuano
anche i medefimi erroricirci:i l''Vnità della yolotà,edell'oper~tione di G IE·
s v Chriflo:e Girca il trifagio.. L'-vna , e l'altra natiotle pretende il patriarca
to d'.Antiochia.onde i 'Patriarchi de' IacobitiJafciando il nome proprio pi~liarzo quel d' Ignatio, e i Maroni# quel di 'Pietro : e ambidue ft chiamano
Tatriarchi d'Antiochia.Si chiamano Maroniti ò da Marona -villa del monte Libano,@da Marone .Abbate:ò come fi tiene communemente, da Maro·
ne herefiarca.Son<J la minima natione Cbrifiiana d' Orie.nte:perche non paf
fono dodeci mila cafc,la piu parte pouere. viuono nelle -ville dtl Libano , e
.nelle città di Soria.N.,ondimeno è la piu diuota natione d'Oriente ve;fo la
fede·.Apofl. e ne hà fatto da quattrocento anni in quà profejfione. e 'Pietro
1.'atriarca de' Maroniti mandò ambaftiatori al Cocilio Lateranenfe l'ann~
I 5 I 5.e la fede Apoft. li fuolc ordinariamente -vifitare ogni tre anni per me
dc''Padri di S. Francefco,reftderzte ~n Gierufalemme. Gregorio mandò a
cotefla gente due 'Padri Gefuiti.QJ!.efli,haucndo fatto celebrare un Sinodo,
nel quale interuene il 'Patriarca co'fuoi Vefcoui,gl'indu/Jero a vna CC/rnpiuta profilfione della fede Cattolica: eli aiutarono predicando quà, e la ad in
fognarla a'popoli . .A.bbrucciarono i libri erronei ;riduffero le rnonache di·
j]!erfe in due muniflcri; diedero ordine circa l' ammaefiramento dlfanciulJj nella dottrina Cbrifiiana. N..gn ft potrebbe facilmente cJPrirru:re con qi:a

zo
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to éif[atto f offe da tutte.quelleg::it! ringratiata~ é ~en~·detta ~a fin~olar keni
grtztà,epr01~i~en:za di G~egorz o,x1LI.'P?~tefice d a~zmo -per~r;iet;,e di Z!
io incoparabi/e. Il 'Patriarca de Maroniti efrate di S..Antonzo.L eleggono i Vefcoui,e i ft_çzti,e lo conferm,i poi la Sede .Apofiolic:z.rifìede in Tripo
li di Soria.Tienealcuni monifir:ri di S...Antonio,e alcuni pochi Vefcoui,che
non bauendo certa rcfiaenz...a,fono come coaiutorì del 'Patriarca: s'adoprano nff.llefimitioni,e nel rniniftcrio epifèopale;ouc fono madati da lui,a facer
doti di queflartaticne,babitanti iu .A.Zeppo~ in ;Dawafco,e in alcune --Pi/le
del Libano.,~onJi afkngonQ ne di aggiungere al trifagio. QJ!_i crucifixus es
{b~nçhe fi sfor:zino.con )?arie interprçtationi digfr!ftificarft) ne d'inuoca ..
re tra gl' altri fanti,M arone;bencbe dichino no ej]èr l' herefìarca, ma 1m cer
to altro Marane ./tbbate di gran l?Cncratione,e fama ili Santità tra loro.
Tra i Maroniti fi trouano alcuni che fì chiamano bianchi; che fe bene
fono battezzati, e fi dicono Chriftiani,efi confej]àno,e communicano nafco
ftamente; nondimen~ l?iuono cfterior11Jente alla Mahomettana.

.

.

. Pe' C~udi~.e Drufi.

. fiiaJJ4che in loro,benche picciola,e quafi nulla rimane. i Curdi habita
F
no ne' monti della prouincia di Moz...al. Sono parte Iacobiti _,e 1V..._efiori.:mi
.A ccio metionc di quefle due nationi per 'Vn poco d'ombra di fede Chri

(ma con infiniti altri errori, e con ignoranza eflrema delle cofe diuine)par
te Ji.1alJ-Omettani.Gli l?ni,c gl'altri di mala forte per lo più:e che l?iuono or
dinariamente di ladronecci, ed'affeffinamenti•
I Dmfi bahitano tra i confini di loppe, e di Damafco. fi fiima che fiano
reliquie auanz..ate all'imprcfa,cbe i Latini fecero della terra Santa. dì che
Jegno grande è,cbe la lor lingua hà non (o che di conformità,e di fomiglian
!{a con la lingua Vallona.Si c_irconcidono,come Mahomettani: beuono -vino come Chrifiiani:fì congiungono con le proprie figliuole,come bejiie.
De' Latini d' Oriente .

O

Ltra a'mercatati Venetiani, I\_agugei,Fraceft,e d'altre nationi;che
trafficano ingra numero t Tripali,in Damafco,1.Aleppo.e t altre cit
tà d' Ajia,e di Soria;c fono aiutati nelle cofe [pirituali da' 'Padri di S.Frace
co,habitati in Gierufale,e in Betlè:{i truoua l?n picciol popolo,cbel?iue tra
gl'.Armoni alla Latina..Alagiacana è vn caficllo lugi due giornate da Tau
ris,che ha 2 5.l?ille fotto la fua iuriditione di rito latino, ma d:i1lingua .Armena.Q,Eefii furono coriuertiti dal 'P.tdre Bartolarneo Bolognefe dell' ordi:ne di S Dominico,che fu fatto Vefcouo d'.Armcni4 l'armo 13 37. jo_tto Gio
uani X11.Erano già 2 5:v_ille come habbiamo dctto;ma di prefente non·nc
tfntei'tm.o nèlla diuotione della chiefa I{gmana fe no duodeci;dell'altre 13 .. ~ ·
alcunefono ritornateall'obedieza del "Patriarca dell' .Armenia maggiore:
~ltrefon~ flatc dijlrutte n~lla proffima guerra d''Turchi còtra i Terfìani;t
-·
·--- ·· _
- ·
le [udette
..

.

. -·... .

....
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le jadette X 11. -ville Latine faranò in tutto

-

r 200. ca(e.~-gli habitanti cf-.
fercitano tutti ljarte del carnpo. Sono (etuiti netle coft fpirit~Jali da; 'Padri
di San Dominicò fotto-vrt virciuefao_uò dell'iflefto ordine~el~tto dal lotctt

t

l

.. '
pitolo,e dl capi delle 11ille,c poi confcrmatò dalla Sedè vtpoflolicd.v1l prt
j
· .Jente ~lor .Arciue[couo frate Nicola ,,che è fiatò tre 11olte a R,Jma adar
1>bcdienza al Pic4rio dì G r E s v e H R r s 'f ò. _ . .
.
·"N._on fon<> molti anni che i Latirti haueuarto thiefe _dnche in _Bruftà, ei1f
7"rabifonda:ma per mancamento di facerdoti,è di mirtijlri;fl fanò perdute
·te chiefe e le cerimonie Latiné:e fotto entrate in lor 11ecejl.eUrmenl, ò.lc
Grecl1e di 'Palormo,e de Clttijliàni latini; cl1e l1abbitanò ln quella terrd; t
in alcune-ville-vicine n'babbiamo parlato nella rclatione della iuridittiont
dcl 'Patriarca latino di Conflatttinopoli •
.~
Della veéchia Chri!l:ianità dell'India.
.A tt Tomafo .Apoftolo,hauendo-hauuto nella diflributione del mòndd
quefta parte de/f .A.fia in[orte/i tr,ansferì prima allj lfola Socotéra:oue
hauedo fatto molti Cbriftiani,pajlò a Cranganoto;e poi a Colam.Indi a Co
romadel.E. hau~do per tutti i fudetti luoghi faminato la parola 'di Diomo
fo dalla fama della grandez~a della Chirta,nauigò (come fcriuon<ì alcuni)
anche là per portarui t Eua~elio della Salute.Ej]ertdofi qui 11n buon pe'{~
affaticato ritomò nel l{!gno di Cotomandel ariuedere i 'N!ofiti, e confit·
marli nella fede .Era allotta capo del ~gne la città di Malipur, ebe i 'Porto
· ghefi chiamano hoggidl di S.Tomafo.!l.!!Jui efsedofi mefo a fabrica'r~ -vnd
thiefa mentre egli era in ciò contraflato da i facerdoti de gli Jdoli,o dal~
Sagamo,fi dièe eh'auenne cofa,che "'Palje grademete,per manifeflate d quei
Barbati la "Pirtà di Chriflo,e la -,,erità dell' Eua gelio: Il mare haueua come
?Jole,cctcciato -,,n perzzo di legno di firaordinaria gtandez...~a alla JPiagga;
tbc allora era lotana dalla tittà intorno adiece leghe. Hebbe defiderio il RJ
diferuirfl di quel legname p.-,,nfuo edi/iciò:manè per opera d'huomini,n~
pèt arteficia d'ordegni,nè rforz.~ di Elefanti,cbe -,,i fojfincrimpiegati,puo
t~ mai fmuouerlo.Dicono che all'bora l,.Apoflolo propofe al~ un partito, •
che s'egli gli cocedeua quella materia per /abricare un Tèpio al vero Dio,
tffo sé.'{tt machine,e seza aiuto nijJuno humano,lo tirarebbt incotttinete al
la città.Accettò il/{! quafi t ifcherno,ilpartito•.Allora S.Tomafo hauedo
dttaccata la cintura, ch'egli haueua intorno a vn ramofccllo, che JPuntaua
fuora del troeo,e fatto il fogno dcllaCroce,lo tiròf enza fatica niffima,co m~
tauiglia di tutta là città;tntro le mura.E quì hauedo piatato -vna croce di
pietra prediffe che quado il rnare artiuarebbe a quel luogo, "Perrebbono da
lotaniffimi paefi huomini biachi atinouare il feme,c la dottrina,predicattt
da lui.Q.Jjefla profetia fi aucrò nell'arriuo quei 'Portoghefl all'india: rch~
1oco innii\i il mare l era accoflato a quel/egno~Crefccua cò quefii,e co a~tri

'
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tniracoli c.Otin11amete la riputatione,e il nome diS.Tomafo. Di che arra!{
bi.tndo i Bra:mani,che ft 11edeuano mancare è,l'autorità, e'l guadagno, u11
di loro per rouinatlu,,amaz..zò un fua prop;·io figliuol o;e ne accusò lo ..Api
fiolo.il quale,ej]èndo citato innan'{j a], ~ grauijjimamente accufato, eh I
bijògna,dijle egli,produrre quì argomenti,ò conietture fallaci~ò difputar1
e contendere impcrtincntemente?nif]ùno potrà dir meglio quefio, che uolui che èflato ammazzato.e domarJdò che gli [offe lecito di poterlo publi,amente interrogare.'N.._o hebbe l•auerfario ardire di ricufare il partito, e
reftando tutti attoniti dellapropofta,e fofpefi con l'aJPettatione di una co
[11.coft flrana fu portato in giuditio il cadauero del fanciullo .a/lor.a riuclto
{i S.Tomafo a quello,manifefta,dijle egli,per quel Chriftd, che io predico
/ICf Dio,e per Saluator del mondo,chi eflato l'autor della tua mort~.Cofa
mirabile.al nome di Cbrifto,parlò il cadauero, e tefiificò che Tomafo era
mefiò del -vero Dio:e che Juo padre per rabbia, eper inuidia della uirtù di
elfo Santo,l,haueua ammazzato.Il/{!, che già era inclinato al nome di
Chriflo,co un mira~olo 'cofi illuflre; 4bbracciò fan-za dimora l' Euangelio.
Ma i Bramani,becbe iouinti della loro pfidia,no potedo coportare i progref
fi dell' Apo fiolo,co la rouina de gli idoli loro,fì rifolftro di farlo in ogni mo
do morire .Sorgeua fuor della città un colle,doue S. T omajoflJleua a éffem
pio di Chrifto,ritirarfi a fare oratione, e ad attedere afe flcffo, !2.!!_iui fu
egli) mentre or aua innanzi a una Croce,prima co'faf]i,e co' dardi ferito : e
poi con una lanciauccifa.Fuil fuo corpo 11enerando /euato da i Difcepoli
Jèpolto in una chiefa:ouc.ancofù ripoflo,a memoria, e a gloria del fuo mar
tirio:un pezzo delr hafia cola quale eraflato trapaJ]ato,e un bafloe ferra
to,ch'egli 11faua nei uiaggi,e un boccale pieno della terra,oue era cadute il
fuo fangue.llluflrarono poi illuogo molti chiari miracoli,per liquali ui co
correuano continuamente infiniti peregrini,chi per deuotione,cbi per uoto.
~efle cofe ft fono intefe d~ gl' Indiani, che le hanoe p traditione,e p fcrit
tur:t hauute da' maggiori loro . .Alcuniflimano che il miracolo, che noi
/Jabbiamo contato dcl tronco,auenne non in Malipur, ma in Cranganor: e
che l' Apoftolo fu fatto morire in Calamina non dal~ Sagamo,ma dal fl-<c
ceffore; eche~l fuo corpo fu traJPortato da Cbrifliani in Edejfa, città di Me
fopotamia. 'N.._ondimeno Gio.111. /{!di Portogallo fcguendo lafama,e la
"Pinione comune commife a Odoardo di Mcnefes fao luogotenente nell' In
d~a,cbe facefl e ogni cofa per ritrouare il corpo di S. Tomafo nella JPaggia
di Coromandel:e che procuraffè,che le fue fante reliquie (bèche altri -voglio
no,che tutte òparte frano in Mefopotamia.) fojjinQ decentemente ripofle,
e con molta cura guardate. Il Menefes died-e cura di ciò·a Emanuel Fria, .
che ~o alcuni facerdoti, e -vn architetto andarono a Malipur. {0,iui,trà le
!OUme de/la città,trouarono i pefligij d'un magni/f'fJ tempio, del qua/,e no
refla:
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f'efiaùa altra cofa inpiéd(/, eh'una capelleta JJOlta a Leuttnte t~n molt~
:·Croci dipiente,dentro;e fuori . Q.yj11i diteuana i paefani eflere iltorpo dll'
f.l(poftolo,e in 17-ero mentre,. cbe ~ ritrouare i fondamenti della eapella ef
jì cat{auano la terra,ritrouarono un anello couertatli"Wza.·ta_uola di pietra;
fotto laquale era fcritto in linga anticbiffima ( came-,da perfone praticb ·
s'intefe):che quella chicfa fu fabricata da S.Tom:afa,'c che al rnlto;e al ma
tenimeto di efta il~ Sagama haueua.4fignata la "decima delle merci,cho
fi conduceuano nella città,pregando i pofteri à non :voler ~iminùir punto
total entrata.SotttJ quella tauplaft trouò(come ajferinauano i p'acfani)il ·
,orpo dal -1.{5,-ma iauado piu à·baflf} il ten·eno,tr.òuar.ono·µn lu~go pri1J11J1,
cinto di muro di mattoni, e po i di pietra,alto noue:picdi,eo11e.r.to in piu m·
Ji.Qi.ui fi diceua ejJerfepolto il corp0:dell'.Apoftolo.onae. mcffifi due'.Ro
toghefi(che prima fi confefferono,e fi comunicaronò )ad aprir il lubgo,frfl'
uarono certeoj]à bianchilfime commifte con·ùz calte,.e.c.&n. l'arena "'iln pe~
-zo di lancia,~ -vn baffone da -viaggio,e un uafo di terr4. dalle quali cofefi
conobbe indubitatamete qllo ejfer,il corpo -véra 'dell'.Apofio/o. Tato più,
che -vicino a lui fi trouò il corpo del~ sagamò,e di::vn altro difcepolo di
s. Tomafo,amèdue differmi,e di ajpetto nera e,jpauentofo.fi che il colorfa
lo diflingueua l'offa dell'.Apofiolo dall'altre. Fu poi mejfo il corpo del San
to in vna cafta,e quei de'due difcepoli in vn'altra; e le ihiaui portated
Goa,c confignate al Vicere,Due anni dopò,le mede/ime offe furano da iizte
Tortoghefì. nafcofte fotto l'altare della eapella,e finalmete tra/portate Jie
'Pn 'Padre di San Francefco à Goa,nel tempo cbe Don Confiantin.o di Br4
gaza era -vicere dell'India.mafia in Edef[1,ò in Malipur il corpo di s. To
mafo .Apofiolo,chiara cofa è,ch'egli fu martirizato in Coromt!-ndel; eeh:
egli si adoperò co diligè~a,e cocura particolare in ridurre alla fede di Chr&
flo,e in conuertire gli Indiani.Fiorifce hoggi nell'India, -vna Cbriflianitì
che fi chiama di S. Tomafo:perche da lui hcbbero i loro maggiori il lume
dell'Euangelio.laquale Chriftianità in paefi cofi lotani dallafcde .Apofl•
.e in mezo de gli Idolatri,e de' Mahomcttani,fi è quafi rofa,tra le JPine,con
feruata intatta.egli è -vero che tengono diucrfi errori, nati dall' herefia par
te d' .Arrio,parte di ?X_eftorio.e la cagione di ciò è fiata, perche trouandoft
quefti pouerelli in cfirema neccjfità di Sacerdoti, e di 'Prelati , che gli addottrinaffino,e li minifira./]ino i Sacramenti,dopò lunga deliberatione,pr~
[ero partito di mandare alcuni di loro a cercarne, a condurne a cafa, ouun..
que li trouaffino.Cofioro dopò lungo, e trauagliofo u~aggio , capit~rono
neU'.Afjiria,oue fecero ricorfo dal 'Patriarca di Babifonia, e lo fupplicarono di aiuto e di focco rfo.Coflui li concejlc alcuni 'Prelati e Sacerdoti, che
ucnnero nell'India, e in l:t~go della dottrina pura e fincera ,Jemin~rono
nel campo coltiuato da S.Tomafa,la 'Zjzani.i de ifu detti H crefiarchi.'èche
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:;,, è reflata fino a i tepi noftri.RJtengono però molti riti .Apoflolici. "Venertt
.no relicriofaraenten il Sacramento dell' altare,e lo pigliano fub 1Jtraq; fPecie
-0j]èru:rzo l'.Auento,e la ~4refìma:cantano ordinariamente i Salmi, odono la McjJa:e -celebrano i gzorni fejiiui di Chriflo, nofiro signore e de' San-

ti: ma con particolar diuotione l'ottaua di 'Pafqua,celebre apò loro ' per la
confcj]ionedi s.Tomafo.Habitano cofloro in Craganor,e nel contorno ; oue
fi Hima,cbe '}Je ne fia intorno a 70.mila.Ve n' anco in gra numero in ~
gapatan,e in Malipur~ma grandij]imo )lel paef? di ..Angamale,quindeci mi
t)ia fopra Cocin 17erfo Tramontana,QJ!jui rifiede l'.Arciuefc.depedente dal
'Patriarca di Babilonia.Si -vanno a poco a poco riducèdo alla -verità Catoli
cacol'operade''Padri Gcfuiti,che hano -vn Collegio,c -vn Seminario in Yai
picota: pcrche fi confcjfàno da loro,e lor portano a ba~tez:zare i figliuoli,e i
loro Sacerdoti imparano a dir Mejfa alla R_gmana.L'annO' 15 8 j .l'.Arciuefcouo celebrò un Sinodo.nelquale.interuennero due 'Padri,e iJÌ fecero molti decreti conformi altafede,e a' riti Catolici.El' Arciutfcouo ifteflò profef
~ò la fede R!}mana.M a perche hò fatto mentionc del Seminario non uogli<J
lafciar di dire -vn bel cafo.Vicino a V aipiocota -verfo mezo giorna èil regno
tli 'Paruano,oue fù mandato quefti anni adietro -vn giouane di quel [emina
rio,per fare -vn certo copi mento co' l R5 .Haueua quel ~ "Vna figliuola indemoniata:per la cui liberatione hauendo indarno prouato i rimedij fuperfti
tio(t -venne in mente a lui,e aUa l\fÌna di far proua de'Chrijiiani • Dunque
la ~gina iflcjJà, entrata di notte all'impi'ouifo nella camera di quel gioue
ve fo pregò inftantemete a 17o[cr cacciare il Demonio dalla figliuola.FJJPofe egli quafi in fogno io il caccierò e poi leuatofì sù,e gitofenc con la I\_egina,e co'l ~,oue era la fanciulla,fì m~(e a recitare i fette Salmi: ecome egli
arriuò al Miferere,il Demonio alzò la -voce in fuono di gemito,e di "Vrlo hor
ribile ..Allora il ~17olto a'l'irconflanti;redcte,diffe,cllegli ha da fare con
-vn -valete auerfario,e poi riuoltafì al demonio,tu non -vedi quì difle, i Ca/- .
fanoiri(cofi chiamano i Sacerdoti de gli idoli) tu pagherai hor hora il fio
della tua temerità,seguitaua in tanto il giot;.ine i fette Salmi:e git.r.to che
fù al fine,la fanciulla reffota prima alquanto tramortita, fi leuò sù libera
affatto,con allegrezza, e con fefl:a indicibile de'pirreti.L'anno r 587 Jl l{E
Cattolico fondò un Collegio in Malipur per aiuto de i Chriftiani di s. To
mafo 11n Seminario,per l'inftiti:tione dc'giouani . Cofa onde fi (pera frutto notabile.
__,
Della noul Chriflianità ddl,India.
'Primi,che per annontiar l' Euagelio paftaron? ne~l' In~ia (chefù ftouer~
ta da Portoghcfi l'anno r 498.) fur ono dell o~dme di S. Franrcfco:e il
primo fù frate H,7nrico, aJ<onto poi al V efcouato di Setta,chc -vi .:mdò nell'arm.tta codotoui da Tietto Aluaro Caprale, l'anno I) oo.co alcuni Saccr
Terza 'l'arte.
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doti.rna'non fi legge,ch'egli òi fuoi compagni hauejfino per le perpetue rruer
re,e trauagli occajìone di effercitare il loro talento, Vi andò poi frate A~to

.,

nio 'Petronio.è no molto dopò frate .Antonio Laurero,chefi fermò nella Socotera,e -vi fece qualche frutto.Finalmente Lopez.. Sequeira, -vicerè dell' Jn..
dia,edificò in Goa -vna Chiefa fotto il titolO di s. Francefco, e -vn conuento
a i Padri di quell'ordine,con che effe hebbcro molta commodità d'impiegar
in feruitio di Dio in quelle parti,e in bcnefìt~o de gl' Indiani.Onde poche im..
prcfe fi fecero poi,ò di pace,ò di guerra,ne?le quali effi non fi trouajfero. 'Per
che Antonino Petronio fù, il primo,cbe celebra/le meffa , e che predicafte
in Daman,terra di Cambaia~e frate ..Antonio Cafale fù :zl foccorfo di Diù.c'Q
D.Giouanni di Caftro,e -vi fece la fua parte. Jl primo Veftouo dell'Indiafù
-pn certo frate Fernandcz..pur dell'ordine di S.Francefco,che -vi andò à item
pi di 1'{,ugnez.. di .Acugna.Coflui, co'l minifirare i Sacramenti della confir.
matione,e de gl' ordini[acri, ·co' l predicare a Portoghefi , con allettare alla
fede i gentili,effercitò laudabilmente lo -vffitio Epifcopale . f:f è cofa -verifi..
mile,cbe da lui,e da altre pe>fone religiofe, fi face![ino in quefti tempi molte cofe memorabili nella propagatione della fede.Ma non era cofa,della qua
le manco fi cura/fino gli ftrittori di quei tempi, ch'erano rariffimi ; e non
s'occupanano in fèriuer'altro, che i fatti d'arme, e le JPeditioni delle flotte
con le mercantie. Succeflc a Fernandez.. Giouani di ..Alburqucrche Caftiglia
no,pur dell'ordine di s. Fr4ncefco, ohe 11enne all'India con D. Garz.._ia di
*N.grogna,e menò feco -vn fra Vincenzo,ottimo~maeftro della dotrina Cb riftina,e -vn cbierico,detto Giacomo da Borba,tcrra di T-ortogallo , predicato
re a!Jai famofo. Dicono che a frate Vincenzo mentre, che egli infegnaua ai
fanc!ulli del Malabar,auenne -vna cofa notabile. Perche hauendo, nell 'infegnare,percoJJo -vnò di quei giouinetti: eperciò concitatofi contra i parenti,
corfe gran pericolo d' eflere da loro mal tr.tttato, fe il medefimo fanciullo,e
g l'altri non haueffino mejfo mano a ifaffi per difenderlo . del che reffati qua
fi attoniti i parenti fi ritirarono in continenté indietro.Ma fino a quefii tem
pi fi -vedeua più prefto ne i Portoghefi -vn -vehemente defiderio delCampliatione del nome di Chrijlo nr:ll' India,ch'~ffetto d'import:mz..a, perche i capitani,e gouematori erano occupati nelle fabriche delle fortezze, e dell'arma
tt nella difef.1 del -mare, e nell' efPugnatione delle terre de' nemici: e li padri
di S. Francefco,fe bene haueuano in Goa -vn buon conuento,crano, però tato
occupati notte,e giorno ne gl' cj]èrcit~ loro ordinarif dd choro , e nel fcpelire i morti,che poco tèpo haueuano d'andare a torno, e di attendere al Catechzfmo,e agl'altri ejfecitij,che fi ricercauano per la conuerfione, e per l' ammaeftrarnèto delle genti.c...Al tepo,che Stefano Garna gouernaua l'India ( co
minciò il fi-io gouerno l'armo r 54o)alcune perfone da bene (tra le quali furono i principali 1.Wichel Vaz, -vicario generale dell'India, e Giacomo da
B orba, .
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orba e Cofmo .Annìo(infi1tuirono -vn Seminario di giouani di "Varie natio
ni per'potere co'l me'{_7.0 loro, diffeminar la fede Chrifliana:e gli aj]egnaro
; l'entrate de' tempij de gli Idoli, flati diflrutti da Mfrhel Yaz._: efi chiamo prim.t collegio di S.fedc,e poi di S.'Paolo,da -vna chiefola applicatali.In
. queflo collegio p~nfauano effi d' al~euar~ -v~ b~o nu1!1'cro di g_iouani d' o~ni na
tione nella dottrina, e nc'cofiumz Chriftiam; acciochc poi foj]ino attl a la
·coltura della -vigna del Signore,e a ridurre i loro paefani alla luce dcll' Euan
gelio . Di quei giorni pfec~ in -vn m_odo impenfato "Pn. bon acquifl~ per ladJiefa di Dio. T'araui fì chiamano i popoli , che habitano -verfo il corpo
di Camorino , di natura[cm plice, e manfueta , che fì foflen go no per lo piu
con la pefca delle perle. Onde quella jpiaggia, oue ejfi habitano (lunga dal
capo fudrtto finoall'Ifola di Manar, intorno a 5o. leghe, nelquale fPatio
fi contano intorno a 2 5. terre, òuillaggi) fi chiama 'Pefcaria. ~efti dunque,tftcndo fiata tolta loro ogni facoltà da i Mahomcttani: & cjfendo rido&
ti perciò,e per al~re ingiurie a efirema mifaria,dopo lunga còfulta,fi rifolfe
ro , confortati a ciò da -vn certo Giouanni della Croce, c/Je s'era conuertito
alcuni anni prima, & trafficaua in quei luoghi di mandare a Cocin i loro
capi a domandare aiuto, co'l promettere,che [e foffino foccorfi,abbraciarebbono tutti la fede Cbriftiana. Giunti cofìoro a Cocino ,per afficurar meglio i
noflri,fi batte~'{~rono fubito.'N.__on parue a i 'Portogbefi cofa da tralafciare.
Onde bauendo meJJo in ordine un buon numero di legni armati,non pure cac
tiarono i Mabomettani di quel paefe; ma migliorarono anche la conditione
de i 'Paraui,e l'utilità della pefca. Andarono fu la medefima armata alcuni
Sacerdoti, che in pochi giomi cathechizarono, e battez~arono tutta la gen
·te. si conuettiuano anche, di mano in mano alcuni fcbiaui,ò copagni di Por
toghefi nella guerra; ma più preflo per acquiflarfi la gratia de i padroni, ò
de'magiflrati reg~, che per matura deliberatione. fi cbe la più parte dc i
tx!ofiti riteneua poco altro della perfcttione chriftiana.che il batte[mn, e il
nome.il che aueniua parte per tra(curagine loro, parte per mancamento d•o
perarij. Conciofia, che effendo qu.efii poch[f]ìmi, non poteua fupplire n~
aU'inftitutione dc'Cathecumini, nè alla confermatione de'conuertiti. 'N._~10ceua anche loro il commercio, e la prattica cc/..gcntili piena di libertà,
e di diffolutionc. Si ch'era piu facile, che i chrifliani ueccbi fi corrompejfero che s'aiutaffino i nuoui. maffimeche la piaceuolczz.a di quel ciclo,<; l'amenità del paefc è tanto grande,che la uirtù rzon 'vi pr.ò,fèn~afatica, allignare . Il R.5 Giouanni, a cui tutte quefie cofe, eper lettere,e per~ elati<)
ni d'huomir.i prudent!lfzmi, erano note, non perdonauaa JPefa; rie afatica
alcuna per fcccorrere, e per rimediare a tanti bl[ogni . e lo ftimol,ii:a a éi~
grandemente il fapere eh' egli non poteua nè tirare le decime della tcrra,nè
i tribtiti, ne muvucr guerra a'gentili ,fe non per mantenere eper ampliare
·
I 1
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il culto di Dio ·, e l~ predicatione dell' Euangeliofe a quella e(jì'gentili fi,,p
poncffirzo. Ma al buon'anmio del P~ , male cr>rrifpondeuano le forze. ConciCJ
fia che a vna imprefa. cofi beroica, egloriof:i ji ricercaiia vn gran numero
di tnaeffri dJtati,e ct•integr.itcì di tiita,e di p-mdtn{fl,e di dcttrina,e di c~1ri
tà,e ~rande.zza d>animo., e di rob:.1Hez zlt di cGrpo: della qual forte d'buomi
ni era allora poucrif]ùno il !\§gno di Po?:togallo-. Conciofia che i 'Ptedicato·
ri erarzo per lo. piu furaftie i . :.?::!Pi 'Poitoghefi, che lJoleuano attendere alle"
lettere fi transfcriu.mo,a Safa 11tanca,ò in l.A!cala . .Alcuni anw fludiauano·
a 'Parigi a:. JPcfo d.el I\~. L'·vniuerfità di Coimbra da l:ti fondata, era ancor4.
nuoua, e non prodi~ceua fri:tti fe non acerbi.: e le nea./]ità ddl' India eran0i
-vrgenti-. Cominciaua allora afiorire la compàgnia di GicsÙ:, e a dare in mol·
te città,ectltalia1 e di Sp-agna, e d'alt.re prouincie faggio. di lJÌrtu, e di dot...
trina eccellente.onde iJ ~' che·n'hebbe pierza infcrmatfone ,,accefò di un·ardente deflderio~Jcrijfe a Don 'Pietro Maf.car.ogna,fuo Ambafaatore a I{pma.,
prejJo 'Paolo !'II. 'he. gli ottenlffe dal 'Padre. Ignati-o ,fondatore della fodet...
ta Compagnia, alcunide'fuai 'Padri. Fece l'-vfficio. '.Arnbafcù1torcma·non
puote ottenere.più dì due. e tp1efii furono Simone I\gderighez di nation~
Tortoghefc·,. e Francefco Sauierdcl F,fgno di'J>{,auarra ~a' quali s'aggùmfe·
ro poi 'Paolo da Camerino in Italia,e Francefco Manfìglia in 'Portogallo.Di
quefli il, I{§derighez refiò poi in 'Portogallo, e il s~1uier paJ!ò all'India. si:
partirono. di R._orna l'anno I 540 . .Arriuati in 'Porto.gallo ,.il"P: Sauier [Ùi
dal J\e,informato gùì della fua -virtù,bonorato fopramoda.e bauendoli racéòmandato nfjèttuofamcnte la eau.f4 di Chrifto ndl'Jndia, gli diede lJn b.reue
del Papa;nclquale egli era fatto JXs>ntio della fede .Apoft.con ampla facoltà in que'paefi.?:{on -Polfe egli,imbarcandofi portar. altro feco pe-y:fe,nè·per
Ii compag,ni,ch' erano "Paolo,. e il Manfilia y ch'1ma- ~marria di panno groffo per 1>no, e libri nccej]àrij::. e al Conte di Cafianera ( wjtui.dicommij]ìone.·
del l\ç doueua prouederlo) che li diceua1non conuenire a -vn 1{9ntio del 'Papa andare fenz._apure-rm fi'ruitore ;. riJPofe ,.quefti auiftflgno1e, e preeett'i
di mantenier la riputatione, e ilgrado, b mno ridotto la chicfa di Dio, oue
-voi vedete. Iojòn rifoluto di far tutto ciò,che l'occafìone porterà fcwz...a ptc:
c,-zto.Ma dellc-Pirtù diqucflo pfonaggio ne (ono pieni moltifibri;eno;n'bab
biamo da ragionare· più d'-vna lJOlta. Dunque·imbarcatofi nella capitana,.
dopò·litnghi trauaglid-'vnafaftidiofa nauigatione, ar.riuò aGoaa i 16. di
Magg. 1542.oue fu riceuto·conflraordinar:ia aecoglienz.a,.ehonoreuolezz._a
dal Yefèouo.e sè'{a fder tepo,co.m1ciò fubito a metter marw all'àratro.la pri
ma co fa,e la piu falutart;;h''egli inftituì,Ju il eatechifm'O'.Andaua ogrzi"gior
n<t r le cò'tr ~de, afuono di capanella ragunaua k brigate in chiefa, ~iui in
fogna ua egli e i'fùoi copagni i capi della dottrina Chrift. in qfto modo.Com'i
iiaua e~ipieg,4do dtJlcemrnte la uoce:ripeteuale mtdefime parole la bri~·a~
.
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éa.tofi in clue,ò tre -volte con l~ dol.(ez._za d~l f,(on~., econ Nuratione d~LL~

...
~·

11nedcfime,o[e '.le perfone-i.mpar~ua~o i rr;,iftcrq_ ~~l!afede, eprece~ti d~
Dio.E con pm ddetto,che fatzca.fi'mto ~l canto,egli npiglMndo alcuni capi
pr;ncipali,li dicl~iar4ua largamente,e m modo popQlatc.Cofi pajJò egli l'in
uenio,e Taolodq Carnerino,prefe la cura dd collegio di S, 'Pario , oueera-.
già un buon numero di giouanni,faceua ancor egli la fua parte.Ma il 'Padre
~baueuaintefo dellafrefèa conuerfìone de i popoli della Tefcaria, 17enuta
laprimauert! andò,m~nando f eco ilManfilia,ad ammaeflrarli, e a confer'wtarli.Q\~~ fì può tteder quanto egli patij]è in quefla imprefa cociofia che
gli bifogn òirnparar la lingua loro con trauagl~o in~n~to, e cofi 9uafi balbe e
tado,infegnarli(perchc haueuano poco altro di Chriflia'l'l.o, cbe zl bettefmo).
le cofe neccftar.ie alla falute.Gli bifcgnò combattere piu d'-vna 170/ta co' Brtt
mani,che non p<itcuano patire ch'egli gli toglù:Jfe ilJeguito, e la riputatio'ne,e manifeflaf]è i loro inganni,e 11anità.Era là 'Vicino una terra, che perpaur~ del si~. ~on .ofaualafciarl'idolatria. v{uenne quì,c~'u~ia d?1ma trauagltata da zdolori del pmto,penaua con poca fperanza di uzta. il 'Padre,
·chiamato in fuo aiuto, le propofe breuernente la fomrna della fede,e la uia
della fal.ute.al cbe JJauedo ef]à preftato il confenfo,e chieflo il battcfrno, par
to;·i fubito.Vifto queflo i par~ti,e po~ i ~~ra~'{ani, abbrac~iarono tutt~ l'E:
uartgelio;e furono dal 'Padre mfiruttt dzltgentemente,e poi battezrzati. 'N.:_t1
fì fermaua ne i luoghi,Jè non quanto,ricercaua il bifogno:ma faceua fcielta
ae i 'NJofiti di lJÌ'riù,e d'ingegno migliore,e li laftiaua in Jùo luogo alla cu-ra de gli altri.QJJ~ftì guardauano le chiejè, battez..z..çiuano ne'cafi urgenti:
1iotauano le cofc graui,e difficili per poterne poi informare il 'Padre, e doraandarne il fuo auifo.C arnimtu.a da tm luogo all'altro a piedi, è5 lì ne fac ..
. culo,& pc:ra.cominciaua da 'l?n capo 1c pajJatm di mano in mano innanzi:
e.giunto al fine della prouincia. ritomaua di nuouo al capo domadado coto
delle cofc prima infagnate,maj]hne da quei. cl/egli haueua fatti rnaeftri de
g l'&iltri cbefi chiama'w là,C anacapoli.A c~floro 'ottene egli una certa fom·ma di-denari,che gl'Indiani foleuano cotribuùe per li borrzachini della ~i
na di 'Portogallo; alla quale anchf Jèri!Je,chcno poteruz Fzlire in cielo comi
1
glio~i borzachini,che con le preghiere di:' l'{ço/iti . Impiegò piu d un' anno
nella cura de i 'Paraui,c gli addottrinò eofì bene, eh' ancor'hoggi f:mno fede
della cura,e diligerza del miieftro.Alla fama di q/te cof<: i Ata.coi,popoli 11ici
ni a i 'Paragi(q/ti ,-zppartegono '1.l regno di Trai..iic.c;·, e habitano il lato orie
tale del Capo di Còmorin)madarono mdfi,e lettere al T. (upplicadulo: cbe
gli andafte abatte7.'i:are.ilche egli fece;c 1un rnefe,colmede-fimo ordine ag
giufe al mtrnero de'fedeli piu'.di diece mila -pfone.Cnfceua di zicrno i' giorno
il numero dc'Chrifliani;e ne fpiraua lugi l'odore.nnde metre il Tad1e atten
deua ulla: couerfione de ldacoi,foprauènero m~ffl da A1ana1(qria~1m'Ifola
Terza p,~rte. .
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tra Coromandel,e l'-vltimo capo di'Zeilan)a dainanàare il battefimo.Mati.
·dò egli là alcuni,cll.C_mentre egli attendeua all'opera incominciata, catèchi~
~affino i Manerefi.Il che hauendo intefo il 1\§ di lafan'tlpata,di çui tj]i erir
no fudditti montato in eftremo furore.,parte ne amma'{'{_Ò,parte ne torm~
tò crudelmete..Alcuni pochi,fcapati dall.e fue mani, lJennero pc1~ terra fino
a Goa(fPatio di duceta leghe) per il battefirno.Mètre il 'Padre era occupato
in fi frutuofi effercitij, ti· ·vennero in aiuto Giouar:i Beira da 'Ponte -Pedro ,
'JXjcolo Lanciltotto da Vrbino,..AntonkJ Criminale da 'Parma:e poi l'anno
I 548. JJi arriuarono Gaflnr Berz!,e .Antonio Gome, co otto altri copagni
e nel medefim.o tepo giunjèro anche a Goa dodici 'Padri di s. Dor.n~nieo,de.1
quali era capo Iacorno Bermudo ..A i quali pa dri,fu in hreiw tempo,fabrica
ta vna bella chiefa, e -vn com modo conuentJJ.Jntanto,hduendo il 'Padre Sa
1der cornefta la cura della Cbiefa 'ParaulJ.na· al 1!adre .Antonio Criminale>
gli diede occafionc di J?na gloriofa morte.Scorreua il Criminale' ogni mefe
tutta qlla cofta,che ft /ledc(coprefiui i popoli Macoi} intorno a duetto mi..
glia,rinfrefcado, p tutto, e la dottrina,e lo JPirito·di quei nouelli (hrifliani.
Raueuano i noflri un luoghctto 11erfo Settentrione 1'icino agli flati del RJ
di .Bifnaga.'J\Z.,acque quì riffa tra i 'Portoghefi,e i Bramani.onde bauedo qfli
chiamato in foccorfo i Badaghi,popoli fi'eri,al numero di fei mila, a[Jalta;a
no la terra.che no haueua forma nijfuna di difender/i ,fe non 40.'Portoghefi.onde mifera tutti la lor falute nella fuga,con la comodità, che ne porgeu~
no loro alcune barche nella [piaggia.ogni cofa era piena di pi'iz:to '·e di trepi
datione,ma Jòpra tutto era mifera~ile lo JPettacolo, cbe fact1/ant} le don.n~
co'l-01:0 figliuolini,ò in braccio,ò alla mano: e i mariti cC>n quel poco,che poteuatzo portare indofta delle loro robicciuole. Il Padre ben.che li fcffino ofo
[erte barche,nodimeno no uolendo abbadonare in fi grande r:ecefjitd. il fuo
gregge attedeua afpinger innaz...i,i più deboli,e a cofolar tutti.Intato gli fù
ama'{~ ato 4pprejfo il fùo interperete ...A qflo cafo eglifi gittò fub tto in ginocchion,co le mani,e cogli occhi volti al cielo:efù in un tratt0 amaz.z...ato
e quafi nel/'iflcjfo tepo fu nella medefima prouincia "'PCCÌJ'o da barbari.il 1'.
Luigi .Wendtz Tra quefli accideti -venne al battef'Yfto il[\e T anor . T dnor è
iJna città lontana da Goa uerfo mezz_o giorno ottanta legbe:il cui[{!, confortato,più uolte da fra Vincè~o dell'ordine S Fraccfco, e da Gioi: ani Suarez...,cbc l'andattano fpefto a trouare,battez:zò finalmente, prendendo il no
mi di Giouanni.Fcce il medefimo poco appref]~ la rnog!,ie,e due f1e1 [!maggi
del fuo ~gno,ma fecrttamente:e il 1\§, ancl~e dopv il buttcf'mo portami
(per pau1·a di ;·omorljal collo quei tre fili ali'v(an~t:1 de Bramari, tù:l/dcJ1i
fetta egli era fiato • Li J:Jénnc poi "'Poglia per fhinger mt'glio L'.zmicitùr co'
'Porto g hejì,di uenire a Goa ,Gt- cfi-e riceut:ta magm/i,centiffirnar: e' te. Trattarono con lui il V efcouo,c' l -viccre,e dù.erfi alt; i peifèna.i,gi, cì/cgli dcpo.
.
~i quei
1
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.fii quei rotrafegnt de' Bramani faccjfe apertamente pr~féffione di Chriftiano.Ma egli allegando il pericolo de'jolleuame#.e det·popolo,e di "Vn fuo frtt
ttllo,li pregaua a non -volerlo far precipitare:foggiungendo.,cl:!egli haucu4
fi.çr. cuore la religionc,e la gloria di Chrifto,che non ptermetterebbe occafi<J
n~ di dilattarla ~ e d;illufirarla: ma che b~(ognaua proceder cautamente_.
~tette in Goa dieci giorni ne' quali egli hebbe il Sacramèto della cofermatto
ne dal Vefcouo,Hor' haucndo i 'Portoghcfi,non pur dilattato : ma jiabìlito
anche l'imperio. loro nell'India ,_con la pace, e quiete: che ne feguì; fi dilattò anche il nome di Dio,e fi. ampliò l~1 fede di Chrifto, il cui corjo haueua·
no per un grtJ-n tempo impedito, òinterrotto le gu~~re. Si 4ifirvfjero molti
tcmpij d' Jdoli,c fi edificarono in loro "Vece, magnifiche Clnejè. I Tadri di·
s.Fraccfco,e di s. Domenico e i Gefuiti cominciarono afar a gara a chi me
glio coltiuajfe quella -vignaamplijfima,aiutati a ciò liberaliffimamente dal
li ~di Portogallo,e co,nfabrichc di couenti,e di collegij, e di Seminarij, e
con groffe,r:ntrate,donatiui-;éfauori.Mai 'Padri di S4 Domenico,e di s. Fra
c.efcofono per lo più occupati,ò. in falmeggiare,e officiare le loro cbiefe ,e in
fepelire i morti, e in curq d'anime l' op~ra della conuerfione è reflatain gran
parte a i Tadri della compagnia,che non lafciano indietro occafione nifjùna-,ne maniera di aiutare i gentili, edi confermare i nouelli Chrifiiani . Ce .
lcbr~no magnificentiffimamente i battcfimi con la ricchezza dé:''Pefiimenti.,.~1e fì fanno a i 'N.§ofiti,con la nobiltà de' com padri, che Je li danno, co'l
fuor,o delle trombe,e dc'piffari,co t• apparato delle contrade,per le.quali paf
fa'{l.p,e della cbiefa,oue fì battezz.ano;con l'interuento de'Vefcoui ,e de'magijìrati regij,e con ogni forte finalmente di fefla,c di allegerezza,fanno in
qr-dibili effcttii. Accarezzano poi i battezzati col procurar loro i caricfo,c gli 'Vjfitij di qualche honoreuolezza, e -vtilità, co'l farli fare eflenti
dalle grauezze e con la f acolta di portar a1·me,e con fi.mili altre cofe. E tl ·
}\ç Cattolico con hauer fatt.o,quefli anni adietro.Cornmendatori dell'ordine di Chrifio due nouelli cbriftiani, non fi può imaginare quanto babbir.t
confolato tutta quella nuoua Chrifiianità. Si fono fondate diut·rfe cafe de'
Cathe cumini, e ben'otto Seminarij per l'infiruttione de'giouani. t.)Ma non
mai moltiplicò cofi felicemète la fede ncll'Jndia,come nel tempo,che n' hebbc il gouerno Don Conflantino di Braganz~ . !2.!!eflo fignore mandato dal
% Don Giouanni.1 I i .al gouerno d.t quelli fiati wn titolo di Vicerè,fi por · •
tò di tal maniera)chefi puotè c/Jiam.arc jpecchio di un prencipe chrifliano~
vittefe con ogni jìw potere a promouere, e afau-0rfre con /,'autorità , con
l'entrate;rcgie,e co'l proprio patrimonio l'imprefa della conuerfione.Interucniua perfon4lmente a battefimi,honoraua i battte;zz_ati) egli accarezza
ua con la cortefìa,gli accommandaua con le falcoltà. fì mo{lra1•a ftnalmcr.te
in,ogni occafione padre de'N!ofiti.Con quejle arti egli non Jolamete propa
1 4
gò la
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gò la fedt: -èbrh1iana,md Jta~ili ancorat'impetìo dr!Portoghefi 1ieltln(fi°;i;
s.i fecerofutto lui batttfimi numerofW'imi.p_erche l'anno I 5-57· i 'Padri Ge
Jùiti folamcnte battt'{_zJzropo mille,e ottocento perfone.l'anno feguenteal.IJU:tnto piu:m.intl r) s9. tremila ducento feJJant~t;nel feftantefimo,éluoàec-i mila fettecento quaranta dne. Si che tra quefti, e quei che l 'Padri di s .
Domcnico;e dì S.Fra;uefco conuertirono, tutta la città di Goa, (che edella
grtt.nde:zza di Genoua) reftò.fi può dire Putia Chrifliana. Onde na_cque dli.
batte/imi de gli anni feguenti non furono 'cofi numerofi~ 'N..._ondimeno;non è
mai anno, che non arriuino a mille, e piùperfone tra lacittd t:'l contado.'
fanno r 587:perchc molti ncllacofla del Malabar JJendeuantJ per la fame,,
e 'necejfità eflrema i /igliùoli, efe flejfi ,fi p~ocurarono due cofe ottime per·
Jtaugmcnto della fede:l' vna che quei ch·erano ejpoftì alla vendita, non fi poteffino comprare fenon da i Chrifliani. l,altra, che quei ch'erano già flati
compri da i gentili,foffino,facendofi chriftiani, meffi in libertà.
Và nel medefin°' modo irmàt'l':~J la cotterfionè ùi Bazaino.oue i Padri ba
no facolta dal I{_y,,dipigliare i fancùtlli"orfani,e di cathechizarli:e it medèfo
mo RJ!,l'anno 1 58 r .af]egnò 2 5o. feudi d'entrata a i cathecurrtini. Il numero ordinario di quei, chefi cO.uertono di anno in anno in Bezain,rnO-ta into;~
no a 200. altretanti in Colan.in Tana, a cento, in Daman,c Ciaul alquan-to meno.Bandora,terrttuicina a Goa,è già tutta chrifliana, comç anche-l'Ifoletta di Coran. 1-{_ell'Ifola di Salfetta, l'ann a· 15 83. /!ttonoam.z'{:~Ù
tre 'Padri della Compagnia,da~gentili,peròhe-diftru'ggeu.wo gli- iiioli,ei'idolatria, cofa celebrata in profa, e in ucrfi da più_frrittori _. Da quelìcm,...
po in quà it feme della parola di Dio,ba refo ceto f -vno. jì cbe l'anno I 5-8J)
'Vi ficonuertirono mille cento e quarata perfone:e poi qtMttordici -villagg,i'
interi. 1\f..!ll.i cofta delle 'Pefcaria i fedeli arriuano a quaranta rmla: eft
celebrano inManarogni anno battefimi di [ettecento, epiù perfone~'N..._clla
cofla di Trauancor, lunga fettantacinque miglia, la predicatione hà gran
diffi-coltà per la pouerta del pacfe, eper la crud-etià de i prencipi geritili,e
de A1abomcttani; nondimeno J?i fi contano intorno a dìeci mila Chrifiiani.
In Cocin non fifa qud frutto, ebefi potrebbe,per la barbaria del P~;cbe bà:
fatto -vrro editto per il quale ifùditti fuoi, cheft fanno Chriftiani,. perdona
tutti i loro benij nondimeno non paj]à mai anno, che non J?ifi conuertano
pu~ di ceto peifone.Hanno i Gefuiti~quì fatale di Grammatica, di· Hmnani
tà,e di v:tritbmetica.con -vn groJ]ò numti·o di fcuolttrÌ; corlÌe dnche in _Ciaul
( oue l'opera della conuerfiom:.bin ma1io de~'Padri Francefcani, come an-,
cbein ·f.{~gapatari) In Ciaul tarmo I) 8 I .11ngtntile nobile-fece uoto di fa
re ogni cojà, accioche la fì,gtiuola ch'era cieca ,fi batt~za!Je, cafo, eh' ella
cttenefle la --pifta,fatto il uoto, !Jebbe l'intento : rria non adempiendo poi
fIUel, che haueu_a pr<JtJztffo a Dio, la gi-Ouanc &adde in mal di morte~ ma
rinouand~
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rinouando egli il -poto,fi rihcbbc.Onde ej]ò la pariJ P?i in c1Ji.eft al baf refi. .
mo Finalmente l'anno 1 58T e'l Jeguente furono ne i batteftmz folenm, celebrati nell'Indja citeriorc,regenera~e o~to mila pfone:e nel~'ott~totto il ~u
mr:ro df/ eathecuminz arriuò a noue mila, e dc batte~zati a cmque mzla.
Introduttione della Fede nel Giaponc.
'flquefta prouintia, cl1e fu fcoucrta da i 'Portoghefi..anno I) 42. fa-.
. pd la porta dell'Euangelio in queftomodo.Era nell.icittà di Cangoxi
rrM rm Giaponefe nato boncjtamente,cbefi chiamaua .Angicro. ~ejlo ha
i: endo fatt.i amicitia co'Tortoghefi, e da lnro intefo della jantità della rel i11ione chrifiiana,c dclf opere, e -vita del ·padre Francefto Sauerio , fi ftntt
~cccndcre nell'animo, defide~ io cofi intenfo d'intendae la -verità,e d~ -vedere il Tadre,chcfi rijolfe di lafciar la patria, .e di metter/i in fi pericolofa
nauigationc.'Partitofi dunque di cafa fua dopo molti pericoli1 arriuò a Malacca.oue con gr.wdijfim.iJuaallegriz..z..a trouò. il'Padre: co'l quale -venne
poi a Goa. Q!.9ui e!Jèndo jfoto dftlui follecitament'ecathecbizato, hebbe il
battcfmo,c'l nome di''Paolo.Il 'P. guftata la ncrtur~, e l.i capacità de i Giaportefi, prefe partito d'aniiare ad annontiare loro l' Euàngelio, e' l nome di
Giesù Cbriflo.Si partì dunque d' .Aprile l'anno 1549. di'Goa coTtdue coni
pagni;e giwtìfe alfa fine... di '1}1..aggio .a Malacca, e a mez._o .Agofìo a C'tlngaxi
m..i.Q!!jui, "tJOlto l»mimo all'iinpr~fa attefe prirrra a guifa d'1m fanciullo a·
impar,1re lcrlingua,e C<fl1 efirema fatica trapo; tò aiutato da 'Paolo,i più im
portanti capi dclhi {ede,e dottrina Gbrijliana hz Giaponefè: e ne copofc 1m
libro.On!ier.gli cominciò a balbettf[re infirtr~l"'-co'compagni : e a farfì fentire dal popolo. Sparfa'fi lafaraa de 11uohiprcdfratori)cocorreuano da ogni
ban~a per ctiriofità le brigate. ·c~l.ipe.tche i Giapnnefì fono acuti d'ingcgno,e .procaci di lingua.altri fi rideuano deJolledj?ni del loro fauellare,altri della~rcthez....za dell' babito: alt~:i non contenti di riderfene-; li caricauailO d' ingiurie,e di -villanie. 'N__orz rnacauano di quei., che n' haucffino copa_(fì;>
ne,e che ftimaffirrn douerfi. tener cento d'huomin_i -venuti da lotaTiiffirni paefi contati pericoli per rnare,e tnmagli per terra;alle lom co1drade. fclo-pex
infognar una nuoua dottrina.Ma il.'P,1.drt\e i còpagni intanto non fì. pc euano punto d' animo,nè lentauano la lor follerit.udine,e:diligenz.~· e per dim_ofrrare a Giaponeji,c/Je la aottrina loro era alf'fle, c·diuina più con ~la
uzta;e co'jatti , che con Le parolt:,e con gli fcritti,auanz.auano cgni giorno
fe fte(ji nella paticnza, nianfuctudine, modeflia :1 cmità . Cominciarcno_intanto :ti Cangoximani a rauurderfi, e a fare ftima maggiare dt'T>aJ.rz. , clJe per me'Z_<> c'..i 'Paolo furono anc[Je amrnc/Ji al Ct;jpetto de1 ]\ç. ~
ueiti deflderaua fompiani~nte 1 che i J:o"rtoghefi ~ per anichire c~i;-fc

I
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loro pretiofe incrcantie, frequentaj]ìno li jùoi porti. Onde fP.erando di poter
ciò confeguire per mezo del T'. Sauier, (della cui autorità tra di loro, egl'e..
ra inform:zto) non pure l'ammife alla fuapre/enza,ma li fece molte care~
'Z_e, e li diede amplijfima faco~tà di predicare, e di battezz..are per il regno:
ne i Bonzi ò per curiofità di nuoue, ò per ficurczza della loro grandezza,
alla quale nonp-:rreua, che pot~ffino portare pregiuditio tre poueri fcalzj
fi niofirauano alieni da i 'Padri . Così fi cominciò a far qualche frutto nella
Gittà.I primi che fì battczzarono,furono la moglie, e la figliuola, epoi pa
- recchi parenti di 'Paolo, e di mano in mana alcuni altri.In qucflo mentre_,
il R.g,la cui inclinatione alle cofe nofire,dipendeua dcdl'intereffe, ha!!endo in
tefo,ch'vna naue 'Portoghefe, carica di ricche':\.ze.,haueua fatto Jcala al por
to,d'tm ~,fuo -vicino [degnato d'cffer'ingannato, ò difprezz..ato da''PortoghEjì , cominciò a ritirar/i , e dalla dottrina, e dalla perfona del 'Padre; ei
Bonzi conofcendo già, che la luce dtll' Euangello tanto contraria alle fauok, e a'coftumi loro toglieua loro e la .riputatione e'l guadagno, nonfì pu~
dire quanto odio concepiftero a poco a poco contrail 'Padre. Induf]èro allà.
perfine il~, a riuocar l'edittopublicato'a fauor,c dell'Euangelio:. e a far
pena la morte a chi mutaffe religione. Il 'Padre cedendo alla tempt/itJ., rac-;
com mandò il gregge fatto quiui di cento 1'X!ofiti in circa, a 'Paolo, ~/i riti•
_rò co'l 'Padre Cofmo Turiano, e co'l 'Padre Giouanni Fernandez all•Jfo
la di Firando • f2!!j fù egli con fomma allegrçz'{a efefia 'accolto, ~ vifitato
da 'Portoghefi: e il ~ dell' I fola,g'i diedefubito , in ~ratia loro facoltà piena di predicare, edi batte'Z_zare,e perche haueuano già qualche praticadr:L
la lingua Giaponefe, conuertirono in pochi giorni piùgente quì,che non haueuano fatto a Cangoxima in 11'anno. J.\!tccomandò il'Padre quefla vigna
nouella al 1'adre Turiano; & egli con animo di andare al Meaco, capo del
Giapone,pttjJò co' l 'Padre Fernandez alla citta d~.Armangucci, cento leghe
indi lontana.Q.!9 introdotte dal R..ç.,furono da lui fentiti difwrrere (il che ef
fl faceuano leggendo quel loro .libro) de' più necef!arij articoli dellafede)
quafi -vn'hora,fenza dimoftratione di difprezzo,ò.diftima.E poi licir:ntiati fecero il medefimo per le pitiz.ze, e contrade della città. tJJ;la perche gli
.Am~-ingucciani fono di natura altiera, -e:uana, e i 'Padri erano mal~fjimo in
erdine di 11efti:c di ]carpe, e non vfauano congruità, non che politezza nel
lororagionarc,furono maltrattati, e quaficacciati uia a/orza di/ifthi, --e
di rifate. Cofi partÌi'ono "Vtrfo·Meaco.'Partirono nel uiaggio, che durò quttfi due mefi,tanti trauagli ~mare, e tate miferie pterra,tati pericoli di cor...
fali,e di afJaJ]ini,di fiumi, di torrenti,difirade incognite(bifognaua loro correr- dietro a i -viandati, c{1e marcbiauano a cauallo f ajficurarfi delle ftrade,
f de' ladri:paflar l'acquea guaz...z...o,caminar p11alli,e r bofchi non più "Vift_i,
fèalzj CO 'PJZ.1 facchetta di rifo in JPalla) che non eco{a credibile: .Arriuatz a
Meaco,
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Meaco,trouarono ogni éofa piena di tumu~to,e di guerra:d'arme, e di fiamme,e il popolo fordo alla parola di Dio. per laqual cagionc,dijfer~ndo que!
imprefaa miglior tempo,fe ne ritornarono fcr la medefima ftr.ada ali~ czt
tà di ,,4mengucci. oue perche l'altra -volta zl ~non fiera mofirato alieno
da loro,il 'Padre Sauier fi rifolfe di attendere, con ogni sforzo, alla coltura
di quel campo,e di -vincere con la diligeza,e fatica l' afprezza e malignità
del terreno.E perche l' efperienza gli haueua dimofiro, che apò Giaponefi,
auez~ all'ofientàtione,e al fafto dl Bon~ -valeua '1jJai l' habito della perfo
na,e l'apparenza efteriore,fì difpo[e di accommodarfìalla loro debolezz~.
Cofì gitofene a Firado,Ji 11eftì,a Jpe[e del "f\_e di Portogallo honoreuolmete.
·'Prefc le lettere di raccomandatione,che gli baueua dato il Vicerè dcll' Intlia,e il Vefcouo di Goa per li 'Precipi del Giapone e i prefenti, che gli haue
ua mandato il Gouernatore di Malacca;tra i quali erano panni , -vini boro
loggia ruata,e altrecofe tali di Europa.Con quefti prefenti,e co'l 'P. Fern.in
dez.. e quattro Giaponefì in compagnia, s'apprefentò di nuouo al~ di .Amangucci.la conci ufione,fu,cllegli dilettatofì grandemente.della nouità del
lecofe,e marauigliatofì dellagrandez-z.a,d'animo del'Padre>che hauéuari
fiutato 11na groj]à fomma d' argento,offe· tali da lui in contracarnbio ,de i do
ni portatili,diede con publico bando,podejl à a i 'Padri di Euangelizare,e di
battezzare,e gli aj]ègnò certe ftanze,oue habitajJno. Mejfifì adunque all'
opera,prcdicauano t;!tto il giorno per le contrade, in me7.._zo delle piarzz.e
con ineftimabile concorf(I de gli vtmangucciani.Continouauano l'imprefa
di notte nelle lor.o: habit~nz..e;oue concorreuano a calca altri per intendere
più p.1rticolarmcnte le cofe,afrri per riderfì del linguaggio loro e per maugior paflatempo dauano loro occafionc di repeterc più d'1ma-volta,o le pa
role mal proferite,o lt f;'afì mal compofle.Si ingcgnauano i 'Pad;i di fodis ...
fare alla curiofità,hora con la ragicne naturale,hora con l'biftoria artica,
bora con la prof0ndità della fapienza C/Jriftiana.E in que.ffo fpefcro fcnza
frutto,che fì -vedeflc,(i.lcuni-mefi. Finalmente il feme delta parola di Dio cominciò a pdlulare con 11na tale occafione. "Nltntre che il 'Padre Fernandi'7
predicaua al fuo Jolito fu lafiraia,un Giapenefa>c/Jc a c~1fo paJJaua, per ld~
li fcracchiò fconciamente nel vifo . Jl 'Pad;··e jèujfaf]i co'l faLCicletto quella
JPorche~za,Jenza dir altro,feguitò lietamete la predicatione incomimia.ta.
si co.nobbe qui quanto ·maggior fiala -virtù dell'opere,chc delle parole. per
cbe vno de'c-irconftanti, 17ifta 11na tanta compofìtione d'animo, difle tra fe,
egli èforza cbc la dottrina di ccfloro fia eccclletiffima:poic/;e coduce quei,
che nefano profèffione,afìaltaconftanza di animo edicofi111ti.Ondcfa,·nita che hebbe il padre la predica, egli fc n'andò fa:bito a trouarlo a cafa, e
bauendo apprcfo i rudimenti della fede fù, il primo, che in .Amangucci rice
uej]è il battefimo.e fu (eguitato rtffernpio Juo fì,cbc in pocbi giorni fe nt con
v.o tiro no
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Uertfrono ÌntornG a )00: cbe poi fc bene refiarono.fpeflevolte fenta
firi ft conftruarono rwndimena in me~_o di grauij]ime calamità di guerre, e
·vari econjpirationi di Bon 7J flabili,e fermi non pu,re nella do~trina , ma an
co nelltt 17ita. Chrifiiana.In tanto il 'Padre he'bbe .auift, ptr li quali li conue""
niua ritornare all'India.Dunque lafciando quiui zl 'P. Turiano, c)l 'P. Ferna
de'Z_Jegli fi tMnsfaì a Bungo.Q!!jui regnaua un giouine~ che [e bene era geti
tile,nondimeno hauendo intefo dell'incoparabile-virtù del 'Pa dre,e dell' au..
torità tra 'Portoghefì,li riceuette hwmanamçnte, e con molto honore.Efi
mofirò fauoreuole non pur.e allora a lui,mà. poi fempre a tutti i Tadri, che.
capitarono nel Giapone.Diede loro cafa ferma m:l fug regno;c gli matemzeì
e la cafa fuddctta:,.e la f.1coltà di predicare in gtandiffimi infortunij,e traua..
gli fi,wi,e loro,Conciofia che l'anno r 553.bauèdo i nemici fparfò. rumore,
che i 'Padri mttngiafjèro carne humana,nonfi poteuano difendere da iJaffi,
che gli erano tirati.J.-1a il 1\§, informato della malignità de i Bonzi fedò il
rumori) e ajficurò i 'Padri con guardia .1ttorno la.c~-ifa. I Bonzj èonuinti del
la 17,wità delle lor fette,con l'opere de'Chrifliani) & con le difpute de 'Pa. .
dti,no f.-ipendo,che altro far fi fparfero per il-volgo'che la legge Chriftiant1,
non era differente dalla Giaponefc(cofa che s'è ìlfata "Pltimamente in Fran
eia da gli Vgònotti,e da'Tolitici,fautori toro) i 'Padri comprendendo mal
to.bene di quar.to pregiuditio fofte ciò alla propagatione della fede, s'ajfati·
carouo fommamente in dimoflrare la contrarietà,non che la differe-flz.._a tr~
la luce e le teneb;·e,E it 'P. G.:ijparo·Gago compofe fopra di ciò un bel libro
in lingua Giaponefe,che fu letto al [\e,e al fuo cofiglio, e approuato per piu
autorità,col figillo reale.L'anno poi I 5)4. -diuerfi .'Prcncipi del Gùtpone
fcriffero al Vicerè dell'India ricercandolo,che li riceuejfe in lega, e in amici
tia,e dJe gli mandaffe Sacerdoti,e 'Predicatori, òperche 17eramente-ciò dcfi
dcraffino,ò per conciliarfi tanto meglio l'animo de'Tortoghefi . Onde,fi par
, tì a quella "Polta.il T. Gafpar,Melcbior 'N._ugnes con alcuni altri 'Padri, e
-vi arriuò in due anni di pericolofa nauigatione ; efu riceuuto in Bongo con
molta cortefta del 'R.!.La prima cofa,allaquale egli attej& fi fe fare 17n cimi
terio,e '"Vn' ho/pedale diuifo in due par~i:delle quali una fi deftinò a i lcproft
per la loro moltitudine in quelle bande. Qj_Jefta opera cofi Chrifliana diede
rno1ba edificatione a i Giaponefi.onde fa ne couertiuano aflai, m.a per lo piu
poueri,e di baffà lega.Ma -vedendo il 'Padre 1\lJfgnes di quanta importan'Z.~ foffe per la conuerfìone dc gli altri,/!effempio del PJ,fecc ogni cofa, acciocbe egli abbracciaffè quella religione, alla quale fi mofiraua tato femore
uqle.Erail P\e di '"Vna fetta che chiamano Ienfuani,che non credono ,fe non
quanto veggono,o palpano.E perciò l'ingolfano a tutta uela in ogni uob1t"
tà che li rende incapaci di cibo fpirituale. Ej]èndofi perciò moflrato il ~
fordo.alla parola di Dio,gli fu fatta infta'{a dal 'Padre, cbe almeno ìJolcfù
far
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far ragun.1rc i piu farrwp Bon~,e Dc~tori della Jua Sett~ ~ccioc!Je ~ijputa~
dofi in j'ua pc;jenz..a)eèlt potcffe meglio conoftere la -vcnta ,e pigliar partt
to di falute.Ma no IH!!.èdo potuto impetrarne anco quefio, il ·Padre fe neritorno al gouerno deltind~a,lafciado lacur:i de i Cbrijtiani Giaponejial 'Pa
dre Torriano, e a quei cl/egli haueua codotto feco . {)_y,efti fi jparfero per il
Giapone B.1lt.iflar Gago,fu mandato alt'!fola di Firando, Gafpar Pile/a a
Funai:oue un prefente mandato dal Picere dell'India, al l\g di quel luogo
aiMà grandijjimarmnte timprefa.Tercbe moj]è effe I{! a dar cafa, r: 5o.
feudi di entr'1ta a i 'Padri.E pcrche i Giaponeji Ji edificano incredibilmcnie della opera della rn~{ericordia corporale,dalla qualle,ejft fon e,e per natu
ra,e per /Jabito alienij]i.mi,dell'honore che fì fà a molti, coji poueri; comf:
ricd.i,dlll"elemofine della cura de gl'infermi;i Padri atttndeuano follccitmne1;te a quefle cofe, e non man€Ò Dio di cooperare anche straordinariamente. 'Pcrcbc l,_anno 15 54.lJn Giaponejè di -vif}acortiffima:1e deboliffima
b.1ttezzandofì ,riceuc ~on la luce Jpirituale , anche la €hiare~z.~ corporale . La fama di ciò cagionò un gran 'oncorfo di 'iechi, di leproj]i,e di febri
citani,e di cnergumini alla €ttfa de'Padri. 'N.§ adoperauano tffi altro. nella.
tura de gl'infe;mi,che i"acqua benedetta,che per ciò è in gran Ptneratione·
apòi Giaponefì,e fì eprouata la fua JJertù nel' guarir gli occhi(de quali patifcono affai quelle genti) con molte e manifcfie efperienzc. Te;· queffa 1-tia;
ma f <>[Jra tittto con la perpetuità delle prediche,e dal catechifmo, che s'infegnaua di giorno e di n.otte,faceuano frutto·grade.e pf:'1che gran parte dl'
Giaponefì fiimano, che l'anima muouia co' l corpo,. s.'aj'faticauano buona
parte dell'anno in renderli capaci della prouidcnz..çr. di Dio:del giudicio uni:.
uerfa,dcl.Le pene,e de'premij dell'altra "'J7ita. Cofi andaua creJCèdo quella.
tlUOltR. ebriftianità in-modo,che l'anno I 555. quinto /.·._Amagucci,. fi. couer
tirono alcuni nobili. della famiglia del l{f,cò lt foro famiglie.e tannofegi:e
te 17e fi contarono dire mila Chrifliani:e in Funiaaltri t..wti .. L, anno r 559.
il numero de"'N..._~ofiti di Firando era arriuato a· mille,e trecento.e nel mede·
fimo anno T.VileJafu mandato a Meaco. 7 oue non hauendo potuto haucr
lJdienzadal Capo de' Borr~i,non mancò però toro il femore, e l'autoritd del
J\ç. L~anno r 56 r.il medefimo Pilcla fi transfed ali.a nobilijjima Cittì di:
Saccai, ·e·tra molte àifficoltà; ui conuertì da quara11ta perfonc.Intanto !et
iittà di Mcac(l fu prefa dancmici,mtjfa a Sacco,t data al fuoto. ll R_! fi faC
uò con la fuga: e i chrifiiani,benche patiJfcfO efiternamente., benchu fia gente altie1~1, fiche molti di.loro diceuano:thr: non -voleuano cempr.are il CidO'
'°la perdita dell'honore;nondimeno i già ton.ucrtiti mofirar~no molta fortezz._a ranno fcguente in Cangoxima fi battez~rono due eognati del "f{s'»
con le mogli loro.V~nno 1563 . ucnne alla fede Sumitancla "l{ç di Omura,
ijic/Jiamò Bartol-Omeo.Q!!fflifu quafi Jubito, dop(J lafua conuerficme jpo3/i~
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glitito perfidamente dcl 1\§gno da fuoi fudditi,fi che a pena refi~ un pag
gio,che lo feruiua. Mafù pofcia quajì miracolojamente rimeflo con l'cfier..
minio de'ribelli:NJl medcfimo tempo s'introdufle l'euangclio nel 1\çgno di
.Arima,che era di un fratello del !\e di Omura: e in Simabara oue i 'Padri
entrarono,inuitati dal 'Precipe della terra,che fi ca·uatì poco tempo appreff o,e ui fecero tre battcfimi folenni. e iZ prècipe gli fe dono di un fito J! la Chie
fa,e della materia neceJJaria per la fabrica,e di qualche entrata . s'andaua..
no fabricando per tutto chicfe, maj]ime, ne'contorni di Meaco, oue fi con..
ucrtì tra gli altri un perfonaggio,che gitojène a I mori ,fua patria , ui ac..
cefe tanto fuoco, che JJi fi battez'Zartmo intorno cinque mila perfone.
-Sì che nello JPatio di cinquanta miglia a torno Meaco , fi fabricarono al4
tre tante Chiefe , e le principali erano in !mori , & in <.Aia , in To ..
chi,in Saua,in Cohinoqi~i,terra del "J\§gno di <..Arima; oue i padri hebbero
cafa,e JJi haucuano quatrocento cinquata 'N.!ofiti l'anno r 56 3. Intanto fi
dilataùa la fede,e'l nome di Chrifio nell' Ifolette di lAmacufa,in Fundo,e in
Xicbi.Qf!ffii e-vn cafiello --Picino ad .Amaci~(a, il cui Trencipe fi fe fintamente Chrifiiano folo per tirare al fuo porto le naui, e il traffico de''I'orto
ghefi:e poi apoflatò,e mojfe JJna graue perfecutione a i Nsofiti, fuoi fudditi
che fi portauano però conftantemente.l' anno I 57 r. 'N._,abunga R.!: di Voar,
ripofe in i.fiato Cau:u/.ono,fratello del Cubo di Meaco, cheeraflato ammaz'{ato dal Trenctpe di I mori l'anno r) ~. Onde eflendo Jèguita grandiffi..
ma confufione e rouina in Meaco, i Tadrifì erano retirati in Saccai . Scruì egregiamente 1-{abunanga in quelNmprefa ·-vn buon Caualliero,chiama
to V atandono,perfonaggio inclinatiffimo al bene.Onde fi adoperò in tal maniera , che riduffe i Padri a Meaco,e gli ottt:nne da'}.{abunanga, edal Cubo
ampliffima facoltà di predicare . Fu per quefìa cagione V atandono perfe·
guitato da i Bonzj e mejfo in difgratia del~ ma eflendofi poi effe iufiifi...
cato,ricuperò con la gratia di 1'l...abunanga,l'entrate,e i gradi perduti, ~e
fli poi fu ammaiz.zato in Yna Z!-tffa alla quale era flato tirato artificiofamente dal Prencipe di fl!!:,enda,fuo JJicino. 'I'arue che con la fua morte do·
ueffe patire affei la Cbrifìianità di (}Ueaco: ma maggior danno patirono i
Bon'{j,contro a' quali moffe le armi1'0bunanga, diftrujJe più di 400. loro
tempij,e tagliò a pez~ JJna gran parte di loro per tutto il monte Frenoiama.1'{,acque poi difcordia tra'l Cupo,e lui ,per la quale ~bttnaga abbrug·
già cento JJillaggi con molti tempij d'!doli, e conuenti di Bon'{f, e nella Città di Me.tcco folamente rouinò più di ottomila cafe,8 2 .tempij, e Yeti mona
flerij di Bonzj:e diftruflc anche l\Academia di Facuj]àngi; co l'animo coft
77olto alla rouina delle fette del Giapone, e de'Bon-;J, che egli medcfimo
in vna lettera fcritta al J\! di Cainocun s'infcrij]è domatore de' Demonij 1 e
perfecutore delle fette; ei '1'X!ofiti Chriftiani il chiamauano flagello della
diuina
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diuina giuftitia. si ampliaua in tanto da ogni parte la ehriftianità con nofa-

bili progrejfi ne i regni di Voar, di Cauaca, e di fJ.!!..enda . finalmente l'anno
1 56 .il FJ di Bungo,che fi erano:moflrato cofi duro fino allora, fi arrefe : e
9
pe-r diuotione ch'egli baue!.tafemprc portato , e che portaua al 'P. Francefco Sauier(la cui memoria egli -veneraua fornmamente) -volle chiamarfi
Franccfco.Si conuertì anche il J\s di .Arima, efi chiamò 'P/otafìo . Si che,
effendo gia la nouclla Cbriflianità di quei paefi: illufire per le conuerfioni
del 'Prencipe di Omura,e per li 1\_e di Bungo,e di .Arima, e altri fignori non
cbe numerofa ( percbe arriuaua già al nurrjcro di cento quaranta mila) par
ue a i 'Padri che foffe tempo di darne qualche gufio a i Chrifliani d'Europa,
e principalmente al 'Pontefice "f\omano:-vicario di Chrifio.I tre 'Prencipi fud
detti adunquc fi rifolfero di mandare a R,gma a preflar -vbidienza a nome
loro,e de Chrifiiani Giaponefì,due loro parenti flrettijfimi . I quali furono
D. Mantino,c D.Micht!e.~efli imbarcatifi pajf:Zrono dal Giapone all' Ifola
di .Amacan nella cofla della China . indi -vennero a Malacca, e poi a Goa.
Onde trauerfando il mar d'India,e'l feno Barbarico,e pajfando il capo di Bo
nafPeranza,gjunfero per l'Oceano Etiopico,e Atlanti~o a Lisbona, l'anno,
t 584.Furonoper tutto riceuuti con incredibile allegrezza, efefla dai Tre
tipi di 'Portoz:1.llo(oue il Cardinal .Alberto fèce loro cortefìe degne della
fua gr~wdez._~-i:e l' .Arciuefcouo di Euora, 'Prelato non meno illufire per pie
tà,dotrina e -valore: che per antichità di jàmiglia, e di fangue,e per ricche'{'Ze,e' l Duca di Braganza,gli honorarono,e prefcntarono regiamente) e disp.igna,e d'Italia.Ma non fl può dire quanto piacere ne fentijfc, quante carezze gli faccjfe il}\!: Catolico: dal quale JPefati largamente e regala
tir tt!tto arriuarono in R,gm.i Canna feguente:e a Gregorio XIII. bafciaro
no i piedi, e prefiarono obedien'{:1 a norne di cjlla nuoua Cbrijiianità de loro
paefi.La -venuta di quei Signori,e'l raguaglio,ch'cj]ì,e due 'Padri, che gli ac
compagnarono diedero al fommo 'Pontefice;e al 1\§ Cattolico , dcfiarono la
buona menu)e'l fanto zelo dcll'-vno,e dell'altro : a prornouere,e ad aiutare
quella -vigna.Onde il 'Papa aj]ègnò entrata per un Seminario, e il[\!, per
17n Vefcouato. Ma ritornando a gli. Amba[ciatori,mentre che cffi fiauano
in R..!!ma, -venne a morte Tapa Gregorio X I I I.e li fùccefi'e Si.fio V. a cui bauendo rinouato l'of]èq11io,c l'obedienza,prefentati benignamente da lui,partirono alla-volta di 'Portagallo:oue accarezzati di nuouo dal Card . .Alberto,da tutti quei 'Prencipi, e particolarmente dall'.Arciuefcouo d'Euora:I!
prouifli di ;i_-mi,e di ucttouaglie, e di buon4 fomma di feudi di ordine del~
fecr:ro -vela alla yolta del Giapone.oue in tanto le cofe s'alterarono g;-andernente.Conciofìa,che Faj]ìba,ò 'N.__,ahunanga, che lo -vogliamo dire, Signo;e
deniTenfaJdefiderofo(per qrla.to fì flima da gli cffettDd'immortalarfi, e di
farfi tener per Dio,con l'tflerminio dclii Dci Giaponefì:perchc yedeua cbe
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. la verità Chrifimna contraria a ogni forte d'idolatria, fi opporre'bbe anch~
al fito difegno, /i rifolfe d~esterminarla dal fuo regno co'l dar bando a i Ta
dri,chen'erano maefiri.e'parue che con lui congiuraffino diucrfi altri, che
prima di lui fi mojfero.Erano nel Giapone Jparfì in piu luoghi più di cento
_ cinquanta mila Chrifiiani,coìtpiù di 200. Chiefe. Vi erano r r 3. perfone
della compagnia,de'quali 40 .eranof aeerdoti,e 7 3.laici:e di quefti.47• era...
no Giaponefi,e gl' altr-i d' Europa,Hau~uano vn collegio, e un no11itiato in
Bungo,e 2 2. cafe,e refideze jparfa per altri R,sgni:& oltre ti gli altri fcuola~i,alleuauano fatto la lor cura particolare,73 .giouini nobili . Erano chrifiiani il R.s di Bungo,i Prcncipi di Omura,di .A rima,di .Amacufa, e di Fi
rando,e Giuflo Vacondono,e .Agoflino Tacodono,capitani di valore , edi
. feguito.Si che fi -ve4euano,e in tempo di pace edificar per tutto chiefe, e pia
tar Croci;e ia occafione di guerra JPiegar mille bandiere, e pennoni cnn l'in
fogne di Chrìflo,quanto ecco fioccare una grauijfima tempefta adojfo al R.!
di Bungo.perche il l{f di Safluma., moftofi..con un graffo ejfercito contro lui
il ruppe in un fatto d'arrne;e lo JPogliò di cinque R!gni.Si eh>egli fu sforza
to a ritirar/i in V fuchi fua fortezz...a:e il prcncipc,fuo figliuolo in Funia. E
nel' medefimo, 11n certo Rjofogi,prencipe potente, prefe Omura, e riduffe a
mal termine .Arima.furono in quefie guerre fatte firagi grandi dc'Chriflia
11i amm azz...ati gli huomini, menati captiui i/igl~uoli,c le donne' rouinate
chiefe abbattute le Croci,rubata la fupellettile [aera.I Padri furono, per la
maggior parte sforzati a partir/i del regno di Bungo lafciandouijòlamète
tredici perfone della compagnia;fParfe in diuerfi luoghi : oue fi trasfcriro
no anche gli altri appref]ò. 'Perderono tutte le cafe,e refidenz..e, che haueua
no ne'~gni di Bungo,e n'andarono per terra quafi tutte le chiefe. Confar..
tò però il Signor Iddio 1e confermò nella fede quelle tenere piante in tanti
trauagli con molte confolationi Conciofia ,che in mez...o delle auerfità fi conucrtì. il 'Prcncipe di Bungo:e co 'l fauor diuino ricuperò il l{!gno,perduto da
fuo padre.Si battezzò con lui la moglie,e i/igliuoli,r: diuerfi baroni e perfa
naggi di qualità.E quafi nel medefimo tempo fi conuertirono anche i fudditi di Giufio Vacondono,al numtro di quaranta mi?a. In queflo mentre mo~
rirono Don Francefèo R,s di Bungo,e Don Bartholomeo, 'Prencipe di Omura.Don Bartholomeo fù il primo Signore, che (ì conucrtij]e ntl Giapone : e
ciò auennE_ l'anno r 57 3.morì a'24.di M:tggio.J 587 .Mofirò la fua:confla
~a ncll:i fede in molte,e graui perfecutioni, etrauagli di guerre,e d'infcrmi
tà,perche prima padè lo Jlato:e hauendolo poi ricouerato,gli conuenne co
feruarfelo con l' arme in mano.e di più reftò Jiroppiato di una gamba. I fuoi
fudditi,al numero di fettanta mila,riceutrono tutti il battefimo . Dan Fracefco ancor egli,fù no leggiamente prouato perche fei mcfi dop?J il battefi.
mo,rotto in una giornata dal F'5 di saffuma , perde cinque R..egni con la dl..
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de'{za ~er di{end~rfi ~a ~li afiàlti ~e'Bonz.!,cbe ~mputa~ano la fede (_hri~
fliana dz tanti fuoz.Jinifi.rz,e ~el figlm.olo,e d ~ltrz parenti.' Durarono zf~oz.
trauaglinoue anntcontinouz..Maeglz non diffidando mai della prottettzo- .· 1
ne di Dio fi mantenne inuitto ; e parte con l'ej]èmpio, parte conl'autoritJ
aiutò egregiamente il progre.ffo deUafede Chriftiana negli fiati fuoi.Si che
per opera fua fi conuertirono più di fettanta mila perfone,tra i quali furono tutti i Juoifigliuoli,è figliuole, e alcuni Signori de'primi del regno • La
morte di quefti due 'I'recipi di tanta botà e yalorc,fù di grauij]imo dolore a•
Padri,no che a i "NJ}ofiti;maj]ime,cbefi trouauano in calt. -,,iità , e in pcrico
li cofi gradi,come ncihabbiamo de~to.Ma yoledo il sig. Dio prouar meglio
la lor fede,e cQfiaz_a pcrrnife anche maggiori procelle,e tepefie. Terc/;e flan
do le cofc ne i termif;i dimo.ftrati da noi,Faffiba,ò Q.!!.abacondonelche lo l'O
gliamo dire,che i giorni pa/Jati haueua fatto 1finite carezze a i 'Padri,e ad
alcuni Jìgrwri Cbrifiiani,come a Don Giuflo,e a Don U'igofiino, riuoltatopim:ontanente,non fo come,mofle yna pericolofiffima p~rfecutione a i fede
li. 'Perche in primafpogliò di ognijì-io bene Don Giuflo(che fi portò in 7"n
cafo cofi atroce con patienz._a,e co fortezza d'animo ammirabile) e diede ba
J.o a i 'Padri di tutto il Giapone:perche(come egli diceu:i) erano 17cnuti a
predicare yna legge di Demonij.c a diTtru~~ere le leggi, ei tèp~ de i Cami,
e de' Fotoqui.I 'Padri,dopò l'hauer prouato diuerfe -vie per placar il tiranno,[cnza effetto nij]ùno,difperati d'ogni rimedio,fì ritirarono tutti nell'I fo
la di Firanda per confultare,e rifoluere quel,chefi haueffino afare. 'N.._ on fi
può imaginare la confufione,e lo f marrimento,che dalla depofìtione di Don
Gittfto,c del bado dato ai'Padri,nacque in tutte le parti dcl Giapone. 'N.s [e
può eJPrimere l' affmmo,e,l dolore di 'N!oftti,che fì 17edeuano priuare de' loro mac.:ftri,e 'Padri;nc di effi Tadri,chc Jcorgeuano il pei icolo, nel quale cadeucmo i Chrifiia:ni per l'impedirnento,chc fi attrauerfi'zua all'Eua11ge!io, e
e all' aii:·to dt'Giaponcfì ancor teneri nella fede.lt1a fa bene il precipc di Goto,che haueua poco inan~ inLitato i 'Padri nel Juopaefe, f ece abbattere le
ìbirfe e le Croci piantateui,t •l gliuolo di Don Francrfcodijfirm.ZAper pau.
ra l'efler ChriRiano: nondimeno non mancò conflt-:nza, efr.--ndr~ zane i
'N_eofiti, che in 1m a borafca cofi tr •.magliofa ,f;porfor Òno -vr.:z nf..Ì1nente
difoldati -vctcrani,e 17fi ncn meno al ma/1: che al l c;;7e. ne rrflè il fn;ttc ùl
la predicritione.condofia,che nel furore dfllu pcifcc;, tic1_ , j i cor?',c tir·cno
tanno I 587.intorno a 7 V': ila perfo1,e.c l'anno f'rguNr: fr 1.c C1ggil-Jcropoco ,
meno.'P<:rche i padri,chcper dare,ccmcfi dirct'tpt:; al tt-f o; pera;-,[. ra:::unatiin ~irado,ft 1ifolfero di la[ciar la -,.;ta ;,~ q1{ci patfì,p;i~ pr:.f!o,ch~ (;ll
donar l'zmprejà dell'Euagelio;nel!a qndtt rl.i1e1.c;_cfir:o allora dt.rctte t~te
fatìche;maffime iu 17n bifogno ccfi. vrgc'te del!a 11i1cz:a Cl;.; iflfc,,i;iid. On eft
Terz..a'Parte.
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tirono con la maggior fecretezza,che ji-puote,per non irritare il tirano pey
li luoghi piu opportuni oue adoperandofi fecodo l'-vfanza loro (ece;o còuer
fioni iimportanza.Conciofia,che in Simahara,e nel coiuorno battez..z_aro
ne di'!E mila; e ottocento pcrfòne.In Cogiro due mila.Si fece Cbrifiiano il~
di Bugen,C'l fa.cceffore dc i R...~gni di Cicungo,': di Cicuge,e i /ignori de!J' Jfo ..
le di Oiaiz>di Gornott9,di Gewzura,di Xicbi,che.e parte dell' Jfcla di .Ama
cufli.E in quefli te; m.iui cra;1? le cofe del Giapcne per tutto l'anno 89. si è
poi intefo per lettere de Luglio deU' anno. 90. che -vn 'Prencipe pod-"rofodal
leparti Jettentrionali del Giap one,ft era c1~n -vn grofto cffercito, e con molta
ràgione di guerra oppofto a i progr~(ji di Fa.f]iba. Ond'egli era fia!o c(;firee,.
to~a "Volger: ~e fu.e forz.! e i fù?.f'èf!~ri c?Jtra colui~ in tanto_l,Euangdio faceua con af]ai quiete, e tranquzlLzta il fuo corfo . E Don Giufio Vacondono
era flato refiituito nella fua priftina gradezz..a .DalL' altra patte era g il:to
al Giapone il T~dre Alej]àndro V alegnano con nome di .Amba[ciadore del
Viccrè dell'India, e con ricchijflmi prefenti,e.con cfto lui erano anco arriua
ti gli .Ambafciatori Giaponefì,riturnati da }\2ma, efi metteuano tutti in
Qrdine,per andare a trouare F~J!ìba ( perche già n'hau~uano hauuta licen-._
ta)con JPe ranzad' haucrne a r!po~tare q~alche buona riJPofla.
Conuerhom fatte m Ormaz.
1\_MV zè vn' Ifola quajì nella" bocca del Jeno 'Perfico)capo di un regno,
a cui foggiace parte dell' .Arabia jèlice,e della Terfia;è.delle migliori
ifole di qr,~d ~rtare.J naturali fono di natio ne Terfìani,e di fetta Mahometta
ni:ma ui ptlltticano mercadanti di ogni parte d'Afia,c diEctropa . E pr:r
effer quefla Città pien,z di un traffico immenfo,e di un concorf11-grandij]imo
di fcnzfiicri,che vanno cotinouarnète,e uengono,iljemc della parola di Dio
-vi getta diJficilmente radu:c,cade qua/i ftt la ftrada,ùfu le fpine, onde 'ito ft
mo·rtifica;nl: fa fri.tto,Fu mandato ql~CÌ dal 'P. Saucrio un Tadre Gafparo
Bcrzeo da Gud,-i,terra di Zelanda, cf;r: ;:i fi porte in maniera,che no;~ jì potrebbe facilmente efPl icare il frutto ,che ui fece ir. i itirI{ re con zelo,e con effe
caccia incredibile i CrJriftia·zi.di Europa da i 1/M 1inumi/ co;z donne Mabomettane o Giudei(cla'q:/ali .• ';·eni.:a.che la prole allc.:.-:.t,1dalle1nadrì>pefla
ua a i r'iti,e a i ccjtumi lo1 o) in infecviare Ia dottìÙia CIn it.:.wa , e'l Cathechifino a i fmc:1d!ila gli fchiaui,c all'infima FLcbe,h upporfi a q' elli , che.
p01 t,uuzno ferrJ,~ ~_oljò,e cofe cQ/ì fatte c01:tr.i la bo!Li dcl 'P P-", a~Turchi,
ea'Mori.Tredicòlungamentecontrale,vfi1i·e, clic n' dt.no in elmo, con
tanto frntto,che fi fecero grojfif]irne rcfl t':ti, ni, e li tofhe : ca; lcquali fi
allargò,:: s',lCcommodò l'/JofpedJle,c fì ;n .,·it ti'r no. d/ur;;f:: do:i-... ellc ..,.4tten
eua il f/enerdLi'!vlabo:nettani, e il f. ,~,b !tv (!'G; d.i . ErI, in r.randifjirna venet.1tione,pei' la f.'z.>ZtitJ del i.i vit r,e pc1· L' dif' re770 dtlle ;ofe fìtt ma
,fl· a rM.i,;omettam,
.
f
• d.i' qu.i.i_et
I.
ne P,.0/J
a a1n·u 1·"'g0 l4n m Me (r:::ac . per lapzace,.
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piaceuote'i'0_a de' coflumi,e gracia.Ondc fu da loro condotto n~l \oran~ con

tra o<rni loro legge,e.coftume;& era tanta la fama della fua Wì tu,che il!{!
med~jìrno bebbe animo di farfi Cbrijtiano,fe i r~(petti .humani nòn l'hauef
fino diflolto.'Pzantò in mezo dcl fudetto Corano il feg_no delht Croce, e induf
fc il P'5 a murare la porta.Si conucrtiua ogni gjorno qualch'1mo della plebe.'fo1a il 'Padre fa pendo, cl/il popolo "Va comunemente dietro l'ejfempig de'
Trencipi,ccrcaua di guadagnare i capi.Onde bora dolcemente inuitaua,hora -vehementemente sfidaua i dottori,c i maeftri della fetta MalJomettana.
Co;iche,percJJe ej]ì dietuano, che la lor legge 1:icta le difpute,e fuggiuano il'
pciragone , toglieua lor il credito, e la riput,1tione pnjfò il popolo.Si che la
moglie,e la figliuola di -vno de' principali,-vedendo ch'egli fchiuaua il contra
· fio,fecero giuditio, che ciò procedcJJe dalla "vi:mità della legge di l:-1rhcmet
to;e niofle df.llo JPirito di Dio,fi rijolfero di abbracciare il nome di Cbriffo.
onde,ej]èndo dà lui cathechiz.~te, e inftrute,furono con fefla, eco c~lebrità
grandijfima battezzate. Crebbr: tanto la [i.ima dcl.'P .e _l' openion_e del flw -)la
lorc,che alczmi popoli di Arabia felice li mandarono lettere,e mejf., int.ita
dolo al loro paefe.Ma egli non baueua licçz.a di partirfi da Ormuz. Tra gli .
altri gentili/ habitauano nella medefima citt.1,crano alcuni luoghi,dt' 11:a
li habbiamo parlato alrrot!e,che con 1No'"" ez..za di -veftito,e afprezza di -vita
fludiano di acquiftarfi fama di -virtù, e dz Santità.Qpefli haueiumo fuori di
Ormuz vna jpelonca fotterranea co1~una mofchea,oue Ji ritirauano la notte a hore determinate.Si ragzmauano pi ma a rneditare, e poi afar' orat.io
ne a -vn certo Idolo.Q!!_t:l,ch' era capo de gli altri (wfì11i menaua -vita aufle,·iffi.ma çon la barba,e c9' capelli lt1rgbi,e ir.colti,con la perfona aJPc;fa di
cmere,co le -vejli flraccirfe ;e</l -vifo magro, e disfatto) era.(alito tanto alto concetto difiwtirnonia,che il~ d>Q; m10~ per 1'ria cei·ta jcic,cca, e folle (u
perftitione,beitCua dell'acqua' con laqftale ezli fì lauaua i piedi. Fu coflui
trj]àltato d,1l 'Padre,c/Jc con piacer~c!i mmzicre,e dohi fc' l refe beneuo lo,e fa
migliarc:e parlando con lui fpefe volte dcl{a cotinen~ç1-, della cafiità,e d'o ..
gni altra -virtù l'innamorò della foce e bcllezz.a C/;rifiiana. J.1.a perche egli
non fi rifolucua,lo confìgliò, che.per vn mcfc, in mernorùi del/ e cinque piaghe éli C/1rifio Sig.'N__.fi b.1tteflc con "ViM -ve;ga cinq1.e·volte al dì,pregando~
il fole di giuftitia,che l'ill1miinaj]è. fece ciò e::li diligZtcmcnte.e -vr.i rotte,
fentì una -voce' che li diceua, pere/le non prendi fofirada,cbc ti erJ'!Cf/rrtta?
rio ci è altra -via d; falua; fi,che quella dt' C!Jriftim1i lt;:atofi duque la mattiwt,fi apprefentò al 'Padre,da cui fu battezzato w'l 11on1e di 'I~aolo Coflui
morì poi in 'Portogallo. Si conuertir01;0 a eficrnpio del loro capo diuerfib~o
g/Ji:e la (pelonca fu dedicata alla glo; iofa Vo gine. cpn qz~cft.1 e con altrefìmili e? ttioni, fece il 'Pc.drc Gafparo fri:tto rnaraùigliofo in Orrnwz~ Or:de
rjd;iarnuto, pafsò a Goa,01:c mor
,
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Della Chrill:ia.nità dcll!Ifole dc·'k M... !uche ,e dl:' p:!c!i vicini~

·1Lmeprimo,chc
neli'ifole Moluche,e nelle 1licine
[a fede,e il nodi Chriflo con forma,e con progreffo memorabile)fu .Antonio Galua
introdlifj~

/

·-

.

· no)dJe hcbbe il goutrno di quei luoghi l'anno I ; 3 7.bencbci "Portorrhefì ue
hauejfino hai;uto il pofleffo alq!tanto prima, cioè l',muo I 5 r ;.. nel qual fabricarono il cafidlo di Ternate.Vi erano flati prima alcuni Sacerdoti,c chic:
rici fotto -vn 1'icario ( cofi cbiamauano cufai,che i·i era in "/Je~e dcl V cfcouo )'Che attendendopiù .lU.-t mercantia ,.clx ad altro, poco aiuto JPiritual1
recarcmo a quelle genti •
·
Sotto il gouerno di Triftano,diT aideeominciarono quejle genti a guftar
la fede, e la dottrina di Chrifio. Momoia è vna grojjà terra 11ell'ifola dcl f.1&
ro piena d'idolatri.cfledo quefti trauagliati da.' corjàri lvJ.abrnri~tt. non fape
uano doue --Poltarfi.era nella terra Cofaluo Yelof(} 'Portoghefe. ~efii diedi
JPeranzaal prencipe.di Momoia,chc fi faceffechriftiano_,farebbe facilmente faccorfo da i 'Portoghefi • 'JX2n difpiacque la. pr of1a al 'Prencipc .. Ond~
per configlio del Vel~fo ,.mandò .Ambafciatori al gQuernatore d; Ternate,
dal quale eflendo jlati gratiofamète accolti,furono,tra pochi gior.ni batte'{
'{!ti, con malta cortefia accarezz._ati. Onde, hauendu e[poflo al.loro /ignori
q11.el, che era paffato, l'induffero a tra sferirfi pe1.fonal.·nentc a Ternate, came fecc.Q.uiui fù eglico' compagni battezzatt.1 7 co'i-ncmedi Gioi:anni ,a
nel ritorno andò con ~ffo lui. Simon Y as, Sacerdote; per la cui opera fi con...
uertì,frà poco tempo, -vn gran numero di gente. Orìde li fù mandato pt:r fa'
corfo wi>altro Sacerdote,chiamato Fr~ncefco .Aluaro- . .Allora quafi tutta
il popolo)crr:do più p1.-:rfm· cofa grata al [\e(come pl i dimojfrò l'eucnto)ch~
per pienanoti!i:t di quel, chefì facef]è_ .accittò lJEuagelio.f\.uppero lcflatue
de gl'Idoli:e nededicarono iteripij a Chrifio 'N_:.Si<T.E il gouernatore man
dò alcuni foldati 'Portoghefi.,che fortiucafjino la &erra di /ftomoia, e difen·
deffino i nouelli Chrifiiani dall'inwrfione de gli .Arabi . .A.uenne in tanto,
che -Pn difordine fucceffe in Ternate , tutti i 'Frcncipi di Mal.ucco , e dc!
paefi -vicini conjpirarono contra i 'Port 'ghefi,c ne ama.r"'.zarono pareuhi al
l'improU?fo . tr~-z quali fu il.(acerdote Simon Y as: efe rito _anco Francefco
.Aluaro.e il~ di Gilolo ajjàltò Momoia: e la sforzò. a rederfi:e fece ({nche
poi,che i 'N.fofiti apoftataffino da Chrifl.o. 1X._e fù alcur.o che Jì porttt{le più
conflat\mete, che il loro 'Precipe Giouanni.QJ!,efli hauendo perduta la ter~
ra,(ofiennc in -Pn luogo,benche debole, l'impeto de'nemici qualche tepo.Mtt
conofcedo di no poter/i di[edere, -poltò tutto il pèfiero alla fahte dellsanima
Jua,della moglie,e de fi,gliuoli,chefi eranv con lui battezzati.E perche duhi.
taua <tilla conflar}z a loro:comc huomo animofò,ma poco inflrutto nella leg
gè di I}io,gli amaz.:zò aif ua 'IPAnQ,ma •fendo fQi )'Qftar il ferro contra~
.
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J!e!Jo,fu impedito da.i domeftici,edato nelle mani di Catab1·u~zo,~,di G_eilo

l-0.J\!cercato daco/lui perche bauef]è data la morte alla moglie, e a'fighuo_li,rifpofe,ch'egli haueua beniffimo prouifto,che non potejfino efte;· Jr:dotti;
alche erano facili per il feJJo,e per L•età .Ma eh' egli come coueniua a -vn huo
. mo forte,no temeua le minaccie del tirano,ne ricufaua qualunque tormèto
e morte per il nome,e fede di-Chri.flo.e farebbe flato fatto morire , ft non
fol]inoftate le preghiere de gli. amici, che lo Jaluarono. Cofi fi pcrdè quella
urmella çhrifìia.nità Mamouiaua.
~h °In queft~Jrangentc fu madato al, goueJ"nO di Tcrnate,l'anno I 537 •.An
ionio Galuanò,per-fonaggio di bontà,e di. -valore eccellente.il quale,haued<>.
fermata con -varie 17ittorie:la pace nel regno di J1aluC4..P , ridufle molti dc'
'l'{çofiti di J,1omoia,che haueu ano apoRaiato,alla fede;.ene -couertì parecchi altri.1, el che fi portò egregiamente. Fernando Vùìgaro,Sacerdote, che
teneuaiuiil h10go dcl Vefcouo. e nel rnedcfimo tepo riceuerono la fede i popoli di .Attilla;di ~1antelo,e di 1{,uriuel;terre di .Amboino .fi ccrauertironoanche in Ternate due frateli,natuutli di Macazt-r; ifoLa lontana da le Moluche quarantacinque leghe.i 4uali cflcndo ri.to:nati à cafa,eaitarono i loro paefani a intefo difiderio della nouella relzgzon.Onde, hau'ido elfi prefo
il carico dell' ambafciata,menarono fl co afruni nobili giouinetti co diu.crfc merci,che la terra produce,a.Te;:nate,oue furono lictarnrnte riccuuti, e
[i,1tte7_zati. Con qu91a ocr:ifione il Galuanowandò in quei p-aefi Francefco
,fi Corbo,gentillmomo d' animo,e d'indufiria prouato.Coffui per flrada tirà
.illa fede il !\!di Ceriguauo,ifola d: Selcbi,che fit chùnnctto Francefto,co trt
fratelli,cò la mogli e,e co"l figlù~olo:e in 'Venti due giorni, (t battezzarono
di più, cento trenta nobifi,e motti dclfo. plebe.Il mcdefimo fece egli in Man
danao ouc batte-z·z..u il ~,e la RJ>ina di siligan, e da cento cinquanta perfone. 1...:zçll:t medefima Ifola conuertì il~ di Butuan, e di Timiliran, ed'
Camigu.}co le mogli,figliuoli,e frattlli.'N._on potè p4Jar a Jvlacazar ,_per li
"Venti contrarij.Veggcndo .Antonio Galuanc tanta protezza de'popolialla
legge di Dio,infiituì 1>n feminario di giouani J.{_eofiti di yarie nationi,affin
c/1e,maturadofì poi in loro cogli anni,la -pfrtù Chriflian~1, aiutef.finv l' edificationc JPiritualc delle patrie loro,fi 'cornmofjino anchegrandemente i po
pnli dell' Ijòle Moluche;e df::'luoghi -vidni,epareua che tlftto quell'orienteft
illufhafle col' Euagdìo di Chrif,,.o.Ovd~ i miniftri Mabo-raettcmi, che fi "Ve.7
deuano -vfcir di mano h:>tilc,e il guadagno,andau.swiJ.a Mrno, ti l'ifofo pre-gtido ,e fcogiurado li ]\§,e i principi,accioche fì. faceffino intotro a i principi/
del male. Et ~fji,moffkdale loro pregh.iere,fècero andar bado crudele cotra
quci,c!Je lafciaffino i riti; t? la fetta di Mabom etto. co tutto ciò fi conuertì il
fratello cofobrino del!{! di Gilolo,e 17n .Arabo dellafchitftta dclNfieffò::_ft:1.a;...
hornctto.E ptr .Z'tftempio loro diuerfì. altri. In m~z.~ ·,il ·'corf1 cofi pro[pe .

..
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ro delt'Euangtlio, -vfcì di quel gouerno il Galuano; e li fuùe!Je Giorgio di
Cafiro,Il che fu l'anno r 540.l'imprcfa di Mctcaztir,che non fi-puote feguitare da Francefco di Cafiro, fù condotta a buon termine da <.Antonio ili
Taiua. -Conciofia, che egli -venuto alla Città di Sùpa, fu -Vifitato dal'/{ e ac-.
compagnato da -vn figliuolo, e da trenta donzelle; che tra l,altre cofa {i domandò onde nafceffe , che i portoghcfi foj]ìno così nemici dr: i mar.i . €.on la
qual occafione il'?aiua le ragionò copiofamente dell'empietà, euanità del~
la legge, efetta Mahomettana, & al/>incontro della -verità, e candid'e.z..~-a
della [eg"t Euangelica 'P',WUero tuttl; éofe molto probabili al Jle.Onde il dì
feguentr; ,e per più altri giorni diede octafio.ne di 'Paiua·di difcorrere'fopr4
diuerfe materie appartènentt, parte gfi articoli della fede, parte a i prtcet
ti di Dio.Ma perche il 'R.,5 non fi rijòlueuà, tolto commiato,fece -vela -verfo
Sian,co'l cui 'ftc,egli haucua hauuto altre-volte molta dimeftiche'5,za. Onde il 'R.,5-veggedola.Io,li diffe,credo che la "Venuta yoflra,che mi è ditata.al
leggre~':(_a,e confolacione,mi deba efiere faufla,e felice.Et no pèftate,che io
mi jia dimenticato di quel eh'altre -volte uoi mi dicefle della fede,e pietà del
la -vofira natione -verfo Dio. Mi reflano quei difcorfi altamente impreffi
nel cuore.nè da quel tempo fino al prefcnte mi è mancato la -voluntà di ab
bracciare la -voftra religione: ma bora la paura di cagionare alterationc
ne i fudditi,hota la tema.di pdere z~bonore, da riputatione,co'l far una mtJ
tatione cofi gradenel fine della -vita mia, (pere be era afsai -vecchio) mi h4n-·
no fatto indugiare fino adejfo,c pgò il 'Paiua,che in prefenz..a della foa cor~
te; 11oleffe ragionare de' mifterij della fede, e de, capi della legge Ji Dio.Il
che hauendo egli fatto alcune -volte con molta fodisfattione del '/{!,lo pregò
finalmente a -voler rifoluerfi. Ma eglitolfe ancora noue giorni di tempo per
_ deliberare.Intanto 11ennc all'improuifo con -vn groj]ò numero di -vafelli, e
ton comitiua grande, il~ di Supa,che fubito arriuato domandò a i 'Portogalefi,fe il RJ di Sian fiera ancora fatto Chrifliano, (5 ejfendogli rijpofto,
r;heancorano ft .era rifoluto • .A cbe(dijjè egli) tato pef:zre per far -vna cofa
coftfalutifeta?o certo(diffe egli)-voglio farmi rifolutamate chrijtiano ..Allo
ra il ·rpauia fatto fubito driz.zare 1'no altare al meglio;che fi potè,pc1Je non
baueua facerdoti,diede"il carico di battizzare ql ~e a uno de i fuoi còpagni,
che l'etti,e la canitie redeua -venerado. R.._uppe anche quel di Sian ogni indu
gio.cofi furono amedue battez._'{_ati,quello co'l nome di Lodouico,e queflo di
Gio.e penhe partedofi. il 'Paiua,effi reftctuano fen'Z._a aiuto, madarono huo·
mini apofla al Capitano di Malacca,accioche li prouedcjjè di Sacerdoti.Yi
.mandarono poi il 'P.Giouani Beira,e ·'N._ugno 'ftibero,e 'Njcolò 'JX_ugne'<._,del
la t:opagnia di Giesù l'anno r 549.e in tato fì conuertirono li R.._e di Bacian,
e di Solor,per mez..o cli un mercadate 'Portoghefe.~el di Bacian gittò a ter
ra le MoFhee,e ne brindi lafetta:dri'z.:zò per tutto alti!Jimr: Croci;e com'f!la
·
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dò a ifuoi fudditi,cl]e le adorajfino.QJ!:el di s?lor m_a~dò ~nche -Pno Jho nipo
te che fu ciJiam:ito Lorenzo, ~.Malacca:accioche zui fofic ammaefìrato, e
;;jlrutto meglio nella fede.. .Aridò.la Chriftiani~à Jt.arf~ pe~ l~ if?lc fuddttte
di mano in mano crefcendo fino a tanto,che cogiurado t Treczpi Mahomettanicontra il nome 1">0rtoghefe,cinjèro d'affedio la fortezza di Ternate:cbe
non effendo mai fiata focc.oz(a dall: India,~è da al~ra parte, cadde ftnalmètc .
nelle loro mani. E cofi refta;~ono zpouerz 1'{_eofitt fenza appoggio; e parte
per paùra dc i tiranni,chc ~i torme~tauano crudel'ff!ente P.ar~e per la legg~
rezza ritornar?no al 11omito.Conciofia ~ c./Je queftz fopolt. cli 1Halucco,e de
contorni fono di natura cofi peruerfa,e 11itiofa, cofi mftabile, eperfidct,, che
con grandifima difficoltà 11i fa radice· la uirtù.'l'{Jmftim~mo i loro Ido li.onde facilm~nte abbra:,cciano hor la perfidia di Mahomct~o, bora la fede di
Chrifto:ma non famio molta flima,nè dell'11na,nè dell' altra.Mi(ero poi i ni
miei l'affedio alla fortez..~ a di Tidor ;e la ridujfèro a tant~ eflremità , che fe
i Ca{li<.~liani non l' haueJJcro focc01fa dalle Filippine, farebbe ancor'ej]à fen~adubio caduta nelle mani dc' nemici. QJ!,efie difgracie auennçro nel tepo,
che Don Sebafiiano '!\§di Tortogallo, pafsò all'imprefa d' Africa,'f\!:fiano
nelle Moluche ancora molti <;hriftiani in Tidor,nell' Ifole dt• selcbi:d'.A.m/joino . 1X§l malucco, e ne' selebi fa cantano 'quaranta te~re di Chrifiiani .1
e in Amboino trcntafci.
Entrat1 dell'Euange1io nella China.
'In!ro~t~ttione de.lla fede ~attolica nella ~bina è. Rata fino al prefante
•
difficilijfima,per le le.ggi,& 11fawze de i popob,che efcludono forafiie
ri ajjàtto,eccetto che gli .Ambafciatori.per laqual cagione i Tortoghefi ha
~o tetato ~i~ d'11~a 11ol!a di ent1a~uf pri"!a per ~agion~ di traffico,e poi per
mtrodurut i predicatori della 11enta,con imbafciatc. Vz andò prima di tutti Fernando Tct;·eia di .Andrada, mandatoui da Lope';._ Suares luogotenente del~ .d~ll' Indict,con otto naui e menò feco Tomafo Tetrcia,.Ambafciator del f\c Emanuel.Femando fi portò eccellentemente, elafciò il n_ome 'Por..
..toghcfe in g,ran conceto di giufiitia,e di bontà appre!Jo quei.Barbari. LAccrebbe l'opinione della fua 1Jirtù, co'l far gridar innan'{i alla Jua partita,
-che chi pertedeua di hauer bauere niente da liii ,ò da' Juo'i ,fi faceffe a buort
b?ra int~ndere.Mifc l• Ambafciatore in !trra con permiffione de' Ma..~iflra
ti, che fu da loro cortefèmente accolto,e con molto honore trattat~ Ma poi
tffendo capitati la altri Capitani Tortogheft difirv.J]èro in 'l?n tratto tutto
ciò,che 11i haueua edificato Fernado. perche alcuni [montati interra, netl' Ifola di Tamo,.11i edificarono 17n caflello Jènza liceza de magifirati,e for-.
nztol~ di artegl iarie,e di.guardia,cominéiarono a17furparfì l'imperio,e il co
mertw ~i quei mari: e crrfaendo l'infolcnza, fì portarono di tal maniera co
.paefam,e co' foraflicri,r:be_in po~hi giornifurf!nO cacciati di la, come afJaf
•
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fiui,e nimici.E pofi faluò altro,che 1mi terribile iJpe/la,c/;e difpe~/e l'amia.
ta de, Chinefi,che gli aDèdia.ua.e gli haueua redatti lià all'eflrcmo. e l' .Am
bafciatare , che dopo quattro mefi di -'7iaggio tra giunto già alla Città ;-e.
1
gia,trouò i còfiglieri dcl .~,e la corte tahnentt informata di lui, che nò fola
,rtete no puote bau<:r Ydic:nza dal!{!, ma fu·tenuto p[pia, e rintadato a ean
tone,ouc,entro, yna prigioueJinì mift:ramentc i:t i ita. Tento poi la medejì~
ma imprefa Didaco 'Perera,fì per ritaccare1i pratica,t:'l comertio co, C/;i..
ncfi,comc per introdurre in qutl 1'acfe il 'Padre Friicefèo Sauier ).che n'ha .. ·
ueua defideri.oinfinito. S'imbarcarono a que/ia effetto in Goa di t.Aprile,
/'anno r 5 52. e:arriuarono con qualc/!e trauaglio. a Malacca. ~iui doue
JPerauano di hauer aiuto; trouarono totale impedi'rnentQ. Conciofìa, cl1e il
Gouernatoro, che haueua rnal' aniriw -vcrfD il 'Perera) j(;tto pretcfto, che l4
città [offe mal prouij1a di prcfìdio, e che hauef]è .la guerra, YÌcina,non "JJolfe
mai confentire,che L> .A1rtb,~(ciatore, 'ò lafua naue -vftiffe fu ora del porto.
'}{] giouarono pf mouere la fua ofiinatione,o le preghÌtrt: de gli amici, ò le
protefle dell'.Ambafciato;·e,ò le letterc,ò le corn~!ftoni delVicere,ò gli "Vjfitij
del 'Padre i, cofi n'andò a yuota quell' imprefa. 'Parue, che Dio cafiigaffe la
~ malignità di quel Goucrnatore,prima cola lep1·a, che .f'afialì,c poi co l'imputationi,che gli furono date di furti,e di rapine,pe;· le qual~fù priuato del·
l'-vffitio,.e ma dato co, ferri a piedi in PQJ,'to'gallo. oue effondo fiatò com:inta
de i delùti,chegli enmo dppofti, e per ciò fPogliato di ognifuo bene, morì
in fomma pouertà,e rniferia,e dell'animo, e del corpo.E all'incontro il 1't·
rera hebbe dal 1\.§ ampli.ffimi premij,dellafua buona -voluntà . Ma il 'Fa·
dre Sauier nofi perdèddperàò d'animo fcguitò il fuo -Viaggio co· vn Padre.,
che fi chiamaua Alèjfio Fr:rrera:e giunto in Sincoa1io ,Ifola.della China oue
era in qualche modo confentito a' 'Portoghcfi l'approdare ,fabritò vna ca·
pannu~cia,oue diceua la mefia,jpiando di gzòrno, e di notte follecitamcrite
del modo, con che potefle[montare in terraferma':Cofa difficile,ptr non di
re.impoj]ìbile: perche i 'Portoghefi no fi poteuano accoffare a terra ferma;
a i Chi nefi rlandaua la uita, fa introduceuano nella patria qualunque fo~
, raftiero,fen'{a lice':\_a de, magiflrati; e il fidar/i di loro era cofa di gran pericolo . Haueua contra di fe non pure i Chinefi,che non ammetteuano fora·
flieri,ma i 1)ortoghefi ancora,che temeuano,dr:lla vlta di tjJo padre, e delle facoltà loro , fe i Chinefi l'hau~!fino trouato in terra . Ma il 'Padre preferendo il feruitio di Dio, a ogni fu.o pericolo ,flette faldo nel propofito;
fino ·a tanto~ che trouò rm barcarolo Chincfe, che lìpromife di condurl~ .
al.la porta dellti città di Cantone : per "'Pna quantztà di pepe, do nata! i da i
Tortoghefi: che pateua Yalere poco più di ducento feudi. Stando in queflo penfìero, e rifolutione fu fopraprcfo da '-vna gagliarda ftbre, cbe lo
sforzò non potendiJ tolcr.:zre il trau~1glio e l'agitatione della naue ~' a
1
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ri!irarfi in yna ~apa.n~ia aperta di quelle, che i :or~cghefi faccua~o.Jù la
nt1a del mare di paglza efrafche,e che ntlla partita disfaceuanotf]J!}Ul men
tre che afi?ct~a il barl'arolo,ch: lo traflwrti ntlla ~~ina lftr:d~ g~t'Ì i ~~pitani delle nauz. Tortoghefc tutti,fuor che yno,partm , fimi fi"oi giorm zl Dc..
cernbre dell'anno 1 5 52 i Tortoghejì,auifati di ciò, benchc tardi fcrr.-zrono
il corpo in vna caj]à piena di caicr: 1Jiua, :iffinche conjìtrmruita in breuc tepo
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la carne, potef]ino portar feco l'offa. e Jòttcrrarono ej]à cajfa in vn colle di
quella Jfola,fuor di mano.Dopò alcuni g~orn.i, -voled~ f~r uela per l,Jn.dia,e
portar [eco l'offa nude de.l 'Padre, trouaron~ il corpo mtiero,c fod.o,e di afpet
to piaceuole,c grato, e di odore [oauc.Hauedolo dunque ferrato di nuouo m:l
la c~1fla,piena tuttauia di calcina>il conduflero [eco a !vlalacca:oue arriuaro- 120 q11.afì tre mefi dopò la partita. Q!!,iui hauendo aperta di nuouo fo cafa'a,
tràu.-zrono co meraHiglia e flupore, il corpo incorrotto.E ali' vfanza 'Portoghefe il fepelfrono femplicemcte co rm guaciale fotto la ufla,e 11n faz..z..olet
to Jù, l -vifo. Giacqrie cofi cinque rnefì,dopò i quali cflendo [coperto di nuouo
da 1m Tadre,fì -viddt'ro il guaciale,e il faz..zoletto tinti di sague fnfco,.-vfci
to n1Jtrc , che {'Uei, che l' /;aurnaao fcpolto, l9 cuopriuano,c li calcauano la
tcrr~i fopra;tn~ nel reflo illefo e: ccn foai!e cdore, e co'-rcflimenti,c le pùmcl
lc,e lrr cotta,cofì inticrc,e f;-cfcl1e,come fe li f cffiro flate rncj]e all'/;ora. Or.de
aefcèdo l'openiune della Jua fanità, e la dh.otione dcl popolo, fu poi rntjfo
/Jonorat.i1nete in vna bara fodrata di damafco, e coucrta di broccàto; e con
do~tJ co g;·and~ffi~1 fefla, e celebrita a Goa:oue ancor'hoggi ripofa nella
cbiefa di s. 'Paolo,Ma tnrnèido alla China, ef.Edofi alquanto mitigati in pro
ceDò di tcrnpo,q;,tci popoli veifo il nome 'Porto;:hej'c,fi còtenta rono di cose
tir loro,che per cag,io1 ·e di traffico,potelfirw pigliar porto dl'ifola di J/.ma
can,e iui sbarcare le loro mcrcatie.Cominciarono quì i 'Portoghefi, per loro
commcdità,a Jabricare alcune capanne di rami d' al bcri, e di paglia (come
babbiama detto inna·~) che poi partendo/i rouinarono. Jrta erefl'edo il traffico,preforo ardire di fabricare prima di legname, epoi a poco a poco di pie
t~a,Si c~e ?orafi può dire, che in quelll-Ifola Jìa -vna Colonia di 'Poìtoghcft, _che di la trafficano non pure nella Clnna, ma nel Gùzpone ctna>ra ; e 'ii e
luoghi 1Jicini. FJfiede in qt.1eff !fola 1?n Pcfcouo, come in ..vn luogo ccm...
modo , per il Je~uitio de i Tortç;ghefì, che -vi habitan_o, e dèl Giapone, che ·
non n' elontano . Fi hanno -pna (afa i 'Padri Gefuiti ,. che -vi tengoiw·-an - .
che.Jèuola di g~1.1mmatica, .e di lettere hurmme . la commcdità di quc- : -·
fta Ifola ., e flanza, ha dato oaaJìone ad alcuni religiofi di pajJdr alla Chin~. V ~.m~ [~no andati alcuni dalle Filippine-, ma ·lOn pi-u danno, c/;e 1-'tile. conciofia cbe h.a.uendo .tentato -di entrami €On piu z._efo, c!Jtfcienzçi ~
han~~ d,1to cagione ( oltra a gli altri difordini) a i Chinc:fì di raddoppiarela d1bgenza, e l,i vìgilan'Za,.pcrl.i qual cflgionc il R.!; Catolfro interpofe >

queftj
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quefti anni paffati, la Jita autoritt(_, ajfinche ncffeno religiofo tenta.ffe-di e~
trare nella China,fenz._a ordine efprcffò de'fuperio;'i. Dio finalmente ereflttto feruito d'introdurui i 'Padri Gefu.iti. 'Pcrche.il 'Padre Michel J\l!ggieri
1'{_,apolitano,infinuatofi CO gra defirezza,e no minor patieza.nell•amicititt,
egratia di uno di quei gouernatori, ottenne liten'{a di paffare alla città di
Sciauchino con due compagni. oue fabricarono -vna cafetta, e vi conuertiro
no intorno a cénto -venti Chinefi:e parendo loro quefi-0 principio grade per
l'introdutione della fede in quejio regno,fPedirono it 'Padre 1\_uggieri in Europa ,per darne conto al '"Papa,c al l{! di Spagna. Dopò,la partenza del 'Pa
dre, fi leuò -vna dura tempefia. concio[ta, che i principali cittadini di Cantone diedero Yna fupplica al 'Vifitator ~gio, nella quale .rapprefentandoli
la moltitudine de i 'Portoghefi, e dell'altre natùmi forafiiere, annidate in
lvfeaco,e le molte,fotti e alte cafe, che ui baueuano fabricato, e la paflata
de i facerdoti di Europa nella città di Sciauchino, lo fupplicauano a uolerci
porre rime.dio, affinche il male non paffeffe oltre. Erano allora in Sciaucbino due '"Padri,.Antonio di .Almeida,e Matteo I\fcci;che fi trouarono in gran
trauaglio, fu chiamato il FJ.c~i dal Goucrnatorc di Sciauchiizo, a cui era
fiata rimeffa la caufa. Coftui hauendo a male, che quei di Cantone haurf]ino meffo la lingua nell'ufcito fuo, prefe a tutto fuo potere la protettione dcl
Tadre, con dirli anche, che non temtffe : ma che il giorno fe~uente li dej]è
memoriale del fatto. Diede il 'Padre il memoriale, nel quale lo richiedeua
dalla f ua protettione contra i fu oi calonniatori: dicendo, che egli era huomo
religiofo di Trincia, che -vuol dir regno del cielo. ( coft cbiamano i Chineft
l'Europa) che in jpatio di tr~ anni di pericolafa pcregrinatione era giunto
a truouar luogo di requie, e di pace in Sciauc bino. Il che non gli.era -vmuto
fatto nel porto di cMacao,nè in altre habitationi maritime, oue non gli era
·lecito fare i fuoi facrificij:e che hauendo di ciò fopplicato il Tutano,egli gli
conceffe 1>n pezzo di terreno . oue di limofina, fi haueua fatto -vna cafetta, e
trouato in efla, a guifa di -vccello, "PCnuto di lontan paefe, quiete, e ripofo.
E che le fur prefenftoni, & attioni erano molto differenti da quelle de mer·
cadanti fo;·afiieri,chc negotiano nc'porti della China. percbe non attendeua
ad altro,ch~ ali•oratione. e al culto del fuo Dio.oltre cl/~~!i era gi ì con la lu
ga ìlfanza,e conuerfatione diuenuto Chinefe. Diede il gouernatore benigna
ri.fPofta al memoria1t dcl 'Padre, rimettendo/i però al giuditio del rifitator regio, ch'~ffi chiamano.Caien; del quale fi fPer.1t:ta anche fauoreuole rifa
lutione,'Per lettere di Settembre I 589 .Si è intefo poi, che il Tutano , ( coft
chia._mano il Vicere) nuouo della prouincia, informato del negotio de 'Pa~
dri, eflaminato innanzi al Caien, e a gli altri magiftrati re~«;ij,mandò or.dine al Lancieno di Sciauchino di t~l tenore : che egli era informato co·
-me in Sciauchino ftauano . alcuni Sacerdoti Jlranieri. J,-.enuti. di Macao, e
·
· che
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che haueuano fabricato -vna caff-Picino al fiume grande; e cbe teneuano
yna barca, con la qu.ile andauano in diuerfe parti per" dar relatione
a'i!fuei di ,vieaco di tutto ciò, èhe fi faceua nella China • Ck'àano h!.J.Pmini di mhlto ingegno,e induflria:che predicauano e dichiarauano tutte:le
fette,e fcienza,per acquiftar credito,e riputationepreflo alla moltitudine,
e tirarla auenerare,e adorare il loro Dio. eper il. medefimo effetto haueua
no pofla in publico una campana,che fuonaua da fe fleJJa le hort:, e incanta
ua tutti quei che l'udiuano; e finalmente -vfauano altre inuetioni per dilatare lalegge,e la dottrina loro,'Per tanto che e!Jo cometteua a ej]o Lacieno,
che face!Je inquifitione di tutto ciò;e trouando i Sacerdoti in colpa, li crmfinajfe in Macao,ò almeno li cauajfe di Sciauchino,deputando loro per inflan
~a un luogho dlBon~ detto 1{achon.It Lancieno,e i Mandarini, riceuuta
quefl~t commiffione,fi trouarono, per la JPeranza cofi buona,data poco in'ijan'{j ai 'Padri,confu(t.'Pur li configliarono a cedere.I 'Padri ,fa ben coda;·
giuflificatione delle cofe loro mifero tempo in mezo,furono però conflretti
d -vfcir di sdauchino,fi per efler foraflieri,comc per bauer dottrina differen
te da i loro Bifzi.che quato alla cafa: c•haueuano nella città per cffer fiata
fatta di limofine,no fi doueua loro tutto il pzzo , ma bene parte bonefla di
cflo.Onde ordinarono che fi deflc poco meno di cento ducati, I{jfiutarono i
'Padri il denaro:lX_el che il gouernatore fi contetò dopo lungo contraflo , di
'ompiacerli:ma uolle,chc n>apparifse fcrittura:f5 effi partirono di Sciauchino alla -volta di Cantone.Doue effendo giunti,furono fopragiunti da un
nuouo ordine di ritornare a Sciauchino.perche hauèdo intefo il Ttttano ,e he
i 'Padri non baueuano uoluto il denarol della oro cafa, non refiò fodisfatto,
non oflante lafcrittura del Gouernatore.fù, in coclufione, bifogno a i 'Padri,
cl(accettaffino il denaro con facoltà di reflare, oue uofrjfino nella prouintia
di Cantone,fuor che in Cantone, che la Metropoli,e in Sciuchino, ch'è (per
la ~ommodità del fito) la refidenza del Picerè • Ejfi l'elcffero un luogo in
.Sczaucbeo,città pofla in altez.za-di -pentiquattro gradi,e un terzo ..
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f Gentili,Giudei,li1abomcttani,e Fedeli.I gelJtili fi ffen ..

~.,

dono lungo la riua dell'Occano,quafi da capo bianco,fi
::no a i confini fettentrionalli, e di Cogo, da i termini me
1
~- ~~ ridionali dell'ificflo regno,fino al capo di Bonajperan-za
~.....:._ __ ·, .
e quil]di fino a quello delle Correnti.e f allargano entra
terra dall'Oceano Etiopico fino al"?VJ.'lo: efotto'l 'Njlo dall'Oceano Etiopico
fino all' Ara~ico. Sono qffi getili di più forti:pche alcuni di loro no JJano lume·
alcuno di rcligione,ò di Dio:nèfi goucrnano per regola, òper legge alcuna.
Onde gl'.Arabi gli chiamano Cafri,che noi direffimo in latino, ex leges cioe
fenza legge.Hanno poche habitationi:e J:Jiuono ? lo più nelle caue delle mò
tagne,o de'bofchi,oue trouino qualche riparo d"zlle pioggie,e da' veti. I più
ciuili tra cofìoro e che banno qualche fenjò,e lume di ·diuinità,e di religione "Phidìfcono al Benomotapa il cui imperio fi flendc per grandiffim_o tratt<>
da' confini di Matama fino alfiume Zu.tmd: ma la p~ù nobile ftJta parte,fi _co
prende tra'l corfo del fiume dello JPirito fanto,e la Zuama [patio di fetteceto
leghe.'N.._on hanno Idoli,c credono in un fola Dio,da loro detto Morimo. 'Po
co differenti da cofloro fi debbono fii mare ifudditi del M onoemugi . ma tra
tutti i Cafri,beflialiffimifi riputano gli .Aggiaghi, ÒGiachi habitatori di
bofchi,e di JPelonche,diuoratori di carni bft:mane.Habitano fi,t la fìnijlra ri
tta dcl 'ìVJ.lo tra'l primo,e'}facondo lago. Gli .Anz.ichi ancora tengono beccaria di carne humana,cofru; noi di "Vaccina. Magi.ano i nemici prefi in guer
ra:JJèdono gli fchiaui loro a'macellari,fe no né trouano prezzo maggiote •
Habitan o dal Zaire fino a i de.farti della 'NJ-lbia . .Alcuni altrifono più prejfo dediti cifiregberie,cl;'aldolatrza.Conciojìa,che etanto naturale all'huo.mo il timor di una natura fupcrfo;·c:chr:fe bene non adoi·a cofi niunajòtto
nome,c conceto di Dio,riuerifèe pcrò,e teme qualche 'rtui..~gio rawza, fe bt•
ne non
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bene no·sà quelJch'ella ft fia.TCI:li fono i Biafrefi, e i 'tlici~~,deditf tutti ath1, ,,
maçia in modo tale, che fi -vatano di poter, per forz...a d mct:ntz,non pu1c
~rn':naliarc,e far morire le perfone, non che trauagliarle,e co~dur!e a mal
partito;ma defla~'~ 1lCntiJe le pio~g~e:e far .ha~enare,e.tuonare zl Ciel?,: ~c..
car l'berbe,e re pzate:cader morti gli ar~eti,~ ~ gn,~~~i . On~e fanno pzu rzu~
renza al Demonio,ch'ad.altra cofa. E li faa:iJ,ca~o z/rutt: della terra,~ gli
animali;e gli offerifcono zl proprio fangue,e ifighuo~i. T all anchefono~ fecerdoti di Jtngola,cl/~ffi chiamano Ganghe. ~cfii fano profeffione di ha- ,
uer'in mano la cart:ftia,e l' abodanza;la ferenità,e i nuiwli:la morte,e la -vi
ta.Onde no [i può dire.in quanta veneratione fiano tra quei barbari.i'anno
x 587 .trouadofi in -vn luogo cl' Jlngola-vn Capitano 'Portogh~(e co'juoi fol ...
dati,fù pregato da i popoli -vn G;t.gaafoccorere le campagn:, c!/erano aridif]ìme,di acqua. 'N.!!n fi fece egli lungamente prcgare.Vjato dunque fuo ...
ra con diuerfi Jonagli,fP efe,in preferrza de'1)ortoghefi,forfe -vna mc·za bora
in -varijfalti e moti,mormorij,e fuperilitioni.Et ccco_lcuarfì in aere -vn nem
bo,co lampi e tuoni. 'I{gflarono flupzti i 1'ortoghefi,e i:barbari tutti g.llegri.
ammirauano,e al7~.auano al Cielo il loro Ganga,che fi daua già 17anti into- lerabili, non fapedo quel, che li (opraflaua.Conciofia,che iu mez..o de,-penti
tonando il cielo horribilmente,cadde in -vece della pioggia prornejJa da lui,
')ma Jattta,cbe gli tagliò, a guifa di 1Jna fPada,la tejta neìtu dal collo.
Alcuni altri Jdolatri,non mirando molto in alto,adorano cofe terrefiri:'
quali erano i popoli di Cago prima della loro cou.erfìone,e fono hoggi quei_,.
che non hanno ancora riccuuto l' Euangelio. Conciofia che quefii -veneran()
certi Draghi con ali, e li nodrifcono paz\flmente ne i loro domicilij con le
più dedicate -viuande,ch'effe s' habbino. P enerano anche Serpenti di borribi.
le/igura,Caproni,Tigri,e altri animali; e tato più li fiimano>e temono,qua
to hanno più del difforme,e del moffruofo.Entrano nel numero delli Dei an·
cora,i pipiffrelli,le ciuette,i Gufi,gli alberi, e l'hcrbc,e le figure loro il legno
e in pietra:e non falo adorano quefle befiie -Piue: ma le pelli loro riempite di
paglia,ò di altra materia, e ilmodn d'idolatrare, è inginoahiarfi innan':(j
alle fuddette cofè,gitarfl bocconi per terra, cuoprirfi la faccia·di polucre, e
(Jfferire le loro megliori joftanz...e ...Alcuni, al\andofi alquanto più in alto,
adorano Stclle.t,ili fono i popoli di Ghinea,e j -vicini, che s'inchinano per loi
più al Sole.E tegono che le anime dt' morti -vij]ùti bene,falifchino in Cielo~ ·
e -vi habitino perpetuamente prcfto il So le .1'{_on mancano pero tra wfiaro dr! cofi fuperflitiofi,cbe fi elcgono f Dio la prima cofa , nella qf1'ale s'abbattono -Pfcendo di cafa. Tegono anche in conto di Dci,li RJ loi·o,cHcjfì fiiman-o effere deftcfi dal Cielo e li 1\f per mantenerfi in fi alta riputatione ,fi
f annoferuire con mara11igliofecerimonie; ne fi lafciano fe non rarij]i:me
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Gi:1dei flati difperfi da Dio,per tutto il mondo,per co;1fcrm~1r noi nella
frmta fede,entrarono nell'Etiopia a i tempi della l\c:ina Sabba:,in compag vzia del figliuolO,che Salomone hebbe di lei al numero ({t come· didono gli
.Abbe/ji'Z)di duodeci mila.E "P_Ì propagarono la loro generativne grandeme
te.Concicjìa, c)e non pure ne reftò piena l' .Abbaffl.,i,m,: fi. d.JJ?~fe;·o ancbe
li 7~1cfi ìJ;cini.Onde hoggi ancora .Ahbrffini dicono, che fopra il ·NJ'lo Ycrfo po1tcnt::,babit,:z "rJna nmnerofiffima gete d'c·rigine Giudea,fottu 1m R.! pg
derofo.E alami Cofmogr4fi modernì mettono in qt:ei contorni "Vna prouin..
tia, eh' ijfi chi~1mano terra de gli Hebrei, pof/.:t qu.;fi fotto l'equinotiale , in
certe ;nontagne incognite tra i confi'ni dell' .Abbaffia, e di Congo e afetten-4
trione dcl regno.di Gviarno,e rnezo giorno del l{§gno di Gorha,lalzano cer
ti m56 pieni pur d'Hebç·r:i, che vi fi fono mantenuti liberi, Pfranchi per la
afjn·e~za di fìti.TcrdJe in 1Jero per qw'fia cagione gli habitatori de le mota
gne(parlado ;miuerfalmetitc;)fono i più antichi popoti,e più liberi.Cociofia
che la.fvrtrzza·de i luoghi gli afficura dall'inoniatione delle genti firanie.
re>da!l'arme de' vicini.Tali fono gli Scozzefi in Bertagna,i .Bifcaini in Bi·
fPagna.Ma ritornc,ndo all'intento nofiro,gli .An\jghi, che fi ftendono alle
· · riue del fiume Zaire fino a i confini difX!tbia, 1Jjano la circuncijionc, come
anche diuerfe altre genti circonuicine . cofa necejfariarnente introdotta da'
Giudei dell.'..,,1bba!Jia: ma reflata poi in "Vfo anco dopò i'efler annullata
apò loro l,i legge Mofaica ..Alcuni anche credono, che i popoli Cafati,hoggi
· gcntili,tirino origine da i Giudei: ma ch<trouadoft cinti da ogni banda da
I do latri , habbino· a poco a paco tralignato da M oife: e che fìano diuent,1ti
quafi infenfibilmentè Idoiatri.Dall'altre parte i Giudei, effendo mtt!tiplica
ti grademete in I-lifili,agna,paflarono di mano in mano in .Africa,e in Jvlau
ritania:e ft flefero {ino a i confini di "f{Jmidia, ma}]ime con l'ccc,1fione dr:l
trajfico,e del mefticro di Orefice.Il qual mefliero , c!Jendo -vietato a Maho-:mettani,e per tutto effercitato trà Loro da Giudei:come anche diuerfi altr~ ,
maffime qui.l dcl Fabro.cofli chefi 1Jede notabilmente nel monte Sefsaua
. del contado di Marocco, e nel monte ..Anteta ft dice, che Eideuet, terra dcl
~gno di Marocco,era habitat~t da' Giudei ddla flirpe( come ejfi dicez:anc)
di Dauid,che però fì'fmo fatti apocn a poco fl1ahomett.,mi. Crebbero poi i
Giudei n:ell'.Africa, quando in prima Ferdinado P~ di sp.,,,gna,detto Catoli
co,e poi M.inuel ~di Tortogallo,gli cacèiarono dagli fiati loro. Perche at
lora ne paJF.rrono moltij]ìmi ne'regni di Fefla,e di Marocco: e "V'introduj]é.ro l' arti, egli effercitij d'Europa, ignr;ti p l' adietro a quei Baì'bari.Se ne yeg
gono le cottade piene in Bedis,"i Teza;in Elrr.edina,in Te(z.a,e in Segelr,zcf
jè.'P :ff~'tno anche trtrjficado fino a Tò'buto: beche Giouani Leone f::riue, cl, e
~'l Pi! n,era tanto nernico,che cofijèaua i beni' anche di quei' che pra#caaa...
no w.n
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no con effo loro. J?ell'Egit~o no m'ac~ade ragionare,pe~c!J~fu.~mfre pe;~
la -vicinanza della Taleflzna, come per la cc 1nmudtta de tra]) 1.:Li, a r;t:ah
ejfi fono incLinatiffemi , qruifi -vn.a (econda patria ~or.. • ,~ii;i .J11i ~~; :vrJJtfirno nmnero, qitafi per tutte le atta, e terre, rj]ercitano le an~ m.ecar;icLe, e
e maneggia~o i trc:Jf!chi,_ e le mac~ntie,e 1zon mtno i da t~, e!~ dog.·~erm~
fopra tutto zn .Alcj]audi za,e nel Ccuro doue fe contano dti 2 5.mila. e i J1iu ci
uili,e puliti parlano Cafl:glictno.
·
De'Mahomettani'Empietà de'Mahomettani fì ècliflefa per l'.Afiica.fuor di rnodo. Entrò quefla pefiilcnza nell'Egitto l'anno 637. dcl Signore, con l' arme
d'Omar. Onde paj]ì1 nell'.Africa primayn Capi.tanq di Odrttan l'anno 6 5o.
con ott;inta mila combattenti, che ui ruppe G; egorio 'Pat;·itio . Jvla cacciarono in pe;pctz:o di .Africa i R,gmani ele genti di .Abfìrnaco, e di Leontio Imperatore, l'anno 699. e s'impadronirono affatto di Barbaria. 'Penetrarono nelLz"t{!pnilia, e Libia l'anno 7 r o. e peruan:irono gli tA.nz._anacbi, e le genti di Gualata, di Od en, e di Tpmb11.to • L'anno poi 97 3. pa!Jata
la Gambe,i, infttt.uono i 'f{egri; e i primi; cbe beuef]heo ~el loro -velwo.,
furono quei di Mçlli.L' anno 1067 entrò nella bafjà Etiupa Iaiaia,fi'gliuo ..
lo é .Abubequer.e a pcco a poco fountirono i popoli,che cofinano cc/dcferti di .Libia,c d' Egitto:c penetrarono in N_J,bia,e in Chinea. Hanno gli .Ara
bi amplia.ta L loro fetta nell'Jlfrica, prima a forza d'arme con l'rfie1 minio de'1wtl!rali al che poterono effi fare per l'infinita loro rnoltitudine. e di
efJi ft può ben'intendere q:tel -verfetto di ·Dauid: 'In circu~tu impi·j ambn1.tnt. SccundL!m alritu dinem tu:im n.ulriplicafti filios hominum •
Doue l'(trmc non pi!otr.:ro arriuare, e far colpo, -vi ft ingerirono wn la p; edirntione, e co'l Traffico . .Aiutò la loro imprefa l'hercfìa d'..Arrio, della
qu:zle erano infetti i Vandali, e i Gothi, habitatori d' .Africa. Introdrffero,
per j:uilitar più il d~(egno loro,la lingua,r:·le letta e ..Ar.ibice . Fondarcrw
1Jni:1crfità, e fln!ij, e per richezza di entrate, e per m.1g?,ifice1:7~ di f.'1-l riche nobilij]hne,maffime in J1m·cao, e in F1.Jf1. 0J,1a uon è cofa, che h.-;l bia
prornej]r m:igzic; ·i'nentc il proanjfo della Setta v,.1.1/Jornett;:,r:a,che Li p~r
pet1:ità delle -vittorie,c !.zgm.;zdez.·7 _a de gli crcqr"fii, p1·ima de'Califì di Leuantc,e poi d(''A1iui:ncli;;i c!i LA[;-ic.:i. Cun6"ifia cJ. e la più partedc;.;,li /;uo
rnini, anzJ tutti,jùor ibe qu.ti, che hanno appoggiato la lor -virtu aJla croce di C/.,rijla,e mr:ffo
qud, cl/aa<rra
)j ' !.ztv;·o1r/Jeran?".:t
\ ndl'Etemitl.rerruono
,:J ( ò
~0
d,zal sefo,e i1zif~;..:.no fo gr: tizi di Dio da!laprcjptrid modana. E pur Chri
fi o( co11te infcgn·1 Gù1iino filofofo,e martire gloriojo) rz,.,n prnrmfe premio
'
, . v'· .:">ne opere . V ·.1ra c~t!,ogL.z. huor;~ ;,.r; i. Ctti "1h1. /1·l', b::perza
.
a~i;u;w
terrr. no a!lé:
,
'
l
'
~
I ,
I
•
'
• 0 <">
•
•
de l ir ift ,e e.e lvfa:.:0;1tctt.1; i tmctan ta LcNrnte,c m 'J!,fztntc contwu;ime·tte
Ci fc1- ;;do,c i1npodrr,wdofi drlfo, tÌ;ì a, e di-i mare (durò quefta [Jro fe licità
a'i-rrmc
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~~armetrtccnto (inni": nt'quali occuparono tutto ciò che giate trllfimni

..Abiano,e l'Ocean.o.Jltlantico,e la Spagna,c la Sicilia, eparte d'Italia, e di
Francia) ecreJ.endo,chc le projperità terpporali: e le -vittorie fcj]ìno effet...
ti efrJttti,ò almeno argomenti, efegni dètta-gratia,e del fauor di Dio,cadde
rono facilmète nell'apoflafia,alla quale allargaua laflrada l'empietà d'.Ar
rio:e l'altre herefie:~he a lungo andare difcojf andofi Jempre più dal! a -verità" Euangelica,traboccano alla perfine nell'.Atheifrno :come -veggiamo auenire nel corfo dell' herefie moderne. Le quali hauenJo hauuto principio da
Giouanni Hus,che in pocbe cofe deuiò dallaflrada regia , moflrataci dalla
[anta Chiefa,furono poi allargate da Luthero.Le conduj]è finalmente a tal
termine e(zluino con una racolta d'ogni malaagità,fellonia, beflemmia, di.
JPrczzo delta Chiefa2 di Chriflo,c di Dio,che chi le abbr,zccia,è più 11icina
alt <.Alcorano,ch' all'Euangelio; e più pronto azt•.Atheimo,che a forma al
cuna di religione. 'Penhe Caluino fù uno di quelli , de' quali dijfe Dauid,
Di xi inGpiens in corde fuo ,non efi Deus • come mofira euidentemente
Guglielmo f0feo • Ma per ritornare onde fiamo partiti,n;zc!Juero in pro..
grcffo di ,tempo differenze grauil]ime tra Mahomettani. 'Perche e.JJèndo la
loro Setta non meno paz~a,e fciocca,che perfida, e rnaluagia,erano quei,
che faceuano profeffione di foflentarla; sforzati a darle millt interpretatio·
ni,e fenfi lontaniffimi bora dalla ragione, bora cfalle parole diMahometto.
Onde nacqueto prima quattro ·Sette principali, e poi fefiàntotto altre di
gran feguito,oltre alle minori fi sfor?;._arono i loro Cali/i di rimediare a ciò
fommamete:e tra molti rimedij,due furono i più JPediti;Pc:rcbe prima Moa
uia(coflui fiorì intorno all'anno 670.di Chrifto) fece unaragunanza d'huomini intendenti per fiabilir quello , che fi doueua creder.e nella loro Setta
a qucfto effetto fect racorre tutte le fcritture di Mahometto , e de' Juoi fuc•
ce!Jori:ma non fi accordando tra fe coloro,egli eleffe fei huomini de'più dot..
ti,e fatto! i ferrare entro -vna cafa con le fudette fcritture , com mandò loro·
che ciafcuno faccffe fcielta di quello,che li parej]è meglio. Coflm o ridiffero
la dottrina Mahomettana in fei libri; egittando tutte l'altr~ fcritture in un
fiµmr: fecero pena fa. uita a chi p4rlaJJe,ò fcriuefie della lor legge altramen. .
te di quello,che fi contcneua in quella opcra,cbe effi chiamano LA.lcorano.
Ma pcrche attedendo gli .Arabi allafilofofia ne gliftudij diBagdl t,e diMa
rocco(e fono aingegno fottile epenetrate) non poteuano fare dì non auucderfi delle fciocchezze della lorò legge,ui jì aggiunfe l'altro rimedio,cbe fii.
-vno ftatl~to per lo quale fù loro uietato lo fludi<J delle cofe naturali, e della
filofofia.Onde le .Academie loro, innan~ fto~idiflime fono da quatrccento
anni in quà,:mdate fcmpre mancando.Ma non contenti gli J!rabi di haucrc;e con l'armc fcggiogata,e con la dottrina appeflata l'.Afi ica, la Bmberia,la 'NJmiidia,e la Libia,t'l paefe drl'J.U:gri,aftaltarono dall'altra k~·mda
'°'
l'Etio pia,
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,Etiopia~eperièrri,eper; mare. Terter~auientrò f'aniio io~7. Içiì~iafi·

gliuolo diVJhubequer:e pe.r 'l>i.t d' alcuni cA.lfachi difufe quel!a peflilenz~
11ella ~bia, e.ne paéfi 1'ÌCini. Dati!altra banda pajfando il mar rojfo, pre
foro prima notitie della cofla di Etiopia,fì~w al capo .delle correnti, traffican
da:e poi -valedofi ~ella debbole.z za de' naturali, fonda)·ono i I{§gni di Maga
dazzo,diMelinde,~iMpmbaziza, di !l!!jloa,diMozambiqu_
e, e s'infìgnori
rono d·alcuni porti delt>Ifola di S. Lorenz-0 ..Acquifiando poi forze di mana
in mano, allargarono l'Imperio entro terra, e 1'iftabilirono i regni di Daga
Ji.,e di .Adel. Si che da -Pn.a parte hanno difiefo la lor fata dal c.)Uar roJJo fi
no all'Oceano .AtlantÌCQ:e dal mar noflro fino al fiume ?'{egro; e piu oltra:
t dalt•altra impadron#ifì di tutta la cofla Orientale dell'.4frica ; ·dal Sue~·
fino al capo di Guardafù:e,da quefto fino à quello delle Correnti , e all'!fole .
.,,icine. 1'i!J'quali luoghi fe.b~ne i popoli non fono afatto Mahomettani, i .
Mabomettani però banno l' arme, e il dominio in mano. il chè fi sà quant-O.
importi per l' introdutione delle Sette . Hanno finalmente a!Jaltato il 'Prete
Giamzi, quinài i Turchi, che li -banno tolto i porti del mar R.Pffe: quindi. i .
Mori,fotto la amdotta del B.! d' .Adel, che gli hanno dato, ed-anno tuttauia·
trauagli9,e menano in cattiuità -vn gran numero d\.•.Abbaffini,ouediuengo
no,per lo più,Mahomcttani.
.
. .
~
.
De,Chrifiiani d'Africa.
0RA,cbe noi babbiamo dimoftrato.le miferie; e le tenebre dell'.Afri
ca,refla,che dimoflriamo 'fUel poco,che ci è di lume, e di -vera religio
ne. Ilche non pafferàfenzagloria mcrauigliofa della natione 'Portoghefc.
Conciofia,che quefli con ifpefa ineflimabile, e con trauagli immenfi, primtt
eercarono d'aprirfi la flrata all'Etiòpia,e di ridurre il gran 'N._ego dell,LAb
baj]ia,cbiamato da noi 'Prete Gianni, all'1'nione della Chicfa c~t.q{~ca: e p.oi
fecero ogni c~(;J. per conuertire alla fcqe i 'frecipi di Ghinea,,e di Meleghet
te: ~con più felicità ilR,! di Congo,e i 'Prencipi di .Angpla:e con diuerfe co
lo me mandate nell'!fola del Oceano ..4 tlantico ~ propagarono non meno la
lor natione, che la fede Chrif#ana : eco'l pa!Jàr' oltra il capo di BuonaJPeranza fi fecero incontro alla fetta di Mabometto, che fi era già ampliatafino al capo delle Correnti.
Dc:'Chrifiiani d,Egitto.
Cb.riftiani di Egitto fon.o part~foraftieri,~arte.naturali.I foraflieri -v~
fi conducono per c:igzone del tì'ajfico, che vz fiorifce fopra modo, maffi.. me nella città di .A. lej]àndria.e del Cairo,C ànciofia,cbe qùeflo regno,fìtuato commodij]imamente tra'l c.JJ!lar [\offe; e'l (Jf1.editerraneo, 1'nifce il ponente , co'l leuante per 1'Ìa d'1m traffico infinito. f5 e quqfl -vna [cala,
perla quale le richez~e dell'India , e delt Oceano Eoo, paflanr> nell't.Afia
rninore,nell''lA.frica,
, e nell'Europa • Onde vi concorrono non pure
. i .v_e...
- Tcrz.:i 'Parte.
L
11etzam,
1.
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-vecchio, .r: flratciofa';-tlieffi chiamauano conf~fjioize d~· padri, pieno cli mot'...
te.fauole;c fogni~dèl'qùalè però,e di alcuni altri libri .Atttbicbi ft feruirono
i Tadri per Cl!Jlumterli degli errori foro.E hduerido con~pòfi<J!~n compedio.
dèlla do ÌtrÙUt necefldria , ne feèe'rO' ditter{e CO pie; e{e dù:dero ai éojìdC:rtzye-4
i più·doui".i quali'reffctndo f!ierauiglùiti·della nouità-dcUe·c-0fe, che gli-er-tt....
n9 propafie:no fapelid'O;ch-èfe rifJJ(mdere a gli argomen'ti-Catotici~do.manda
rono·tepo di ritercarele loro fc!ittur:e, e di 11edere quel che i loro maggiori
haueuano in ciò'tenuto; In tanto s' accoflauano JPeJ!o a i "Padri,t dtJmanda.
uano della dottrm:1,eaellaforma di parlare della C~iefa Catòlica._.. Effe di..
mofira11.ano loro·quanto la chiefa "f\gmana habbi'a Jempre 'deteftato t,fJere...
fte":qùanto g~~auementc babbia con'dènatto l'empieià·~i 'f{rfl-òtio.~ ·e d~ll.' at-,
tral partejtfihato l'dUt.torità di-Cir·illo .Alleffan-drin~Q.;~ i-dcrrutdt>~.·coèili~
Èffefino•p,-jmo:1X! petièhe effe t:onf~ffi_in . Chrifio due ~~tur:e ,'c~ngiunt'e ferz,..
~a cònfufione Ìn"v'f!a perfona ,p~rao indurre anche due hipoflaft,o perfori.e.
Conciofta , chè non è l'iflefla cofa "rtatura,e perfona. Ii'cbe s'intende chiar&1r
.·mente deWaltiffimo miflerio della ~ anti/]ima inità; ~Ùe noi c~fejfiarttt
17na natura,e.tre hijòftafi.Ej]èr dunque-in Chrifto due nàture,'1>nà diuinà 1
rheeglì hauè.cterrramentedal 'Padre; ,i'àttra bu:mar~aJch'egli pr-çfetèparal'mente nel -verttre immacolato della f"Madrc : amendUe congi1mte in -vn•
bipoftafi, òperf~na -. Conquefie.e c~n altre dimnfi,ra-tio!ti fi andauatto illu·
forando le menti,'e difpot}endÒ gli anirr;i de' Cofti alla 11erità-p!todofttf..Ma
aJn-. tutto•ciò; effendofi di 'nuouo·ragùnaté.il Sinoda., nel quale'interuenneil
'Patritzrht, t; ~in.que efc,oui"; e parecchi Abbat'i di r_nonafleri; ~ ttcent:it·~l..
, trejJerforte prinèrpali; Hfpofei&np~rtantente a i 'P-d'dri ili hau"'er r,iJtolta#i
. lorò aniiati;e fcrittùrt ,e'di è]fe-lYijòlùti_di nt>h partirfì in mòà(ì 1tlcun~ ad/!
la à'ilttrind ,efedè ar!lorò ili~ggiori'. Q.AeflitriJPofla cofi' impenfatd", ·benchefofi/ digran dijpiàcere,e ~ifgufto a iTadri; non tolfeperò loro ' tani·
rli'o dì continouare,,"·e d~paffare innanzi neù'i1f1.prefa. Onde bauendo di
nuouo dìmofli--ato qtianto effe foj]ino lontani, per'amor di DiofèM10':, dalla
dottrina inRgnataci nel C0cillio 'l{jceno, nel Conflantinopòlilano,é'17ettEphefino 'primo,fon'tl'àti nel/!autori'tà1dèltefacre {ett~re· , e'"de' Tadrì a,#ièhi:
e·the il n~gar~ due nature in <:fflifl'ò, mni'i:ra ..altro, èh~ negare, ch'egli
f~f[e, ~·-v.er~ ht~orno~ò 17fr_O Dio·' ( tof~ abho mineuoh/al~' orècchie~non che a
gli animi dt eflz medefimi)fecero tanto-,che la cofafi differì all'altro mefe.
EjJèndoji. dunque congregati la ter'{a' 'VOlta, parueche Dio facilitaffe più
del folito il negotlo. perché prima, di co~mun · ~onfenfn;fi an~ùllò la legge
defla circoneiftoi'te dppteflo dopò tma difptita di feì hér~,fl de'àètd, che qua
tè alla,-pe1ita della cofa~ fi ·deue tenere fo' eàt8lùi,in Cbrifto i:fter'e due n4-ttsre:~ cbei Cofti [e.bene fahiuano il nome di drie hatu-re ,·nonnegano però,
t.be Chrifto non.Jfa·JJ.ero Jmomo,el'ero DiQ; 1Na ·fi:iiflengono dati.e :dite mt·
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hijPoti~{t • si, c~e n~~
~a ~ia rid.otto a bu~ termzne,quando ~,at~rau~rso ~ el zmped~ l ambitzon~,
e l'impertinenza dz J>n huomo.~eflz fu zl Vzcarzo del 'Patriarca che afìnrando al 'Patriarcato, e--veggendo cbefe feguiua l'lmion.e incominciata con
la cbifJa E\omana,egli non poteua falir a quel grado,fe non l'auorità del
Tapa(e ne temeua)prima fece differire il decreto delle due natm·i; epoi co
mandò,cbenij[uno lo Jottojèriueffe: efinalmente indufle il 'Patriarca a fra
lajèiare il negotio:e a ritirarfi nella folitudine.oue egli ftette alcuni mefi na
fcofto.Hauendo poi i 'Padri rifaputo oue egli flaua 'gli fcriflero una lettera
{tgnificando il defiderio,loro di riuederlo:e il danno, cbc la retiratez..z..a fua
appo; taua alle pecorelle racomadateli da D'io,fe non daua compimento alle
cofc decretate gianella ragunanz.a paj]àta.RjfPofe egli benignamente, moflrando di volere,11ifitata,che haueffe la fua diocefi,ritornare: e che in tanto
l'afPettaffino nel Cairo.Ma mentre ch'egli frapparecchiauaal ritorno, s'in
terpofela morte.I Cofii hanno per lcgge,ò per--vfanz..a, cbe tra la mo;te di
1tn 'Patriarca,e la crcatùme delr altro,debba paflarc quafi --vn'anno ( tato di
cono conuenire,che la Chief.1 piaga la morte del fuo JPofo (onde i 'Padri pe-r
non perdere tanto tempo,prefèro partito di ritornare in Italia, per dar con
to al Tapa del fucceflo delle cofe,e poi bifognando,ritornare. I Cofti hauendo ciò i11tefo,fcriflero lcttrre al 'Pontefice, nelle quali parte lo ringratiaua110 della cura, che (z haucua prefo di loro:partc fi doleuano, cbe la riconciliatione loro con la Chief:i Rgmana che è capo,e fonte di tutte le cbiefe, non fl
[offe --vltirnata.Metre,che i padri apparecchiauano la partita, eccoti la mattina del giorno di San.Matthia, --vna mafnada di Turchi armati alla cafa lo
ro.Q!!,efti mifcro fubito le m.mi addoffò a due Sacerdoti Gefuiti ,e a un compagno loro:e a tre padri di S.Francefco, alloggiati nella medcfima . 'NJn
jì fapeua la cagione di un tanto ~umoi·e:ma per quello, che s'intefc poi, il
t~tto nacque dall'inuidia di --vn'huomo Francefe. Ccflui ajpirando al grado
dz confoltdella fita natione,che haueua ottenuto il Mariani diede ad intendere malignamente al Baflà del Cairo, che il Mariani follecitaf]è i popoli
conti"al gran Signore;c/;e baueffe ordine dal~ Catolico di far gente Chrifliana : e che a queflo fine teneffe in cafa jì1.a certi facerdoti; che feruiuano in ciò il ~,co'l Mariani.i{_on fù c(lfa,che nuoceffe piu a i Padri, cbe'le
lettere de'Cofti,per ilfifin:tto,che i Turchi prefero de!l'vnione con la C/;icfa
]\gmantt,per far quale be nouità. Furono dunque cacciati in --vn carcere pie
no d' horrore,c di puzza. Tentò il Confole Venrtiar:o pi inia, a bocca e poi
con jit_ppliche di mitigar l'ira e'l furore del Baftà;ma ne ripo; riJPofle tan
to. ~cerbe,e.durc,ch.e ne·~ntrò anche egli in pau;·a.ma ncn è cafa che --vaglia
pzu p~·efto zTurchi, che l denar~. 'Par che con queflo la lor fierezza , quafi
felttatJCa,s'addomefiicU, e l'afprezzafì Jpiani.Furono dunque sbo-rfati cin
Terza,'Partc.
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quemila fclfdi per la liberatione de i 'Padri nel che i Coftzfl moflrarono a.
morcuolijfimi,ojferendo agara i più ricchi di loro i denari in prefio,jenz....a
interejfe.Ma la cofa cofiò più di diece mila feudi al Mariani,ilqual fù, oltra a ciò,priuato del grado di Con[ole.Hor effendo i 'Padri cauati di carce..
re,fc ne ritornarono;veduta la difPofitione delle cofe, l'uno dopò l'altrq"
'l{gma. •

·

DeChrilHani dell;Abbaffia.
L I .Abbaffini riceuerono(come noi habbiamo .dimonr~to difopra)il
Giudaifmo,che fi propagò pir li paefi circofianti,da Meilecb,figliuo
lo di Solomone,e di Saba J.\!ina di Etiopa,e da' Giudei, tbe l'accompagna
1·ono. E dicono,che di tutto ciò fifa mentione in~-"Pna Cronica antichiffima
che fì.Jerba con molti altri libri,nella. Città di CajJumo-.I{j_ceuerono la. fede
daU'Eunucho di Candace ~ina:che fi come leggiamo ne gli .Atti de gli~..
poftoli,fù batte'{z.ato da San Filippo . La prima terra chefi conuertì alla
Fcde,fu Tigia.E nella lingua Tigia fì fanno hoggi tutte le fcritturc pub/i..
cbe.Caderono poi infieme co'Cofti di Egitto nell'herefia di Eutiche~e per la
depedenza loro dal 'Patriarca di .Altjfandria,ch'effi riconofcono per capo,
e per dottore:e dalquale riceuono l'.Abuna, ciò il loro 'Patriarca. 'Perche Je
guèdo effe l,autorità dell' .A.leffandrino ,~la dottrina.fua, corrotto, ·eguaito
chefu il fontefi corruppe anche,e fi guafiò il loro rufccllo:maffime, che gli
.Abbejfini non poteuano hauercommertio,e pratica con R_oma, fe non per
merzo di .A.lejfandria,e di Egitto. Ma perche. il male 'l7à fempre crefcendo,
tengono gli .Abb~f]ì.ni con gli erroride'Cofti ; molte altre impertinenze.
aAccrefce la loro ignoranza,e i difordini nella fede il commertio, e la couer
fatione de' Gentili; e de'Mahomettani, da' quali fono cinti da ogni banda;
an~ molti Gentili habitano in me'{o de gli .A.bbef]ini, come nel regno di
Damute,edi Coraga,e di l.../lgaos.
Ma perche quefta Chriflianità,e delle piu antiche,e piu numero/e di tut·
.ta r.Africa,non mi farà cofa graue rffioner quì breuemente il fuo fiato [piri
tuale.Trimieramète dunque gli .A.bbqJìni ritengono pertinacemete la cir..
concifione;cfi circoncidono anche no fo come,le fimine: il che non faccuano
gli Hebrei, e di piu conforme alla legge di Moife nò mqngi.ino animale che
no habbia il piedi feffo.c perciò abborri[con_o il lepre,l'oca;l'anitra: ne rnan
giano animale alcuno,fe non ifcannato.E hanno in piu riuerenzq ilJabbato
che la Domenica. I laici nudrifcono la chioma, efi radono il mento,e le labr.1:c portano -vna crocettta al collo.Al contrario i preti fi radono il capo,e
portano la barba,lunga,c la Croce in mano(zl che tra lai-ci fi concede folamente a' Signori(e un cornetto di acqua beneddta, per d,trne a chi ne do-mada(e ne domandano tuttO CO la beneditior:e e ne gittano nelle t~iuande,
'bcmagian~,ein ciò che beuono.Il 1\5 Giouani( di c~i babbiamo pa..rlato at ·
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rroue)ordin~,cf1e i~ par~ccbie(queftc.h~no forma di ~iuen_tt) (offer.o più
tli qu1.ttro pet cittl. E. z~ ?gm patocchi~ fono. tr:dec~ preti da meffa: e tfUC:
fti giudicano le caufe ctuzli,e --s;n 1'odefta le cr.z1?1malt,a nome del R,g.Del nu
mero de' sacerdoti fi elegono duodec1 Canonict _,che affiflono fempre al VeJcouo;e dé' Can~nici i~ Vefcouo.e d:' V cfcoui l' .A_rciuefc.E fi f~ .Arciuefco..
uo il p efcouo piu antzco.I mon,tcln portano habito lungo fino m terra dt co
lor per lo pire giallo,con capelli in tefta.Lc monache 1Jjano habito lungo fino a terra,e -panno con latefta ra(a,e cinte di -vna corrcggia.'"N.gn flanno rin
chiufe ne' monafierij,main certe -ville fotto l'·'Vbidien~a del piu 11icino mo
naflero.Le chiefe hanno due cortine:-vna ap1·efiò l'altare con certecapanellè
, (e non -vi entrano fi? non i Sace1·dotDl'altra in rncz..o,oueflano i chierici,almcno de gli ordini minori.Onde molti per hauerui acccjJo,procurano di ef
fer' ordinati.Le-cbiefe no bano pùt di tm'altare per 11na:nè fi dice più di 11na mejfa al dì per cbiefa.le mura di effe chiefeft veggono dipinte d'imtJ.gini
di · .S.della fanti{J. //erg. e de gli altri Sati, e in particulare di S.Giorgio
a cauello.?X_ò bano figure di rilieuo, credo per non faperne fare;ne poter an
the,perno hauer l'arte del fabro. '"NJJn 11oglio,che fi dipinga Chrifto crocififlo,dicedo di no ejfer degni di ...,,ederlo in quella paffione. Fano il pane,e il
?Jino, che fi cofacra poi nella mcjfa, co diligè'{a co ccremonia incredibile.
'Xgn entrano nelle chiefe fe no i[cal z.._i, no 11i fPutano:nè 1'i lafciano entrare
animale alcuno mai.E fe alcuno paffe a cauallo dina~ alle cbiefe,fmota pèr
tiuerewza.Tcngono i cimiterif cinti di murafortiffime,, e alte,affinche gli
1tnimali non 11Ì p~{jino entrare.H.tnno capane di pietra,lungbe,e futtili,e le
b~ttono co -vn legncr:ne hanno anco di ferro cò il battitoio :e nelle proc~f!ioni
"Pfano di portarne in mano alcune e di (onarle. '1\(o battez'{ano i mafchi ,fe
no dopò quarata giorni;ne le fernine,fe no dopò feJJanta:e fe muoiono inta
to sèz...a batttefimo,dicono baflare la comunione della madre al tempo della
fua grauidaza,e no battezzano fe no il fabbato,ò in domenica;e a' battcz_
zati danno fubito l'Euchariflia. ln memoria del battcfmo di 'N._:,Sifl.fi battezzano ogni anno del dì dell'Epifania.e 4 queflo effetto fono defti;ati alcu·
ni flagni,o laghetti.Si cofeJJano flando in picdi,e non fi. oflerua molta fecre
tez-z.a. Si comunicano fub vtraq; fpecie,e cof.1crano in azjmo.f/anno alla
comunione cole palme aperte, ealz...ate auati alle fpalle,e la riceuono in pie
di.'N.§ fi dice mai mefia Rnz...a incèfo ;ne fenz...a interuètò di tre pe>fone,che
fono il Sacerdote,il Diacono, e il Suddiacono .Gli fl!ofalitij fi fanno per mc-.
de' Sacerdoti: ma i matrimonij non fono flabili,e fermi. I Preti poflono
bauer moglie; ma non più di-vna.e Je effe. muore non ne tolgono piu ; fe ne
tolgono, diuentano laici (ilche tengono anche i Mofcouiti) come an,be fc
dormono con al.tra donna.
1 Fratifonu tutti dell'Ordine di S.vtntono.Egli è -vero che da queflo n'è·
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proceduto ·-vn'altro detto Ceftifanrz.,, che e tenuto più tofio Hthreo, cht
Chriflùzno.R.§gna in queflo vna certa hcrefia,che tie1;e,, che non ft deue adorar.e altra Croce,cbe quella,oue Chrifìo patì ptr noi.1'IJn danno l" Pltima on
tione a i moribundi,maincenftno i morti;li lauano,lifa(ciano,li dicono l'uf
ficio , e portano alla fepoltura con la Croce, e cu' l turiboln, e con l'acqua benedetta.Hanno la quarefima in gradiffima -venerationc,e la paftano ci> e;1re
ma afiiaenza.I maggi.ori condimenti fono herbe, -vua paffe,e qualche pefce,ilçhc però s'ufa in pocbi luoghi:ma mol~i Treti,c Frati>e !v1onacbc non mi.n
g~ano fe non herbe,ò tutta quare/ima, Òdi due in duegiorni.1'{_e>regni per~
Ji Bamagas, e di Tegramaon 'mangiano carne il Sabbato, e la Domenica ..
I Frati, e le Monache fanno diuerfe pcniten'{~ di molta affirez-za, come è
po_rtar cintole di fer;·o fu la carne, pafF1r tutta la quarefima Jenza fede'I'
rnai,fiar in tempi frcddij]imi nell acqua fino al collo, ò dimorare ne'bofchi,
"tlàlli,gr9tu,fuor di ogni conuerfationc.Tutti i Chierici digiunano da 'Pentecofie fino a']I{_atale, fuor che il Sabbato, e la Domenica; e i Secolari dalla.
fefta della f:mtiffima Trinità fino all' Jluuento,il Mercor e il Venere.I 'Pre
ti non poftono tor moglie dopo gli ordini[acri: ma fi poffenobene mentre fa
n<> arnmogliati,ordinare,purche non fiano bigami. La fettimana [anta non .
fi dice mejfa,fe non il giow.:dz,t/l fabbato.e lei durante, non fi falut ano l'-vn
l'altro,e fc s'incontranopaffàno innanzJJea-z.:a atzar groccbi,non che altro:
e g l'buomini di qualèhe conditione,fi lJeflcno affatto di nero> o di azurro; .
e nelle cbicfe non fi accende mai candela. Jl gioucdì fanto fanno la ceremo~ :
nia di lauare i piedi a. i poueri. Il lJtnerdì fanto fan.no atti cofi pietofi; ·dan.
no fegni di dolorccofi intenfo; che non.è credibile.Si percuotono con pugni,
e con -verghe, l'un l'altro: ricr:uono uolontariamente da i 'Preti tante bi:zttitUre,che a molti corre giù il fangue per la perfona.Mentre,cbefi tiene il Sa.
ero fanto corpo di ~jtro Sig.nel.Jèpolcro, 17eflono di lutto: e non mangia.. -no cofaniftuna.ne fi partono mai dalla Chiefa. Tegono Jette€hiefe t le più
antiche: perche come effe dicono, furono edificate fin dal tcmpo,cb'effi riceue
rono ~Euagdio. La prima uogliono, che fia quella di Caf]ùmo fotto'l nomp
di Santa .Maria di Sicn: pcrche la prima pietra dell' altre l'i fi'.t mandata dtt.
quel monte.Vi fono 1 5o.Canonici, ealtri tanti Frati. Le donne non entra-.
no nelle chiejc,fuor che in Ba'{_ua;oue fe ne -veggono due, -vna per gli huomi
ni fotto il nome di S.Michele,e l'altra per le donne,fotto il titolo di S.Tietro,
e'Paolo.De i monafleri non ci ì numero.trà gli altri a dodeci miglia da Caf
funw,u~.quel,chefi dice dell'.Alleluia;perchc -vn frate intento alle fue foli
te oratinni,fantì in quel luogo c1mtar da gli ..Angeli Alleluia.
Ambafci:it1 di Dauid Re di Ahbafcia a Clemente VII.
OR che noi b:tbbi4mo e[pofto flato de gli. Etiopi nelle cofc [J>irittttt. li,fta bene>cbe diamo cento di quel, cbe fi è[atto ai tempi nofiri Pef'.
1
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la loro reconcilliat ione con la Chiefa ~mana: e cominciaremo da -Pna ti,

celebre amba[ciata.'Poco innan-:J dunque l'età noflra, Dauid %'di .Abb.:rf
fia benche giouinetto, e ancor fatto la tutela c-J Helena,fua aua, mojso q:dla fama delle cofe felicemente fl-1cceftc a i 'Portogheft nell~ In~ia:.mandò Mat
teo di natione .Armeno cii -vn barone .Abbe.!Jino ad .Aljonjo dz .Alburquer
que, 11icerè del.t l ndia,per f:r.r amicitia co' l ~Don Emanuel,a cui portarctJO lettere del loro prencipe in 11n cannoncino d'oro, e li prefentarono tra l',tl
tre .cofe,-vn pezzo della croce di Chriflo Signor noflro, in 1Jna piffide d'oro .e:
Efjèndo poi cofloro ritornati di 'Portogallo alt India ,furono, dieci anni dopò la partita, condotti a Ercoco dal Sequeira generale de''Portoghefi:e qui~
dalle accoglienz..ç,e carezze fatte a Matteo dal' àllegrezza,c congrMulatio
ne moflrata per il fuo FJtorno da gli .Abbeffini,i 'Portoghefi tennero per certo quel, di che haueuano fino allora, dubitato, cioè, ch'egli foj]e .Ambafciator legitimo del gran 'N}go, In quella occafione rl Sequeirafece amicitia, e
pace perpetua per parte del fuo !\e, co'l Preflegianni; a cui nome era iui il
Barnagas:e mandò alla corte di quel 'Prencipe E{gderigo di Lima <.ArnbaJèiatore, con cui andò Fr ancefco .Aluaro , che poi ftrifle tutta quefla hifforia.J{itornò dall'.Ambafciata fei anni dopò la fua partita,cioe,l'anno 15 :?.6. ·
rimenando feco zagazabo,amba(ciator del 'NJgo al [\e di 'Portogallo,e Fra
cefco .Alu.:zro con prefenti e le lettere al Pote/ìce l{Emcmo. QJ:_,e:,1e furono pre
fentatein Bologna a Clemente V I I. nell'incoronatione di Carlo V. Faccua
mentione i~ 1'{ego n~l~e lettereJ!~-itt~ al 'P~pa, della pm:te data da Eugeni()
!III. afuoi antecefiort del conc1lzo F10rentmo, ed'1 l'mone della. Chieja-O-

rientale con la P'19mana.

•

Ambafciata mandata da Paolo IIII. à Claudio Re di Abballa.
•.A N No 1555.Giouanni111.~de'Portogallo,riuolfe l'animo afare
ogni cofa per rccociliare affatto il 1>rcfiegianni con la Chiefa l\gmana ~
Pcrche, fe bene l'LAmbafl.Zatore di Dauid haueua prcflato obedienza a Cle
mente r11.à norne del fuo J{s,fi dubitaua però(come era -,.,erarnete)che per
mancamento di aiuto JPirituale, ciò foffe flato fenza fri.tto : poiche feuuiua110 tuttauia.l'berefze:di Diofcoro, e di Eutichete, edipendeuanodall';utorità del 'Patriarca d'.Alefiàndria,e da lui dceutuano l\Abuna, arbitro delle
cofe Ecclefiafiù:be, miniflratore deSacramenti, collatore de gli ordini per
tutta l'Etiopia,maeffro de'riti,dotto~ della fede. On_ de no pareua, che ft potefte far cofa,nè più utile,nè più nccéffe.ria,cbe di mandarli rm 'Patriarca le
gitimo da J\9ma,che li pafceffe,c regg~fie,e co eflo lui alcuni Sacerdoti,lin
tegrità,e di dottrina eccellete,chc con prediche,dijpute, ragionamèti publici>
e priuati,e riduceffino, e mantenej]ino nella uera fede qUe genti. 'I'areua che '
/i {offe aperta l'na gra porta aciò:gcb~ "kuni anni innan7J Claudio l\ e di
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J , ,_ . nau'eua rÌeeuto àiuti importanti da''Port(Jg!Jefi contra CraJa1i~
~ante~ di Zeila,che l'baueua ridotto all'efiremo, e in -vna le.ttera,fcritt'
da lui a Stefano Gama, gouernator dell'India haueua chiamato martire
Chrifloforo,ftatello di effe Stefano; morto irt quella guerra. Hauendo dun...
que communicato quefto fuo penfiero; prima con 'Papa Giulio:t r r r. epoi
c-0n 'Paolo r r 1 1 • fu da loro conclufo, che fi mandafiero in Etiopia tredeci
Sacerdoti della compagnia di Giesù, pcrfòne tutte e di bontà, e di 11alore
fingolare • Fu fatt<J 'Patriarca Giouanni 1'1.._ugnes Barretto: e li furono ag~
giunti due Vefcoui coadiutori, JrJelchior Carne1·0,c .Andrea Ouiedo,Jotto ti
tolo di Pefcoui di'Njcea,edi Hicrapoli.Ill{e Giouaniadornò qucfla <..Apo
flolica ambafciata no pur di tutto ciò,chefi ritercaua per il 'Viaggio,ma d' o•
gni apparato [acro, e di prefenti ricchiffimi per il 'Pre/legiani. 'J:{ondime-.
no, per ifpianar meglio la ftrada al 'I'aeriarca, fu di ordine del l\ç madat<J
innanzi dalla città di Goa Giacomo JJiaz, e con lui Confaluo ~derigo in
Etiopia, per ijpiare l, animo del N_ego,e la dijpofitione de'popoli.QJ±efta ba..
uenlo hauuea 'Vdienza da quel 'P~encipe, li moflratono la lettera deli 1\_e
Giouanni,nella quale eglifi congratulaua con effe lui a nome di tutti i Cbri
/li ari i, chefèguendo l, effempio dell'auo, e del 'Padre, bau~fJe abbracciatà la
fede,c l'-vnione Catolica. Di che eJJo Claudio reflò, come di cofa impenfata
tutto confufo : ericercato, ptrche dunque haueffe cofi [critto al~ di 'Por..
togallo,fi ftusò,sù lo fcrittore,ò l'interprete dalla lettera: foggiungendo,che
fc bene egli offeruaua quel I\.e, come Juo buon:, fratello , non perciò haueua
mai penfato di allontanar/i pur'un punto dalla fede, de fu oi maggiori. "!{on
fi perde di animo 1\_qderigo. ma prima fece ogni cofa per ridurre Claudio al
la uerità ela maggior difficoltà ch'egli in ciò trouaffe, fu l'ignoranza de»co
cilij d;ogni hifloria E.cclefiaflica ·del I{ç, e de~'Prencipi di Etiopia. Veggendo
poi che'l ·1X!fgo non l'ammctteua -volentieri all' udìenza , com pofe, e diuulgà un libro in linqua Caldea, nelquale rifiutando chiaramente gli erro~i de
gli .Abbtjfini dimQ,/lraua ~l'alte'Z._'Z_a,e fuprema autorità dèlla chiefa I{gma..
na.ìlquale libro cttgionò romore4jjà~: efu biJogno1 cbe il l{g, per -vfcir d'im
pacciò, lo /ace!Je dcflramente [opprimere. Vedendo Giacomo Diat, che fi
perdeua il tèpo,e s'actoflaud già il termine del fuo ritorno,,tolfe licen~a dal
'J.{ego. Hauendo poi ejpa]1o in Goa; che in termine egli haueffe laftiate le
tofe,fu rifoluto,che nò conueniua,cbe il 'Patriarca metteJJe in compromejfo,
ton la perfona fu:i,la riputatione della fede .Apoflolica,Ma che, per non ab
bandonare affatto :m'imprefa cofi alta jì mandaffe il Pefcouo di·HierapoU
ton due ; òtre compagni , che con maggiore autorità trattaf[e quel, di che
gia baucua trattato infruttuofamente il 'P. R.Ederigo.Il f/ejc()UO entrato af...
·legramenté, con animo grande nelfimprefa,[i r'rtife in 'Viaggio co'l Padr~
Emanuel f ernande\,e con alcuni altri pochi • Giunt.o·in ...;tbbafoia, J:ebbe
maggior
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maggior occcafione ~i patire,cl~e,di ~ifimtare.perche eflendo tra p~~hi _r~efl
flato -vinto,e morto 1l 1\ç Claudio~, li fucceffe Adamas fuo fratello,mmiclfk
mo della fede .Ap.oftolica. Cojlui ftrafci!Jò [eco alla guerra.il Vefcouo, e i co
pagni,e li trattò barbarijfimamente,e non meno quegli .AbbajfirJi ~ che ft
erano conucrtiti.Fu poi egli rotto in battaglia da Turchi • i quali Turchi
JPogliarono anche il Vefcouo,e i compagni di ogni cofa. Onde effe caderon~
in tanta pouertà,e mifèria,cbe mancando lor ogni fujjìdio, furono sfor~at!
procacciarfi il 1Jitto l'On l'aratro,e con la zappa: fino a tanto,che 'Vi morirono tutti da uno in fuori: che gouerna iui intorno a cinquecento eatoli ci
parte 'Portoghcfi,parte .Abbejfiniconuertiti con paticnza, e con longanimità marauigliofa. Q.ycfta Chrifiianità di Etiopia è ridotta hoggi a mal
termine dall'arme de'Turchi,come habbiarno dimoftrato altroue . Con tutto ciò i loro religiofi dicono di hauer profetie della -venuta di gente Chr.iflia
na di paefi lontani a i porti loro, co' quali debbono -venire a diflruttione
de' Mori:e tengono,che quefii fì.ino i 'Porto ghefi , Hanno di più -vaticini di
S. Sinoda che fu hercmita di Egitto,della ruina della Mecca, della ricup.e
ratione de! fanto Sepolcro della prefa. dell' Egitto,e del çairo ,pergli W/r..
be.ffini 11niti co'Latini.
· .
De,Chrillìani ddl'Ifola Socotera.
.A -vicinanza dcl paefe,e la conformità de'coflurni c'inuita a pajfar'il
mare,e a -vifìtar la Chriflianita delt'Jfola di Socotera. !2.!!_.efta !fola è
lunga feflanta larga 2 5.miglia.Siede all'inc<Jntro del mar R...,ojjò. lfuoi popoli riceuerono la fede da S. Tomafo .Apoflolo,ch' ~ffi dicono che quì fecr
naufragio:e della naue rotta fabricò una cbiefa , che fi -Vfde ancora, con ·
J!n cimiterioa torno.Seguono i gran parte la credenza, e i riti de gli .Abbejfini;ma con più ignoranz.._a,e con più erro ri.perche efjcndo quafi feparati dal commercio de i Catolicireftano priuidell'aiuto fPirituale, che la chiefa I{gmana fuol porgere con la,communicatione a i fuoi figliuoli.RJtengonà
la circoncifìone,e alcune alire cerimonie Mofaichc.Ma fe bene fQno cofi lon
tani dal fonte della 1'crità chrifiiana ,ferbano però ancor molti -vefligij di
[anta dottrina.T'regano per li defonti,ofleruano i digiuni annuli della chiefa;banrw hore determinate del giorno per l' vratione: portano fomma rùterenza alla croce:e a honor di lei edificano capellette nelle,qualtragunando
fi,fa1mo oratione ad fllta uoce in lingua hebrea. E non eniffùno,che no h~1bbia l'imagine della Croce attaccata al collo.Ma la lotanaza,come io ho det
to,della Cbiefa l{gmana, e l'afPrezza dell' Ifola,e la pouertà de i popoli fa
che a quefio poco lume , eh' eJfi hanno della perità,fia quafì ecclijfat_o dalla
moltitudine"de gli errori.Si aggiunfe ali'altre cofe la tirannia del 1{s di Far
lac Mahomett~zno, che li [aggiogò intorno a gli anni del Signore I 48 2. ~
parte con l'imperio parte co'parentadi,parte con la prole,, parte con la con-:
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uerfatione, 11i lintroduffe tra luro il Mahometu[m6 • Furono lihertJti àa
quefta Jeruitù da Trifiano di ..Accugna capitano del l{S di 'Portogallo 17en
ii Jei anni do pò,che 1'i erano caduti, E per al]icurarli meglio , rifece la [or..
te'{_za:e 11i lafciò prefidin 'Portogbefe,e per aiuto JPirituale dc gli habitan.. ti ui lajciò il 'Padre .Antonio Laurero,del l'ordine di s. Francefco.Cofiui attefe alcuni anni con diligenza,e con zelo Apoflolico,a eflirpare i JJitij, egli
crrori;e a indri'{_zare quelle genti incolte,e roz...e ne la 11i:t (pìrituale. UUa
perche la jpefa auanzaua di gran lunga l' 11tile,cbe {t cauaua dall'I fola, non
paftò molto tempo,cbe la fortezz...a fu rouinata, e l'I{ola abbandunata da'·
1.'ortoghefì.Gio.11 I .J\ç di Tortogallo hcbbe de{tderio grandiffimo di aiutarli,e di liberarli dalla tirania de' Turchi ;a'quali dopo la prcfa di Aden
reflarono [oggetti.Ma per non irritare il gran Turco, e per non darli occa..
fione di trau_agliare co'Kl le Jue armate quei mari , e per t occu.patirme delle
altre cofe,ch'egli baueua per le mani,non fi mife mai alfimprefe.
De' Chrifl:iani della Nubi1 .
1\,ANCE sco .Aluare nella fua relatione dcll' Eti pia,fcriuc , che fendo
egli alla corte del 'Prefiegianni , 1Ji capitarono alcuni ambafciatori de•
1:XJ-1bi,à ricercar quel 'Prencipe di facerdoti,e miniftri dell, Euangelio , e dt
f.acramenti,da' quali foffino ammaeftra.ti,e ìnflrutti nella fede, e uita Chri..
(liana.Ma il 'Prejie riJPofe di non·hauerne a baftanz..a per il fuo paefe. Onde
ef]ì ritornarono alle loro cafe Jcontentiffimi. e non hauendo aiuto da'Chrifliani , (5 ·eflendo dall'altra parte folle citati da' lvi ahomettani,co'quali cott
finano da più bade,fi fa giuditio,che al prefente fiano reftati quafi jènza re
ligione.Sz -veggono però ancor'hoggi più di cento cinquanta chiefe in piede,
con l'imagine di Chriflo Crocifij]ò,c di noflra Donna, ed'altri fanti dipinte
ne'pareti.La lor lingua partecipa dell' Egittia,e non meno della Caldea , e
dcll ..Arabica.
.
Di alcuni vefligij ·delb Chrìfl:ianità antica dcll' Africa.
E L regno di Telefin,nella prouintia di T enes , giace la città di Brl'~
fca>habitata da --Pn popolo,che hà p~r 11fanza dipingerfi 11na croce ne
gra fu le guancie,e un'altra fu al palma della mano. Ilche fanno anche i
tanari di Jtlger>c di B·ugia,e i popoli Az..zuagbi, che habitano JParfi per
Barbaria,e ptr 1'(_~midia, maffime intorno alla città di 'Jl{_grbus , e per la
prouincia di Temf:cena,e di Feffa. e la cagione di ciò, e che quando i I{gmani,e i Gothi rei,nauano in Barbaria, e in 1'{!,~midia, perche hau_euano
fatto eftenti di grauèz..za,e di tributo quei, chefi conuertiuano alla fede,
quando gl.i 'Vjjùiali loro andauano a rifcuotere il tributo , tutti per godere
dell' eJ!mtione diceuano di effer Chrijiiani.Onde per leuar l' occafione dell'inganno,Ji ordinò,che quei, ch'erano ueramente Chrijfiani, porta/fino una
'roce,fatta co'l fen·o infocato 1 nella guancia,ò nella mano.Il che èpoi paff ato
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'fato11, i1 defced~ti loro, ~en:he habbino. rnutat? fede.e no.n ne fapp~nq l-'ori:
gilze,.n.e l~ cagwne"Mofi cf1iarr~ano Cl'rt! popol~ ne confin~ della .&hm.ea., n.e
qualt re}1ano ancor•hoggz non i coflumi, ne /'a fede, ma t, norm Chi1/ha.m .•
Conciofia, eh~ fi chiamano ordina.riamente cc/ nomi de gli .Apoftoli,ajJìet·
·tando chr: gl~infegni la dottrina)e fatti;

·H

. ,.

-;

.

..

Della Com~crlionc del Regno di Congo • .~- ,,
.ABBI AMO fin'hora defcritto quel poco; cbe reftadi Chriflianità cm ··
.
tica nell'.Africa.~fta,cbe noi diamo qualche luffro a quella che 1Jift
è in~rodotta di nuouo. Congo è 1m J1!gno della grandezz..a della Fi;ancia,fi· ·
tuato tra'l capo di Catterina,e quello delle ìHlcche; che fi conuertt allti no-· ·
ftr~t [anta felleJper opera di don Giouanni Secondo ~ di 'Porto gallo, in
queflo modo.Giacomo Cano,capitann di quel,"[\§ cofleggiando ·di /ha commij]ìone l'.Africa,arriuò dopò lunga nauigatione,,zl gran fiume Zairc:e mef
fo/i ~ nauigarlo,[cuoprì lungo le jùe riue molte terrc;oue trouò molto mag- ··
gior pi.tceU-_olezza ·ne gli babitanti,che ne' paefi, che fi erano fino allhora ·
{coperti. -'E per poterne dar ragu.-iglio più pieno al fuo RJ, li diede il more
·di and-area_lt-a Corte di quel regno. Oue giunto;e introdotto humanamente
alta pfenza del [\e,fi ?fJifc a rimoflrarli la -vanità dell'Jdolatrùz, e l' altez7~a ·
della fede ehrifiiana . e trouò in quel Prcncipe cofì. buona difpofiti<Jne, che
ritornando in Tortogallo,menò feco oltre a 1'.n'.Ambafciator.~:, alcuni fanciulli nobili,a!cioche imparagijjino la dottrina Chrijiiana,efi am'inaeflreffi
no bene> poi-b.1ttezzati fi rirnanda.J]ino a cafa con facerdoti Portoghcfi,
atti a predièaf'e lj Euangelio,e apiant~n· la fede in quel regno. Stettero queRi in 'Portogallo due 11nni:e vi furono liberal~ffemamcnte intertenuti, e con
.ogni diligenza addottrinati nelle cofe necejfàrie allafaluic, e Cim ognifolennità battezzati. Venuto il tepo maturo,il l\g Giouanni li madò alla pa
tria con -vna imbafcia_ta honoratiffima: con laquale mandò anche tre 'Padri di·san Domenico di -virtù, e di dottrina efquifita,pcr m~1eftri, e·per inflruttori di quei popoli.Q!_~efli tt.rriuati in Congo,conucrtirono p1ima di tut
ti il Zio del f{s,con 17n figliuolo.Segitt poi il battefmo del R.!,e della I~fÙta,
per il quale fi fabricò in breue tempo, vna bella Chiefa, fotto il nome di Sata Croce.Si abbrucciarono in qu.eflo mentre Idoli infiniti. Il I{s fu chiamato Giouanni,la R.5ina Leonora,il figliuol maggiore .Alfonfo. Ouefli fù di ec
i:elLente bontd;e non contento delfa fua conuerfione, s' adoperJ;;inche con -vn
zelo .A'poflùlico,per la riduttione de i fudditi. Ma non fi penft alcuno, che
#feminar le par<Jla di Dio,e'l piantar la crpce,pa!fi m.1i fenzd trauaglio.
Q..utfli 'Pttdri.Ji San Dominico, oltr~ alla malignità dell~aere, e a i caldi ' ·
injòlti,~be li amfu maro no, furono anche mal trattati 'da i Congefi· . Terche~ -..
je b<:n~ mentrefi p.ir~ò de~l_e "remonié [acre,e .de' mificrij diuim~fi mo!j"ta-
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rono affai docili;e trattabili ( pe; che pareua loro,ch! quetlè"t,,fo;qu~to. .e~4
no. piufopr:r. l'humtpza capacità, tttnto f~l]ìno più conuenienti .allamaeJlà
di Dio)nondimeno quando jì cominéiò a tratta~e feriamète de/ld tcmperan
~a, cor.tinenza; rejtitutione dell' alttui·~ remiffione delle ingiu1·ie; ~·de gli
altri capi dtlla perTtttion~ chriftianal~ftuoprì non pure intoppo~e difficoltà, m.i refìjlen':{_a~e contrafto.Il f\5 medefimo, che hautua da p1·J.ncipio mo..
firato fomma caldctzfl,fi raffreddò affatto : e per non abbandona1·e gli au~
iurif,e i fortilcgij,e jopra tutto la moltitudine delle donc(difficultà vuiuer.fa
le trà barbari)nan preflaua pur'orechie a i predfratori: ele donne non. potendo fopp·o1·tare di ejlcre cacciate ,,ò confinate da i m_ariti,ò poffiofle l'"Pna
·all'altra,mifero foflopra ltt corte,e la città regia• .Aggiungeua oglio al fl:'o ..
· to, Pan{o .Aquitimo figliuolo fecondo genito del!{!, eh~ non fiera -Poluto
battezz.çzre: per la qual cagione nacquero grandiffirne inimicitie trà lui,
e'lfigliuolo maggiore, che a tutto potere fofleneua le cofe, e manteneua la
utufa di Chrijlo in piede.In qtuJli trauagli morì il I\.~,e i fratelli tiénero a/l'
arme,con queflo euento,che .Alfonfo,con trenta fei fordati, inuocando il nome di Giesù Chrifto,e di S.Giacomo alla 'Portoghefé, fconfiflel'al!erfari~,
che fu anche prefo viuo,e mori prigione n,elltJ. fua P.et{idia. Dio fa~orì 1-qu~
ila guerra il I{~ .Alfonfo,co miracoli manifefli.'Percbe prima dicono,cb'egli·
cftendo in procinto di entrare in battaglia, "Pidde vna.luceJi grande>e [t chi1.
ra,ch'egli,e Ì copagni, che la viddtro infieme, rtflaronoper11n pezzo C01f
·!li occhi abbacinati>e con gli animi cofi pieni. e colmi d'allegrez...za, e di.,,.
na certa teneretza,che nonfi potrebbe.di liggieri ejprimtr~: Leuando poi
gli occhi al cielo, -vidde;·o cinque fì.1ade luminofc,le quali il~ piefe poi pBr
arma.e l'-vfano ancor'hoggi i fuoi fucccflori. 1 nimici medefirtJiconfeftaro·
no di cffer reftati -vinti non dal I\._e,ò da' fuoz foldati,ma da yna.Donna di ca
dare ammirando, che con fplendore intolerabile a gli occhi loro, gli acceçaua:e da-vn Caualiero, che con -vna croce purpurea nel petto, Jopra ')1n.ca..
uallo leardo,{i percotcua. egli atterraua.Otttenu_ta la "JJ.ittoria,~gJi fece ra-.
gunat tutti i fuoi baroni; e ordinò loro,Che faceffino portare in -vn luog-0 de
terminato tutti gli Idoli, e in -vn'altiffimo mof!te, li fece abbruciare. ~
gno quietamente '.Alfonfo cinquanta anni:nc' quali promoffe,e con l'ttutt<J-4
rità,é conl'ejfempio,e anche con lapredicatione.e. dottrina incredibilmente
il Cbriflianefmo. 'N...on abbandonò l'imprefa il~ Don Emanuel. conciofia_,
ch'egli ma:iò di 'Portogallo in Congo,dodeciPadri di quei, che i'Portoghefi chiam.1no ..Az..urri,de' quali era c_apo il 'Padre Giouanni Mariano_con ar--chitetti,c fabri per fabric.i, tper /eruicio delle Chieft _, e con ricco app~rat<J
facro:c il R_! .Alfonfo mandò vtrrigo fuo figliuolo , ~e diuer/i.1'tencipi del
lttf"JIO a l{gma,oue fµrono benigni(fimamete rictur~ti. Succeffe al l{~ cAl~
fo11fo Don 'Pietro fuofigliuolo, nr:l cui tempo fii dato Pejèouo all•1fola d1
.•
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s. Tomafa,.c'hebbe_anco cura di Congo;oue-nèlla Città di's.sil-uatore fu in..

ftituito l'n Colleggio di 28 .Canonici nella Chiefa di S. Cl'Ole. Il je(ò<io P'c•
ftouo fù della cafà reale di Congé,(he -venne a l{gma,e rJ?On nel fu() ritrnr~
a Don 'Pietro fucccJfe nella corona Don Francefèo;ma pe;.· pot:o_ ternpo;e
çz /ui Don Diego fuo parente. '"N.._el cui tempo Gicuanni r r I.~ di Tor~a.·gallo,intèdedo, che nè il l\f fi curaua molto della "f\,digione,nè i mtrcadati
e i facè1doti di Europa ne aiutauano punto il progrcffò,an~ Jèandali-zaua~
no,con la mala l'ita,i 7'1.!ofiti; .,,; mandò q1!attro 'J>adri della compagnia di
Giesù per rimettere,e per radrirz.zare le cofè • Q!!efii arriuati prima a S.
Tomafo,e poi a Congo,furono riceuuti dal~ aflai cortefemefJte,e meffifi fu
. hito all'imprefa , pno di Zero attejè a infegnarc afeicento fanciuli le lette·
re,e la dottrina Chriftiana,e gli altri fi JParjèro per il paefe apredicare co11
gran frutto:peyche in cinque mefi comu:rtirono più di cinque mila perfone
efabricarano tre chiefe .Ma poi rnduti l'-vno dopò t altro,in faflidiofe, e /un
ghe malatie,furono forrz.ati a ritomarftne in Europa • Fù in quefii tempi
fatto il Terzo Yefcouo di natione 'Portoghefe, che p la contumacia dt'Canonici,c del Clero,hebbe de'trauagli aflai.Intato morto Don Diego, nacque
ro rumori grandijfimi fopra l:z Juccej]ione;ne'quali furono ammazz.:iti qua
·fi tutti i Tortogbefi,ch'erano in S. Saluatore, fuor che i facerdoti. Final. mente ottenne la corona Don .Arrigo ,fratello di Don Diego;e dopò lui,cbe
morì preflo nella guerra de gli .Anzichi,Don .Aluaro fuo figliaflro.Q!:!,efti
_ per riconciliarfì.la natione 'Portoghefe fe ragunar tutti quelli cofi religiofi
come laici,chefi trouarono jparfi qu4 e là per il ~gno , efcriffe per Juo di..
.fcarico,al"I\,e,eal//eftouodiS. Tomafo. Jl /7efcouo l'~flele lettere paftò in
Cogo:e dato qualche ordine alla di[ciplina del dcro,fe ne ritornò a S.Toma
. fa,oue/inì ifitoigiorni .Auenneparte perl'affenza;parte per il mancamen
· to de'Yeftoui,che il progreflo della 1{5ligione fi ritardò aj]ài;an'{i fu in gra"e pericolo di ritornare in dietro. 'Perche un certo Don Francefco, huomo e
per fangue,e per riccht"{,'{C di non picciola autorità , cominciò liberamente
lt dire,tffer cofa pana il tener -vna fola moglie,e poi finalmente apofiatò af. .
fatto d.'llla fede:e fu cagione, che il l{5 s'intepidijle gr:mdcmenu: . Dicorzo;
ch'cj]cndo morto coflui,e fcpolto nella chiefa di S. Croce, i Demomj fcuopriorono parte del tetto di effa chiefa,e con flrep iti fPa1 . [tofi,l o traflero fuo~·
della toba,e fe'lportaronouia.cofa che diede afJai di pefare al J\e, ma nwlto piu. lo compunfe un'altro açcidcnte, che Jeguì apprej]o . Conciofìa, che i
popoli Giaccbi,partiti dalle fedie loro,entrarono, a gu1fa di locufie ur:l regno di Congo,e venmi a batttaglia con efJo lui lo ri!ifero in fuga.ne (ì fenten
do egli ficuro nella città,abbandonò il regno: efi ricouerò in un'I fola dcl
-Zairc,chitzm,:ta dtl cauallo, infìeme co'J.1cerd.oti 'Portoghefi , e ~o'"Prenci
pi dt:l regnv. //eggendofi cofi condtJtto all'cfircmo delle c~fefNe, percbe oltrnla
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,Ira l~ perdita de r~gno, li murzud la gente di fame,~e di m!fe~a~ e/i'"Vindc4
."'!-:no,per mantenerfi.in llÌta,_ l'-vno l'a/,tro alliliffimo prezZ!, ricorfc prr
.~to,e delloflato fuo,e della religione a Don Sebafiiano _]\e di·'Portogallcl
.F.rie ottenne fai centofoldati;co'l valor de' quali, egli cacciò i nemici delre
. t,_~o,e tra un'arm_o e m_ez~;fi ~ipofa in -~fl~to • vtl fito !emp.o f~tto P'_~fcouo
lii S.~Tomafo. .Antomo di Gltoua cafbglumo,che dopo 17arze dijficolta.fatte
lidal capitano di quell'Jfola,fì conduffefinalmente in Congo .on due frati,~
·quattr~ preti: efojtenne alquanto le cofe.Jntanto morì Don .Aluaro, egli
fuccefle il figliuolo delt'ifteffò nome,che non m~cò di follecitare, e Don Seba.:.
Siiano,e Don Enrico B..g di 'Portogallo,e poi il~ Catolico,che lemandaj]ìno
aiuto di predicatori,e di miniflri per il foiiegno,t:per l' augumento dellaftJ
de nel fuo regno.E in quefli penfieri uenne a morte 1 egli fuccefte un fuo fi..-·
gliuolo dttto pur Don .Aiuaro.In mez..o di quefie torbulenze pafjàrono i1f
Cpngo alcuni Tadri della Compagnia di Giesù:e fì mifero a coltiuare quel-·
la uigna,fta_ta lungo tempo q>1afi deftrta.Q.__u,efii hanno pfrmtat~ -vna caf&t
loro· nell'!fola Loanda,out dimorano fei,o fettefacerdoÙ, che ftorrono hor
quà;ho1 là,oue il bifognd gli chiama.Conciofia, che ej]èndo la moltitudine
d~'battezzati.o:..lJlndijfima, vi èdall'altro canto tanta penuria di m.iniflri,
che populationl'non hanno mai uifio facerdote. Si che una 'lJigna cofì nobi- ·
le linjaluatica .di tal maniera, che la lambrufca eccede di gran lunga le
-vue.L!.anno i) 87. il~ cAluaro,che per no efJer nato di legitimo matrimo
nio,era poco stimato dalla più parte dtfu(Ji, lJolfe preflo di Je uno di quelli
'Padri,con la cui opera,e autoritd,egli fafì. in riputatione, e credito. E Dio
fauorì la fua bona intentione .pe.rche hauendo incontro una jùa forella , d4.
parte di padre,c un fratello di lei,con un groffo eflercito, attacccò lagiorna
ta:e fì portò con tal 11 alorc,che. non folament e ruppe ['effercito,ma ne ucci- '
fe anche il capitano:e 17olfe,che nel luogo oue egli era ftato morto,fì fabricaf
-Je .una chiefaa honaredellafantiff. Vergine. epermuouere -con l'ef]~mpia
fuo gli altri, egli fu de'primi a metter mano all'opera, e con editti,e bandi ·
fauoreuolìffimi promofte,e promuoup la predicatione dell' Euangelio, e l'im
prefa de'Padri.
_
.

Angola.
.
'P AD~ r ,che rifiedononell~Ifola Loandtt,come l1abbiamo dimoftrato
di fopra,s'impiegano più a feruitio di .Angola, che di Cong-0,credo perche l'imprefa è nuoùa e di maggior interefse a i 'Portoghefi, che ui guerreggiano fotto la condotta di Taolo Diaz,per apprirfi. lafirada a i monti Catn

I

be bi pieni di miner~ ricchij]ime d'argeto,di tutta finezza.'Par che Dio habbia jauorito l'ampliatione del fuo fanto nome in quelle parti con alcune ultorie miracolofe.'Perch~ prima l'anno r 58 2. pocbi 'Portoghefi con una for- ·
tita,'fì1:iftro in rotta moltitudine innumerabile di c.A.ngolani. 1 ,·òn quefla
vittori a
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