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DIVERSI

AVI SI

PARTICOLARI DALL'INDIE
-di Portegno riceuutiy daWanno \$$i* '*
fino alis$S- dalli Keuerendi padri
della compagnia di GlESV.
Ì>QVE S'INTENDE D E L L I PAESI*
delle genti, & coftumi taro, & la pranJe con-> , • \
ueriìone ci moki pop ìli, che hanno ricemiro il liMr dell.i Tanca fede , &
religiose Chriftisria.
/
Tradotti nuovamente dallalingua Spagnuola mila Italia»*,
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Co/ Vrìuilegio del Sommo Vonteficty %fdcW\Um
^ ftrifiìmo Senato Veneto per anni X V,
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O T V P R O P R I O Zfc.Cumyflcutdfr
cepimus7dileélus fìlius Michael Tramezinuti
bibliopola Venetws nobis nuper exponi fecerit > ai
communem omniumJiudioforum utilitatemy fua prò*
priaimpenfaydiuerfa opera "Latina y er Italica : Ipft
italica tatti ex Latino, ertìijpanicoidiomate tranf*
latayquam Italica facerey minime*}; translatayhatte*
nus non impreffayimprimi facere intendaty dubitetcjfc
nehuiufmodi opera>po&modum ab alijSy fine eius li*
centia imprimanturyquod in maximum fuum pr&iu*>
dicium tender et: No* propterea eìm indemnitati con
fulere uolcnteSy Motu fìntili & certa fcientiay eidem
Michaeliy ne pr<editta operay hattenus non impreffa^.
Uperipfum imprimenda,per decem annos poQ eo*
rundem operum ucl cuiuslibet ipforum impresfionem
4 quocunquefineipfius licentia imprimiyaut ab ipfìs,
nel ab alìjs uendi 3 feu in corum apothccis, ucl alias
uenaliaypr<£terquam a ditto Michaele imprcffa, ucl
imprimenday teneri posfinty concedimusy& indulge*
mus : Inhibentes omnibus erftngulis ChriHi fideli*
busy tam in Italia y quam extra ìtaliam cxi&entibus
pr<efertim bibliopoli*, <&librorum imprcfforibusi
fubexcommunicatione lat£ fcntentU : in terrii uera
Sanft<e Roma.Eccle.mediateyUel immediate fubietttii
ttiam ducentorum ducatorum auri, camera? bpofto*1
ììc£ applìcandorumy er infuperamisjìonis librorum
pccnisjotics ipfo fatto 3 er abfquealia dcclaratione

* a

incurrenda, quotici contrauentum fuetti, ne intra
de cenni um ab impresfìone dittorum operum, nec cu*
mlibetipforum rejpettiuecomputandumyditta opti
tamtam Latina, qulm l talica, hattenm non impreffa9
CT per ipfum Michaelem imprimenda,fineeiufdem
lAichaelis expreffa licentia>ditto decennio durante,
imprimer eyfeu ab ipfis^uel alijs pr<eter quatti adi*
fio l&ichaele impreffay& imprimenda uendere>fets
uenalia babereyUel proponcreyuel eaSyUtfupra, ha*
bereaudeant. Mandantes uniuerfis Vcnerabilibus
fratribus no&ris Arcbiepìfcopis eorumq* Vicarìfs in
ftiritualibuAgeneraUbuSyO'in {tatù temporali San
&£ Rom.Eccle. etiamLegatiSy er Vicelegatis fedk
Apoftolictyac ipfiusflatusgubernatoribusyut quo*
tiesprò ipfius Michaelk parte fuerint requifìtiyuel
forumaliquisfueritrequifìtus y eidem Michaeli ef*
ficacis defenfionis pr<efidio asfiftentes, proemiffa ai
cmnem ditti Michaelis requifìtionem contra inobe*
dientes er rebeUesper cenfuras Ecclefiafiicas,etiatn
fapius aggrauandoyt? per alia iurk remedia autto*
ritate Apostolica exequanturùnuocato etiam ad hoc
( fi opus fuerit) auxilio brachij fecularis.Et infuper
quia difficile admodum ejfet pr<efentcm Mot um prò
priumyadqucelibet loca deferri:uolumm er Apoko*
licaauttoritate decernimuSy ipfius tranfumptiSyUel
txemplis etiam in ipfius operibus impresfis plenam,
CT eandem prorfus jìdcmyUbique ta in iudicby quàm
extra haberiyquó pr<efcnti originali baheretur. Et
mm abfolutione a Qenfuris ad effettum pr^fentium*

er quod folafignaturdfufficiataEt ne de p^étmisftfl
aliqute ignorantiam pretendere poffltyquòd pr*fen*
Motuspropriut in Acie Campi Floris, er in ualute
CanceUarU Apojlolicne huius alm<e Vrbis affigatur9
CT ibidem per affixionem publicetur'>er quodfìc af*
fixus y er in ipfis operibus per tempora imprtffwi9
per eundem omnes quos tanget, defieidem per fona*
llter intimatum foret, expreffe uolumusy er manda*
mus irritum er inane quicquidfecuscontigerit. Pr<a
misfìs cmnibM con&itutionibus, er ordinationibm
Apo&olicfc, aeterisq^ in contrmumfacien* non ob*
ftmtibus quibufeunque*
P L A C E T

I,

A tergo »
Anno a natiuitate Domini miUefimoquingentejt*
woqmnquagcfimoylndittione ottauajbie uerouigefi
ma tertia menfls ottob. Pontificatus Sanfiisfìmi in
Chriflopatris er domini nojlri, domini lulijydiuina
prouidentia Pap<e ter ti], anno primo, RetrofcriptA
liter<e affix<e er publicat<efueruntin locis retrvfai
ptis per me Ucobum Carratum Curforem* 'x•

J.

Matburinui nugificr curforum

*

%•

t'"'$$ Sf • ' Die 8 • Auguri in Kogatft •
"<• theperauttoritadi quello configliofiaconcejh
nlfidel noflro Michele Tramezzino > che alcuno al*
troy elicgli, ò, chi haura caufa da lui, non pojja per
lojpacio di anni quindici prosfìmi futuriyne in que*
$a, ne in alcuna altra cittìy b luogo del dominio no*
firjo stampare, nejiampato uendere il libro titolato»
iDiuerfi auifi particolari daWIndie di Portogallo ri*
teuuti daranno t$$x .fino al i $ 58 .dalli Reue*
rendipadri detta compagnia di Gìefu, doue s'intende
detti paefi, dette genti, wcoflumi loro, er la grande
conuerfìone di molti popoli, che hanno riceuuto ìlume detta fante 'fede, & religione Christiana, tra*
dotto dalla lingua SpagnuolaneWltaliana,fotto tut*
te le pene netta fupplicatione fua contenute", eflendo
però obligato di offeruan quinto per le leggi «offre
cdìfyo&o in materia di Stampe •
Carolus Berengus Due*
Notar iut exemplauit.

rALLVECGELLENTISSIMA
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I L L VSTRISSIJMA SIGNORA,
LA S I G N O R A
VITTORIA,
FARNESE

DALLA

©VCHESSA

ROVERE,

DVRBINO.

^mùséy*
E . N D O io,gia
alcuni meli, Eccel
lentijlima <&> lllu*
jlrifòma Signora,
da diuerll amici
miei informato dtl
-frutto mirabile, che finno nelle par*
ti deW Indie , intorno alla conucrjìo*
ne dt (pie popoli alla fede di Giefk
Qhriìlo, noflrojìgnoreò t Reuerendi
padri del collegio , 0 - compagnia di
Giefù, ebefiritrouano in quelle parti,
tlche mi afprmauano d haucr intefo
per copia di lettere d'efii Reuerendi

boèri, fritte olii fattili di detta conta
pagnia,ufai molta diligenza infir con
diuerfi mezzi ratinare tutte quelle d'ef
3
Je lettere,eh io potei,à fine di hauerle,
à confolatione di fedeli di Qbri£lo,<gy
difiderofi dell'aumento difuafanta jè
de, colla (lampa à pub licare • Z3" hac
uendo fitto sì, che dal i 5-5-1 .fino al
1 $5$. ho bauuto modo di hauere quale
tutti gVauifi, chejbno uenuti di quelle
parti ,gVbo uoluti bora dare in lueejr
wfirne dono a ^ ° * Eccellenza, co*
me a quella, a cui, per rilucere in lei
àguifia di rifplendente Sole la religio ?
ne, e culto diurno, capo, & guida di
tutte quelle altre rare, <^y eccellenti
mrtù, che pretto a ciaficheduno la ten
fanno eternamente immortale, bogtua
dicato io più ebe à qualunque altro per
finaggio acconmnirfuj/'edrd ella nel

•pire/ènte uolume co fé in uero marauh
:
gliofe, ergrandi: intenderà ifieri, £7*
bombili cofiumidi que3 popoli,le qua
litd di quelpaefc, zy Vinfinita bontà,
Z? partenza di que' Reuerendi padri^
collefiticbe,che guidati-dalia Spinto
jantó tutto di durano nella conuer/loa
ne di que gentili alla no fra diritta,^
/anta fede ; ilche mifioà credere, che
in V~** Eccellenza, uiuo, &ùkkae/*
Jempio di ogni uirtù,babbia à partot;
rire infinito cotento; ejjendo io, più che\
certo, ch'ella, come co fa, cbefi utde
3
co al occhi, col nobil intellettofiuo con*
3
temptera ne Judort,/lenti> <&perfei
cutioni di efii Reuerendi padri la uè*
ra, et uiua imagine della primttiua chie
fa* & perciocbe,Jcnza che io più oltre
tracorra ^ dal libro J/'* Eccellenza
potrà dèi tutto pienamente infirmar fi,

faro fine,fidamente accertandola, che
Hn me uiueJQji' uiuerajempre unarden*
<tifilmo difiderio d'ogni grandezza, <&*
felicità Jiia:i cui annifilanolunghi > £F
felici*..-,,..
*

•

Di V\

Eccell ,
affetttonatififiernitore
JSdichele Tramezzino*

T A V O L A D E L L E C O S E CHE SI
contengono in quefto libro.
O P IA di una letera che ha ferito daWln*
dia di OrmuzilP-Majìro Gafparo dellkt
:
. compagnia di lefu attifratellidel collegio di Coym
w
brajriceuuta Vanno i$$i
a carte* z.
Lettera del ditto feruta aUifratellidi Portugatto.ri
,> ceuutaVanno i $ $z
^t
Lettera del padre Emanuel di Nobrega detta compa
"gnia detta,mandata dal Brafìlal Dottor Nauar*
' ro in Coymbra,riceuuta del i $ $z
n
Alcune lettere mandate dal Brafil dal P. Emanuel
r *et altri padri della compagnia di \efu>alj?repó*
• filo di detta compagnia in Portugatto al collegio
de Coymbra hauute del i$ $ z
.*
'h- s £
Lettera mandata da Fernambuco
41
Lettera d'un altro Padre mandata medefimamen*
te da Fernambuco.
4$
Lettera mandata dal porto detto Spirito fanto ,50
Lettera mandata datta citta del Saluatore f •' s'z.
Lettera mandata dal porto di fan Vicenzo
s'f .
Lettera di Emanuel di Morales>laico detta detta com
• > pagnìajiceuuta dall'india Vanno 155**
60
Lettera di Baldaffar Nugnez. nel fin del 1548* dal
Regno di Tranancor
*6*
Lettera diBembay,nelcapo di Comorin, dell'ultimo
£ Ottobre 1 f^ijiHenrico Enriquez d collegio

T A V O L A

di Coymbra
*>*
Lettera dell'india delP.Henrico Enriquez, al Vre*
poftto detta compagnia in Portugatto, riceuuta
del i}$z

;

,

7*

Lettera del Collegio di Goa neW India fcritta da uno
detta compagnia atti fuqi fratelli del Collegio di
Coymbra,l'anno i$$i
77
Lettera del Vefcouo di Goayatta Regina di Portu*
gatto dette cofèÀett'lndia^riceuuta Vanno issi*
Lettera dal Re diTanor al Vefcouo.
87
Copia d'un capitolo douefi tratta del martirio del
P.Antonio Criminale * y ,^.
89
Alcuna noua del Nianicongo in Etiopia riceuuta Vati
no 1 $ $ 1
vfev
90
Lettera detta citta del Congo in Etiopia del P* laco
•;, mo de ditta compagnia *
9Z
D'una lettera del P.Chrifloforo Ribero
96
D'urialtra del medefimodell'ultimo di Luglio 97
D'unalettera diM.NicolaoLancilotto da Cadano*
riceuuta Vanno 1 $5z*
*%y-.- 98
Cauato d'uri altra di Melchior Gonzdez di Cochin9
k z3 di Gennaro deli 551 >
100
& urialtra di Antonio Gomez,fatta in Cochin>a 16
di Gennaio t$$o
100
Copia d'altra lettera delPMaeflro Vrancefco Xaui
cr,ct altri padri detta compagnia di lefu>del Già
ponjiouamentefcopertojet di LAalucco
*o t

J8- * ; &ì

i*ir.

T A V O L A
%ttlera del detto P.Mae&ro Trancefco Xauier dat
Giaponjndrizata al Collegio di detta compagnia
di Coymbra in Portugatto
ioz
Lettera del P.Prancefco Perez, che è in Malacca di À
2 6 di Nouembre i S49>per li fratelli del capo di
Comurin
m
Lettera delP.GìoHdn £Abrasele Ha in Malucco,di
$ febraro i $ 49 * al Rettore di fan Paulo di
Goa*
n;
Lettera del P.MaeftroBaldaffarGago, cheferiuea
fuoi fratelli de ditta compagnia riceuuta V an
'"'• no isss f
tis
Lettera del P.M.Gaff>aroychc fcriue a fuoi fratelli
de ditta compagnia riceuuta Vanno 15 $3 118
Copia di diuerfe lettere datti Padri et fratelli che
Hanno nel BrafìL
$ 13 7
Lettera dal PM.Melchior Nugnez fcritta quando
egli andaua pel mare di Goa uerfo il Giapon>Van
no 1 $ 54* A/ P.MAgnatioPrepojìto di detta com
pagnia,hauutaVanno x$$$
161
Lettera di Pietro d'kliacena>uenutd dal Giapon atti
Scolari del Collegio di detta compagnia ,fatta
in Goa del 1554 >
*7*
Di una di Vernando Mendez di diuerficoftumì,er
uarie cofeche ha uifto in diuerfi regni dell'indie,
y nettiquali andò gran tempo auanti che entraffe
netta compagnia di Gitfu * fcritta nel collegio di
ÌAalacea^al collegio di Coymbra inPortugalloASi

T A V OLA
Lettera del?. Antonio di Quadro*, Prouinciale èfc
ietta compagnia in Etiopia, fcritta in Goa, neU
- l'India, al Padre M* Miron Prouenciale in Por*
2
tugatto
' "'•
>
°4 L
Vrialtra del medefìmo, fcritta in Goa neff India a
18 diDecembredel is$$>d collegio diCoym*
Ira
"
' ; -/-* ai*T
Del P.Baldaffar Diazfuperiore del collegio di Goa,
alP.M. ignatio prepofito generale della compa*
gniadiGiefu
>*' «e*D'una del P.Henrico Enriquez detta Colla chiama*
taCapo di Comurin,al P.MAgnatio
22z
Copia di una del P* Policarpo, fcritta da Malac*.
•; e a

Z3.0

D'uri altra dal P- Gonzalo Rodriguez, fcritta ab
P^ettor del collegio di Goa, dal porto di Archico
netti Regni del Prete Gianni R- ?•
23 pLettera di Pietro Correa , che dopo per la predica*
tione dell'Euangclio fu ammazzato datti infideli,
fcritta ad altri detta medefima compagnia neli in
dia del BraftL
23^
Lettera del capo di S* Vicenzo, doue uno detta eom*
pagnia fcriue detta felice morte di Pietro Cor*
rea?v un'altro compagno fuo in Portugatto z^z!:
Tàuri altra del P* Ambrcfio Pera dalla Baya del Sai
uator nel Brafìl^ 15 di Giugno del 15 5 $< 246
Copia d'unakttera dal Brafil, al PMAgnatio Pre*
pojìto getter ale
24 S

T A V O L A
Lettera di Duarte di Selua, fcritta in Bongo cittì
del Giapon,attifratellichefitrouano in Goa 250
Lettera del P. Baldaffar Cago, fcritta in tirando
atti 23 di Settembre issf* alP.MAgnatio 260^
D> uri altra del P.Melchior Nugnez Prepofito prò*
uinciale,fcritta in Macuam porto detta China atti
21 d&Nouembre 1$$$
Z63
D'una lettera di Luigi Proti, fcritta in Malacca al
primo di Decembrei $ $5*al collegio di Goa 274
Lettera fcritta da Luigi Proti al collegio di Malac*
ca 47 di Gennaio 1 $ $ 6. attifratellidel collegio
di fan Paolo di detta compagnia in Goa
276
Lettera del Re Pirando, che e nett'lfola del Giapon,
fcritta al P. M* Melchior
274
D'urialtra lettera dal P. Prancefo Rodrigucz, fcrit
ta nel collegio di S. Paolo in Goa, atti 2 M Decem
bre t$s6.per lifratellidi Europa.
279
D'uri altra del P.Henrico Enriquez, fatta inPonìcat:
le che è nel capo diComtfrin, l'ultimo di Decerne
bre x$$G
D'urialtra di don Gonzalo di Siluera Prepofito prò
uinciale nell'india, fcritta in Cocchin nel mefé di
Gennaio 13$7*alP.,Gonzalo Vazdidettacom
pagniainPortugallo
D'uri altra din anaa dial |> .praneefeo AnriqueZy al
P.MAgnttio Prepofito generale detta compi*
gnia di Gìefu.
s

il fine della tauolat

CÒPIA DI VNA LET;
TERA, CHE

HA

SCRITTO

dal?India di Ormuz. ilP* MafiroGa* ^ >
jj^ro <fe#4 compagnia di Giefu aU
li fratelli del collegio di
.... Ccjwérd* riceuuta
Vanno issi*
L<tgYatid,&pdce diChri&o,noftro Signo*
re7fia fempre in nofiro continouo
'•• . r fauore,&aiuto, Amen• *
> :
Erfcriuerein particolare le cofe
che qui paffano detta noftracompoe
gnia,non mi bacarla (credo)il tem
pó,ne carta, ne inchio{hro,ne U uU
ta, lodato fra Chriélo, nofiro SU
gnore. fermeranno più diffufamn*
te li miei carifiimi fratèlli, e r padri,ciafcuno in par
ticolare/econdo che il P;Ma&ro Prancefco comman
io,che facefienotutti quetti,che ftannojn diuerfepar
ti di quefti paefi di gentili, come quello,xhe, offendo
buon pa$ore,uuole,che lofeguitiamo,cof%>itctta fan*
ta obedientia,come netta dottrinai effempioybhe ci
da ditdforte,cheinfiriUmorteharr€mo
cheimpa
rare da lui: e fé Vcbedientianon mi haueffe obbliga*
io afrore il medefimoVanno pafifato 1548-, mi farei
ritenuto per uergognudifcriucre fletto, cheferiffi:
A

md molto più ddeffo in que&awo,n?l qudle mi han*
dato carico di auifare più particolarmente le cofe,
chenoftro Signor fi degna operare qui per nodra
minima compagniarbenche con tutto quefto mi raU ,
tegro dtfarlo, parendomi che di quinafcera occa*
fione di più lodare Dio,&> acquifiare maggior fcr* ,
uore,& zelo,perferuir afua Diurna Maefiasnel cui
nome andrò difcorrendo in generale, come meglio
potro,<& toccando alcune particolarità.
.. Quanto atta mia partita di Goa per Cochin,dout
&aua Mhorail padre Mde&ro francefcojietta leu
tera,chefcrifii Vannopaffato dlP*Luigi di Granata*
mi ricordo hauer fcritto, come il padre Antonio
Gomez mi mando a chatte per dare ordine ad uno
cottegio,nel quale {lesflno li fratelli nouici, che fi
erano accettati in quello di Goa^accioche JìcJJer*
citafiino nello fyirito,cr cornerfasfino con quelli di
Calicut: perche il Redi Hanorftaua in gran defide*
rio difaxfiChri&iano nel tempo,che pafiai di ld.P,t%
€ofi andatori trouai quafi ogni cofaneccffaria p det*
to collegio:. & hauendo uiSto ilfito del luogo, er pi*
gliatainformatione del tutto, me riandai 4 Cochin*
per darne relatione al P+Macflro Prancefeo,ilqua*
le hauea già fatto altro difegnofopra di me, di modo
che arriuato, il gorno feguente mi fece tornare [ì
Goa. quella, notte alloggiammo con li frati di S.Pran
cefcoy li quali ci riceuerno con molta charita,come fé
fofiemo kati fratelli del medefmo ordine : er di li
.tornammo 4 God, doue(fenzdch'iofapefii altro) mi

tioleua dare il Pam carico mólto grande con farmi
Rettore delCottegio de li : il che rifiutando io per
molte mie imperfettionì,mi mandò a, quefh'ìfola er
citta dtormuz: doue niuno detta noftra compagnia,:
ne altro predicatore,era andato prima,ma un Vefco^
uo folamente,che ci mori: la quctl terra defideròmol
to il Psifitare per la fama delti gran peccati, cheui
fi faceuano,mafu impedite per l'andata del Giappo*
nc:& mi limitò tre anni;ch'iodoueffi {tare li ,fini
tanto che'egli tornaffe di Giaponper mandarmi poi
attaChina,ò doue più lipiaceffext perche gli pareua*
che io ero forfè per paffare più innanzi, cbe^onue*
nefii,nelld Perfido Turchid : doue pochi giorni fii
furono alcuni religiofi coronati del martirio er frd
loro unofratedi S+Prancèfco infieme con un'altro uè
dito da Turco, ejfendo però Ckri&ianifiimo, qud
mori con alcuni fuoi difcipoli trafitto dalle faettc,
crfrezze molto acerbamente,come mi riferi un Qe
nouife rinegato,che qua reconciliai:cr delfrateVin
tefi medefimamente da un'altro Genoucfc. ma non l
tanto ilferuor mio,come penfa il p.M.Prancefco, il
quale mi comandò,che in queSli tre anni non mi par
tiffi di Ormuz*nefuoi confini: er cefi innanzi che fi
pdrtiffe il padre per Giappon,io imbarcai atta uolta >
di Ormuz, menando per compagno Reiman Perei*
ra,uno cauattiero che in Goa entrò nella compagnia.
lopredicauo le Domeniche nella naue,<y ogni gior
nodichiarauo la dottrina Christiana attifehiaui, er.
[chim^j putti:& di notte diceuano le letanie, er
A /)

lifabbati ld$alue:il che tutti li nofirì fratelli doéeh
benoufare nette naui,che andafiino.ordinai fimiU
mente una procefiione di putti, chefidifciplinauano
il Venerdi fanto, come molti altri faceuano altri
giorni:^ dffai fi confejfauano, il fcruore de quali. ^
'era tale,che li Mori er Gentili reftauano molto flu*
pefatti, facendofinealcuni ChriftianLin que&o uiag
gio,che duròduimefi,patimmofoejfeuolte fame,w
fete con molti pericoli detta uita,netto {Iretto di Me
cha.haueuogia determinato, quando fufiimo arrtua*
ti all' ifola di Cdzdt<yrd,di fermarmi in quella alcuni
giorni,per aitare li Cbrijliani, che fece li Suborna*
fo : perche hanno tanto bifogno di effer ammae&rati
netta dottrina Chri&iana,che non hanno di Chri&ia
no altro, che il nome, di tutti quefii pericoli ci libero
N.S* percioche deUacqua detta pioggia,qual ci man*
dò Dio,grande,tuttififatiorno:<zr arriuammo in un
loco netta cofta di Arabia felice,chefichiama Calaia
terdoue trouammo molti dattili:^ fei miglia lonta*
no di li sbarcammo apprefio unfiume,douehabitat
nano molti Arabimel quale il mio compagno uoleua
fermarfiper conuertire la gente di quella riuierd::
maionoi confenti, parendomi il fuo femore di no*
\\MCÌ , ne uideremur peregrinari inferuore, er om*
nijpiritui creder e,oltra che ogni cofa con la gratia
diDio fi può fare al tempo fuoxredete, fratelli miei
^charifiimi,chefe io hautfiifaputo, che nette parti del
' l'India fusfino le peregrinationi per le terre cefi de
* ffrtcìionucrfdndo con nationi tanto diuerfe^bar^
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lare, nel tmpo,cb'iofrano cotti,mi farei ingegnato
di far maggior profitto netto fpir ito, cheriofeci ben
fo, che mai più ui ho da uedere,ne conuerfare con
quelli£lndia,o Portogatto,o altri de Europa.Veh fi>
li,quiafi ceciderit,co)fydefyr:fcd omnia poffuminco%
qui me confortat. et fuetto è il mio refrigerio, nel
gran caldo predicare,?? confefifare,non ottante che
quetti delld terra mi dicano, che con tanti trauagli
uo cercando la morte:ipperoche quando mi auanza*
no tre bore per ripofare, è gran dire, di modo che
mie necejfario in quefio loco effere pouero al tutto,
cefi netto esteriore coinè interiore . md uoibauete
tempo diorare,dormire,ttudiare,contemplare:ilche
À me tutto mancai Ma non ui facciano sbigottire li
trauagli,perche ui minuifcano lofpirito, perche qui
lo aumentano,non hauendo Vhuomo altro refugio,fc
non foto Dio nette perfecutioni del mondo, cofi netti
honori,come dtihonori^trifiezze er contenti* partiti
di quella riuiera uenimmo a Mafcate,cbe è pur ncUa
cotta di Arabia felice,doue trouammo molti Portu*
yghefi dettimi
li Mo
rifeiìzd effer mai cofcjfati in. i o.0 1 z,anni • in quel
locópredicaifiotto certefrafcate,due uolte al CapU
• tan maggiore della cofid,& molte altre perfone. fini
to itfcrmone molti uennero da me per confeffarfi,lU
quali erano molto difaerati; perche: la maggior par
te di quella gente è di homini sbanditi:?? furon tanti
te le confefiioni,che bifognòfermarmi un giorno piti
per il che U naue dncora, doue ueneuo,fifermò * M
A tif
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preghi del Capitano, erpopolo, qmttd terrd e,co*
me urikfilo,òfranchezxd,doue le donne fuggiudno
limdriti,<& efii le mogli: di modo che ci era una
grdnconfufiohe,cofi di donne maritate, come non
maritate,^fimilmente di molte ufure, che teneuano
con li MorL ringratio molto il Signor Dio , che mi
hafatto uenire inquettoporto cofi deferto Ài Capi*
tan maggióre uòleua, ctiio intrafii netta fua futta±
ma a me non parue bene di abbandonare il mio ho*
fpite:c? cofi nella medefma'naùe,che ero uenuto, ci
partimmo di li ,&conprofpero uento nauigammo
infiria Ormuz,che e un Regno nétta Perfia nel firn
Terfico,il qualfino diuide l'Arabia dalla Perfia.en*
frano in quello doifiumiyEuphrate,er Phifon, in
Bafora , doue adefiofanno refidentia li Tur*
chi. quetta citùdormuz e capo di detto Regno»
mi qualettkil Re tanto potente per altri tenipi,che
fi chiamaua Re dell'Oriente in final Ponente : er è
bettaycome qualfiuoglia altra del mondo:onde dico*
no,chefél mondo fuff eurianctto,Ormuz farebbe la
pietradi huomini di detta Cittafono detti più ricchi
dett'lndia:dalcheprocede,cbe ci fi fanno peccati d'oa
gniforte.ttanno in effa Ambafciatori de diuerfi par
ti del mondo < portano etiam qui mólt'herbe di Ara
bia felice : perche VArabia deferta retta da Valtra
parte detto Stretto di Mecha,<& del mar roffo,il qua
le diuide Egitto,Etbiopia,zr la terra del Prette lan
ni,di Arabia,nel qual firetto concorre il Ni/o> che
nafee nel capo di buona Jperanzd, er paffa per U
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tèrre del Prette lanm,che cominciano dd detto ed*
pouerfo le parti interiori,<& uiene per difiottoter*
ra,& entra poi in Egitto, doue fono li confini del
Prette lanni:&ficonofee efferquetto il Nilo,che
paffap Egitto,per li cocodritti, chefintrouano nel
luna -, er dtra partccrfìmilmente nett'ettate, uie*
ne mólto torbido,®*, ingroffando.fijfiargepertut*
to l'Egitto, con grande utilità detti campi : per che
in quel tempo nelfapo di buona jfieranzAt inuer*
no±& nett'inuèrnodi Egitto uienemolto chiarore*
. effer in quel tempo xttate nel ditto capo, il quarto
fiume, ebenafee dal Paradifo terreftre,c Gange, er
pafik per Cambaya in fin doue <mdò Alefjandrò Ma*
gno, er per la moltarefittentia fattali dallibabita*
tori tórno indietro:onde li Pagodi deVElephante:&
Canarim pare chiaramente chefilanooperefuc, del*
le quali più ampiamente ne darà informàtione no*
i Siro fratello il P.Melchior GonzaltXtfhe babita in
detto loco .tornando almio propofito,dico, cheque
fio Regno di Ormuzjconfina con quello di Babilo*
nia,che adeffofichiama Bagueda, detta quale è Si*
gnor il gran Turco,hauendola tolta al gran Soldo*
no di Babilonia,chiamato bora Catbeamas,fignor di
Perfia^uno detti piùpotenti del mondo ì tutta Idfud
gente fonofaldatia cauatto,ey grandi arderi,ne ufi*
no forte alcuna di artigliarla. famolt^ refittentU
Si Turchi, amazzdndone molti:<zx mando a gettar
perterrd tutte le fue fortezze per combattere nel
campo. • quefti fono gratti pbilofophi, medici, c f
A uif

aftrologiin detto Qrmuz fono licaldi figrandi;
che quelli, che fono fiati nella Mina hunica di fan*
toThomafo, cr Melinde fiotto Vequinoziale, di*
cono, che in detti luoghi d comparatane di quel*
li non fono li caldi quafi niente.non poffo, ritrouare
dtra rdgion naturale di quetto;fe non che è molto
dominata da ùapori ficchi, er caldiipefche Vi fola e
tutta di fale,che corre facendo monti molto grandi:
di modo che non più preflo fi disfà una majfa difde*
thenecrefce urialtranelmedefimoloco^è il detto
fiale tanto forte, che quafi nonfipuòfiatareco fa alcis
na, che non la confumi, àfono ancora in quett'i*
fola molte mine difolfo,& dicono,che arde tutta per
/patio di fette anni : er e cofa molto uerifimile ,per
tffer le montagne in cima tanto aride,crficcche, che
par pietra di calcina cott<a; bigia,cr ucrmiglia : er
non è molto, che arfie d'una banda una montagna,^
durò il fuoco molto tempo : netta detta \fola noti
nafcoho herbe,ne ci fono ucctti,ne animali faluatichi,
ne domettichi, ne ci e fonte d acqua dolce, netto
Spirituale è molto piùficca• Stanno li buomini er
habitdnti di cffit al tempo di efiate in certe come
nauicelle piene d'acqua, con uri capezzale atta te fra
nella medefima acqua : di maniera che,folamenie fc li
uède il udito : er quctto fanno di notte come di gior
no. le notti de qui fono più calde che li giorni del*
la Mina di S. Thomafo, er Melinde .folo uno uan*
taggiohaquefiaterra,che èfiana, di modo che fé al*
mio per forte fi inferma, in un tratto fi fana. e#
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quetto per il molto fidare, che qui facciamoti è una
ffiecie di manna, che èfilmileatta roggiada quaglia*
ta,&è molto dolce,zyfaporofa:ame pare, chenoyi
quadri bene col teftó de la Bibbia che dice effere-co*
me grani di coriandri : dicefiuolgar mente che e U
medefima. io uoleua mdndame in Europa la mo*
Slra:mahebbipaura,chenonft corrompefi11. tre*
ma quejla terra molte uolte -, er principalmente
auett'anno,da che io ci fon uenuto, nel quale e acca?
duto quetto fi/pejfo, a* è durato tanto, che fi sbU
gottiudno cofii li Mori,come Chrittiani, temendo
chenonfiapprifielaterrd : il che tcmcuafimilmen*
te molto M.Prancefco per li peccati abomineuoh ,
. che in effafifaceuano. una uolta Stando io perpre*
diedretremò,pcr il chefegui delfiermone granfrut
to conforme al terremoto : perche N • È. mi uolfie in*
fegnarc quello, che doueuo predicare , accadette
metto terremoto otto, ò noue uolte inffiatio di doi
me fi. fia refidentia in quetta città il Re Parafe
che fu prefioin, monte maggiore, ècci ancora la
più betta Mofchfd,<& Alcorano de Mori, detti mag*
giori,chefranoal mondoiper la cui bellezza, er ma*
gnificentiafifanno Mori affai gentili, li quali ufa*
no moltefioperttitioni,adorando ferpenti, er me*
che, die quali danno liberta di andar libere lafcian*
dole andare per le Strade: ertengono cafe di moU
ta entrata, nette quali don da beuere a dette uacche
per amor di Dio : perche nett'lfbla eie acqua dolce,
umilmente non mangiano cofa alcuna, che fia Sedtji

morta, ne poffono dmazzdrlditndntengofidiher*
be er minettreifiono molto manfucti,& a niffuno fafc
no inginria, ò danno : costumano quefti gentili in
alcune parti delTindia far carri grandi trionfali, in
cima detti quali menano molta gente per fiacrificare
Mvagodi : er efiifimilmenteddfefiefiifi ferificc*
no con li cor tetti er rafoi, tagliandofèinfin'a tanto
che cafcado del carro )tu)reno:& conVgrchi tirano
li pezzi di carne al populo, che Sta difiottoinfinito^
gr fanno a chi puòhauere di detta carne, perche U
tengano in gran ueneratione : alcuni entrano fiotto
le ruote detti carrU<& co fifi fanno apezzi, penfan*
dodi non poter offerire Mi Dei fuoi facrifidopitt
grato > quando accade che muore un maritato,lamo*
glicfiua uiuafi abbrufcia . le altrefupcrttitioni,&
idolatrie, che tengono ,fono infinite. ci fono anco*
ra in quefia terra molti Giudei di quelli, che rettor*
no detta prima cattiuita di Babilonia, molti Turchi*
Perfi,Armeni, Rofici,Apottonij,cr altre nationi af*
fai. li giorni fiolenni ogni fettimana fiono^quattro:
la Domenica di Chrifliani, il Lunedi de gentili, il
Venerdi de Mori,chefian fejia uerfo il$ardo,il Sab*
bato de * Giudei confiderando io tante abomina*
tionidi quetti infideli,fientograndifilmodolore*
quando io uorrei un poco dormire, è tanto il romo*
re,eh e fanno nel loro Alcorano, che non mi laficia*
no farlo :finalmenteuedendo quanto proffieramentt
fuccedeno le cofie del demonio, non pofifio fé non la*
mentami, er piangere di continuo • nauigando
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come dico a ormuz,ittnanzi che ihtrafiimó nel por;
to,chiennero incontro alcuni in due barchette afa*
tutard,crriceuerchin una era il Maggior domo
del Re di Ormuz,che ci portauarobba da mangiarti
neWaltrail Vicario detta terra con tutto il clero*
che ci fece molto grat4,& amoreuole ace0knza ;
CT sbarcati fummo accompagnati datti fiopradetti,&
molta altra gente infino ala fortezx*,doue ci affici
taua il Capitano,che ci riceuette con grande amore*
facendoci molte offerte ,uolendo, che attoggiafiimo
nettafiortezzA appreffo di luì:& dicendo noi,<cbe il
nottro alloggiamento era Vbàffiitale,tutti ne reflaua
no fmarriti:^ il y icario per forzd ci menò a cafit
fua facendoci molto honorem fi buoni portamen*
ti,comefefiufifeuenuto itveficouo in per fona: non
mancò chi Vinformaffe détta nottra compagnia, er
non pigliauamo niente per meJfe,confefiioni,ò altra
opera spirituale .il foprddetto Capitano ordinò,che
fuff efiottauha ttdntid pernoine$hojpitale,co'l fo*
laro,ologgiafuperiore\perche d'ettdte dormeno tut*
ti nétti tetti piani in cima détte cafie. in quetta no*
(tra arriuatafu tanto il concorfo détte perfione di di
uerfie forti,che dalla mattina ìnfiriatta notte non pò*
temmomairipofiarci,confieffandòfl molti, erdltri
cbieden do cÓnfiglio,hor ctuna cofia,hor duri altra. il
giorno dapoi,cbefiu la Domenicano predicai, er per
la gran fama, che ci era detta noftra compagnia, beh
ti grande auditorio,il quale moStrò anche molto fier
uore dideuotionc,& lagrime:^ netta continuationp

Sélleprediéébdii Signor molto commoffa fquetta
gente.lipenitenti,cbeficonfeffauam,erano tanti*
che non ci bafiauail giorno, cria nòtte perfiatisfar*
li:??fiualcuna nottecheudidiuo feiconfefiioni;^ fi
nalmenietuttÓ il popolo pareua infieruorato . nu
norimipofio tenere,che nonficriua alcune cofie par*
Ìicolari,fapendo,che leficriuo atti miei charifiimifrA
ietti,chefi occupano più uolontieri nette cofe di Chri
franche del mondo.
>
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cMindando adunque a infiormarmi detta terra più
jpMicóiaf'mente,ritroùai grande occafione di pian*
gere giorno,^ notte là perditione di quetta gente:
ancor che per la grana de Dio non efiatodi poco
rimedio la predicanone detta parola di Dio,cr mafi*
fìnte peccando efripiù per ignorantia,che altrimen*
te : perche mai hanno udito predicatore, er quel,che
è peggiori Chrittiani conuerfimofamiliarmente con
li Mori, Turchi,^ Giudei, di modo che mangiano
infieme:& oltradi quefto moltifigliuolidetti Chri*
ftianififaceuano ogni giorno Móri,hauendo le ma*
dri More, dette qual cofie reprendendoli io molto ne l
leprediche,cominciarono a temerecofili Chrittia*
ni come pdgani,di modo che di quétto,che prima non
faceuano conto,adeffo hanno glande terrore,^ non
ardifcono di fare ne Mòri,rie gentili attafeoperta co
me prima.fifecero molte confefiioni con molte la*
grime,<& dolore di peccati, er penitentie publiche :,
in modo che li giorni diDomenica, er fette alcuni
fi àifciplindUdno dttaportd dettdChiefa > il che cova*
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mofie grandemente il pòpolo/ncitando alcuni altri.
d medefimoin publico,^ infecreto: er uno fra gli
tri era tanto infieruorato, che mi prego che lo la*
fciafii anelare la Domenica difciplinandofì per la
Chiefa,fcopertóil uifbjn prefentia di tutto il popò*
lo, alquale uoleua domandar perdono, er che pre*
gaffe per ìùi,il quale per mezzo di grande penitèn*
tie fi ritrailo molto cofolato dal Signor Dio. quante
frano le ufure in quetta terra nonfipotria mai dire:
perche non ne fannofcropulo alcuno, anzi ufiano in
ciò tantefottilita,&'inganni,eh'io con hauer fatto
diligentiadi conoficerli tutti,ogni giorno mififimo*
ptono degValtri : perche irati Mori tutt'il lor gua*
dagno confitte in ufiure,cr non uiueno d'altro : per
che conio, ducati da imprestare, haucuano le jpe*
fé d'unUnno, er attafinercjlauanU in piede lifopra*
detti denari. uedendo io quette ufanze, deliberai di
fare ogni Sabbato ma predica con tra Vauaritia : er
cofiper gratia di Dio fi è fatto tantofrutto,chedo*
uè prima la mattina a buon hor4 ogni uno andana al
"Bazar(che chiamano loro)a traficare in quefte ufiu*
ire, bora uengono la prima cofa atta Chicfia,er pei
uanno doppò laMcffa al Éazar,nongià a far il me*
defimo,ma dijputano detti cafi diufura, er come bah
biuo a far e per la/ciarla, di tal maniera che paiono
fcholari che argumentano nelle lettioni, er difputc.
Per la qual cofa fon uenute in tal odio dette ufure,chc
tutti a poco a poco fc ne guardano, lafciando anche
molti altri mali coStumi : <&finalmente( lodato fia

N.S.yfiuanno reformdndo . hanno fatto molte
rèttitutioni co fi li Mori, er gentili, come CbrU
fiiani. li infideli molto fianno ammirati per la giù*
ttitia, che ufano li chrifiiani. fi commofieno etiam
molti mercadantì, er unofrali altroché frngeua di
hauer male, acciò che io andafii a confefiarlo, per*
che ero tanto occupato nelle confefiiòni de infermi »
che non haueuo tempo di attendere attifrani,urid*
tro mercante inttantemente mi mandò d pregare,chc
io andafii d eonfiefiorlo, & come mi uidde, gettan*
domifid piedi, diceua, Padre ecco che pongo in man
uoStratanti migliaia di ducati ,cr tanti miei beni,
cafe, naui,fichikuh <&frhiaue,<&finalmenteil corpol
dalV altra banda pongo l'anima mia, pregandoui,cbt
mi aitate a faluarla,con tutti quelli mezzi,che uipà*
iono neceffarij : cr però dijponet e detta robbà ,come
uipare,rettituendoad ogni uno ilfiuo : crfe quetto
non bafta yfiat(sfaccia il corpo con molte penitentie:
perche uoglio effier più prefio pouero, che dannato*
di quefii tali fumo molti, che faceuano il mede fimo,
er/edeueuano io.rendeuano zó. dicendo che mai
fi erano confiejfati infiriatthora. furon tante le re*
ttitutioni,<zr elemofine chefifecero, che pafifauano
7200* ducati, con li quali fi foccorfe grandemente
atti pcueri, cominciandoli a far e alcuni lochi pij di
crphanette,w ripari aWkojpitale detta mifericordU
er d gentili nouamente conuerfi ~ un'altro molto
potente per amor di Chrifio mi pregaua, che io pi*
gliafiicurd di disenfiare Ufud robba?z? guidafii titt
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U lacafafud,non uolendofar altro fé non quanto lo
configliauo:del che forridendomi io,egli fi re finti*
uà: di forte che mi fu neceffario pigliare Vinuentar io'
di tutte lefuefiacultd,<&afiignarli un modo di uiue*
re:& cofi non ardifcedìfar più che io gli dica. e r
perche e molto ricco, er de principali di quefla ter*
ra, ho molto da fare per haucr detta cura,ne la pofi* t
folafciare:anzi egli con la<moglic,<&figlinolidice,,
che mi uol fempr efiegMtare,&,finalmentemorir me
co nétta China + un'altro uccchiò. di circajo.anni
dice il medefìmo ,feguitan$®&ii domnquetiado: er
quando entro in qualche cafia per alcun negotio (co*
me accade) mi dfpcttà atta portafinche io ricfchi,no
fi ricordando dimoglie,<&figliuoli,tanto e defidero
fo di patir per Chrifio:^ perqueflo dice, che uuol
uenir meco netta China, per acquiftar la palma del
martirio: dimodoché io temo di non potergli per*
fuadere,cbe retti con la fua famiglia quando io mi
partirò 1 filtri ancora fanno il medefimo.,che pare
quefio fiafilmileal tempo detta primitiva Chicfia. Li
Morder Pagani tutti molto fi marauigliano, chia*
mandomi elgran Cacìs deliPragui^hemol dir gri
facerdote Portughefi,figliuolodi Zaccharia SanGio
uan.&attitta,& che diquefii tali folo tre ce ne fono
al mondo . molti fono difiderofi di conuertirfi. li
infideli, che riceueno qualche torto, uengono a me,
accioche io li faccia rendere larobba loro, fidando*
fi molto di noi ,&* portandoci grande amor e,w ri*
ucrentia. li Giudei confejfando che lefiue leggi prò*

bibifcono le ufur e, a poco a poco fé ne attengono;,
lipagani,?? infideli tutti dicono,chc non fon ucnu*
tu qua/blamente per amor detti ChriStiani,ma per in
fegnare anco a lóro ld legge della natura, dicendo*
io un giomo,che mi uoleuo partire, cominciauano i
dolerfimolto, affermandole ne rifultaria danno*i.
tutta ld terra. adejfo ttò per dare alcuni efiercitii
fpirituali,chefiufiano dare nettariofiracompagnia
a molti buomini bonorati,cr alcuni religiofi. il de*,
monio dall'altra banda non cejfaua di perfuaderc 4
moltiyche non fi confeffafiero ,fenqn quando iofof*
fi per partirmi di qui:del che accorgendomi io, prò*
curai che lo facefiino:^ confefiondofimeco uno del ;
li tali,& facendo a mezza notte una penitentia che
gli impofiji apparirno dinanzi molti,gatti,&forci9
Citanti altri animali negri, che pareua empifieno,
tutta la cafa:perlaqualcofa moltofiffiauentò , dubi*
iando non lopòrtafieno in corpo er anima: er co fi
Stando in quetta anfìeta cor fé uerfo uriimagine di
T&.Sfregandolo cpn uoci alte,che lo liberafife da quel
pericolo:®* fatto yuetto,tuttiquelli mimali fi par*
timo configrande Strepito, er rouina,che pareua
che la cafa andafie per terra fenzafua alcuna offen*
ftoneianzi da quettone cauò molto frutto:^ è diuen
tato uno fant'homo.urialtra perfona,che non fi era
confefiataper molti anni pafiati,in tutti li modi cer*
caua di fuggir mi;zr non m'incontrare per la firada:
ma accadendomi un giorno ritrouarlofienzdeffer co
nofiiuto dd lui cominciai ad effortarlo atta confefiio*.
nc:al*
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tte:alche ini rìfpofe,dicendole più pretto elegger eh
he di combattere con uno efferato di fuci inimici, cn
cor che foff e certo di morirebbe parlar meco,pcr la
granpaurd,chene haueua:di modo che intrando in
unanaue per andare nell'lndia,glifiopragiofc una in
frrmitd,cbe lo fece tornar in dietro molto impauri*.
to,minacciandoli N.S.la mortc,talche,quando lenti*
Uà tirare l'artigliaria,credeua,che la mandafii con*
tra di lui. onde effcndo molto commofio,fie ne uennc
pregandomi,cbe io lo confeff afri, acciòfifialuafife,er
tafciò la concubindche teneua.quetto medefimofanno
diri affai,li quali per alcuni fcgni, che Dio loro mo
ftra, fi dijpongono a confefiarfi: er con effetto pare
che N. S. ufi alcuni mezzi molto ftraordinarij per
conuertire una gente cofibarbara,^ duraùnofacer
dcteidquale non ha potuto inai in modo alcuno il ve'
feouo perfuadere,che lafciafie due meretrici,^ cui ha
tiea figliuoli, efifendo riprefo da me quefeo peccato,
delquale lui èra pubicamente infamato, molto fi dol
fe,nonfiemendando peròimaperche mififaccua mot
iofiamilidre,cercauain uarij modi di fare che io non
(
tte parla/? i più, mandandomi ffieffo prefenti,zr quan
do m'inuitaua a mangiare in cafia fua, apparando k
itanzd contapeti er rami,per mottrare di amarmi,
facendo anco nafeondere quelle concubine, accioche
io non le uedefiitil chef apendo io, er defidcrando in
pgni modo cauarlo di quetto peccato,in una predica
riprende generalmente di ciò tutto il clero,ilche lui
frxfctutto^comedettofolamenteper fé, onde, fini*
B
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ta la predicando partire la gente,afpettandomi co
dcuni altri religivfi che erano nel medefimoerrore*,
er co animo molto turbatomi mitiacciauano diued^
carfi di tale ingiuriavi che uededo io mi gligittai a i
piedi,domandando perdono, ancor che non li haue{
fi offe fi: onde fi quietorno un poco. il giorno fc~
guente uenendopur alla predica,piacque a N.S.dar*,
gli tato difua gratia,che nonfipoteua tener di pian^
gere,z? dolerfi,di modo che dopo la predica, ingU
nocchiatofi innanzi dme con molte lagrime,mi pre*
gdudicbc io gliperdomfiiVoffcfa,che il giorno dudi?,
ti me fcce^mottrando dejfere molto dijpottoad ; eme,
darfi] er cofiha deliberato di mutar uiui&pcr*
che e molto ricco,uuolmaritart'le cocubine,che tene
ua,cr far penitentia de fuoi peccati. grandementeJi
commoffero lì altroché teneuano meretrici : perche
damile fpofauano^altri gli dauano ladotc,<& dtriy
chebaueuano mogliejclafcauano.era oltre di quejìo
la terra molto inuiluppata\nétteficomnuniche,dico
nette rifiniate in cenaDomini,nettequali incorreua*
comportando atti Mori ferro,metatto ,falnitro,cr 4
tre cofe probibite, e ben ueroyche molti lo faceuand
per ignorantia,extradelud^a>farr.CapM liberi
dum. per quetto giquòmolto,ch'io hauefii Vauttori*
tddel yeficouo,con tutti licafi riferuatiin Ccena Do
niini: meor che gran trauaglio mi dettmo le pene
impoSte nella robba, quali appertegono dia Camera
Apottolicaamfolo Veficouo non poteua prouederea
tutti generalmente, cr lieonfeffori non fapcndo pm

che tanto, affolueuano tutti, riguardando atta ,bottd
de Sacramento PucharifiU,^ altre botte extra <a*
fum necefiitatfc.Gnde incorreuano lorofiefiiin fconi
munica,perla ftrauagante di SÌJI04. Adfutùram
rei memoria eternila qualefideroga d tutti li priui
legij:& per quefto (ìhebbe quafi a perdere tutta la
Cbrifiianita,che habitaua in Dio,. er mafiìme non fi
guardando di portare armi att'infideli.ritrcuaianco
ra in quefia terra molti, che ucndeuano,^ métteua*
no all'incanto le robbe d'altri,fra li qudi s'ufaua mol
(i inganni a danno della plebea erano molti odifiini
micitie,biatteme di ognifiorte,& peccati enormi,^
. publìchi,cx mafiimefra faldati, li quali mi dettenq
molto da far e:perche tutto quello, che opcrauo in uri
~giorno,guattauanoinunpunto0mettendo ogni cofa
fojfopra,con ferire,^ ammazzare hor quetto hor
quctto,& ingiuriare molti,che uedcuano pacìfici: pur
dia fine per gratia di Diofiuanno riformandojmpe
roche molti detti primi hanno fatto pace con li aduer
fdrtj fuoi,abbracciandcfi infieme alla porta della Chie
fa,& domandandofiperdono : il che non -ho potuto
gid perfuadere ad alcuni altrijiquali pregandoli io
di quetto per amor di Chritto, mi rcjpondeno, che
Chrifio era Dio,cr efii huomini,cr che più prefìo uo
leuano uendicarfi dell'ingiurie,?? andare ncliinfcr*
no,chefenzafarne uendetta al Paradifo .panna uè*
ramente quetta ter rafienza leggere, ò capitano, a
confiiderare quanti biattematori ci erano di Tjo> cr
. di Smti,qudnii7clK: tciK^npdoe, er tre concubine
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tndritdti, oltrd quelli che peccdudno palefamentecon
MQre,Giudee,w Paganelli' adulterij, che erano
molti:&finalmenteerano la maggior parte fiottqpQ
Sii dognipeccdtoì molti ladri,& dltri,chenon atten
deuanofc no adingani, altri che per danari ammai
ZAttano buomiriLùedendoquetto,iopregai infrante*
mente il Capitano,cbefifaceJfe diligentia di cattigar
U,<& mmdarUuia:miri)pofe,cheper efferci di que*
iti tali afidifiimi,faria impofiibilcafarlo:& però bi
fogna pregar Dio, che emedi quefii tali,& babbia in
protettone gli altri, che non fono tali, le fatiche*
the mes'dpp\efentauanp in quetta terra, erano tari*
te, che npnfapeuo donde cominciar et fé dotte confef*
fipni,òpredicationi$ attendere a prouedere attipri
gÌoni,dle Uti,attyinMdtie,concubinarij^ ò dtrecofit
non manco bifognofe di buon ordine.dirò etiam detta
deuotione,<& ettimatione,cbe barn detta compagnia*
che dlmeno,perquantoame tocca,è ben cccafione di
confondermele donne douunque ci ritrouauano,ingi
itiocchiadofì ci uoleuanobdfciare la manosi a uctte*
credU^Knoifofiimo^
de ci fdutauanox& honorauano, erano tantoché ci
bifognaua andare conlaberetta inmano:lc4oneco
fi More,come cbrifiiane,fmtendocif andare con una
canpanettaper lettHie&orrcuano attefinefire ,&
ucdendo ldnofrrapouerto,fiimarauigliauano,<& al*
cuni anco piangeuanq per compafiione.atte prediche
tra tanto il concorfo,che pareua fempre il Venerdì
Santo, dicono commuwmente,cbeU nofiro compo*
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gniopareuerometité mandata doDio,nonne bouen*
do mai più ueduto una tale nel mondo: ne efferci Sta*
ti huominidi quette qualità,fe non netta Chic fa pri*
mitiua:crche fiamo uenuti a rinouarelafede,effendo
la nottra dotrina,come quella detti Apottoli, infufa
dal Spirito Santo:& finalmente ci tengono per San*
fi. Piaccia a Dio N* S. che efii fi aitino di tale ' etti
matione,z3> d noi darci tanto abondantcmente difuo
gratia,cbcnon filano in tutto ingannati di tale* opi*
Aióne^laquale è fi communCiche ne il capitano ', ne il
giudicete qualfi uoglia dltró ufficiale, òdi qualche
4iittoritd,ne finalmente il popolo uuolfare cofa alcu,
nàfenzdil nottro parere,quetto al tutto feguitandò.
ti Mori cominciano a imitare alami detti nottri co*
ftumi,facendo grandi lamenti nel fuo Alcorano per
U loro defunti,come faccio io là notte andando per
le Strade conia campanella per li nofiri:ufano etiam
f acquo benedetta,come nei,il che prima non faceua*
no: perche le perfonedifiolute,& òttinateo emen*
darfinon corropefiino gli altri; mi parue neceffario
in alcun modo mottrami rigorofo:& cofi in una pre
dica limili impaurir epregando N.S>cbe li toccaffe
nette cofie che più fentijfeno,bor foffe dannificandoli
nel corpo,hor nello robba,&fama, per falute dette
ànime loroliuxta ìttud ; ìmple facies eorum ignomi*
nia,cr qu&rent nomett tunm Domine. per laqual co*
fa refiorno molt^mfufi, e$ sbigottiti,®1 fi lamenta
nano di me : m&dtcendóio per qual cagione lo feci9
wtMfiorno folfatti, in -quefto tempo nacque uno
B
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guerra nella terraferma di Perfrenelloquale fu prè
fa a tradimento ma fortezza di quetto Kegno,che fi
chiamano Monaiomo* per ricuperarlafimandornó
200faldatiPortoghefiUchthabiiauan0qui: er do*
pò etiam 2ooxonun capitari Moro,& $000. fol
dati più: li quali aitanti chefipartifiéno,efiortaimol
ioli Cbrijliania confèjfarftprimd:mafra tanti lofio
cérofoldttiente circa 20:onde uenendo il loro capi*
tano Pantaleo de Sannipotè del Gouemator déU'ln
dia,pcr pigliar da mela benedittioneji dnnuntiaiil
male,che temcUò,<&'che poinéuenneumperocheafit
dìandola detta fortezza, fi feoprì tra loro una feb*
bre, come pette0per la quale morirno opreffo 0 4$*
perfidile, cadendo in terra, come pecore, oltrd ioJo*
diriferiti, liquali chiamandomi con uoci dite,fipéti
iiiiano>& defiderauaho confeffarfi: & per quefio dà
terminando infieme ditomarc\ancor che feriti, ueìt
nero con gran defiderio di'cohfeffarfi, parendo che
per qtìcttà uiafi potrebbe haucr la uittorio ? er non
dirimenti^ di queftine morir no doppoqui in Or*
miizcirca ioó:ueniuano dame piangendo a pregar
mi,che io li confeff afri, con Aire che doppo la confifr.
fione no farebbe loro punto duro il morire dafciò pen
fare a uoi quanto dolor eHo • hauefii uedendomi tanti
Chrittiani allipiedi,chc mifiraccomandauano, efie*
do alcuni per jfiirarcoltri piangendo: di modo, che
per nonfaper che fare a!tro> li dbbracciauo a un per
uùo?prcgandoli,chc andafieno a conficcarfidallipa*
tri détta tenalche erano cinque:il che per niente uà
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'tcuanofdre.cr cofì mifuneceffdrìo cotentdrli,comin
•dado a cofeffar quetti,chefrananoin maggior perico
lo di mortemenza ripofarmi ilgiqrno,ne la notte,ne
lafciado quejfordine, ancor che da parte del Capita
' no,<& altri nobili,uenìffcno molti a dimandarmi : er
quefto durò un me fé • al tempo che andauano Odetto
imprefa,non maricoìnmo di aitarli con le orationi9
ne anche mentre che Stettero li: perche la notte fé*
guenteale i o.lfore ordinai una procefilone molto
folenne con li miei dificpoli,chefono li putti,et fichto
ui,cr fchiaue,<y Cbrifiiani noui detta terra : tra li
qudH erano sodifcipli(tati,portan4oli Sacerdoti le
fue cotte,?? candele di cera:&cofi andammo,ad una
Cbiefa diN. Donna luntano mezzo miglio, feguitan
doci infinita gente fcalza:& fa tanta lo deuotione d
tempo che fi dimandano raifericordia,cbe non cerd
chi fi aficnefii di piangere,oltro che io predicai da*
poicrfecejì quefto procefilonepiù uolte, er uolle
Dio,cbe lafortezZd,chcnon poterono pigliare con
fupcrbia>fu loro re fatuità daccordodo attedeuo poi
4 uifitare li feriti,come fogliofioredi continuo, per
tandofemprc qualche cofa da confortarli,pcrche di
molte confettiorti,?? Atre cofie neceffarie atti ìnfier*
mi, che li deuoti mandano,ne potrei quafi fare uno
hottega. ufauo ancora molto diligentia, cheli fufie*
no date le paghe loro, acciò pòtefiino medicar fi*
quelli che fono Stati d detta guerra,ne hanno ripor*
tato tanta contritione,^ deuotione uerfo di me,che
Stando io opreffo di loro, mi tenevano tutta uiacon
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lèmdniftretto,pcrche io notimi partifii.uHo di lo*
ro,effendo quafi in extremP$,fi leuo del letto a mezj*
Zd notte,?? pigliando una jfiadofifarebbe ammaz*
zatoSe non Vhauefimo tenutoidi poi uoltandofiòvie
mi meffe le mani atta golatfenendomi fi forte,cbe fu
per affogarmr.il che uedendo gli altri infermi,grida
uano con dire ±cbe mi aitafiino,poi che efiinon fi
poteuano leuare del lettomaper gratiadi Dio non
mi fece altro male : pormi bene che il demònio ter*
cafre per quella uia di farmi morire: ma il nofiro Si*
gnor, che e più potente, non bauoluto ..non rettauo
fimilmète quetto inimico dì ogni bene, difeminarc lo
fua zizdnia,& difiurbare ogni buona opera:impero*
che uedendo li preti di quefto terra il concorfo dette
confcfiionU^x altre opere dì mifericordia,comincior
no molto a dolerfi dimexodire,che non doueuo udir
li lorfigliuoliffiirìtualijna chiamar ancor loro atte
confifiioni, effendomifi offerti cofipróntamente ai
ogni cofia:attìquali non difii già la cagione, perche
li penitenti non andauano più a loro,^ che più prc
Sto uoleuano morirefienzaconfefiione:ma il Signore
rìffiofeper me. imperoche facendo efii configlio fio*
prò ciòfradi loro, trouorno,che da altro non potè*
uà procedere, che dalla uolonta, di Dio, il quale do
ffietial gratta atta nottra Compagnia circa le confef*
fioni:& cofi con quefto confolandofijnì amauano,&
honorauano come prima* da poi che fon quache faro
no già fri mcfi,credo hauer udito più di 700.confef
fionùdi modo che quelli pochi che reStano, penfo di

Udirli manzi le fette diNatde. netto ofiedio détto
fortezzd,che diceuo di fopra,un Capitano,che publi*
reamente teneuo tre concubine, menandole femprt
jdprefio dife,& era gran biattimatore, morì di mor
tefubitana:o' neffhora detto morte,fi leuorn o uenti
con grandine,^ pioggia grandifiima,che durò più
di mezzhora,di maniera che tutti, nonficonofcen*
do lun l'altro per Ìofcurìtddeltepp,penfduano,chfi
foffe la fine del mondo.Et tutto quefto fu per maledijt
tione di quel capitano tanto nimico, di Dio, come fi
ouiddeno di poidi quefti tali cafri ne potrei fermerà
fetoccupationimélconcedefiino.
4,: .^? v
A^:%
.. Non fi potrebbe mai dire il credito,®* fede grait
de,che haueuano nel facramento détta Venitentio,cre
fcendo ogni, di più il concorfo detti penitenti, con
molta contritione &fer\iorc;z2[quefto per lieffetti,
che ne uedeuano imperoche alcuni,di cui falute li me
dici haueuano perduta lo ffieranzd ; confeffandofi fi
teuauano fiani,^ altrifimilmente erano liberati di
diuerfi infirmita. ben fi uède,che infin adefifo in que*
fra terra nonfapeuano lo uirtu di quettofacramento*
per tufanzd, che haueuano di non fi confeffare in
moltidnni,anzi ceraalcuno,chedoppo moltotem*
poficonfefiaffe,ocpmmHnicaffe, fé ne rideuano, te*
nedolo per puzzola bora,per gratia di N- Signore,
fi è fatto tanto con p$rfuafioni,& pregbiere,che fi
confefiano ogni fettimana, copimunicandofi tutte le
Domeniche e^fiette,di modo che mi pare efifere in
^oymbra:doue li fabbdtiftuede tanto femore nétte

confi:fiioni, & le Domeniche nette communioni.
grandedificatione ha dato d tutti il Capitano.che(i
confeff a ogni otto giorni:^ con tutto cheframolto
occupato, ha uoluto anche far la confefiion genera*
le. onde è diuentato molto dcuoto,<& liberale con li
pouerùcr oltracheèconofciutodd tutti per molto
benigno,^uirtuofouerfo la nofiro Compagnia, e
tanto affettionato,che de fiderà fommamente bauer
cccafione di aitarla, confider andò il frutto grande
che quififa,pcnfoche nonfiareipoffuto andare in al*
4roloco,douefifuffe fatto maggiorerei che lodato
fia Dio N.S.che ci ha dato le forze, er d lui piaccia
l
di fortificarci tutta uia più a gloria fua.li huemini
dì quetta terrafiucrgognauono primo di piangere*
quandofintiuanopredicare,^fimilmentediparla*
realUnfìdeli detta Croce,®-Vafiione di lefu Chri*
frodi Capitani er gommatori fé colori baueano cu*
ra principale delle chicfe,ingiuriando li Sacerdoti*
er facendo poco fiimo detti Vrclati,<y manco dette
infegne er bandiere.di Chritto, Stracciandole tutte:
ne fi curauano dette fcommuniche,o altre ammonitio
ni del Vcfcouo.adeffo per lo contrario, tengono li
T?relati,<y Sacerdoti in grande ueneratione, comefi4
periori nette cofie ccclefiatticbe:cr li Preti uanno in
molta diuotione,&fieruanobora lofiua dignità, non
pretermettendo di far e li ojfitif folenni,come freon*
uiene.ogni Sabbato uanno in procefiìone a una Chic*
fa di N.Donna,uìcìna mezzo miglio:?? io uado in*
fieme dìfcdlzo,cdntondo tutti le letanie per lo folute
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'(igetto,cb7io faccio ordinariamente, è che le Do*
menicbe la matina predico al popolo:^!altri giorni
dopò pranfo nodo per lo terra con una campane!*
1a,perWngré^arélifchiaui,icrfchiaue,i^ altri no*
uantènt7tohuWtiti,c? tutti li putti: atti quali poi in
Una Cbìefa predico^ dichiaro la dottrina Chrittia
nd,la quale barofinitadi effiorre(come jfiero)in uri
ohhbloltralifopradetti ciùienedncord tanta deWal
tra genter, che non può capire atte uolte in Chiefa.
àltraii articoli detto fede, infegno loro il Pater
hottro er Auè Marid,^altre buòne orationije quo
ti 'uomo cantando per le Strade di giorno, er di not
te: di modo che nonfifintequa fi altro • hanno anco
lafciàto di giurare^ odirarflinfieme, fi come in*
tendo da quelli, a chi ho dato cura di notarli in quel
che mancano,^ mi lì occufino. li putti fpeffe uolte
diffiutano con li Mori, affermando che niffuno fi
può falitare,fé non è battizXAto : confiondeno fimil*
méhttli padri fuòi,moStrandoli che fon in errore, fi
come fanno anche lifcbiauicon li Padroni, eglino*
ùamentc conuerfi con alcuni Chrittiani ueccbi : er li
Mori uanno cantando per leftrade la dottrina Chri
Stiana,comefifoffeno Chrìttìanv.ej uno fi e conuer*
tito di loro quettidi. li Armeni uengcnoda me per
cbnfcfrarfi.fò far molte paci tra huòmini er donne
etiam détte principali,^ quetto publicamete in Chie
fa,abbtacciandòfi er chiedendofiperdono, il lune di
the e fetto detti Gentili,conuerfo con loro,fra li quo*

li àfono alcuni,chefi domandano logui, cioè Mere*
miti Santbqìtetti babitanain cauerne molto ofcure;
come ho ueduto io,in quefr 1folaghe fanno olcuniobe
difcono a unfolofiuperiore,cr uanno coperti di ce*
nere:amano grandemente Vattinentia,pouertò, &ca
ttito,con dir che elette tre uirtufionnounhomo co*
pdeediuedere Dio. fono gran¥hilofophi,& confef*
fonolafantifiimaTrinità,®*attribuiscono lapoten;
tia al Vadre,lafapientia al figliuolo, er ld Bontd 4
Spirito fanto^imponendo o.Dio certi nomi,che cóm*,
prendeno tutto quetto fono molto manfiueti,& burnii
li : uedendo che alcuno uoglioatitmazzor e qualche;
animale,ò ucetto,nol confenteno,ma più pretto lo pa*
gano quanto uale,fe benfoff e uno pulce,anchor;che\
quifimilianimalinonfirìirouino:ditale fuperttiHo
ni ne ufano molte, tutti fi può dire fono mezzi con*
uertitimo affettano il lor fuperìore,qud e andato
per Arabia}elice a uifìtar li altri Heremiti,chefton
no li:il quale0comcfia ritornato,dicono difaretut*
to quétto,che a lui parer d^defiderandò molto di con*
uerfar meco in quetto mezz^paredo loro che la uito
miaficonfaccia molto con la loro .ufano la fera di fio
nar lo campana>pey dir le folite orationi 3 come noi
Xkue Marìa:finalmente que/F è una gente,che a me
do buona ffieranza:& però defiderarei di conuerfa*
re con loro nel habìto fuofìrìa tanto che fi cornerà
tifiino:parcndoperò il medefinoal mio fuperiore, il
qudle(confiderate bene tutte le circonttantie ) credo
noiproibirebbe? e/fendo quefto lo miglior uia di

T

tutté,per quanto poffò giudicar e,per far gran fruì*
toùmperócbelì detti Yieremitifono predicatori del*
le genti barbar e,<& tenuti da effe in gran conto, co*
mefifujfenò Santi:zx però,medìante loro , molti fi
forebbenofideli. dicono che io farei molto occorez*
%4to datti gentili,per effere bianco, ancor che per
inolte occupationi non ho ancoc conuerfato molto
con loro* ho intefo,cbe hanno in diuerfi lochi Mono
éerydiTroti,& di Matetiche. u>
*.
il Mortedi,Mercore,^r Gioue di uifito li pri «
gioni,prouedendo quantopoffo atte loro necefiito:
mi intrometto onchora infiorepxci,acordar lìti, er
oltre opere pie.benche non fon cofi diligentc,che hi*
fognarebbe effere molto piùfecondo la necefi ita., li
Venerdì,cbe fanno fettalì MorìiConuerfio con toro:
il che effi hanno caro,parendoli(come dicono)cbelo
nofiro Compagniafiodo Dio fauòrita. Moltofima*
rauigliano dette uttitt4tiÈni,ibe hannofatto a loro
liCbrittiani,pt per quetto mi portano grande ho*
nore:dimodo che andando io di ,&* nottefratanto
m^ifudinedibarbari,i^ÌHfideti, quando nimon*
trano,non cercano mai d'offendermi,-anzi più pre*
Sto mi danno loco, yaiin&còttoro molto confufi, er
dolenti:perche ilteMptyncl qual Mahomctto prò*
mefic di dargliunalttàlegge^paffato. molto fluidi
ficano detta no ftrapouerta , che moftriòmo in ogni
tofa.quandio fcriuo atte Uolte qualchepoliza,pregan
do lor o,cbe non facciano torto a qualche perfona,m
obedìfcono:non uogliomgid dtffitòar meco^pgrend*

loro,che no faperebbeno conlradirrnUper non htiuéf
tanto cognitione dette fcritture. uno uolto effendo ì
mezzo nottte nelfuo Alèoronq,mi portqrno al pim
colo di quello con molti luminari,facendomi grande
bonore,con bafdarmi anche lauette:&diccuaiio,che
fra poco tempo la legge loro farebbe la medefmo,cke
la nottra: era da temere che non miprecipitafiino
del tempio giù, per uendìcarfi dette rcprebenfionf
con che libo confufi da che fon qui, mot amor che
mi portano procede da Dio. con un di loro unauol*
tafiolamente mi fon trouato a dijfiutare, effendo no*
Siro interprete>urìhuomo moltohonorato,& cffier*
to netta lingua Perficxtneìlaqual diffiuta mi confeffq
cffer lafantifiimaTrinita,non potendo rifondered*
molti argomenti lor\ fatti, onde dicendo io che poco
gli mancano per cffer, Chrifliano,mi rijpcfie.che uok
uà andare per unfiuolibro {per difenderai ,mafiime
circa'ìincarnationediChritto N.s.Dio <erhuomo,la
qualexgli negaua, dicendo che fufolamnte huomop
bencht conceputo dallo ffiìrìto di Dio. concedono^,
ancora che la N . Donna fuffe fempre Vergine, er
hanno in ueneratione molti fanti de nottri : ma non
ufano già le imaginì,o pittureme crcdeno,che Chri*
(io moriffe in Croce, refiondoquetto philofopho con
vinto da me in detta di/fiuta, er molto confufo ,fe
n andò uìa per confìgliarfi con un Signor dì Ver*
fia,il qual uedendolo cofìfmarrito, in Camelilori*
mandò atte parti interiori di Perfia,accio figuardaf

B ài diruta mcoh occofionedi detto diruto fu,

che io procuraUdicheldfua moglie, per cffer molto
dìfcr eta,confuafigliuolafifacefifeChristiana, ìaquo
lettauain cafa du n miofigliuoloffiirituale,che per
amor mio gli portaua honore:crper quettauia uole*
uo ancor a lui perfuadere il medefimo. onde * ucnendo
egli do me per ribattere lafua donna, riffiofi*, che uo,
leuo prima moftrargliTerror,ìn chettauoxoquetto\
péto, che non prvitando io la leggelóro cffer fai*,
foi^T la noftra uera,potrebbe bauer lafua donna: ma
prouandolo,uoleuo, che egli ancora infiemecon lei
&fud figliuolafi facefitCbrìttìano;finalmente co*
minciammoddireciafeunolefueragioni:&come ho,
uetMntì[odifopra,locondufii a, confeff are la fin*
tìfiìmayXrìnitd:^x con quetto fi parti, lafciahdo lo
moglie zrfigliuolajc quali iodi poibattizzoi, con
la maggiorfietta,chemai fifaceffe in "quefto terra,
ondando io con tutto lpopolo,^ il'Capitano,®* no*
bili della, terra accompagnati da fonatori didiuerfe
mamere:p^0iq dinanzi lo cafa del Ke,il quale an
.' coro è molte difyofto perfarfiChrittidno,ma non fi,
rifolue,temendo^che il popolo non fi leùaffe contro
di lui. la donna adonquefu battezzata^chiamando*
fipoiMaria^rlafigliuolaCatherinade quali( co*
me ho intcfo)fono molto.nobìli, perche de fendono
perfanguc dilli principali del Soldano,di Babilonia,
liqualihautio origine do Mahometo ^iì beni che la*
fciornojmp rtanp piu,o meno di 40 o 0Meati: detti
quali partefifece elcmofinc,partefircttituiriiO,pi*
gliandone ciafeuno dilQrp>7oo>pcrfud,iÌGtc;& co*
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flfubito te morhai con àoì ChrittidnLfrd li quali MÒ
è Gio.Battitta libraro de Coymbra.uedendo quefto li
Morì,correuano tutti per fopen quetto fi faceua:on*
de rettomo molto ammirati di tanto honore,crcom&
mi pare mofii per cornertir fi atta fede di cbriftoi
ho determinato fcriuere al Saldano fopro li erro ri
difuo legge,?? uerito detto nofira,pregondolo ò che
mi dia liceità di andare lo,ò mandi uno in quo a que
ilo effettoIh fabbati, come bo detto difopro, foglio
predicarfiopraVauaritia,^ doppo quetto difyuto co
li Giudei nette lorfinagogbe&di più mi pare,cbe al
cunifiottoper battezzar/!,er doifra li altri, chio*
nati uno Rabi Salomone, er l'altro Rabi lofepb ,li
quali minuitorno un giorno d mdngidr fetoreffendo*
ci ancora molti altri Robinr.cr perche tutti più li*
boeramente miriffiondeffeno,andaifolo, ancor cheti
Capitano don Emanuel de Lima, er molti altri me
prohibiuano, dicUocbenibarebbeno auuelenatofcà
dominm protettor meus. la nottro diruta fu di fior
te,che duròfinoatto notte,ben che nonfiapeuano ri*
fondermi dpropofito: non la fcriuo odeffo per lo
breuitd del tempo,<& pereffere molto lungd. in que&
Sto mezzo forfi fi battizoranno dcuni,come defide*
ra già il fopradetto Rabi Salomone, pregando Dio
che lo illumini per conofcere lafua uolunta:oltra che
mole,che un fuofigliuoloStia di continuo appreffo
di medopo la primo difputa refior no li Giudei moU
to confufrnon fapendo che rifondere, er ddXaltro
unto li CbriftionUttegri, nngrantiando del tutto
loffririto,
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lo feirito fonto:& Benché oUultimo dìffenòdi rifer*
uor la ricotto per Valtrogiornò,non dimeno con*
uennero infume di udirmi folamente ,fenzapiu di*
fenderfi,non con altro che confua ignòrontio: di mo
do che Rabi lofepb uenne ò fregarmi per amor di
Dio,cbenon li confondeffi pìu,z? mafiime lui,il quo
le,oncbor che fofie dottor nétta ^ibìa,non li poteua
defendere una fola détte due opinioni : di modo che
fenzd dubbiò egli con moltialtrifi farebbeno chri*
Stionì,fenon bifognoffe refiituire ciò che per ufuro
hanno guadagnatola riteneffino lottato loro: il me
defmo dìceuaod altri Chrittiani,con chiparlaua^ al
tri Giudei mi pregauano fimilmente7che io andafii a
mangiare in cafa lorcùl che ioaccettauo con quetto
condiiione,che li cibi fuffero communi ,& ufitati
datti Chrifiianùcr cofifi contentduano, pur che io
mangìafii con loro .finalmente pare che mi amino af*
fai,edificandofi Molto detto pouertd di nofiro compo
gnio:anchqrcbelUuoritia^>ecialmetiie(come ho det
to)liritiene,cbe nonfifanno Cbriftioni.Rabi salo*
mone,che èfraloro il più litterato^ infegna atti al
tri,uenendo un giorno k dìffiutare meco, non fapeua
che dirfiùl medefinofiecc diffidando con M • Iran*
cefeo in Malacca,comebo intefoòn quefto tepocreb*
benotato le fatiche,che mi donano li chrittiani,che
non haueuo tempo di mangiare ne dormire 5 &p$rò
non conuerfiauo troppo con li Giudei e ben uero che
a quefli giorni trouandone un infermo per la Strada,
the mi diceuo di mler cffer CbriSlidno, lo mendi in
C

cdfa:mdVdmore,chè tutti li Giudei in general mi por
tano,egrande:&il creditofimilmertte0'chehannoaU
la noftra coinpdgnioe tole,che forfè ondarò a legge*
re in le lorofinagogty il uecchio> nettamento, de*
chiarandoli errori,nelli quali SUnno^poi che li ueg*
go cofi dijfiofii a riceuereil lume detta fede&iafrio
re le lor xcerimonie,come pare che, facciano in parte,
dacbefon qui unafigliuola£un Giudeo, facendo/i
Christiana,^ non potendo pei per quefto bauer dal
padre ilfuopatrimonio,iofecicbe ghel dejfe,parlon
dofokmétUeunauoltéò dettofinopadre i un altro
Giudeo mi contò pochi di fa, che effen
Rabi Salomone dalli fuoifcholari,quel
di me,gU rijpofe che mai hauetia trouatobuomini di
tantofottìi ingegno^ cbehaueuoìben parlato con
molti fauii,ma che nonfono in alcun mododugguo*\
gliarfi a quelli detta nottro compagnia:^ quali erana
tanto potenti nel ragionaré,che nonpoteuoejferal*
tro,perchefofiinofuperiori od altroché lafola gra*
tia di D/p.er per quefto mi portano tutti grande ho
nore,ogm uolta chemiueggono:& fé torto, alcuna
riceuenodatti Chrittiani,uengono dome.oltredi ciò*
quandio uado con lo campanella per la terra,fi ma*
rauiglìano,^ fi edificano tantOychtnonfipotrebbe
moidiretilfilmileancorali altri Vagoni, dicendo fra
Valtrc cofevome può efferc che li huomini detta no*
Stracotnpagnia,che hanno tanto credito in quetto
prouinciaflano tanto bumili,^abietti in ogni cofa*
Quetto è ,frotetticdriJfimi quclchegcncralmen

i8

te,per gratìa de Dio,fifain quefii confini diìzthio*
pia,& Arabiafono in quetto terra molti ricchi, er
detti primi,defiderofi, che io accetti i fuoi figliuoli
netta nottra compagniaùl che noninteruiene già cofi
in alcuni denottri paefi.doue li padri piangeno, fa*
tendofilifigliuolireligiofi. .<,-<<-*. : .
. ; A quefii giorni mandai unaperfona molto bono*
rata al collegio di San P A OLO di Gca^accio fia
receuuto netta copagnia,<& mafiime per bauere mol
to buon principio netta lingua latìna:cifono molti al
tri,che uorebbenofentrare,ma,per cffer indotti, non,
lìpiglio.
-7
,h ;->•
Vno nobilesche era molto otto^y già haueuafat
to li uoti, mori quetti giorni,hficiandone tutti edifi*
cati,con la paticntia grande, chemottro netta infir*
mitacquando io dico di uolcrmi partire per la China,
uuole una gran parte ucninme co,, er feguitarmi in
ogni luogo fé oltre quetto non riccuctcd.tr e mie
lettere,pregatepcrme^perchefienzole uottre ora*
tiòni,che farebbe di me in paefi cofi lontani, er ìnco
gn iti,cr gente t antobarbarOi&fratanti trauagli,
er fatiche di cofie cofi diuerfc^odiofiUnfitia tanto
che mi è accaduto,cbcic donne mi molcftauano, con
dir,che lifigliuoli,cheharebbono di me/ariano fin*
ùniche ioficriuo,accìòuediatc quanti lacci ufo il de*
rnonio. iofio-quiconunfol giouanetto, che mi <.vta.
ilfratelloRaymondo Pereira mi fu forza rmar^xr*
lo oGoa,nonpotendo fopportarcper lafuadebv.e co
plcfiìone i caldi gran M:chc ci fono. a me Mcni:ne
C ij

il contrariotperche effendo di noturo freddo,^ hu*
mido,?? la terracotta,??fecca,non ho fentito pur
un dolore di tefia per gratta di Dio. il padre M.
'Francefco(come ho detto difopra)mi commondo per
mbedicntìdichenon mi partifii di quetto paefe per
tre onni,fin o tanto che non boueuofue lettere diGio
pone,ancor che quelli deUindia uolefiino il contro*
rio: er quefto,perchedifidcromolto mandarmi neU
loCbitio,apptmdofilattrada,comecredefé indetto
termine dì tre anni non babbiamo oltre nuoue di lui,
potremo dire,chefero morto:ct cofi io nfiorò oWobe
dientìa delrettor di fan paolo di GoO .fé fuff e Stato
in mio hberta,harreiuifìtato li Rufiii, Apotlòni, c r
Armeni,che confinano con ti Perfidili quali fono tri
butarii,dando urìhuomo dì certo numero dì quelli*
che nafrono.quetti tali(comehointefo)fi marouiglio
no molto detta tepidezza detti Re Chriftiani,che non
muouano guerra ol Turco.ritruouo qui molti prìgio
ni,<®'fibiaui di diuerfe parti dEuropa,che hanno ri
negato lofede:detti quali molti mi sforzo ridurre al
grembo detta Santo chiefa, facendoli liberare datti
lor padroni, <&alcuni ne mando 4 fan Paolo di Goa.
ci fono etiam lannizzeri, Abighini detta terra del
Prette latini,^ Greci pur rinegati,<& altri Chri*
fiiani prigionia qualifiauorìfco quanto poffo, per*
che ritornino dia fede, e uenuto quaungìouane di
z4.dnni ltaliao,ilquale meno do me uno giudeo mio
àmicifrimo,dicendo che s era fuggito di Babilonia*

er che ero moltofornito del Turco, come egli mi
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rdecónto poi,pidngendo meco per effere Stato rinego
to:& cofilomondai dXlndia,pcrche deli ondaffeò
Vortogatto,piongendo efifo molto,chenon uoleuo oc*
cettarlo,dubitando che non fùffe qualche ffiicne de
^Turchifecondo Velemofine,cr refiitutioni chefifan
wo in quetto terro,cifipotrebbe facilmente fare uno
collegio per lacompdgnìazmafiamo dMaltro bon*
dd tantofiottoposti alle guèrre,che non mangiamo
luti bocconeficuri,tontofiamocircondoti datti in imi*
chic ci mancarebbeno perfoney che entrafiìno nétto
<o\hpagnid:anzi molti cifono,che mipregam^fenzo
Quelli che già ho mandati aWlèdia^cht entrarono iti
Àiuerfe religionholtro che molti fono de ìannizze*
ri,Vngari,Armcfti Rufiii,Apottoni,Greci, Abighi*
ni, Mori ,& Turchinefifanno Chriftiani ogni du
- Hduendo iointefo di alcune cofe,che N* Sperfuo
tenignita opero in moliilochi per mezzo detti pò*
x
dri detto compagnia, ringrotio fua Diuina Maetté
'quanto più poffo^mi e paruto raccontare cio,che il
ttiedefìmo Signórefiè degnato operare per mezzo
duna didetto compògmofdpèndomdjfime che lo ferì
no a ìmiei chorifiimifratettì,liqualirendcranno mot
te grotte ò Dio* uno detti padri ejfendoft molto of*
faticato per condurre otto cofefrìone urìhomo molto
fìònorato&r non meno ricco de beni temporali, che
pouero di conftientiafe gli fece più prètto tanto ini*
micò,che lotioleuoammazzare:onde il detto podrt
cotnincio a raccomandarlo al Signore pregandolo,
èbe ittuminajfe queWanima.di modo che doppo otto
C iij

giornì,ttondo quello perfino nel tetto a uiihor*M •
notte,glipareuo uederfì innanzi detto padre tutto ri
ffilendente,conuolto molto giocondo, er mani bel*
lifiìme,tal che riluceUo tutta la cornerdfentendofian
co un odore fuauifrimo: & ero apprefjo del padre utf
altrhuomo? che diceua.Pcccatore perche non ti coti
féfricol padre taleinominandolo perfuo nome :hoh
uedi quanto ibettoì<& leuandofì egli ritto per abè
bracciarlo,fentì urialtra uoce,che diffe. ilPadretti
nelXhofyitale per dir meffa dX in fermi,ej dopo que*
Sto fbarue.la mattina poi leuadofi detto cauattiercfk
tanto il pianto, er le lagrime accompagnate dallo
contritione,cbe nonfipotrebbe mai credere:?? cofi
mandò a chiamar il padre,pregandolo, che lo uolefii
confejfure,cfferendofi a far ogni penitentia, &fa*
ttffattionc,che gli fujfc ordinata :ttando poi alcuni
giorni ritiratofìcc lacofefilàrie-generale,®'una ui
ta molto finta,facendo molte opere pie oltre l'eli*
mofine,chepaffano più di 1500.ducati. il medefinò
padre,ejfendopregato,chcdiceffc mefio per un fi*
gliuolodun principale della terra,cheftauauicino 0
morte perfebrigrandìfiifne;oltre che hauea un "oc*
chio tutto guafto,o* putrido^detto che hebbelo mefi^
fa,fu liberato detto giouene dottafibre,®?guar idei*
iocchiojel quale ufeiuano certe comefiquammegrati
diilche uedendofuo padre,rettaua tutto ttupefat*
tc:& mandando a chiamare quel padre,gli mofirauo
ilfigliuolofano:cr perche la meffa fi diffe ò honor
detta vergine Maria,iutto 0 lei fi riferì .uriAltro
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uoltafimilmente,dicendo detto padre meffa.per uno
fuo diuoto,che Stana in pericolo di morte» fu per • grò
tiadi Diofiubito rifanato ; effendo anco un giorno
dimandatole andaffe a uìfitar la moglie d'un gen*
tilhuomo,che era come ufi ito di ceruetto, e;* indemo,
niata,parendogli.uederc. molte cofi fiauentofie,onde,
fdfflige.ua tanto,che era già come morto,ficomedi*
ceuafuo marito:^ perche per le molte .occupationi
ponpotette andar e,Rimandòfrìtto V^uangelio. di
fan Gicuanniyco altre fante parole,dicendo che gliele
mettefiino al collo,?? che baftarebbeùl marito confi
de porto la fcritta,^ la mefie al cotto ofuamoglie,
crfubitofu liberato,^ fileuofanain modo che le fi
Cbrifio Signor Npfirojupplifce a tutto quétto,d)gli
buomini non potrebbeno da fi Steffì operare. urìd*
tra per fona effendo molto cruciata dipuntura.per in
terceffion dì detto Podre,ricuperò la finito • accad*
de ancora un giorno, che andando per cofifiare uno
molto infame er di pefiima uitd,mentH cln entrano
néttafiacafa,cominciaua lui a biaflemarc,zr giurare
che uoleua uendicarfiin ogni modo dettifuoi nimici,
ouantì che moriffe^ noi facendo rinegar la fedeùl
che fetido il padre,glidijfe guardate bene quetto,che
dìte,perche non paffara il giorno feguente, che do*
mandarete più dicinque uoltc,che ui confefii,& nef
funo ui afioltera. tutto quetto Vìnteruenne, perche;
uolle Dioiche Valtro difu per morire dun accidente
finzatrouar chi lo confeff afrefu un altro fimilmen*
te,per il quale ilmedefmo padrefiera molto afati*:
C iììj
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cdtOydcciocheficefiipdce con li fuoi aduerfarij, fen*
%dpoterlo impetrare: ma incontrandolo uno uoltà
per lattrada molto fono, gliuène detto.O quanto mi
rincrefie dettafinitadel tale:hoda fupplicore Dio,
gli mandi qualche febbre,acciofiycofifii• dimandata
quefto,eccofrabreuifiimo tempo>, detéhuomo cadde
in una grane infirmiti,®* mando per il padre, er fi
cofieffo:®* perche era odiatoci può dire) da tutta lo
terro,lo menò dì poi detto padre"permolte Strode^
occioche dómandaffcperdon&o ciafeunojcbe^baueua
fflefoùl chefu caufa,che molti de fuoi nimici, che lo
ajpettauono in diuerfilochi,chi con arebibufì, chi co
pietre,®J ormi perammazzdrlo,come louiddero co
fi humilioto a chiedere perdonanz<i,tutti £accordo
gli perdonorno,lafiiandofi uincere dotta mahfuetudi
ne dì lui,fatto come un agnello doue che non baftaud
noprima le ormi,®1 forze fue ancor che era Capitò
no,grongentWhuomq molto principale .tuttoque*
*
fio mi eparuto di firiuere, occioche N<S>fiapiu riti*
gratiato,crglorìficoto da tutta la compagnia,?? per
checonfideriognuno diuoì lagratia (ingoiare, che
ha fatto Dio a chiamarlo in effale cofi, che inten*
do dclTlndia,mi pareno(come di fopro difii)fimile a,
quelle detto primitiua Chiefa.ò chi poteffefiriueretut
toquetto,che io ueggo,® odo,ueramente caufarebbe
gr an femore atti mìei ebarifiimifratettiào per me no
uifaprei mai ejf licore quantofiaStato,® fio gran*
de il defiderio, che ho di patire per amor del nofiro
S.lefu cbritto,dacbe ho intefo del mor tirio del no*
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firofratétto,ilp Antonio Criminale' ho pur fperdtt*
za nel signor e,cbe mifiròprefioquetto gratio, poi
che ha cominciato ò farlo a quelli detto nottra com*
pdgnid,che ld defrderotioiquettofratelli miei uiricor
do,cheui amiate Fun l'altro,®* tutti ugualmente:per
cheli N.Sigrior atte uolte fi firue più di quelli ,che
fin tenuti do meno, ni prego oncboro,ut ignoranti^
me^ne memineritis,ma conformi aliUmore, duo ui
porto 0 tutti,mi amiate,fi come bauete fiattofempre.
Pokdicntia mi hai forzato contira mio uoglia a feri*
iter quette lettere, ® ancononho fittointeriamen*
te il debito mio in quetto parte*non nobts Domine,no
nobisfid nomini tuo detur gloria. Dio N, S.cbc ho
congregota per tot difrrimina rerum quetto. fonta
compagnia,® ci ha poidìuìfiin tonti luogbi,che mai
più credo ci uè deremo, fi degni di congiugnerne tut
ti, come mebro a membro,al capolcfu CbriS):o glorio
zfìfiimo S^ineWaltra uita,ubi uidebimm quanta ficit
onitmnoftrde Amen.omncsfratres,patresq; carifiimì
orate prò me mi fero profugo^ peccatore. ui mando
co quetta uno tettameto mouo hifioriato dellauita di
Chritto,etèfcrittoin lettera Georgio. Georgi fono
Cbrittiani,che Stano nel capo dì Perfia®' tributari}
al gran Cotheamasfate dire ui prego. $ omefie, ffie*
ciolmente per quetto,che mi, ha dato il libro, er per
. me, che ne ho molto bifigno. Di Ormuz atti iodi
Decembre i S4Sr
* »>»'

T • R •. P* feruus, er film in Chrijlo
indignili Gaffiar -

COPIA DI V N A L E T T E L A
del padre lAaeStro Gafiaro, detta com* '
paghiadi I E S V'atti[fratellidi
pòriogatto,riceuuta f A»
no., i ss'z.
, .
•»»

Grafia,®'pax Domini Sottri le fu Chritti fitfem*
per nobifium. Amen.
Orto qui in queftofinoperficocome
in prigione, per ordine del padre
Maettro Francefco,ilquale inuirtit
idiobedientia mi commandò ', che
nbn mi partìfridì quetto Regno ;
dÒrmuz,che tfitkotofraVArabia,
felice,®' la Perfiaficondo che ubo fritto più lar*
gamente Tanno paffatoMiuo^®' conuerfo con li Mo*\
ri,Turchì,Arabi,Perft,Abigini,Gentili, Giudei,deU
li quali molti rcìftorno della cattiuita di Babilonia,
xhe qui adefiochiamano Tidgucda rlaquale confino "
fon quettopàefc,®? ha molte diuerfe nationi:per
laqualcòfa alcunifipenfano queSPlfola efiere il cett
tro detta terra, quiuiho trottato motti Giudei fuggiti
di Portogallo ,L®' Cdtttglia,chc fono tornati otta lo*
ro fetta, alcuni fi conmrtono, er altri s indurano
più nclfiuo errorc^ognì giorno foglio difiutare con
loro,®* conSaracini.fi adunò atti di paffuti un nu*
mero infinito di loro nel monte Sion,®1fono già tre
onni,che affrettano il Mcfiia: cofifiano ognidì lalor

. 2 2

durezzd,® nonfrpoffcno leuare detta eccita.
Quetto bafia a loro adunare dì diuerfe parti Ka*
bini ,perprouarme la difiuta: ma Chritto rifionde
per mc,ne défrciam, quia corruptifuht, er ab orni*
nabilesfaétifiunt inttudijsfiuk.farebbe affai lungo
firiuere ciò,che tpaffato con loro.
Spero che non tardar anno molto ariccuere la fede
diChrifio: Orate 'prò cte. ho ancora conuerfit ione
con molti Armeni,che fono Chrittianì mezzi Mori,
quantùnchc fanno gfatide pénitentié^ come fecero lì
Santi Padri detoneremo dìArntcniàJraudglìoquan
iopoffo dì ìnfegnarli: JJf g? ridurli atta Chitfa,cofi e fi
fiyccme^ncóra li Rufiil,Ppttoni,vngari^etdcuni re
negati Chrittianì, Giannizzeri,Genoucft,Gre€i^&
qualfiuoglia olire nationì Chrìttiane.che hanno ri*
negato lafintafide*catollca.piaceffe a Dio, che il
femore detti carifiimi dì Coymbrafipotefie efierci*
tarqui,occiochefujfepìu efialtata lafintaChiefa:ben
piango ognigiorno'la carettia di tal operarij. o ca*
rifiimi die cofa facete li, poi chefinotutti Cbrittia
ni,® qui non ce pure defiderio di effer Chrifiiano :
per mancar opcrarij,fipèrde abondanti meffe : cr
btcfatkdapoi "che iffiedittì le lettere,che lo uiman
dai,ha operato qua il S. Dio gran cofi per lacompa*
ghia,lam Chritto ; perche li Meri multandomi allo
diffrutdfoprìcla legge p ^ perfetta, ordimmo, che
andafii con wi.grun Filcfifi naturale molto dotto
irìMcdicinagr Astrologia ; er che Stcfiino inficv;:
in una montagna molto ficrikufi file finz acqua ,nc

li erba alcuna ; er che nonfufiemo uifitatido perfino
dcuna:® quetto,cbepiùfopportaffe lafame,®,feté>
fuetto hauefii miglior legge. atti quali io rifiofi,che
non accadeua cercar miracoli, tentando Dio fin*
za necefitto y fi per lettere quifio poteuano meglio
rifbluere, ®'fiaccadefre cheinniunmodo con lelet
ter e nonpotèfiimoaccordarci, ®* confeguire tinten
to nottrp, aWborafarefiimoquello,cbe diceuono^ lo
qual cofa non ardirno di fare,per la poco ueritò,che
ha lo legge di Maumetto .nondimeno Chritto, che
fempreprefla fauoreattifuoi,ordinò,cbefi foctffe
per forza quel, che perfiontaneauolonta non uol*
Uro fare, per che la moglie di quetto dottore y®*
fuafigliuola,chefinodonne di molto prezzo, detto
fchiatta del Zaid,parentiditMoumettojnolt&nobili
cognofiendo la debolezza del fio marito, che non
bebbe ardire dififtentarc,®*difendere la legge di
Maumetto,determinado pigliare la fede diChrifio\
fi ne uennero molto di notte,domandandomi Vocquo
del S* Battefmo, guidate dal Spirito Santo.quette io
pigliai in mia cuttodia, acciò che non fuffcno piglia*
te domori,che andauano molto corocciati. effendo
quelle cathecumine, er domandandomi il marito di
uederlcglì offerfi il difiutarefopro la legge, il eh*
efii mefileuano offerire,®* che farebbe auanti detto
moglie,® fuafigliuola:®*fiper cafi efio miuincef
fi,®* riprouafie lanottro legge,prouado buona quel
la di Maumetto,che io mi farei Moro, ®>gli rende*,
rei lo moglie, ®> lofigli*:®-efiendo il contrariò.
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the eglifibottèzzdfie infieme con loro, cofinì piglian
do configlio accetto la difiuto ouonti il Vicario di
quetto citta,® un notorio publico, occioche non fi
negaffe quétlo,chc fuffe concedutojcffcndo interpre*
te Garfia detta penna, interprete del Re di Ormuz*
il quale era affai deftro,®- effercitato in molte dìfiu*
te,nétte quali fu interprete, er è buon Grammatico,
nette quoti difiute mi coceffe effer e falfa la legge fuo,
CT pertinacia ofottentorla:panmente ha confeffato
la SantìfiimaT!rinito,Padrc,Pigliuoloy er Spirito
Sato,tre perfine,®* unofiloDiottra buonifiimo filo
fofo,®- efierto : percioche ancoro efrihanno Arifto
tile,®fofientano molte opinioni detti Peripatetici >
®-altri fofitti • in conclusone gli difii, che quetto
conceduto,poco gli mancauo per cffer e Chrittianoul
ebe udendo effo netta di/fiuta,®* ritornandofiopradi
fé, er confiderondo lo prome(fa,qual bouea conceffo,
refeò tutto confufo : er uolle Studiare altri libri fin
d giorno feguente, accio procedeffe netta difiuta:®'
cofi non comporue più nello città, abbandonando lo
moglie,®-figliuola: er mi hanno detto, che haueuo
prefo configlio da un Ke,cbe ero fuor nel campo : il
qude riprendendolo perche baueua di fiutato meco,
gli diffe,cbe io era il più grande fottucchiaro del mo
doSbonnorkeuuto nel Regno di Loro, ®fettima*
to molto, uedendo adunque quefio li Mori, rettorno
Inolto confufi tutti quanti,®-fuggiuano da me:® li
Chrifiioni tutti allegri,®' con molta folennita, er
mufici inftrumenti,con tutta lo citta habbiamo bai*

tizZdto la moglie,®lafrgliuóla,ponedo loro il don*
percioche erano di cafata diR*:®* bauendoli fatto
dar 800ducati doro,le ho maritate con doi Porto*
ghefi h onorati. Laut Chritto.pafiato queSto,permgl
ta confufionc,chc haueano li.Moridiuederil dotto,
re,che loro Stimouano più che niffun Caxiz ,fi co*
minciomo oconuertire molti ogni giorno: ®- cretto
che primo gli pareuddishonore adeffo molto Stimo*,
no,che e fdrjlcbrifiiano. altri, fi,guardano molto,
di rificontrorfimco:,®-rfiptturano le orrceche, quo,do pafio io, fonando la campanella per le (Irode atto,
dottrina Christiana:® dicono,che\ nonfilomenteho\
fattucchiarieMetteporidj?® uefle, ma ancora netta
campd)iettd,ptrnon onuertirfi udendofonarcMfcr*
mr della ChriSHonita comitìfiauo, ogni ^giorno a in&
fiammarfi piudiMoxi cantduanojutto il giorno la.
dottrina Chrifriana per le (ir ade,co fa per molto luu,
dare Dio :®'tanto erdil femore ccccfiiuo, chefi\
andauano li ChriScianìAifiiplìnando per le Strada*
detti Mori io, a to.®- 20À xQ^facendofi molte
ktanic, er proctfi ioni per tutu la citta, cantando-,
fimpre li putti la dottrino!Chrifriana per le Strade v
CT uedendo tutto quefto li Mori,temendo di conuer-:
tir fi:® molti altri uolcndo aumentar lafinalègge,
hanno ordinato onclrcfri molte procefiioni,, néttéqua*
lì cani aitano, Dio e un filo, unfiolo cDioùnfin tati*::
to che un giorno fonuenuti a lapidarci, er fuggen*
do noi nel campo,habbiamo houuto la uittorìa con*
Chritto, fi come nel tepo di San QioMnni CbrifoSto
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mocon lìA^HoHì.® conUnouondbfiquefioferuo*
re, non ceffonano le dìffiute ogni giorno, adeffo con
JAori,adeffo con Gentili,!®* Giudei: crcofi comerti
N.S.un Giuoghe romito Gentile di grandisfimeafri
ncntie:®-niueua ìnckttìta^®-poucrtk,®-non pre*
dicauafinon detta morte.hauea-edificaio uno mono*
Steno in uho monte ippreffi la citta,xhuc uiueua co
dtriGiuoghi:®?jino di torofinlandò atte montagne
d'Ambio* erfi mcffcM\na conerna dfirpeniten*^
àé$outnonfiètroudtopiii,®ierdbuómodi molto
ùirtkcofiéio uonnofempre coperti con cenere xon*
cliìdedó'odunque nell'ultimo difiuta fopro lacaflitd,
mirifiofiiche io loboncua cattiuatò conFamore,®che il cuòrefio\Uerà mia':®- midimandò 3 o. di di
fiath^perpigliare eonfiglioidlqùdle io ho detto, che
pigliasfi ogni giorno cinque battiture per amor di
Chrifioi®- che gli dimdndajfcil uerolumc,®- cogni
tione qual legge ptglkrebbeòl che facendo c(fo,ttan
do uno notte in contemplatone fopro le perfietdoni
Dio, come alcuni di quefii Giuoghi fanno ordina*
riamente,® altrififra la morte, & effendo cofiui
al tuttofiegliato,fintiuno gran noce, che gli diffe,
Che fai,chc fai f piglia la leggèxhe éinfegno.quefta
e la nera legge, ® perfetta, cioè de gliChrìttiani.
er finito la uoce, uidde molti betti fimi ornamenti dì
Chiefi, come un giorno filenne,®-di pontificaiedi
feguentegiorno uenendo il Re di Ormuz d uifitar*
lo, fi afeofe® non uolle comparire:®' partito il Re
(è ne uenne 0 me con granfrctta,dmndcndoil Bat.

tefmo/ieontondomi il tutto.fi èfatto Cbrittidno am
moltafolennito,® fitto, er confufione di Gentili,
li quali beueuano l acquarello quale lui fi lauaua li
piedi per reliquie,®" li bafiiouano li piedi: ®-fiorito
tornati per mezzo detto città detti Mori con uno
Croce grande leuatafu per metterlo nel monafierio
fio : del che ne rettauano li Mori Stupiii,uedendo il
miracolo, perche ero eofiui di molto riputatane ap*
prefifo loro.fiezzdti li fuoi idoli habbiamo fatto uno
Chiefa,®- alloggiai nel monafierio,del quale a peti*
tione del popolo,ti ordinai un Collegio pet la nofiro
compagnia, ilquale fecodo il mio parere è piuneceffo
rio che in tutta l'indio : nel quale poffono fiore
fimpre 20 fiholari, er gli ufficiali detta cafa, ®- pò
dri :finalmentefiarìanoin quefto luoco 40.per fine
er e edificato nel miglior (ito dell'i fola, laudato il Si
gnor e, Felcmofine che per quefio fi dauano, erano
molte,chi 1000 ducati,chi t o o .er uno di loro moti
dò 4000,altri mandauano tutto quanto haueuano,
per il Collegio,come uederete meglio per una lettera
la copia dettaquale ui mandai per uno,che partì moU
to uirtuofo.ma don Emanuel di Lima Capitano di
quefto fortezza non ha uoluto,chefipigliafie do al*
tri che da luiftefio:percioche defideraua edificare
quetto Collegio afte fiefe, confiderando il frutto,
che di ciò potrìa riufiìre, per effer e in loco,douetut
ta la Verfìa, Arabia, Abiginì, er Turchi concorre*
noy® molti Chrifiiani,comedifopraho detto : final
mente tutta lAfia maggiore, er minore>® di Afri*
ed,®*

*4,&p4rte ietTEUropo * ho determinato diponerto
pretto in effetto:perciocbe ilferuore del Spirito San
to nonfopporta dilationc,®- mutafi la nólonti detti.
huominiper il tentatore del genere humano.ufin*
io détto liberto,cbe mi bouea lafjda il P. M- tran*
cefio, che potefii pigliare alcuni perla compagnia^
CT mondar di là alcuni:penfando ancora, che fi non
parerò bene quefio al p. Antonio Gomcz, o a chi in
iuocofiofarò,cbe feruiroquefio Collegio per refi* •
dentia detti padri, che inhogomio ucrranno,quan*
do io merìandaròatto Cbina:pero ho, dato gran fret
to,occiofifrniffe, ouifandó ne^lndio^ÌP* Antonio
Gomez, rendendogli ragione cCogni cofa, chaueafit
to,cofi detta Chitfa,come del Collegio, er del molto
frutto che lo Spirito Santo boueafatto, ®- ognigior
no fa in quette porti ,®teper afiettorfi maggiore
per tutto lo Morto:®-quanto necefrito bobbiamo
di alcuni padri,che potèfienofoccorrere a tanto mol
titudine d'infideli di quette parti: er perche dclfln*
dia non potriano foccorrere per caufa detti tempora
li,cbefono di otto in otto mefì^per il che riceuerio la
Cbiefi molto donno: er il medefimo mi commandò il
P* M* Troncefco,cbe non mi partìfri,fino tanto che
fi prouedeffe d'uno altro in luoco mìo • il P.Antonio
Gomez mi rifiofi,che al vefcouo di Goa, al quale t
ttoto ridomandata lo nottro compagnia, poreuo che
fi foprafedefie ne1ìopera,fin a tanto che uenefieno li
padri di Portogallo:®- alt bora io andarci atta Chi*
noverche non ci erano altri pifdri antichi, che pò*
D
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teffeno rettdre in luoeo mio. laudatofioCHRISTO,
che di ciò cbauete in Portogallo dauanzo, noi nhob
biamo qui tanto penuria. per il che ho ceffato con
Vopera fin a tanto, che ilfignoreordini altro cofa.
o fratelli cbaripmi datecificcorfo:quie il mele del
loconfolatione diuino,®-qui corre per li campi, il
quale di lo nette camereferrate tio potete ritrouorc,
fé non hauete molte lettere: qui bobbiamo il gran dot
tore,cioilo fiirito Santo : effo legge continouamen
té,\a cui dottrina s imprime più,®-in manco tempo*
- che non fa quetto delltdottori, che leggono nette pri*
me clofii di Coymbra,qualifiendeno il tempo in mol^
te cofi,che qui non ci gioitano niènte:confiderato quo
tofioil mancamento, er bifigno in quette parti, il
Gouernatoremibadoto, che tutti li compagni,chc
quifìfrnodatialfiruitiodinìo in nofiro compd*
gniajguadagnino il foldo in effitj come qUando erano
net.mondo:®'più ho fatto liberalmente elemofino ol
locafa,attaquale ho per laffare 1000ducati,®" tutto
la robbaneceffaria détto taf annetti,®ogni cofa*al
Collegio appéttinente: tutti gli ornamenti détto-Chie
fa^ioeuno cappo,®*frontaledi broccato, un calice
£oro moltoricco,trepioncte,®- oltrìfrontali, fipra
péttieie,®' Cieli:gli ornamenti foli detta Chiefa udle*
no più de 600 educati, che mi bonnodato. lofio on*
coro gran librario per il Collègio, il popolo tutto
è molto diuoto atto cofa: fono tonti quetti,cbe uoglio
no entrare nétta compagnia, chyio reflo marauiglioto
del gran credito,®opinione9cbe hanno di noi inque
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fio terrò : del tnttofio benedetto Giefu Chrifio . non
ho riceuuto più dì fei per la compagnia : cinque detti
qualifinogrammatici,®- leggono alcuni di loro: Uè
gono etiam forattieri per udire, la ragione, perche
io ho pigliato quefii tali,fu la obligatione del Spiri*
to Santo:perche uno di loro,hautdo iofinitouna pre
dica, netto piazzo fi fioglio,®' ho donato ogni cofo>
che haueua per amor di Dio ò uno pottero,®- refian
do nudo, dormiua a piedi duna Croce: uifitaua ogni
giorno li poueri: e®fineuenne a me un giorno,dat&
domi ragione, come lo Spirito SantoThaueua ittumi*
nato,®-pregouami,ch1ioioìnondafiidla Perfio,per
cio,cbe mimòmorire per iofede di Chritto, fitto lo
mia obedientio perfiguitare chrift&mmti il mondo
tra cottui riputato perforo*®? Stolto, er io Thò
riputato per homo fapìentifiimo,®- di molta perfeU
tione. urìaitro,baucndo iofinitoun dtra predicalo
proto Croce di Chritto, fi iproftrato in terra atti
piedi miei piangendo, ®- dimondò,che per amor di
Dio Foccettafii,percbe uorria morir meco,h che io lo
mandafii a morire fubito per Chritto otto perfiautt
altro ho trouato netta piazza bioftemondo nclgiuo*
co,®r riprendendolo, mi ho dimandato per amore
di Dio,cbe io non l'abbandonafii,percìoche efioprò*
teftouo di uolere morir meco:®- gfialtri fonofiatiin
fimil modo reccettati: ®- ancor che io non gtaccet*
tafii per locopagnio, diceuono,cbe uoleuano morire
meco. undtro mi hafritto di Mafiate, in la cotto
d Arabia felice9cbe uorria etiam morire mecoabbru
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fciato in uni croticotai& ogni cofa, che boueud,tioe
x oooducati in danari,o!tralo molto robba, rinun*
tiaua nette mie moni, come più chiaro uederete nétte
lettere,che nonno conquefta,cbe eglimìbofiritto\an
co lo copio ietto lettera che io gli ho rifiofto. di que
Stufino più di dodeci huomini di molto riputotione,
tt altri molti, che defiderdno entrare netto nottro co
pagnia:detti qttoli ho determinato non pigliarne pili
infinò tantoché il Collegio nonfioin effere, penfatt
do dimenare quéUi,che ho meco otto Chino ,fe il P»
Antonio Gomez cofi uorrò. non mi pare effer e ra#
gioneuole òfeacciare quétti,che uogliono morire me
co infiruitio di Dio : ancor che nonfionodetto com*
pognio,feronno nondimeno nottri coadiutori, come
buoni, er uirtuofi,che efrifino.la ulto nofiro èque*
ita,cbe uriboròauanti il giornofifonala meditati^
ne do uno, che ho cura di fuegliare,®- 'dare il lumet
laquale finito ci apparecchiamo atto meffa,ché dico io
ogni giorno:finitalomeffafifono per lo Unione,U
quale durofina urìhoraouanti il mezzo giorno, er
®r dthorofifonoopranfo:finitoquettofifinaali**
faine detto confiientia,® ognuno raccolto in lafua,
camera Sapparecchio poi otto lettione,cbedura final
le 2 ìhore : dopofifinoatta ceno, finito quetto otte
letame, che contiamo tofiero: dapoififina or rocco*
glierfi dio meditatane per una bora, erfifaanco*
ri tefame : dopòfipreparano per dormire.fifanno
U difiipline ogni otto giorni,il Venerdì per lo Sta*
tofintodetto Chiefa.®? telefoniefidicono per lo co

*7
pognki®t befìefattori di quetto : ogni doménica, er
fetta lo ferabaucmo di più un bora per cofi fiiri*
ìtuali ztutti ricreandoci infieme fecondo lo fiirito *
trattando dette tentationi,®' confolationi, come face
uanoglifrdtfti in Coymbra,®-gli hetemiti nel de*
fctto.fi fanno mòrtificationi,alcuni domandando Ve*
lemofino per io citéa,altrineUbbfiitale^altri diman
dono tetemofìno a gli Mori,oltri predicano a loro%
altrifimbrtificanoin cafa: grandifiimo femore fin*
to iti loro ^benedettofionottroftgnor lefh Chritto
edificano molto ,®>fono molto defiderofi detta Cro±
ce,®'dì morire per .Chritto : oleum mi dimandano
tArabiojdtrì lo Perfio,altrifono lapidati dalli Mo*
ripfim dlaporta della cafa.Sedquknasfiparabit ri
c^ritotiChrittitcertonijfunuxofa :fentc,cbe nien*
te altrofuStentuia ulta, chetoardentifiimodefide*
riodipatiteper Chrifto^lo molto > confilatione *
che habbkmoin hauere femprclo morte aitati gl'oc*
< chi per dmore dì Cbrifio ; er quefto ibafta in quefii
partCiOrate prò nobis, penfo che quando ce n'andare
mo di quofaremo più compagni nello Croce. e anco*
ta di qua uno benedetto uecchio^mmo molto bona*
rato, il quale dopò che uno uokatho udito in confef
frone,non mi ho uoluto più taf core, er abbandonanm
do donno, ®tfigliuoli,}!occupa qui tutto il giorno
nel collegio: diceche no può ntruouare quiete,fi non,
qui nel collegiofranoialtri, boro tornando atti Ma*
ri,uitto quefto feruore detti Chriftiani *>hanno fatto

grondifiimomutatione. predicando io un giorno neU
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lo Chkfa mi ho madato ò chiamare il Re de Grmu&
il qude,mi ha raccotato tutti gli fuoi buoni defìderif
di effer e Chriftianò: ma temedoegli,cbe gli principe
li delfioRegno nonfifcandaliZofieno,habbiamo or
dinato uno difiuta innanzi di Reietto quale fifferó
chiamati tutti quantìdifiimulaiaméte:&in quella fie
rana io di mofirar loroidfalfitò dettofiolegge, er
fare che no bouefiinoper male,che il Re accettoffe lo
nottra.in quetto mezzofifono mófii più di £$ o o o •
Mori per bottizxdrfi nel medefimo giortw^che il
Refi bditezzdffe:®* mólti de gli gran Signori gU
haueano pigliato il nome di Chrittiono^®* lipatrim
ma il nimico deWhumaho generadone, che noti dor*
me mai,bafiarfo lafama,che il Re era già ChriSjtio
no:per il che non hebbe perfettioné/qùttt:^,che haue*
uamo deliberato il Ré,® ìo\ma non potendo efrì mit
tare il Redel fuo buono,®finto propqfitò'con co*
rezze,gVbanno mandato certi cacifiletterati a prc*
dicare di Màufnetto,accio lafiafie di farfiChristiana
lì quali ha fatto il Re fubito lapidareyer sbandire
dalfioRegno in eterno.non fonofiaticertomente
tanto confronti nel martirio per Maumeito,come fin
nofratili noftri martiri per chri Sto.findméntecin
que detti più gran Signori hanno hauutó per miei pec
coti potere di mutarlo diqueflo^propofito, dicendo ,>
che lo fcacciariano del Regno : ®> cofi cadendo per.
paura,non mi ha tenuta la promefio : er là più gram
parte detti Mori fono rettati nel fuo errore. potete:
ucdcre,carifiimifratelli,quantodolorefintiTanima^

mia di tanto perdita,effendomi fotta dotte mani cofi
gran preda.hopianto co molte lagrime per miei pec
catigrandi,per li quali iddio bapermejfoqueSlo.U
Mori m'hanno potto guardia, accio io non entrafii
dal Re* dicendoch'ioero il più grawfattuqchiarq
del mondo,®* che ióbaueup incantato il Re:®* boti*
nofirittogran querele al Re di Perfiajicendo che
uenefiefipro di noia far uendettaxt io ordinai uno
granprocefiione per mezzo detta citta frd li Mori,
er di difiiplìnati tdluolta, $ o .infiemecdimandando a
Dio configliodiquetto,chedoueriamo fare,occioche
la fede nofiro non fuffe diminuita, dcterminauano li
Mori con moltofiperbia,che non haueuano do con*
fentirjì battezzoffe nìfiun Moroulcunifinofcodtuo
no dotto mia prefintia,altri dauano molti donari^er
che mififaceffenòolcune baie,® gridauano da uno
mofiheofua,cheftouo nello montagnafiproil nottro
Cottegio,chcfichiama il buon le fu. per il che fintene
do io nel Signor nofiro,che mi bìfognouo ufiire nel
campò per Cbritto,come Dauid contro Golia, nonpo
tendofipportarepiù Vingiurie delfuperbo filifteo,
er cofibauendo predicato la pafiione di notte,ho pre
fi uno Croce grande,quanfa poteuano doi buomini
portare in procefiione per mezzo detta citta, ®tfa*
lìtifopro lamontagnayentrondo nettafioMofcbea,
dotie ingipiriauano là Croce di Cbrìfto,la piantai nel
più alto luoco di quellafu grande il timore dello ero*
ce netti Mori, quandobanno uedutola Mofibeo pi*
gliòtoAo mattinofiguentefi odunouano infime li
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mgliaio, ®fgridoudno od altd noce o Mdumett&£&
che nonfiuendicauadi cofi gronde ingiurio détti fri
chicchefiamonoi dtri:®> incontanente abbandonor*
no tutte quante le Mofibee+che baueano nel campo,
principalmente una grand:>cheficbiomouo Gilalabo
to,doue faceuano gran fiperftitioni ognanno, ta*
gliandofi tutti con rafoi per amore di• Moumetto*
^predicando la fio legge piangendo, come noi ta
morte di Cbritto.laudotofio il fignore,cbe ho tboffo
tocofifuperbi cuori di quetto Mofihea.ho fatto un'*
Heremitqrio di nofiro Donno detta penna, denotifii*
mo per contcmplatione:®* ho meffo in quetto unkup
modi finta uita,che fa li penitentia. lì Mori per ma
nifeftare la legge fia efiere megliore dello nottra,fo
ce 'ano prediche netto citta,®-gridauano ad alto uo*
ce nel fio Alcorano: er dimandandomiilpopulo Chri
Stiano rimedio contro di ciò, ricordandomi ittiut net
hi Chrifti,compette eos intrare, mandai pretto adire
al Rectormuz,che poi che non haueua, attenuta lo
parola (ua,commandafre,che nongridaffeno nelAlco
rano,pcr molte caufe:prima per effere lo terra no*
fera,® perche cififaceua ingiurio,®' cofi per li tro
dimenti, chefiordinauano con il Turco,infìno oton
to, che mandafiimo auofo al Re dì Portogallo, ®r
che dXhorafariamo ciocche egli ci commandaffe.non
pretendeua io piu,chc animare quelli, che ognigior*
no fi cotiuertiuano,® cofi a poco a poco mandar in
obliuione la legge di Maumetto, accio più pretto(i
conuertifieno.il che intendendo e fri, facemno poco

<rconto:aUhoro mondai loro ì, dire,cbefenbn Ufiafri
MIO di gridare,effendofraChriStiani, che io con gli
« miei putti détto dottrina Chrifiiano pigliarei lo fio
1
Mo febeo,®' metterei in quetto una gran crocei®' in
contanente hofiottofar cinque croci, er il feguente
giorno ho fatto uno procefilone con tutte cinque le*
nate in alto,accio li Mori bauiffeno paura, cantan*
.do le letame,®1 dicendo,Signore iddio babbi miferi
xordiadi noi:®*andafiemo in fino dia porta del Re.
fu tanto ilmitttrio di quette croci,cbe fubìto han*
"no lafiato di gridare,®' cori gran timqre fuggiuo*
.«o tutti: er mi hanno mandato a chiamare da parte
dclRc,il quale per farmi più bonore,mi uenne a ri*
ceuere attafiala:®*menandomi dentro con Yinter*
prete don Garda detta Penna,mi ho fatto perforz4
federe nettafiafede regale:® eglifie meffo in ginoc
chioni per bafdarmi la mano,domandandomi perdo
nanza, dicendo che qualche di adempirebbe lo pò*
roto fio:®ha.ordinato,che#on fi gridafiepiu nel
fio Alcorano,ne in tutto rifilo per Maumetto : er
fìmiliwtc fece murare la.porto dell'Alcorano, er nd
dette molte bcllifiime cofie per il collegio • quondoli
foigrandi quetto intefero, determinorno far gente
contro effo,dicendo, chefario abbandonatalo cittop
U quote odeffo è più nobile,® ricehybe maifioSto
to perche doue foleo ladeghana rendere. 40000.
ducati odeffo è uenuta ài 10000.®'le naui,chean*
donano allo Mecha,adeffb uengono qui tuttte a pa*
gare la gabelk.il XdtmdZ, qwle uoreUe muouert

guerra,fi rallegro molto di quetto,per ciò che fino
Sunis detta lege detti Turchidicono ilfimile delXoo
Imperadoredétta Perfia,il quale fi odora per Dio,
er Tacquo,che ouanzd quandofilana li piedi, pìglio
no per reliquie per medicare tutte le infirmita.chia
fnafi ilfignore,chefoStenta il cielo,®' lo terroMltu
mamente putruerunt iumenta in ttercorefuo.maqud
lo,che li mori non poteuano uendicare per uia di R^
dètermincrno commettere od alcuni moli Chrittiam
in quetto terro,accioche glifouoriffeno a disfare lo
ingiuriafatta a Maumetto-,come era, priuarlo del Alcorano, ®0del gridare,perche tutto la loro /egs*
géconfijle in cio:& tonto più effendo quetto il più
fomofo Alcorano ®'grande,che erofiotutti lìmo*
ri dèi mondo:® però fu lo più grandingiurio', chi
fi fece mai. a Maumetto, effendo qui più ueneratok
che in nìffuno altr-a parte .inquefto mezzo accadet*
te,che uenne qua un nucuo Capitano, che\ rettoua in
quettofiortezzdiilquale ho ottenuto con. 2000 oda
cati,chefiapriffeVAlcorano un'altro uolta,®'fi poi
ieffe gridare:®1fiadunomo con li piumati Cbrittio* »
ni,cbe in quefto paefe erano, credendo )?ffére<uirtì$
far petto,®* tornare od aprirlo. ma CH&ISTO »
per la cui uirtu,®* commandomentofiquetto T ordi*
natc,dette foccorfio attifioì,mettendo pamodtCopi*
tano,che non to faceffefinzo primo auiformi del tut*>
to,temeuo efio,chel popolo nonfilcuaffe per amore •*
mio:®* imitandomi un giorno 0 pranfo,comincian* do 0 dormi ragione dello tentatione,che haueua £a*
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prire VAlcorono glinenne unoraccidente mortatele
dapoi non bebbe animo più dimpacciarfideWAlco*
tono, anzi mifi,offirfi a rouinorlo : er gli cattiui
Chriftiani, che iimpacciauano in quetto per parte
detti Mori fono morti:® diri rcftorno per fi fenzo
memoria alcunodì loro Addio gli perdoni li fuoi pec
cati,quiaferuieruntpotius creatura, quam Creatori.
Orate prò eisanuidrtio odeffo in molta quiete, er in
grandauumento: orefice qui ogni giorno la chic fa di
Chritto: il popolo è molto in feruorato,fo moltepe*
mtentie,digiuni,dìfiipline,molta efierietìa dì uirtu,
molte procefiioni,letanie.ognifettimanali Venerdì
ì notte predico nel copolapafiione dì Chritto ogni
Uolta uno mìtterio,®* ui concorre: affai gente : in fi*
gno^edottrino chriftiono ogni di atti putti,®*le Do
meniche^fefte predico tre u oltemno netta chìefo
maggiore lo mattina al popolo : dopo pronfo a gli
fcbiouU®'fihiaue,doue anche niene molto'popolo: di
poi neWhofiitale dXinfirmilifacerdoti di quefto cit:
tahngptwgran fcruorcmi pare' odeffo uedere,co*
me un tempo dello primitiua chiefia,Laus Beo .fra
molti Cbri&kni chefifanno ogni giorno, ho battez
zatouna nipote del Corife detto Mécbo,Re dAro*
bio,porentè dì Maumetto, cheèromoritato con uno
gron Signore di Pcrfia,imbafciadorc del Xatamaz*
il quale ho dimandato foccorfo al gran Soldano di
&ahilonia,Imperatòre diPerfia,dicendo^chenoì Vha
ueuamo pigliata per forza per farla Chrifciana> co*
me ucdcrete più difufomente nella copio detto lette*

ranche uoinfieme con queftOiditìenriqUedelMaze*
do,cheandoperimbafdatoredelRedi Portogallo*
in corte del Xatamaz,per trattar* pacefienzanecef
f\ta:pèr cioche efrime defimicercano, tuttofi: giorno
piangendola pace,ne poffono maco uiuerefinzà noi
altri:®* uedute le lamcntationi del marito di quefii
buona donna,ha pigliato molto fdegno,®* ha ritenuti
toil nottro imbafiiatore,còmmettendogli,che fcriutf
fi al Capitano,che gli mandaffela donnacchera già
Christiana,®* eiefifiacefieun altra uolta 'Mora ,fe
non che in contaHentémouerebbeguerra\ perii che
effendo tutti congregati infieme in configlio, io ho
rifiofto^ditédaréfanSium canìbm,nec tradatìsbe
ttiis anima* confitentium dee: ci rifiluemmo tutti
quanti morir efiaccadéfie, fipro il fitto diquetta di
na:ma coluteti ogni enfi gouerna,ha mitigato la rab
bla di quellafirocifiiindbettia,®* Vìmbafdatore rU
torno conia pace confirmata, quella donna ho mai
ritato con urihuomó mólto bonorato,®' è la miglio*.
re Cbrittiana,chemaiho ueduto.Laus Dco. quafi in
tutti quetti battezzatifiottointeruenuti tanti: mirai
coli,®' reuelationii che non bafiareìio ofcriuerlit:
alcuni uìddcro la Madona,oltrìChrifioyaltrimfioni
er chifintiua uoci di hotte:pare cheil Signore an*
daffe capando le fue pecore del gregge brauo diMO.
umetto.ttauo anco penfondo quanto frutto fi pò*
irebbe fare in Aman,®? in Arabia felice, doue fono
4>Citta molto nobili,®* antiche,®* delle prime, che
Maumetto. ho ingannato con lo fio fai fii dottrina.
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doue la gente tfeniplìce,®' di buono iticTittatione,do
minato da uno Signore uirtuofo,®* do bene, quetto è
quetto gente robutta,che noi chiamiamo nettd firittu*
ra Amoniti,che han fatto guerra a gli figliuoli, dì*
fracl:®* atichora hanno, odeffo un tempio grande di
Gioucjel tempo eh1 erano gentili.penfando adunque
in quefto mi mandò una lettera ( la copia detta quale
uà con quetta)di Mazcate il fattore, ® fino uenutit
duidìMazcate per terro,uiaggio di dui mefi,dì*
mandando H Battefrnofanélo,li quali Stanno qui nel
Collegio Catbecumini:mi danno moltainformatìone
del mouimento di tutta lo terra,®* tutti mi afietta*K
no.affaimirincrcfctdinon poterfiattefar e a tutti,
er ò tantofintapetitionc.perciocbe il P.M .fran*
ce fio, temendo che demi inordinotidefiderij ,®r
femori miei mi potrebbenofare male, er portarmi
nélloPerfUÒ cercare il martirio, mi comnaando in
mrtu dobedientioche infra tre anni non ufeifii dOr
muz'perdò nonpoffo far mutotione niffuno.fi in
quetto^mezzo ùerro M. Praneefio,ioondaro ad A*
man:®nonuenendo mondarò dita oleum di questi
mieifratelli,chequi ho receuuto li quali fono molto
fermenti per quette croci,®' non fi ricordano detto
faticho,che hanno di patire li,pcr effer e lo terra mot
io calda,®' il tnogiorefono dottili,®' pefcefenzd pò
mioratepro nobisnon mi uogliottederepìu,perche
il tempo non mi da fiatio da mangiare, non che di
Stendermi nettofiriuerc:quandopenfo houere monco
fdticojtWhoraneritrouopiu. Laus Dcoùo ordinato

il fignor iddio di uifitore quetto popolo con molte,
er graui infirmitd in quetto anno,le_quati fono xon
gran doglio di tetta,per il gran caldo di quetto tir*
ra:<® accio meritiamo piu,glificerdoti tutti di <que
Sto paefefinoamaldti,®'ilfuouicdrio,®' un diro
di lorofincimorti:®cofi tutte le cofefiioni uengono
fopradi me,® le efiequiedi morti:®" perche la chic
fa è rettata filatolaferuo di Vicario,®-le Domeni
che,® fette dico meffa cantato al popolo,® predi*
co laudato fio Chrijio,che il cantare. e ho / imparato
non per quettofinenel fecolo, odeffo mi gioua per
fruir a Giornee mirum,quia dìligentibus Deum otti*
nia cooperantur in bonum*non(blamente il bene, mi
anchora il male,mi gioua odeffo :percioche quando
mi ricordo quante fatiche ho patito per il mondo,
mi uergogno di Straccarmi adefioin patire per chri
Sto:®* ricordandomi quanti peccati ho fatto, non pò
fi adeffo fidarmi difruire ò Chritto,pdredomi firn
pre(coniè uero)che nonfdecio niente, d rifietto dì
quetto,che deuo farequia fcruus inutili*firn,per il
che prego tutti li miei fratelli ebarifiimi, che hab*
bìano dime continouamemoria netti fuoi facrificij,
er orationì,ut dignus efficiar promifiionibus Chri*
SliTanno che uiene(fauente deo)firiuerò più larga*
mente qucl,che di qua fi faradi quetto Collegio del
buon lefu dOrmuz,d. 24.de/ mefedi ì^ouembre
15 $ola ui mando Paulo,chefu il Gioghe,che qui fi
conuertipregandomi,che gli lafiafii uedere Porto*
gdlo,® Roma:® perche don Emanuel di Limami
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pr egb,uoledolo menare\eco,h taf cai ondare contro
lamio uolonta,per effere onehora Cathecuminohab
biamo qua in queftofinoPerficogran guerre con li
Turchi, li quali uogliono pigliare la terrò, er nel*
tindia hanno pigliato alcuni nouili nottri,cbe onda*
uano armati contro loro&ommazzorno molti fiot*
dati nottri CbrittianLbo molto bifogno ddcunicon
fefforì, accio che uadino in qucfie armate detta no*
(tra compogniamon lafciatepér amor d Iddio di man
darli.
T* R* P* \
Inutili*Irater Gdfiar*

COPIA DI VNA LETTERA DEL
padre Emanuel di Nobrega, della compagnia
dì lefu, mandata dal Brafil al dottor
JXauarroJuo maestro in Cojro*
bra, riceuuta Vanno •
i ss*»
O

\ y

Grotta®*pax Domini Noftrì I E $ V
C H R I STI fit fempernom
bifium Amen. «
Enfiando io molte uolte netta grdid,
cbeilfignor mi fece, mandandomi
aqueSlc terre del brafil,per far
principio allacognitione, & laudi
del fuofintonome in quefte regio*
ni,miftupifioeffer e a ciò eletto, ef*
fendo lo feccia di tutto quefto uniuerfitasma oltra del
la diuinagratiayV efferfiatodifcipolo dello dottrina
fpuirtu dìuoStroreuerentia^lefue orationipen
fo mi bahbìano impetrata quefto mifiricordia da Dio
qvipotcns cft de lapidibus iitis fifcitore filios A*
ér^rer pero è ragioneuole cVio renda conto, o V«
Kdi quello, chelfignorc comincia a operare in que
ita fio mona uìgnaM qual forfè uuole(tendere 0 ma
ri ufque ad mare^ ofiumìnc ufque od terminos or*
bis tcrrarum>accio V.K.laudì per la partefiaUfi*
gnore,ò chifiloè debita ogni gloria,cr honore.Da*
poi chepartifiemo di VoYtogaho,che fu il primo di
Vcbraro
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Yebroro i s*\$Mta quefto ormato fi condotto do
t>io ofaluamento/empre con uenti profieri, in fin
À tantoché giongefiimo al porto di tutti li fanti in
fé.gìornifinzaintervenirci contralto alcuno,er
ton molti dtrì fouori^zr earezze dDio, che ben mo
{tratta efferfiotale ópero,cbe odefiofie principia*
to • Subitofifece pace con li gentili detta terra, er
fi piglio conflglio, douefifarebbe lo nuoua ano,
chiamato del Saluotore,doue molto operò anco il fi*
gnorefacendo trottare molto bonfitofipro Umori
no in un luogho di molte fontane, uerfi il mare, er
la terra,?? circodato dacqua ò torno otte muro nuo
jueS indiani medefmi della terrò aiutano a far le co*
fe,& le oltre cofi, doue uoglìono adoperargli:
giapotrian uederfl cento cofi, er'ficominciano a
piantar canne di zJtccaro, er molte altre cofi per
l'ufo della uita.pcrche lo terra èfertile per ogni co*
fajbenche alcune danfolamente lherba,w non ilfrut
to per lo troppo graffizxo di effax molto fono, er
di buon aere di modoyche effendo la gente nostra mol
ta,cr bouendo gran fatica, er mutando, li cibi er
uitto con che fumo nutriti, pochi sinfermano, er
quelli fubitoguarifiono.la regione e tanto grande;
che dicono di tre parti del modo tiene le duc:è mol*
toftcfia,& dintorno temperoto,nonfifentédo trop
pò il caldo dello eftoteitiene molti frutti di diuerfe
forti^ molto buoni, nel more medefimamente mol*
topefie,^ buono dì monti pareno grondi giardini,
cr pomori: che certo non mi ricordo bouer uifto mai
E

fww» di razza tinto bctto. nétti detti monti a /ofy
animali di molto diuerfe maniererai Plinio maifeps
pe7ne di quelli fcriffe, er herbe di differenti odori:
moke,e? diuerfe[da quette dì Spagna:chefidimofiro^
ben la grandezza,?? bellezza del creatore in tonti:
dìuerfita,<& bettezza dette creature.: ^ .
:( ^
: ; M^ è gran marauigliabouer dato pio "terra tati',
to buona tato tempo a gente tanto inculta,che tantq^
poco locqnoficipcrcbe nijfin Dio tengono certo^
qualfì uoglia,cbe gli dicanpì(ferDio,lo credenoreg.
gendofi tutti per inclinatione,& appetito fenfiale^
chefiempreè prono almalefenzd configlio, nepruÀ
dehzo.tengqno molte donw,<& que&ofperil tempo
cheficontentano di quètte,<er quette di loro ,il che
non èuituperato fra loro fanno guerre una genera*
tiene con Taltraa.io.i $.&.zoJeghe>inmodo ebe
tutti (rafie itanno dìuifi .fi accade pigliar prigione
deuno detti cpntrarit netta guerra, li tengono qual*
chetempo^li danno permoglile fiue figliu6te,dc<
ciò lifieruo.no er guardino-^ er dapoi li ammazzotió
con gran fcfte,<cr congregatiohi detti amia, èr di
quettiyche uiuono df intorno><& fé di loro recano fi*%
glìucli} anchora li'mangiano, benchéfianofuoi nU
potig? fratelli >& die uolte le proprie madri, di*1
cendo che l padre folamente tiene parte in loro 7 ef
non la madre), quefraè la piu^ abominabil cofa, che*
fia fra loro ifi ammazzano qualctìuno in guerra*
portandolo tagliato a pezzhlo metteno al fumo, er^
dipoi to mmgiano > con U medefimu filenniU \:kf

mio <jue£o forno cori uno òdio precordiale, che fi'
tengono tuno yò tdtro : cT in quette due cofifioè
hautr motte donne, er ammazzar li(contrarli, confi
fie tutto il fio bohore.quefiifiotto fuoi defideriU que*
fio èfiafelidta.it che tutto hanno heredìtéò dd
primo,&fecondo buomoy&itftparato da colui; qui
bomicida eràt ab initio.nòn hanno guerra perauari
tìo,pcrcbe non hanno tutti lóro piti di quetto>chc pe*
fiono,^ cacciano, er il frutto che là terra da per*
tuttojnofilamcntcper odio& uendetto effendo tati
tofoggetti M iranchefia cofi s'urtano per lo (tra*
dafiéito cotteno al palo,ò pietra òfanno cori li den
firer cofi mangiano diuerfi dnimdi,come pulid7 er
altri diuerfi animali di questi tutto pir uendicdrfì
tei male the lorofahftòrchefiuede bene tiZ batter ari*
cliora imparato quel configli^euongelico di rerider
benpermale. quando muore alcùno,lofitterràno in
tnoìlo,comefifideffitiergli tncttorio dittanti dà man
giare con una tete e r loro ìui dormeno : er dicono
chele anime uanno perii mariti, er uctìgo&o li i
'tnangiaretengóttò grori notitHa del Demonio,®* han
no grm paura di quello^ torifcòntrano di notte:
*p&ihhe Bonito eoi lutrie,& quefto e fuo dìfenfiuo.
u
Hannonotitio del diltìuiodi Noe , benché non
fecondo ìkuera hìfioYiaiperche dìcono.cbe morirono
tutti;douno uecchiainfuori^ebe campo,er tmar*
bore.' " "" >;VCofi hanno notitia dì $.Tomafo, èr un fuo compa

gvxwmoifranQ certi w&igii in una Kccca,the di*
E

ij

cono effer di lorò,er dtri in SNicenZPfhe e nel ci
pò di quejla cofiodicono di lui,che gli diede li cibi*
che adejfiì^Mefmorodici
£berbe^fimo be
^onlui,ancboroche dicono mdedel fuo compogrm,
& nonfipercbefi nonchehofentito9chelefrczzf
che firmano tontra di ÌuiSt^mwn<kcontro queUk
die kfirouo^o^li awmozzAitano. moltofimaro*
uigliauanodivedereil[nofiroculto, crueneratione^
che noi babbiomo die cofi di Dio.quelli>cbe fono orni
dfroloro^iuenoin gran con cordia* er omorefr<t
fi9qjfcruando ben quache fi dice. Amicorum omnio
funt communi^fi uno di loro? omtnaz&tun pefie*
tutti mangiano di quèJ}o<,&filmiledi quolfiuoglio^
effiimalexe in queh<$crrfmagente*chenon uiu$
in cafeymamttimonti:&rbanguert:4àon tutti, er dO\
tutti fino temuti:®*quefio è quel,chemi occorre del
lo terro,cr gente che habita in quetk,chc ì eofo moU
to da piangere^ bauer copafiionc di quefte anime. \
Adcfio diro detta porta che N.S+fic degnato a*
prire in quefii pochi mefi^per eleggerefraloro quel,
li, che haprcdeàinatOtpenoffiminciafiemo ouifitar,
li loro cartelli quattro copagqi che fiamo^conuer
far con loro familiari0iente$&4nnuw
del Cielo,fefafono do che loro infignarcmói&qut,
ibi fono quanofyri baduinuitiamodi giouanÌA legge,
re c?fi^mre,^inficme^iinfigniomo lo dottrino
Christiana*?? lipredichiamo9accio con lo mede fimo
ortCyche Vinimico detlanotura humana ha uintoFhuo*

mo^dicendo^rUisficutD^

bonum9& m*.*
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lumicon quello medefimofioUiriìò,percbèlòrofimi
rouiglian molto,cóme (oppiamoleggere cpfcriucre*
er hanno grandinuidia,& uolonto d'imparare, er
defiderano efier Chrifiiani come noi altri l mafola*
mente fimpèdifie,chefiduro gran faticha in riti*
tarli datti mdi costumi fuoi& in ciò è odeffo tutto
UncfiraféicT* & già a gloridket Signore inqùe*
ftiefàéttirfe
tifiti^
aficri
gòno molto di Èriiria^^^magikr carne bumanai
tffi quolcVuno lofi, èdifióilo di quo. doue ùeni*
mofiamo* riceuuti con gfitidamofe y fiecìdmentt
dMputtì,M<^iìnftg^
motti le oro*
tioni,e^Yinfigmri^)MMtYL di quelli,cbé*bauemo
trottato più ftexìtì^d&iamo battezzati già cento
pcrfinéypoco piu,ò miftÓfcotiiirtèU néttafetta di fan
tofiiW&fihectcmpobrdi^
chiefa : ejfi*
tarino ben,66oà.jool cÈtbeeuftiini,per battezzi
prefioji quali inipororió agiti cofa motto bene* - { v
Ef alcuni tengono perteuhi dietro'ondi doman*
dandoci quando li bobbidmo dbàttipcort*, moftron*
do gran defideffi,p*pirótHettendò di uiuere, come
noi li conffeliarì(%^ffià£dle%£ar marito i er mo*
gltg&ffiiéàéfubito tMritdidoti, con le ammotiitioni
dicioydteluero matrimonio ricbiédefdetche loro fi
mostrano c ò ^ ^ 4 ^ ^ « ^ è i m o / f 4 òbedientioin
quatito li comHdìé^^torbframo^
la quale mifono affai ma?dtiiglià$&
do Un diilV.Giouon dAzpili^tieta dliputti o leg*
gere^xffdrfiilfegno dello crocea% bduéndo detti
•«•
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futi certe pietre de udri colori netti Ubrì,che ufatto
portare forati^ loro molto (Umano facendo impe*
dimento te pietre a farfiilfegno detta croce, uenne
la madre tiuno,cytirò uia al fuofigliuolola pietra
datti labrì^ lo gettofopro lì tettisi'fubito li altri
fecero ìlfimìle:^ quefto fu al principio,che comin*
ciaffcmóà infignareurialtro di ritroub il medefmo
•Plin un cafietto,chefiaccociauajnla cucino un figlio
lotiun contrario per mangiarlo:^ perche lì ripre*
fe;intendc(fimo dopoché lo fitt er orno ,& -non io
uolfero mangiare./^v.-y.*-'- '•'- .*- *&v-. <tV><'*-*
v" Altre cofi fimili accadeno,che farebbe cofolung4
^raccontarle:^ la più parte al detto p. che fempre
uà per li caitettiycr dorme,& mangia in quelli, per
hauere- comodità di predicarli di notteiperche oWhà
rofi ritrouano infieme nel Caftetto^piu ripofittet
già fa la lingua Ioniche pare fi cofaccio co la Bifidi
no affaiJn modo che iìntende^con loro: & a tutti a
fi uataggbyche pare Nsbobbia fatto fiecial grado
dia natione di nauarra,dvaitar tinfidelL>come fa M.
¥rancefico nell'altre Indie del Re di Portogallo, er
quefto p.nette terre del Brafil:doue uà con tanto fer*
uore duna terra, in urìaltra> che pare uoglia abbru*
fidar li monti edifico detta charita.
In doi detti principali coietti, de quali ha curdi
gli fanno cafajoue Stia, er infegnialli Catbecumini:
in un altro caftetto.etiampreffb à quefto citta ; bd><
Uomo fatta una cafa à modo di beremitorio, doue fio
%no,di poi\altrì,chi* ho mH tiìnfrgnore,^predicare;
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battjzzati,cr mdd altri Catbecmni*
ni,che in efifa uiucnoM principali di quefie Terre hot
tìzzaremo pr efiochenon fi affettaperaltro, finon
. perxitrouarelemogli^chefieranolorohabbianoda
firuarefideltà:pche la loroufanzafitiadeffo e fiato
non far filma deUadulterio^ pigliare una7 er loffi
{re un altra al fio bene placito,non pigliando, mai nifi
fina ferma.il che non hanno gli altri ìnfidelì dì : Afri
S^^dtrebande,che le pigliano per fimpre\y er al
^mahcoecontrorw ilche[nonfiufiaqui,ma tener l:
donne puramente come concubine. , 7 *« ^ ,yi,v_
. <tJ Da molte partifiamoxfiiamatiycheAndiamo od
, Utfegnar le cofi di Dio, er non poffiamo fuppUré,
perchefiamopocbi:& certo credo,che in tutto'7moti
4Q non cifioterra tanto difiofta per far fruttocome
queftadoue uediamp perire Vanirne,per non poter re
^e^rleial manco gli occendemo lo uolontàdi cffere
^bfi^iani,accìofer moreffino in quefto mezzo,chedtt
Y4 il Cotbedfmp,lddio, bobbio mifiricprdio di loro.
no fi come loro bafta la patlentia ( o quetti,che amano
lddio,c? defiderano lofio gloriaci non itnbarcarfi
fubito,& uenire à^pporein \ quefto uìgna del Si*
gnor tanto fiatiofa,& che ha tonto pochi operarij:
poche lettere bafleriano diqua, perche tutto, è carta
biancha,& rione e à far altrochéfiriuereafiopia*
cere le uirtu piuncceffarie:& houer zdo,chefioco*^
t^ofeiuto il creatore di queftefie creature.. ?-,
i offendo, la cofa in quefti termini,^ principio tati,

tobonQ,perlippchi mcfi,che forno {tati qui,fiè sforJ:
E

uìj

zato Vinimico delFhHfnahuntftfra( come fmptt fi**
le)ti impedire il buonoficceffù dell'opero:^ cofi ordt^
no che 0*7.0.3 .leghe di quo arnmazzdjfeno uno ehm
diano dettyarmata>con la qualefiamouenutidl check
ho meffo in gran pericolo diguerra\c piglioudlo noz
{tra gente molto 0 mal tempof effendo foprauedutfc
er malfortificati netta nuouo cìttoma il Signoresche
del male ne fa cauar bene>uolle,che li medefmi India*;
ni pórtafiino rhomicida, er loprefcntafienoalgo*
uernatoreùl quale fibito lo fece mettere netta boc*i
cotiuna bombarda, erfu fatto pezzi- il che meffe'*
gran paura à tutti gli altroché prefinti ftauano : &\
li noftri Chriftianì fifono ritenuti ti andare per li co
{tettici che è ftatofiruitio di Dio, per euitare li fiati
dali,che fileuano dare att\ndiani,andando nette lo*
:V
to terre.
t--y--'
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Quando andiamo 0 torno noi altri détto compo*
gnia,non ci abbandonano mai, anzi ci accompagno*
no douefiuoglia,marauigliati di quello ,che predi*
camo,afcoltando con gran filentio. mi ricordo, che
fra Valtre cofi per un putto interprete io loro di*
ceua,una notte, che atta Luna predicala ( non li pò*
fendo più ) infignar più che haueffeno fede in le fi
thrifto, er quando andaffino àletto,er fi leuafiino,
lo nominafiino dicendo,lefujo ti raccomando tonimo
mia : er dapoi che mi parti da loroy andando io
per le uie,fientiua dire ad alcuni à noce atta il nome,
di le fu, coniio haueuo infegnato, con non poca**
miaconfilatione: e r e cofaadmirobile, quanta con*

foldtione il Signore Iddio per fio bontà ogni giorno
ci communica : ma atti altri fratetti più uantaggiato
mente,percheuifitano più li caftetti che io % eppiu lo,
therito labro uirtu. uno di quetti,che battezzammo^
cuenuto da noi^dicendo per cenni&di modo che Fin
tèdetiamQ,ebe quetto nottefiero ritrouatò co Dio nel
pandìfi,congrangaudio^\cofiueniuo moltocoh*[
tento enarrarcelo.
>*ynacofa ci accodeuodo molto marauigliarci al
principio,cbefinche quafi tutti quanti. battezza]?i*l
mo,fi ammalorno&hi del uentre^chì detti occhi,chi d{
poftemeto* hebbero occaficne li lor fattucchiari di
direbbe noi altri loro dauamo Finfirmità ,coFa,cquo
del Batteftmo,cr conlodottrina la morte: pur fi fin
trouati higiardi7perche tutti gli ammalati fumo fu*
bito guariti:fiorfiuolle il Signore quefti fuoi figliuoli
odottati nelfirnfangue,prouarli dprincipio, er in*
fignarjoro che bifignaua patire, er quefta effereloM
medicina, con chefipurgano gli eletti del Signóre ••
mi fono sforzato diritrouarmi co uh loro fattucchio
tOlii maggior dì quefta terra, illude tutti faceuano
chiamare in tutte lefue infirmito per curarle] er gli
ho dimandato inqudwtufaceuaqucfte cofi, &fi
haueua c^uhic^tiotfe con quel Dioiche baueuocreo*
to il ciclo,??, la terrai regnauo netti cieli, o uero
fi comunicauo col Demonio cheftauanell'Inferno i
mi rifiofe co poca uergogna,che lui era \ddìo& ero
nato iddio,zr miprefentòuno,alqualc egli haueua do
to lafinità,??che[quello iddio detti Cieli era fuo ami
**

eo-> CT gliappariuatuolte uolte néttenuuole,- er, #$
ni,?? fulmini ; er cofi dìceua molte olire cofi. mi ufi
faticai, uedendo tanto gran blasfemia per radunar
tutto lo terra,gridando co uoci alte, moftrondo loro
terrore^?? contradicendo per molto fiatio di tem*
pò à quel,che egli haueua detto:?? quefto,adoperan*
do uno interprete,che io haueua molto buono, ilqud
parlaua quanto io gli diceua in alta uoce, er confi*
%ni di gran fentimetìto, ch'io móftraua .finalmente
luirefib confifo^?fed,che fi difdiceffe di quanto ho
ueua detto,?? emendaffe la fio uitoy?? che io prega*
rei Dio per lui,chl gli pcrdonafiiiet dapoi efiofteffo
domandò,che lo battezzafii,c? cheuoleua effer Chri
(tianoiet è odeffo uno detti Cathecuminiuedeuo io fio.
quetti,cheftauanoprefinti^tlcuni huomini,?? donne
come attoniti di quetto ,che io parlauo, dette gran
dezze di Dio^ueftey?? altre cofi opera il Signore
per minifterio noftro inter gentes V. R. poi che ho
%do del Diuino honore, ci aiuti con lefie orationi^
ET fervendociquello che iddio gli darà àfintire^
\ Et cofi refio domandando la benedittione del pò
ire,??maefiro7inGiefu Chrifto signor noftro.di
quefto porto,?? città del Sahtatore,à i o. di Agofl<y;
XS49+ Di v - R- P- fimo nel Signore Emanuel di
Wbrega,detto compagnio di Giefu » '

C O P I A DI A L C V N E L E T T E R E
mandate dal Brajil dal P. Emanuel ^J&obre*
,v g^efl* compagnia di G Ì E S' ;V>cer <fl
tri padri,chefono àfuaobedichtio^ „>,
ol padre Prepofitotieffaconi
pagnia inPoriogattoyet *.
d/ collegio di Coym
bra,didetta cóm ,:,
!pdgnio ,t?o* ^
dotte in
Italiano ,riceuuteFAnno. % j $ u
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Informdione dette parti del BrafiU
\i-

\nformatione che di quefte parti
del Brafil uipoffo dare, padri, ??
fratelli corifiimi, c,che quefto terrò
ha mille leghe di cofto,tutta babito
tadd gente, che uà nudai cofi don*
ne come huominiima in alcune par*
ti più lutane,doue io mi ritrouo,le donne uanno alFu*
fonzadeZingare,conuefti dibambacc per effere lo
terra alquanto più freddalo quale e qui molto tempe
rataidi modo che Finucrno non ui èfreddo,??Vefio*
te benché ui fio più caldo, nondimeno facilmente fi
può tolerarcima e terraofiai bumido,perle molte
ocque,che ui piouono in ogni tempo molto fieffo.per
lo qual cofa gli arbori, z? Fherbe fino uerdi, er lo
tmo moltofrej'cautiparte è affai afiera per li ntw

ti,& bofibijbè uifonò. hanno diuerfi fruttici quaU
mangiano quelli detta terra,ancor che nonfilanocofi
buoni come gli noftri di làjiquali penfo che fi farlo
no ancoro di quo,fi fi piatafferorperche ueggo le uiti
che fanno Fuuo,?? anche doiuoltefannoma fonopó^
che per le formiche9che fanno molto danno inquefim,
e r inoltre co)efononi certi melangoli, limoni, w
molta abbondando:?? i fichi fin cofi buoni, come li
noftri di tool uiuere commune detta terra e ti una ri,
dice dì legno,che chiamano mandioca,dctto quale fati
no una farina:?? di effo uiuano tutti .uieanco affai
miglio,ilquale mefcolato con la far ina fio pone ,cbé
fcufa quetto di grano •
Euui molto ptfce dì fiume >??di mare, delquafà
mangiano quelli detta terraMem molte carni ti ani* >
mali faluaticbLhanno molte ce he Indiane, boui,uoc
cbc,pecore,caprc,z?gattine in gran copiadi gettiti
fon di diuerfe nationiialcunifichiamano Goyanozxi^
altri Carij.queflx uno gente dette migliorixche fia in \
queftipaefi,atti quali pochi annifa uennero doi fra*
ti di Caftiglialper infegnarc, ??hanno pigliato lì\
lor dottrina. haueuano già cafe,come monafiaìjper^
hitomini, er donne,?? queflodurò molto tcmpo,find
tanto chel demonio portò li una naue di cor fili, ef
prefiro molti di toro. ci affati ammo affai per rter
fiottargli,?? alcuni bauemo già rifattati per men<trx
gli atta fuo terra, con li quali andarà un p . detti no*
itruui luti altro forte di Gentili >chefi chiamano Goymuri^ x?t gente>chehéitaperlefire#&niutt
<
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konfottiobonno con li Cbriftìoni:per lo qual cofi fi
fiauentano quando gli uedeno,??dicoho,che fon fuoi
fratettiypercioche portano lo barba,come efii Jaquol
communemente non portano gli altri,anzi fi radeno
fin atte ciglia,??fifanno forare le labbra, er il no*
fo,??pongono alcuni ofii in efii bufi,che paiono T>e*
WQQfy,?? cofi molti7principalmentegli fattucchiari,
hanno lo faccio fempre piena di ofii. qucfti gentili,
fino eomegigati:portano un orco molto forte in uno
nmo,??.neltidtra uno battone malto groffo, con il
quale combattcno contro Foduerfarif, ?? facilmente
ì^mmasx<ino^frdc^ano, ??fuggenodipoi atte
lor cauerncì??fono molto temutifratutti Valtri.quel
li,che con noiconùerfano,firiodefiofonodidoinatio
malcunifi chiamano Tupenicbi,?? gli altri Ttopi*7
nombi : quefti hanno cafe di palme molto grondi, er
fio quelli in deune,ftarannòcirca 50.indiani con le
lor moglii,??figliuoiidormenoin reti di bombace
fifiefe in aere oppreffo al fiocp,il quale banno tutto
lonòtte accefi,porteper itfreddo,perchefi>no mdiy:
patte per li Bemonij,perche efii fi pctìfano,cbefig* ;
gano dalfioco^erUquaUc^o
portano dì notte
li tizzoni accefUquando uanno fuor4 • quefii gentili
non adorano cofa alcuna, ne conofiono Dio:fokmen
te tengono li troni per cefo diuina, che chiamano in .
loro linguaggio Tupana:??cofi noi non battendo al*
tro uocabolopiu coueniente,per dar loro cogmtiòne
di "Dio:lo chiamamo padreTupana,??filamente;
fio lorofifanno alcune,cerimonie del modofeguen*

tedi certi in Serti anni, uengono alcuni fattucchto
ridipoefi affai luntani, fimulandobauer molta fin*,
tità :??d tempo del fuo uenire, gli mandano in* J
nanzi à fare nettare le ftrode, er uanno à riceuerlC
con danz<t,?? fifta, fifcndo li lorocoftumi. &pri*
mo die uengono al luoco dcputato,uanno le dorine de
doiin doi per le cafe,dicendo publicamete li mali, che.
hanno fatto contro fuoi mariti, er Funa aUaltra dot
mandando per dono di efiiiuenendo il fattucchiaro cou
molto fi fto al luoco,entra in una cafa molto o\cura,et
mette una cocuzza, che porta in figura humana, in
parte più conueniente per ingannare , er mutalofio propria uqce in nocetiun fanciullo picciolino, ??
occóftandofi atta cocuzz.à,gli dice, che nonficurino
di affaticarne uadano atta rozxA, perche daperfe
erefierail pane loro,?? no macara loro da mangiare:
anzi uenirà à cafa loro,e?le zappe andaranno à z*p\
prore, er le frezze andaranno per li bofehi, cac*.
dando per gli fuoi patroni,?? che ammazzeranno
molti de fuoi inimici,?? molti ne pigliar anno per'
illoro mangiare,?? promette longa uita,??é)e:
le uecchie deuehtaranho giouani,?? ehe lefigliuolele\
diano a chi le uorroper mogli : ?? altre cofie fi0
dm^prcmiét^Mli'fkM
li inganna di modo,
che penfano effer dentro di quella cocuzza alcuna co*
fa Santo, er diurno ,che lì rìuela le cofi dette : é &
quefti loro danno gran credito, er battendo finito di
parlare ilfattucchiaroycominciano o tremare, prin*
cìpdmente le donne^con gran mouimentì netti fuoi
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'tarpi, in modo.che pareno indemoniate^come in ne*
rUàfono,gittandofi per terrà, (^ (fumando per lo
bocca* er in quefto loro perfuade il fiattucchiaro,cht
dfhora in effe entra la Santità:?? chi non fa qttefto^
Vhonno per male
*r Dipo/ li offcrìfcoito molti prefcntì,?? nette inferJ
mito detti gentili ufano ancora quefti fattucchiari
molti ingannì. quefti fono li maggior contrarli ,chè •
babbiamo qui, e? fin credere alcuna uolta atti ama* [
lati, che noi altri gli mettiamo nel corpo coltelli^
fornici, e? altre cofi fìmili, er che con quefto lifac*
ciamomorìre. nétte guerre loro domandano confi*
glio à cofioro, oltra cèrti ougurij che hanno,tiaU
cunìucettu quando pigliano alcuno nelle guerre,, lo
menano con granfefia,conunàcorddal cotto, ?? gli
danno per moglie lafigliuoladel principale, ò qual
fi uòglia aitra,chepiuglipiaccict lo fatto ingraffarè^
come porco, prima che lo ammazzino : quando e. il
tempo dopo fi radunano tutti quelli detti contorni è
ùeder lafcjla. er un giorno innanzi che Fammazzi*
no,lo lauanò tutto da capo à piedi-molto bene : ?? il
difiguete lo cauanofiora,??lo mctteno in un luocó,
olto,lcgato per la cintura,con uria corda: er uiene un
di loro ritolto bene in ordìne,ct gli fi uno ragionami
to déttifioiantepaffatì : ??finitoquefto,quel,chefia
per morire:glì rifiode dicendo: che li huomini ualcn
ti non temeno la mortc,??che egli ancora haammaz
Zato molti di loro,?? che qui refianofioiparenti
per far e là vendetta, er altre cofefinuli : ??mort§

gli tagliano fubilo il detogrofio, perche con quello^
tiraua lefrezze,?? il refto tagliano in pezzi per mi
giarlo arrofio,o aleffo.quado muore alcuno detti fuoi
mettono fopro lafepoltura piatti pieni di uiuandc,
er uno rete, in la quale figliono dormire molto ben
lanata. quefto lofanno,percbe, fecondo che diceno,
fipenfano, che da poi che muoreno,tornino ò mane
giare,?? ripefarfi fipro lafepoltura. er UfcpelifcQ*
no in foff e rotonde, ??fi fino principali, li filini
una caffo di palma. non hanno cognitionc di gloria,
ne di inferno: folamente di$o}io,cbe dapoi detta mor*
te uanno à ripqfarfi in un^buon loco\?? in molte coft
ferudito la legge naturale: non pofieggono niuna eoe
fa propria,ma tutte fino in commune, er di quetto,
che uno hajcuefar porte otti altri, principalmente
fi fono cofi da mangiare, dette quali niente riferita*
ho per Faltro gìorno:ncfi curano di accumulare rie*
chezxe • atte fuefigliuolenon danno niuna cofa per
dote, anzi più tolto li mariti reftano obligati di
feruire atti fuoi ficeri. a ogni Chriftiano, che entri
nelle loro cofi, danno do mangiare di quetto, chehan
no, er una rete lauata in laquole dormo fono le don*
necafte attifioimariti : hanno memoria del diluuio,
ma faifornente,perche dicono,che coprendofì la ter*
YOtiacqua,unadonno, er il fuo marito falirno in un
pine,?? di poi diminute Facque, er ficcata la terra,
difeefero,?? di quefti fono nati tutti gli huominihan
no cofioro molto pochi uocaboli, da decbiarar loro
bene lo no fero fede : nondimeno, lo damo o interi*
dere
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defe il meglio che pofiiomo,etatcue cofi loro dicbio
ramo per circuito di parole: fino molto attocatiatte
cofi finfualimiolte uolte mi dimandano, fi Dio ha te*
&0j??:corpo,?? donno,?? fi mangia,??'dichefiue*
fle, er altrecofi finali, diceno efii che fan Tomafo
ilquale
chiamanoZome,pafiòdiquà,??queftoloro
reflaper detto di fuoi antepaffati:?? che lefue pedo*
tefiotto(ignote appreffo di unofiume; le quali andai
òuedere per più certezza detta uérita,'??ho,lé\uìfte
cònliproprij occhì,cioe quattro pedate benimpref*
fe,con gli fioi detijègudi cuopre alcuna uolta il fiu
me, quando crefce per lepioggie. dicono ancoraché
quando lafcò quefti uefiigij,fuggiua dall'indiani, che
louoleuanofaettare confrezze : er uenettdo lì, fi
operfi ilfiume,??cofi paffoper mezzo, fenz* ba*
gnorfcdtidtra portele? di Ufi n'ondo afflndìaf^fi
medefimonarrano, che quando li tirauano le (rezze
tLndiani,che le frezze tornauano contro di loro, ??
che libofihì li faceuano lo ftrada,douepafia(fe. que*
fio contono altri come per burla:diceuano ancoraché
promifie loro de uenireà uederli utialtra uoltaxglì
liueda dal cielo,?? fio intercefiore per loro apre fio
Dio, accio che uengono otta cognitione fuo,?? ricetto
no la (anta fedejcome fieramo quefio è,charifiimi fra
tetti miei,quétto,cVin breue uipoffi informare di que
fia terraxome uerro o più cognitione di altre cofi,
che fono in effo,non lafiaro di firiuere molto parti*
molarmente.
7 :

CAVATO D'VN'ALTRA MAN*
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dtf<t da Pernambuco •
ìli gyatio,?? amore di Cbrìfio K.S.fiofirn*
pre innoftrocontinuofouore, er
mutoamen^
E R alcune lettere, che Fanno paf*
fato t $$o+ bouemo fritto, uidefi*
fimo largo informatione di quefie
parti del Brafil, er di alcune cofie,
che nofiro Signore ho uoluto opo
re per li fuoi ferui di là mondati i
per taf anta obedientio, er diuifi per diuerfe* porti
di quefto regione : er perche di quello,cheil Signqr
òpera per èiafcuno di loro, farete auifiti per le loro
lettere yfilomenteio auifaro diquétto,chein la Bayo
e occadutOidapoi che Fultime nouififono partite, er
ancor'odiquefto efiercitio di Fernambuco .fi che il
VtNobregaè uenuto quo per uifitare queftifilda*
tii??fubito ordino, che il<P*Nauarro ondafieo
Portofeeuro,à tradurrete orationì,et dottrino Cbri
ftiono in lingua di quefto terra, oitandofi di alcu*
ni interpreti affai buoni : le quali tradufie molto be*
ne,?? è cofa per rendere molte grotie al Signore,ue*
dendolo predicare in quefto lingua una gran parte
deluecchioTeftamento,??nuouo, eraltri firmoni
delgìudìcio,lnferno,Gloria ??c. nettaqual cofa detto
V^morronetropoffotutti:??con effetto noni
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poco moncamento nonbauere lalinguoì, ér non fa*
per dichiarare aWIndianiquetto,che uolemo,per non
bauere interpreti,chefappiano,efilicarglielo. molti
detti gentili dimandano Facqua del Santo Battefipto:
mail P. Nobrega ho ordinato, cheprimo fi facciano
loro gli Cothecifmi couenienti,infina tato chtuedia
mo in loro fermezza,?? che con tutto'l cuore ere*
dono in Cbrifto, er ancoro che prima emendino li
loro mali coftumifono tallii battezzati, che perfi*
ueronno, che è da molto ringratiare il Signore: per*
che benchéfianouituperoti,et dishonorati dotti fioi,
non però taf cimo di perfeuerare in lo nofiro obedien
tio, er erefierein buoni cófiumi • il popolo Gentile
al principio ne dotto poco credito, er gli pareua,cbe
dicefiimo bugie per ingannarli: perche gli preti,??
ancoro
lifecolariminiftridiSatanoffo,chealprin*
cipio uennero o predicare à quefta terra, parlauo*
ito per Fintereffe de fuoi mifiri rifatti ; odeffo che
cominciano àconofcerelouerita,?? uedenoilcon*
tìnuo amore^col quale lì padri detto Compagnia li
trottano,??conucrfano ,??lofatica,che riceueno
per lafilute de le anime loro,* óqcprgeno detta ueri*
tà,?? uogliono farfi Chrifiiani9con molto maggiore
uolunta, ??piu ferma intentione, che al principio:
meoro Dio nofiro Signore ho moftrato cofi, ??mo*
ètra ogni giorno, per le quali imparano di fare al*
tra filmo di noi, che non faceuano prima.
* hiChriftiani ,che ftanno perfeueronti netto fi*
de ,fono tonto ornici noftri,cbe hdi combattuto con*

trd li fuoi\ naturali fratelli per> difindere ttoi:&;.
ne ftanno tanto figgetti, che non fanno conto dipo
dri ne altri parenti: fanno molto bene le orationi,??
tengano più contò dette Domeniche,?? fi fte,che mot
ti altri Chriftiani. netta noftra cafa fi difciplinono
molti del popolo Vortoghefe tutti li Venerdì?? al*
cuni etiam detti nouamente conuertiti uengono odi<
fiiplitiorfi con gran difiderio,il che fecero etiam nel
la procione detto Settimana santo:?? diqulinnan
zi fi cominciarono à confeff or e con il V. Nauarro,in
fia lingua,perche fono già alcuni, che lo uogliono,
erdifiderano.quèfti han da effer e uno fondamento
grande ,acciochefi conuertano tutti gli altri : gii
cominciano ondar eper le utile con li padri predican
do la fede,?? mofirando atti fuoi li loro mali coftu*
mi, in li quali uiuono : molte cofiin particolare pò*
trei firiuere, che per non penfare di bauere à effere
io il fcrittore,nonlefcriuo^ grande è lo inuidia&he
li Gentili hanno à quefti conuertiti nuouamente,pef*
che uedeno quanto fono fauoriti dalgoucrnatore,??
altre perfine principali : ?? fi uolefiemo aprire lo
porta al Battefimo,quafiiuttti uerrìano ilaqual cofa
nonfacemo,fe non conofiemo che fono idonei, er che
uengono con gran deuotione,??contritione detti loro
malicoftumi,nelli qualifono ajfuè fatti:?? ancor a per.
che noti tornino indrieto, ma che reftinó fermi, ??
confianti. molto più frutto fi fario fatto ,fe fufieno
étatipiu operar^X, ma il P. Nauarro in quefto terrò
filo ho lo curo di tutto quefio:perche Vincenzo Ro»
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driguez è flato mate di quartana molto tempo, er
Saluator Rodriguez da che uenne fin odeffo hdhauu
tolamedefìmoinfirmità, e?altre indi fiofitiorii: il
P. Nobrega ha affai che fare con le prediche, er dot
trina, er dtri negotif fiirituali, che mai mancano
fra lichrifiioni : à me era fiata datala cura detta co*
fa,??in quefiomifino occupato, per non efferefif
fidente àmaggior imprefo.^ . t.^. . *_,,.• v ,,
(u :>ALi altri padri (tanno diuifi per diuerfe parti, ma
fono tanto pochi,che non bafiano per tutto: fi che,e
molta la me(fe,chefi perde, per, mancare lì operorif.
fra Faltre cofi ui uoglio raccontaretiuna perfino
principale di quefto terr^laquale li di paffati diman
'dona Facqua del Santo •Batiefimo : er perche haueua
doi donne, non lo uoleuamo battizzorc, ancoro che
fapeffemo, che una di quette nonio teneua,fe non
ptrferuirfe di lei. un giorno con granfiotta,??efifi
cacio dimandò il bottefimoy ??fioRattizzato dal P*
H aitar ro : er de lì ò fei^òfittegiorni fi infermò di
flufio, ??fi confumaua a poco à poco,fino tanto che
xonobbe ch'era uicino al morire :??però doi notte
ouanti che moriffefice chiamare il P* Nouarro, ac*
cioche gFinfignaffe,come doueo morire,?? che Facco
pagnafie : ?? gli diceuo, che nominaffe molte uolte
il nome di ufi, er di Santa Maria,?? lui effo nomi*
nauo infieme col padre,fin al perdere lafauetta:??,in
nanzji,che loperdeffe,fiuefti una uèftedihaueua,??
commondò atti fuoi,cbe lo fepeliffcno con effo in lo*
toficropcornerò coitume detti CbYifiiani\??ren*
\
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dette lofiirito a Dio, fiondo ilP. Nouarro dicendo
meffà per luì in quella medefimobora, per il che non
fi ritrouò pr efinteattafiomorte.diffe una fio foretto
chefitrouo pre finte, al V. Nouarro ,che le haueua
detto il morto,prima che perdeffe lafiauetta, Sorella
non uedit?? effo gli rifiofi,chenonuedeuo niente:??
tornandoli a domandare il medefimo , rifiofe al
medefimo modo,fina tanto che egli con grandatte*
grezza gli diffe,vedo foretto mio li uermi,che fanno
fefta in terra,?? netti deli grande allegrezze,?? pio
ceri :reftate in buon bora, che me ne uoglio andare:
CTcofi'finì, v ..VA .!&'•;. itfft-wv
>
v *•• '•;
Lo fotterrafiemo in una Cbiefo, che baueuamo
fatta per quelli, che s'erano nuouamente conuertiti.
alcunifiattuccbiarilo uoleuano, ma non poffettero :
crfiarfero lafama,che il BattefimoFbauea fatto mo
rire,non conofcendo,che N. S. gli haueua fatto mot*
to gran grada di pigliarlo da loro, er menarlo al*
lafua finto Glorio, comefideue credere. quefto ne
badato acceffo a quefto terra, er in fuo modo di ui*
uere non era fuor detta legge naturale,?? dì ragion
ne, il che in puochi gentili di q ueflo terra ho ueduto
reftò qui uno fuofratelloper principale, il quale fi
chiama Simone,?? il morto don Giouannì,con cui ef*
fempiofacemo uergognare lì mali Chriftìani,peréhe
è molto uirtuofo, ??fior detti coftumi detti altri,??
ancora la fua moglie, er figliuoliji quali ci ha prò*
meffo^accìoche gli ìnfegnamo : er per non bauere co*
fa, er le altre commodito, non lo poterlo fare infi*
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no odeffo. quandoftannoammalati alcuni détti mo*
ui Chriftiani,ò quando moreno,chìamanolì padri,ac
cioche preghino Dio,??ftìano prefenti dia lor mor*
te,?? lifeppelifiano. ma Satanaffo, che in quefto ter*
ra tonto regno, ha infegnato atti fattucchiarì molte
bugie, er inganni, per < impedire il bene del?anime,
dicendo : che con la dottrina, che noi proponiamo,
gli conduceuano atta morte:??fialcuno fitammalauo,
glidiceuano,che haueo nel corpo li ami,cortetti,ò fior
uici,chegli caufauano tal dolore, ??fingeuano loro
di tirarle fioro delcorpoconfuefattucchioriaque*
iti,?? molti altri ingannifiuoFufare il ^emonio in
quefto generadone ,nellaquale già tanto tempo re*
gno, houendo pauratieffere(fogliato di fio tiranni
de. ui narraro edam uno cofa, che è di gran maraui*
glio,detta giufiitio, ermifiricordiadel Signore,lo
quale e,che apprefio di queftaBaia fei ò fette leghe,
in una ifda fta una natione, che già fece guerra con
quefto diBaya, er odeffoftannoin, pace. accodette
che andò la feconda ottaua di Vafiha di lo uno bar*
chetta con quattro buomini bianchi à ri fiottare,
fenza licentio del gommatore,?? non s erano on*
cor confeff ad : er fecondo che fi dice, andauano o
peccare con alcune negre,con le quali $ erano accor*
dati:?? dificendendo in terra, determìnorno li negri
ti ammazzarli, per uendicarfitialcuni fuoi fratelli,
che li Cbriftioni baueano ammazzati,molti difà.co*
gnofiendo coftoro lo lor determinatione,uollero fig
gire : m<t ouonti che urriuafiino atta barchetta,furon
F iiif

ommozzdì i er dapoifi li mongiorno, fecondò il lor
coftumeperciò,e(fendofiputo poi tutto ilfucccefio,jì
radunorno alcuni detti noftri,?? andorno contro lo
ro,?? hauendo pigliato doiuecchiprincipalh?? uno
donna, gli mandorno al governatore.quefti doiuec*
chi eranozif di quelli, che haueuano ammazzatogli
Chriftiani : atti quali parlo il P.Nóbrego per um
interprete, che poi che haueuano da morirebbe mo*
rifieró Chriftiani?? cércauo diperfitoderli conmd
te ragioni, ?? menottidóueftauanoli nouitijconuer
ti ti, per conuiridèrlt;?? leuorli dalfuo errore .uol*
le il Signore, che con gran uoluntà Occettornolafe*
de, er furono battezzati ,??fempre con il nome dì
lefu netta bocca, guardando al cielo,finìrnola uita,
atta bocca duna bombarda: li quoti io cofi bene pen*
fi (tono film, come temo, che quelli Chriftiani dalli
fuoi amazzati fiano dannati per le loro opere,??
ulta mala, fi nel ponto éftremo CbriftoN.S.noh
ha loro datofiecialfoccorfi. dipoi t ornomo li babi
tatori di quella [fila, che s'erano fuggiti p paura,aì
habitorla per la molta uettouaglia, che haueano in
effo, er menomo molto gente di Sarton in fuo aiuto
contro li bianchi,?? fuoi'amicitper il che bifignb al
gouernatore mandare quafi tutta la gente detta terrò
er reftomo con lui pochi per guardare lo citta : ??
otìdò con quefto gente il P.Nobrega,con una Croce
in mano, che dauagran confilatione atti Chriftiani,
er terrore, erfiauentoatti Indiamogli andana a co
feffareli finti, ??oitor quelliì che moriuono,fi
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fuffe accaduto, mo uólleft. Svitare li Chriftianùper
che cominciando gli conuertiti nuouamete,che andò*
nano netta uanguardia a combattere con le (rezze co
tra Flndiani,et uededo che li Portoghefi iaùicinauo
no,abandònando ilcafiétto fuggir no perii bofibì.
quel caftettofiu abbrufiiato con un altro detta mede*
fimo natione, che ero in uridtra ìfolo, appreffo di
quefto,la qual ancoro abbandonorno, ?? fuggir*
no • in quefto udla ri trouorno molta uettouaglio,
che gli Inwminipougri deformata portornofico*
& Stanno adeffffli negri in tonto timore, che ogni
giogo diuiuere benebbefialoro impofto, lo accetto
rdno,anchora che non foffefinon perpaura,che han
no detti bianchi, in Baia fi è dato principio o uno
ca(a,netto qualeficongregaranno,erfaranno infi*
guati li figliuoli delli Gentili nuouamente couertitu
queftoficomincio con alcunifigliuolideVortughe*
fi?? donne indiane detta terra,?? alcuni orfanelli,
che di la fon uenuti nel Galeone .e cofa,che bauenio
fatto per le noftre mani,benche la fabricaforfè bob*
bia da durar poco,già cominciane li figliuoli deM
Gentili à fuggire datti loro padri;,?? uenireà noi al
tri : er benché fi sfioretto, non li poffono fepa*
rare dalla comerfiatione detti altri fanciulli : tanto
che al noftro partire di Baia, ne, uenne uno ferito,
'e? finza mangiar e tutto un giorno,figgendodafuo
padre. - \
-; ,.- w : : -.,,<-,J,,.
-> Cantano tutti uno M^effa ogni di, er s occupano
in oltre cofi pie;odeffofiordinmo alcuni cantici de*

noti in queftalinguo,i quali contono i mamalucty
perii caftetti,con lialtri:?? già bauere fimo loca*
fafilipotefiimofifientare,?? alloggiare: ?? da qui
0 pochi mefupenfamo di bauere prouìfione per pò*
terne pigliare più:??per queftofiompartimoalcu*
ni detti figliuoli orfani per altre compagnie, ban*
no gran riuerentia in alcuni di quefti caftetti,?? uil
le atti padri,?? non hanno ordire dì mangiar carne
humano apertamente: di modo che quefti Gentili,
principollite di Baio,fono difiofiì per poterfifare
granfruttoin loro, ma effendo ncmqui tanto pochi,
??diuifi,?? lenecefiità tantefraChriftiani, atti quo
lifimopiù obligatiàfouuenire,che non fi come fi*
portate uoi,charifiimifratelliniftaretanto tempo
in quella uoftra cafa,potendo fouuenire à tanto Ufo*
gnomolto granfruttofie fatto quifrali Chrifiiani:
erfifioneuitati gran peccati,??fatti molti partrita*
ti àfiruitiodi Dio:?? alcunififono maritati con le
donne detta terra,ddlo qual cofa ne rifultagrantibo
noreàcbriftoN.S.??(eraungran principio tiau*
mentore la terra,?? lafintafede catholica: dimodo
che quefto porto è tanto riformato,che nonuedo al*
tra terra habitata da gente tanto mal accofiumata in
peccati,che poffa cofi riformarfiin buoni coftumir
??uirtu,come queftailgommatore per fio uirtu
ne aiuta a(fai,??da ognifauore dia noftra caufa.netti
fchiaui,che uiueuano olFufanzo di gentili, come prU;
ma acantieranofrafuoì,fie fatto gran frutto :per
che già fanno le oradoni,?? imporano à uiuere uir*
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tuofamente.affaticomòciper ponere una ufahzo in
quefto terra dì maritare lifichiaui con lefihiauenel
gremio dettafintacbiefixfifono maritati molti, ??
molti piùfimaritarianofi uoleffeno credere li loro
padroni,chenonrefiarannoliberi,facendofi chri*
mani.
>:
Atto uenuta del Vefcouo(peramó,chefifarà mol
to profitto,?? fi r emediarà tutto l refto: perche ci
fono molte facénde circa lifichiaui,??[fchiauc.Tran*
cefo Perez fta insortofecuro,??e ftatocoh lui fin
odeffo Vincenzo KodrJ^ùè^,èruènutot à comunicare
con il P.Nobregdqua alcune cofeWinfermo, er per
tanto non ho potuto più Htbrnàre^
uno
beremitorio lì,d quale la gente è jnólto diuota, er
e molto uìfitàto ] datti peregrinUdìcefi per tutto que*
fto paefi,che fi aperfe una fonte dopo là fqndatione
deWheremitorio,chefana gli infermi^ rancefco Ve*
rezha cura di dichiarare la dottrina Chriftiana atti
fchiaui,?? di uifitare alcuni caftétti 'di gentili, che
{tanno qui appreffo,datti quali ha pigliato alcuni fan
ciutti conficco per infegnarlùAlonfo Blaz,??> Simo*
ne Gonzalezftonnoal prefintenel porto del fiiri*
tofinto:hannccomminciato una cafa,nel la quale ho
uemofieranza,chefiinftruiranno molti giouani del
ligentili:perchelaterra è più abbondante, er mi*
gliore di tutti quefti paefi, fecondo che diceno tutti
quanti:fino li molti fchiaui, nelliqualififiagrafrut
to. Leonardo Nugnez,?? Diego ìacomo ftanno in
fanVincenzo:hanno ui fatto una gr a cafa, nella quo

le infignarannoi tutti li figliuoli detti gentili nuouo
mente battizatv.fi e al cotanto differita lafua andato
atti Carli per molti rifietti,principalmente per non
bauere xhipoteffe fi ftentare queftacafa,?? reggere
li figliupliil V.'Emanuel de Vayuo. è arriuato, poco
fadalì effer cito detti ìttei,?? ha lafc'ato quel popolo
con molto defiderio difi:ftaadeffoin Baia, er ha cu
ra detta cafaólF.Nobr'ego,?? io ne partiffemo gii
15.0.2 o di fa per uenire à quefto efferato di Verna
buco: douefonofiijofette di chefiamo gionti con a fi
faifortuna,perche fumo ftoti molte uolte perfi imi
uolle il nofirofignoneperfuo mifericorio, liberarci
da tanti pericoli:fiamoftatimolto bene riceuuti da
quefto popolo,fiecìalmente datti Capitani, che fino
hnomini uirtuofi,?? amici de Dio:?? perche quefti
terra e habitatada molta gente,?? e molto frequen
tata,uifono ancora molti peccati in effa : ma benché
queftofia,parmìnondimeno,chela gente e docileJ&
bene inclinata fono ci qua ancoro molti fchiaui :j?
li gentili diqueftaterro,par mi,chefono li migliori
di tutte Poltre parti,perche bano conuerfiato fémpre
con miglior gcnte,che quelli delFaltri effcrcitUhaue*
mo fieranza chefifaramolto frutto. ilV+Robregi
predica tutte le Domeniche,??fifte,??la (ero fa wt
ragionammo à modo di predicaci Venerdì ne fa un
altro attidìfiiplinanti,ete molto accetto à tuttlefia
ta cofa da dar molte laude alfignore,queftaDome*
nica paffata uedere unacbiefa molto grande pieni
di [chimiche uengono itti dottrino^ qudi firiono^

47
erra* mitte,(enzaquetti,che (tonno per li cafali,chefo
no molt imperché eie qualchuno,che occupa zoofehia
uiul V.Nvbrega mi ha fatto me predicatore-in tan*
io che uoifratetti mei,tanto tardate, portai meco le
orationi,??alcunifermoniin quefio lingua:(fero
odefioeffer citarmi in effi. Subito che ueniffimo, co*
minciorno molti à feparorfi dalle fué concubine, er
ti altri peccati:parmi che fu in parte per paura,per*
ebe fi penfauano che notyhaueuamo auttorità dico
ftigarlmoglia N*S.cfee non le tornino à ripigliare.
li habitatori di quefto terra con granfrettauoglio*
no dare or dinè,chefifaccia uno cafa, er uanno cer*
cando qualche buonfito: fono molto apparecchiati
per aitarci in tutto quel, che fera necefiario nclfir*
uitio di Dio,?? fi affaticano molto,il che prima non
faceuano:perchepiùprefto upleuanoftarein conci*
binato con le fuefchioue,?? oltre negre libere . ero
ih quefto terra tiriabufifraChriftiani,che il più del
li huomini non riceueno il sfacramento, perchehan
nòiefchiaue concubine in cafa: di forte che ci è buio*
mo,che in uinfanni mai s'è communicato -, ??fepur
fi confiffauano erano affolutii il che tutto à noftre
fiefebifogna rimediar eia più gran fatica,che adeffo
hauemo,e,che alcuno hauerà in quefio popolo cinqud
ta negre ò più,?? di fora altre,le qualiftannoperle
maffarie,?? fonoftatemenate datti caftettipli biàchi
hauerle per concubine : er però le faceuano fibito
Chriftiane,accio che il peccato nonfofie cofi grana
dex difficile dare a quefto rimedio ; perche fé noi le
Ut'

ripigliamo,?? ritorniamo attefue terre,cofì fi foitt>
giuria alficramento del batte fimo,??fi non lek*
uamo,ftarannoiuno ??Faltro nel peccato mortde.
hoficranZi,che per mezzo dette uoftre oradoni * il
figncre ciinfignara quetto,cbe haueremo do farcefi*
fi fono tanto deuote,ffecìalmènte le Ubere, che ( co*
me dimoftrano)fi potefiimo loro ordinare alcun mo\
do di uiùer e,facilmentefileuariono dal peccato*
&fradi loro una molto anticafrali bianchi, atto
quale obedifiano tutte le altre:percbe portando una
bocchetta in mano, ha curo di chiamarle dia dottri*\
na.quefiafi leub uno mattino doi ò tre bore aliati ili
giorno,?? con gran gridi prediceuo lo nofiro uemt
tabominando le oltre,dicendo che già era uenuto Hx
giorho,pcrciochefinquifempre eranofiatinetta not
te del peccato,chefileua(fino hormai detti loro mi**
li erfieleragini,?? fiffino bone,?? Chriftiane ,rU,
prendendo lilorocoftumi,?? laudando li noftri. »
molte di quefie uengono atto cafa nofiro,?? inginoc*:
cbiate ne diceno con molto cordoglio,chefinodeffo
loro,?? li fuoifigliuolifon fiatifiluaticbi,??ignora>
tv, che per amore di Dio Finfegnamo quetto, che han
nodafapere,??fare, ^v, -7^.^77
•.^^k.
lnqueftaterraperbifigno,checede artigiani^
fiamo coftretti imparare tutte le arti. di me io ui di
co,che per le artiche ho imparato in quefto terra,
potrei ben guadagnarmi il uiuere.Cbrifto N.S.ne
faccio bene imparare,?? operare Forte detta perfet*
tione^cciochele noftr e fatiche, ??firuitii, glifiano*
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accetti:?? per queftofratellimiei in cbrifto cbarifii
mi,ntaiuifiordote de noi netti uofiri facrificii,??
oradoni .di queftoefferato di Fernambuco, a. idi
ÀgoftodelìSSlSìS;
r
WA*.
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VN'ALTR A L E T T E R A D'VN'AL*
./ tro Padre, mandato medefmamente, . ^$,
• $/•.
'i£ • - di Virnombmo * '•• * •->. >••• ' ?. - & N quefteparti,dopo chefiamo uc*
nuti,charifiimi padri,?? fratelli, fi
e fitto moltofrutto.ligentiU,iqua*
li pare che poneuono la loro \eoii*
tudine in ammazzare linvmici\??
* mangiare carne bumonOi er bauere
molte donne per mogli fi nonno emendando affai:.
CT ogni nofiro fatica confiftenel leuarli do quefto^
perche tutto il refto èfocileipercbe non hanno ido*
li,benche alcuni di lorofingonoeffere fanti,?? prò*
metteno lafalute,?? uittor io dettifioinimicu
In nifiuno de quanti gentili io ho parlato quà,ho
ritrouato repugnantio à quello,diio dkeua:tutti uo
gliono,??defidrano effere Chriftiani jna lafcare li lo
ro coftumi,pareloro duro,??ofiero,no dimeno poco
o poco riceueno lo uerita, moltofifionoemendati li
fchiaui detti Chriftiani,?? li padroni anchora : er
certo nette terrebbe habbiamo uifitato,ui è gran dif
ferendo da quelfhe fono,?? erano nella cognitione

di Dio,?? neUoperare leuirtu,?? pormi uedere uno
religione Ai gentiliftannoin Baio appreffolaCittO»
??hanno unochiefa acanto unocafa,doue nefilea
mo ritirare,nellaqualeftaadefióilv.Nauarro:ha*.
uemo determinatotiufiareil mezzo di coftoro per
altri,?? fieramo con Faiuto del fignore, che molti
fi faranno chriftianv.ancora procuramo di (are pa*,
ventatifraloro,??li Chriftiani,^ ^fi feruà deltut
to,?? ne aiti con la fuo grada : noi ci affaticamo ac*
cloche tutti uengono à conofiimento della noftrafc
de,?? à tutti la infegnamo, che lo uogliono udire,
er di efia aitarfi: principalmente attendemo od in*,
fegnare bene li giouani:perche dapoi che coftoro fa
ranno bene inficgnati,?? accostumati nelle uirtu,ftt
ranno fermi,??coftanddifuoi padri permetteno,ch&
fìano ammaefirad,?? di ciòfirallegrano.
Et per tanto li hauemo diuifi per li luoghi doue
fono li noftri:?? con gli interpreti,che ne accompa*
gnanoyimparamo poco à poco la lingua,acciocbe pof
fìamopenetrare dentro il Sarton, doue ancoro nonfono peruenuti li Chriftiani:?? fono informato da un ;
gentile,che quelle regioni uiueno in obedientio di
chi le gouerna,?? non mangiano carne humana, er
fono ueftitidipelle.laqud cofa par che fio una di*
fiofidone per corner tirfi più facilmente, quefta(i
ra la prima imprefa,che pigliaremo, come y.K. ci
mandarà chi babbi cura di queftepar ti maritime:
nelle quali ho or dinato,chefifacciano cofi in tutti li
lochi,doueftonnodetti V ortoghefi^ccciochc in q\d
li infegnio*

lì infegniomo li gìoueni delti gentili, er oncoro del
li Chriftiani:?? in quelle accettaremo alcuni intera
preti, per quefto effetto Ai figliuoli orfani, che
rihanno mondato da Lisboa co Ifito cantare tirano
kfie li figliuoli delli Gentili, ?? edificano molto li
Chriftiariiin Pernambuco,doue adefio mi rjtrouo,ho
fieranzo,che fi faro moltofrktto:percheeffendo ho*
bitata do molto gente,uifiono gronmali, er pecco*
ti in effo. fono molti figliuoli di Chriftiani,che uan*
nofierfì pél Sartonfra li gentili,?? effendo Chriftio
ni,uiueno nelliloroheftiali coftumi:fiero con Fduto
di N.Sdi fiorii ritornare tutti dio uita Chriftiana,
CT cauarli detti coftumi de Gemili:?? il primo,che ho
cauato,è queUche mandola, occiochefi firitrouofio
padre,glie lo diano.
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* Li Gentili uengono quo à uederne di molto tonto
no,per la fama grande, che di noi fi (fargè, ??tut*
ti moftranogran defideriL
n^ : •$..-..**
' E certo da ralegrarfi molto di cederli in lo dot*
\trina:??nonficontentano detta generale efiofidone,
ma nmgonofieffo atta cafa •> er ne pregano,chè li in*
fegnamo:?? molti di loro con ledogrime alti occhi
m'hanno fritto di Baio, che atta mia partita s'erano
perfi due barchetiindiani, che andauano 0 Veficare,
nette quali Funa parte erano.Chriftiani,lUltra gen*
tilùloro morimo tutti, er li Chriftianififaluorno
tuttofino atti fanciutti,che menauanoficco, pormi che
ilN.S.fa tutt 0 quefto per aumentare la fia fan*
tofede\ *7
.'•• 7 ..,.-..
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llgouemotore determinationdorèpreflo o uìfi*
tare tutti quefii lochi detta cofta: er io andar ò con
lui,?? detti padri che V.R.ordino menarò meco alca
ni,per lafiare quelli lochi ben prouifiu *
&
il Re ho fritto algouernatore,cbeouifofie,fe ce
rotto détti padri fiirituali in ogni loco:tutti li bob*
Uomo uifitatifenzi lofior niffuno,??\in tutti ftanno
deuni padri,foro di quefto terra, netto qualeftoio
odeffb,chiamata Vernambuco,che è lo principale,??,
più populata,??dque è aperto più lo porta:dtto quale
nonfimouenud più prefto,perbouermancato m*
uigli,??effere noi tonto pochLalcuni Vreti,cbe ritro
itafiimo in quefto terra,fan più prefto offitio di De**
monii,che di preti :,perche oltre il male effempio
CT coftumi,controdicono atta dottrino di Chrifto,??
dicono pubicamente atti huomini, che è lecito ftare
in peccato mortale.con lefie negre,poi che fono lo*
rofibiaue,?? chepoffono tenere cretti,che fono rub*
bod,poi chefono cani,?? dtrecofefimili,perifiufi*
re li fuoi peccati,?? abominodoni grandi. ?v 4* j
v Di modo che niffuno Demonio tato ci perfeguitOy
come coftoro:?? d uogliono male,percheftomocon
trarijatti toro fattiperuerfi, ?? coftumiempii: er
non poffonofopportore, che diciamo lo Meffo gran
tis, perche quefto torno in detrimento de fuoi in*.
terefii*

7-r:v\
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"Penfo chefinon fuffefiatoil fouore,cbe hauemo>
del gommatore, ?? dettiprtncipali detta terra,??
perche oncoro Dio non lo mole permetterebbe riha
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ueriano giopriuoto detto uitaxafiettomo che uengo
il vefiouo,cbéproueda in quefio perforzA, poi che
non pofiiamo per amore. ^
L,a cafa, che bauemo fatta in Baia per infignare
li gioùani,uo molto innanzi, finzo che il Re aiti ò
niffuno cefatatamente co Felemofine del Gouernato
re,?? d'altri buomini uirtuofi. >
Volle ilfignore che,ritrouafiimo unbuo muratore,
er quefto la uà facendo poco à pocodl quale,è un gio
uene sbandito per undici anni, per una disgrada,che
gli accadette netta mortetiurihomo.efiatogià urian
no fé accordato meco difruire o quefto cafi del fio
mefiier cinque anni,?? che detti altri cinque lifac*
damo perdonare dal Re; non ce parte che Foccufii
CT quefto ha fatto per configlio del Gouernatore,et
perche mi baprómefio,che egli lo farà appreffo fuo
dltezZ4,quando V .Kdi quefto non uorirà parlare.
ha fatto già gran parte dello cafa.Cbrifto noftro
fìgnore ne preuengo con fio grada in quefto ui*
to, occioche nelFaltrafiomoreceuuti netta fuoglo*
rià.??c.
G
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VN'ALTRR M A N D A T A DAL'i
torto dello spirito Santo.
•Cu

A poi chefirifii Fanno paffoto,ef*
fendo nett effercito deWiftei, ne pi?
dfiemo doifiatetti, er io ondali
Portoficuro,treleghe Untano dà
li ltteifono ftatoli il più del tetti*
po,confefJando, er infognando lo
dottrina*
,
^ ;i
*'• Fece/? per lo grada del Signore molto frutto in
ti Chriftiani:fi confeff ano già molte uolte, ??gu*
(tono delle parole di Dio,?? detta dottrina chrU
&iana:??cofi concorreuano con gran femore à effa»
della quale prima s'erano dimenticati totalmente,??*
3
tra gli cofi molto nuoua. 1%
\ •..$•.
Sonoftatoli più di quattro mefi,?? periamola
deuodoue,^? affettione,cbe tutti mi boueuanofcriffe
ro al VMobrego,?? al Gouernatòrexche non mila/
fdoffero di li partire in altre porti: mo innanzi che
quefto auifio arriuaffe li,hebbi commodita di nauigi
re atto Spiritofinto:??cofi mifono partito sezapité
afiettare,come mera comandato: atti 13 de Marzo,
reftando la gente molto difionfolata,?? molti piati*
gedo co affai lagrimeMÌ e dal Porto fecuro atto Spiri
tofintofeffantakgheji habitand mhanQ riceuéo
con grande allegrezza, er da che arriuoi fino atta
Vafqua non mi fon occupato in altra cofa,che in con*
feffore???fore oltre opere pie.paffato lo pafqua? de*

terminafiimodifare uno picciolo cofa per ritirarci
in quetta,lo qual è già coperta di pagliafenza muru
Ajfadcamoci acciofiedifichi qui utiheremitorio op
preffodi effo,in unfittomolto bono,nel quale poffia*
mo dire meffa,cofefiaredichiarare lo dottrino Chri
{dona,?? le altre cofi filmili. ••<%• *-^ '" M
Grande e ilfrutto,che per lo mifericordio del Si*
gnorefi è fatto,?? farà fra li Chriftiameglifia del
-tutto ringradatoÀiuerfi fi ledano dotte fue concu*
bine,??fimaritano,?? uógliono emendarfi,??uiue*
re da buomini da bene per Fauenircuoglia il Signo*
re conferuarli netteròfintopropofito.mold giuocato
rierano in quefti paefì,.?? mafiime in quefteterre
foggette al Re di Portogallo,?? li peggiori di tutti:
'ne poteuanfi facilmente cftirpare li loro uidiy?? mo
li coftumugio adefioper grado del Signore fi fino
affai emendati:gFhq pigliato molte carte7 ?? dad,del
la qual cofa alcuni indurati uanno mormorando: mo
io confiderotido il profitto, che di quifuccede, non
lafiodiperfeguitarli. f
.
infignomo ogni giorno lo dottrino atti fchiaui di
quefto terra, che fono molti.non ho ardire di batdz*
zare quefti gentili facilmente, benché efii lo diman
dinofieffo con inftanda\percbe temo detta loro in*
confiantia,?? poca fermezza, fi non quando (tanno
per morire.hauemo qui poco confidenda in loro:per
cloche fono molto inftabili,?? pare atti buomini im*
pofiibile,cbe coftoro poffano effere buoni Chriftiani*
e accaduto bottizz&fi <dcuni,li qualifinofuggiti*
G
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crfatdfi di nuouo gentili,?? fino poi diuentati mot
to peggiori detti altri,tornando olii uidi di prima ,ì
mangiar carnetihuomini.il medefimo fanno alcuni,
che già fono ftad in Portogallo. Cbrifto N..S.uoglia
per fio infinita bontà bauer pietà er mifiricordia di
tante anime per fi,?? tanto attuntanate dalfiocrea*
tore :fono tanti, er'tonto ( benché lo terrafiamol*
to grande)moldplicano,chefinon baneffino contino
uà guerra infieme,??fe non mangiafiino Fùno Fai*
tro,pare non lipotrio capire la terrahabbiate,fra*
tetti mieijompaffione di quefto gente tanto beftiale,
e r indomita,pregando al Signorepne defiiciat opta
manuum fuarum.
: Quefio terra,doue mi ritrouo al pr e finte,e la me
glio,?? la più fertile di tutto il Brafihcifono in que
fio molti animali faluadchi,?? è molto piena dipec*
catL non ui rafreddate,charij?imi miei, per eficre li
gentili cofi mutabili, er inconftandmon per quefto
uogliate perdere ilfemore, er il gran defìderio di
uenire qua ad affaticami per amore de Dio, er per
lafalute di quefFan ime\perche omnia deo pofiibilii
funt, er potens eft de lapidibus ifiis fifcitare filìos
Abrahce,
: Spero, che lo uoftro charità farà tanto grande,
che li mutar à,?? la uoftro conftanda tanto falda,che
li faro perfieuerare nella fcde>??feruitio del Signo*
re. può effere che trifli fuffero quelli di Baia, mol*
ti detti quali li padri hanno battezzatola-ui fino
molto buoni chriftiani,?? perfeuerondo netto non

s*
flro finto fede,fi offotdconò di uiuerein buoni co*
ftumi.Nofiro Signore ci dia grado di perfeuerare
in fittofinto firuitio. nAmen*..1
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la Citta del faliMtore.
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A poiché ui ho fritto, fratelli co*
rifiimi,Fultima uolto,fonofiatotre*
ò quattro mefi nel Porto fecuro,do*
uè mi mandò il P.Nobrega: li mi oc
cupaua infognando la dottrina Chri
fiiono atti figliuoli de gentili, al che
principalmente qui ottendoùmparano tanto bene,che
e marauiglia da uedere,benche al principio fi duro
fatico à introdurli per le molte contradidohi detti
loro padri,?? inganni di molte fattucchiari, che fi*
no in que fte porti,?? cercano ti impedirci quanto
poffono. cominciano pure li padri à dare li loro fi*
gliuoli:?? al pre finte ftanno alcuni imparando, in
una ca(a,cbehauemo ordinata per tale effetto . di lo
ancora io ondauo à uifitare alcuni co ftetti aWintor*
no,mouoltofroF altre poco manco mi annegai in
m fiume,nel quale,poco tempofa ,fi era annegato
un frate diS*Antonio,chc ueneua di quefto mede fi
mo locoyd predicare à Sorton: ??per effer il fiume
molto rapidopfacilmente inganna quetti,che lo pafio*
V
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no, utioltro uolte uenendo meco Vincenzo Kodri*

e

wj

guez^P con noi uno interprete^ondaffimo od alcuhi
tochi,che non haueuamo ancoro uifitato, ?? netto uia
durafiimo affaifatica,?? pericoli, per efierci necef*
far io andar di notte alcune uolte per bofichi : perche
qui non cifinole ftrade di Portogallo, ?? in quefti
bofehi ui (tanno moltefierefaluadche.cofi arriuafii*
mo à una terra,doue trouafiimo li Gentili tutti im*
briacati:perche qua fanno un certo uino di radice,
xhe imbriaco molto:?? quando fono cofi imbrio
$hi, fon tanto beftiali er fieri, che non perdonano
4 niffuno perfina,fiachifiuoglia:?? quando non pof
fino far altro male^metteno foco alla cafa,doue ftan*
nofioraftierixon tutto quefio perche pioueo molto,
e r eramo afiai bagnatane ridraffimo à uno cafa per
ofeiugarci: ?? di li à un poco uennero tutti con gru
furia,?? confiadc,?? altre armi contro dinoi:maci
otto Dio per Finterprete buono,?? con ragioni fi
placorno.?? perche Dio ancóra non era fruito, che
moriremo di mortirio,non effendo degnila mattino
feguentc à buon*bora,uedendo che quetto gente non
haueua difcretioneyne ero capace per atthoro detta
cognitione detta fedc,ne difioftaà riceuerla,ci par*
dfiemo per andare o urialtra,detta quale il Primi*
pecon tutto il popolo hauea determinato di man*
giare quanti buomini bianchi la capitafiero: non di*
meno per la bontà del signore, ci ha riceuuto bene,
er ci aficoltaua per Finterprete detta dottrina Chri*
(liana,?? moftraua egli,?? gFaltri di afiottarci moU
to uolonderi: mt nonhaueuano\ardire di recitorek

$3

dottrina-perite uno fottucchidro loropfuadeua, che
con quette parole glidauamo la morte, ?? che fi le
dicefi ero per (uà bocca, fubito morir ebbeno .di tati
miniftrifuoFufare il"Demonio,temedodi effere sban
dito di que'fte bande,come pen(o,che lo uà imaginan*
ìdo. cofi andafiemo per Faltre terre, con molto tra*
uaglio,?? di)contentezza per uedere tanto poco co*
q nofiimento di Dio, ?? la gente tanto indifiofta, ??
incapace, per riceuerlafede : benché con la toro (al*
uatichezza moftrauano udirlo uolonderi,{?? con
defideriodi riccuerla. pafiafiimo ancora molto peri
„ colo per altre parti difiere.una udita accadette, che
io reftafii di notte indrieto,?? la maggior parte an*
daifiolo:?? già Finterprete, ??Vincézo Rodriguez
mi teneuano per morto, non (blamente per le fiere,
ma etiam perche li gentilifionomolto inclinati à ma
giare carne humana % nondimeno il Signore ci con*
duffeàfatuamente jlf quefto camino, benché affati*
• coti, deboli, er ftancbi, er rallegrandoci détte fa*
tiche pigliate perfioferuido. da quefio terra onda*
uamoffeffo atte uicine à battizzare alcuni, che ha*
ueano à effere morti,?? mangiatiJnducendoli primo
otta cognitione detta noftra fede, quanto poteua in*
tendere la loro capacità ; ?? cofi loro accettandola,
li battizzauamo • di quefto uitio del mangiare Fun 0
ìaltro non fi poffono aftcnere : er in tal mod,o re*,
gna in loro, che atti di paffati, parlando io à uno ò
>Joi, che teneuano à ingrafiarefi uoleuano effere ri*
fiottati, rifiofeno, che non li comprafiemo,perche

comeniua al fuo bonore, poffareper tal morte, co*
me ualend Capitani nonfimangiano communemfn*
te Fun Faltro ,fe non per uendicarfi. ha il Demonio
molto dominio in coftoro, ?? dicono,che alcune uol*
te loro appare uifibilmente,?? che gli da,?? tormen*
ta afiramente N. S. li liberi da fue mani. in quefio
ritrouai utihuomo di buone parti, antico netta terra,
e r hauea talento di firiuere la lingua dett!Indiani,
che fu certo mia grande confiolatione : ?? cofi il più
del tempo iofiendeuo in dittare,?? tradurre in quel
lo lingua molti(ermoni del teftamento uecchio, ??
nuouo, li dieci commandamenti, li peccati .mortali,
Vopere di mtfiricordia con li articoli detta fede:ogni
cofia mandarò con la prima commodita di nauigare.
di qui me partij per Baya il di di tutti i Santi, per
efferefiatochiamato dal noftro P. Nobrega, doue al
prefienteftò:??di poi di effere arriuato alcuni gior*
ni,egli e?io andafiimo à una terra di Gendli,??pro
curafiimo,cheficongregaffeno tutti:?? dapoi li fa*
cefilmoun ragionamento per uno interprete ,??fi*
nito,gFinfegnafiemo la dottrina Chriftiana:?? ilpa*
dre mi diffe,che hauefii cura di quefto loco, ?? uo*
tendone partire da loro,glifece primo fare il figno
detta croce : er uedendo le pietre preciofe, che por*
tauano netti labri, er netta facciagli difii quafi fior**
ridendo,che gli dauano impedimento à far fi il figno
detta croce * laqual cofa udendo loro, penfando effe*
re uero, ancor che le ditte gemme foff ero di molto
prezzo, immantinente legittorno aio in loco % che

S4
non comporfeno più : lo qual cofafu di afiai edifico*
tione, er figno,che neramente credeuano*?? da lì
innanzi continuai molto tempo o uifitargli ,firìà
tanto che uno Chriftiano fece fare li una Cafa,accio*
che in quella ui fuffe infegnota la dottrino Chriftia*
no : lo qualfatta, ilpadre dette cura alfratetto Vin*
cenzo, che continuaffe : ??cofi infegnaua, er dor*
miualì, conuerfindo con loro, con molto edificado*
ne,?? profitto detti Indiani, il di di S. Angelo fi de*
terminò,chefibattizafieno queUi,che uoleuano : er
cofi fi batdzzor no molti buomini,?? donne,?? quo
fi ne mancavano li nomi detti Santi per dare à ogtiu
no il (ito .fra loro battizzaffemo uno, che era ftoto
fattucchiaro,?? eragia molto uecchio,??gli mettefie
mo nome Amaro: ??cofi ordinaffemouna procefiio*
ne di tutti infieme: er lifigliuoliandauano innanzi,
che eranofina.2s Seguitando gli buomini, er don*
ne j er uno dettifanciulli portaua una Croce : er cofi
ondauamo cantando per laflrada tutti ad alta uoce il
Pater nofter fin atta citta : io andauo con lì primi,
?? il fratei Vincenzo con gFaltri. fu quefto netta cit
ta di molto edificatane,?? dette al popolo gran de*
uotione,re(iando gli Indiani faldi, er con gran defi*
derio di effere buoni Chriftiani, meritamente Dio gli
ponduffe à quefto, hauendogli difiofto per le buone
opere,chefempreban fatto uerfoli Chriftiani.di
poi di quefto, andai con licenda del P. Nobrega, 0
uri altra terra de 1 $0.fochi, ??feci radunare tutti
glifigliuoli,infegnondo loro la dottrina Chriftiano,

in fuo propria lingua: ritrouai qui alcuni molto haU
li er di tal capacità, che efiendo ben ammaeftrati
potranno fare molto frutto netti gentili sper il che
bauemo molto bifigono di fare un cellegio in Bayé
per infegnare gli figliuoli detFindiani : già ne baue*
mo alcuni, ?? ne hauerriamo piu/e haueffemo pofii*
bilità per tenergli, ?? fifientargli : perche la tern
per effere nuouamete habitata,ancorono lopuoforer
In mano del Refio.aitarne, occioche pofiiamo finire
quetto, che già hauemo cominciato, ?? molto più ci
piacerla, che fia altezza in perfino commandaffe
fare queft"opera,perftarenoi più liberi, ?? aific*
cupad per le cofi fiirituali • quefto collegio non fio*
fidamente farà buono per infegnare à figliuoli detti
gentili, er Chriftiani, ma ancoro per lo pace detto
terra,?? profitto detta Rcpublica.N* S.Fordinilo*
me fora à piufiruitio di fia Qiuinamaefia, ??d>ent
dette anime • poi che hebbi introdotto coftoro di que
fio terra netta fede,paffai innanzi à un altra:?? arri
uando,ritrouai, che atFborafiniuano di ammazzare
unafigliuola,er mi moftrorno la cafa : er entrando
io dentro uiddi,chetacoceuanopermangiarfela,et
il capoftauaappiccato à una pertica : er cominciai
o riprendergli duramente fopro tale abomineuol
cafo * mi rifiofe uno di loro, chefiio non tacefiifa<
riano ilfimile di me : er io ciò nonintefi alThora,m4
Vinterprete,che ueniua meco, mi lo re feri dapoi : al
quale feci inftantia alFhora, che par lofii do, che, io
gli diceuo, ma egli non hebbe ordire di parlare pi\i

tmoporola i uedendo (piefto,io cominciai à parlare
dmeglio ch'iopoteuo, ?? fapeuo:?? attafinere*
fiornonoftri amici, er ne dettene da mangiare,'??
di poi andai à altre cafi détta terro,nette quali ritro*
uauo piedi, tnoni, er teff e di buomini, er riprefi
pur duramente quelli, che habitauano in effe, dando
à intendere, quanto cibfuffe malfatto, ?? abomine*
nòie, dipoi tihon detto, che han fepdito tutte quel*
le cofe,perfinoa!ttajigliuola,che coceuano: ??parmi
che al quantofifono emendati :ol manco non fanno
più quefio in palefe. in cofifilmilidelfiruido di Dio
e r profitto deWanime nioccupauo, quando il P.No*
tregaera qui :?? di poi chese partito per andare
kperndmbuco mi reftò il medefimo officio, ?? do
lui molto raccomandato: di modo che efiendo io in
quefio città del saluótorauengo àfoccorrere otte ne
cefiitàfiirituoli detti Chriftiani, che mai mancano:
e r uo pòi a uifitare alcune terre di gentili, che fono
tMÌntorno,??à infegnare lo dottrino Chriftiana,??battezzare quelli, che fono difpofli 7 7^7t^v: \tu
'•x Di poicheilp. Nobrega fi parti di quotitiacca*
dette atti giorni paffati rifiattare - uno figliuolo, er
toglierlo dalle mani de gentili, chefiauano già per
ammazzar lo, ?? mangiarfilore un buon giouene,
glibopofto ilnome del nofirofratelloAntonio Cri*
minale,che nelfimitio di Dio fu ammazzato ndXln
dia datti Badeghi : effo netta gloriafiainterccffore
apprefio Dio, occioche queft:animafifalui,??di noi
bibbi fieciol memorio .firiuendo quefto mi uenne o

truouore un'indiano con lofio donno ?erfigliuoli*
che gli battezzafii, che uoleuano effere Cbriftia*
ni : ma ho differito il Battefimoinfina tanto, che
fìono infegnati nette cofi detta noftrofede.
Quefio ufo con tutti eccetto in pericolo di morte:
perche mi pareneceffario, che primafranoammae*
(tradì?? ancora per altri riff etti, che uoifapetc
per oltre,cherihoficritto.Chrifto N. S.fcriua netti
noftricuori la (ita Santa uolonto, occioche in quefto
uitoperfettomente Fodempiamo*
.tf;
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"LOpace, ?? amor di Chrifto N: S.fiofem*
'**&
preneWanime noftre.Amen.
«MV"

±m
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E R alcune lettere, padri, ??fro*
tetti charifiimi, Ubo fritto, come
in quefto terra fra gli altri mali
cenerà uno netti Chriftiani molto
radicato, ?? difficile do fiirpare,
f \
di tenere molti indiani fchimi in*
giùftamente: perche andauano a rubbargli ad altre
terre,?? con aftude, er inganni li faceuano fchia*
ui.?? affaticandomi io molto fipro ciò per leuarli
dalle loro mano, poi chefenza peccato non gli potè*
uano tenere,olcuni ? per difioricore U loro confiteli*

*
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tio,gli lafdarno liberi, er mi li han doti,?? ordi*
nò il P. Nobrega ch'io gli menafii atta lor terra : ??
cofi niimbarcai con loro, er la prima giornata difi
barcofiimo a Porto ficuro, doue ritrouai il popolo
molto turbulento,?? Fun con Faltro tutti adirati.
Ero certo per ondare ogni cofi o mina ,fe N- S.
per fia bontà non glihaueffe dato ficcorfi, ridu*
cendoli atta pace,?? concordia: per il che uolle muo*
uergliin tal modo, che lo maggior parte di loro fi
perdonorno pubicamente nella Chiefa , er reftorno
molto amici : atti altri procedettero gli officiali
detto giuftida del Re, che crono uenud in uno or*
moto.
Tornando noi a imbarcar e, andaffemo al Porto
ietto S P I R I T O SANTO,
nel quale non pò*
teua baftare il P. Alottfo Blasfolo : come diceffemop
ne uenne à rkeuere affai gente detta terra, con U
quale uè ni uà il Vicario di detto luoco:??per gli
fuoiprieghi, er ancoro per non effere li Uofiitale$
ondai odalbergare in cafafio: er la Domenica fi*
guente predicai^detta qual cofifuron molto confitta*
ti,perche mai Ufi era predicato.
in quefio terra la maggior parte della gente ftauo
in peccato : er uotte N. S. che atta mia uenutafico*
nùnciaffeno à muouere, di modo che in poco tempo
in molte anime operò il Signore affai, er andauano
tutti molto confilati, laudando il Signore, che cofi
gli haueua uifitati : mi uoleuanoper ogni modo, ac*
cìoche non poffafii innanzi, ?? uedendo io lo nectf*

fìtàcheboueudno, ?? ancora per alcuni impedimena
ti, che fucceffero a quelli detto naue,dimorai con lo*
ro unmefie,?? fecinuoue, ò dieci prediche,?? houdi
to quafi quaranta confi filoni, ??fileuorno molti dal
peccato mortale, er alcunifimar itorno con F ìndia
ne, che haueuano in cafa : molte oltre cofififinfiat*
te di molto profitto in que fte anime ,fra le quali fi
una,chefimoffeunhuomo maritato buorìinterprU
te, er gli uenne talfiirito, che uoleuafemprefegui$
tarmi, er lafiore la fia moglie : al che io non uolli,
per niente confendre, benché bauefii affai bifogno
di lui .
,*:• il tempo, che ftetd li dechiarouo ogni notte la
dottrina Chriftiond attifchiaui, che ui erano: perche
inqueWhora haueuanofinitoil fio lauoro ,??érano
tantoché non capiuano nella chiefa : ?? però li feci
radunare netta piazza, atta quale uennero molti
buomini bianchi,?? donne, er fanciulli.
finita lo dottrina, glifaceuofor uno ragionomen
to da queWbuomo maritato.
Che tanto da uerofii cornerti oDio,?? netta mate
rìa,che io gli afiignaua,diceuo tanto buone cofi, ??
con tanto zelo,?? femore y che metteua molta dcuo*
done atta gente, ?? molti fi confilauano à udirlo,
?? continuavano con gran defiderio la dottrina Chri
ftiano, er' s'affaticauatio molto per appararla : ??
diceuaFunoàFaltro.Coftui èuer amente mandato
da Dio, perche non cerca fio commodità, mo infe*
gur à tutti grotti le cofi di Dio, er molte altre co*

fezche
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fi, che non confondo Shauerle intefe, perche non
mi conofceuo degno, ne capace di quette* -. r "' ,
\Jultima notte,netta quale baueuo da partirmi do
loro,li roccomàdaimolto,che perfeuerafìenofimpre
come haueuano cominciatole il P. Vicario loro in*
fegnorebbe come io,pche mi lo haueua promefio:mo
con tutto quefto^ reftornomolto fionfolati li fchiaui
per Famore,che mi haueuano pigliato,?? il difeguen
te feci Fultima predica:?? al fine pigliando UcentU
dettagente,furono tante le lagrime di buomini, er
donne,che noti mipoteuo tenere di non bauerli gran
difiimo compafiione,uedendoli cofi difionfolati:pure
rattegrauominel Signore detti defidcrij,?? buona no
lontà loro,datta quale procedeua quefto triftitia, er
dolore.guardatefratellimiei in chrifto, er confide*
rate, quia mefiti quidem multa\opeyarij uero pauci :
rogate igitur Dominum mefiti, ut mittat operarios
in uineamfuam.
Tornando dunque a imbarcarmì,effendo già die*
cìò,dodicì leghe difiofto dal Porto difan Vincenzo,
uno Sabbato nel far del giorno, cominciammo à uè*
der da luntano certe naui, che chiamano Canoe din*
diani:?? hauendo quelli detta noftra nane paura,pen*
fandò,che fuffero contrarif detti Chriftiani, tornaffe*
mo in drieto,per non metterci più nell'alto mare, er
loro uedendo,che li fuggiuamo, uennero con gran
fratta drieto o noi,?? in brcue tempo ne giunfero:di
mandorno chi erauamo, ?? perche non haueuamo in
terprete,chefapefie ben rifondere, penfirno fra fi
H

ftefri,che noi erauamo ¥rancefi,alli quali lor oporta
no odio mortole:??Un$idi loro diffe,che portavano fi
counatefta d'uno noftrofiOtello, netta quale beueua*
no, il che lorofoglionoufarc infiegno di uendicarfi:
er dicendo quefto, cominciorno à circondarci à ter
no à torno : perche erano fette Canoe,??>ckfcma
haueua 30.0 40. uogatori,?? correno tantoché nqn
ce naue,quantunque ucloce ; chefi,poffapareggiare
0 loro:?? cofi mettendoficiafeuno Sefii in ordìnefi
ròno,tàte le fr^zzc/hedromo fopro noi,cheparma
pioueffeno >??la noftranaue eratanto maifirouifto,
che le coperte i ?? patini bifignaua mettere innanzi
per riparueràno in quella doi pezzi di artigliarli
tali,che al primo colpo uno di lorofubito cola caffi,
netta quale era, folto in mare • io mi inginocchiai in
uno cantone detta naue,domandando joccorfioàDÌo
in tanto necefiita,*?? comindai ad animare ^i altri,
CT effortarli,chefiraccommàdafieno da uero à DÌO,
pentendofi, ?? domandando perdono difioipeccati,
facendogli uno ragionamento al meglio, che poteuq :
tutti diliberornofrafiftefii,fefcampaffcmo di que*
fio pericoloni emendare lafua uitadn quefto mezzo
gli Indiani non ci dauanofiatio neffuno,feguitandò*
ci, er combattendoci per tutte le parti: & certo che
pareuano Demonif, perche andauano nudi, come e il
loro coftume, alcuni tenti di negro, ?? altri di roffo
CT altri coperti de piume, er non ceffauano di tirar
fre^ze con gran gridi,?? altrifinauanolicorni,con
liquaU fanno animo nello loro guerra., che porew
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Tinfernofteffo:?? cofi ne perfeguitorno più di tre
bore*; di modo che fi ne haueffero perfiguitato-un
poco più, di noi non farebbe fiampato niffuno, che
non Fhauefieno fatto fio cibo .tei
< *7 lv a
• furono ferite due per font di frezze, er uno di lo
ra morfi,difiendendo mài in terra:perche erano ta*
li, chepaffauano le tauole*detta naue da una parte
Mètro iuolfer'N. s. che finalmente ne conobbero
perPortogbefi*, ??cofi neiafiiòrno:?? and fimo à
'sbarcare al Porto di San Vincenzo ì.?? finzafer*
marci troppo di li ci partiffemo per andare à una
terra,cbiamata tutti Santi%, ??foffemo, riceuuti con
molta allegrezza:?? etanto grande Fopinione,chan
no di quelli detta compagnia, per caufa dalcuni fratd
li, che ittifino(iati, cheùeniuano àme,?? chi mi
bafiiaua la uèfte,?? chi il bordone: detta qual cofi fta
uo ioafiaiconfiufi, peruedere quanto dificfto io era
di corrifiondere à quello, che mi faceuano. 7r7f'
Sia tutto à gloria del Signore* comefcppi che non ui
ero li hofiitale,domadai una piccola cafi p alloggia*
re con gFindiani,?? feciunopredica,doueconcor
fi molta gente detta terra diS. vicenzo,?? deWaU
tra chiamato S.Amaro,donde è un altro luoco da per
fi i detta qualfiguito molto frutto, er confotadone.
poi andai à S.Vincenzo,accompagnandomì il Capita
no, er altra gente affai, er arriuando feci unapre*
dica, doue tutta lagentefocommoffa da Dio,?? da*
poi predicai alcune uolte, er il più del tempo confef
fauo, er infignouo lo dottrina Chriftiana atti, fihia*
H ij

ui,?? ilLtèie; Mercore$??\ venerdì finamfo
campanella per li de fonti: di modo che uèdtdo wftfco
Signore làgraw^ouina&he il Demonioinxfieftmi *
mcfaceua ; perdie tutthquofì gli babitatoridi qùzftef
tfe terreftauànoitvgranàifiimi peccati acceccad, li
maritati, ??,liberi >'&'moltopiù li lSacerdottagli
temiti^
té: confufiogf j»:er
fermento de fuoi peccati, che tuttifiaffatieaudfyp
^pé0éuarfi Saltri maritdndpfì con{ le donne indiane,
^ebatMtaìio, étri»cati0tì^lem^
gli mariti loro ^altre ^Brminando di umere caft:o*
^ttèéntecon lefirn donne: ??r tutti erano con gran co?
px&ièhe detta loro cecitày^pericolóyneUaq^ale
t$tmp&à$nófiatifimmerfi: percloche tram ^4
tifagli altri Ì che nomìterkno'confeffati in 3 0 * 0
4à:dnni^?ftauanoinpeccato mortale publicam^*
te.qtii mhanno detto,chejnetta campagna 140 isAe
ghe di qua,fraFlndiani èrano alcuni Chriftiani fier
Vfcìfcfiauanomiomicxfeizoudiremefia,ne confef*
arff£t>?'faceuanommpitéfiluatìca. udendo quefto
io determinaidandar là, tanto per dar rimediava
cfuefti Chriftiani yCptantò per ritruouarmicon quelli
gentili, ch'erano più hrìtmi di tutti gFaltri, menai
mèco doi interpreti jifc. migliori dello tewojiqu^*
lifideterminornopoifruire Dio in tuttorquettp,
Wìor€tìm^
il che accettai per loròbifiogno*
\cWhaueuo di loro,?? ancora perche mi pareuanoat
ti per la compagnia, ?? di gran fattione jprincipol*
mente uno di loroychiamato Antonio Correo,?? on*
«rS

-dando Fultima giornata \ tr-uovafiemo uno % gioucne*
che con alcune^ lettere Genina k-me, dicendomi* che
tutti li mafiettauano ,perchegio haueuanodntefoy
ch'io uoleuo'ondaro wfitarli.mi defaticair affai con
gl$^iftiMiy%héri^
in quel fuoco fra
gli indiani;che tornafifcno atte terre di Chriftiani *
Otta'qual cofa*e#atimjfaidùri:ma ali"ultimo foficmo
$ffléùrd$fche loroficongregaffero infieme tutti in
tìhrluoco ;??faceffmo\unUéremitorio,?? cercafie*
tfio^alcun-padrerjrj che diceffe meffa ;,??>li, confifi
fafii : ti che loro fibito meffero ad eficutionc,r??pixì
gliòrono'il fitop laChiefa .fletti doi ò tre giorni co
* loro upef confeffar e alcuni e? ?? miniftrare^lS^farz
cfantento ; dopò quefto andàfiemo àuedere\con gli
indiani lefue terre,clr erano .quattro, b cinque le*
ghedifeoftp di li,i^ondando'rttrouaffemoalcuni In
dianir, che acconciauarìb, ?? adorhauan&le ftrade
perlequaltio doueuopaffarel??fi dauano\molto:,
fretta ; ??^\:ftoronomolt%dtmalauoglia,penhem^
thaueuanofinitedacconciare,innanzi ch'io arriuafi
ft\ uettendo atto terra, mi uenne incontro il princi*
pale, er menommio cofi fio *, come per forza: ??fi
^bitofuripiettod^ndiam;?? altri mold,che nonca*
piuano dentro,li quali reftornofuora,??fì affaticano
àùinoltoàutdermi>-< ^ vé\ :m^^•.*..•.-^••*- ** ..,
^Confiderote^fratettimièiin Chrifto, quanto do*
larefinteJ}animo mia, uedendo tanfanime perfi,per
mkftcorecbidioficcorfi.
^ lo gli bo fitto alcunifermcni,difionendogli4 co
H
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nofdmento ditta fede: ??loro difiiper lo triftéttà
chemoftrauano, accorgendofi,chrio mbaueuo da par
tire prefto, che non ero andatoie non 0 uedergli,??J
che altre uolte li uifitarei,fe haucfii tempo. ^ <^m
.v. Kitrouai ancoro li alcuni bianchi, ??feci,che ri*
tornaffeno à fan Vincenzo :?? determinai fare uno'
cafa, netta quale ci recòglieffcmo, ?? già Fho finito
con alcune elemofine diuédni, per poter accettare*
CT infegnare àfigliuolidelli - gentili. *>; ' ? t$- Ì\; *> .•
.* Adeffbftòqui con ottofratelli,che quinuouamen
te hauemoriceuuti, ?? dot +che prefto fi determi*
harohno, tutti doi di buona qualità *?? fino buoni
interpreti per queftepartLN^S.fiafruito del tut*,
to 5 erfaccia quetto, chefierapiù a (uà glorio. -*#•>• ,
•*. Per effere io filo, non poffo foccorrere a ognico
fi, mafierochel Signor prouedera . odeffo uolemo
adornare una Chic fi, che qui haucmofiatto,laquale
fiero (ara molto commoda, mi rifbluo di partirmi
di que fta terra, ??feguitare innanzi fin a zoo .le*
ghe : doue uoglio(fendere qualchefei,òfette mcfi,??
menar b meco quattro [interpreti moltobuoni, li doi,
che ho detto di jopra, ?<ygli altrochéftannoper en*
trare. N- S. ne guidi per fuo maggior honore,??
gloria.
:;.
Tutto il refto del tempo,chefto qui,oltro dhaue*
re cura di queftifratetti,fempre fono occupato in con
feffare,?? predicarefoccorrendo quanto poffo alFal*
tre necefiitafiirituali,??cfiercitandomiin altre ope
re pie,cercando in ogni cofi lafalute deWanime, er

éo
non con poca fatica, per effere filo, ??per leperfe*.
cut ioni d]alcunigiouaniinnamorati,chefono in que*
fto Portoyper uolerli leuare dal peccato, ??per af*
faticarmi, che semendaffeno ,x?tornaffeno a Dio :
CT dun altra parte ero ancor affannato da quetti,che
haueuano li negri,Cari/ Chriftiani per fchiaui, ho*^
uendogli rubbati ,fenzo uolerli lafiUre, tenendoli
ingiù ftamente, cercando io molti mezzi per rime*
diare à quefio male, ilquale affai abbonda qui, per
bauerfatto radice nel cuòre loro. • : V • \ ^
Et di qui naficeuna sfrenata auaritia, e r defide*
rij infadabili di beni temporali ± che regna in molti,
qui. Chrifto N- S. prouegga come fera piufuoferui*
do, er profitto delle anime : er ne dia gratia,chelei
noftre fatiche fopportate per amore fio gli fiano
accette. dalla citta di SanVincenzoà 24. de Ago*
fto.del issi.
_.. ,. V ; ' .. VVi r
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C À y A T O D' V N A LE T T E R A D I
Un*•EmanueldiMorales,layco dello compa*v\^
^7 -'<m gnia
diiefiìriceuuta*da$lndia?^
fc*;' 7 , 7 i ;

Ati7|0#^JfcS$$^c

' A M O paffuto
firi(fidcmtocofi,
die il Signore uolle^operàre tie&
coftadel Malauar^nettiliSgbido*
uè fui mandato, perche di - que fte
cofi non potete per altri effere mi*
!!£•*&:•• Y53S; fid: e r dirò in (omma ? d/owe rfi
€jtiette,perche nonfi fi faranno giunte le lettere.7 Kf;;
^Xircailprincipio:del
1547.partiremo"perqtfd
la coftail P*Fr•#*#:/coBHiriquezi^io:dóuexritroà
uà fimo il benedetto P.Antonio Criminale,il quée
cimddòfubito al Regno di Paranatrando ad ognun
di noi cura di 2 ó. leghe di cofta,per uifitare lituo*
ghiuiciniatta marino.- ] —7
4r-.
A me toccorno 14. luoghi, doue in 13 • mcjyot*
tra detta confcruatione detti Chriftiani ,cke già era*
no battezzati 600'. animeròpiù. dapoiper gran fin
uore ild.ìio S. U.giufi neUindia il noftro defidera
to P- M* Francefco,con cui Uenutafufiimo grandeme
te cofolatu ci fece radunare tutti quetti,che andavamo
incette bande,in un luogo chiamato Malauar, ?? in
t$.gìorni,che con noi altri flette ; fi informò de
ognuno in particolare del fio modo diprocedere,
quanto afefteffo,?? quanto atte cofi perfitteti attau*
mento detta fede^?? confcruatione di quella:?? parte

dofi per Goa, ci lofio inftruttìone, comcdouetyofa*
re per Fauuenireà gouernafd,?? ci ha compartiti
in altro modo* mimando,al Buegno di Tranacor,do*
ueftetti preffo a 4. me fi, ?? battezzai 200 :perfo*
ne,ò più,?? hofiottocon la grada dlddiofiezzare
moli idoli,riéhportàcfàmeco altra difienfione, fino
la Croce, bandiera dticfi thrifto.%^:M\ii
$%
7%Itf utialtroKegnó fteid}s,mfiì??'ho:fattopiù
di ^o.ov.cftri^«i.^wV,r;r^^ w\ v* ^%%"*HS *'*i?*mQuefti B. Regnifino.FumpreffiMdltroi;?? ha
no le lorjerrepreffo : del mare ; la gète"è di diuerfe
forti, ?? alcuni molto da poco, altri più ingegnofi:
li<àradifraloro Uron ggianogFaltri,et principalme
tèjqwtti,chefifaw
à legar loro le
mani,??, gli piedi7 ?? trattarli tnpltofttale^ acciòfi
dianojdatiari,etper quefto medefimofitteliminàc*
dano^che gli hanno dubru(dareyleChicféy^>'v.-t« Va
Ture in quefio gli da il (ignote font'animo , che
armati, di notte le guardano, dormendo att"intorno
diquette ^nhfi^rot^fi^Ux^q^^^
fciW*
^TÌ
,*. Conferuafiiddio..N.S.per fia bontà con molte co
fe,che per iftrumento di fuoi ferui fi degna fare,del*
le quali quando^ alfignpre piaceronififarà fiapere:
Di quale}) una diro molto generale, doue uolle Usi*
gnor iddio rifiondere per FhonorcfuQ.uno M que*
(li gentili potenti or dinò,chefi brufeiaffe una chic fa
erfiubitoeffendo fono, ha fentito in fi figni di raor*
te:?? alFbora mondò à dire,che uolea tornare a far*
la di nuouo molto riccha,?? che dimandafiìno 0 N*

S'chcgli deffe tiita: ma non gli giouò,??-'morvfili*
to dunafiauentofimorte,riconofiendo,?? dicendo9
che quefto era per lofio peccato. un'altroaffrontò
con lafiadonuda uno detti noftrifratelli per ammaz
Zarlo:percheprocurauaimpedire uno Pagode,che
lui mondauaàfare,??inbreuiffimo tempo mori di
morte fubitanaxofi ad un altro accadette uno graue
cofo,per hauer rotta una croce,gettandola perjer*
ra,?? conculcandola con li piedt.oltredi quefteco*
fi ho uifto altre molte non manco per laudare il fi*
gnore:quali(come ho detto)fi uorrà ilfignore,fi ma.
nifefteronno al fio tempo,?? fono nonpoconeceffa**
rie,come mi perfiadò, per eccitariti à rendere gra*i
de debite à Dio* di tanti betteficifma doue ce lane*cefittaper la poco cognitione d'iddio,?? molte offe**
fi, il medefimofignore le manififtafecondo la fio
prouidentia.quanto à me,detti maggiori beni, che ho
riceuto da quefto gente,uno è, che miflagettornoun
giorno:?? un altra uolto mihanno uenduto perfihio >
uo cerd,chefifaceuano molto miei amici,ma più ami
ci erano di zoo\pardai,chegli diedero per me, ma
non li hanno goduti troppo tempo,per che mi fecero
:
poco da poi redimere.
~"
-Nofirofratello Baldafiar Nugnez Fhan Uoluto
ammazzare più uolte,?? Fhannoficttoprigione due
uolte Jett" altre cofi fue,?? di quette ch'opera per al*
tri fratelli ilfignorc,credoloro uifiriueranno.
Io non lo po(fofare,ne egli di me,per che andia*
mo quafifempre diutfi,effendo noi pochi, ?? lo terrò,

/
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fi
molto grande,?? li bifigni di quefteanime eftremi:
in modo che e raro cofia,che ci uediamo Fano Faltroy
fé non in certi tempi,per confolarci nel fignore, per
cui amore cofi ondiamo fiparati.
«~
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C A V A T O/ D ' V N A L T R A D T TB A L*
7 daffar Nugnez nel fin del 1548. dal Re*
'*gnodiTrànancor.
-7

Aria, come uenne nelFindia il P.
M.TrancefioXauier: ?? detta con*
foladonc, er inftruttione, che con
fuaprefientiahanno riceuuta,??nuo
uo femore di fruir e à Dio, con le
parole fie tanto amoreuoli,?? pie*
ne di Chrifto le fu.?? dette laudi defio,chefilo àfin
tirlo parlarcii cokmoueuaà piatito di deuotione,??
oumentaua in loro li defideriidipartire:?? dice,che
in quette terre,per doue paffaya , lafiiaua di fi tal fa*
ma,chiè quafi impofiibile crederlo à chi non lo uede:
er in tutta Findia è tanto ftimato,che colui,che gli e
più amiconi reputa più felice firiue etiam,cheficon*
tono cofi marauigliofi,diel Signore opera per lui,le
quali non e licito commetterle à lettere • quanto al
uitto di quella terra,?? coffa del capo di Comorin, di
ce efier rifoin luocho difrumento,gallinepcfic,oua,
cofi di latte,?? per un Ianaó,che,èuna moneta d'un
groffo in circ^danno 3-gattine molto grandi,?? bo

r&v

ne:Jefichedurano tutto Tonno molto bone,??dtri
frutti diuerfiJdueftito dice,ché li putti, ??>'put*
te ^ che non paffano vo <annì;wanm totalmente m*
di:li buomini,-??donne Chriftiànhcome/gentilii
banodipiu un panno di 3 .o^<mnegintoMk$or*

nodifi'^;^^^y^

:.-. 'V3T;; ^ v ^ ^ i s

i L<t conuerfadone dti quelli dttta compagnia è iter
fi'il mare, doueuiuonoli Chriftiani.entrandopiti
uùrfi la terra tutti fino infideiu j* * *£b "iV.^ svi*
^hi^Pagodi detti gentilifittomotto grandi,tutti di
Marmo,cofi domdere,cbnfiguredi diuerfianingók
lidipietra7fongo,??legnme: ??*ptetti, che botine
cura detti ¥ag&éiìfi chiamano Bràgmanr, comedim
ftri prèti,?? hannofioloro grande kuttoritahfiwéi
gran pàfti perl'idoli,?? dopo che gli mettono itimn
Zh& cominciano li cibi wuaporareloro li retirano,
dicendo che'già t'fidoil>Pagodo,??checon Fodùte
del mangiarefifoftentano;?? efitfimangianòM*
to il refto.quando li Vagodi uanno 0 cafafio,.li oc*
compagnano più di 200. c r i o o perfine con mufia:
li portanofoprolì canotti di legname unti (Toglie,
credono li gentili, che fanno gran miracoli,?? quan*
to dicono li Bragmanilo credono, perche li par*
tono da porte detti Vagodi: fono altre cofie tanto
brutte, er dishonefte, che non è conueniente fcrU
uerle s~
y
Tuipouerifichiamanoftaloro logui,?? lirepfa
tonofinti,poiche difiapropria uolonta uanno pe*
regrinondo per lo mondo, quefti tengono unKe fo*

6;
prò difiyche loro da gronde elemofino:??quantopm
{tracciati uanno,fi tengono più fanti,?? alcuni quafi
uannonudìinon cifinodonne,che tengano tal ulta,
benché alcuni di tali buomini fianornoritatu
Queftinragmanifanno dimoftrationedi non ma
giar carne,ma cofi di lattea? herbe: purficretamen
te intendo,che mangiano ogni cofi.
>^Vtr dificernerfi daWaltri portano un certo filò,
che pende dotta lor tentwro-^ »\. v ^ ^ ? - ^
Sotto maritati,??tengono.qua^iAonne.uoglio^
no±??fdicono,<hefino per li Vagodi:?? le più hono^
rate femine,figliuok digran Signori,danno Mchp*
YO Fhonorfuo Àquefiipag^diàlchefifim
accio
fi ueda quanto £ mi fera,?? degna di compafiionelo
cecità diqueftegenti:??J4a tirannide, cliufiurpa il
Demonio inqucftemtwnt,acd&t0ti ci eccitiamo ad
aitarli con Foratiòni^?con ogni opera,quanto À
noifaropoffibile.% ^ - v to j \ i» 4
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Bembo?*, nel capo di Comorin,dell'ultimo •-""•
dOttobre 1548• ^i nemico End*
7 * dwes d/ collegio di Coymbra,
jT i deSrf compagnia di
4 »*>:«? • )'.
V
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miiAi^i^iif^^j^o in quèfta coito fette focerdo<
| § ^ ^ ^ ^ ^ &<2F * re *^™fratellilaici,?? àpi
l ^ ^ ^ l ^ è jM ; Wancefco Corner è uenuto à
ì^^^^^^uifitarci,tornando
di Mdlucco : cr
iW^W^^X
quel detto di(onVaolo,omnia omni
bus fattiti fum, utomnes lucrifaciam, egli fi sforzi
quanto può di adempirlo. nonfipotria direste ferì*
uere Fodore che tiene in tutta FIndio.
Tutti lo tengono fintomi ogni luoco douefiritrito
ua,gli(oprabbondano Foccupazionifiirituali,??tari
to,che fi reputa felice chi lo può conuerfare : ?? lo
(limano come un lume er effempioidel che tutti do*
uemo render grade à iddio S.Nper lofruttograti*
de,che di quefto rifulta:??perche potranno (opere le
none di lui da quetti,che uengono dall'india, non mi
(tenderò più in raccontarle.
-,
^
ìlv. Antonio Criminale è noftro (uperiore in
quefto coftadel capo di Comorin,lo cui ulta è digu
fintita,?? effempio 0 noi altri, ?? à tutti li Vorto*
ghefi,?? naturali di tutta la terra.egli ho cura di di*
fcorrer e per tutta quefto Cofta?che molto longafm

6

4
i pre duro gronfotiche,??moifi ftracca:pcrchecoki
che Finfiirò od ^entrarein quefio compagnia, gli
da gran forze fiiritualì,?? corporali per ogni cofa.
ha imparato à leggere,??ficriuere,quefio linguali
molto faticofi]??intende molto di quettaàl V.Itran*
cefo Enmquez>??Baldaffiir<Nugnezfittomolto di
fiofti di doue io f ono:pero nonficriuominutamente
Cdi lorofilomentedicèndo,chehano cura di molti ho
chi di Chriftiani, dando molto buoii$effcmpio di fé*
/7 1/ V.Cypriano, onchor chefiouccdnó ,fi affati*
co,comegiouanè:perche il bifogno "grande,?? lope*
* nuda deWoperarii da animo edam atti deboli er uec
\chià cauar forze dellofiodebolezza,per fouuenire
olio necefiita dett!anime.odeffo ondarà à Cocottora,
er con lui Moraler.il quale fcmpre dando buono e fi
fempio,fi è molto affaticato in firuido del Signore,
e r effendo mandato ad unluoco, doue manco haueo
dafiore,mificrifie trouarfi mal difiofto: erlo caufa
gli par cua efiere di fio infirmita,non hauer tanto do
fare comeprima,quondo haueo cura di molti luochi.
V.Rfappia,che di qua do il S.N.gran gufto,?? con*
folatione nette fatiche, tanto che non fi potria di*
re: er quanto,maggiorfinoFcccupationi, ?? tra*
uagli, tanto maggior forze spirituali, ?? corpo*
rati da iddio.?? quando Fhuomofiraccoglie un pò*
co in fi a dimanda re àr Dio mifericordia delli fuoi
mancamenti,?? eccitarfià pia fruirlo, fono tante le
confolationi,chedo il Signore iddio à qucl!i7che ben
lo cerconobbe ere dofilafiiafie alFelcttion loro di co

durlifubbito al Vorodifi,ò nero reftar per un tem*
po,uedendo la necefiita de fimi £ iddio in quefteban
de,??ilfrutto,??feruitio,chefifàO^ diuino moie*
fta,direbbeno Signor datemi licentìa di fruir ui qui
ancora per qualche anno, cFil mio paradifi eand^r
feruendoui in queftepartvxhe anchor che niuna con*
folatione mi concedefie^qui uorriaftare:??tonto più
che dòme(ete fummobontà,?? conoficte lemificrie
dettafragilitàhumana,fiempre mi uifìtate con mille
fauori,?? è ben uero quetto.
--^7- -..J* v .
Quiafecundum multitudinem dolorum meorum in
corde meo confoladoncs tua? Utifrcauermt onimam
meam. : ••. - - - . ;
\x'-j#s- 7. ,--. -#
Defideropurè,che lifratelli,che di qua ueranno,
nonfimuouano,per intender equanto gran confila*
doni da iddio à quetti,chep amor fio moltofiaffa*
deano,come inuerità leda:ma defidero,*che lorouo
tontafiouenire à patire con C H R I S T O C R V
C 1 F I SS O netta Croce, con la nudacharita,
edam chefoffero abbandonati da ogni confblotione.
benché mrperfuodo,chequelli,che uerrannoda
queftafintacompagnia, er cafa di Roma, ouero dal
Collegio di Coymbra,doueio ho conofiiutitati- auge
li, che non li uoglio chiamare huomini,poi che in cor
pi Immani fanno ulto angelicale? cofi quelli,che fi*
no allenati nctFaltre cafi, ?? Cottegli detto compa*
gnia,haueranno la medefimo intendone,chyio de fide*
ro,?? più perfettamente,cVio nonfodefiderare: md
fcriuoquefto,perfentireil bifogno delli ueri firui
di Dio

6*
ài tifo ìnqueflcbonde,??. per
lozt^tbemiritròuo
uerfo queftofintocompagnia. V ">• ,7 ' t: ' '. , - i
' il fratello Adam TrancefiotauoramcdefimdMent*
te molto bene,??,congran£effempio,cbe dà diftlue*
dendolo molto fi confolaua il V*M.¥rance fio. ?7T
K- Boppo chefiàmo uenutiinquefto cofta,al prind
pio ueniuano tv putti due uolte atti! oradone: da poi or
dinàfiimo, che le citelle uteniffeho lo mattina, quali
prima non ueneuono,??'li fanciulli doppo definare>
C? in ogni luoco di Chriftiani ci è maeftro., cVinfie*
gna, er un"altro,che li raduno ogni di:??, è di moU
fa edificattone uedere come imparano la dottrino
Chrifiiana,quale ordinò Hv.M. Trancefico, quando
prima nenne in-quefta coffa, traducendo F oradoni
nel Malauar con molta faticai le donne uengono AI
il (abbaio alla cbie(a,U buomini la domenica: er, oc*
ciò meglio pofiano uenire tutte le donne,houemo ora
dinato in alcuni luoghi,che un di dello fettimano: do
per fi uengono le donne ucdoùc,?? uecchie,quali pri
pia rade uolte ueniuano attachiefa ;»er e purmoU
to necefiario ragionar con toro cfiefie uolte, accio
fi tettino 1 del cuore gli errori antichi delli pogodi
ò idoli fuoLbauemo anchora or dinato,che le fihioue,
che non ueniuano prima alla mefiaje Domeniche uè
gano allochiefia,dopo che le padrone tornano à cafa.
fubitocomenofie:alcuno, er ciecommódità di per*
fone,cbe lo battezzinojuengono da noi,?? con gran
fretta fi fio in dificfto:quando ancora li grandifiriti
trmono ininfirmùà^cifanno chiamare per andarli &
••

•

••'•

'

"

\
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Hofifiiritualh s%- ^tbt.W /U ì? armia o l & ^ % $ ,
: - ^ Ci è$eHfcot0 éiom mólte ekmftnè3m4nèthiole
^co li putti atto Cbièfoyòecio HwccommaUdiamoi
ì)io:mo nonrì^ttìhrtomefiunà,facendolidiffim*
fiore tonti poufr^i^be portano:delche loro molto
fi cdìfi&amftrchfcl^
nonhon*
^$t^intcnéb, che cdmre danari:??fiqualctiuno
uà pe^nfigUo^perfintire dette cofi detlorDif,
fi fi&^pièmìó^do loro>>*gli parlano yaltrénena
^ Tra Faltre 6èc$atióità$te tehiàtftt>,ut^oè tor uio
le loro liti, Occio uiMnoUvbriftidni in pacefrafi*
" ^Ci hdntMafaHnuifìtorelilmchi,uedeh come
"ìmfigjkm li putti,?? afiòltare quettóitbannòop*
parato,?? attendere atthuomini le DmeHicheg??^a
poi dtkfibidue^^dblM^lé dònàemoritatè,iil Ve
nere okt uedmè^ueecU^inbo^
t?ti gio grandi;cbefiw^
^brifto,inftm«
ìndoli n&afid£??effift^^
intentione,
infotterròr ir t ^ f e ^ ^
fior die, infhrnùùr0étmté uiueognunoper aitarli*
che con effetto fffi^u$bem^
terfipphre^' 7pf^>^%M^ -M^rJ^i *v«:'V
Kf Et perchemimmOndkmftrekV. M .Trancefco*
tVonchor d?meftviuefii$edoròcontò o *V-Rv/à«
bitoclyarriuoiin qubftoèoftajtofli imparare lo lin*
gua:?? lo ritfòuai tonto foticofo0e non miboftodo
Fbo lafiiotayper haucr<meù
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un buono interpeete,chefoceuo monco curormene.et
cofi quando uenne il P.M.¥rancefco,cfoenel Vchra*
ro del i nZ.honfapeafenon due parole dello lin*
gua:aSthoro abbandonandomi Finterprete,mitrifilfl
di di,?? di notte dar opero atta lingua,non lafciondo
però la curo delli luochi à meraccommandati:??ufai
mpoco $arte,$forzandomi diritrouare limodi, ??
tipi nette cogiugationi,??li cafi dettinomi,?? poi la
tofiruttione.?? cofimiriefie tanto bene conFaiuto
$lddio,cbe quando già parlo in, fuo lingua à. quelli
detto terra, grandementefimarauigliano, uedendo
cbin cinque mcfi ho apparatolo lor lingua, che in
-cinque,?? feionninon poffono apparare^fi*nonin
qualche poca porte li Vortoghefi,che di qua ftanno:
ne? loro pare per altro uia cfa$iona,acquiftato que*
ito cognitione. -àX^-'W:è^.^^\ ••$$» x^Mi-^H'
•/f 'Apparaiancboroleggere,??firmerei??da treò
quattro mefi in qmeonuerficon loro,?? gli predU
cofenzainterpreti^ non de in quefti luochi intcr*
prete alcuno commmeme0e,che benfappia decina*
rarele cofi della fettàperebt[fi gli dice uno cofia;??lo
To dicono uri altro ho intendone di dichiarare, er
tradurre netto loro lingua le cofi importanti detta no
ftra fede,??uito cbriftiana,acciofipoffano toro prò
porre nella propria lingmMalauar.mi ha onchoro
ordinato il V.ìAo.'Sràncefco,che faccia un modo Sor
tedi queftalingua, accio lo poffano più facilmente
apparare quetli,che dì quo ueranno:?? per quefto mi
ho difoccupatojwn mi lafciondo curo fi non di dot
«•

'

*

luochidopo> ch'intendo lolitiguofinto trìwtehiftm
rie,??,fiouoledetti gentili: ??i fi mi dotuitd iddio
qualche di,ho da firiuer nello loro lingua coira gfef
rori mold,che tengono.ragionando\con li gentili,??
uedendo fuo cecita,chenon :cede atte ragioni, ne atto
uerita,conFépeto del zelo,chemifènto,dico loro,che
fi radunino cento,?? zoo.Brogmani,detti piufauii
che habbiano,?? ueccbiy ??ch:iofolo giouane uoglio
difiutare coti loro : ??farconofiere lo uerita : ??
et) in figno che noftrò, leggefiouera, er lo lorofiaU
fa fi uoranno entrare meco nel fuoco,ctìabbrufdarò
loro,?? non me,io farò quefto efi.erientio,fe mi pro*\
mettono,effendocofi,difarfi Chriftionùdi quefto ri*
ceuono admirabile confplatione li Chriftiani.?? non
mi reputi V.R.tcmerario in parlar loro à quefto mef'
dò-perche uededo Fingano loro tato monifefto,et di
il Demonio bobbio tanto dominio,?? che non uoglio
no riconofiere Chrifto NS.non poffo contenermi^
che non efiainfimiliparole,confidandominettagran
mifiricordia^ Iddio,??fapendo, che per cofi fintili
pigjiìa Finftrumenti che gli piacciono*
*?
Quanto atti Demonii molto dominio gli concede
Iddio fopro quefti gentili:mi affermano li chriftiani
che quando erano gentili,non ci ero perfino, che gli
baftoffe Fanimofilamentedaccoftarfi al mare, ??.
ottebarche,channoper peficarene à cert*altri luoa
chi,per moftrarfi li molti Demoni Unfìmilitudinedi
fuocoma dopo che fono Chriftiani,cefia la paura,??*
kMifioni dette fifa il Demanio odorore 4M genti*

fi,conflringendoli con timore,entrondo'nel loro cor
pò,?? parlando per loro,che fi noti gli danno Vanoi
(che è la moneto di qua)?? non gli offerifiono moU
ti coftratiper bere ilfingue loro}?? altre molte ob*
ìotioni,che li ammazzarà,?? farà molto male:??
cofi li mi feri li adorano, e r danno ciò che dimane
dano.;\ {:v-^-v
i.7 i:7^.-,;_
"^Quando parlo ottiChriftiani, efirton doli onori
temere il Demonio, dico che fi ehtraro il Demo*
niò ih corpo alcuno, chefiradutiino tutti li Braga
htani,?? lògui (che fonò come fdcerdoti loro)?? ài
io con le parole fante di hoftra fede difcacciarò ti
Demohii,il che tutti loro noti potranno fare.
^
y.R.fappia,chefra queftegenti fi ritrouanoalai
ni molto fauii,?? uiuono alquanto meglio, che li altri
gentili,?? non adorano il Demonio, é r Vagodi,mo
un foto, ??ueroDio, cònofctttdò tutto il refto effer
bUggioda doi mefi in quo ho prefo familioHto con
imo di quefti,t'iputato móltofauio e r uirtuofi datti
gentilizi quale ho fiezzato molti Vagodi :facdolo
uenire o mangiare a cafa meco,?? (tomo molto amici
coftuimi raccontamolte cofi: ?? dice bauere apparo
io da urialtrofiauio,etamatore détte uirtujl quale gli
haueo infegnato la ruina del primo Vadre Adam,??
ìlua,il cui peccato" mi raccontò,bench e mefiotando d
èunècofefolfe.
• •--vv:-; • -—
7
v
' Quefihuomo e logue,?? molto riuerito da tutti
toro:?? mi narra qùettó?chepaffàcon loro,?? riprefc
de fortemente li Bràgwfflhperche Manno ingannati.
I iij

•le

io le genti eonfue bupùi^ìòr6 rifionionó^ Cfoèi
fafantnMotcticcon^
mangiare^??
finto quefto non FUukreÈìtìote^ lópregano notili

ciò uedatio quantofibaHM Aguardaredotte fupeffti
doni,che egli non effifidoi Cbriftiotto cofi riprender
dimandati
V&JtotìtMì^
che quando quefto gU$ffiìdtfo,rìfew
ftrbuòmo alsigtìor&em1^
acciofinòtifaro ébrìuèrfa lo iiuttiini:percbeeffónda
cojiui ridotto attofede,fièro doro molto glorio otta
diuihd]ftaefta,??fo
Giudéu > 7 % ^ 7^i4 - \ > * > ò ^ j 3 ^ v ^ v ^ ^ ^
> ^Alui por^o^lto buone le cofi di nofiro fede^l
er riprende olle uolte li Chriftioni^percbe non fan*
no quetto ch'io configlio:?? fi finte ih qualche
Chriftiano alcunafragilitàd Idolatriatefiomedefma
mei uiene a dire,difiiocendogli molto:?? pare che in
tutte lefuecofi contempli Dio, che certo mi edifico,
f?mifo hauergli inuidiaparmi pure,cheficodo quel
detto di fan Vaolofiientia inftot,tiene alcuno fupet*
biadandofigni di*faperc.: *w ^7w •.?, - - >^si
, Ho iutefich'in molti luochi nonfiritrouarebbq *,
buomó tanto fouio,come egli:?? potrà tanto meglio
conuincereliBragmoni, er altri gentili dclFerrori
loro .dimandatolo iofraPoltre cofefi quelli genti*
li,cbe paiono di buono uita,morendo andarono i4Fit$>
femo9òolvorodifi9mirifiofe.cheneffm^
M'
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P4g(tàhbcofefiifà$
Vwtttifi^&di
mandat$dogli,fiequefto ^ peccató,ò quetto, er oltr
molte toferutto
rifiwàfc^^
pam

tijjflft^

kigwotfiw

raleott^ge di Chrifto Jt *S* •?•. $.-to-^ ^ i^4*A
lWigUan0alcunidetti^ntUij^p^heiie ^éi^^x
d^giormpajfim^
ofomd$k,0^puMi^ém^
li quMfage^fi^o

poffirno9{
rotto ili

irfo&tó^^

t?fi

queftofanno:cffmdo
fa
igen
tili,&Mkltafldoxn?$i wtdefini b^i^fifófyfté
Chriftianiyche farcbbcnofi la terra foffe de Chri*
fiiattitmi uengono V^^^^^flrtVl^-/eMp^
qualche errore d\ldc^x%mUi fuoi padri paren*
doloroMoko male : ??rè cefo Molto do ringrotiare

S/tio &<ptèétàiefifeudo. WdperfinoJnfirmo,un
buon Cbriftiano con buonafedegli.mejfe al cotto un
corono cUbàueò:?? pueque ^M^tendergli lofi* <
nità,?? crebbe laforno in MQfa*efie gli ueniuano}è
a dimondarefieffeuolte locorono per,Finfittmtàjet^
glip%bm0mfà$famrkper queUp: ??~lui prefto*
ttarfà^corona,?? nonuolctjdo nientefifoceuo befi,
fé detti loro danari. ::^\^^ ^ i^nm^y^ Vi yriv^mw
Kdcontdrò edam ÒV.KMna cofa, che è per molto
rìngpHtJwne Dio^uno putto,d qualefiatteuatonèl
%olìc0s^mftroin Goa:?? ^ desiderando di ondar co
I

ni]

li Vodri Se fi tmborcaudno pèir ondare iti Maluc*
co,fi mifi netta naue:?? a&orgendofene li Vodri in
Cocchin,lo lafiiornoa una per(bno,accio lo riduceffe
ol collegio, egli fi ti ondo pure con un Vortoghefeaà
urialtro porte, doue li Mori ffiogliorno er ammaz*
ZÒrnoil Vortogfiefe:?? quefto putto non louolendo
ammazzore,lo conduffero atta Mefihita^perfuaden*
dogli odoroffe Maumetto,??fifaceffe Moro:?? non
ttolédo ilputto,li Moricominciorno a minacciargli
£ ammazzarlo,comèhaueuono ammazzato il Porto*
gbefe,fe non odor affi Mahumetto: egli pur conftam
/tementediffe,che Fammazzoffinoin buonahoro,e?
che fuffe per amor di Dio : ?? queftoleuando efii lo
fiado perfierirlo,non temendo il pericolo detta mor
te: mafinalmentenon uollero ammazzarlo, ma con
cathene molte lo conduceano (eco : er uolle iddio,
che fra pochi giorni uenne un Capitano con gente,
CT brufiio il luoco loro,?? ammazzando molti Mo*
ri liberò queftoputtodlquole uenne poi à quefioCoà
ito,doue fiamo,??èincafameco. , • ,*7 \4\VÙ7
W Coftuimi dice, che in quelpaefi di Mori andana*
ito alcunifieruitoridi Vortoghefi,che, (e ben {tanno
fra Mori,ritengmo la fide di Chrifto, er efortàua*
no quefto:giouoné,che notififacefieMoro>??jiot%
perdeffc Fanimafio:?? è per laudare Dio ^uetfere
quanto fermamente ritègono la fede molti: tantoché
netta\guerra (mi rkccontouauno)hauere uiftodcani
Khriftiani,che morendo uno di loro,non ufindogli
gentili in fimili tempifolennità alcuna, efii Uyfk
•s
1.
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mano%facendogli uno croce, ^inginpcéioni pr%
"gando per Fonimafiua,?? poifitterrondolo,??met*
tendoli la croce di fipro: detta qual pietOx in tempo
di guerra,?? di tanta fretta moltofiammirauano
gFinfedelLcertidi queftifruitoriChriftiani Menerò
H parlare al V.M.¥ràncefco,diccndo,che defiderauo
no uiuerefra Chrifiioni,?? che gli impetraffe ficur*
to dipoterlofiore(il; che prornifinilVv procurare.
•ciuifitiamo infieme alcune uolte yche andamo per
> quefto Cofto,communicando con molto confilatione,
quello di all'anime nofire, er quctto,che aV?aiuto dì
queftepecorelle di Chrifto tocca f «an :z^$ \.; v / i
A Quanto atto difiofitione mia corporale, efiendo
do mollami in quamolfianoifi marauigliano quelli,
•che mi cónofccno,dary$i il Signor iddio le forze, che
mi ritrouo,per lauoror e .domando o V* R *xon tutti
^quellidetta compagnia,chefiricordino di mei impea
tradomi grada da Dio Noftro Signore di fare per
fittamente fio finta uolontà,patendo per amor fio
molta pouerU,ingiurie,??dnbulatÌQHi,poid que*
fio elefie egli in quefio:mmdo.^^
7
m^Tantoepiuneceffariala uirtua quelli, e hon do
fruttificare in queftebande,quant ofii uede,che Feffem
pio buono di ulta muoue quefte genti o conoficere,
chefioueroquello,chegli e predicato : perche come
nettaprimidua Chieficontanti miracoli, er tonto
monifefti, ueniuano gli buomini à fendre netti!anime
la uerito, cofi qui con la uita molto (onta, ??fipC3
probato detti opcror'tjfuoi>moU lddic,che ffieffeSi uol

te uengono netto eognitionc di fi\y0* tengo per$er?
to,che fi fibito che F Indiafifioperfi,fuff etto yen
fiuti alcuni neri fimi d'iddio in efiayche lo Chriftioe.
nitàfl fariaftefa molto più 4 glorio diddio N. S*
la cui prouidentiafia Faltre cofi perche ho ordinato
in qutfti tempi queftofintacompagnia di lefu, pen*
fi fia lina detteprincipoli,uoler ufar mtfericordia uer
fi Fanime (feWlndk'it chefinto.per.certoeffere cofi^
uedendo il mancamento deferui d'iddio-clieraauan
ti la uenuta del P. M.^rancefioincuteftebande: er
per lo grandefruttoy qual con lo penitcndafio7 ??
detti fuoi compagnifiuede^raccommàdomi uno giouo
ne Indiano, cheftameco, huomo d'ingegno,?? di*
fiòfto di fruire à Dio in ogni caftità, fruendo atti
ferui <£i ddio,fenz<t afititore premio alcuno tempora
k in quefto mondo» ?. , ^ ^
#
•&$
Non ho tempo doftendermtpìu,ancor chefipò*
trionofiriueremolte cofi di laude del Signore: egli
ci dio gràtia di femprefarefiofontouolontiJi Bent
bay Fultimo d"Ottobre. 1*48* T* R* P.feruuiitl
Chri(lo Henricui: Enriquez» 7
,.*y

7o
COPIA D'VNA LETTERA DEL*
Vlndia,del P.Henrico£nriquez,dettacompo*
gnio dilefi, al Prepofito di detto com* 7
pagnia in Portogallo riceuuato
XAnno issz.tradotto
;
'-"'•'';••
7 in Italiano *
^
}.f.-7 -

•<Jf-

3U grotto, e r ornare dello Spirito Sotti
lofio fempre nelle noftrc
anime* Amen.
• *

'Anno pafiato firiffi o V. R.del
frutto, che mediante la grada di li
dio fifoceuanel capoaiComurinr
odefiophr la bontà d'iddio N. S.
ogni di uedemo, cbefifa maggiore
in quefti Chriftiani del capo de Co*
: j
murin.
•">
\r -^\
'••'
Già v* R . penfi chef opera, come uno delle maga
giori,??principaliChriftianità,cbefrano
nelFln*
dia, è queftadel capo di Comurin: ?? auifai come
uccio li Chriftiani foffeno meglio infegnati,cercaua*
no li migliorifraloro di quefti contorni, acciò che
infignaffeno la dottrina Chriftianaper uarijluochip
e r cercafieno diligentemente li mali, che li Chriflìa*
nifaceuano, ?? ne ouifaffeno del tutto,acciò chefifi
fino ammoniti, er caftigoti quando fofife necefiario9
er poteffeno batdzxAre quefti buomini in tempo di
Hfcefiitàjn éfendo detti podri9 er fratelli : perche

inquefto terrà dello Vcfiherio detti grandi morèna*
puothi, ?? detti piccoli affai : ??finalménte,a<$cìó*
che li tali buomini'ne aitino. er e grande lamfi*
ricordiadifoio.N.S-quale uficonquefti molto libi
Talmente : perche moftrano gran defiderio difirùU
rea Dio. er ogni di più Faumentano,ftannotanto
apparecchiati àobedire atti padri, comefehaueffemo
promeffo obedienda: ??ftannomolto réfignotipeir:
morir per C H R Ì S T O N . S- credame V. R.cht
una dette gran con fiottoni, chequi hauemo ,e di uè*
dere quefti buominifiatettinoftri, che in tal conto,
li hauemo per le loro Uirtu,?? omicida ftretta,chà*
no con noi altri:?? certo ch'in alcuno di loro uedem^
uirtu tole,cbe doùeriamo render emolte gradeà Dio1
fi à noialtri di effe nefacefii partecipilefti fòli di
ho molta edificatane alpopolo con la (uà buona ui*
ta fenzointereffe:?? cofi dapoi che fono diftri*
buitiper li luoghi, per la bontà del Signore ^se
fatto molto differente frutto da quello, che primìtjì
faceua. faccia V.Rrchefi raccommandino motto^at
S- faranno di queftifinà dieci, a1tri edam uogliono
uenireperlo medefimo effetto: ma noi non pigliamo
perciò fi non quelli,che utdemó<ucnire con grati uo*
lontà di patire trauagli per amore £lddio,fcnzabd*
uererifietioointereffe huniono. -, ' v: > */^rm::
^Ver alcune lettere, e hauemo fcritto ^ tredo che
faper etela fatica grande,?? effer cido, chefiho in in
fignarele oradoni: perche hauemo in ógnilùocdchi
mfigno,?? chi roduna gli figliuoli,?? te figliuole:
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<jtt per quefto ci èpgtji anno certa fummo dedanari Je
putata • apparano le oratimi inlinguop&alauar, er
rfncora il Pater noftro, er F&uemana in Latino :fi
.ha granir attaglio in farle bene,pronundare,mocon
Taiuto del Signore pronunciano affai bene : di modo
,che quando li Portoghefiliodenodire ilvater no*
ftro, ??>Aue Mario, molte uolte offermano,che e fi
fìmedefimi non lo fanno tonto bendifigliuoliuen*
gono lamatdna, er ftanno due bore ,??otte uolte
piulongo tempo : lefigliuoleuengpno aitar do : ?? e
>perrendergrade,àDioN.S.uedendo come appo^
rano F oradoni, dapoi chequefti buominifratellino*
ftri infognano in quefto luogo s uedemo,che lifigliuo
li ci portano grande amore, e?fiatteuanoconFaiuty
di Dio fuori detti errori, er fitte difitpi padri ,aba
bracciando la fede di le fu\ Chrifto N.S. quandq
poffono fiexxare alcuno idolo, preda <V*R* che lo
fanno molto uolenticri, er ne
ihdtonoocià.'^^^
\ !» Quefianno paffato (u gran careftia iti quefte par
ti detto VefiheriOyper non piouere:??con tutto que*
fio fi fino reftaurate molte Chiefie, er altre fi fino
fatte di nuouo,doue non erano: è cofa per ringratiar
ne Dio, per che conforme atta terrafinomolto ben
fatte, tantoché liVortoghefi fi allegrano molto di
uederle.
nai:w*
7(7*-,.;7', ,
. <v Di alcuni ragionamed, duo focato à quefti Chri
filoni, dandogli à intendere Fincarnatiotiedd K. S.
le fi Chrifto, occioche meglio loro reftafie imprefip
ne cuori, cominciai à firiuere alcune cofi in Un*

guo Mdau0m configtio
dettifrotettk??^i,ét
c
fanno legerej*apparano.
~ *: n*->k : - x »
Dapoi dimando loro conto, cr mi lo rericlotióichc
Veofa pèrWcfare'molto U Signore:bouèuògioio de*
ìermitiaioìli affiliare tutti li luoghiVer fermarmi in
tìffiHóffiò1titefi9ò'fyió$ mBicò,fétòMo la difiofitio
ite'Si Wijfper dècbiaràre alcuni' mifterif detto fede%
^^tolmente
quetto" detta ihearndtiònetperche qua
fìnelli pwiuotbi perfin odeffofono ancora digiuni
dt<fkft:alto Mftm&^nécefiorio
dafaperc&cofi
tominciai à farei??*di poi che gli dichiarauo alcwtt
uctte>mi rèrìdeùanóld tétdone con gradifiima confo
ladoné deWanima mio i %Wendo,chè intendeuano al
cune cofi dettafede",}?? Chriftianamente le credeué
fio ; fecondo che per lifegni efttriorifi poteua giù*
iJi'i'SJ* »**>?•'< ' 7 S ^ S Ò A I -

<,,;

:\7.,;!^:'7 : ^ ,
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Ma àncora che efii he portano grande amore,(f
dono affai credito alle noftre parole, perche innan*
zi che la fede faccio radice netti cuori di quelli ± che
bMeftatiòaltre fettefeneceffario ajfaticarfì oflirh
sporte* àcéiócbé
tel7ragionir,moftrando chtaraniehte lofittodeM
Gentili efiere folfifiimo,?? chegli conduce aUlnfer*
no,mi'epàruto ancora molto neceffarioo quefto e^fet
io distare dinanzi detti Chriftiariicon alcunifauij
detti <3àitil$ er MoriTt? per quefto gli andouoio
ie^eoH^ in ogni bando $ chefintinodire efferciHktt
nóKbuomo fauiò,cbefinocome padri detti gentili, &
UQrì??pèrlagratiodel$i&
uuole efd

7*>
^MÈ^jM^
kfyrtfcche li Chifiionidi qw*
fio paef^perdano tbtalmetf^fl credito dello Genfifi
tà,p! credono ind$tpi#tfl$l efum^fempreii Gentili,
CT Morifono $$ifupgrad, &li Chriftiani molto
ottegrindicendoiclie-pe^taU difiuteficpnofceuo
lo uerità 4eÙo nofiro fede, z?ehe molti Gentili ne*
pcrìanoja conqfrmicqtp di effo: ??{eome.reftauano
Chriftiani otteg§i9fofili Gentili,??Morifiritruouo
tuanorfonfufi : ?? andando io a cercare conr. molta d
fygfttfia tali buomini, per difiutare con loro^ue
dendo lorochereft^M^pfi^ fitto ,x? uinti^
hanno gFontfflimaptyrfc in tutto queftp territjfio^
:C^é}|f^>|to j^^è^^/^fQ^^P che mi .dicono* ??,nori
molewff^

natio bene>??non diuentino ciechi con le mate oper
pcrcfyjfóquiuimt^
che cono*

/k^*#riU,n^
tnim^fu molo ^r^^ufondo
todfyifypt&
Uko^cpwÀifipr^
MM^ma^emi^

formi à dextrfy

.,, uin Vu m7

http,4^^^k^Ì^hl^4p
ordine deLv.M^rd
cefio ie? ol prefentefo^oarriuato oCochin :jnod^
pòfette,ò ottogip$!fyeónl^
dijitor,
nonc$doPtffberi$0rfigyiiffitfrcttpicbeJm corniti

^o;z?d4ff4

pò Ji Chriftiani di queUe parti intendono^? credano
li Mifteri) detta fede : perchefinqui andan^ la cofo
per interpréti,nonpoteuano bene intenderli,perche
gl'interpreti ftefii nonfapeuano dichiarare ,??per
che à'uoler far frutto in quefto gente è neceffario in
tendere molto bene la lingua loro,tuttì detta compa«
gnia,che al pr e finte fiamo qui cinque, cioè il V:
Vaolo, il fratello Botdaffar, ??il fratello Ambrofto
accettato qui nett'indio,?? io, ci affaticamo dappoi
rarbcne à leggere,??firiuerein lingua MalàuariiL
che t di molta-faticammo il S. Iddio ne ha* aitati*
moltofiecialm§nkper effere già fatta la grommati*
co Malauar, con laquale apparano li fratelli in poco
tempo, ??parlanoiftnc'haue\ìiofranei altriuna cott
fiitutione di non parlare fi non in: Malauar : ??
àie peno di parlare Vortcghefe,filuo quado parla*:
mo con Vortoghefi,'??franoi altri dette cofi diddio,
incitandone àferuìrló. li Chriftiani nuoui grotideme%
te fi rallegrano, uedendo, che pariamo in loro Un*
guaggio : cofi per la dottrinafiirituole;chepotemo,
dar atte anime lorojkcbe prima per interpreti non
fi poteua far bene : come ancora perche gli interpre*
ti noftri, er detti Capitani riceueuano prefinti,??
faceuano molti altri mali, er odeffo perche fono co*
nofciud,?? inttfi da noi altri, guardano*bene quello,
che fanno, fieramo in Dio N.S. che non Solamente*
parlar èmo la lingua, ma da quia pochi giorni or*
dinaremo,che niffuno di noifiriua in Vortoghefie ;mo
m lingua Malouor: lo quole quando io Fapparauo,mU
pareua
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poreuo che gli padri,?? fratelli non poteffeno appo*
rarla mai à leggerla,etfiriuerla,per effere molto difi
ficile : ma per lamifericordia del fignore iddio, al
quale douiamo rendere infinite grotte, uedo,che tuU
ti apparano à parlare, er leggere, er firiuere : er
mi confido in effo, che tutti quelli, che per FauuenU
ré ueniranno qua, appararanno facilmente., faluo
quetti,che fono già di tempo. odeffo fa doi anni, ui
fcrifii duno iogue molto fauio, er di buona uita,coq
il quale haueuamo conuerfatione Fanno paffato : bor^
per lo bontà del S- il giorno detto Spirito finto, del
*SS o •fifeceChriftiano in Vonicale, effendo fuo pa*
trino il capitano, li Vortoghefifi fino molto edifici
ti dettafioulta, er dette lagrime chejfargc, quando
ftain oradone: dicefi, che in tutte quefle bande non
ce uno altro Chriftianofìmile à lui, tanta è la uirtu
fuadi Gentili, fecondo che ho udito, reftorno molto
tnarauigliati,?? confifidi uedere unhuomo tanto fi*
uio, er di tanto buona ulta afiorfiChriftiano : ?? li
Chriftiani nuoui fumo di ciò molto confilati ??e.
Li giorni paffati effendo io netta Chicfiodi Vonu
cale la Domenico con li Chriftiani, facendoli uno
ragionamento,fi leuofit uno Vatangadnc,detti più ho
noratifauij, ?? uecchi : er diffe atti Chriftiani, che
fi rattegraffieno deffere Chriftiani,poi che quetto Io*
gue, ch'ai prefente era netta Chiefa,fiera battezza*
to, huomo tonto fauio, er che tanto era andato in*
ttanzi netta efierlentia dette cofe.Che altro fcgno,dU
ceuo, ricercate detta uerità detta fede Chri(tianaì??i

oltre parolefimili: ??non ccdubió nefiutio i fé noti
che aWhuomini, che ben conofieffenoù la fiorita; \?
ilfuofopere farebbe una probadone molto efficace,
uedendo tal buomo illuminato do Dio,uenire ottono*
firofede .Crt --m^'- ;*> \itfr^- M ^A'^^m
*
*"••• Egli in ogni tuoco,cbefiritrouai riprende gli
Gentili : infegna > ?? laudali molto la^noftra fede.
loro nonJronnocherifionderlirné cominciano-ad-ac
cèttaretà uerita dettafintafede,perché nonfinifimb
diuiuer ntalè.Doihinus iUuminet"eos^y - 7;*gn»« <
•
7 Chiamafi quefto loguéEmanuel Coudnà : alqvtijfi
e morto la moglie;?? di lei gli reftò uno figliuoìp&l*
quale, quando odeffofinouenuto in Cochinjlobat*
tìzzoiinfonicale:?? otta tornata pènfo di botdz*
zore la moglie, che ho figliato,?? lifigliuoli,cbèfta
noinBembOr,??'ilfio(uocèro,??focero
con al*
cuni altri farcititi, che l hanno promeffb^ -, V>V» ;
v alo ho menato meco il ditto Emanuel Coudno qua
0 Cochiti jkcciochc lóuedeffeno li padri, ??fratdli,
CT effo ucdcffi le cofi; che shoppertengono al culto di
nino in quefto citta* V, > ^ V ^ ^ ?-?. ^ i $&. '3 'i * <,& v*
<**Vedendolo il viceré, riccuette grand attcgrcz*
ZA,?? gli uoleuofare alcundòno: ma io gli hodettoi
che quelFhuomo non fera fatto Chriftiano per altro
rifietto ,fe non per amore [d iddio ',. er che non pò*,
reuo neceffario:pure S. E; uolte ufarli liberalità, er
moftrò à me molto amore, e? beneuolentia in quello;
che domandai perbene detti Chriftiani:?? per quel*
h,cVero necefforio, baprouifìo con molta liberalità

74
fi che bàiiemo molto oecofione di pregare Dio. per
lui .perla mifiricordia del Signore hauemo edam
uno capitano netta Véfcheria,chiafnato Emanuel Re*
driguez Contino: di lui fi può dire, inucnimwi • ho*
minemfic'uttdum cornoftrum. e huomo di tonta uir*
tu, che non perififi ritroui uno altro fimile in tutto
$ indiai?? fernpre e Stato, tate • con lui cifiamo molto
confilati ^perche ne aita affai al bene detta Chriftia*
Mtà,?? quafiin tutte le cofe,cbefa, piglia il nofiro
configlio, ??fienzo quetto non fa cefo alcuno dim*
portando. li Chriftiani Stanno affai bene con lui, ??
defidermio femprebauerlo per capitano, perciò che
maibebbenouno tale,nefiquandoFbauerdno in tem
pofitc. quefiigiornibauemo fatto uno hofiitakxdoue
efiohabita, per la gente detta terra,?? generalmeno
teperbauercuro delliammalatipoueri di/tutti gli
lochi di quefto cofta : erfino odeffo eflatofiftenta*
ito di demofine, er dette pene, che il capitano appli
co al ditto Hofiitale detti Chriftiani,che fanno alcun
male: er atte uolte noi ancora ne applicamo alcune.
grande è Stata Fedificatione,c hanno pigliato li Chri*
ftiam,?? li gentili di queSSopera:-perche è cofa,
che fra lor ornai fu uifto, er era fbmmaméntenecefi
fona per lipouèri, che per bifigno periuano* atte
uoltefieffercitano i noftri fratelli andando la, che è
*tppreffo la cafa noftra ,à fruire: del che li fruitori
reflano molto-marauigliad : hauemo per hofiitalie*
\ro utihuomo molto diuoto detta terrai che prima in*
fegn^ly orottoni rilquole e oncora medico,?? li cu*
K ti

r#<? egli,?? lofio donnafinodoeonime benedette,
piene di molte uirtu,cheécerto cofa motiglio fa diuè
derli:??(emo certi,che dapoi che il Signore gli ha da
to unofigliuolo,er unofigliuolofiruanofrofi loco
fiitàil Signore Dio loro dia grada di perfieuerare se
pre, di bene in meglio,cbe certo datino grahdeffem*
pioà tutti di fi ftefii, ?? perche la maggior parte
diquetthcbe accoppagnanó il capitano di quetto poe
fi dettoVefcheria, fono fidati poueri,?? quefti,quan
jofiammdlatfp, patifcono molto > per non bauere le
fiofi neceffarie, che mancofiritrouano nello terrò
per'danari, confiderando io la necefiitoy auuifai il
capitano, che fcriucffc fopro ciò\.al vice Re, ??gli
dimandaffeper elemofina cento feudi ogn anno, oc*
dochefipofiaprouedeireperlifqldotiinfermi: ??il
SignorVice re gli ha concefioodeffo penfi di portar
la prouifione per la: ?? quellifoldati penfi che refto
ranno rnolto confidati : ?? ancor che efii fono affai
amici noftri, uedendo ladiligendo, che hauemo pù*
Sto foproquefto negocio ,farà,che ne habbiano piti
amore: dal che con F aiuto del Signor e feguitàrot che
Me udiranno più uolentieri arco le cofi, che appàr*
tengono alFanime loro,?? fi aitar anno diquelle. ??
fappio V. R. che tutti quetti,che fono in quefii poe fi,
détta nofiro compognio,hanrio molto buona fama,nòn
folamentefra liVortoghefi,??'altriChriftiani,mo
edamfraMori,?? Gitili:?? pare ,che uoglio il Signo
re, che per li molti trottagli, ??continue fatiche,
che hanno ,diano edificodone àtutti7uedeHdqliuifi^

>, »
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• tare tantilochi in quefto poefi,che e motto fiatiofi9
; er il uitto debile, e? lo patiendanettftrauàgli, er
teff empio grande di aite,fcrmordetta póUerta,el dir
fempre lo uerito,con t'oltre* Uirtu:finaFéenhfinoteu
nuti do tutti in grande dmmiratione,?? fi porto lóro
unograndifiimodm
che non lo poffòeffri*
mere,, pochi giorni fa hauemo fatto uno cofa in Voni*
cale,per ritirarci, er confolarci nel Signore détte
fatiche corporali,dando alcuni giorni atta quiete del
Voradone,?? conferendo dette cofi fiirituoli fra noi
X? con queftojmediahte Faiuto del Ri S.ci ritrouà*
mo piudifiofti per le fatiche, chefinomolte,quando
ero odeffo peruénire a Cachinomifiriffeil V. Nico*.
lao, chefipótefii,gli mcHaìfiì alcunifigliuoli-per ap*
-barare inCaulano • comiodifitatti Chriftiani, che
menarci li fidi figlioli di fette annifinoatti dodeci,fe
£/i defienodi buono uoglio ,fino Stati molti,che mi
gFhanno offerii uolontieri: ?? diimo altro^ loco,che
fi chiama Tutucurimjontano da Vorticaie quafi ire
ìeohe, me ne mandorno undici,ò dodici : er ancoro
giouanigrandi di i i.onnimipregouono molto, che
glimenofii,??mifaceuano pregare per altrhma io no
poteuofiorealtro, per cloche il v.Kicolaò nibaueuo
fritto, che fileno da 7. fin atti 12. orini:?? benché
fi congregajfenomoltipérucnire meco, eiefiidi quel
li 12 figliuoli li più ingegtwfì,chefipeuanoleggere,
t? fcriuere,li quali menai al P. Nicolao, er non più,
per nonfapere la uoìontà del detto P. notte di que*
éifonofiotimondati al collegio di Goa.fiv . R*fo*
K itj

pefie quanto difficllMnteconfintiudnoihcib odeffo
gFhuomini di,quefto terra, cheifuoifigliuolifuffeno
madad in pàefi Fotani,??Strani non riputarebbe poc4
cofi, che mi habbianodato litoro figliuoli tanto uo*
Foderi o olirà queWhuomini, che tenemo per li lochi*
cloche infrgnino, fono alcuni fanciulli di 14.0 i$ùn
ni ben inclinati,?? defiderofi di fruire à Dio,li quo
lihauemoriceuutoin cafa^?ammaeftrod netteuir*
tu,accioche con Faiuto del Signore T>io,dopoi chefa*
ranno più grandi,babbiano da infegnare per li lochi
ad altri : er difimili (feromoriceuere maggior nu*
tnero.non poffo lafiiare di non dargli coto d unfiatci
lo,il quale fu rkeuuto dal V.Antonio Gomez,chia*
.moto Ambrofio : del quale di fipro ho parlato,chè
andouo nella Vefiheria ; che è una animo benedettoV
giouune di poca età, ma ho fatto molto profitto nello
Spirito, er ha gran perfettione nctFobedientia, con
altre uirtu molte:da à tutti molta edificaHone,?? ah*
coro ha fatto affai profitto netta lingua Malauar,m
leggere,??firiuere; er al pronunciar e trapoffa tuU
ti noi altri, il che molto importa per lo ben parlare],
parmi,che la parte,laquale gli tocca di uifitare, bob*
bia più di dodici leghe,douefono molti lochi di Chri
ftiani,mofiamotanti pochi,che non fi può fare altro,
pero nel Signore . lo pigliaro per iftrumento di
gran cofi. con tutto quefto non àfono padri ne fra*
tetti al prefinte ,che poffanoficcorrereatte necefiità,
che cifono in gran parte:per tanto per amor di N*S*
ricordoteui di mondare quooperorij fruenti a que*5
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Sta abbondante meffeXanno chi uiene coni"aiuto del
Signore pcnfo di firiuere quanti Chriftiani fono in
tutto quefto poeje,?? lilochi in particolare . v - ;
. r Quando io cominciauo a fare quefio diligendo*
fonoftatochiamato dalV.UìcqlaoJlqualeftainCou
latto, douchafondato uno Collegio per cqmmandoné.
to del V. M- Eroncefco: ?? e per rendere gratie al S.
lddio,uedere quanto èbeti uoluto da tutti, er quanto
edifica. $ 4.. -A ^-« ^ y^^?. ; ^ ,>•

;

-**. *; >*•.
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i/P.Antonio Gomez Fanno paffato, che uenne
in Cochin, fece,che à molti chriftiani nuoui il Gouer
nitore faceffefauore netti fuoi bifigni.detti altri pò*
dri,cheftannoiu diuerfi luochi, non fr iuofinon gè
neralmentexhe danno gronde edificatione, con le con
dnuefatiche, ??fiur detta faluté détti!anime,?? etiam
neUe parti,doue nonftano,fiefiendeilfuo buono odo
re,?? defiderono molto,che alcuni delli noftri ondafi;
fero da loro: ma pche le occupationi diqua fono mei
te* no pò temo particolarmetefiriuereattifiatetti di
Coymbra,quali hauranno quefto per fuo, ??nettiqua*
lidefidero ogni giorno crefihinopiu li fanti defiderij
diuenire a quefteparii,perche in effe ritrotter ano tut
to quello,che upranno ,per fienderfi infieruidodia.
dio. qui netta Vefcheria,douìo Sto, fi uogliono effe*
reritirati >hbauemo la commodita di cafa per tal e fi
fitto :fe peregrinare,e e molto luogo per quefto,per
che netta parte noftra potranno andare più di fettan
ta leghe a uifitore li Chriftiani nommentc corner fi:.
fi uogliom apparare la linguo Molouar, facilmente
;

iopofiono fare con • logrotnfnotico,che e fatto, er co
T effercitio, che ritrouaranho di non parlare in altro;
lingua:fi uogliono patire trouagli ifinzo dubio qui
ce affai materia di efii :fe uogliono effere maltratta
ti daWinfideli,?? patire per Chrifto,gia hanuifto,co,
me il Signore uolendorimunerore il buon V. Anto*
nio ygli ha conceffo il martirio. Ambrofio fi faiip
fihiauo detti gentili,?? affai mal trattato con pericà
lo cFeffer e ammazzato: ma il Signore lo liberò ;per
firuirfi ancora di lui : il fratèllo Baldaffar fu prefo
datti Bodeghi:?? li Chriftiani cumgladijs, ??fiftU
buslóleukrònoddlteloro titani;*^ •' ^ ^ ^
' '*; A me ancoro uenne in contro uno Bodega con or*
ini detta terro,come uno pugnale:??fiunofiocampo
gno, chéueniuacon lui,nonmibaueffe dififi,non ho
uereifritto quefto lettera odeffo:communèmentect
libero lddio:a tuttida tali rifiontri,filuo quando uè*
de effere tempo di premiare dn Fha ben meritatolo
me ilv. Antonio Criminale «ancorafe uogliono Fho*
fiitalc,nelquole feruano inofficij di humilita,?? cho
rita,qui Fhanno :fi defiderano moltifratelli> con li
qualifihabbionodo confilore,benche non liritroui*
no qui congregoti,come in Coymbra,ritrouoranno al
tri detta terra,cheinfignano per li luochi,che potrò
effere loro di tanta edificatione,?? cofilatione,che fi
fiòrdino alquanto di quettiperche è gran marauiglU
uedere tanti buomini detta terra,tonti amici del S.??
che tanto ne aitano:fiuogliono mangiare mate, qui
ce affai di quefto:benche per li debili^ hanno bifogw
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d'altre cofi, perla bontà d'iddio fi e prouifto: fi uo*
gliono difiutare con li Gentili,?? Mori, benché ef*
fi hanno paura di difiutare con noi altri, pure Ufo*
premo ritrouare
tv > 7 . ••_..
3. ?
i •: Di forte che per la bota del $.d*ogni cofa fi, ritro
uarà qui:per tanto niunofi ificufi.?? anchoro fi uo*?
gfiono cqnfilatione fiirituale,Meramente qui ce ne
fono,?? tante, che
noncechi-iepoffaefilicare.pet
tontfi uenite padri,??fratelli miei;ernon filamente
uoi,cbe State netto corHpagnia,ma edam ueganoquel*
li,che fiati difuora,quos>%jèlus Domini comedit, ?? 4
chi duole,che la morte dì C H R IS T O N / S* in
tonta gente non hahbio'effetto. v; 1 7 . ***<>•:. ,\
^Venite ui prego pertanto ffimtyde tefiro, poi
che tati uengono per cercare danarurefto pregando
Dio N.s. ci dia à tuttigratio, con laquale perfet*
tornente (occiamo lo fuo finto,uolonto • Di Cocbin
hoggi atti. 12 .di Gennaro. •.•. -, 1 $ $ 1. ••• Va*
:trcs;??t lratres,meimemores eftote,amore domini
IcfuChriSiL
.^i
T» R* P,< v,
w

Ulinimw,?? indignitifiruuh
M

Henricus Enriquez*
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collegio di God ncWlndia/critta da uno •
"•'•; della compagnia di lefu, aUi fuoi ••%., ..
fratelli del collegio di Ccynu
7
'"'-•• fa3riceuuta Vanno. _
1,7,; , • . •-,.- / < '

> ; * • > -

* *

- ,

] to GratiOypoce,??. amore dìlefit beiti
u
" fimpre neUi cuori noftri Amen.
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cinque di Settembre,di queft'ofa
no del 4$.giunfero due noui a queA
Sto porto di Goa,?? riceuefiimo le
\ uofire lettere in abfentia del P*A£s
| tonto Gomez, CT con quelle tanto
confilationc^quanta fa il Signore:
uénendoci à tutti nuoui femori del diuino firuitio,et
defiderii grandi di tali operarii per quefie bande,
qualificntimoperquelle,glorificando,??laudando il,
nome di le fu per tal opere,?? aumento difiacompite
gnia.?? perfiriuereanco di qui di alcune cofi, chefi:
fanno, che lo maggior parie penfi per non houer me
moria lafiiaro diro del P.Antonio Gomez in genera
le,che ho fatto granfiutto,fineUi Vortoghefifietia:.
neUiconuerfi deltlndia,per il fuo femore grande,??
modo di predicare,??fitticitudincìondandoedam le
notti per le terre per ritrouare in quelle le perfine,
lo cui falute defideraua.
Bel ?<NL.leracefio Xouicr Tbobbiomo poco godu

v
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to in quefto coUègioiperche il ripofare non èfio.par
ti con lraiuto di lefiper fi fola di Giapon la Dome*
nica deWoliue i $ ^.preferite, ?? doueua arr tuorlo
nell'Agoflo del medefimo anno: uero è che noi non
poffiamo hauer lettere da lui in manco d'urìanno.tut
dqueUi,che egli uifitb di nofiri (rateili,defiderauamo
feguitarlo:ma non potendo far fi quefto,dio fio con
fieranzo,che fi apriffe il Signore la ùia in quelle ban
de attEuangelio, ci chiamorio tutti,portandoci fico
nettammo fuo in quefto mezzo,?? confidando cofi di
rè,eh e lo difierfione dello compagnia di lefififtitro*
^ uèria nella celefte Hierufialcm unita, fi in quefio pe*
- regrinotione non a radunafiimo fecondo li fioi grò
defideriiè da (perare gran frutto àgloria dile fu.
mettoficoalcuni per Giapan,?? altri per refiore
in Malucco,??fralor o¥roncefioGonzolez, per il
qualefifpirail P\ Antonio?Gomez,perla grandedU
ficatione,che dette in quefto coUegioima erano necef
Sarii per duetle terrei
Hobtiomo nuoue,chè ilPGiouan dì Beira noftro
fratcUo,ch\erainqucUcbande,uianno ammozzoto li
nimici di lefuima di quefto per le prime noui,che di
\qtàportiiratmo,intend
aUho*
, ra haremo hauute lettere di Malucco.
il P.Antonio Gomez ondo'alla prouincio di MOa
lauar,facendogli molta infionzo il Gouernatore, ??
il Vefcouo,cheuolefie andare dal Re di Tanor, citta
del Malouar, nouamente fatto Chriftiano : per che
molto defiderouo detto Re alcuno delli Vodri dello
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compagnia,per effer do lui inftrutto nello fede \ e r
ancora che cifi(fi molto
neceffariofiapr^m^on
fi è potuto mancare o un opera tanto grande,eomee
qacftaJfte^elitri^
che eia è inurrno: e r ritorno lo mezzolSettémbre,
wcclaprimauera.,
:^.^r., •, ';.,/<.. . ^,,,,.*•> vv
ì l i mcfrc commoffo quelli Regni, ?? principaU
mente quefto Rc,facedouenireà effettofidefiderify
chehaueua di'manifestarfiChnfiianoiperjl che fa
fece\uenire deìfioRegno, accio in quefto citta di
Go<* m pr e fenda del Gcuernatpre,?? di Mtmuce
rfe//e efiere ueroilfuò defidenó.fino-andatealcune
fufteperlui,??int^
inuiar??il Gpueìr
natore gli ho preparato granfefto,?? tieniphporo
ti ricchi ueftimend per lui,??p lifioi.e tanto buon
Chriftiano,?? hapofiatoil V.Antonio ^Gomez con
lui tal cofi,checi da molta ammirottone,??; occofio*
ne di laudare iddio+perlafua^granconftantidìmotte
fuetudinc,??prud0ifp^attge con uno crucififfojqp
grand abbondando di lagrime:è perfino molto * capa
ce,?? di gran conditione *?? peritici militare: onde
tutto il Molouaro li efoegetto.
v <• V *
irtht non (blamente con quefto Ke,ma etiam colto
morin,che e di qua,comeVtmperatore, e rrffrriRe,
er'fìgnori,come il Re // Qochin,?? un altro, che fi
chiama l,ambarin,parlò il P.Àntonio:??tutiigUbì
no promefio di far fi Chriftiani ( e fendo commofii
molto da lui) fubito che uedefieno il Re di Tanor
publicarfi Chrifiiano.principalmctè il tabarin feri
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fedii.Antonio Gomez uno Ietterò, doue liaffef*
maua di adempire lafioparola, h??;di hauer nera uo
Ionia difiorfiCbriflianóìqueftà è lo maggior opero
CT cofo,chefifiofotta infino'adeffoneWlndio.ha que
Sto Re di TL ohornouametite conuerfi noti pòco ite
firó:&netìne ufiridó pel uiaggiógran liberali*
tà olii fuoi,?? oltri: è nobile,?? perfino molto qua*

lifiòatd2ky - C 7 - i: **t A ÌW'^-"%*-^

,

il Malauar endme^Wttìndi^efro
molto
piana,?? di molto ri(o,dout ncKinuernata cetàn*
?acquu,ctìe dà per infili al ginòcchio f finòùvmolie
diuerfita di genii,fràie qualifono olcutii,chefi dico*
no Naires,perfihe militari,?? Fujfitiò loro èefferci
iarfi di fiadaì ?? rotella, ci fotta edam! Efagmanit
quali à lorofinofocèrdothnbnportano camifcie bia
che,comedi qua in Goa, ma foUtnente portano uno
panno,che li cuopre,?? fono mólto bonorad. ^ v ^
' Qucfleduegenerotiònifolàtnente entrano in ca*
foddKe,bencbe è riputatafiòriefiafiqualcuno fie
de in effali artigiani fonò bafiifraloro: ci è ancoro
urialtra forte di perfine più bafià,cheM^fjd4,kccdt%
dando le palme,oltri,che chiamano'Madidifonb péti
fcatorvXinfimi di tutti fi chiamano pòtèos,'quali louo
rano la Terra,?? tutti li fanno fchiaui, (e uogliono,
;er noti batto pena per ammazzarli, ?? tuttififiertiù
rno di toli.il uitto uniuerfalmentè e dipocafiefi,man
giano certe foglie,cóme diedero,?? Arreca, quale
e come noce mofiata,?? Cal,che è di forzo di JJAOn
tifico, er (incoro di certi pietraio quale coperto

d'una foglia mafticonó tutto7 di:?? e cofi mólto$a\*
da.quefta gente più baffo nonfiueftepiu cVunpon,
nOychelicuoprefottoTumbilico. <:/ .- ^ t ; ^ /
h> àAltetQrnàtadiqueSio Keolfio paefe, qual (ari
preflo,andara ilGouernatore,quale è huomo \moUo
reale,?? bumano,??defiderofb deWaumento dc&afe
da?? cofi il vèficouo,?? il.p^. Antonio Gomez umùo
àfare tutto il Malauar Cbriftiano,che egran, nume
rodi gente.quefto Ke hafiottonelfiopoefiuno chic
fio,?? una croce grande all'entrato della citta. di T<*
Mor.tutti queftififanno Chriftiani fenzo iriìereffie.
e terra grafia,??fina,??fraquefti Ke,tcngono tpiu
di 900. migliadi lungo alla marina. lo nofirocitto
diG04 epiudifiofto che lealtre,percbeè 3oo\. miti
glia da Cochin,doue ci e un altro collegio della come
pagnia:?r\ nel mezzo del Molouor ci cunafiortez*
za del Re,cbiamata Cbolle,doue preftofidoràprin
dpioà una cafa per la compagnia. ^
v-^Aié
ih:Andando il p.Antonio GomeznellAdlauor,pàfi
so gran fatiche, er pericoli ddli;arcicri:peuh$$A
quelli Re ci era guerra, in quel tempo, er cotiten*
doni,?? per pacificarli andò più di.j$o. mìgfitM
uno bando oVialtra,?? do unKc attaltro. . ^ H - '.
7 Di li parti per la citta di Coehin,cVe lo maggior
di quelle bande, fuor di Goa : doue fi carica tipe*
pe,cheuaà Portogallo,?? luna (calo per ondare
0 tutta Vlndia,doue predicò diuerfe uolte con gran*
iedificadone per effere città molto defiderofa di
quelli della compognio,bouendo uifto il modo di prò

So
cedere del l?.M.¥ronccfio,<juondouft^tie tuimcfiy
infindtatito che partirono le nauipério Regno,che
fu nel Gennaro del 1549.facendo gran frutto nel
predicarci?? tonfiffioreul che edam fece ; quando di
la ritornòfarpoffare al Gì'aptinpredicò ctiatnil P.
Uikm^dvMoralcs^?»Àlfonf^ diCaftro,il quale
Idftioio città molto (atùfattal delle pr e dicationi (uc*
e?lo domando al V.M*¥fancefco:pu^ pàfforitodu
iionzi ài fuo uiaggìo tutti:?? edm hannottiftoda poi
predicare congran (fir ito il P. Antonio Gomez,gli
ban fatto inftantia gronde di rcitare,?? che uolcua*
no fare un collegio allo compagnia".i&fubito il co*
pitanodeUo citto^gUfècedótmtiòne di uno (ito gran
de di terrapieno di polme: ?? gli dettono uno bella*
e r riccachiefia dellomadre diBio:?? fubito ri^
colf ero una'buono fommo di danari per le opere,'che
reftouano, quali fubitofi\fiottò fotte,?? già potran*.
nohabitare $0.fratelliin efio.ehiomofi il collegio
dellamadre;di Diojbcncbèd mancano buomini fotti,
qualifiettiumodel "Regno coti altri padri predica*
toriper tutte le citta ?? terre di<fqueftc bande, do*
mète gran bifiogno di dottrinalipadri,??fratelliIno
Scri,che uannofiarfi/onòquefti. nel xNLalucco,?? T l
fole uicinedelMorói??Ambimo:fonootto
ma
laccofono quelli di prima, delti quali hauemo nuóua,
che fanno gran frutto. 7 7^Ì7v v* 7 >•<., •}• - • In S.Tbomafo,doue ci è gran popolo,?? Stette il
V.M.Yroncefco,funtceffario,cheandoffc il P.Ciprio
no con uiinltrofratello.qui potili martirio tApo*

itolo S.rhomafo.
7 v
Al capo di Comurin fono mondatifeifiateUi,del^
la qual banda habbiamo bauute nuoue certe,co li quo
li tutti in lefi Chrifto douiamo bauere grandi iubU
li di attegrezzo,cioe di bauere patito il?. Antonio
Criminale la morte per amor di lefu.difittofarà la
copia della lettera,doue il modofifiriue ; ci haueua
doto il V.M.Vrancefio talfegnidel V.Antonio Cric
minale,che pare non poteua bauere altrofinetal uU
tafono in quefto capo di Comurin in circa.zooooo
anime di Chriftiani battezzoti per quelli della com*
pognio, er infegnati : ?? tal loco ci è, dom fono
3 0000.buomini tutti Chriftiani,?? molto buoni, ri
Jfetto olii altri dell'Indio*
il P . M. Goffor parti per tifila di Ormuz
1500Miglia da quefto collegio, ?? odeffo uengono,
nuoue delfrutto,chefà,che mondare difitto,quefto
benedetto padre taf eia il ueftigio di fi di grande
odore, per ogni loco,che uà : er parefempre porti
fico il fuoco di amore di Chrifto,?? e perfino infitti
cobite.
llp.HÌcotaoLoncilotto,per effere indifiofto*
Sta in Coulam,doue e buon aere : er ancor che fieffie
uolte getta fongue per la bocca er e infermo, pur fi
moltofrutto.horiceuuto duefratellinuoui, che tiene
fico,?? comincia di la un collegio per la compagnia,
er li conuerfi del poefi:predicafieffeuolte con moU
et edificatane ??c.
•- 1/ PMelcfrior Gonzdezin 'Bozun, più di 200%
miglio

St
tniglio da quefto citto:è molto omoto da tutti, ??fo
grande opere in èèfififiiohi^p^
er con*
uerfadonefiirituàle.in Cani jò. miglia in drieto,
perdouepaffauaàBozoin^fi fattsfècero molto del
fuo predicare,?? offeritMo cafa per to compagnia*
qualepero non uolte accettare. in Bazoin fecéfie*
dalmentefruttoin huomini,che di molti anni non fi
confeffauano,?? altroché fece lettore da peccati mor*
tali,?? molte paci di perfine difcordi. li Mercordi9
er Venerdì con una campanella uà raccomandando
Vanirne del Purgatorio,??di queUi,che fono in pecco
to mortale.fi è ordinato in Bazoin uno collegio per
lacompagnia0 qualefiopplicomo doi mila ducati
di entrata,quali il Re di Portogallo un tempo fife*
ce ccnfignare per Vaiuto delli mutamente conuerfi:
benché il P.M.Vrancefcoatthoro nonfimite occu*
pare,attendendo ocafi^ò coUegiifimili:?? però allbo
rafi commeffe Vaméiniftrotione à certi padri dello
pietà,li quoti etiam al prefente hanno la mezzo par*
te dell'entrata,?? ò noi fece il Signore grada, ??eli
inofino d'unofitto??cafe,cbe coftorono più di\ 1500
ducati.?? il P.Melchior Gonzolez ha tolto la pofi
fefiione del collegio nuouO,doue e con due altri(rotei
li della compagnia:?? tutto la terra moftragran de*
fiderii di aitare topera,mafiime il capitano,?? fot*
toredel RcqueStaterraèmoltodifiofta per far fi
granfruttoin effo nella conuerfilone aldo fede delli
infideli,fi etiam nelli Vortogbefi, ne qualifiuede
gfond*emendotione.il padre tiro la mezz<*p&rte del
L

Ventrata:?? uorrifa$}C:mt4reftofii al collegio del*
la compagniOìperuedere,checon effettofiapparite*
ne à 0cUo,?? cofi haficrino al Regno.quefto ititro*
}a in-gran partéfificnde^n poueri,per efiere pò*
chi dello compagnia, noti parendo effe diente acceU
tare molti, che nomano 'entrare, per efiere molto
ignoranti. .... v. .,%w v ^v,,7- -.,, . ••'.. vl^v&'n
principio à una cafa per la compagnia:gia e compra
Kto il fito piono,à lungo dunfiume,nelmiglior luogo
dello terro,doue concorreranno li figliuoli di tutti
yqueUi,cheficonuertiranno nel ìAalouar.tutta quefto
Regione èmoltodiffofìo,?? uìcina àfarfigratycon*
uerfionix molto obondante,??fina,di molte acque,
e?arberi. '•+**$&$$$th*- >V: -.. ••^s'-'•>.-, 7.
ynv A S.Tbomafi ha mandato il P ,•, Antonio Gomez
Uttereal?.Ciprion6sOiccio ordinaffedi lautialtra ca
fa,per effere egli molto, accetto in quelpaefi, ?? tenu
to[in gronconto.e buon predicatore,?? è Stato unte
pò nafiofto quefio talento m lui, perdendofimolto
(rutto,cheadeffiofonelpredicare ,per bauer molti
fcruori,?? affetto necefiarioper queftebande, doue
conuiene effere più prefto afiro,che altrimenti : lo
efferienzo ancora atra delle littere,?? lingua,?? di
fir et ione, lo aitano, li doi collegii,che ho detto, ha*
no d'entrata ogni uno per i oo. fiolari,fenzo obli*
jgatione di hauer dentro altri, che li putti conuer fi:
main tal mudo attenderanno aUoloro conuerfione,
{? inSfrutdone, che lifratellidello compagnia fio*
V
I * .
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larifenzd diffrantone filano neUicoUegiiJnfino
io
to che poffano operare li putti deHaeonuerfione
apparano à leggere,altri firiuere, altri grommati*
co: e r in tantoché loro imparano la lingua Porto*
ghcfe,poffono li fratelli noftri,che loro infegnano,op
parare la fio : e r co/i fi farà frutto da una banda,
e r doli'altra. 7
; •
"•••••- '"*•
v Quefto noftro collegio di S.Paolo di Goa ha den*
trota quattro mila Ducati ,(enzoli quali il R e d i
Portogallo da tutti li doni ??prefenti, che li Re
gentili gli mandono,che Vanno pafjatopafforno mille
Ducati.?? altre molte gratie Ufo dettò Rè. fono in
efio più di.zoJelli fratelli noftri fenzo la moltitudi*
ne di putti conuer fi.:. t ^ M ' 7 7
in unlfiola aVi incontro di Bazoin $. miglia ,cè
itnathiefia della nofiro Donno tutta di pietrami mo
do delli altri edificii,con diuerfe capeUe, doue eon*.
correrano do40 o .Chriftiani alla meffo,?? dottrina
Chrtfiìona:doue io ho bottczzoto alcuni,?? altri mo
ntati,in certi pochi giorni,che di la Stetti, come lo
fa odeffo il P.Melchior Gonzolez +fitrattiene cm
tonto poco queftogente,che con un Bazoruco ,ehe e
poco più dunoquatrino, fi trattiene uno huomo un
giornox grande il defiderio^, che tengono in ogni
banda di perfine della compagnia:?? cofi doue fi uo
gliagli offerifiono tutto il neceffario : e r fi fi fanno
in que fte parti tante opere delfcruitio di Dio per
mezzo di filo il P.Antonio Gomez, pcnfate quanto
fi far ebbetenendo altri comeeglixredo certo, bru*
L //

cìariono difintofuoco tutto Tlndia.fi affettano gio
ogni anno padri,?? fratelli dello compagnia, come
cofo,cheimportalo ulta,??in quefto fieranzo ui*
uiamo.fifono ricèuud in quefto cottegiojopò la ueuu
ta del P.Antonio Gomez, perche prima nonfiriceue
natio, infinoouenti,dicoper l'inflituto della rompo
gnia:perche bifogna di qua ufare dijficulta in riceue
re.due di loro fifonóboggi ordinatifacerdoti : fono
fraloro grandi ingegni,*?? defiderii di patire per
lo Signore:?? attendono altifiùdidi lettere,?? uir*
tu,e(fercitando(ì netti minimi minifterif,?? in tutte
tèmortificationi,p'dimofirationi di bumilta con*
'decenti. * ^J'?*i*-4,--:?^--''v>^^r^^\ T V ^ V ^ ^ I
" ' ; L 4 p i ù partefono nobili,?? prefto faranno atti
olauorare ne Ilo uigriadiDio.mancagente affai del
lo compagnia,?? perà dello entrata,cbe ci è molta,
delle elimofine grandi,cbefifanno,granportefifie
de alti poueri di fiora per fatisfore allo deuotione
di fola la citta di Goa,cheè capo delVlndianonfipò
iranno communemente mettere manco di dodecLò tre
deci facerdoti,?? ancoro non basteranno. 7i uv •
Si sforzo il P.Antonio Gomez di cacciare di que
Solfila di Goo li Brameni, quali fono generadone
molto pregiudiciale per la conuerfione delli india*
ni.ognidi quafififanno qui Chriftiani,^? con Vaiu*
to del signorefiopero in modo, che tutto rifila fi
faccia prefto Chriftiona.il P*M • Paolofioccupa iti
quefto minifterio del bottezzore,?? lauora bene an
co infentire confefiioni neWhofiitale, cbeeà conto

dello nàftro cafa.à queftemedefme opere attende il
P .AntonioGomez, ?? è filo a portare pondus dici
er eftus.enece(fario,charifiimi,cbeneltintimo delV
oradóni uoftre babbiate fiecial cura di raccomodar
lo a Dio:percbe,come ho detto,fa gran frutto, ?? e
fiato in gran pericoli d effere ommazzoto. quefto
Quodragefimo prof ima paffata ha predicato tre,??
quattro notte lo fettimana,con molto frutto della fuo
dottrina,ancora che fifie occupato con altri molti ne
gotìj pii,fi nel collegio,fi etiam fuoradi quello.dopo
che e tornato odeffo dal Malouar ha ricominciato co
molto femore lapredicatione,il Mercorenello mifi
ricordiate Domeniche nel domo.moftra ben quefto
citta nel concorfo il defiderio,che haueua di fuo dot*
trina:?? cofi andarà feguitando in fin à tanto, che
torni al Malouar.fono di quanecejfarieperfine uer*
fateinlettere,??(finteipet^ predicare,??r anco ,of*
fai altri effercitati,al manco nelle uirtu. lefi Chrifto
ui oumenti,frateUi charifiimi,in amore di fi, er in
ogniuirtUiOcciodiquefiepiante ci uenga il frutto,
che di qua defideriamo,à gloria di lefi, ?? aumento

difiofintafedes??c ; ^ ^_
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E co/eii <^e/?4 cofta(Diofio lou*
dato)uanno in molto aumento, han*
noli chriftiani gran diuotione allo
chiefo,?? motto lafrequentanonel
li (mi bifogni,?? infirmita,?? fan*
no noti:?? hanno quefto pcrfuofio*
ne,?? confidenzo,che in uirtu di quello Dio li difen
da dalle guerre,?? altri uarii pericoliàn uno luogo
di quefto coftahanno'tonta fede nella chiefia,che ha*
uendo alcuna differenzo li Chriftiani con li gentili <uanno olla chiefiaperfarfificuri,?? credere li cofi
dubbie,chefraloro fono,??pare, che Dio bobbio fot
ta dimoftradone in alcuni gentili,chonno giurato il
falfóy che (ubito cafiauano in in firmito, nella quale
%
pagauano alti Chriftiani quanto li doueuonoj
••
• 'i Li fanciulli infermi portano alto chiefia,' accio
preghino per loro li padri, quefianno fi fino tirati
allo cofeffione,?? quelli fi fono confeff od hano fatto
mirabile cmcndatione,?? li altri luoghi fanno infion
da per confeffori,dicédo che anco efii fono figliuo
li:?? che fi fino Chriftìani,perche non li confeffonof
mo la infermità del padre,?? molte occupationi non
lafiiano fidisfore à tutti.
' E per laudare Dio uedere quanto folliciti fino 0
battezzare li figliuoli nelle fue infirmita,?? traua*
gltricorreno à noi,?? la diuino maefto fieffe uolte

operi co/e ghtfJÀ' .inuocatio^effi finta'Mario;pir .
fa totalmente la deuotionelòMtjMeuonó-alli Pagò**
di,che foleuono adorare:&''amano grandemente^ li
padri: detta\ compogtiio.net capo diComutin UfioAM,
gar prefiprigione nofirofròtèll&Bàldofaf N t ó i w ,
'cr-uòlendòlo trattar male,(ubitoconcorfirn li Chri
(datti di cfuel luogo, er lidrconuicini - con 1$ armi
fie,dicendo che erarip per morire • per > lofio padre;
e r cofi figgi quel Adigor con paura: • «<• ; «l^;v h •?>
"y^Delti puttifieramó molfo^perche fi \ alleuono in
''bùótiicoftumi dellafede finzo le male uforitc, nelle
qualifono habituoti li padri lor oli P.HcnricoEnri
quez leub le oìrationi^he ufouono neiMolaitor^per
bàtter ritròuod alcuni errori:?? oltra dellagramma
dea,cheba fatto di'queftolitigua,uuolc ordinare uno
uocabulario Malouar,?? dichiarare il CreS^comon
^téndìPtiter no fter,?? altre cofi della fedèconfior «
rie allo capacita della geriteli fratelli ttoftri impara
nota lìngua,?? fieramó in Dio,cbe%
iienirànno,ritrouardrioilcktnirio'operto:et ciègron%
diffcrenzadal parlare per • interprete, ?? (opere lo
tihguo,pche gfinterpreti dicono Una cofi per Valtro
non ci intendendola grand?edificatione olii noua*
mente conuerfilaulta,?? effempiodi noftri fratelli,
quali battendo molti luodiida nifitare, durotìo gran:
fatiche:?? fi ben fanno la diligenza pofiibile,pur tal
uolta tiputti muoiono Sviati ilbottefmo,pernon effe
re tanti operarij ,che boftirio:preghiamo Dio mori*
di molti nello uignafio.il Re di dottor entw i nètto
L iiìj

citta di Goa o 2.di pttobre:??KgU fecero gronfeftó
ollentror fuo,accopagnandoló il gommatore, cotut
ti li gentilhuominy infino allo ftanzo, che haueuano
preparata,uenendoonco ilvefeouoconuno crucififi
fo nelle mani in pontificale.??, li ordini di S.Hran*
cefio,di S.Domenico, ?? il noftro collegio ufiirono
in procefilone fuori dello chicfia0 riceuerlìy. Ugo*
uernotore fece molti pr efinti,??fiftò à lui , er olii
fuoi gentiihuomini,??ritornorno molto cotenti all$
fte terre:pure ouatiebe perueniffe al fuo regnofcrif
fi il capitan di Cballe,che una gran perfino del Re
deCholle,??un Caimal,cbxfignoredi molta genie»
fi fecero Chriftiani.diro anco per edificatione dtal*
cune co(e,che acqaàetterp al Re di Tanor,per impedi
re lafua uenuia à Goa,come haueua promeffo al P«
Antonio Gomez ??c.
3'
•, •-. -,...
. ^.v?
•'-,: ; Bfiendo partito già delfuo Regnqil RediTda
nor per uenife à Goa ,hebbe una lettera del go*
uernotore, doue diceuo nonfipartiffefenzo bauere
altro ouifi fio:?? ben che il Re molto lo fin*
tiffe,fi fermo nel loco, doue la lettera gli fu data,
er mando à dire al governatore, che ò egli doue*
m uenire al fuo Regno , 0 che efioandarebbe,co*
me baueuo promeffo al P. Antonio Gomez, 0 God,
??cofi ilgouernatoreglifiriffe che ueniffe. il che
fapendo li fuoi per alcuni fegni fi radunorno
molti Noiri con unofignoreprincipale , quale co*
me Duco , ere fignore di molti migliaio dhuo*

mini, er fi odorno d Re 9 dicendofiammoz,*

8
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xorrebbono li uno coni altro, fi di li fi pardf*
fi,??altre molte cofi li rinfacciauano,come dire die
ta pazzio lafiiare il fuo Regno,?? altre cofi fintili*
che gli erano affai mortificadone:et diffimulodoegli
il negotio, efii Vhantio ferrato in unafortezZAper
ufiir detta quale non ci era uerfi:?? uedendo cofi lo
gente moffa contro dife,fi rifilfi di notte di racco*
mandarfiolefuChrifioJacuiimaginefiempre porto
nel petto,?? tolfe unofofcia di tela grande, er lego
f nettiefiremo di creilo doi corni di ceruo, che li uen*
nero atte mani:?? attaccando li corni al muro,(l fica*
lo lafiiandofi calore per la faccia in giù,??afcenden
do in fu quando bifignaua: er cofi (alto per due mu*
ri, ?? quando uenne al terzo,che era piualtò,rion ho
Stando lafofda, cafiò,??fifece male nella fronte,
CT netta gamba:?? cofi di notte fi tiandò à piede, ??
filo à cercare lefufie, che Vhaueuano o portare: ??
giunfe alfiumejouefiauono,cheero grande: er on*
dando (tracco, (lete in pericolo de affogarfi:pure
fempre porto ilCrucififfo legato attofifiio della te*
Sta : er giugnendo a una barca, in quella pafib allo
fuftOy doue lhanno riceuuto,?? fibito quel fignore
fio uofottocon lafua gente,come rittouòrnó,che non
era dentro nel caftello,lo figuitomo, ?? intenden*
do,chegia ero netta fifta, figettorno in terra pian*
gendo,?? dicedo parole di gran compofiione: ?? efio
npnuoleua uedergli, ma pregato dal Capitano detto
fuftat, filafeio uedere:??facendogli efii rmerenda,
loro diede Ucetia,focUoli alcutie grado, un altro uol

ta netta tdafaltondo in terra, fi rodunomo molte gè
d,che lo conobbero, e r lo circondoron, dicendo non
lo lofiiarebbono ufcire,mormorando di lui, e? molto
uituperando il fitto fuo. atthora mandò il Re al fi*
gnore di quella gete uno meffo: e r ilfignoreordinò*
che niente lo sforzofiitìo,ma gli facefieroogni hono
re. quefie,?? altre molte cofi gli accadettero:??egli
diceua,che per lo fede di Chrifto haueua caro di pax
tire ogni trattaglio: il che ci do molto occafione di
laudare Dio.
•
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Oi cfce «q/?r<r Afre$%4 mi common
do,chefempre le firiua ; dicendo,
c6e /i negocij,?? occupationi gran
di, che tiene, non fanno,che non
refti tempo per leggere, ?? dilet*
torfii dette mie littere ìfiecialmen*
tefiriuendo delle cofe,chefifanno inferuido di Dio:
quefto infiemecoluiuoamore,che ho nelle uificere
in lefit Chrifto uerfio V. A . mi da animo di firiuere
di alcune cofe,cl:e daranno confbladonefiirituale ì
V. Av dicendo in ogni cofa lo uerito come pafia*
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Doi Collegio difan Paolo di Goa, dico detti pò*
dri detto compagnia di \e(u,tufiito, er e/ce il prin*
cipalfruttoper la conuer (ione dette genti atta fede
di ìcfuCHRlSTO,
più che di altra parte del*
t India,?? anco per lofalute dettianime di Portole
fi nette predicationi, confi filoni, erbuoni effempi:
??ua la cofa di bene in meglio,perche,come in Egit*
to furono tinte colfangue deWognello le porte,?? fio
glie dette porte di figliuoli di ifirael: cofi li padri di
quefto collegio pare hanno tinto tutte queftebande
colfangue di lefi Chrifto, do e con la fede fuo, bat*
tezzddo gVinfideli,??riducendoli alla memoria quel
lo, che lefu Chrifto ha patito per loro :cqfa molto
remota dalli cuori detti Gentili\ouanti quefto tempo.
fi fino fior fi nel Malucco,tt{l Moro, in Ambueno
in Macozar,in Giapan,doue Vanito paffato andò M.
JErancefio con altri compagni in Malacca, S. To*
mofio, Caulan, Cochin, Bazoin, Ormuz, doue an*
dò il P. M. Goffior Yiamengo:?? mificriuono odeffo
con utta naue il gran frutto, che la fa iddio per lui
netti Portoghcfi, er infideli. mificriuono etiam del
terremoto,che e accaduto molto grande: per lo qud*
le andorno li Portcghefi con granfrettoà confefior
fi,?? comkunicarfi, quanto più prefto poteuano,in
modo che tutto tono li era quadragefimo per quefto
effetto: ?? fi è ritrouato quefto cofia detti terremoti
Strano in queftebande 5 perchefrali Mori, er Gcn
dli molto uecchi non ci e niffuno chef ricordifiain
ieruemt i filmili tremori detta terra, ne di houerlo
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anco fentito dalli padri fuoi.
-v; ^
3
" Sfarcrco etiam detti detta compagnia di lefunelco
pò di Comurin, attendendo atta conuer (ione ^??
dottrina di quette geti:?? in quèSFanno prefintedel
x s4<}.hauoluto iddio N.S.chxuno padre di effacom
pagnio ,per nome Antonio Criminale,\taliano,foffe
martirizzo nel detto capo di Comurin da certi infì
deli, chefichiamano Badeghi,uafatti del Re di rifino
ga infidele .il modo di fuo morte intenderò y.}A>
per una leder a,che mi firifferogValtri fratellidetta
compagnia detta, mettendoli nomi fioi: la qual Ut*
teraquifi MaridaaV;Acquale deuera dar molte
grotte a N*S- per effere nel tempo,?? ulto (uà tal co
fa accaduta in terre tanto remote,pur foggette à V*
Atanto nel temporale, quanto nelfiirituale. - H
fv Ci è etiam altra cofa di grand*importando', che
il RedìTonor nofiro ideino fi e fatto Chriftiano^
??bottezzoto nel mòdo che dirò.%; < >; f ^
v
Dalla fio primo età hebbe quefio Re uno grondo
more alti Fortogbefi,<!tàdó lorofempr e fattore in quo
to poteua : ?? fitto più di io Unni, cboueuouolón*
todifarfi Chriftiono,mdremefio, erinefficace:^
' ' Sarà unanno^ebe mandai uno padre a Catte,cbio*
moto Giouan Sùarez, olquale fopro ógni cofa rac*
commanddiuifìtafifi fieffe uolte quefto Re*??egli
hebbedi quefio cura alcuni mefi : dapoi uenendodi
la Cofineanes agente di V. A . er il capitano di Col
le"LuigiGiralobo, er il padre,che ho detto,Giouan
Suarez,per efiere prefio de Catte,piocque o R.SÀtf

$7
grada o quefio Re,cbefifaceffe Chriftiano :.?? cofi
lo battezzo il detto P. Giouan Suarez, effendo gli
altri due patrini : er dimondo comefichiama il Re
noftrofignore,??intendendo, che don Giouanni,di(
fe,che uoleuocofi efiere chiamato nel fuo botte fimo:
ercofi fi nomina, ??fifittofiriue nette fue lettere
don GiouoniRe di Tonor.Focefi pure Chriftiano oc
cultamete,?? porta ancora lafua faccia come li Brd
moni,?? gli altri figni esteriori come prima chefuf
fi Chriftianoìpure nel petto porta uno Crucififfo di
'Bronzo, quale gli dette Yrote Vincenzo, ilquale
molto lo aitò à difionerfi attafintafede, da perra*
gione il Redi tal habito Vafiettarc,chefi comerto*
no li principali detti fuoi Nayri : er che Mhorafi
pujbjicara per Chriftiano, er non difiimula per cu*
pidità del Regno, ma per defiderio di fargli tutti
Chriftiani:perche effendo tir odo Chrifto li Noyri,
chefinodi lo come Couattieri, er gentiVhuomini,à
poco a poco quando egli,?? efiifipublicaranno
Chriftiani, tutto il refto del popolo non hauerà ar*
dimento di ribettarfì:benche il Regno non è fuo per
ficeefiione, ma di uno fuo (roteilo maggiorerai no
effendo capace difenno (ufficiente à reggere regno
in fuo luogo il detto Re don Giouannifimoftra nel
le fue parole molto coftante nella fede, erforte, er
cofi anco nelle Ietterebbefiriue\dettequali qui man*
dono una copia,ri(fofto di un altroché io glifirifii.

COPIA D'VNA L E T T E R A DE L
/ Re diTonor alvefiouo. &&&>* V,
••'^••r. v
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Icewi nello foprafiritta. Al molto
Reuerendo Vefiouo dell Indio^mio
Prelato^?? dentro cofi. Molto Re*
uerendo Vefiouo deWindia * mio
Prelato io don Giouonni RediTa
"*v è - • ì nor,odeffonuouomentefattoChrU
filano per la grada di Dio, faccio intendere à V>S.
chio ho uifto una(uo,doue moftra efferfi molto ralle
grato,chÌo(ufii uenuto allo cognitione dello uerità,
che è la fede di lefi Chrifto,nelquale iocredoper lo
conteto,che di quello tiene V.Srcfto io molto più co
tento,?? infamato nella fededi cbriftiani,deUaqui
lefiempre do molti anni in qua fonofiatodefiderofi
infin à tanto ch'iddio mifece tanto (ingoiare gratia,
di adempire quefto mìo defiderio, uenendo da me
lo agente del Re di Portogallo Cofineanes, ?? il co
pitono di Catte, ??il P. Giouon Suarez, qualifiche
uolte mi incuorilo a far quetto, che odefioiddio,
uolle eh" io face fi. il timor e,che haueuo, era di non
fopere la uolonta di V. S. quale odeffo uedo tonto
buona,?? tdrtuofa,cbefieroin Dio m bobbio da ani
more à molta perfetiione, come io lo defidero,monU
feftando à tutti mia Chriftianità.V. S. mi raccoman
dia Dio,?? cofi dia ordine à tutti li fioi preti dell*
lndio,che nelle fie Chiefe facciano memoria di me:
perche già odeffo fono apparecchiato à combattere
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con tutto il mio Regno, er ftkto,per lofede di Chri
fio fiero in lui,che prefto lo uedro tutto Chriftiano
er prego v* Siche mi aiti colgouernatqre,come lo
fiero,effendoui tonte ragioni, poi che tutti (tomo fra
tetti in Chrifto. houeuo molto caro chev.S.màndaf
fi un padre detti Apóftoli ( cofi chiamo quelli detto
compagnia di lefi ) che anco fono io molto conten*
to,cbefifaccia (ubito una Cbiefit in 1 T attor, occioche
da quellaficominci f opera,' cFio tanto defidero. ;',J
,, ^Ho detto al padre Giouan Suor czeche fubìto co*
mìnciofii la Chicfia,?? clrioglidarei ognifauore,??
aiuto per (aria : ?? \ mi diffe, che non poteuafar nie
tefenza commandamento di V.S. odeffo quetto fac*
eia quanto iudicaro à più feruitio di Dio. ho detto
al capitano Luigi Giralobofiriuefie al gouernato*
re,che mondafie alcuna gente queftà inuernato netto
fortezza di Cotte per quando mi bifignaffe aitar*
mi di quella, er altre cofi che mi conuengono per
lo Stato del Re Chriftiano .domandò à V. S. che in
quefto,?? in ogni cefo mi aiti : et io anco,?? tutto
il mio Regnofimprefaremo cio,che V S. cotwnan*
doro,locuiuita,?? Stato aumenti N* S. in fio finto
feruìdo .fcritta in quefto Regno di Chatte, 28. di
Maggio. 1 s49.„
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. Letta quefto lettera del Re parlai al P. Antonio
Gomez detta compagnia di lefi,?? lo pregai molto
ondaffe al Re di Tonar per animarlo, er tnjegnar*
gli la dottrino Christiana : er cefi lo fece, er an*
domo conlui.6o. Portogbefi,liqualiportornoal*

tre cofi opportenetèatto Stato di Principi:?? infie*
me con Valtro padre cbefiauo li fi e dato ordine od
uno Cbiefi, douefiinfegna la dottrino Cbriftiona:
er li fi battezzò lo moglie del Re, er di nuouo fi
maritorno ; mo tutto occultamente. di poi uenne a
2 z. di Ottobre del i s^.prefente 0 quefio citta di
Goa con buono compagnia: er fu riceuuto dal goc
uernotore,?? do me,?? do tutto lo terra, con la mog
giorfefta, er ottegrezzà,chefipoteua: mi ha dato
molto fatisfattione lafua difiretdone, er buoni fi*
gni,che mofiro, $ effere fermo nella fede.
il dìfiguente mi dimandò ilficromento detta con
firmadone,?? glie Vho dato nel collegio di fan Paoe
lo detta compagnia di lefit. er perche era neceffario
tornare al fuo Regno per affettare le cofi (ite, por*
lofiimo ouattti la partita fio in pre fenda del gouer*
notore, er del capitano don Giouan Giralobo .fio*
perto il capo, er inginocchiatoci dimandò gli de(*
fi à bafiiare le mani? ?? lo beneditdonemon uolen*
do io, mai fi notte leuare infino tanto che gli ho da*
to mano, er lo beneditdone : di poi fedendo, refi
molte grotie delibonore, chefigli erafatto. ?? poi
quattrbore parlaffemo di oltre diuerfe cofe,moftron
dofii egli perfino molto prudente,?? di quette quali*
tà,che fi conuengonoò un Re : nelle cofi opporte*
nend atto fiato fi uoltouo al gouernotore, nette co*
fi dettammo,?? dottrino diìfiaconfidenzafiuoU
taua o me,?? parlaua con toato affetto detta cofi di
lefi Chrifto,che gli correuono le lagrime per lo bar
bo,

'?.*

ho,una dette confi principali, perche ero uenutodal
fuo Regno, diceua effere per sfogar fi, er aprirmi
lofio confiientia,fapendo ch'io ero fuo Prelato, ??
houeuo curo deUanima fua:??perche lui era unobuo
mofolo,?? unafola anima,?? defideraua la conuer*
fìone di tutti li fuoi uàfitti; per poterlo fare diceua
torneria con li uefiimentifiliti:non perche Stimafii
il Regno, ma perche molto Stimano le anime,?? ol*
tra di quefio diceua,cbe per effere egli peccatore, ??
offendere ogni momento Dio, io gli defriun padre
confefiore,chefapefie la lingua Malouar, cheftefie
fempre con lui in fia corte per confefforlofiefio:il
che io feci uolenderidimanefipartira,ò il difieguen
tepir lofio Regno:??ilgouernotore,?? noi 4.0 $.
giorni da poi lofeguiteremo.nonfiriuo più à lungo
per partir fi confrettaquefto nouedo farò più diffu*
fornente con lealtre,che partirono prefto. lefi Chri
Sto. N. S. guardi la ulta, er Stato di V. A. er del
3R.c mio Signore per fio finto feruido,?? da poi
gli dia lo beatitudine eterno, dì Goa à zy*di Otto*
hrei$4$.
>
v
Oratore di voffro Altezza.
1/ Vefcouo di Port'atlegri deUIndia. %
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uè (ì trutU del martirio del P'.Antonio
Criminale.
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LP. Antonio Criminale dopo il
P. M. Francefiofu delli tre primi,
che pafiomo nell'india : er ejf/e/i*
rfo é^o nel Collegio di Goa con
molta edificatane, fu or dinato per
lo P. M. ¥rancefco,che ondaffe net
.;. !; >*tt
topo di Comurin, douefiera cominciato gran CbrU
fiionità:?? hauendo primo curo di alcuni luoghi,eo*.
me altri detta compognia,dipoi uifto il zelo,??pru
denzo fuo, il P. M* ¥rancefio,gli dette cura ditut*
tigli altri padri dello compagnia,che andauano fior
fi per le terre dette del capo di Comurin, ?? lo fu*
perintendenzo del culto diuino in quette bande. H
v
Pàti gran fatiche in dottrinare er aitare quelli
Chrifiiani,qualifino detti più fcruenti, er migliori
che in altra parte deWIndio : ?? per le guerre,d>o*
gni di ci eranofraliKeconuicinì, ??odij detti fa*
ter doti idolatri padua gran pericolo, ??mole(lio:
mo ogni cofa uinceuo con lo fio constando 5 er il de*
fìderio fruente détta falute di quelle anime tutte le
difficultà gli rendeua facili.difcorreua per più di du
cento miglia di cofta di loco in loco, uifitando li
Chriftiani,?? rimediando atte loro necefiità fiirU
tuali : benché la terra > per efferefterile,moltopri*
uo del uitto neceffario otto ulto bumono fiffe.effendo
**
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dunque netti baffi del Re Mottoncor,doue infegnouo
al pr efinteli nuouomente conuirfì, in quella bando
foprauenne molta gente di guerra del Re di Bifitaa
ga ottlmprouifto : er egli andò fubito atta Chiefa a
raccommandare à Dio il negocio, ?? dipoi ufii atto
morina,doue era imitato con molta infronda, che en
trofie nette nauti doue erano alcuni Portoghefi. egli
non uolle accertarlo, ricordandofi di quella parola
di lefi Chrifto, Paftor bonm attimom fuom dot prò
ouibutfuk : più prefto uolendo perdere la ulta,
che campando quetta,ueder morire,?? menar prigio
gioni quelli, che effo con tanto zelo haueua battezzo
ti,?? con tanto amore haueua inftrutd netta dottri*
no,?? ulta Christiana : er comefi(offe dimenticato
di fi, ma non già detta charità Uerfo lefue pecorelle
faceua inftantio atte donne Christiane, er figliuoli
fuoi piccoli, sforzandoli di entrar nette naui.
V In quefto foprauenendo,?? efiludendo la uiadi
tornare atte bar che,li nemici detto Fede di le fu Chri
Sto,?? andado coira di lui per ammazzorlo) egli pie
no difieronzo detta ulta eterna,non fece gran conto
detta temporale^ fi gli fece innanzi, er singinoc*
chio,leuondo le moni al cielo,?? affettando Umor*
te : ma li Badeghi, che cofifichiamaua quella gente,
uedendolo cofi noiuottenoommozzore,erpafjor*
no innanzi* er poco dapoi uenne un altra (quadro
dtnfideli, atti quali il p. Antonio andò ali incontro,
CT inginocchiato, come primo , facendo orotioney
ajfettouo le loro lace:pur uolèdo lo ommozzore,non
M i]

lo fecerofinalmente,anzi lo leuorno di terra,?? pof
forno. la terzo uoltapofiò altra gente, attaqualc nel
medefimo modofifece innanzi, infiammato di defi«
derio di patire per Chrifto, auond che uedeffe^motU
re li fuoi : ??uno di quelli infideli ,chelportauouna
tocca, ??fi penfàuafoffe Moro,efetido gliinginock
chioto,gli dette uno botto di lancio per lo porte fini*
Stra:??(ubìto furono fopro di lui per (fogliarlo del
lo uèfte:??egli,che ne anco quefto uoleuo portare di
quefto mondo, mettendo mono al celiaro\ liuàitò%
leuarla.gli Straccarono edam locamifiiainmodo,
chereflo ilfiruo di Dio ignudò fioro di quello, che
copriuo le partificret e : er cofi ferito, ma più del*
lamor di Dio, er delle animefue, fi udito per an*
dare atto Chie(d,doue quelgiorho hebbe ilfigliuàldi
Dio nette moni celebrando, doue forfè fi erano riti*
rati molti detti ChrifiionUn Queftofinticorrere die
troà(egVinfideli,?? uoltandofiàloro,gli dettero
una lanciata nel petto, dopo laquole fibito fi meffi
inginocchioni a far oradone), er Uuondd^làloncio,
continuo di andare uerfi la Chic fa * in quefto uenne
dietro à lui un altro Badego,?? per le cofie li dette
urialtro lanciata:?? egli nonfidimenticando detti u*
fanzo,c haueua di metterfiinginocchioni, il che fia*
ceua 20.?? 30. uolte il diffondo oradone mentale
breue, in mezzo di tutte le fue occupadoni efieriori
inginocchiato dico àfiar oradone, cafico da un loto:
??(ubito uenendo (opra di lui gli tagliorno la tefia.
non fi fi fi effendo ancoro uiuo: ??lo appiccomo co

ìi Stracci detta conufiio pieni di fangue nétta fortez*
ZO del capitano:?? di là a doi dì dal nipote di efioco
pitano fufitterratoinon(oppiamo altro infinodeffo
del cofifio,(e non che iddio fece (ingoiare grada ò
lui,?? anco à noi,?? con effetto lami ulta era tanto
perfetta netto abnegatione difificfifi, er femore di
carità,non poteua non houerlol (incera molto dediti
to dtforationc, ancoraché moltofioccupafft nella ui
taotduo,??Tuno cfferxido no gliimpédiuo Coltro:
anzi cofflatfcfaccua a ognuno di lor o,comefinon fi
occupaffe nettaltro, dopò la fio morte felice, tutti
ci radunaffemo inPoncale,??elegeffemo pcrfuperio
re noftro ilp, Enrico Enriquez,infin atanto che di
altrocifoffeprouifto,per effere molto amato datti
Chriftiani di quefte bande,??fiperela lingua, er ho
uer l'altre parti per tal curo. DioN. S. ci do grado
limitare lauita di quefto padre, acciò fon quella me
ridomo tot morte:?? a tutti ci tengale fue mani,per
fendrfempre,?? fare fio finta uolontà.di Poncale*
i8. di Giugno iS49*
M
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E/ femporfrfRerfiPortogallo E*
manuel, che lofio in molti luoghi
montimi uerfio il mezzo giorno,
?? Oriente, alcun principio di eoa
no fiere Dio per lume di uera fi*
de, fi piantò quefto (ontc^feme nel
Regno del Monicongo,ilquale in quett e bande SE*
tiot)ia t molto potente :fiacendofiChriftiano il R e ,
er molti detti fuoi. ?? dapoi fu mandato da Porto*
gatto uno prelato conmolti preti per nutrire,??ou
mentar la loro fede: ma per non portarfibene detti
minifiri d'iddio, anzi p effere caufia di dificordie,,??
dare mali effempif di fi, lofede,?? culto d'iddio non
andoua innanzi, ma più prefto fi perdeua.il che uè*
dendo il Re di Monicongo,che ero buon Chriftiano,
CT defideròfi,che li fuoi fuffeno tali, fece inftontid
al Re di Portogallo, che gli prouedeffe di perfine,
ehe altaffieno le cofie detta religione Chriftiano in
quelli fuo Regni,?? cofi il Re di Portogallo, defide*
rondo(ouuenirli, come Principe molto zelofio dell*
aumento del diuinofieruitio,??fialute deWanime,do*
mando al P. M. Simone, prepofito detta compagnia
di lefi in Portogdllo,alcune perfine detto compagnia
detta per toh imprefo : ?? furono eletti fra molti,
chetodefidenuonoordentemente ^.perfine 3• So*

9*
cerdoti,?? uno laico :liquàli imbarcorno circo il
principio del 1548. ??ficriuono del Manicongo al
fin di Luglio,??principio dAgoftodi detto omo
quetto chefeguita.
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detta città del Congo in Ethiopia, del
P. Giacomo della compa*
gniadilefu.
•."i
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3KB Attifola di S. Tomafo firifii del
noftro uiaggio, er infermità, che
ci dette il Signore iddio borami*
le la diuitia Maeftà,che nifiuno di
noi reftaffe lì : ?? d imbarcafiimo
otti 18 .di Eebraro del 1$ 48. per
quefio Regno del Manicongo,tanto deboli, che affai
euidentemente conofiiomo,cVil Signore,cka uoluto
darelouita, ?? perche uediote quanto fórno obligoti
0 laudare iddio, ui faccio intendere, che il piuom*
malato dinoifuilp.Riuero,che dopoché cimbor*
caffemo in Portogallo non gli e pafiata maifitdma*
nafenzo fibre : ma non ha lafiiato mai di celebrare,
cofeffare,?? battezzoredn mòdo che da 18. di Mor
zo, che orriuafiemoin quefto porto, chefichiamo
Vinda,ittfino odeffo chefiamo0 30. di Luglio del me
defimoanno,ha bottezzoto 17 00.anime, adognu*
nofocendo il fuo cothcctfmo, er effortadoni, er ofi
M iiij
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fido,tome fifa in Portogallo,fiottodate molte grò*1
dea Dio,ilquole gli darà la rimuneratane,che
tutti fiero uederemo,nettafua gloria eterna.
*
Ma per dire dell'entrata noStra in quefto Regno
di Ccngo,doue il Re,chefi chioma don Diego, fu in
quefio modo. auond ctìarriuaffemo atta citta di Re*
già $ ol leghe, cimando il Ré certi cauatti di legna*
mei quali stifanoin quel paefe,fanghi uno canno:
??nel mezzo e e un cor io di bone à modo di fidia,
??lifideuomo:??piglioua unbuomo quel cauotto
per luna parte, er Faltro per l'altra, er ci porta*
mho odoffo: ?? quando erano quefii firacchificcede
tiàno doi altri ài Re mondo per noi doi fignoriXu*
nofichiamano M.anicoa,F altro manicondongot che
ognuno di loro,ogni Molto cheuuole,può mettere itf
campo i oì&V$i milìa huomini da guerra : li quali
inondò il Re, dubitandoli d'uno fuo contrario, die*
ra uerfi lafiroda*fiamo (tati molto bene riceuuddol
Re, er da tutti li(uoi, con gran dimoftratione dot*
legrezza^?? gridi,?? uoddi donne, er putti co*
me ufonofor nella guerra ilRe ci afiettaua appreffo
Ha porta detta città,doue tenèuaùna betta Crocé;ho*
uendoTuna mono (opra di quella, ?? tre figliuoli pie
cioli intorno dife,?? Uno di loro ^giurato per Preti*
cipe. quando arriuaffemo a bafdarglila malto ,non
uolfcdarcela,ma toccando conio fuo lonoftrollo
bafiiò \?? cofifioceffemonoi .filamente ad uno fra*
tettovnoftrolaico,dettoSoueral,uotte darla mano:

ilche uifiriuo?occiòmdiati lormerenda, che tiene
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un Re tanto potente atti minìfiri tilddioxffo e tanto
buon Chriftiano, quanto uorria chefufiino tutti gli
altri:e?cofi gli piacciono molto li buoni.e tonto grò
fignore,cliad unfigno,che fà,fi ritrouo co 40 o o o •
i
milia,?? soQocmilio buomini.
..:"-;&
j± Tutta la gentefrauà nuda ,(olamente portando
quante uno canna di tela dotta cinto in giu,che chio
monoMolele$,chefifono di certi arbori, come pai*
tne:uannofialzi,??combatteno co (rezze,?? le armi
dtfenfiuefon quelle conche nacmeno. difiofto di qua
20.0 30leghe fono certi, infideli, chefichiamano
Embundi,quali mangiano gVhuomini,che ammazzo*
no netto guerra : altri fino chiamati Anzingui,che
non mangianosaltro,che carne humana: ?? chi può
più mangiagli altrvjlche pare ben diuina permifiio
ne perfuoi grandi peccati. 0 felici li Chriftiani,fifiuo
bona norint:?? al contrario infelici quelli, che tanto
pace,?? tanto bene hanno nette fue regioni,?? fono
ingrati al donatore dogni bene.
& Li nutrimenti di quefio terra fono molto deboli*
nonfiritrouàdo pone,nefrumènto:mofimangia uno
certa ffietie di grano maggiore del miglio,dello quo
le màgiono li ricchi,facedo certa maffo,chiamata En
funde, della quale ^Mangiano edam li Portoghefi,fi*
cendo pone,cbé durofiUmente un giorno,?? non fir
uè per ilfiggente.hannoutialtraforte di cibo amo*
do di moftarda,che chiamano Lucu, er di quefto ma
già il popolo:?? un altro a modo difafciuoli. loforU
nofifiocónfafii nette cofi,congran fatica, il uino fi

fa dette palme o modo difiero,lo chiamano loro Me*
lafie,?? per buomini detto terra e buono , perche di
quefto fi foftentano.li fi-utti fono Mencondc,à modo
de poponi,che nafcono dellarbori:?? un altro chiO€
moto \gldmes,come radice.ogni cofa uifiofipuo in
tendere,quod non infoio pane uiuit bomo:??che Dio
fuftcttta quetti,che di qua
ftanno.
^
Lo gente detta corte è molto buono, quanto atto
(implicita,?? conuer fotione fuoMO nette cofi di Dio
fono pochi, che intendano lo uerita, perfiadendofì
molti gradi errori:come alcuni tengono, che mai bob
biano do morire,altri che il Re ammazzo tutti quel
li,che moreno:hano poco difcorfo di ragione,focendo
tutto quel,di che gli uien uolunta,ognuno. non bono
matrimonio fer'mondai Re in fiora,?? alcuni nobili,
gli altri tengono dató.ò 20.mogli, fecondo le (uè
facultO'Joue fi uede quante grotie deuono darei
Dio quetti,che nafcono,??fi otteuono fra Chriftiani
neri,?? fono do piccioli infegnoti netta ulta, ?? dot*
trina dettafitluteeterno: il che tanto più fi ricono*
fie,uedendo in quanto cecita,??miferia,fiono fummw
fi queftemifere nodoni.
il medico di quefti poefiè filo Iddio , edam nette
infermità corporalixorre certa infermità alprefin
te,chiamatafichinentia, con la qualefiogliono morire
gVhuomini molto aWimprouifo.il P.Riuero hagrott
uigilontioper fouuenirli prefto con la confeffionei
il P.Giorgio Voz,noftrofuperiore,ha fatto umililo
anime ChriftioneJn quefto poco tempo, dentro ? er
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fiori dello citto,per me dndigniffimo ho fatto iddio
40 o .ere grande ilfrutto,chefifa nonfilamente nel
far Chriftiani,mo etiam nel tratenerli,?? fiedalmen
te fi edificano.e cofa di molto buon odorefraloro uè
dere,che ueniamo tanto difiofto,??fienzo altro inte*
reffe,che detta falute loro,non uolendo pigliare nien
te per le cofifiirituoli,che gli odminìftriomo. fierio
mo che ogni giorno con la diuina grada fi fruirà
più lo diuina Maefta,er fi acquistaranno più anime
al Reàentor nofiro le fu Chrifto , che col finto fuo
fangue le ha ricuperate.
... ' r . ; „
Adeffoè uenutanuouadi guerra,?? ilRedndoro
prefto fuori,?? alcuni di noi con luLpregate,charif
fimifrotetti,pernoi,occio il Signore iddio ci faccio
inftrumenti di moltofieruitio,??gloriafio,?? àtut
ti ci unifica nella beatitudine eterna Jel Manico ngo,
il primo dAgofto. 1 / 4 8 * 77
7
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Ratio,?? pax chrifti.da poi ch'or*
riuaffemo in quefto citta di Congo,
che fu nel giorno di Sfiirito, occu*
pandoci netti noftri filiti effercidi:
nel principio dì Giugno (eguente
ci diede il N • S • per fio bontà ^ un
nuouo defiderio (fondarefioro dettocitta,come àpi

gZi^e /<* credenza del Regno,?? uifitore atcunituó^
chi di quetto,?? domondafiimo dicendo afioregate
Signoria,quale al pr àmpiofificufiua,,dìcendo,cht
boiieua bìfignoyche tutti-noiftefilmoquiui.ma co*
me <qucSfaltro evomoggiore,??dipiu importatia:N,
S.mi diede,che rifbondtfie in tal maniera,chefu con
Stretto oconcedermiàmeUcentia,??.coflmibada*.
ÉO ancora uno interprete,?? per coftui,?? per altri
dipìu,cty doueMomo andare\, commandò il Refidef*
fetil uUiico.necefforiOppercloche non fi pqtrio. altri*,
mente cominore per quefti lochilofiaridi,??dìferri.
ino io uedendOycVero necefforfo affettare,?? far $±^
morojl che ritròuouo effere inconuenieteper. lo mio,
propofito,?? ponendo tutta la mia fieranza n&lfi*
gnore,qui pafiit uolatilio Codi,par loia meffer Pie*
tro,mìo interprete,che ce riondaffemo, ?? che non
ba.ueffcpaura,chesmane$^
noStro Signor,
ciproùederfbke.mi ere dette,?? diffe ch'era contento:\
CT perche'ero quefto preffo atto'feSto detti apostoli
CT S>Pietro, ??Poolo,rhofatto confeff ore, &rC<M*mutiicare,??p^tf<tJìce^/oÌ^ìe, dopo il defilare.
?? perche per grati debolezzonon pòffo. firiuere,
gratti delfignorein 24.Q zs:giorm,oduilegkd4
lo città; il più luntano,attintorno di quella battezzai
ao
;9°*Cr 7o<ì.animejra le quali erano molti $ 6qu
er %:Q;anw,?? credo,chex più * perche gVhuomini qui
wuommpltp^ gloriò ^4fig.n^fjfLt^Ji
$¥ $
potrà ben conofiere guanto necefiiio fio in quefto

Regno di perfine detta compagnia:fopro il che il Re
del Monicongo firiue al Re di Portogallo. j "'?v;V< 7i
* Dopo li detti z$.giorni ammalandomi,?? uedeiu
dó,che non poteuofar tiiente,uenni col mio interpre
te Meffer Pietro in quefto cittapermefie N • S.chà
perfermezza di fuo fede9?? detti altri,checi accom*
pàgnauano^chefratutti eramo fitte,o uero otto,mai
ci mancò iluiuere abbondante,che douono dclimofi*
na??c.%
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^ Bópodhauer detto qualmente àdoi leghe intor*
no dello citta di Congo fece il P.M.Giorgio doi mi*
Ho, erfittecento anime Chriftionei oltra moltyaltre
effor totioni diloro errori,?? confeff conia perfine,
che'ftouano per morire,?? cathecifimi',firiue il fi*
guentefecc il P.M.Giorgio 3 xhiefied"una chiamò S.}
Soluotore,Valtra la Madonna dclfoccorfo , la terzo
S.Giouan BattiStai?? tutto quefto in molto breue te
po:in cui fine hor fio per ti cotduicibi^ boro" per il
mal dormire,unfermo :?? innanzi1 che io malatia
piùcrefieffi,uerinequiùi,??fu curatotche 'nonce lo
miglior medicinali) una oncia difierahzo nel Signo
rèdi noftro fratello charifiimo Souer'ale^tiene tufo
di molti putti,atteqmli infigha la dottrina Chfiftio
nonchéfaranno fra tutti 6 oò.li quali tutti infierite
imporano in uno:fialagenerale,?? ancora fono ttiac
(tri, che infignono leggere,?? firiuere, ?? di loro
atichora ne ha curo,?? di dimandare al Re il uiuere
per tutti loro detto noftro fratello: perche il Re li
irotiene tutti,oltriìnenti non ui furia nijfuno,che uo*
E:
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teffe impurore.eerto uno uirtu qd molto neceffork
fi e la potientia,ilnoftrofratello Giacomo per gratio
del Signor la tiene con quefto benedetta gente, er ha
materia affai di efferxìtarlaòlP.Riuero maifie ritro
uatofano dapoi chefiparti di Lisbona niente dime*
no lafebbre,è molado gli fono feudi in lo guerra, ol*
tra delli effercitij fuoi in confeffare , predicare, e?
battezzar e.ancoraha ordinato, che andaffemo con
una campanella per la citta nette tenebre della notte,
raccomandando Vanirne del purgat orio.molti in c^*^
Sto citta farebbeno Stati morti finzo confefiione ,fi
effo non era.con elimofine ancorafioaitar glipoue*
ri, er certo ben moftro quanto frutto bobbio fatto
nelle uirtu cofti nel finto collegio di lefu.noi oltrh
di quo infignamo la dottrina Chriftiano alternatimi
il figno dettafintacroce,il Pater nofter Aue Ma*
ria ??c.gli commandamenti detta fonta madre chic*
frammettendogli innanzi, er infognando egli un co*
nofiimento di Dio per le creature uifibili,che molto
gli piace. queSto.èfin odeffo per interprete, come ufit^ >
mo,onche nelle confifiioni, er queff ordine ojferuk*
mo con tutti quetti,che focciomo Chriftiani adulti
il Signorefiofimpredel tutto lodato. Amen.

C A V A T O D ' V N A DEL P. ^
Chriftoforo Ribero ,
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\Onfiderando il fine, per il quale
cromo uenud in quefto Regno,co
minciafiemofiubitoà metterlo in
opero,?? cofi cifiartiffemo:il no*
ftrofratelloGiacomoÈouerol,pet in
fignor in lefihole gli fanciulli à leg
gere,?? buoni coftumi,nel quale effercitiofifamoU
to profitto^??feruido à noftro Signore,per che tutto
ilfrutto,che qui hauiom ritrouato in la géte detto ter
ra,eproceduto dallefihole:glialtri per predicare,??
confeff ore.ftoua queftoregno tanto corrotto,?? per
fi,fi in li Chriftiani,fi edam in quelli detta terra,che
era molto da hauer compófiioheoiolle N.S.per lofio
bonto,checon la uenuta noftra fi fono cominciati ad
edificare,?? emendare, le donnemoifintiuonomefi
fa>ne dottrina alcunai?? quefto in parte, perche efi
fi non,fifidanotroppo di quelle.parlaffemo al Refi
prò cio,moftrando ch'era granfiale,?? graue pecco
tocche doueuaor dinare,che fmuffino meffo tutti
i giorni dififta,er che'Uno di nói altriladirebbe,et
farebbe qualche ragionamento, ?? dottrina , oc*
cloche noperiffeno tonte anime per ignorando, egli
rifiofe,cilicha, che uol dire,parlate bene , ?? com*
mondo,che andafieno tutte à una chiefa,chefi chiamo
Ambir o,doue fedeno gli gentiluomini confa gen*
te:?? a tutti dichiamo meffo Ver focciomo ragiono*

menti di noftro Signm:??wìaltro di noipredicool
Re in palazzo,?? otti Portoghefi,che fono molti, in
quel,chio diceuo hauer rifiofto il Rè,cilicho, alcu*
no fatica ci coftò,come fuole accadere, nel uolermet
tere coftumi,?? ufanze noue contro le antiche, oltra
di quefto chiefia àfono altre doe,?? in ciafeuno infe
gnomo la dottrina Chriftiano unhora,ò doi il gior*
no. ogni di àfono di nouamente bottezzod, olii quo
li facciamo prima( fifono dduld)noftri ragionamen
ti,inftruendoli,?? indrizzondoli nettafintafede,di
maniera che efii fteffi da fi mofii chiedeno il batte*
fimo : il che fanno, quando efii uien doto ragione,
fono tutti metaforici,?? il lor parlare è per figuro
in li ragionomenti,che habbiamo con efii loro,dimori
dandoli chi gli ha creati,??fiatd,rifiondenocon al*
legrezzo , in fimento zombicon pungo, che uuol
dire,chelfignor Dio mi ha fatto.di maniero che no
hano piuparticulare conofcimento,?? ancor che hob
biono idoli,non è per altro, che per grand ignorane
tia,?? mancamento di chiglipalefilauerito. noi no
poffiomo ufeire di qui'.perche attratenere,??fiften*
tare quefto eitta,con tanta moltitudine di gente,cre*
do,che non fio pocofiruido d Iddio N.S.certo,chorìf
fimifratellinette uifeere delfignor e, che quandomi*
dicono,che in un luoco adorano idoli, in oltro man*
giano carne humana,?? in uno altro chiedeno effere
Chriftiani,fi cifoffe chi li battezzaffe,?? infegnoffe,
CT in altri parlar il demonio,Stando tonto oppreffo
(t? uedendo tonto ruino danime , tonto effaltatok
bandiero
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tondiero del demonio:tonto baffo quello di Chrifto
tonto riuerito,?? adorato Satanaffo,fipoco honora*
to lddio,nonfo che mi dire,morcefict animo meo in
tnemedpfo,??tabefcit cum propheta,uedendo,che no
cèpaftore,non uifono operorii.Omnes qu<erunt qua:
fuo funi.le cofi pordcolari,che con quefto gente bobA
biamofinbora paffatejono poche la maggior ingiù*
ria,?? uillanio,che fi poffa fare àuno,è dirgli,Tuo
padremori,la tua madre mori:?? quando muoiono,
dicono che gli hanno tolto uio,?? per più uecchi che
fiano,non gli pare che muoianole no foffe netta guer
ra,altri, innanzi che glifacciamo Chriftiani,quando
loro è detto il modo dapentirfì di fioi peccati, di*
cono,chenon bano peccatuun figliuolo di padri fot*,
tucbiari battizaifino forfè 4.giorni,il quale confef
fo effere figliuolo di quefti tali: er domandandoli io,
come haueua permeffo il padre,?? madre, che fuffe
prigione, rifiofe, che tutto quetto era bugio, er che
folamente li buomini bianchi haueuano buona fattuo
chiaria,?? che filo Dio erofignorce cofa molto do
ringr odore lo diuina bontà uedere con quanta atte*
grezzoriceueno il Bottefimo,?? lafede : er fi fono
tanti gentili, non è fi non per mancamente di buoni
cperoriLpr egate fratelli il Signore, che proueggo
nellafuo uigna e r e
N
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Vetti,cbe Stono di qui,poco fi pof*
fono mortificare, e r uergognare,
nel efteriore:percio che ancora che v
thuomo uadi firocciato,?? (calzo,
CT onche nudo,che più nonfiScimo
nuttayperche il medefimo fono efii:
??piudormeno cofi come uanno il giorno , con uno
panno dattacenturo in giu,fcalzi,?? finzo bonetto.
il fio mangiare è come poffono,(e molto,molto,feon*
co quafi niente,con quafi niente la poffano :fe hanno
qualche cofa fubito la (fendono: non guardano dun
giorno p Voltro.pare,che fi coftoro fapeffeno diriz*
zore quefto a Iddio, che forcbbeno fantv.ma Dio N.
S.ho uoluto trattarli cofi,accio nonfoffeno peggiori:
con tutto quefio non uifì trouafra loro altro, che de
trattioni,??bugie,il che da non poca angofeia,?? do
lore o quetti,che pretendeno,?? cercano la folute del
le loro anime:?? ancor che diciate à qual fi uoglio
di loro,che mente,non lo finte,?? fine ridettiti que
(li peccati,?? differenti ingrati parte fono per man*
contento di dottrinala terra è grande, e r fono : mi
molto era,che flaua perfia,?? minata nettoffiirituale,
effendo il culto diuino quafi al tutto difmenticato,per
la mala cura di quelli pochifacer doti, che ci erano,
quali froloro fempre mai faceuano quiftioni,?? con
tentioni:dol che nefiguitouo molto mole, odeffo per

9»
h diuina bontà fi no il tutto mettendo in ordine, ??.
fi comincia à ristorare:?? efii me defimifienemaroui
gliano detto riformatione,che con la uenuto nofiro fi
uede houer fatto iddiodipr eticheftouanoqui7(ole*
nano battizzore folamente con un (pàrgolo d'acquo
benedetta moltigmndi, ?? piccoli fenzo altro in*
Struttione dello sàtafedc,?? però fino tornati atti lo
ro antichi peccati,nonfapendo,che rifiondere altro,
quando e loro dimandatofi non che nel battefimoho
ueuano mangiato del file:il .Signore gli dia gratio
per conofcerela uerità,?? gli mandi buoni operarli:
eonciofiache per efferuifi gran penuria di quelli pc
rifiono tante anime,?? fi ne uanno all'inferno.
In quefto Ethiopia da Marzo per infinoal mez*
%o dAgofto è la inuernota, non di pioggia, ma di
uento,??freddo:coftoro qui fono per fi quando fio
freddo, erfanno un fuoco dinand,?? utialtro dietro
ollefiatte^fiche la terra efinaquafi,come Portugal*
lo:queftodico per quetti,che ueranno,accio fipenfino
chefranodi quo caldi per tutto l'Anno* ;*~ x
N
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FL. Nicoloo hanàloto della compagnia
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Anno paffatofirifii o V.Rxomefio
uano diuifì in quefio uigna del Si*
gnore li padri detto compagnia, ??
come tutti faceuano g?anfrutto:non
e ed preferite altra mutatione,fe no
che tuttitrauagliano in li mede fini,
tuoghi,quonto poffono,per far erefiere il numero
dette pecor ette di chrifto nel fuo pafcolo,??motman
cono occupazionifiirituali,
....
"x.t.,'^>'"
In Qrmuz fio il P . M . Goffrar Piontmngo,mM lei
terato ??feruente nette opere dicharitke cofa certo
per laudare Dio Vinformatane, che danno perfine
degne di fidereifrutto chefiarimettomiattofioUt*
t r a . , ,

'••••,,.

** In Bozoin e Stato circo di dei anni ilp .Melchior
Gonzolez con uno compagno:?? ha dato tanto buo*
no effempio,?? (atto tantofruttoin quefto nouo Chri
&ianefmo,chc nonfipotria firmerei?? di quefto ne
dono tefiimonio molte tetterebbe ho uifio del popò*
lo,?? ileapitono di quetto fortezza,?? altri portU
colori •

Ift Go<* Sto il P.M.Paulo,cbe ci efuperìore in loco
del P.M^rancefioXauier nellIndia,??* il P.Anto*
nio Gomez,cbe con il fuo predicare e molto accetto,
erfà moltofrutto,??ho ricemto nel collegio di fan
ta fedefinoà z$.Por toghefiper la compagnia, mol
to fruenti nelftudiop??deuodone^cofa da laudare
molto il signore.A--,
'
'•£'
? in Cadano io fonofiatodoi annifiodoue per
tommàdamento del P.M.Trancéfcofièfotto uno col
legió per infegnare atti figliuoli di quefti contorni*
t? ogni giorno fi infegna la"DottrinoChriftiano
à' grandi,?? piccoli:?? lefefie,?? Domeniche pre*
dico allo gente dello terra, chef congregano in U
nofiro cbiefio,?? quando poffo ancor atti Portoghe*
fi,?? non baffo atta decima parte dette cccupationi:
aitarammi per Yauuenireìl Viceré à mantenere mol
ti figliuoli nel collegio,perche in uerita non ce mi*
glior uioper piantare lo fede in quefio regione*
come V. R.fcriue, che il moltiplicarfifintilicol*
legii •

* Nello coffa de Comurin fon o 4. padri detto com*
pagnia,che hanno gran trauoglio di uno (ingoiare ef
fempio detto loro uita,?? fanno molto gran frutto*
più che tutd,quandftammoqui,perche han apparo*
to lo lingua Malouar,la quale leggono, ??firiueno:
t? ancora ho fatto una Grammatica di effo el P- Her*^
rico TE,nriqtlez,con la quale più facilmente li oltri
Tapparonò.in S.Thomafo (lo il P.Cipriano con uno
filtrofrotello,??predico otti portcgbefi le Dome*
N
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nicbe,??fefte,?? ìnfigna lo dottrino Cbriftiono con
tinouamete atti Chriftiani nuouidello terra,?? nellti
no er t altro fa gran frutto,?? dicono quetti,cbe uen
gono di la,che non ha uribora di ripofo,fempre Ira*
uogliondo con gran femore nette opere di mifiricor
dia,?? per efiere tanto uecchio,è per laudare Dio uè
dere lo difiofitione corporale,cbe ba,con tutti lifuoi
trauaglLin Malacca StoilP.YrancefcoPerez, er il
fratello Rocco Soliuera doi anni fa, nelliquali col
fuo effémpio,?? dottrina hanno rinouato quetto citta*
lo quale ero molto diffoluta in ogni genere di peccati
predico il P.Yroncefio Perez tutte le Domeniche,??
fi fte,?? tutta lafiettimonofioccupa in confifiioni,et
opere pic.il fratello Rocco infignaà leggere,??(cri
nere,?? la dottrina Christiana à 40o.figliuoli, che
uengono dello citta,??ha fatto cofi in oudite.Dìofio
loudoto,che in terra tanto trauogliofo do tanta grò
da ài fioi fir ui.
^ 7 . 0**f*
. r in Giapan fta il P.M.Vroncefco con tre altri del
la compagniafinzo quelli di Giapan conuertiti,che
con fico hano menoto,non hauemo uifto qui fue lette
re,ma hauemo inte(bdire,ehc fanno li cofi grandi:
piaccio atta diuina bonta,che cofifiaJi Meffer Pao*
to,quol hauemo per fuperiore,non(ì può dire quanto
travaglia infiruitio di Dio, nel quale fiende tuttoil
giorno,??gran parte della notte continouamente do
molti anni in quo: ne fa Stupire lo fio constando . e
buomo di poche parole,??di molte opere:entrare nel
lecofepordcoloridiluh??
detti oltri podri, fiorii
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moi finire, douemo dare molte laude o dioTX.s*uede*
do, che tutti quelli'dello compagnia dono tanto buo*
no efiépio dellafiouita,chefinadefiomoi fi è detto
una parola finiftra di niuno defii: detta qual cofa fi
confonde,?? marauiglia il mondo:uedendo tanti gio
uani,di tanto (ingoiar effempio,?? tanta perfeueran*
do in terra cofi corotta,?? deprauata.
r,
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CAVATO D'VN'ALTRA DE MEI»
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chior Gonzolez, di Cocbin à u.dì *
w
Gennaro, i$$i.
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A«emó già riceuute le lettere del P *
M.¥ranccfico,cheuanno conquesto
in Portogatto.ha fatto con taiuto di
Dio molto frutto in Giapan,?? man
do alcuni di quella terra à Malacca,
??Goa,aecio,che apparaffieno la dot
trino cbriftionox quella gente di molto induftria,et
er non come li Canarini er Malauari di queSte re*
gioni,che non hanno politia nifiuna,?? quelli ne ha
no afiai,??(ono buomini di molta ragione, ?? cofi
afiettamo,cheDioN.S. aprirà lo porto per gran
Cbriftiancfmo in quella terrò.
N
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CAVATO DVN'ALTR A, tfAN<
ionio Gomez, folto in Cochin 4 x 6 •
di Gennaio t$$o.
J
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N BOZdin ho fatto il P • Melchior
Gonzolez granfrutto,coftin con*
fiffionì,?? reftitutioni, come nellì
Chriftiani,chefifanno.ha li uno col
\legio,??o 12 .miglia ha in Tonoo
uno cafa confiocbiefia:douefiman*
tengono,?? infegnano moltifigliuoli,nello dottrina*
X? coftumi Chriftiani.frauno mefe,fro Mori,??
Gentili fi certo,che hanno riceuuto il bottefmo circo
do 400.perfine:il che dico, perche odeffo me ne hon*
no dato contoffrendo cofofrefca.qui inCochin haue*
mo uno (ito molto buono,con lo cofa,?? chiefìa,doue
Dio N.S.moltofifirue:perche quefto citta è la prin
cipaledopodiGoo, er porto per loltre porti df
Indio.
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[COPIA D'ALCVNE L E T T E R E
delpodre MoeStro trancefioXauier, er al*
tri padri detto compagnia di lefi* del
Giopon nuouamentefcoperto,??
'"
di Màlucco, tradotte in
7?
,^\.
Italiano *riceuute
-;
VAnnoi ss**
•

V

V\>"4:\ U ; ' . ,\\,l \

Dichioradone per meglio intendere lo
7 s figuente Ietterò* r
A terrò del Giapan è Stata fio*
peri a poco tempo fa.e molto gran*
de, di 6o o . leghe in lungo, ??
3oo.iti lorgo, uolta allo Tramon*
| | | | tana, er nel clima medefimo dita*
Ha, come neWinfirmotione portU
colare se uifto, e distante di Goa 130. leghe. beh*
be nodda di quella il P. M. Francefilo Xauier Vana
no 1 $42. per certi mercatanti por'toghefi,che di lo
ueniuano : in cui compagnia uenne unhuomo nobile
Gioponefe, detto Angero,in quette cercando rimedio
di certi peccati difragiouétk.i menatati gli parlor
no di detto P. M. Francefilo, er detto Anger0 uenne
con loro a Malacco,doue lo ritrouò, er infume con
due fruitori fi meffe intieramente nelle fue moni, e
molto ingeniofo, ?? in poco più di fi mefi,condoU
tooGoa dal P. M. Ir ancefioal collegio ddlo coma
pogniodilefudi quetto àtta?apporò lo lìnguaPor*

-,•

toghefeinmodoicbeta leggtuo,?? friueuo,?? nette
cofi fiirituali, er dottrina Christiana y fece gran
profitto,?? fu battezzoto, ?? chiamato Paolo di fon
tafede. bora per informatone di quefio gctittfhuo*
mo,?? di altri mercatanti,effcndo il p. M>France\co
pcrfuafiozche Dio far io molto fruito in quette parti*
fi fi mandaffero operarij fideli finti neUanitnofia un
gran defiderio dandar e,ò mandare alcuno detta cont
pagnia di lefu,detto quale efioè prepofito nett'ìndia*
in quella ìfolo:?? finalmente fi rifoluette Mandare
egliffeffo,??partidi Goa il mefe dAprile dd 1549*
menandoficodoi altri detto compagnia, ?? Paolo di
finta fede,con li doifruitori fatti ChriftianiÀl re*
ftofiuedro per lofio lettera*
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COPIA D'VNA L E T T E R A D E L
- padre M aeftro Fr oncefioXauier dal Giapan
»:-•
indrizzato al Collegio detti fcolorì di ;
di detta compagnia in Coym
7'
bradi Portogallo.
Hv. . - .
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i*L4 gntfi4, errfmorcrfiChrifto N. &
fiofimpre in aiuto,?? fio - * v
uor noftro.
1

IO No#ro Signore ci conduffe
per fio infinita mifericordioneU
tifila del Giapan il di di S. Gio*
uannial tardo, Vanno del 1549*
e imbarcammo in Malacca, che è
do 600.leghe in circa luntano
da Goa, per uenire in quefte bande in certa naue
d'uno mercatante gentile detta China, il quale s'offer
fi al capitano di Malacca di condurci in Giapan: er
partiti, ci fece grada Iddio fra molte altre di
darci commodkfimo tempo, mo come netti gentili re
gna molto Vincoflontia,ccminciò il capitano a mutar
parere,?? non uoleua uenire al Giapan ,fermondo(l
fenzo bifogno nettlfilc, cVoccorreuano. er quetto*
chepiugrauefinduamo,eranodue co fi, la prima*
che non ci aitauamo detta commodito, che Dio N.
S>ci douodel tempo per nauigare al Giapan, la*
qualexpr efilo era per finir fi, er (ariamo Stati sfor*

zoti di temporeggiare Immuto netto china,aff et

tondo il uento : taltro eron le continue,^ molte U
dolatrie, ??(ocrifidf, che faceuano ò uno idolo,che
portauanoficonetta naue, fenzo potergli impedire.
gettonano forte fieffe uolte,facendo interrogationi
fé potemmo andare al Giapan, ò no/e durariano ò
moncariano li uenti ncceffarij per noftra nauigatio*
ne : ?? atte uolte ufiiuano le forte buone, ??ktte uoU
te male, come credeuano, er diceuano. piglioffemo
tèrra 4100* leghe di Malocco in uri lfola, proue*
dendo legname, er cofi n ecefi arie contro le gran te
pefte del mare detta Chino : er ufiendo la forte, che
bauerriomo buon tempo ,fenz<t più affettar e,leuòr*
no Vancor e, ?? focefiimo uela tutti con grande atte
grezze li gentili confidandofi ndX idolo,che porta*
uono netta puppa con gran ueneradone, con molte
candele accefi,pròfumandolo co odore di legno d'A*
quilo:?? noi confidandoci in Dio creatore del cielo*
e r detto terra, ?? in Giefu Chrifto fio figliuolo *
per cui amore, ??feruido, defiderondo taumento
di fia fonti fimo fede ueniuomo in quefie bandefi*
guitando pure nofiro uiaggio. t ornomo di nuouo 0
gettare le forti fue,?? domandare a quetto fuo idolo*
fi la naue era per tornare dal Giapan a Maloccaì
er ufi lo forte, eh'arrlucriamo a Giapan, ma non
torneriarno a Malacca: ?? qui comincio a entrare
netti animi loro gran diffidendo : er non uoleuàno
più andare al Giapan, ma poffare Unuemoto netto
China,?? affettare un altro anno, bora uèdete noi il
trouaglio, nel quale ciritrouommo in quefto nom*

(
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gotione,de pendendo dal parere del Demonio quefti
fuoiferui circa l'ondare,ò non andare al Giapan,non
fimouendoquelli, chegouernauanola naue*fi non
per quetto,che egli perla fio forte loro diceuo.andon
doodunque affai adagio,auanti darriuore atto China*
effendo uicini atto terra detto Cochin Chino, ci oca
cadetteno doi cofi groui netto uigilia detto Modale*
no. effendo fopro t ancore perla gran tempeftoE*
monuel Cbinna, che ueniuo con noi,ritrouandofi per
cofi aperta lo fentina,cofcò dentrojutti penfauamo*
che foffe morto per la gran cafiata, er per effere (to
to col capo, er mezzo corpo fitto lacqua un grati
pezzo>er cofi lo cauammo con gran fatica, ??pure
uolte Dio N» S* che non moriffe, benchéfifece uno
gran ferita nel capo nel cafcare.??fiubito che fu cu*
rato la prima uolta, ecco unafigliuoladel Capitano
cafro nel mare, er mouendofi fortemente la naue *
per la tempefta,?? per effere tanto tempeftofo il
mare, non ci fi ordine di camparli la ulta:?? in pre
fenda del fio padre,?? di tutti s'affogò appreffo atto
naue.furno tonti li pianti, er gridi quel di, e? lo
notte feguente, ch'era dbauer e grande compafiione
dellanime loro, er del pericolo detta ulta in tutti
quelli chefiauono nétta naue, er domandando atti *
dolo,alquole haueuano focrificato tutto il di,?? lo
notte molti uccellandogli a mangiare,?? bercper
che era morta la figliuola ; ufi la forte,che fé il no*
Siro Emanuel fife Stato morto, che la figliuolo non
*afioua,nefiaffogano. uedete mò in quetto, che fta*

mnole uìtenoftrè,?? che feria Stato dìnoi, ild*
dio houeffe permeffo al Demoniofare tutto il mole*
che ci defiderouo. quefio di,nel quale ci accadettenoz
quefte difigrode, uolle iddio N* S. farmi grada di
findre, er conofiereper efier lentia molte cofi cir
co li terribili,??fiauentofitimori, che il Demonio;
fuole mettere,quando Dio gli permette, er ritruoua
gli buomini difiofti, er onco li rimedij, che Ihuo**
mo deue ufire, quando in (imiti trauaglifiritruoua:"
CT benchéfilanonotabili, perche fariano lunghi di
firiuere, gli lofio, lafimma di tutti li remedij è in
tal tempomoftraregrondammo al nimico, total*
mente diffidandofiThuomo di fi medefimo, er molto
confidandofi in Dio, collocando tutte le (he forze,
er fieranzo in lui, er guardandofi di mofirare pun
to di paura, con bauere cofi grande defenfote, non
dubitando detta uittoria, e? più deue temerfiin fi*
miti tempi la diffidenda in Dio, che il male, che può
fare Vinimico • hor tornando al noftro uiaggio cefi
fondo la fortuna, leuammo l'ancore,?? facemmo uè*
lo tutti con affai tristezza, ??inpochi giorni arri*
uommo atta China,d porto de Canton.tutti forno dì
parere di poffare li Vinuernata,fi limarinari,fìetio
il capitano: noifilament'egli cotradice uamo,i6npre
gorli,?? metter loro alcuna paura , dicendo cheto
fir lucriamo al capitano di Malacca,?? atti Portoghe
fi',che ci haueano ingannati, non attenendo lo prò*
meffo fatta, uotte Iddio N.Smettergli in uolontò di
mafirmo*'finelTifole di Canton: er kuammo le ai*

io4
coré,comitkhio cobmnuento,cbe Dio cidauojòerfo *
Chincheo, porto della China, doue orriuammo in
pochi giorni: er effendo già per entrare,con rifolu*
tione di farli linuernato,perche giafifrniuo, ilte* }
pò per nauigare al Giopan,ecco che uieneiuna uelo* $
quale ci dette nuoua, ch'erano molti ladroni in quel,
porto, er eramo prefi entrando in quello, con que*
Ste nuoue, er con uedere gli nauigli Chinchei,ò uno
legba do noi,uedendofi il Capitano in molto perico*;j
lo, di perder fi, delibero di non entrare in Cbin*^
eheoy er effendo il uento contrario in prora, per \
tornare in drieto a Cantoni?? fruendoci in poppa*
per andar al Giapan, contro la uolontafua, e? del
li marinari,??del T)emonio,di cui ministri erano,no,,
uigò alaiapan.fi che il giorno della noftra Donno
dAgofto i S49*fenza potere pigliare altro porto
orriuammo 0 Catigoxima, che è il poefi del noftro
Paolo difintafide:doue ci hanno riceuutocon mol*
to honore tanto lifuoiparenti,quanto gl'altri. >
Del Giapan, ò uero Gidponfiriuerò quetto, che
per Xefierlentia infinodeffo, habbiatfio conoficiuto.
primieramente la gente,che habbiamo conuerfiata,è
lamigliorc,chein fin odeffo fi fio feopcrto, ??frd
gìinfideli mi pare nonfintroueria altra migliore,
generalmentefinodi buona cornerfadone \ e gente
buona, e non malidofa,??ftimano mirabilmente tbo
nore,piu che niffuno altra cofa,commmunemente fc*
no poueri, er lo pouerto tantofrali nobili, quanto
fra gl'altri non (ireputo ò uergogno. ufono maco*

fa, che mi pire non fufi inluogo niffuno di CbrU
filoni,??e che Si nobili* quantunche poueri,quetti
che non fono,U fanno tanta cortefia, quantofifuffe
no molto ricchi : er per niffuno predo un gentil?*
huomofi maritarebbe con altro cafato, che nonfofi
fi nobile, perche pare, che in quefto fi perde del*
tbonore,ilquale efilmatopiù dette ricchezze,ègen*
te molto cortefe fra loro, er(timonefi, confidando
molto nétte armuportonofiemprelefiade, er pugno
li* tanto li nobili, quanto la gente baffo, cominciane
do detti 14. anni, non potifee quefto gente ingiuria
olcutio,parola di diffregio,come lo gente ignobile t
porta gran rmerenda atti nobili, cofi tutti li gen*
tiVbuomini reputano gran laude il fruire al Signo
re detta terra,?? effer gli molto fogge ttr.il che mi pò
re fanno più prefto per non perdere rhonore,focen
do il contrario, che per paura £ effer e puniti dallo*
ro Signor e:e gente temperato nel mangiar e, benché
nel bere alquanto larga: fanno duino de rifo,per*
che non ce altro in quette bande: non ufano giuochi
mai,parcndo loro effere gran disbenore, defìderado
quetti,che giuochono quetto,che no è fio:?? perche di
lofi può uenire a effere lodroni,giurano poco, er il
giuramento loro è per il Sole:gran parte detta gente
fu leggere, ?? firiuere, il che è gran mezzo per '
breuemente apparare Voradoni,?? cofi di Dio.han*
no una fila moglie: ci fino pochi ladri,??- quefto
per laginftitio grande, che fan di quelli, che ritro*
mnerportono grondodio 0 quefto uido del rubkore
egente

lOjf

e gente di molto buono uolunto,omoreuole, er defi*
derofo dì (opere:fidilettano molto di finttre cofi di
Dio, mafiime quando le captfcono.fra tutte le terre*
che mai ho uiftodi Chriftiani, ?? dinfideli, nonho
uifto gente cefi fidata,circa il pigliare quello dal*
trui. non odorano idoli in figura danimali,ma mot
ti di loro il Sole, ?? altri la Luna, er credono in
certi buomini antichi. lo più porte de loro, quali
come ho iute fi, uiueno come lilofifi, fi dilettano di
fentire cofi conformi atto loro ragione,?? benché
frano uittj, e peccati fra loro, quando li danno ra*
gione, mostrando effer e mal fatto quetto,che fanno*
laccettano affai bene, manco peccati ritrouo fra gli
feculari, er più obediend li uedo atta ragione, che al
tri,qual tengono per padri fiirituali, er li chiama^
i no Bonzi Ì quali fino inclinati o peccati,i quali la no
tura giabhorrifce,?? efii il confidano:?? è tanto pti
blico a tutti, grondi, ?? piccoli ,buomini,?? don*
ne, che per effere tonto in ufonzo, non è tenuto in
odio, er nonfffiouentono di quetto. quétti,che non
fono Bonzi, hanno molto di caro fentire riprende*
re quetto abhomineuol peccato,porendo loro che bob
Uomo gran ragione, in dire quanto fino moli, e r
quanto offendono Dio quelli, che lo commetteno. li
Bonzi riprefi da noi, con tutto quanto li duerno lo
pigliano d modo di baie, ??fi rideno di quello] non
fi vergognando di efiere riprefi di tonto brutti pec*
coti, tengono quefliBonzi molti fanciulli netti mono
iterij loro, figliuoli di nobili, atti quoli infegnonoi
•
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fa, eh mi pare non s*ufi in luogo niffuno di Chi*
fiiani,??e che atti nobili* quantunche poueri,quM
che non fono,li fanno tanto corte fio, quantafifuffe
no molto ricchi : ?? per niffuno predo un genti*
huomq fi maritar ebbe con altro cafiato, che nonfof*
fi nobile, perche pare, che in quefto fi perde del*
thonore,ilquale è (limato più dette ricchezze,ègen*
te molto cortefe fra loro* erfiimonoft,confidando
molto nelle armi.portono fempre lefiade, er pugno
li* tanto li nobili, quanto lo gente baffo, comincian*
do detti 14. anni, non padfie quefto gente ingiuria
olcuna,parola di di(f regio,come lo gente ignobileì
porta gran riuerenda atti nobili * cofi tutti li gen*
tiVbuomini reputano gran laude il fruire al Signo
re detta terra,?? effer gli molto foggetàdl che mpi
re fanno più prefto per non perdere rhonore,foccn
do il contrario, che per paura di effer e puniti dallo*
ro Signor e:e gente temperato nel mangiar e, benché
nel bere alquanto larga: fanno il nino de tifo, per*
che non ce altro in quette bande: non ufano giuochi
mai,porendo loro effere gran dishonore, defideroio
quétti,che giuochono quetto,che no è fio:?? perche di
lofi può uenire a effere lodroni,giurotio poco, er il
giuramento loro è per il Sole:gran parte detta gente
fa leggere, er firiuere, il che è gran mezzo per '
breuemente apparare Voradoni,?? cofi di DioMn*
no una fila moglie : àfono pochi ladri, ?? quello
per tagiuftida grande, che fan di quelli, cheritro*
uon<nportono grond'odio 0 quefto uido del rubbon
egente
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e gente di molto buona uotunto,amoreuote, er defi*
derofo di (opere:fidilettano molto di fentire cofi di.
Dio, mafiime quando le captfcono.fro tutte le terre*
che mai ho uìfto di Chriftiani, er dInfideli, non ho
uifto gente cefifidata,circail pigliare quetto dal*
trui. non adorano idoli in figura danimoli,ma mol
ti di loro il Sole, er altri la Luna, er credono in
certi buomini antichi. la più parte de loro, quali
come ho hit e fi, uiueno come ¥ilofofi,fi dilettano di
fentire cofi conformi atta loro ragione, ?? benché
frano uitif, e peccatifraloro, quando li danno ro*
gione, moftrando effere malfatto quctto,chc fanno,
laccettano affai bene, manco peccati ritrouofra gli
feculari, er più obediend li uedo atta ragione, che al
tri, qual tengono per padri fiirituali, er li chiama*
no Bonzi 5 qualifinoinclinati a peccati,i quali la no
tura glUbhorrifce,?? efii il confifrano:??e tanto pti
blico ò tutti, grandi, ?? piccoli, buomini,?? don*
ne* che per effere tanto in ufianzo, non è tenuto in
odio, er nonfifiauentono di quetto. quetti,che non
fono Bonzi, hanno molto di coro fentire riprende*
re quetto obhomineuol peccato,parendo loro che bob
Uomo gran ragione, in dire quanto fono moli, er
quanto offendono Dio quelli, che lo commetteno. li
B onzi riprefi da noi, con tutto quanto li dicemo lo
pigliano ò modo di baie, er fi rideno di quettoj non
fi vergognando di efiere riprefi di tanto brutti pec*
coti, tengono quefii Bonzi molti fanciulli netti mono
ftcr'ij loro, figliuoli di nobili, otti quali infrgnono 4
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leggere,??firiuere, quali lor donno occofione di tan
- ta dpshonefta. alcuni di lorofiueftono a modo di fio
* ti ihabiti bigi,tutti rafi*capo, er barbi, che pare
ogni 3 • o 4. di fi radinoiquefii tengono una ulta mol
to lorga:hanno congregatane di donne dell ordine
medefimo,?? uiuono infiemecon quelle:?? il popolo
ho molo opinione di loro, paredogli male tanta con
uerfidone con loro.dicono lifeculari,che quado alcu
né di quefte donne fi fintono pregne,pigiano medi
cine per (conciarfi, con lequalifiubitogettano fuo*
fa il porto : quefto è molto publico ,??àme pare*
fecondo quetto che houifto in uno monafterio loro
qui in que"Sto terro,cbeil popolo ha molta ragione
in quello che penfi. quefti ueftid a modo di frati,??
àltriBonziueftidòmododipreti,fi uogliono mole
fra loro &• -#7:;-' ...;, .7-.-.
,;^.,
- ''•* Di due cofe ho ammiratane in quefto terra: uno
di uedere quanto graui peccati uengono òpoco (ti*
tnarfi ; er lo caufi e perche li poffatiff ufornoo ui*
Uere in quelli, ?? liprefenti pre)ero efiempio dolo*
ro\?? intendere,frotetti carifiimi,che come lo conti*
nuatione de uitij, che fono fuori detta naturo, guo*
Sto il giudtcio,?? affetto naturale, cofi la continuo
negligentia nette cofi di perfittione guafta,?? dì fi
fa la perfittione : la fecondo uedere, che li fecolari
uiuonomeglio nelloro Stato, cheliBonzi nel loro ;
CT con effere quefto manifesto e gran cofa quanto
fiamo Stimati .hanno molti errori quefti Bonzi, ??
maggiori quetti*chefono tenuti piufmijfro loro • ho
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parlato molte uolte con alcuni di quefti, mafiime con
uno, ilquale in quefie bande tutti r lucri fono, tan*
to per le (uè lettere, ulta, er dignità, quanto per
lo età, che e di io.anni, er chiamofiNinxit, che
mole dire netto lingua Gtapanefie, cuore di ucritai
erafraloro come Yefiouo, ?? fi corrifiondeffe al
itomela ulto,farebbe beatoln molti ragionamenti*
che habbiamo hauuto infieme, lo ritrouai molto dub*
biofios??non(apeua rifiluere,fe Vanima noftroe
immortale ,bfe muore parimente con il corpo : più
udite mi diffe chef, er più uolte, che non a dubito*
cbefiano cofi gialtri lettorati.
; Quefio Ninxit e tanto amico mio, che emoroui*
glia,tutd, cofi(ecolari, come Bonzi,fi rallegrano
molto con noi altri ; e? fi marauigliano grandemen*
te in uedere,come uoi ueniamo di tanto lontano poe*Y
fe, come e di V ortogatto, al Giapan, che fono più
di 6000. teglie ,folamente permanifefiare le cofi
di iddio,?? moftrare come la gente ho dafaluore Va
ttime loro, credendo in lefi Chrifto. Dicono,che uè*
itirc noi altri in quefto poe fi e cofa mandaU da Dio.
qnefto ui poffo dire , accio pò fiate rendere grotte
ulN.S. chequeffifila del Giapan e molto diffqfto
per aumentare in quella la nofiro finta Vede : er fi
noialtri(apefimo la lingua,non dubito,chefiforeb
bono molti Chriftiani. piaccia a Dio N* S* che lyap*
pariamo prefto*pcrche habbiamo già gufato di quel
la, e dichtaramo li dieci comandamenti in 40.di che
habbiamo fpefi in appararla* *
, 7 7
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\\ Quefto racconto cofi per lo minuto,occib rendìa*
te grade a Dio N- S. perchefidifruoprono prouìn*
cie,nette qualifipoffono fidare li noftri defiderij ;
er onco acciò ui apparecchiate molte uirtu,^? defi
derif di patire molte fatiche per fruire a Chrifto
N* S. er ricordateui, che Stimo più Dio una buono
uolonta piena $humilta,con lacuale gVbuonuni sof
ferifconoo lui, facendo offerta dello iuta. loro%per
amore, er gloria(ua,che ilferuido quolfiwia que*
fio fanno molti altri,?? fiate apparecchiati tutti
quanti * perche non faro molto. innanzi di doi an*
ni uifiriua, che molti di uoi altri uenghino al Già*
pan ; perciò difioneteui di pigliare la bumiltò,
perfiguitando uoi medefimi in tutte le cofie, doue
fendte * ò potè fte fiendre repugrtanz<t ; er procu*
rondo con tutte le forze, che Dio ui dia a cono*
fiere interiormente per quanto (ete : er di qui ere*
feerete in maggior fede * ?? fieranzo, er con*
fidanzo, er amore in Dio, ??charita con il -prof*
fimo, perche dotta diffidenzo di fi medefimo nafee
lo confidenza in Dio, che e la uera : er per queftro
uioritrouarete Vhumilito interiore, detto quale in
ogni parte hauerete bifigno,main quefto più gran*
de,che non penfate.perciò uiprego,che tutti uifon*
diate in Dio in tutte le uofire cofi ,fenzo confidare
in uoftro potere, e fopere, 6 opinione humano. er di
quefto maniera faccio conto, chefiteapparecchiati
per le grandi oduerfito, che ui pofiono uenire, cofi

fiiritml^come corporolunetto tetro di voolo difan
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tafedenoftro buono,?? ùerò amico, fummo riceuum
ti dal Capitano di detto luogo, er dal gouernatóré
dello terra con molta benignità,?? amore: er cofi
da tutto il popolo 5 mdrouigliondofì molto tutti di
Uedere Sacerdoti del poefidi Portogallo. non bon*
no pigliato a male ,nefi marouigttorno che Paolo
fifoceffe Chriftiano:ànzi lo tengono in molto riputò
lione,?? fi rallegrano tutti con lui, cofi ifiuoi pa*
rentì,come quelli che gTappartengono nientcper ef*
fere Stato \tellIndia,?? bauere Ucduto cofe,cheque*
iti di qua non hanno ueduto : ?? il Duca di quefio
terra Rallegro molto coti efio,??glificee molto kono
re\?? gli dimando molte cofi arca detti, coftumi, ??
uaìore detti Portoghefi, ?? imperio,che tengono nel
llndia:?? Paolo gli dette ragione di tutto] del che il
t)uca mofiro molto còntentezo:?? quando fu a par*
lare con lui,il DucafióUa $.lcghélontano do Congo
odmo .portò Paulo conficco una imagitìe molto diuo
ta,che portouamo con noi medefimi:?? piglio molto
allegrezza quando la uidde,e?fi inginocchiò co mol
tariuerenzoinhohzieffaimogine,?? adorotta con
molta diuodone,?? commadò àtutti quelli,eh e ftouo
no con effo, che facefiino il medefimo : er do poi lo
moftrorno atto madre del Duca,loquale mostrando
molto piacere,fifiauetò iti uedérlo et da poi che tor
nò Paolo a Cangoxima, doue eramo : ?? di li a pò*
chi gtorni mandò la madre del Duca un gentiThuo*
ino per dar ordine,chefipotefrefirè uri altro imo
gine,come quella:??per non bauere commoditi
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per farlo netta t erra.fi lafio di fare. commondò> an*
coro queftofignora,che domondoffe a noi,ctìe le ma
ddffimo per firitto quello, in che credono li Chri*;
Stiani,?? cofi Paolo s'occupo alcuni giorni per far
los??fcriffe molte cofi detto nofirofede infialingua
??glie le mandano, credete una cofa, ??deffo date
molte grade ò Dio, che s'apre il camino, donde li
noftri deffderijfipoffono mettere in efecudone: ??
fi noifipeffemo la lingua, già haueriamofiottomol*
to frutto, ufo Paolo tanto diligendo con alcuni di
fuoi parenti, er amici, predicando di giorno, ?? di
notte, che fu caufa,chcfiamoglie,er'figlio con mol
ti fuoi parenti, er amici, cofi buomini, come donne*
fi facefienoChnffiani.qui non tengono ò mole infi*
no odeffofarfichri'ftianofficòmegran porte defii
fannolegerc,??fcriuere,ìn poco tempo apparano
Voradonùpiocendo a Dio NlS.di darci la lingua per
potere parlare la(uadottrina,penfoche di poi fare*
mo moltofruttoconfioaiutò gratta, ??fauore.adef
fi fiamo fra loro,comeflatue,pcrcheparlano,?? prò
deano di noi molte coffe Ì?? tìoi per non intendere lo
lingua tocemo : er adeffò ci bifogno cffer e,come fin*
ciutti in apparare la lingua : er piaccia a Dio ,che
in nera (Implicito,?? purità d animo limitiamo, noi
fìàmo sforzati in pigliar rimedij,?? difionerciì
effere comeffifionciutti,cofi in apparare la lingua *
come in moftrare (implicito di fanciulli, che non ho
nomalida, ??per quefto ci fece Dio (ingoiare grò
do o condurci in queffe portidlnfideli,doue ci fior*
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diamo di noi me de fimi, effendo tutta quefto terrori
didolatri, ?? nemici di chriffo, er non hauemo in.:':
che pofiiamo confidarcUfi non in Chrifto: perche in >
altre parti, doue il noftro redentore,creator e, er fi
gnor e e concfciuto,le creature fogliono mettere im*
pedimento, er caufi perfinendearci diddio : come
e amore di padre, madre,famigliari,?? amici,?? del
la propria patria,?? bauere il neceffario,cofi info*
Iute, come nellinfirmitode, tenendo beni temporali,
ò amicifiirituali, che ciaidno nette infirmiti. ma
qui in terrofirana tutto quetto,che ci fortifico, effe
rare in Dio mancando di perfine ,cheinifiirito: ci
aitino in confiderarequefte tanto gran grade,che il
N.S.cifa con oltre moltiiftiamo confufi in uedere lo
mifericordio tanto manifesta* che ufo con noi, che
penfouamo fargli alcun feruidoin ucmre a quefte
porti a ereficre fia finto fide,??, odeffo perfuobon
to ci da chiaramenteÀ intendere lo gratto, che ci ho
fatta tonto grande in condurci al Giapan:liberando,
ci damore di molte creature, chea impedivano od,
bauere maggiorffede,corìfidenzo^è(pcronzoinefio.
per amore delN. S. aitateci odore orode di tanto
gran benefreìj acciò che no.cafibiamo in peccato din
gratitudine,per che ò,quctti,che defideranodi ferui*
reo Dio,quefio peccato e coufa,che.Diolafca di fare
li maggior benefidj.ancora e neceffurio di farai por.
te doltre gradc, che Dio cifo,per lequoli ci da cono
fiimento per fia mifericordio, acciò che ci aitate ò
ringradorlo fempre deffe:??echein altre porti
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tabondontio delfiffentomento corporale fuoleeffe*.
re caufa,?? occafione,che li difirdinati appetiti efio
no fuorijando molto disfauore atta uirtu detto afti*
nendo: del che glbuomini,cofi nette anime,come nel
li corpi podfcono notabile détrimentoxi fece iddio,
gran gratta in condurci in quefie parti,tbe monca*
no di queffeabondonzciprrche, ancora che uoleffe*
mo dare quèffefuperfluitoalcórpo,non lopotifcela
terra-yperche nonfimangia cofa,che poffa dare nutrì
mento, alcune uolte mangiano pefii*rifo* ??,grano * ,
ma non moltoxifono molte berbe*dette qualifiman
tiene,?? alcunifrutti.urne la gente molta fina, et? è
marauiglia,??fono ci molti uecchi:bc?:efiuede netti
Giaponefi,come la noftro naturo (ìfiftiene co poco,
benché non cifiacofa,chc la coni end Miniamo in que
fia terra molto fini detti corpUpiàccffe o Dia,che co
fifuffe neWanime.ancor a ui fio fipere,che gran por.
te detti Gìapanefifono Bonzi :?? quefiifino molto
obediti netta terra,doueftono,ancorche li fuoipec*
coti fono moniféftì o tutd:??lacaufi,pchefonotenu
ti do molto,mi pare che e ' Vaflinéntia grdde,cbefin
no,chc mai mangiano carne,nepefci, fi non herbe,
frutti,?? rifo,?? quefto una uolta il di,?? molto per
regola,?? non beueno nino, fino moltili Bonzi, e?
le cafe molto pouere di entrato, per quefto continuo
aftinentia,che fanno,?? perche non tengono cerner
fadoneco[donne,fica Jmente quelli* che nonno ueffi
ti di nero da preti,(otto pena di perdere la ulta; e?,
perfapere cotture oleune biftorie*ò permeglio dire
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fauoìe,dette cofejn che credotu>,mi pare che li tenga*
no in molta ueneradone:?? non farò molto,per te*
nere noi altri tonto contrarie opinioni del credere
di Dio,cr di come s hanno dafialuore le genti, che
nofiamodo efii molto perfeguitati7piu che di parole.
Noi in quefteparti quanto pretendiamo è in con
dure lo gente in cognitione di Dio N..S uiuemo con
molta confidenza,cWeffo ci doròforzo,aiuto, ??fa*
uore,per condurre quefto innanzi la gente fecolare
non mi por e,che ciba do controdire,ne perfeguita*
re,quonto è dalfuo contofinon fiofft'pe? molte im*
portunotioni detti Bonzi-noinon pigliamodifferen*
de con efii,ne perloro timore&autfrio àahfciare di
parlare detta glorio dDio,?? dello foluatione * del*
Vanime:ne efii ci poffbnofare più mole 'dì quel, che
Dioloro permetterò:??ilmolePchcper^ porte ci
uérrò,forobene,che ^.S.eidorò ,fi per fio amore,è
feruitio,?? zelo dett4nime,ci troncherò li giorni del
lo noftro uita,effendo,effi iqftrùmento^tcào cheque
fio continouo morte,incbe àiuiamo,fi finifio, ?? il
noftro.defiderio in breue s adimpifiala noftro inten
tione è dichiarare,?? manifestare la uerito,per mol*
to che efii ci contradiconoypoi che ci obliga Dio ad
ornare piulofidute di noftri profimi,che la proprio
Ulta corporale., r . n
' ,:1;. >
Pretendiamoconfaiuto,fuor e,?? grada deN • S.
adempire quefto precetto, dandoci le forze interiori
per manifeftare infra tonte idolatrie, comefionoin
Giopan,lo ueritò fuoMuemo con )holtafieronz4?che

ci dora quefiagratia, perche iti tutto ci diffidaìnò
détte no Sire forze^ponendo tutta noftro fferanzo iti1
Giefu Chrifto S. N. er nettaficradfiima uergine
Moria fia madre,??nette ncue Gerarchie detti ange*t
Impigliato per particolare capitanofratutti effi $.
Michele Arcangelo,principe, ??defenforediiutut
lo chiefiamilitanteiconfìdondo molto in quetto Ari
cangelò,olquole è commeffa in particolare la %tikr*
dia di quefto Regno del • Giapan, raccomandandoci :
ogni giorno ffecialmente odeffo, er infieme con effir
4 tutti gli altri A ngeli cuftodi,occio habbiano1 fie*'
cialcuradi pregare Dio per la conuerfione delle
Giaponefì,detti qualifono gUardiani,non Inficiando di
inuocar e tutti tifanti head,uedendo tanto perditio*
ne danime, femprefifiirando per lofiluotione di ta
te imogini,??fimilitudinidi Dio,confidando in gran
moniero,che tutte noftre negligentie,?? mancamen*
ti di non raccomandar d,comedeucmo,ò tutto la cor
te celeffiole,fupplirano li beati di ncftra compagnia,
che li Stano rapprefentotidofimpre noftri poueri de
fide r ii ojh satifiinia Trinito.mqlto ci bifogna,per no
fera ccnfoladonc,darui parte d'una grattfotticitudU
nc,chabbiamo,accio che con uoftrificrificìi,?? oro*
doni ci aitate, ?? e che effendo ò Dio N • S.monife*,
fie tutte le noftre colpe,?? gran peccod,uiuemo con
mio gran timor e,che loffi di farci grada per corniti
ciarlo ò fruire co perfiueradone in fino atta finefe
non faro alcuna gran emendatane in noi,er per que
Sto ci è neceffono pigliare per Inter affiori netta ter*
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n*"tetti quelli detta benedetto compagnia di lefi, con
tutti lideuoti,?? amici die(fa,acào che per loro in*
tercefiione-fiomoropprefintati,??raccomandati o
tutti gli beati del Qielo,??fiecialmenteal Signore
di efri\efu Chrifto nofiro Redentore,?? alla facradf
fimo uerginefua madre,accio che, condnouamente ci
raccomandi al padre eterno, dal quale tuttodì bene
nafie,?? procede,pregandolo, chefimpre ci guarda
di noti offenderlp,nòn\cc'fiondo di farci continue grò
tic: non guardando ò noftre fc§lfòitò,ffe non a fio ho
t^infinita,poi che per filo fio amore uenimo in que*
fie parti,come effo bene (o,efi edogli tutti i noftri cuo
ri,intentioni,?? poueri deffderii wanifefti,che fono
di liberare l]anime,che tanto tempo è,cbeftannonel
le moni di Lucifero, facendofijla effe odor ore,come
Dio netto terra, poi che nel Ciclo non fu potente per
quefto:?? dipoi difeoccioiò da quello /ingegna di
fare lo uendetta,quantopuq,ancora nellitnftiGiapo
nefifora bene,cheui diamo, contodfparte dd nofiro
(lare in cangoximadrrM^^
li uetiti erano contrarii,per andare ò-JAcacó, che e
la principal citta di Gìat>an7doueftoil Re,?? limog
glori Signori del Reg^o,p-^9/jtif^e«^o, che cifir
uà per ire la, fi non di quia cinque mefi,-??}ò quel
Jempo,con Voiuto di Diey, andremo.ci fono di qui 0
Meaco 3 oo.leghe, ??gran cofi ci dicono di quetto
citta.affcrmano,cbepaffanod<x yooov.cafe , er che
ci e una gran uniucrfitadifiholori in efia,?? che de
ne dentro ànquecottegiiprincipali,??più de zoo.

cofi de Bonzi,?? dettialtri,comefroti,cbéchiamano
Leguixu>e? monoche,che chiamano,\idmacota. fuon
radi quefto unìuerfita di Mescti fono oltre cinque
Unìuerfita pr incipollii nomi dette qualifinoquefii:
Coio,Nègru Vrazon,Homi:quefte quattro Stanno in
tornò di Meaco,ìn ogni una di quelle dicono che ui
fino datremilia e cinquecentofio!afiTaltra uniucf
frta è molto lontanala qualefichùna Bondu, che e
là maggiore,?? più principale del Giapon,doue uan
no piùfiolori,cheò ncffund. Battdu e unofignorio
molto grand cjoue cifinofi duchi, e? tra efii ce
uno prindpalc,alquale bbedfiottiotuttix quefto pritt
cipdle il Re di Giapon,che è il gran Re di Meaco. ci
dicono tante cefi dette grandezze dì qùeftaterra,ct
uniuerfita,che per potérleficriuère,??affermare,
uorriomo prima uederlcje è cofi,comedicono:dapói
chehaueremo uiftal^fierienxAjefmucrano motto
particolarmentefuora di quefteunìuerfita princìpi
li ci dicono, che ci fino molte altre piccole perii
Regno .dapoi e borano uifta la difiofitioné ddfrut
to,che neW animefipuò fare in queftepartijionfr*
rò moltofiriuerea tutte Icprincipol nniuerfitadèi
la chrifiianitò,per difiorico dì noftre confeientie, in
caricando le loro,poi che con le loro molte uìrtuji
lettere poffono curare tanto mole,conuertendo tanti
infideltò in conofdrtento del loro crèatore,redentoa
fe,?? faluatore.mefiìfirlucrano, corneo maggiori,"
er podrì,defiderdndo,che aunghino per fruì, &
figliuolul frutto,che con loro fauore>?? aiuto (l
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può qui fare,e,che quetti,che nonpctramx qua u ni*
re,dionofauoreò quetti,chefi offcrificno prontamé
te,ògloria,??(eruttio di Dio,??filuotionedettante
me uenire a partecipare dì moggior confiamone,et
contentofiirituoledi quetto,che dita per auenturo
bonno:??(e la difiofìtionc dì quefte porrti fora tanto
grande,come. ci è parfo,non lafiieremo di dar parte
d fuo fontita,poì die Vicario di Chrifto nella terra*
er paflore di quetti,che credeno in effo,?? ancora di
quetti,cheftannodifiofti per uenire ò concfcimen*
to del fio Redentore, ??(oluotor e,?? a effer di ìu*
rifididonefiirituole\nonlafdando etiam difiriuereo
tutti li denoti,?? benedettifratelli,cheuiuanocon de
fiderìo di glorificare Giefu Chrifto nette anime, che
non lo conofiono , er od altrtr$olti,cbcuenghino 4
quella tcrro,in quefto gran regno per compir e il fio
defiderio,?? in altro maggiore,chtnon e quello del
la China,ol qualefipuò ire fieramente ,(enzcfiere
mal trattati dalli Chini,hauendo fatuo condotto dal
Re diGiapan: ilquale(peramo in Diofira amico tio
(Irò, er che facilmente fi confeguira quefto fatuo
condottole quefto Re del Giapan amico del Re di
China,e tiene infignod omicida il (uofigillo,perpò,
' tere. dare fecurita òquellì,che la uanno. nauigano
molti nautgli delli Giapanefi atta China, netta quale
in i o.ò t 2.di fi può nauigar e hauemo moltaficran
ZO,chefe Dio N.S.cideffe Chriftiani di uita, che uè*
dremo in quefte porti gran cofi per quetti,che di la
ueniranno,?? perquclli,che Dio in quefte porti muo

nera, occioche uenghino in fio nero conofcimento.
erpertuttoTonno ij$i .(feriamo difiriueremoU
to particolarmente tutta la difiofidone,che e dì quo,
cioè in Meaco,??nette uniuerfita,per effere lefi Chri
Ho conofiiutoineffe. 7^v ^ ^
^>
-,
^Qucffanno uano doi Bonzi atClndiaJi quali fono
itatineìluniuerfftodiBandu,?? Meoco,er conefi
fi molti Giapanefi a prendere le cofi della noftro
fede. * • v v '

** - • ; -• *V * • '• *sS " 3 7 7 >; ivY:. V'Vv i \\ •;>7) i •••'•. >

1/ (fi </i S. Michele parlammo col Duca di quefio ter
ro,?? ci fece molto honore,diccndo,cheguar daremo
molto bene li libri, in che fiauo fritto la legge, di
Chriftiani,dicendo,che s'era lalegge di Giefic ChrU
Sto uera,?? buonasera per contristarfiil Demo*
nio di queHayperdendo parte di fio iurifditione. *T< >
•£.: Pccèi giornifa dette liccntia olii fuoi uaffalli,cbt
tutti quetti>cbe uoleffeno effere Chri(liani,fifiaceffe*
no.quefte buone nuoue fcriuo al fine della Ietterò
per uofira confilaiione,?? accio che rendiate gratie
oDioN^S pormi chequefto inuerno àoccuparemo
in fare una dechiaradonefopro li articoli della fi*
de in lìngua Giapanefi*alquanto copio fa, per farlo
(lampare,poi <he tutto la gente principale (a leggec
re,??firiuere.pore,chefiifteda lo noftro (anta fede
a molte parti,?? non pofiiomo a tutte (occorrere.
Vaolo,noftro charifiimofratello,tradurròinfualen
guo fidamente tutto quello*che èneceffario per loft
uatione di loro anime. . ..,..,
.^7
<•
. ;. ; Adefro ui bifogno, poi che tonto difiofìtionefi
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fcùoprt, che tutti i uoftri defiderii(tono p manififlor
ui per granfimi de Dio nel Cielo,il che farrete,efi
fendo in quefto mondo burniti interiormente nette tio
Sire anime,??uite,lafciando la cura ÒDio,cheeffoùi
dora il credito ,che conuicne con li profiimi netto ter
rax??fi non lo fora/arò per uedere il pericolo, che
incorrete,ottribuendo ò uoi quetto,che idi Dio. uiuo
molto confilatoin parermi,cheuedrete femprc tana.
te cofie interiori,cbe reprendere in uoi altroché uè*
tiìretein gran odio di tuttòTamor proprio,?? difor
1
dinotò,?? infìeme intanto perfettione, che il mondo
'houera con ragione poco, diche riprenderui, ?? di
quefto maniera le fue laudi ui faranno uno gran ero*
ce in udirle,ucdendo chiaramente in quette li uoftri
dìffetti. *
vnv^w-* ,..
,:,., -v\:
Cofi finifco,frnzà poter finire difiriuerui il grò
$ amore,che ui porto ò tutti iti generale,?? in partU
colare:??fi li cuori di quelli,che s'amano in Chrifto,
fipotffeno uederein queftauìtaprcfinte,crcdcte,fra
tetti miei eborifiìmi,che nel mio ui uedrefic chiaromé
te: ??finonui conofiefie uedcndoui in effo,fario
perche ui tengo iti tanta Stimò,?? uoi altri per uo*
(tre uirtu tanto ui dìfirtgiarefte, che per humilta
non ui coiioficerefte in quettò,benche le uoftre imo*
gini Stiano impreffe nella mìa anima,?? cuore. •
•*'* Vregouì molto,chefrà uoifiauno uero amore,non
lafciondo nafiere amaritudine danimo: conuertite
parte de uoftri (cruori in amarui Hun aWaltro, ??
porte delli defiderii per patire per Chrifto, per fio

amore uincendo in uoi altri le contrarietà, che non
lafiiono crefiere quefto amore : poi chefapete queU
lo,che dice Chrifto , che in quefto conofie li fuoi
feruìfifi amoranno Xuno Valtro*. Dio N.S.ci dia o
fentire dentro l'anime noftre fuo fantifiimo uolohtò*
er gratia,per perfettamente adempirlo, di CongoxU
ma o $,di Nouembre. i S49>
;
•

«•

Voflro tutto in cbriffo lefi
S-N .Trancefio Xauier.
1 (V
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i„. Perez, die in Malacca de zé.di No*
uembre , del i 549.per li
fratelli del capo di
Comurin.
Ntendefiemo Vanno poffato del mar
drio,che li nel capo di Comurin pò
ti il noftro padre Antonio CrìmU
naie V ormefino: odeffo habbiamo
intefo delle cofi di Giapan,le quali
*
intenderete largamente per lettere
del P.M.¥ranccfco,ilquale è partito di qui con fioi
compagni l'anno 1549. come già ho fritto. Tanno
poffatoftauamoaffettando con molta fottìcìtudint
le nuoue molto desiderate di efio:e Stando già qua*
fi fetido fieranza,cbe ucnejfiro nauiglidi Giopo^
per

:*";&.

>

ti*

perfinirfigià il tempo do poter uenire odeffo a que*
Sto porto di Malacca.wi Mercordiò Velatini 4 doi
di Aprile di quefianno x$$o.giunfie un nauiglioo
quefio porto,con il quale ci rallegrammo moltomon
folomcnte lifratellinoedam tutta la citta : ?? ileo*
pitano,(ubito chefintile moktjni mondò a chiedere
le nuoue,flondo io dicendo meffa, netta Mifericor*
diafrnito la Mcffa,mene andai alla chicfiomaggio*
re,doueftouoil capitano don Pietro de Silua,che Sto
ua,comefinora-difidaipiacere:?? dificmi,cheforio
bene fare uno proceffione,?? lo diffi al uicario*che
non Stona monco allegro: ??fubito concorfi tutto il
popolo in procefi ione a noftro Donna del monte,che
e deWinuocationc dette piaghe: er il padre uicario,
che attbora era Vicenzo riegas, diffe una meffo
cantato detta nefira donna.nel nauiglio ueniuano
\
quattro Giapanefi,li quali fimo molto bene atto
gioii in cafa d'uno huomo Chriftiano Chino:?? moU
ti buomini Portoghefi di quefto citta linuitorno
molte uolte.
rU-t
Veniamo a nottrd efi, &> Tinfegrìauamo te cofe
Ma nativa [anta fcdcjn fino a tanto che mólto con
tenti riceiierno l'acqua del batte fimo il di delCAfcen*
fione:& due di efii fece uefiire il capitano, è gli al
tri due Pietro Gomez Sklmcida:^ il medefimo co*,
pitanofulor patrino^ il uicario li battezzo, con
molto honore,<&folennitd,quantafipojJ"citc fare in
Malacca,?? li tre di efii ritornomo aHx China, &
di li alGiapante l'altro fermofii qui in noéracafx
P

fin odeffo ,ìl quale per bouere molto defiderio d'ire o
Goajuàla.
. .
^
Qui per grada di Diofifamolto frutto in ina
fegnare li figliuoli, z? effortore lì granài in (eri*
tire confefiionUe? mìnì&rare il (antifiimo fiacra*
mento, è tenere alcune pratiche conti Gentili ,Giu* '
dei,?? Mori, molti rdeUi quali uengono in co *\
nofcimeritodella noftrafatjta fede:fioli quali uenn?
unoydìerafacerdote fra loro delli idoli, che chìa*
mano logue, huomo uecchip dVi 07 ". anni fecondo
che diceua>z? cofipdrcua e(fere:queflofifece ChrÙ
fliano di buona uolonta con due figliuoli^ una mo
glieli quale uifie battezzato(éi niefi, er mori ere*
dendo ncUafededì <3iefu[Chrifto,ben chela cofa co*
ito affai faticetyperche un anno ondammo in ragiona*
mento con efio.
• 1 :.

-, •

D ' V N i D E L,,P. G IO V A N D'À*
berOychefiain Molucco dl$$cbraro,
del 1$49.al Rettore di S.Vao*
,,•',.. lodi Goa.
• M*»\

li
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Otto que ft[fole, doue ci mando il
P-M.FranceficOymoltCy er molto pò
polare di molte genti di diuerfe Un
linguex terra la maggior parte mol
to(anoyt?fertile per la temperane
da deUUriajtanto che per la fertili
todi effo.gfbuomini fono poueriyper non da?fi 0 lo*

uorare,??femindrcìcofi uirio, come panel crcoltreJ
cofe.e genteyche tiene diuerfe cerimonìey<(?fetteygcn
tiliyZ? MoriyZ? cèfi infin odeffo lafetta di Mdhu*,
metto è crefciuta info loroytjcon tutto che li con*
uertitio nofiro fonia fede fono molti yfii lafciaho di>
moltiplicare infinoodeffo moltipiuyper timore del*
li Moriyperche quelli cheficonuerteno ddeffoycomin
ciano a patire perfecutione da effì per ChrifiòyZ?
doue nongionge il fauore detti Por teghefiylafiiano
molti di uenire alla noftro fede per timore delli Mo
riyZ?ancorapernon bauerechi (emini fia loro la pò
r ola di Diodi gentili fonò più facili adornar e yC?di
quefti cinque hanno conuertìto tre prouincteyle quali
fiatino lontano $o!&;6o.leghe da quefio fortezza*
che è infinoa doue può ormare il fauor e delli Por
toghefi.

'''•%••••

In quefte prouincie di gentilififa molto fi-utto,
battezzando li'figliuoli,e?' infognando (empre le co
fé della noftrafiedéyZ? legandoli lì loro mali cofiu*
miyCX loro idolatrìa.''iAi ' " : ' ^ • •"•-•
il Re di Maluccoe il più potente fia gValtri di
quefte i(ole:publicOy chc.uoleua fare uno figliuolo
ChrifiìattOyè cofi' lo diffe al P.M. Froncefco altem*
pò cheftaua quiy&di poi lodiffe à me. a.% $.diYc*
braro nel. i $4<)xhe uenne alla fortezza, er parlo
con il Capitano,?? con me:cr confirmò, che uoleuo
conipire quetto,chc haueo promeffo ,che era fare il
fuo figliuolo ChriftianoyO1 fopro quefto firiueàs*
Mtezzain Portogallo^ prego il capitano,?? me
P ij

óìelofcriuep^y^cofilofcrìuo
al PM>Sinione,oe •
ciò dia conto di.queftoa S.kfyèro ancora chefifac*
eia Chriftiano ilfigliuoloprimoyche èprecipe, er Si
gnore della maggiore parte dcWifok, o quafi tutte*
quante(ono in quefte parti^fin al ]Aàtfichotr?dbue ci
fonogiambltiCbrifiianipromelfcf: quefio Re olra*
pitànp,&ò'me, dimandare a Goa quefto fuo figliuo
to ài collegio di San Paolo,?? odeffo qaéfl'àttno, che
uiene lo mandar a con quefto capitano y che è molto
fuoomitOy e Menerò *ficcoalcuni figliuoli d buomini
principali.
**** ; ; * ^ ; *
;r
il gommatore delly india li mando quell'anno uno
pròuifionCychcfiaRe^er Signore di tutti li Chriftiò
niychefifarannOyCtdiquclUy'ch'acqiiifteracon aiuto'
di fuo padreyP? delli Portoghefiy er ancora di quel
liyche fono già conuertiti : er quefto fiteendofieffo
ChriftianoyZ? in cafio ette il prencipeficonuerdffe.
uoleua quefto Re,cfie S.A.tencffe perbene ych'effó
foffe Signore di tutti li Chriftiariiycbe di qua innan*
Zi fi conuertiferò, è che V altro, che adeffoficon*
uertCyfoffe Signore di tutti quetti,chefono già Chri*
y

Stiamo adeffo ilfiatetto ì$icolaOy(? io qui in que%
ftàfiortezz<*,doueueni(femo ammalati, da poi cVio
fono guaritolo aitato il prelato quefta Quarefima,
dàpoi'ritornai a uifitare li Chriftiani.
Predico un di nella (ctdmana alle donne le cefi
della noérafanta fede per commaridamento del P.
M.*Vrancefco,z?infcgno lo dottrino Chrifluno ogni

ti $

giorno atti figliuoli^ fchiaui di Portogheflycratli^
nuoui Chriftiani, e cofi àncora netti medefini Portoti
ghefi fìfamolto (rutto*ìcjóncyancoya ebefiano mo
uè Chrifdatteyfonv capaci.pcr riceuercUficramen*
tiyC alcune dì effeficonfefano, èrueueno la finto,
Bucbarìftìa ih "alcune fefic^ fólfonno, e molti Por*,
toghefi ogni otto giorni,fehdonne con loro paren**
ti, e naturali ci Mario molto acondurgli,dia no*
:
firafinta(^e^ikJ^
* % ^ M - V w
-w:;^f^

buoni coèum alti putti.
^
.j,^:(,,jl.;.<.
^ Qui par14 fonurityiomo per secondamento
del ]?.M.Ir mcefcOyacdoche certa fua^ rpkbaVapplU
caffè a fare una cafiytidloquale (infegnaffe ladottrL
*a $hrifdan&fQW
piacere molto
di forione cofi lafdo la fuor ol?b^ per fir e un colle*
giopdouc;Jindegna a legger eyZ? firiuere a tutti li
figliuoli delttChriftia^
quel
Uyche non' amentefifiopòconuerftdalla nofiro finto
fede,euoleuOyc\e la'compagniapigliaffe Jac^radi
(pitale della Mifericordiàynon lo recciierOyperfyen
dere in queft\op$ra, piayfi?ffegnarcitalli fimplici,
dando lor q damagiargyg?fU$jiirc aquoti batterò det
ta robbctyfi a Quelli déltot%^po^come a.quelli deWoU
tre ifolcyche nùouamgttte uenii^oalla ftoftra finto
fedcicbeflui loro in/egnamo, in cepe cafe nuoue0qua*
le pa>ptrt0fl effetto ha fittolo che facciamo altre,
come meglio ci parero • .
P li]

<jwi ftanno già alcuni figliuoli detti Chriftiani
dellifoio di Mori aimpararCychc)ino li principali
di quelle terre^con loro fchiaui, che ancoro impct*
rano.
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w * . •'. tilius in Chrifto loanncs de Abero*
1*4.
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A <5fttéi4 , er p^cerfiChrifto N. S.
fio fempre in nofiro continuo fiauo*
rcy& aiuto. Amen.
Dopo che mifono partito di Cei
lam per VlndiOydel i5$z.(fi come
atta bontà dì Dio piacque) il tem*
pò mi porto a unaco fio della Pefcheria dell'Ago*
forydoue(tanno alcuni padri della compagnia, er
(montando in terrOym ricreai,?? cofolai nel Signor
con loro.
Sonno ui dueficerdoti7£?duefratelliyiquali fanno
granfrutto,?tra efiiprindpémcnteilpodre Henri

Ilo

co Enriquez Jlqudle e molto amato datti Chriftiani,
er fio lalìnguayZ? edam gli altri fratelli, pero non
han bifogno dinterpreììyche in quella lìnguafickia
manoTopazzi-eio che predica loro quefto padreytan
togli credonoycome(e lo diceffe loro un Angelo.ban
nofin.ò 4o.terre a lorcuray con affai fatica.
La cofta,netta quale ftanno li Chriftiani 3 è più
grande di jod.égbei^rqui ui fono più dififfanta mi
la anime battezzate*,er tuttauia ne battczzono del*
Valtre. predicanofiemprenetta lingua loroP ripren*
adendoli di lor uitiìy^? ponendo'pace tra loro, er afi
fettatido le loro dijferentiéyfét^hdovbe occorre. nel
la detta cofta hano fatto 3 òxbicfc molto grandìyt?
ìibo pò fio il P. Antonio Henrico talordineyche ogni
giornofiinfiegna lodotlrinXChriftìana a glhuomi*
nìyt? alle donne parimenti .parte di loro uengono
lamatdnaye?parte laficrOyt?ìofoy perche Vho uc*
dutOy^? quefta èia miglior Cbriftianità, chefionel
Vindiamipareuanò quefti Chriftiani comhucmìni
di uìlla delle bande noftre di lofatinoil Paterno*
fleryt? Vkue Mariayil CrcdOyZ?gli dieci common*
damendyZ? credono nella fede tutto queltoyche lóro
dice il Parrccchianoyperche non fono capaci di più,
er quefii chriftiani non hanno altri Parocchiani che
li noftri. 'raV^V,4 ''
-1—
• Sotto andato porte di quefto cofta per terra,?? cf
fendo dieci gìorniycliera poffato per qui un fratello,
uifitado quefti Chriftiani, ritrouai circo 3o.perfone
do bottezztrewoncono qui operari:perciò muoiono
P iiij

mottifenzdiil batfrfmoypcr nonfipotere prouederc
4 tariti.

''

"'**T\.'"**•* ^

•
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No/* poffono uenir dalF India facilmente ò quefto
cofta:perche fadttt&e da fair e àfiai,c? ha la còm*
pagriio molte impreft&fnon può fupplire in ogni
luogo. l**^ kfrirOu<*.Ì*K :
.i.v.*U4v.^
Arriuando odeffo alla citto di Cochin ,'douefico
ricatto le nàuiperlo Regno diPortogàlloyneldidd
lacirconcifioneyfifeceC^
; ifrquote e
£ età di zo.anniy&eRe dì undici milìaifokycbe far
incredibil cofaodirCye? pure'è cófide piud?effc(ono
'picciotti computando furia con:ldtrdy(ar^
duna"di mezzo legho^ègU e per tiare con effo noi
finche
fiabeninftrutto^mafi^
ci pare chefiobuon terreri(yfer benpiontarui la (e*
de:col quale Refi e già quafi conclufo ilinSrimotrio
con lino figliuolo tfunkdona bÒnorato,<&iurtuofa di
quefto citta.le fue ifole fori lontane di qui 60 .leghe,
fenzd le'cui terre
nonfi^puòfòhHox^}^^^^
dìlauiehtilCairóT^
dettàyftalfifra lìmp
Portogattoyde qualififatiit&lk funi groffe dette noui.
(periamo ntVSignor'e,pói cliehabbiamoilcapOy^he
hauremo ancoratemembra.queflaterra è molto md
firiado uorreioridfcèdiia}quandofi partirò qtMo
Kc:percbeionio primo- fi può morire per amor ; di
lefuye? non faremo tahioychc.gli Mori non habbia*
nofiottopiu.o almeno priniàdi noi ; perche già fono
B o .anni,che fecero di Mori quefte ifole, che ermo
prima di; gentili infime coi-Re. "t^,.4'^^^u^ ,.
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,V* prgttfe i/ Signoreyche apra {queftoporta 3 er che
non impedifeano le noftre imperfetdoni lafilute di
tye&anime.&àr£ vv
^
7 «,
Habbiamo etiam in cafa un Prencipe, cVefignor
di 2 $. leghe di terrojaquak non ha tanta gente', co
me lifole, er e nettifola di Ceilan , è putto dì S.an*
Wytnoltojtiuo&\ocutQy^?parcychehabbì a effere do
moltola gente di, que fta terra ,c[Mndo ecftui bau*
f
^il ^óH^r^j^eriamq in Dio di farla tutta Chri*
itiatta •HÌ? , .'J *yfcjr • "»»<*•'•.». •*•
<.^- s - „
a-- iJoccafioneyperlaqualefi fece Chriftiano fu,che
nello terra fuo tìitfuJijfcrenz4 traglijtcttorifoe
prò chi douefietenere in fuo guuemo queftofanciul
io Sigucr detta tcrra:&:uunaparte,p?rmndar ad
effetto Ufuo uolcntufi nmirnodaso.òuero 40.
-buominìyche fanoreggumanoUfiutparte^ colput
JtQ.uennero alia Pefcherìa,dcucftav.noalcuni delli no
(tri padri,**?, uolendo efii farlo fignore detto ter*
^ra y infieme con lWfi fi)} fitti Chriftiani, er un pò*
idre li ritenne alcuni v;iorniy '^.m^xftrandoìi^? per
la molta inftanzaglì faceuano di firfhChrìftiani, lì
battezzo *ficQiigrcgor^odllurocirca ioqo.chri
ftianitdiguerra incertit^uilijchiamatiCaturi3per
•andar,a metterlo in poffefjodifue terre, cr amor*
no ': ma perche furonofiMeuatigran tumulti, er te*
metterOy che non f off ammazzato il putto, il rime*
nomo al Vice re, ilquale ci l]ha dato, occioche Val*
leuiamoyfinchefiopiù grande,?? bobbio prefo mo
glie • Mhororitomaro colfuofuocero7<(?pi$Uro

il dominio delle fue terre: e r infume, andarorino'li
padri per edificar ?Chiefe, er battezzar li , detti;
perche e gente facile i er tutto ilparentato di que*
fio Signore ,che è grande ytcnetnoper certo, che fi
far'4fubitoChriftiano.ueramente,fé quefto terra
andara, di mano in mano megliorando, come (perla*
mo nel signore,non \dfaramooper<^if,d^eM^m
pertontoricolto^ w ò ^ ^ v ^
W^ÈS^M
* D'ogni banda ce qui tanta
conj^^m-nehsU
gnorcyclie una fenfualitò flore in quefte bandcyfop*
plendo iddìo le noflre
itriperfitdót^cfp^e^h
gli metto dal canto fuo il tutto :fiche non bifiogna
mancare :J animo ^hauendo buon padronesche ne
fuftento con^'oiutòffintuole ,<>quando manco*il
temporale t 77?: & ^.^':\^Ajhy.
..^r^jA^-•h Dei padre Cipriano habbiamo buone nuoue, che
fa moltofiuttOy cofi netti Portoghefiycome netti nuó*
ui Chriftiani:fionetta terra doue martirizornò /'Afe
pofloloS. Tomafi).(tette li dipafiota molto innanzi
uìcino atta morte: ma per grada d'iddio rifanòilfro
tetto Gaffioro, ch'era con lui, uenne infermo a que*
fio Collegio di Goa : er lo mattina di Pafiqua di Re*
furrettìone, molto a buon boro, refe iljpirito a id*
diOylafdandoci molto confolati delfiobuono> erfieli
ce tronfito *

IIS

C O P I A tfvNA L E T T E R A - D E L
^P. M. Gafòaro detta compagnia:di lefw, che •
fcriue a fuoifratelliMeffa compo* ^ rvf.
,-m gniayTiceuuta^queft'An* óto^u, 4\
- y jV

A grada ,\er p4ce di c&ri&> no*
#ro Signore fiafimpreìn noftro
continuo, fauore< er aiuto. Amen,
-nln.qfoeflddiròhreueriiente le co
ftyìheha operato il signore nel
mìo ritorno dormuz per ih Già*
pan douemvmanda:iiP^M.^Ptancefico Xauier in*
freme con due padri, er due altri fratelli, credo fio
per paffare netta chinayfecondo la diffiofitione, che
fcriue detto P. M. Pranceficocfferui, per farfiin efi
fa molto frutto. ofiatetti xbarifiimi aitatemi àio*
dar il Signore y quìfecit mifericordiam cum feruo
fuQy ^?adimpleuitdefidef'iumeum:perche già gran
tepò mi fentiuo ffiingerey er guidate dotto(pirito lo
uolendopartirmi d.OrmuZycercorno ogni mezzop
ritenermiyCr'impedire iluiaggiomio:fed Dominiti
liberauit me a laqueìsucnantium. m imbarcai nel ga*
leone y noi quale eraao 600. perfine in compagnia
di molte altre nauìye? barcheyche ueniuano con noi
datiarmata: doue il Signore per (uà bontà operò tan
to y quanto giamai non ho ueduto in armata alcuna.
ui erano contìnue confifiionì: lafciauano igiuratnen
ti,e?giuochi, er mali cofiumi 7 che gli foldati fo*
J ì. f.

4P|

:
gliono haucre.
'V"
,4.,
•,* Cirìtrouàinmouna uolt<\'già abbandonatiyer
#*# perdatiy$? con mbltPtrattagliy erratiche
in tuttala nautgotiohCy ptraochc 'que^uidggto,,
eh* lì" fa ^mnìinmcntc^ii Hfydi y noi lo fiottìi*
vtó r'nduc mefi^tondimneofimre in quel grati ri*
fichi o / e r pericolo 'bebbi gttifa'confila ione per ite*t

4m*
>#o«e
.
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predicai di: uolte:?? ùèltuldmo diottre Fbauerle*
1^0rfi peccdù^mdtedóntu^on^ungendolt'per
mo$ie à quelli, d cuifino•àWhbroerOno Stati con*
cubine y rounoi tutti quelli, che fi portaluno [ odiò,
&* hmci<CiOwmcitiè¥& niadoperai Ìtimodò\*ch\t
tutti li feci rìconciliafc^fcìoglìéndò fé? liberando
prigióni7" ••*&JV*Wi^ tré W

'^4^ru7:^iv^^:

doqudli in utimejfilepubticàmchteinnanzi 4 tetti
di non romper movUpacey t?Vamìcìiìaf , u '^
Quindi face n do ueUy Ondammo ad afycttdre li
Rumi Chrifiianhdoue predicaiurialtranetta iti una
cafa grande di MoU^attì faldati y er capitani*, tut*
te le &om€mchCye?fcfleio predicato ù'tutti quelli,
chef raunaUàk^dallebatcbel^nauiuj nelgaleone;
effendo chiamati con le trombe^fnoltàfólènniU àt
la predica la'mattina;??dopò mangiare atta dottri*
no Christiana:lafiulektànie, e? il Sàbbato cotU[
kì, * £•'•»*»,'•". v t t ' Y n

V*

fV< : &I T9'-T7i

fa«<Mo £4 SalueKegìndy&xontaiwioeddm
tual'e canzone in lode di Chrifto xcwpofioy cher.<?o*
minciadefinoftro.Signore.nettiamo a Diosdouc
predicai due uàite^c? ji ficero molte araicii\c, e?
frutto ; remedìandefi amoltijnali^per li qildi molti"
fifilellenofuggire olii Moriyrinejgdo lanofirafan
tafedcyficcudoci detta loro fct:a:z?{correndo la co*
fta uenimmo 'jtBaz&aùi y doue^predìcaìduemoltc:«
er iui ritrouai^ unocoUcgipKw(ìfo, nei quale era il
V, Melchior,Gq^^Z ycìycroéfin dìfioigforni^
alcuni diconoyichefudi tofiìctxi orate\ prò co. granperdita cifiraypexchecvli era buonot operano mila
wig/w del Signoredui[ntifortfd cQlPrfratc*Anto*i
mo, chef.dci.ferverdi)iei^ìsS.Mronctfco peruc*\
der-elifioi Chriftiani, che ha conuert ito in-que fte
porli y er una duefiyche hafittoin unPagodo inta*
gl'Ut o ndìa\montagna^jnoltodit^o^ydouc dtfiimefi
fi: e? di la ne uennerp.a riceucre QU>ChrifiiahUin
procefiipne^con trombcttCy^grànfrftcì: lodato fio^
il Signorey mglto% happerato nella\uigna'dlddio:p7e
gate per luiy^hec glande amico detta compagnia*
JDiUfi fartifiemoper terra,4tuedereuth*Pagc*
do, chefi,chiamodi Canaritty cofa molto ntònftruo*
c< <fo uedere. emaxittainUzììarom una montana
a forza dì (carpelli con moki uicolì> er ftrade?e?fo
ftow piw c/i i o o.rifterm.
; ;»o^7., V
Di li nepartiffemofperZaraydoue il P.Melchior
Gonzalez fece una chieja molto grande,?? ha ifioi
Chrifiiani,i quali ne riceuemo pur con procefiione.

dotte raunandofìli chri&iani,prcdicai.
QUI m imbarcai in unafufla,cbe uu ajfcttamper
il Cauljouc entrando il dì d'ogni Santt,dimorai aU
quanto nel camìno,per uedere un'diro P'agodo inta*
liuto in rocchapiù grande,che la cbicfa maggio,
ra diLisbona con gran figure '.fra le qiuh «e n era
una tnaggioreche duo giganti : & bouea tre te te,
tre gambe,® tre mani, <y un corpo, ilqualeji dna*
ma il Pagodo dAlifanti.partendomi di lì ucnm a quello collegio nofero di Goajoite al prefente #o:cr ut
rttrouai il P. Melchior Nugnez, CT dopo uenne il
P.Moralcs. il P. Herediagia era in Cocbin, er il
p.GonzÀo Kodriguez andana a Ormuz-H.S>fa
quanto di ciò mi eonfolai. dimandai al P. M. Mc/«
cbior, che cominciale a predicare, del che tutta la
cafa saccefe in gran femore di maniera, che pare
che arda.
Ordinammo,che cùaficno U meffa gli orfanelli,al
Uquali infcgno,quando ho tempo.io càtai la mcffa,&
cofi ucfiito coli'alba andai al pcrgolo,douc concorfe
tata gente alle predichete la Chic fa non la capiua.
Ordmofii poi per foditfare a iprieghi di quei
padri da bene,cr molto nofin amoreuoli,chc io prc*
dicafii inS. Yrancefco, cr che il 1>. Melchior Nwgnez predicale per me nel domo,& cofi se fatto.il
Venerdì a fera fi predica delia penitentia, eyalbfì*
ne fi fa la difciplinazcT è tanto il concorfo del popò*
lo,che penfo non effendo la Chicfa capace ,farà
necejjario à predicar filari ne la puzza-

120

COPIA D'VNA L E T T E R A

DEL

P. M. Yrancefo Xauier,prepofito prouinciae
le della compagnia di lefu nell'indie,
per tutti queM di effa compagnia
in Europa, riceuuta nel
me fé di Marzo.
» S $3'
| Agratia,erpdce di Cbrifco no&roSU
j gnere fia femprein nofiro continuo fan*
re,& aiuto, Amen.
Arriuammoal Giapon tutti fani,ZT
falui,Vanno i s^.a 20 JAgofto, cr sbarcammo in
CangaJ?ima,che e una citta,doue erano naturali i Già
ponefi,checon noimenauamo.fummoriccuuti moltobenignamente dalla gtte della terra, è principalméte
dalli parenti di Paolo Giaponefe .ilquale piacquei
Dio N.S.cbcucniffe in cognitione della uerità;cf
cofi per effortatione di Paolofifecero Chriftiani.
Neltempo,che fummo in Cangaj?ima,fi ralle"
grorno molto i gentili, udendo la legge di Dio, per
effere cofa, della quale mai udirno, ne hebbero eoa
gnitione.que&aterra del Giaponèmolto grande,
CX tutta ifole. in tutta quefta terra non ce più d'una
lingua: cr quella non e molto diffìcile da apparare,
horfono otto,ò noue anni,che furono feoperte quc$£
ifoledel Giapon da Portoghefi.
Sono i Giaponefi gente di molta (timo-, cr lipare
che nell'armi, cr cauaUerie,non habbinpaM gente,

the fa poco conto di tutte Taltrei filmano molto Fa?
mie? di niuna cofa tanto fiuantano, manto d'huuer
buone armiy molto ben guarnite d'oroy^? <£argento,
contìnuamente portano fi>adcy e? pugnali in ca(aè
fuor di cafa per tuttoye? quando dormono le tengo
al capo del letto .fi confidano più neVUrmiyche gcn*
tCyqual mai habbia uifhofono gradi fi imi arder iycora
battono a piediyauucnga che ui fieno candii nella ter
ray&egente molto cortefc traloroybenche con fora
aSticrinon ufino quelle corte fie ypercìohe ne fan poco
conto. in ucfdtìyarmìyZ?.fruitori(fendano
cióycke
hanno yfenzo accumulare teforì .fono molto bellico
(ìyO? uiuono femtre in guerre ÌC? chi può più e nkg<
gior fignore.
~i
Hanno fio un R e , benché già da i$o.anni in
qiù non tobedifeano, z perciò continuano le guerre
tra loro.
Vi e nella terra gran numero tfhuomini e donnei
che fan profefiione di religic fiyglì buomini fi chia*
ma tra laro Bonziè di quefii àfono in dtv manie*
re: una dìhabìti bigi jV altra di neri: e r tra loro ce
poca amicitiaìperche i Bonzi bigi uogliono gran ma
le alli neri, e r diconoyche fono ignoranti,cr uiuerìo
male.
r
:
Tra le dome uifono parimenti Bonze d'habiti
• bigi>?? neri] e r tutte rendono obedi:ntia aUi bonzi
del fuo colore •
DiqUefd Bonziyè Bonze ui e grandi fimo nume*
tro nel GioponKtato che noi può credere? fé non chil
•>•/••.

uede*

12
*zt
ne de • ni affirmorno perfette di credito, tVe unDtu
€0 nel Giapon>nel cui'Ducatouifonó 2óo.monafic*
rij difratinefuore $ er che ciafeuno di quefii non ho
manco di 30. perfone^fuor di quefii ci fono altri
di quattro, fei>òtto perfine:?? io, per quanto ho ui*
fto7nel Giaponycredo cofi.
!
L4 legenda delle fetteyin che loro credono, uiene
£una terrafermOtchtèappreffodGiaponyzrfichia
molo.China*
7
Tengono fcrìtture dthubminiyche fecero gran pe
ìtìtentìeypiu di 1 o o o, 2 o o o .e 3 o o 6 .anni li cui nomi
fono, "XAtOyt? AmédiOyt? altri molti mo queftifo*
no li più prindpalùhanno noue forti di leggi differc
tiVuna d<Maltrove? tanto glihuominìyquanto le don
ney ciafeuno fecondo lafua uolontòypiglio che legge
vuole z?niuno è conflretto 0 efierepiù d'una fetta,
che di urialtra>dì modo che ce cafa, doue il marito e
4'una fetta y lo moglie di utialtra 3 e r li figliuoli
d'urialtro, er quefionon li perturba, perche ogtiu*
nofeguita ilfuo uokre .fono tra loro differenticyè
contrafliyper parerloro Tuno migliore dell'altra : e
fopro ciò fan guerre ffefio*
Niuna di quefte noue fette porlo della creaticne
idei mondoyne dell'anime.
Tutti diconoyche ce VlnfernOy er Voradifos rum
ito però dichioroyche cofafiaVaradìfojtepcr cui or*
dine tanime uadino oW inferno.
Solamente trattano degthuominiyche lefecerojcht
furono di gran penitentìa^di 1000*2000. e 3 o o o.

onni 5 er tal penìtentk fecero, houendo rifatto allo
perditione di molta gente\ che non fa alcuna penìten
da difuoi peccati: er che per rifletto di quefti tali
efii ne faceuano tanta^actiò loro reftajfe alcun rime*
dio. diconoyche tutti queUiyche non faranno penìten*
da di fuoi peccati y fé chiamaranno i fondatori di
que fie fette, faranno liberati da tutti i loro trauagli,
fé con gran fede gpinuocarannoyt?porranno in lora
tutta lafua fferanzo:z? promettono chcyquantunà
chefienoneU inferno, faranno per loro intercefiio*
ni liberati.
•
'i
r
Ci fono in quefiefette molte fauole, èmiracoliychc^
fecero ifondatoriyche farebbe longo ò narrare. tra
quefte fette alcune hanno 300.commandamenti, &
oltre $00.tutte però conformano in dire,che cinque
commandamentifono necefiarij: il primo non ammaz
Zar e, ne mangiare cofty chepatifcamorteùl 2. non
rubbareùl 3 *non fornicar e:il ^nòn mcntirciìl $.nott
bere uino: er tette le fette hanno quefii commanda*
menti. )i
Li Bonzh CT Ronse dichiarando quefte fette al
popolo, loro per fia fero y che non poteuano ojferua*,
re quefti cinque commandamenti, perche conuer (ano
nel mondo: er perciò efii uoleuano pigliar e fopra di
fé tutto quelmaUyche loro uorrebbe, per nonfiruar
detti commandamenti con tal conditione però, CIKI
populo gli prouedejfe dica(a, monafterij y entratey e
danari per (uoi bìfògni 5 &fcpra tutto, che gli ho*
noraffe 9 er rifeettajfe^fe qitcflofaceffero, che efit

122

jfifcruarebbono li tommondamattìpcr lo popolo, er
cofi li grandi del popohyper ufar la liberta di pecco
rcyccncejfcro olii Bottzkè Bonze quanto adimanda*
uanoiet cofi nel Giapon(ono molto riuerdti coftoro*
tiene per certo il popoloyche quefii Bonzi, er Bon*
%e habbinopotefla di cauare Vanirne delilnfernoyper
guanto fi obligorno per fuo rifletto a feruare i cotn
mandamentiy è fare altre orationi.quefia maniera de
padri predica al popolo certi giorni : er tutte le fue
predicheykZ? principalpuntOy che dichiarano, e, che
non andaranno aU Inferno per modo alcunoyduuengo
che habbino fattOyt? faccino molti peccati : perciohe
quelfanto della leggeych e eleggeranno yli liberar a dal
I Inferno, benché ui uadìifo $ er/e li Bonzi prega*
rati per loro y per queljhe cffi obedirono alli cinque
commandamenti/aran liberati co fioro predicano ài.
popolo di fé flefiiyche fono fanti, perche ojfcruano i
cinque commandamenti, er più dicono, che ipo*
ueri non hanno alcuno rimedio bufare dell'inferno^
percioche non han da dare demofina a Bonzi an-cor
offermanoyche le donncyche non offeruano li cinque
commandamentiynon hannofycranza alcuna bufare
deHlnferno:e? e lafua ragiottCy perche ciajama don
va ha più pcccatiy che tutttì lì huomini dd modo per
caufa della fua purgatione : dicendo, che cofa tanto
(f>orcayCome donna, difficilmentefipuò faluare : er?
di qui uengano a dircyche(e le dotte faranno affai de
mofitUyptu che gli huomitti, chefanpre Icroreflaro
dem rimedio p uftrc deU Inferno. e più predicano*

4.

••

Se quélli,che doronno in quefto ulto molti danari o
Bonzi,di lo nell'altra riceueranno dieci per uno,??
nellamedefimo monetOyper li bifogni che horanno
nell'altro mondo: e? uifono molte per(one,fidonne,
come huominiychc danno d i Bonzi molti danari, do
cfier loro pagati nell'altro mondo,
VJ
Et li Bonzi li fanno di quefto una polizza quado
riceueno danari per pagarli nell'altro mondo.
Tien per fermo il popolo, che da quefii danari $
iBonziyil guadagno di dieci per uno, er? riceue lo
polizzOyt? quando muoionoycommandano (otterarfi
con effa,^? diconoych'el Diauolo fugge da queUa.pre
dicano quefii Bonzi inganni,che e gran pietà a feri
uerli : non fanno mai elemofitìa , ma uogliono,
che tutti la faccino ò loro:tengono molti modi per ti
ror danari dal popolo,quali lafcio di fcriuere per no
effer proliffo. e gran compafiione a uedere quanto
credito dia il popolo olle cofe di quefii,z? il gran ri*
fl>etto,che lor porto.
Hor dirò del nofiro fucceffo nel Giapon * primie*
ramente arriuammo alla terra di Paolo, come di fo*
prodifiiychefi chiama Cangafiima:doue per le molte
prediche,eh e Paolo fece a fuoi par end,fi fecero Chri
ftiani, orfarebbono fotti quafi tutti quelli della ter
ra,fe li Bonzi non li haueffero impediti : perciocht
differo al fignore della terra,che e Duca di molte ter
re,chefe egli confentiffe a fuoi uafatti, pigliare la leg
gè di Dio, fi perderebbe la terra,?? rekarebbono i
fuoi P4godi rouinott?z? dtihonoroti dallo gente: per
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che la legge di Dio era contrario alla fua, er quelli,
che pigliaffero la legge di Dioyperderebbono la de*
uotionCyche prima haueuano a ifantìy che prima fece
ro le fue leggi .impetrorno li Bonzi dal Duca dello
terrOyche comandafie,che a pena di morte ninno fi
facefie Chriftiano:?? cofi lo comandò.fttmo qui uri
onno:e? in quefio tempo ci occupamoin ammaeflro*
re li Chrifiianiy er apparare la lingua:c? intradur*
re molte co fé di nofiro lege in lingua Giapone(c± e?
mafiime della creatione del mondo, dichiarando con
breulta ciò che era neceffario di (apereP come eie un
creatore di tutte le cofe 3 del che non haueuano al*
cuna notitia, er oltre cofe necefiarìexominciando
daU'incarnatione trattare la uita di C H R I S T O,
pertuttili miflerif,pcr infino aU'AfcenfioneyCon uno
dichiaratane del di del gìudìtìo.e? quefto libro tra
ducemmo con gran fatica in lingua del Giapon, er
fcriuemmolo in lìttera noflra:e? però lo legeuamo i
queUiychefifaceuano Chrifliani, accio chefapeffem
come doueuano adorare Dio,cr le fu Chri fio per *fai
uarfi. raUegranfi molto li Chriftiani, er altri non
Chriftianiyin udire que fie cofe paredo loro effere que
itala uerita: perche li Giaponefi fono huomini di fin
polare ingegnoyz? molto obedienti alla ragione:e?(e
lafcìauano di far fi chriflianiyera per paura del figno
re della terraynon per non conofeereyche la legge di
Dio e ueraye? la fua(al(a+
finito Fannoy uedendo noiyche'lfignoredeUater*
to nonficontentoua, che la legge di Dio fufii predi*

'
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0o con aumentóyci partimmo per uri altro ferro,pi
gliando licenda dalli Chriftianj,i quali con molte lo
grìme ci licetiauono, per lo grod'amore,che ci porto :
uanoydandocimolte grade per li trauagli da noi^
prefìyper infegnar loro il camino diritto della (ud (al
uatione.reftò con quefii Chriftiani Paolo Giaponefey
molto buon chriflianoyperammaeflrarli andando i
un'altra terra,fumo riceuuti co molte carezze da l fi
gnor e di quellay&pafjati alcuni giorniydtecì per font
fi fecero Chriftiani .in quefio mezzo uno di noi gio
fapeua parlar e Giaponeft ; er legendo nel noftro li*
broy cf facendo alcuni altri ragìonamentiy moltififé
cero Qhriftianiin quefio luogo re fio il padre Cofmo,
di Torres con li Chriftiani fatti:?? Giouan Ternan*
dez,?? io ceriandammoa una terra d'uno gra figno,
re del Qidpotiyehefi chiama Amangucci : elio è città,
di più di i o o o o o .piochiyC?ha le e afe tutte di legno
mein quefla citta e erano molti gentil'huominiy?? al
tra gente molto defiderofa di fitpere che legge ero
quelUychenoi predìcauamo : er cofi determinammo,
per molti giorni di predicare per le firade il giorno
due uolte, leggendo nel libro ? qhe portauamo, er >
facendo alcuni ragionamenti conformi a quello ycht
fi conteneua nel libro.era grande il concorfoyche uè*
niùa alle prediche y er eramo dna mapì a cafa di gran
gentil'huomini, che ci dimandauano, che legge ero
quellayche noi predìcauamo: e? ci dìceuanoychefefuf]
fi migliore, c/;e la loro Ìaccettarebbonommold mo*
(trattano conietezxA nell'udire U legge di Dio> altri ;
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fi faceuano bejfeialtrifidolet$ano,qudhdo andauano 4
predicare per le fir ade dì puttiy ?? altre genti et per
feguitduanofchcrnedociyCt dicendo Quefii fono quelli,
che dìcono.che habbiamo adorare Dio per faluarci,
(? che niurialtro ci puofaluareyfc non il creatore
d'ognicofa.altri dìceuanc\Q>xftifono queUiyche pre
dicano,ch'un huomo non debba tenere più ch'una don
net. altri diceuanoqucfli fono quelli 5 che prohibifco*
no il peccato dctla fodomUy per efiere molto generai
tra loro:?? cofi di mano in mano rammentauano gli
altri commandamenti della legge nofir<ty??tutto per.
farficherno di nei già effended molti giorni effer ci
tati in predicare in cafey?? per le fir ade ^i mando 0
chiamare il Duca d'Amangucdyche flauo nettarnede
fìma citta,?? ci dimandò molte cofesdonde cromo,??
perche cagione eramo uenuti al Giapon gli rifpon*
demmojVeramo mandati al Giapon per predicar lo
legge di Dioyconciofia'che tiiunofipoffa \aluare fen
za adorare Dio,?? credere in lefu Chriflo faluator
di tutte le genti.egli ci cotnadòyche gli dìchiaraffemo
la legge di Dio:?? noi gli legemmo una buonaparte
del UbrOy??ccti grande attentìone ci afcoltò più £un
hora y mentre noi legcuamo 5 er con quefio ci dette,
combiato.in quefla città flemmo molti giorniypredU
candopcrleflradcy??cafe:firallegrauano molto in
udire la ulta di Chriftoy?? piangeuano quando ueni*
uomo al mìflcrio della pafiione .
Quiuìfacedofipochi Chrifliani,?? uededo noi il
poco (rutto, determinamo ondare a una cìttay lapri&

CL iuj

cìpale di tutto il Giopon,che(l chiomdUoóól 5*
Dimorammo nelcamin doi meficon molti pèricù
li per le gtier ^ch'erano in quei luochi, peri quali
noi paffauamo. non parlo delli molti ladri,?? gran
freddìyche fono in quelle parti, giunti a Moco,traua*
gliammo alcuni giorni per parlare al Re,er chieder
gli licentiodi predicare nel fuo Regno la legge di
Diqwa non potemmo mot parlargli: ??fapendo poi,
che non ero obedito dalli fuoiynon ci curammo di tal
licentiaientammo fériero diffofitione permanifeflo
re in quelle parti la legge di Dio:ritrouammOyche ui
s'afpettauagran guerrOy?? che non riera ordine.que
fio dtto di ÌAOCO fu grandìfiìmorhoraperte molte
guerre e in gran parte diflrutta.
Dicono moltiyche anticamente rierano 180000*
fochi, ??parmifecondoilgranfitOych'houeuOyCÌò ef
(ere uero. horo e molto ruinatay?? obbruggiato ; cT
co tutto quefio mipare,che cifaranopiu di 1 o o o o o ,
cofe .uedendo la terra non effere pacifica per rice*
uere la legge del Signore,ce ne tornammo ad Amati
gucciy?? prefentammo al Duco certe letterey che por
tauamo del gouernatorey er vefcouo,con un prefen*
tCyche gli madaua in figno d'amìcitia.raUegrofii mol
to il DUCO tanto col pr e finte, quanto con le lettere,
CT ci offerì molte cofe^ma non uolemmo accettarne d
cunOyauuengo che ci offerifie molt'oro, er orgcnto.
noi lo pregammOyche,fe ci uoleuo far alcuno grada, che non uoleuamo altro da luìyfe non che ci lafciafie
predicare U legge di DÌO nelle fue terreJ che quelli»

c&e Zd uolejfero occettareylapotifieno occettare. egli
con molto amore ci dette la licentia: cr mandò per
le fir ade della citta bandì nel fuo nome, cheficon*
tentauOychela legge di Dio fi predtcafie nelle fue ter
re ; e che quelli,che la uoleffeno pigliarcela pigliaffe
roy?? infiemeco quefio ci dette uno monaflerio a gui
fa di collegio per nofiro habitatione.
Stondo in quefio monafierio,uennero molte per*
fone a udire la predica della legge di DÌO , laquale
ogni giorno due uolte faceuame.
Nel fine di effafempre cerano dijfute per un pcz
XOy??continouamenteerauamo occupati in rifpon*
dere alle dimanderò in dimandareoieniuano a quefte
prediche moltifiati,??fuoreygentillmomini, er aU
tre genti :flaua la cafafempre quafi piena,?? molte
uolte non capuano.
Turon tante le dimande,chetifecero ,che per te
rijpofle noftre cognofceuano le leggi di fuoi fanti
cffer fai fé,?? quello di Dio uera.perfeuerorno molti
giorni in quefiedimandey?? diffute,?? dopo molti
giorni cominciorno farfi Chrifiianiy??queUiyche pri
mafifecero,fumo queUi,chepiùfidimonflrauano no
ftri inimicìyfi nelle prediche,ccme nelle dìffute:
Queftiychefifaceuano chriftianiyper lì più erano
gentiluomini ?? dopo furon tanto noftri amicìyche
non lo potrei mai firiuere:?? cofi ci dichiarano mol
tofidelmentetutto quello,che gli gentili tengono nel
le fue legghperche come nel principio difiifon noue
leggi differenti l'uno dall'altro* dopo hauer boimto

ttotitìa di ducilo che tengofio nctlc p>c leggì,ceYeam*
no ragioni p:r prouarc ch'erano falfetdi maniera eh*
e giù giorno li faceuano ditmnd", cr argumtntì fo*
pale loro leggi-,allcquali non f(paiano rif}>on*
derc,taino li Bonzi>come le Bonze, fattucchiari, cr
a'tragcnte*chcnonftaua bene con la legge di Dio.
li Chriftiani udendo che li Bozi nonfapeuano rifro
dre,r.illcgrauanfÌmolto,tzX crefecuano ogni giorno
v.-Ha fede di Dic.ej li gentili, ch'erano prefenti alle
di/pute,perdcuano il credito delle leggi loro,eycrro
ri,in che credeuano.
_ Di quefto fi doleuano molto li Bonzi,uedendo che
molti fifaceuano Chriftiani.però liriprcndeuano,ey
dicciuno in che modo abbandonammo la legge, che
prima teneuano,^ abbracciauano la legge di Dio*
rifpe;idauno i Chriftiani, rj- quelli, chcftauano per
farfì, che fé fi faceuano Chriftiani, era perche lo.
ro pareua,chc la lege di Diofuffe più raggioneuole,
che le fue.cj aurora perciochc ucdcuano,che noi ri*
ff>ondeuamo alti loro diéijw efii nonfapeuano ri*
fondere alle qicfticnì,che noi contra le fue leggifit
ccuamo.i Gìaponefì nelle legende difue fette non han
no,come difopra diffi, cognitione alcuna della crea*
tiene del mondo,del Sole, Luna,SteUc,Cicllo, Terra
rj Mare,trfimilcofe, quali giudicano non hauer
hauuto d'altronde principio. quel, che più li faccua
tìurattigliare era udire da noi,chc l'anime hanno uno
ircatorc,dd quale fatino formate.
Civetto tutti generalmente fi ftupiumo,parcn
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do loto,che poiché neUe fue leggende non ui è alcu*
na mentione di quefto creatore, che era impofiibi*
lechecifuffc:eypiu,chefetutte le cofe del mondo
hanno un principio,che la gente della China faperia
quefto,donde lifono date le leggi.credono,che i Chi*
ne fi fieno molto fauii,cr accorti,fi nelle cofe dcWal*
tra uita,come nel maneggio,?? gouerno deUaRcpu*
blica.molte cofe ci dimadorno circa quefto principio
fé gl'era buono, ò cattiuo,e/e ci erafolun principio
di tutte le cofe buone,?? malcrijp'ondemmo loro effe
ve un fol principio,?? quefto effere fommamente buo •
no fenza participatione dalcun male.pareua loro,che
quefto non poteua effer e,perche credono,che cifìano
iDcmonii,e? che quefti fono mali,?? nimici del gene
re humano:c? che,fe Diofufti buono , non haurebbe
già mai creato cofe tanto cattiue. rifondemmo noi.
Dio hauerli creati buoni,e?loro effer fifatti mali,??
perciò Dio licaftigaua con tormenti fenza fine. alla
quale cofa loro opponeuano,che quel,ch\ra tato crii
dele in caftigare, non era mifericordiofo ;?? fé era
uero,che Dio creò il genere humano,come noi diceua
mo,perche permetteua,che i Tìemoniiefiendo tanto
cattiui,ci tentajferofconciofta che gli huomini erano
creati per feruire a Dio,come noi predicammo, cr
cbc,fèDiofuj?ibono,noncrearebbe gVhuomini con
tanta imbecillita,?? inclinatione al peccato,ma li
crear ebbefenza male alcuno, cr che quefto princUpio no poteua cffer buono,poi che fece tVìferno,ccft
tanto mala,?? non ha pietà di qneflitche ui trino eter

nalmente.fi come noi dichiarammo, &piu,che noft
harebbe dato i dieci commandamenti,poi che fono ti
to difficili da offeruarfi, er che efii tengono nelle
fue leggende,che queUi,che chiamaranno i fondatori
difue fette,quantunchefienonetClnfernoJaranno IU
berad.molto male loro pareua di Dio,p dire chegV*
buomini uanno all'inferno fenza alcun rimedio, di*
cendo, le lor leggi effere più fondate nella pietà, er
mìfericordia,cheta no$ra.a tutte quefie loro quiftio
ni,che furono principali>per grada di Dio fadisfetri*
tuo di modo che reftorno contenti, er fodisfatti • er
per più manifefiatione della mifericordia di Dio, i
Giaponefi fono più obedienti aUa ragione.che gente
ìnfidcle,che già mai habbia ui&os& tanto curiofie?
importuni in dimandare,tanto dèfiderofi delfapere,
che maifinifcono$ interrogar e & narrareagli al*
tri le cofe aUi fuoi argumenti da noi riffofie. non
fapeuano il mondo effer tondo,ne il corfo delfole,&
dimandandoci di quefie co(e,<& altre fimili, come di
Comete,hampeggì,cr pioggia^ noi dichiarando*
le,rimaneuano molto contentijtìmandodper huomi
ni dotti,fi che giouo non poeoper dare credito alle
no&re par ole\efii, innanzi la uenuta noftra in Già*
pon,dì(putauano fempre quale delle fue leggi fuffe li
migliore:ma dopo che noi uarriuammo,lafciorno di
di/lutare delle (he leggi, er tra fé ragionauano di
quella dì Dio, ,
,',,
- Era cofa marauigliofa><& da non crederfiin uni
citta tanto grande,uedere quanto per tutte le ùf*
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(fi ragionafii della legge di Diofiriuereparticular*
mente le dimande,che ci fecero .farebbe mai finire,
tra le nouefette uè ne una,che tiene la mortalità del
Tanima,lamale àgValtroché non fono di quefia leg
ge,pare effer molto cattiuafetta fono ifeguad diquel
la ribaldi,!?? non potino udire,che ci fia inferno, in
quefia citta d' Amanguccijn (patio di doi mefi,dopo
molte dimande.fi battezzorno 500 • perfine, poco
più ò meno,ey ogni giorno (e ne battezzano per la
Dio gratia.molto cifcoprirono i Chriftiani gli inga,
nid>cBonzi9Z? delle loro fitte,^ fi efii nonfuffe*
Yofiad,noìnonfarrcffimo bene informati delle ido*
latrie del Giapon.grandifiimo e Vamore .che ci porta
no queUi.chefifanno Chriftiani, er credofianoda
uero Chriftiani
Quelli d'Amangucci teneuano mo grdn dubbio,
prima chefibattezaffero,contra la fomtna bontà di
Dio,efii dìceuano,dieLnon era mifericordiofo, poi
che nonfiera 4 loro mani féfiatoinnanzi che noi la
4ndafiimo,(e era uero quel,che noi diceuamo,che tuU
ti quelli andauano all'inferno, che non adorauano
Dio,& che egli non hebbe mìfericordia di fuoi pxffa
U,poicheli lafiio andare all'inferno, fenza dar loro
di fé alcuna cognitione.'
Quefia fu una delle graùi loro dubitatìoni,, che
per no adorare Dìo teneuano.ma piacque al Signore
di farli capaci della uerita,& liberarli di talfirupu*
lo. loro demmo ragioni.per prouare,che la legge di
Dio e la pruna di tutte, dicendo, cheauand che le

leggi della Chini ueneffero al Giapon, i Giaponefi
giafapeuano.che ammazzar huomini.rubbare.dirfai
fi te flimonii.& operar contragl'altri dieci common
damenti era male.crfcntiuano il rimorfo, e uerme
della confcientia,in figno del male,chéfaceuano:per
che fuggir il malc.<& fcguìr il bene era fritto nellì
nofiricuori.&in tal modo i commandamenti di Dio
fifapeuanoda tutte le geti,fenz4 cffer loro da altri in
fcgnati.che dal creatore dettuniuerfo.&fe in ciò du,
bitauano.loffierìmentaffero in alcuno.che fufie alle*
uato in alcun monte.ò deferto fenza alcuna cognido*
ne di quelle leggi.che dalla China furon portate aL
Giapon.nc fapere leggere ne firiuere:^ che (e dipoi
dìmandajfero a quefio tal huomo allenato tra felue,
e r bofchi.fe àmazzare.rubbare.far contra ì dieci
comandamenti fuffe pecato.òno.fe offeruarli era be*
ne.o no.per larijpofia che quefto.effendo tanto fiero
e barbarcjarebbe.cr non efi^ndo da alcuni infegna
to.chiaramente conofeerebono. che quello fapeua la
legge di Diorer chi dunque infegno a quefihuomo il
male, er il bene.fe non Dio fuo creatore t et fi neUì
barbari ce quefto conofiìmento. che farà nella gen*
te accorta.^ difereta? di maniera, che innanzi eh e
legge alcunafufie.fi ritrouaua la legge di Dio (crit
ta nelli cuori de gthuominL
Quadrolli tanto quefia ragione.che refior no tut
ti molto contenti.^ di quefio dubbio er laccio (dot
ti.più facilmente fot topofero il collo alfuauegio*
godei
fignore,
*
k
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7 ì Bonzi fiatino male con noi. per cloche fcoprine
ino le lor bugietquefli.come fi e detto, perfiadeuanó
ài pcpolo.che non poteua cuflodire i cinque cornuti*
damenti.cr che efii fi obligdiiano a offcruarli per b
ro.con quefiaconditione^chefoffcrohonorati.rjxpro
uifti delnece(fario,cx che sobligauano a liberar
li dall'inferno.^ trarli fuor i.quando ui fu/? e noNoi li pcrfuademmo.che in inferno nulla e fi re*
iemptio.ne pue effere alcuno per i Bonzì,ò per Boti
ze liberato: e r con quefie no fir e ragioni sacquetaua
no,& diceuano.che per infino atthora i Bonzi gì"ha
muano ingannati.piacque al fignore per fux bontà,
cheedam li Bonziconfeff afiero effer uero quel.chc
noidiccuamo.tj che nonpoteuano trar fuorimani*
me dc\£ inferno.ma fi quefio non predica/fero, manca
rebbe loro il uiuerexol tempo cominciorno a poco a
poco 4 mancar l" demo fine a ìBonzi di fuoi dcuod,i
CT 4 patir necefiitadi.è dishonorìfopra quefio ìnfir
nofuron tutte ledifcordie tra i BonzU e noi. credo
che tardi faremo amici di quefii Bonzi molti fi tic*
fcono.cr fanfi laici.er quefii fiuoprono la malitìa di
quclli.che uiuono ne i monaflcrii.perilche i Bonzi,
e bonze dtAmangucci in gran maniera uanno per dai
do il credito, li Chriftiani mi differo.che dì cento mo
nafierii dì monachi,?? fuor e.cV erano nella citta.fia
poco tempo molti uerrebbono' a meno, per mancar
loro rdemofine.
•(-. Anticamente ì Bonzi, e Bonze iranfgr e/fori del
li cinque comandamenti erano puniti dalli fi gnor ì

della terra.che toro faceuano tagliar ta tefia,tantop
fornicare.quato per mangiar cofa,che muoia,ammaz
zare,rubbare,dirbugid,ò bere uino.horagia lalette
ra è molto cor otta tra loro,perdo che pubicamente
beuono uino.mangiano pefci nafcofamente, mai dico*
no il uero,fornicano in pubhco sfacciatamente,tutti
tengono gioueni, quibus abutuntur ,è lo confeff a*
no,cr dicono,che non èpeccato:^ il popolo fa Ufi*
tnile pigliando da loro cfiempio,con dir,che fé ì Bon
zllofanno,diancor efii lo poffono fare,che fono
mondanìfonoui molte donne ne i monafterii,c? dico
no ìBonzhchefon mogli dìfuoiferuìdori, che lauo*
rano le po/fefiioni deUi monafteriì,<& di ciò il popò
lofifcandaleggia.nonpiacendoli tanta conuerfatìo
nedehoze fono molto uifitate dalli Bonzi tutte l'ho
re del giorno,^uifitano effe Jìmilmente i Bonzi,
• dilche il popolo ne penfamale .dicono generalmente
tutti.che ce un herba.che mangiano le Bonze per no
ìngraiàdarc,<& urialtra per farfifconciar e, efiendo
grauide. noti mi marauiglìo certo niente di peccati
che tra li bonzuz? Bonze ci fono,quantunque tnnu*
merabili.per che gente,che ha abbadonatoDio, adora
no il Demonio.e tìenlo perfignore,nonpuò fare che
nonfacd molti.z? enormi peccati.tutti ì Giaponeft,
fi BoMipome laìci.fanno oradoni per corone toghe
s | ^ P " ° ^ c noft re Auc Marie: quando pregano,
sfogai grado della corona nominano il fondatore
della fetta.che tengono*
Alcuni hanno per deuotione dipaffax molte uolte
le fue
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le fue corone.^altri meno.
"Li principali di tutti quefli fondatori fono,come
[e detto Xaca,& Ameda.
r :
- « */••
I BonzUe Bonze bigi, er Ì4 maggior parte del
popolo tengono Ameda, gli altri neri, auenga che
adorino Ameda molti di loro,principalmente ado*
vano X.aca,<& molti altri.
,47
Vrocurai,quantopotei.difapere,fe quefii>xaca,
er Amedafumo huomini fauii.cr filofofi^ pregai
li Chriftiani, che fedelmente mifiriuefieno le loro ui
te.ritrouai effer nelli libri fir itto.che no fono huomi
niiperchefcriuono.cheuiffero iooo.eT2ooo. an*
ni:&che Xacanacque 8000.uolte, er altre mille
impofiibilita.fi che nonfuron huomini.ma pure in*
uentioni del Demonio.
Prego quei tutti.che quefie mie lettere leggeran
no.per Ihonore, &feruitio del Signor nofiro, uo*
gliano pregarlo ci dia uìttoria contra quefii doi De
monii Xaca, er Ameda,^ contra tutti gli altri.pcc
che per la diuina bontà à poco a poco uan perdendo
il credito.che nella citta £Amagucci teneuano. er
in quefia citta ce uno fignore molto principale, che
tra glialtri (ingoiarmele ci ha fauorito: & lamo*
glie fimilmente ci daua tutto il fuofauore, accioche
la Ugge di Dio fufie predicata:er ad ambidue la no
Hraleggefommamentepiaceua,maniuno di loro la
Molle accettare la cagione di quefiofu.per che alle fue
Jpefe haueuano edificati molti monaficrii.crdate mol
H mtraie alli Bonzhacciocheper loro particolare
R

te prega/fero Ameda,a cui reuereda portano^ gli
Uberafie in quefia tuta del male' prefinte,er li trasfe
rifie in quella felicita doue egli eJ-- «*•. ^ •*
i\
Dauanci molte ragioni per non farfi Chriftiani:
er diceuano.che lorofifonfegnalatiinfiruirea%.i
ca,& Ameda,w in fare molte lìmofine; infabricar
monaflerii per lor amore: & chefihorafifacefiero
Chrifiìani,tanti anni diferuitify^HtpQ^quefio bene
ch^nfitttp^pcrder^bono. &àoik**t - I S ^ ^ « :Jtengpno per molto fermo, che JeUi danari $
che in quefia uitaper amor di quefti dua danno, ne
riceveranno in Valtra dieci^per uno,zr granpremh
delli feruitii,che efiifanno^ per tal cagione reftor
no difarfichrifiianUrtdono,che neUaltra uit4.fi
Mangi,&beua,&fiuefla,& quel,chedìlaepìurie
co,e più honorato,<& fauorcggiako da Xaca^ Ame
da,&datuttiglitlfrL^r^X-r-^--'•<•?'
7 ••<
j& Tutto quefio hanno infegnato i.Bonzti quali art
xo predicauetno, quando noi predìcauamo, er era*
no le lor predicheftequètate,zrdiceuano molto ma
le del nofiro Dio,che glyera una cofa noncognofeiu*
ta>ne udita,che non poteua noneffere uno gran De*
monio,che noi eratno difiipoli del Demonio . che fi
guarda/fero bene di pigliar la legge noflraipemhz
in quel puto,chefufii adorato il nofiro Dio.il Giapo
farebbe perfo.pw,quando predicavano, interpretaua
rnofalfamente il nome dì Dio a fuo modo, er diceua*
no,cheDio,®-Daiuzè una medefima cofa(Daiuz
apreffo loro uoi direg^4nUgÌ4 ) pero fu/fitto Un
:,.*
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mértìd,& fi guardafiinodanoi,cr molte atre bia
{tenie diceuano cóntra Dio, quali tutte egli per fua
tonta conuertìua in bene.percìo che quanto più ntal
pre$i(ManodiDió& di noi.tanto più credito ci da
uà il popolo, quando noipr/dìciuamo, er tanto più
ueniuano al grembo dì Chrifto,& diceua il popolo
di T0^éiCheper inuidia diceuano mal di noimolto
tfiwagliaì nel Giapon per intenderefe in tempo aU
cuno hebbero mai notitia di Dio,er "dfiChrifio .&
ritrouaifecondo le loWófcritture. & fecondo quel,
che il popolo diceua.che mairihebberocognitione.
inCagafiimà, doueficmmounoaiinojrouamo. cVel
Duca della terra,&(uoi parenti haueuano per armi
una croce bianca.ma non pero chehauefiero alcuna
xognitione di(^r^o.fland^AmangucciJl V.Ce*
fmo di Torres, &Gioudfm¥ernandè^&io-il Du
ca di Bungo,fignormolto principale, mifcriffc.chy*
andafii 4 ritrouarlo,pitèhc eravarriuatd uni naue
dePortoghefinelfuoporto.ecìregli defiderduadi
parlar meco di certe cofe: io per tentarefifiuole/fe
far Chrìfiìdno&pernifitdre iVortoghefi, andai 4
Bungo,refiando in Ammguccì il P.Cofino.er Gio*
uannì con U Chriftiani fattidl Duca mi rìceucte amo
reuolmente,w io mìconfolai con i Vortoghefi, che
ini erano. 7 :KS'X^M'-^'N - -•,$• .7{?»«.$$ $?i^; ' '•••*•', • <&
:
Standolo in Bungo.il Demonio eccito gran guer
ta in Amangucd:pèrche unofignoremolto grande,
uaffallo del Duca.gli fece guerra, er fecelo fuggire
for d'A^mgucci^eguitmolo^^^^ gente.il Du
R ij

ci uedendo.ch.e notipoteua fcatnpare.per noti uedcrfi
nelle mani di uno fuo nimico er uctlfaHofs ammazzo
co uno pugnale, comandando prima /:ufii ammaxB^o
uno fuofigliuolopiédolihóitbeficomenaua.crcom
mando àfuoì.cliabrufciaffero i corpi aambidtic, ac*
cioche uenendo i nimicì, nulla ritrmaffcro, er con
fi fecero, li gran pericoli, neyi qtiali- inoftrr/i
ritrouornonel tempo diguerra,per le lettere, chea
Bungo mi fcriffero, in quefia che mando, lo uè *
dretè^r^"• ; 7 .<7;/_ ^ 7
-V'^V^S '
Dopo la morte dèi Duca i (ignori della terra ritto
uorno,che non poteua effere gòuernata finzuhó Du
ca.perilche mandornq ifuóì Imbafciatori al Duca di
Bungo.chiedendoli matidafii unofuofratello.pcr efi
fer Duca dyAmangUcci^ efiificontentarno, dima*
niera che uno (rateilo del Dùca di Bungo andò a e fi
fere Duca à*Amangucciquefio Duca di Bungo ègra
d'amico di Portoghefi.dene moltagentebellicofa.o*
i fignore di mólte terre.ilquale informato del Re di
Vortògùllo.fcriue a S.A.offerédofegliperferuitore,
CT amico,w in figno d'amicitia gWmahdauna arma
twra.zT al Vice Re dell'india mandò uno fuo fermio
rifacendo proferie di fua amicitìa,èruenne meco,
^xfu benriceuutó.ejhonoreuolmente accarezzato
dalfignor Viceré. : Quefio Duca di Bungo promife a Vortoghefi , er
4 nte,che farebbe col fuofiatetto Duca d'Anuhgucd, '
che molto fauoregiafie il V .Cofmo,<& Gióùanni Fer
nandez?&4ccfflezzàfie?&ilmed
ci promife
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lo ifie/fofidellòchefarebbe.poichefufie arrinato in
Amangucciin tutto II tempo, chejìemmo,, nel Già*
,pon.chefupi#di doi anni,crrmezzo ,cifoftenmì$o
fempfe contetimofine.cVd^
dì Por*
togaUo cotnandò.che in quefie parti ci foff ero date:
perequando andammo, al Giapon. commando ci
fufidàio più dimille cruzzAd.'^^,''^':
,;
-•Non/?puòcredere quanto fauor e ci dimoflra
S.A.erquanto con noi (pende nelle gran limofine.che
fi fa perx collcgiì.cafi&y tutte Valtre necefiità.,
• Da Bungo.fenza ritornar inAmanguccì, deter*
minai uenire altindia in una naue di Portoghefì.per
uedermi.o'confutarmi con li fratelli dell'india, er
per menar padri della compagnia tali^udi fon ne*
cefiarij.al Giapon.gr altre cofe necefiarie, de quali è
càreftiainqtfeUa terra,?? cofi arrìuavin Cochin a
7.4ÀÌ Genaio,oue fui riccuuto > dal S. vice Re con
grand accoglienza, quefio mefid'Aprile del $z.an
daranno i padri della compagnia dall'india al Giapo,
er con effi ^tornerà ilferUltore del Duca di Bungo.
(pero in Dio N.S-fifara in quelle parti molto fiut*
to, perche tra gente tanto di finta, dì buon ingc*
gno. defiderofa di fapere, obediente atta ragione 9
e r altre bone partanoti può effer e.che nonfifaccia
frutto.
,-, .* ;v
-. ••-- •À7.tvT.
Nella terra del Giapon ui è una unìuerfita motto
grande,chiamata per nome Bandoo,:doue uà gran
numero di Bonzi a apparar fue leggi, che uennero
dalla Chinai fon fertile in lettera delia china.pcrche
R iy

ta lettera Giaponefe,cTdella chinafon motto dif*
ferenti.*; v 7 .. v-,&r 7 y ••;-.- :>f'v• v^.wite:• & Jtf-;*8ft
Sono due manure dì lettera in Giapon^na in ufo
detti huomihij!altra in ufo dette donne, buona parte
detta gente fa legger e,crfiriuere,tantohuomini.qua
to donne,principalmente ì gentiluomini, & gentil
done, er mercatad.le Bonze infegnano leggere alle
fanciulle nellifùoimonaflerii,&i Bonzi attigioua*
ni,eyligentil'buomini,cbe hanno il modo, tengono
maftrì in cafa, che infegnano a (uoi.figliuoli. quefii
Bonzi fono> d'acutifiimi ingegni:clanfi'molto alla co
templatione,penfandò,che ha da effere di loro,e^che,
fine haranno, er altre fimili contempladoni .forni
molti di que fii.che nettefue cotemplationiritrouaua
no nonpoterfìfaluare nette fue leggi, cr diceuano*
che tutte le cofe dependono da alcun principio, er •
pcrcioche non hanno lìbro.che parli di ciò , ne della
cr catione delle cofe,dicono, che quelli, che conobbe*,
ro quefio principio, per non hauer libri,ne auttoriti
per prouarhinon lo manifefior np a gl'altri .quefti
tali fi rallegrauano molto d'udire la legge di Dio*:
netta cittàd'AmanguccifccefiunhuomoChrifiiano*
che molt'anni haueafiudiatoin Bandoo, er hauea
fama di letterato * quefio auanti che noi andafiimo al
Giapon.uotte far fi Bonzo.ma poi ire fio laico,e? tol*
fé moglie:di(fe,che taf ciò d'effer Bonzo,perche gli pi
rcua.che le leggi del Giapon non fufiero uere, & ì
perdo non hauea fede.cr che egli femprc adoraud \
quel Dio,che creò il mondo*
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iX^aUe^oÉMfigrandeitìente i chrifiiani ddkcòn
uerfione di coftui.perche era (limato il più dotfthuoé
modella citta fenza quefia unìuerfita di Bandoo, ut
fono ancora dell'altre,nondimeno quefia è la maggio.
ire.hor piacendo al S.ogni vnno ueranno padrijdetta
compagma al Giapon,^ in Amónguccifarafiiuna>
cafa detta compagnia,i&impararanno la lor lingualifaperanno quel.ch'e ciafiuna fetta tiene nelle (uè kg*)
gi.di maniera che quando Ji cofta ueranno padri di
gran .confidanza per andar alVuniuerfita,trouarat%
no altri fratelliicrpadyiìche fappino bé,parlar quel
ta lingua, & intendano li errori delle lor fitte, qual
farà grand'aiuto per queipadri.che da tutta fEuró»
pafarano(delti pervenir nel Giapon.il p. Cofmojr
diTorres,^ Fernandezoceupanfi hor adiidichìa*
rare i miflerii dettauità diChrifto. predicando fo*
pra quctti.&moltjguftano tanto in udirli.chepian
gono in udir la pafiioneM di Chrijio.il P. Cofmofa
le predichenettanoflraUngua.è Giouannife copia
in lingua Gìaponefe.perche la fa molto bene, er in
quefio modo li
Chriftidniiapprofittam^-xzf-u^
< Efii .quand'eran geMiliip$mancerte fue coro;
ne.no binando ilsdn cuizré$cùkno.bora,pòi che han
no udito.come hanno da adorare Dio, <&r credere in
lcfu Chrifio,tuttì primieramente iniparanno à far fi
il figno della crochet (oho tatocurmfi,cheuoglicno
fapere, che uuol dire, in nome del padre, del figlino
lo*ey detto ff tritofatitoj quiifialacagwne.perche
fi ponga la man de fira al capo>dicendo,iti nome del
R idj
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padré,& delfigliuolemelpetto.&Jettofibiritofatt
to nellafinifira.a"deftréffiatt4,e^W»e^davWÌ
la dichiaratìone di quefto, rimangono grandemente
confidati.^ 7itó i\; wfc 4 ^ A > V ^ . ^ ^ j ; V 4 ^
>v, v p*dic5ono Kierieteifomjk^
er>fubito<idimandano la^figi^kiétipàe xdi^ quefte
parole.tfwm>Y-VV*:M W'-. ^i^feS^ i w*?* -** •
Poi dicono lefue corone,&f.ad dgni Aue Maria
diconó,lefu Maria.ilpdermofter,VAmIAaria, èr
1/ Credo ài poco 4 poco IHtt^mko *perfiritto.una
fconfolationefolafentono lichrifiìani dei Giapon y
er é l'udircidìre,che neWInferno'non è rimedio,®9
di quefiofidogliono per ìfuoì padfi,<&\mdri,mo*
%li> er'figliuoli, er li altri,morti fuoi antecef*
forì,dettì quali hanno gran compaffìone, er piango
no molto,&ci dimandano.fe uifufiì alcuna fperan*
za per mezzo d'elemofine,& oraf[ioni,io loro rifilo
do di no. -'-* ' ' '-À :•

W'

. . v . 7 ? ; . ^ , ^ ! ^ " 1 ^ .$fa#

Sentono molto quella rammaricaiione di cuore9
ma a me niente increfie, accio,efii non diuentìno
menfotticitì difeftefii,&non uadino atti eterni tor
:
mendeonlifuoiantepaffat^n^ii'
> ^ ^,,•
^Dimadornofe Dìo li poteua cauare deWinferno,
CT la caufaperche il lor tormento non bafine,&4
tutto rifpofi (uffìcientemente, ma non per quefio
laftiauano di piagere.&io fentiuo alcuno dolore,per
uedere li mìeificari amici piangere di cofa^che niett
te loro apparteneua.quefia gente del Giapon è biaca,
er la terra della China fia preffo al Giapon* • *
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7 E la China terra molto grande.padficajfenza al*
cuna guerra,dì grandifiimagiuftitia, wpiu che niu
na della Chriflianità.ccme cifcriuonoiportoghefi,
che la fononi Chinefi,che in Giapon, er altre
parti ho uifto.finomolto acuti, erti grand'ingegno,
molto più che ìGiaponefi.Gr huomìni molto fiudioft.
La terra è abbonante d'ogni cofa.populata di mol
te città&on cafe di pietre molto ben lauorate ; er al
dir di tutti e terra molto ricca, eT di molta feta. ho
informationc da Chinefi.che emolta gente netta Chi*
na di dìuerfi leggi:& fecondo quel,chemi è riferito,
credo uifiano Mori.o Giudchno mi fan direfe uifon
Chriftiani. hofperanzaquefi'anno del jz. andar là,
. me e il Re detta China:perche è terra,nettaqualefipò
molto accrefcere la legge del Signore ;er filui l'ac*
ccttafiero -, giouarebbe molto, accioche i \Giapone*
fi fi' diffidaffero delle fette, inche credono: perciò,
chefinoàLiampo,ch'èuna città principal detta Chi
na.non e e dal Giapon più d?una trauerfa di mare di
Zo.lcghe.grandfcfimafperanza ho in Dio N. S.che
ci aprirà una porta, non foh per li fratelli della com
pagnia,ma ancoraper tutti lì religiofi, accio pofii*
no tùttilifanti,<& beadpadridettereligioni aderti*
pire i fuoi fanti defiderif,conuertendo gran numero
di gente al camin detta uerita, er cofi, quanto mai
pofio.dimando,& prego per l'hon or, gyfiruitio di
Dio N. S. tutte quette pcrfone.che uiuono con defide
rio dipalefare il nome diDìo agrinfideli,che ne ifuoi
fantifacrifiàj,è$deuote or-adoni, tengano di me me

moria, accìòpofiafcoprire alcun paefe, doue efiipof
fino fodisfar e a fuoi fanti defiderift^A - ,= ;. iyy^
,,DeW ìndia npnfcriuo cofa alcuna.perche ifiatel*
li detta compagniafiriuonoquel.che cedi qua io uen
ni dal Giapon cpngf molte forze corporali, è con nin
nefpirituali, <&folo fficro netta mifericordio di Dio
CT nell'infinitifiimi meriti detta pafiione di noftro si
gnprt lefuChrifto ,che mi daràgrada per farke}jue*,
fio uiaggio tanto trauagliofo della China. •;>>& V*;^W
(, lo fono già tutto canuto ^nondimeno>y quanto atteforze corporali unìpare non effere mai fiato, timto^
robufeo, er gagliardo. -$m ^., - ; ^ ; ^ ^ vp,.\m
Litrauagli,chcfi pigliano in conuerfare con gen ;
te difireta,^ defiderofit di fopere in che leggefiha
faluare.portanfecogran contentezza,e^tanta,cht
in Amangucci,dopò che il Duca ci dette licentiapcr,
predicare laiegge del Signore, cr* tanto ilxoncor*
fo dette perfine, che ueniuano à dimandare, dìfputa*
re, che mi pare.che con uerità potèfii dire, che mail
in ulta mìahebbi tanta allegrezza. e r contentezza*
fpirituale. quanfall'Inora in uedere come il Signore
per noi confondeua i gentili, è la uittoria.che di lor -3
ne riportauamo:datt'altro coito uedere la cofolatione
di quefti, che già fatti Chriftiani pigliauano, perla ;
coufufione detti gentili:^ come trauagliauanoi Chri
diani in di(putare,uincere,cr perfuadere a i gentili, %
chefibattezafifarowder infieme le lor uittorte e al*
legrezza, con taquale ciafeuno raccontaua ali'altro
lefueuittorie, refiando4 gentilifconfitti,^ fi^peraà.
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ti il piacére, che di quefie cofe ne pigliauo faceua dì
iononfentifii trauàgli'corporali: er piaceffe alS.
cheficome quefie* particolarità di'gufli, er conten
iezza(pirituale quififcriuono;fi potefiiHd mandare
dWuniuerfitàdelVEurópdlè^ le ccnfotaticni, chel
Signore per*fua mifiricordidlcitommunicaual ben
credo,chemolte^di quefie perfine farebbono altro
fondamento^che HÓnfanno, per /pendere ifuoi gran
talenti netta coiièrfione de t gentili, (cfufiì guflata la
cortfolatione (piritudle, chefimilifatiche fogliono re
carfcco.ey^onofciùidlàgra
in Già
pon,per accrefcimeto di noflra fanti fede. parmi,che
mólti dotti, cr letteratihuomini farebbono fine ài
fhoiftudij canonici, & i Prelati lafciarebbonólefue
dignità)?? entrate,per ritrouare un'altra uita di piti
cónfolatione di queìk,che tengono ; cr uerrebbono ì
cercarla al Giapon.perche arriuaià Ccchin neltem*
pò,che le nauifi uoleuano partire, er le Uìfitadoni
di gl'amici furon tante, che mi interroppero il (cri
uereyhofcritto molto in (retta, er confufamenteiey
cofifinirò,finza giamàipoterfinir'e,fcriuédo ai miei
padri. & fratelli tanto 4 me cari ,&da me tanto
amati, epftriucndo detti Giaponefi fi grandi miei
Unici, dettiquali udendo io ogni cofi firiuere, mai
potrei. però finifió, pregando Dìo N- S. ci accom*
pagni, er unifica netta gloria del Paradifo. Amen.

>Di Cochinildi 29. di Gennaro \$$3*
Tutto uoftro in Chrifto, Vrancefio•
A r:

&tgrada ,• er *pàcè,&c.
q^vj>r~£àino pajjato dd $zyfcrifiiaSV.
'ifflRvtlìl Mducco'y^^hora dirò ciò
* ^e'il S* N- iddio perAdfita 'infini*
i i bcnt'dda quel tempo in quafie
^ • ^ ^ ^ ^ ^ i dìgnatò mìracolofamente operare
,* - ^ u . TA^ tài&p^ti,<mefinó fiato man
àatbcon alcuni compagni dal padre MaeflroFran*
ce^ò. ho'duràtòyhohd faticaper'tratténerela gente
iuì conuertiti attanòfirafd^^
&riducèndótddà
do tiàrlè forte di trauavtiper condurli atta loro fa*
tute.mi ilRe di Malucco.& tre attiri,dì Gitolo de
Tidorò.<& dì Biadian con ogni fuò sferzo procuror
no di ritirare datti nò fira fede quetti.che adefiapri*.
mafierano conuer titì-,fpec,ialmente il%tdì i&aluc*
co, erdiGitolo.ì cui iManhC configli, ffliniccie.&
(ponenti, tanto puotero.che quette amme.le quali il
padre MaefiróYrancèfcb, cr io còH ì mìeicompagni
haueuanio tratto, p'eonferuaio netta fede ,^y uiii
Chriflìana.con tanta diligenza, è?(olicitudine furò* J
no ingannai c.& peructdtèV l,
?,, r.^:/
lo certo dal canto mio pati m°ld trauaglt: in uifi
tarli, andando dì loco ih locò di giorno con caldi
eftremi, non potendo càminare la notte per rifpetto^
dell'infideli,chemolte uolte defièndenp dalle monta*
*
gne per uccidere quetti,dre ritruouano,etiam apprefi
*
fo le cafi. uifitauali ancorapeImare,^ loro, ì&'d
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tri che uiueno ih certe ifile chiamate Morotai. per
le qualivfatiche incorfi in grane in ferinità per. moU
ti mefi. ire uolte.ho fatto naufragio, annegandofi
quelli. che meco erano netti nauiglì.frappando io con
grandi fimoÌ (lento! at Itió: Cj^pdefiKdcUi inimici
rcfa*

me
re*
ftOydo e la mia uè fie', cralcuni Hìbncciuclifiper*
dèitero', er fu neceffario andate errando giorno, er
notte per li liti,r&'rùucò(ib,pcrche Umori fìauar,o
in guerra conti Portoghe fi. ji hhc.padrc tnio+'fpcffe
uolte perle grauurifirmftàfòn
giudicato pia
attamortr,che atti mta.^gsanderaenie tormentato
per più di tiouemefi. fonò " flato ancora-uenduto da
cerdrcncvdti, cr dato iti Viano di Mori, doue ho
patito faine, o'fite nofirarc uolte, ma quel.cpe più
mie doluto^ trapafiatojl cnóre.fu la perdita de al
cune'pouerelle anime ,che mi furono tolte dal grega
gè di ìtfu Chfifio.dal lupo Infernale rapite. cr de*
uorkte. retirandole atta perfidia Maumctana,ma ut*
tintamente l'infinita clemcntiadel Signore, er me di
tante tribulatiorii ha liberato.^ tanto lì Mori, quati
to li Chriftiani apofiad miracolo]hnente con foni*
ma giufiitia cafiìgò.perciò che la terra loro, chepri
mafoleua efieremolto abondante, cr la più fertile di
quette poxtì.fubito che perdettero la fede, diuentò
/terile perfi(atto modo, che mùpìu tutto qit.d tem*
po.che furono netta fua apofiafis, per molto, àefuf

fìfiminitwfltdèfàfrttttotàunoì il rifo.che guitdà
uano perfomentare*fubitofi* corrompevi le acque?
che prima erinó dole0iueà:ortìnofalfe,cofa giamai
in quelle parti uiftd. *o*Mfà - * & > »k ^ > * » * %
- Si che tolto tóròÉamM
moriuaHùdìfame ,ùÌtrìdiciófopragiun(eU pcfle}
ma li ariitnifieri, et Mia perfidia pertinaci de iMo*
ripcr'tutto cwniéHterefbaudnodì esortarli, &in
àurlià non effer Chriftianun^quefioi tempo il capita
ilio detta fortezza dì Maluccà mi fece cercare, cr uè,
nireattaforteztd,perchefiaUatra coflòro più mot*,
to.che imo ,&ìtt'bora uidndoròno più liberamene
te li Mori, (^fifortifi^^
<&con certi ingegni
procuroroho d'impedire il paffo àPortogheft itrfi
retirornoin un forte loco accompagnati da molta di
tra gente, che dalle montagne era uenuta per aiu*
toloro , er coti qucfti.&fimilì ripari fi trattener
uono,parendo loro effere inejpugnabili, & in lieto
aKhumane forze eranò,ma non atte diuine, come he*
nefimo fir o, perdo, che il capitano detta fortezza
mando aleunt Portoghefi, benché pochi in loro pai
rangone , li quali auicinati aquelfiuo loco.li richìe*
detteno.chefifacefieno Chriftiani0cetfdo, chequan
tanche fufiino pochi, cr fenza armi t ucneuano
pur con lafede, er lauerità,ch'e lddiò,in cui bonik
fìfidaudno, che gli aitarebbe:al che loro (uperbame
ter ipofero, che non uoleuano effere Chriftiani, er
fubito rhirabìl cofa, c&minciorno con tanto (pauen*
to 4 tremàsre^he nonpoteuino tenere Tarmi in ma*
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ìio,ne fermarfiFuno Taltro: credendo appreffome*
zo giorno fi ofiurò il Solc,<& perdette tanto la luce,
che Unno no poteua ueder ialtro.la terra comincio 4
tremare;e? dal Cielo uennero tante pietre infoca*
te fopraTldoli.zy cafe loro.chc tutte le gittorono 4
terra. uèdeuanfi gl'arbori (radicati, erfitelddn tal
modò.diele radici fiauanq^fo il cielo, er li rami
uerfo li terra,le uie,che prima erano fiate da loro fé
minate di certe (pine per tagliare il paffo,atti porto*
ghefi,furon coperte di cenerete;'(afri, che cadettero
fopra di loroMon re fio altro^che^una poueracafittOs
cheflaud in mezzo raltneàcatoaUaChi^aylajquale
efii primahaucuano (pianato, disfacendo la croce §
crimagini : quefia non fu toccata, ne il tettq.ch'era
di foglie di palme ^arfo.pa/fata quefia tempffia ?an*
dorono li Portoghefi la.ritrquorno, le (Irade piane*
crfìcureper la molta cenerebbe come habbiamo det
to haueua coperto quette fpìne.&ammLazzornq gran
numero dì loro.fenza efferefet:Ìto,ne morto alcuno
'dettinofiri,perche quantunche fufiino molti di loro
per ciafeuno detti nofkri.nicHtedimcno'il Signore li
lego per tal modo, che ne mani per refiflcre, ne pie*
diperfwggpehibber^
^ 7
e v. in un'altro luocq mino 12. miglia a quefio prin
dpale iilqualeper effere moltoficuroeraafilo, er
recettaculo delUrincgati,\ci era una grande acqua
a, modo di loco ,laquale in quefio medefimo tempo fi
dzò tinto più del ordinario, che ruinole cafe loro,

er mancò poco, che non li annegafictutti *di poi^

che quefii gente in taljnodo pergiudicio diuinofu
caftigata,&percoffa,fubitópaffuti pochi giorni,io
partitomi una notte fecretamente dalla fortezza do*
uè lafciai i miei compagni, tomai à loro, er giunto
ritrouai la gente molto finarrita, il gouerhatore,&
gl'altri prìndpalì uennero a me dalle mot"agne,doue
fiauano nafcofli con grandisfima allegrezza, non mi
lafiiauano ripofaregiorno, er notte.cantauano gran
di>& piccoli canzone di lctitìa,fabrìcorono una co*
fa molto alta apprcfioil luoco, doue (tana prima la
Chicfa. conuertironfimoltì,tanto di quetti,che prima
erano flati Chriftiani, quanto d'altri diuerfi gentili,
ditalforte.chefu giorno, nclqualepiù di cinque mi*
la, er fittintana più dì quindeci mila anime, che al
grembo detta fantaChiefa dì nuouo uenerp.o ritorno
tono, concorreuano ancora d'altre ifole molte genti
di diuerfe lingue à me per far fi Chriftiani, er per
non potere iofupplireàtanti.mandaìfubito àchia*
mare i miei 4. compagni.li quali fubito dalla fortez*
Zi uennero. er refiorono tutti quattro in quel luoco
prìncìpale.per potere più facilmente uifitaregValtri
circunuicini• er io.parendo cofi al gouertutore, mi
partì per l'india per chiamare alcuni buoni operarij
detta noftra compagnia,che in quette partifono molto
ncceffarif.er uenendo ritrouai in Malacca il padre
Maeftro XràcefcoXauier.che andauaatta China.<&
perche penfo.che tanto efio.quanto il padre Irancef*
fico Perez Rettore di noftra cafa di Malacca frriue*
unno a V. PM quefio non dico altro.fe non che mol
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to la fupplicò ci aiti con le fue oréioni, er coti
mandarci alcunifratellili quali benchéfianeceffa*
rio, eh e uengano armati di patìentia, nondimeno
le confolationi, er il frutto (pirituale farà tanto,
che indolcirà l'amaritudine dette fatiche, non con*
viene, eh'io taf da di firiuere della mifiricordia del
Signore in perdonare li penitenti, poiché ho par*
lato della fua giù flitia in caligare gli rei .perciò
che fubito che cofioro tornorono atta noftra (anta (e
de.il Signore tornò anco egli aprouederli del uitto,
cominciando la terra afruttificarecome prima,<& le
acque tornando dolci.
'
Molti tradimenti tramorono li Mori in quefii
tempi contro li Portoghe fi, er cinque uolte, ch'io
lifeppi,li disfeci, auifondofieretornente li capitani
del Re di Portogallo, er facendo, che le fortezze
detti Mori fufieno rouinate.
Conquifiofii ancora il Regno di Gitolo. lodato
fia lefu Chriflo,lacui bàdiera uafempre innanzh CT
quella di Macometto molto al baffo in quette parti.
fonofiedam Dio offerti molti altri a efiere Chrifìia
ni, mofii come e da credere da Dio nofiro Signore,
con quefii(pauenteuoli fegni, liquali habitano una
terra molto luntana di quefie, doue ci fono 4. Re,
cr tutti s'intendono con una lingua : è paefe mol*
to fono, er fertile, nel quale non ci fono Mori :
reggonfi per le flette, er per quette numerano li
fuoi mefi y come più diffujfxmente in un'altra ho

finito.
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Piaccia atta diuina hontà, & maeflà di Dio di
&édere,& dilatare ogni giorno più il conofcimento%
eramore difiin falutedett'anime. AmenJi Cochiti
8>di?ebraroisf3*
. s,.

Di V. P* Seruo in Chrifto. -%
, . ; ...
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Giouanni di Beyra.
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COPIA D'ALCVNE L E T T E R E
detti padri, & fratelli che Stanno
nel BrafiL
7.

-,.À\À

*

CopÌ4 d'una del Padre Leonardo Nunnez atti
2.0* di Giugno del i$$i.da Santo
Vincenzo*
^
1

:•

Opoichefcriuefiemo Vultima uoi*
ta, che fu nel me/e di Nouembre,
sepre habbiamo hauuto molto da fa
re, pche habbiamofinitala Chiefa,
er e la più deuota, di adefiofiain
tutta quefia cofta,la capetto, è mol*
to ben acconcia, er e molto betta.
Habbiamo ilfantifiimo Sacraemto qui, il che à tut
ti è gran confolatione,cofi à noftrifratelli,come al*
ta gente difuori, ancora facciamo una cafa fuora di
quefti ,doue ftiimocol fuo horto per alloggimene
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to detti facerdoti, che ueniranno qua.lìquali con tan*
to defiderio,cr bifogno affrettiamo.
lo ho predicato le più dette Domeniche per quefii
cafietti,ey quefia Quadragefima paffata predicai in
quefto terra, doue flìamo,^ urialtra, chela chia*
mano tutti tifanti, er ancora il Mercore , er il Ve*
nere infan Vincenzo, cr fi fece alcun'frutto. lau*
dato fia il Signorefifonno leuati molti huomini dal*
li peccati publichi, nequalì flauano,bè che ne refiino
altri afiaiindurati.molti detti Portoghefi,che haueua
no le concubine indiane, le prefero per mogli, er aU
tri,chehaueano moglie la nel Regno,fi fepororno
dalle concubine, e? altri huomini dopoi di hauere la*
fidate l'indiane fchiaue,fpoforno le figliuole di huo*
v
mini bianchi.
v*--. 77-;
Quanto atti affalti, che lichrifiianifaceuano nel
li gentili della co fia.gia del tutto han ceffato.cr an*
coro il dar loro le arme, che era cofa molto generale
fenza nifiun firupulo, er itgiuocare,doue offende*
nano molto nofiro Signore con biafiemme.finalmen*
te nonfigioca più.
<
Circa il magiar carne netta Quadragefima,^ in al
tri tempi prohibid tutti fi ne aflengano : doue molte
perfine cifonno,che di xo.anni,^ 3 0. maifaceuano
quadragefima, anzi in tutta lafettimanafanta magia
uano la carne. hauendo pefcigy effendo molto foni,
CT quefie due quadragefime paffate non la mangior*
no, er hano degiunoto ciafeunofecondo le fue forze t
il.Signoreftalaudato*

s y
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*: Ciré4 le gimmentìfiforno affa emenditi, per*
che giurino poco,er fi riprendono l'uno con filtro
quando giurano,®* edam Dìo molti lafcìano Umor*
morarever d'altriaffai peccatifiemendano : ma era
tanto grande la perdidone dette anime,che ancoraci
e molto chefare,mafe cifuffero padri, che ueniffeno
dì nuouo, fi emendarìano nel refto con l'aiuto di
Dioqui al intorno ci fonnoquattro,ocinq\ caftetti,al
liquoliiononpoffo faticare, doue fi perde molte
meffe perla gran corefiia^ che ci è di chi parli fo*
lomente dette cofi de Dio nofiro Signor e.di modo che
per non ci effere opèrdrif^nonfirtcoglie molto frut*
toma quanto atti gentili detta terra.ueggotantifi*
gnieuidentidiconuer (ioni, che molte uolte mi ritro
uo in gran confufione detti noftri Chriftiani .,& iti
dùbio delafciargli in tutto, & mettermifraloro con
tutti noflrifratelli,cr fecondo li difiderij ,che mo*
(tra da molte porti quefia gentHità,ch'andiamo da lo
ro,tengo per certo.che comincia già il Signore ari*
(guardarla co gli occhi di mifericordia.maper no pò
ter loro infegnare.fi perdono molte animefonno gri
difiimi li difiderij, che hanno di conofcer iddio, er
dì fopere cio,che hanno da far e per faluarfi. , y> ;
Temono molto la morte, cr il giorno del giudi*
tio, er l'infcmo,delquale hanno già alcunanotitia,
dapoi che nofiro Signore uolle.che il carifiimo Pie*
tro Correa saccoftafii à noftra compagnia, per che
"netti rogionamantì,che fa.gli commondo toccar fem*
pre in quefto, occioche il timore li metta in grandi/*
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fimo confufione. quefio mefidì Maggio poffato fon
fiato traiindianià cercare unhuomo bianco, che
era tra loro.^r duefigliuole,chegli erano nate Ma
maggior era di 2. anni tutte duefiauano fenza hot*:
tezzarfi con la madre: hor tengoli qui tutti, padre,,
madre.figliuolì.liqualì battizzai.la madre non.pche >
la fopriMi'infegnare,ìlpadre nonVho confeffato ari
coro. perchegin hauea perfola notitìa detta .fede in
modo cheènecefiario ammaeftrarto nétte cofe d'cfia,
&effortarlo,come facciamo,finchetiofiroSigno*
re gli apra l'intelletto ^glidia chiara notitìa del
fuo errore :non confente,che lifratelligli parlino di
nofiro Signor e,ne entra netta chiefa ,(enon per for*
Zi, ne poteffemó fare, chefidnginocchiaffeinnanzi
alfinttfiimo sacramento.^-. ^ % , 7 >o v . -•
^Quefio ui (criuo*,carìfiìmìfratettì,acdo che uedid
te la mutatione.che fa un anima fenza la dottrina.??
cibo(pirituale.c?la necefiità. che eie, detti operarij
in quefia terra.
7s
7.
Vn'altro.cheerafimile,fi ritrouameglioddXa*
nima.benedettofioil Signore.perchefimpre predi*,
co attialtrì.& fi è confefiaio già alcune uolte.er pi*
glia il (andfiìmò Sacramento, mafimili tutta uia con
fua impatìznza.& mali modi ci danno buona occafio
ne de effer citar lacarita.paticntia,& humilita. feri*
uendo quefia, uenne qui al collegio unfigliuolod'un
Chriftiano,^ di una indiana.il quale ha noue.ouer
dieci anni, chefiritruouafra l'indiani nudo.come ef*
fi, eyfirà dieta di zo.anni? òpiu,fenza faper nien,
S

iif

te di noftra lingua, ne hauer più notitìa del fuo créa
tore, che li medefimi indiani ^anzi manco, fé manco
fi può dircuenendo io d'un uiaggio lofcontni due.ò
tre giornate difcofto di qui, cr ordinai con lui che
ueneffe mecomon lo potei condurre.forfe per la pò*
co carità.che era in m/, ma mi promife, che come li
finiffe di pefcare ,fe ne uenirebbe da me,& uolle no*
flro Signore per fua mifericordia muouerlo di modo,
che attefe atta promeffo, il che (pero farà àfalute del
Vanimafua,che era tanto per fa effendo efioChrifiia*
no: è alto di Statura,?? mólto allegro, io lo uoleua
mandare in quefia naue, acciò che per effo giudicafte%
fratetti mieì,di quefti tali.che nefonno molti, liquali
cótiuerfano,cr uiuono più dentro di quefia terra.co*
fi huomini.come donne.qualifiperdono, perche non
hanno (occorfo, cofa degna di piangere da tutti con*
tinuomente.
i
iDue huominiftannoluntani de qui 8 o. leghe per
mare in una terra d'indiani in pace co li Chriftiani;
er per non bauere uno facer dote,che reflaffe co li fra
tetti non tifino andato à cercare,per che e camino di
due.ouer tremefiper confa detti tempi, er ancora
farei andato per hauer tre donne, che li fi ritroua*
nofraaltri indiani.chefonno noftri cotrarij, ma gii
laude à Chrifto.comincìàno effer amici, perche tnan*
dorono adir e,che andaffeno per loro,che le uoleua*
no rendere, er quefto fanno,perche uedeno,che già
lì Chriftiani non li uanno,à rubbare ne,àfar fihia*
ui, anzi fanno tutti, che io m'affatico molto per IU
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herare li (uoi lndiani,che ingiuftamete hanno hauuto
li ChrìfiiànLhanno gran notitìa dime, e r defidera*
no affai di uedermi,?? uorra nofiro Signore, che fia
quefto buon principiq per lafalute delle loro anime,
perche io cofi mi confido nel Signore, e?per care*
fida di padri,come no ceffo,ne ceffarò di dire,fi perde
molto tontofraChriftiani, che forno molti, quanto
tra gentili,chefonoìnfinitu 7 ' 7 :
.•••'v,v

.COPIA DI VNA DEL MEDE
fimo nel medefimo tempo.
~ L Copitonio di quefto Banda è huomo uirtucfo,&
I gelofo,che tutti uiuano bene,??fiaffatica in que*
•*-fio, quanto pùo,riprendendo, e r ammonendo in
particulare,?? generalmente tutti cretti, che uiuono
maledicendo che li loro peccati faranno baflanti,che
li contrarij distruggano ; ci fauorifce in quanto può
f?cièmoltoneceffarìo,cofinelfpirituale
come nel
temporale, nofiro Signore gli renda il merito. era
per partirfi,e? uedendo il pericotò, nelquale reftaua
quefia terra,lafcio di andare,bencheper molte ragio
ni gli eraneceffario : uotte più tofto perdere la fua
commodùomaccio U lafdafie al Rr,er atti poueri. %
é

•

S

uif

Copia diuna di Pietro Chorea perfona,che e flato hn
go tempo nelBra/ìl ;<?? detti primi detta ter*y _•
raderne à iddio con gran feruore nettai^ -, v,
vv-^,-Vfa ••>• ^compagnia diiefu^r *%~v&. m>^
•••' **• v. - I AH^<'-W-».->tfftC--** •:• 7~*vl ». • ^ 1 , M V ! Ì # |

On pochigiornitfbe'l Padre Leonardo Nunezi
??feifratelli.dettiqualì io era uno, ikniffemo trd
lindianUdoueondaffemo kxercar m%hriftiìm&
che e-da 9. òuér ^.anni.clièer4tra loro.fattoft ìndia
no,?? nel camino mdtèffém&qùitìdici giornija mog
gior parte de la uiopcfùnfiumeche uà tra duemon
tagne molto grande,?? deferte, ?? con gran fatica,
per non efiere la fiafa capace parte a pìedi.parte nò
tando.parte in efia barcacaràiniffeno \ci mancò il
uiatico.mangiauamo quello^ che nofiro Signore ne da
uà per quefti campi.hauendo alcuna uolta gran fame*
ma dapoi che arriuammo atte terre dell'indiani >fofik
mo da loro molto benricfiMt,ben che eramo affai di
fconfolad per uedere tante anime per fi, per careftia
di chi loro ìnfimi.
: \$À Vy v>
^ Li giorni, che ftemmo lì, mi commondò il Padre,
che predica/fé la màtìna à buon'hora , er quefio
in tutti li luochi,douc ne fermammo, il che iofaceuo
per (patio didoe hore .fecondo ch'in lor comprefi^
pormi 7 che li metteffeno in confufione le pene del*
l'inferno,?? la gloria del Paradifo ; diceuano al
Padre a che propofito fiindugiaua più tempo, poi
che era uenuto in quefia terra, per infrenargli che
cominciafii fubito, perche tutti uolemno imparare*
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Ma loro hanno tanta poca notitìa d'iddio, che mi pa
re, che hauerano con loro molta fatica,?? è un adel*
le caufe più principali >che non hanno Re.anzi inda
fcuno cadetto, er cafa e un principale in modo,che
hi fogna andar di luoco à luoco a conuertirli, er le*
uarglì da molte gentilità.?? errori.nelU quali uìuo*
no, perchefanno.alcunitra brocche li tengano p&
fanti.?? lordano tanto creditp,checio che lor cokan
danfare.fubitolofanno,??fchaue$ÌMuno Re, con
uertito efio.fi fonutrfymkbe^
'*..
Ma poi che non ci,e.p$$conuertire coftoro fora ne*
€effmo,cheym$^
9per chele
terre fonno rhoftograndi,&fc^d/^^ahimi
in
effe perfi.lcquali mi pire.chefi potrano guadagnale
affaticandoci molto per f(ficheti che nofiro Signor
haoperato( qui moltecofe.peiìo^no^ropa^equan*
tunque(olo.malefadche,cl)^:ha fopporUto.nonfio
chi rharebbe potuto fpffepre.qu0:pà quefto loco ci
e affai gran principio in alcune anime di gentili, li*
quali h ano fatto grande dimoftrat(me???tnafiimeal
cuni,iquali amimeflrò il padre qm in cafa nofiro.do
uè ognigiqmodechiara ladottrina.?? alaine india
ne di quefte amacftr%ate fonnc)Jpecchiononfolamente
à loro parentì.ma inchor&ì, medie donne diporto*
gatto,che ftanno;quiy^ ^ 0 ^ ; , : r : * ^ , ;,,- •••
"•: ^.ÌIV-.V.* i -ìYiVittn-tf * ^ i 7 ^ h ^ , . 7 ^ n ^ ^
Copia d'unaltra del medefimo PietrotChorea per li
w )\^K:t\ fratelli, cheémnowJftici.
i, >;,.;V....;
\
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fyCriuctcd in porticulare di la. come uanno tuU
V^f e le cofe.accioche quifappiamo come nhabiamo
l~sda portar in altrefimili.perche mi pare,che que
Hi gentili in alcune cofificonfanno con ti Mori,co*
me nel hauer molte donne,?? in predicare la maina
àbuon'hora,?? in altri peccati di carne,che dicono
effer loro molto commune,il medefimo è in quefia ter
rafono etiàqui molte done, che cofi in ormi come in
ogni altra cofa, effer citano l officio di buomini, ??
bangp altre donne,con lequalifimaritano,??la mag
gioringiuria,che lorofipuò fare,e chiamare le done
in talparte.fele chiamerà alcuna perfona,ferdin pe*
ricolo,che loro tirino lefiezze. ho trouato tra loro
altri grandifiimi errori,?? in alcuni tempifileuano
tra efii alcunì.che fifanno fanti, ?? perfuadeno atti
altri.che entrano in loro (piriti, che ti fanno fapere
cio.che ha da uenire,?? prediceno molte bugiefipen
fono ancoraché coftoro dar loro poffano fanita, di
modo che per ponerlifolomente le morii fopra,lor da
no quanto domandano : anchora penfano,clK li pof*
fono dar uittoria. i( ^ v *
Ad honore difuoi idolifanno diuerfi cantiche ufano
auantì loro,beuendo molto uino, cofi huomini, come
donne,tuttiinfìeme dì,?? notte.facendo armonie del
Demonio,?? già è accaduto.che andando in quefti lo,
ro fontita ( che cofi loro chiamano ) accade andare
doi interpreti detti migliori di quefta terra la, cr li
loro fonti commandoronofufiero ammazzati,?? fu*
lite)fufitto.
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Quefii geritìlità,non crede che Iddio dia la uita,
t? la morte a chi itole, macheti loro fanti la dono,
per quefio ti temon molto.?? fruì haueffi da firiuere
tutte lemiferie lorc,farìaproce(fo infinìtoho ragio*
nato con molti principali di loro la caufa detta uenu*
ta di quefia compagnia àquefia terra, che è per infe
gnareùl che il padre non ha fatto fin qui.per che ha
hauuto molto da fare con li Chriftiani : quando egli
uenne qua ftouano tutti! perfi dell'anime loro,come
Vindiani.per che tutti generalmente uìueuano in pec
cato mortale.ma odeffo per iddio gradi fi fon molto
emendatili padre ha fatto qua molte anime Chriftia
ne.?? harrcbbe fatto tutta quefio gente.con loquale
conuerfiamo.o tu maggior parte di effo, fi non fuffe
uenuto folo.come uenne, per che non uolte battìzare
neffuno fenza prima ammaeftrarli. in quefto cofa ha
riceuuto quatordicifratelliper la compagnia noftra
i più d'effi affai buoni interpreti,liquali raduno, ac*
do uenendo padri del Regno,come quafi(pera ogni
giorno.poffano fubito andare drento la terra, tpre*
dicare,laqual terra,?? lingua occuppa. $oo. teghe 4
lungo detta cofta,?? ogni 2 o.^ o, 40. leghefiman*
giano Vun l'altro.?? hanno grandifiime difiordie er
per diuiderfi padri,??fratelliper tutti quefii lochi
non bafiarebbe il collegio di Coymbra con altri.3*ò
4.CT altri tonti fratèlli di più diquetti,che tiene adefi*
fo.?? per che difopra uiho detto,che tutti quefii gen
tili fi mangiano fun l'altro ,lo uoglio dichiarare in
poche parole,come lo fanno..

7< Quandofipigliino luti laltro.fi metteno uno
cottaroal cotto.con ilquale legano il prigione dìnot*
te attarete.nettaquale dorme,??gli pongono alcuni le
gami (otto le ginócchìe.?? altri da capo.lequali mai
fciogliono. er 4 molti di loro dono doi, o tre don*
ne,chedicontinuo li guardano giorno,?? notte, le*
quali donne fonno figlie .òforettc detti principali
gioudì\ìfenzi marito. ??.,parèà uno indiano, quan*
tunquefioprincipale.che non può meglio collocarle,
?? (e alcuna di quefte per tal .commercio partoriffe
mafchio.femprefel mangiano, fc\ èfemina'anchorii
manpn tanto (pefio,^ alcune.mite tengono, li lòto
nemici molto tempo prefià quefio modofilial (ewk
nar delmeglio,??far'tinozze,?? catini,?? pignai*
te,le tinozze per il uino.che fanno di miglio, fepi*
gnatte grande per cuocere la cdrtie, li teatini ^ molto
grandi per dar ddmagìarcinefiì Minmtati.liquali
uengonoprima.8.ouer.frscorniinanzL?? quando
fi apprefiima il dì deputato,fanno una cafa piccoli
col tetto di(opnfenza.parete, doue alcuni giorni
inanzi^etteno coloro,chehon do effere ammazzati.
CT conte loro donne,??coHwéltaguardia.che li cu*
flodi(cano.?? in quefio mezzo tutti fonno occupati
nette lor cafe in far piume uermiglie, ?? gialle, e?
d'altri colori, di quali fanno le lor lìuree, perche la
tagliano molto minuta.??fiungeno con rafina che
s'ataca,come uifchio,?? fopro quella metteno la più
ma in diuerfi lauori con alcuno artificio,?? nette te*

fte pongono diademe di piume colorate molto ben

acconcie.?? molteattre loro inuentìonì. le donne in
efuefio tepo tuttefonno occupate in cuocer uino.dcl
quale fanno cinquanta er cento tinozze,dettcquaU
tengono moltefinàio .barili,?? dipoi che hanno tut
tele cofifinitepingeno li(icdaàquel,chano\da am
mozzare,di azurro facendogli molti lauori,?? netta
tefia gli metteno un beretdno di cero tutto coperto
difràza di piuma,??gli attaccano una fune di bomba
ccperlacintura,??fannolc;4.capi do tirare.??il mi
ferobli (la nel mezzo,?? detti capi detta fune lo tic*
ne la gente.chefta in quel luoco, ?? cominciano iut*
dli imitati àbeuereun di al tardi. ?? beueno tutta
la notte.??nelfar del giorno efiefuora quel.che Vha
diammazzar co unafpada di legno.chefaradi noue,
e dieci palmìjcutta dipìnta,??con efiapercuote quel,
che fio legato.et gli datantemetta tefiafin'chegliela
fpezza,et dipoifiuà a cor ricare.8.oucr. i $.giorni,
liqualìfon d'abftineza. per che in efii non mangia (e
no molto poco, dapoi ritornano à beuere.fino tinto
chefinifionoli lor uini.gli altri pigliano li morti ??
brufiiando lipeli.comeà porci.li cuoceno,?? fi li
mangiano. ?? cofififiniffelalorofefia.dettaquale io
nelafdo più della meta.per non effere proliffo. ;
•
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Copia duna di Mafiimiano. v ^ v
$«•;
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Er che io fon (iato un di quelli fei. ch'andorno
in quefto uiaggio>raccotaro una parte, cheftì
do noi altrifraquelli indiani uedefiemo una ca
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fa pìccolo che era in mezzo detta terra,taquale mi
difero che era d'uno lor fonto, er cominciandoli k
à domandar e ritrouamo,che gtinganaua co grandi/
(ime falfita.cÒmando noftro padre alfratelloPietro
Corea,che loro predicaffe in fua lingua, dicedogli do
che doueua predicare, ??cofi predico quafi tre ho*
remile nofirofignoreche confeff affino quanto gli
hauea dato il fratello di nofiro fignore, e? ancho*
ra che li lor fanti erano tutti bugiardi,?? domanda*
uano con molta inftantio al padre,eh e gli faceffe
Chrifiìini, ??fteffe li con loro infegmndoli.chje e fi
fi ci dariano il neceffario.?? anchora faceuano fu*
bito bordoni con croce.come quetti.che noialtri por*
tduano qua. etne donano fuoi figlioccio che loro in fé
gnaffemo.fi che chariffimi mei in Chriftofiatetti
in quefia uederetela charefiia,che di qua habbiamo
diuoi.
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Copia d'una di Diego lacobo del medefimo loco.
Ran compaffione habbiamo in uedere la perdi
^tione,?? firodo.che è in quefie miferabili arti
•-J mc.per che certametè,fratetti mei ne muoue 4
pietà entrare in un caftetto d'indiani,?? ueder.400*
anime.?? piu.che non fanno di quanti anni fonno, ne
fi hano do mor ir e,ne dopo la morte doue habbino ati
dar e.non entrado i in loro paffione alcuno fuoi piace
ri fono .come di andar atta guerra.di beuere er man*
giare di ?? notte.fempre cantando fiottando^corren*
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dofempre in piedi tutto il luogo,?? come hano d'am*
mazzare li inimici.come hano d'apparecchiar il uino
CT pignateper cucinar carne bimane,?? li loro fan*
ti li dicono.che le loro uecchie diuenteranno gioua*
ni. noftro padrefipartì di qui con uno di fratelli,
er meno un'huomo dell'indiani, ilquale è qui. come
pfo detta perfino del male, chefichiami Gattico,che
è qui motto commune à quelli, chefidono al peccato
detta carne, fi che ce ne fonno molti infetti di tale in
firmita in quefia terra,liquali cerca il padre fempre
di liberarli dalla loro miferia con tutti li mezzi, che
può,?? per amor di una per fona fimìle, che più di.
20. anni e flato in peccato mortale, ondo à cercar
la dìece leghe di qui,?? non bafiando molti preghi,
uedendo la (uà oflìnationeuolle dir meffa alialtra
gente di quella terra, che (tanno un'anno, e dui, che
non Vodano , er dicendo meffa , entro dentro
queft'huomo, ma per effer fcommunicato dal uicario,
gli mando adire il padre,che non poteua celebrare in
fua prefenda.fi parti egli con duoifigliuoli,??ufien
do il nofiro padre dellaeh iefiajiaffolto con li doi fi*
gliuoli con l'armi, come huomini faluatichi nati in
quefia terra,il noftro padrefipofe ingenochionì auì
ti dì loro apparecchiato à riceuerela morte,mapcr
che nofiro Signore Uba conferuato per piuaugmcn
to della fua chiefa,come ogni giorno uaaugumenan
do,non lo permeffe. %•; 7
,
.
L4 prima meffa, chefidiffe netta noftra chiefafu
il di del nome de le fu, che e detta medefimo inuocatio

ne.fu con tanta folenniti comefihirebbe fatto li da<
uoi,la chiefa,e molto betta ??c. -•
Copia d'una del pidre Nicolio Lancilotto ,
fcritta dal Cadano à X X11 • di
Decembre.M. D* L L
Ratia er pd# ere. hauendo cura ogniuno di
firiuere di fua prouincia.nonfirmeròaltro,
fi non di quefio collegio, che habbiamo fitto
per li fanciulli qui in Caulan.doue potranno fior fin
à éo.benchefin odeffo (or'anno^.6.??il yicerepro
uede dette fpefi,?? prouedera il doppio per tome*
nire.fono meco duifratellidello compagnia.quali in*
Jegnano leggere,??firiuere.?? grammatica à que*
iti piccoli:io (benché fono molto debole per la mia in
firmita)purho predicato le Domeniche. ?? féfteal
popolo di Portole fi,?? dichiarato la dottrina Chri
(liana atta gente di quefia terra. er fpetialmnte olii
collegiali?agionando per interprete con loro delli
artìcoli della fede.?? commandamenti.?? peccatici
chiarando la creatione del mondo.di angeli.?? huo*
mii i,?? il princìpio,??finedì nofiro legge.?? quan
to e uana,?? fuperfiitiofa quella di gentili, prouan*
dolo per li cofhumi loro, che fono tanto contro la ra
gione naturile, il che loro.uedeno per ifperìenza
ogni dì,??• quando loro domando conto della dottrina
con fua dichiaratane, dico à V-R- che mìlo rendeno
tanto bcne,che non potria efplicare lo confolationc
che .
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the di do riceuo.fono perfuafo, che per piantar la fé
Ae in quefia gente.non ce meglior modo,che atteuare
putti piccioli in quefti cottegii difcofto datti ìuoipa*
renthperche li adulti battezzati no fanno quella riti
(cita che defiderìaramo.
il Padre Cypriano fio anchorain santo Thomafo
CT fa granfruttotèflato quefti di infermo. er quafi
p morire,ma la diuina mifericordio gli uolle rendere
lafanità per bene di quellagente:e huomo di 6 }.an*
ni,?? pur predica le domeniche,?? fé fie, er è molto
accetto al popolo,?? attende à molte confcfiioni, er
far pad, uifitare ammalati.?? altre pie opere.che oc
codeno con molta edificadone di tutti, in modo che
il buon uecchiofempre è occupato netta uigna del Si*
gnorefcriuo de lui,perche èfiottola mia obedientia.
mi fono molto confolap,uedendo li. 4 .facer doti.??
dtri fratelli mandati quefi'anno nell'india quali fo*
mo per fare gran frutto nella uigna del signore.
,

Copia d'una lettera del padre Maeftro Tran*
cefco Xauier di Cochin atti .29.de
%.
Gennaro.!f$z.al padremeffer
Ignatio Prepofito genero*
le detti compignia
^
dì lefu.
'
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On potrei firiuere quinto mi conofco debito
re 4 c^eHi del Giapan.poi che iddio.noftro fi
gnor e per mezzo loro nette fatiche, ?? pe*
T

ricoli in hi dato molta cognitione delle mie infinite
imperfetdoni, er quinto bifogno ho di chi hiuef*
fé cura di me. tengo certo, che dette -grande fati *
che, èr pericoli di quella regione m'ha liberato
Iddio nofiro Signore per l'inter cefiioni, ?? orodo*
nidi.v>P.
il bifogno, che ci de mandar facerdoti detta com*
pagnia neHuniuerfita,ouerofiudif generali del Già*
pan,è per che ifecularifi feufano detti fuoi errori,
dicendo, che anco effi hanno li fuoi ftudij, er Utte*
rad,?? cofi quelli, ch'onderanno, e neceffario fiano
molto perseguitati, perche hanno à contraftare con
tutte le loro fette,?? manifefiare al mondo gl'ingan*
ni,che ufanonelfuo modo di procedere i Bonzi oue*
rofacer doti loro,per cauore danari dattificolari.per
che loro non potranno hauer ipatientia,mafiime fi di
ranno,che no fi poffono cauore l'anime dall'inferno,
perche quefto è la loro menando, er de fendere al*
cuni peccati grauifiimì, er molto generali fra loro.
faranno edam quetti,chefi manderanno, importuna*
mente uìfitati,?? interrogati à tutte l'hore del di,
e r alcune detta notte,?? chiamati à cafe di perfine
grandi,?? finalmente a fatica haueranno tempo per
la confolationefuaffiìrituale,ne perla corporale ne*
cefiità di mangiare,?? dormire.
Dafefogliono (pregiare li fiorafiieri, quanto più
adunque fé parlano contro tutte le loro fette,?? uitif,
e r che non ci e rimedio nett'lnferno,per rifondere

atte loro interrogitionifono necefiirie Ietterete?
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mafiime di logica?? Phìlofophia t er quelli, che fa*
ranno effer citati in effa,preffo li piglìaranno in con
traditioni manifefie,delche molto fi uergognano,oue
ro quando non (ano rifondere. bifogno etiam, che
fiano patienti delfreddo,perche Bando, principal
unìuerfita di Giapan.s'accofta molto atto Tramonta
no,?? cofi oltre unìuerfita,?? quelli, che uiuono in
paefipiufreddi.fono più difcreti,?? acuti,ma c'è mal
da mangiare: ui è del rifo,?? del grano,?? altre fior*
te di herbe.?? altre cofe di pocafoflanzi, fanno ui*
no di rifo,?? non ce altroc er quefio e caro,?? pò*
coda maggior probatione di tutte fono li pericoli co
timi,?? euidenti detta mortemon e terra per huo*
mini uecchi per le grandi fatichete per molto gio*
uani,fe non fuffero con molta ifperienza prouati,
perche e terra molto di(pofla per ogni genere di
peccato, ?? fi,fcandalezZino di quii fi uoglio cofa,
edam minimo in quelli che gli riprendono. Piarnen*
ghi,?? Todefchi,chefapeffero la lingua Caftigliana,
ò Portoghefa farebbono alpropofito per (opportore
le fatiche corporali, er anchoraper patire li gran*
di freddi di Bando ??c.
Quelli detto compognia.che ho Ufcioto in kman*
gucci,?? alcuni altri, che fi manderanno dellindia
feruiranno d'imparare la lingua in quette uniuerfi*
ta,?? la dottrino,che tengono nette loro fette, accio
uenendo altri detta compagnia lorofianointerpreti,
fedelmente parlando quello gli (ara detto.
Rofperanza, che debba indire in gronde aumen
T ij

to la Chdftiiniti di Amangucciper effere gii molti
Chriftiani,??fraloro molte buone perfine ,??al*
tri fi fanno olii giornato,etìam détti principali tra
loro.?? hanno gran cura di guardar e di, er notte il
pidre Cofino diTorres,?? ilfratelloGiouinni Fer*
nindez, ilqualefa molto bene la lingua del Giapitfc
CTadejfofi occupaper continue predicatìoni in di*
chiarore tutti li mifterif detta uita de Chrifto. ogni
fatica pare fio ben collocata in quella terra perche
fra tutte l'altrefiopertein quefte bande ,foU quefia
gete della China e difpofta à perpetuarfila Chrifiia*
nitafra loro. ben che faro non fenza trauagli gran*
difiimi.lo China e una terra molto grande,?? pacifi*
co.?? gouernato con gran legge.tutta fitto unRefo
lo.ilquale e grandemente okdìto. e Regno abondan
tifiimo di tutte le cofe neceffark.
u La gente e molto dedita atti ftudif, mafiime del
le leggipertìnend algóuerno dette Republiche. de*
fideròfide fopere,e fonno gete fenza barba, hano gli
occhi molto piccoli,fono molto liberali.fi qui no ci e,
in india non tronero alcuni impedimenti, che non ci
lafcino partire. quefto anno del iz.fpero andare al
la China per lo grande feruitio d'iddio, che di quel*
lofi puofeguire.fi in efioChina, come edam nel Gii \
pan, perchefapendo ìGiapanefi, chela leggedtld* .
dio e riceuuta netti China, efii perderanno la fede,
che tengono atte fue fette,?? io uiuado con grandif*
fimo (peranza.che Chini,?? Giapanefi per gl'inftru
menti deboli detta, compagnia di Gie(u hanno ànfri
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re dette fue idòlitrie,?? adorare Addio uero, ,er
Giefu Chrifto Saluatore dì tutte le genti.
E cofa molto da notar e, che li Chini, er Giapane*
fi nonfiintedano quando parlano per effer le lingue,
molto diuerfe.ma li Giapanefi, perfapere le lettere,
che ufano gli Chini.s'intendano per fcritto con lóro*
... Quefie lettere di Chìnefi infegnano neliuniuer*
(ita de Giapan li Bonzi.tenuti per Utterad.?? que*.
fio dell'intenderfiper fcritto. ?? non dìparola.pro*
uiene di qua. che ogni littera della China fignifica
una cofa.?? quando la imparano i Giapanefi ,fopra
ogni littera della China pingono quetto.che uuole di
re come farebbe fila lettera (ignificahuomo pingo*
no di fopro unafiguradi huomo.?? cofi in tutte fai
tre lettere, dì maniero che le lettere refiano uocabo
fi.?? quando il Giapanefi legge quefie lettere, le
legge infra lìngua.?? il Chino nettafra,??cofi par
landò nonfiintendono,??firiuendofiintendeno.per
fopere lefignificatìonidette lettere.
Habbiamo fatto in lingua del Giapon tino libro,
che tratta detta credion del mondo , ?? di tutti li
mifierif detta ulta di Chrifio,?? dapoi que fio me*
de fimo libro habbiamo fcritto in lettera detti Chi
na .acciò quando onderò netto China.mi poffafar in
tendere, in tantoché imparerò lo lingua loro?? e.
{ Copia d'un altro dì Cochin di. iy.de Gen *
naio. i$$i.delpadre Antonio d'Ere*
, .
dia,nouamente andato altindia.
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m-~^ìed giorni, ò dodici dapoi che fono gionto
I
jal collegio di Goa. per obedientia del padre
J—'Paulo Rettore fon uenuto àquefio collegio
di Cochin.delquile ho cun.hi quefto collegio il mi
gliorfito della citta uicino al mare.?? con una cine*
fa molto grande,?? betta quantofianett'india chii*
mata la madre de Dio.fi diede principio, pr edicari*
do qui il padre Antonio Gomez > a quefto collegio*
perche effendo molto accetto nel predicare.la citta
gli fece inftontia accio lo compagnia fa ceffe refi*
dentii li.per che efii pigliariano l'affunto difar e il
cottegio:egli non uolle, chefifaceffe in fua prefentia,
ma che in abfentiafiueder ebbe la diuotione loro. ??
cofi quando hebbe à partirfiil gouernotore, er il pò
polo l'hanno mefio in efiecutione.
Sono in quefio collegio infegnati circo di. 150.
fanciulli.parte di loro figliuoli di Portoghefi. ??
di donne dello terro.parte di padri er madri indio
ni:fipiglii lafaticha di infegnorloro leggere.^feri
uere.per piamente ingannarli.accio gli facciamo im*
parare etiam la dottrina, cr co fiumi Chriftianhper*
che altrimenti non lo patirebbono,effendo tanto du*
ri,?? indifpojlì per la impreffìone detta uirtu,?? per
che fono più facili.?? diffoéi in quetto età tenera al
le uirtu.ouero uitii.ficondo che fono ammaefirati. co
tutto quefio e grande ilfiutto.chefifa in loro,??
per mezzo loro in altri, per che tutti infegnano in '
afa fm la dottrina Chrifiìana olii (chimi, ??(cbia*
ue,fonno aftinerli da giuramenti ? ?? imitano li
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padri fuoi atta confefiione:effendo flati alcuni detti
fanciulli auonti IL t $.anni molto biaflemmatori pri
ma cbentraffino qui, ??doue erho offerti alti
fuoi idoli da gli padri loro,adeffo per uindicarfi gli
h anno brufciati pubicamente :fi confeff ano fpeffe
uolte, cantano lafatue regina, le letanie, er dicono
altre oradoni.?? dopo che nel collegio fono infignd
tì.fe ne uanno à mangiare,?? dormire à cafa delli pa
dri loro.
Quefia citta di Cochin e lo principale dell india*
dopo Goa, tiene cafe à modo di quelle di Roma: ha
unofiumed'acquafalata.che batte quafi nelle cafe,
targo un miglio,?? mezzo,?? fi nauigo di nauigrof
fe,che portano il pepe per Portogallo.?? fpefie uoi*
te fa qua refidentio il Gouernatore.ch'e molto gran*
defignorein queste bande,dolevate dependeno tut*
ti,alprefente e don Alfono molto diuoto della com*
pagnio.
lo predico in quefia citta con gronde concorfo >
er attendo à confezioni à riconciliare difeordie*
uifitore hofpitali,?? altre opere,olle quali fogliono*
attendere quelli dello compagnia:?? la gentefa non
poca mutatìone dì uito ,feruendo à Dio N.S.altri*
menti che faceuanofinqua.
Difiofto di quefta Citta* ITO-leghe e Bazain.de*
uè hauemo un'altro collegio nofiro, er li uicino in
uni fola ce una chiefo molto bella, er uno cafa per
albergo delli padri,?? per attendere allo conuer fio
ne de gYinfideli,?? alli dottrini,?? fi}fa molto grati
T Uij

defruttoper mezzo delti noftri,che fono in effo.ue*
nendo più uerfo quefto citta per la cofta e Goa. i oo*
leghe di qui,doue e il principal collegio nofiro, nel*
quale fono più de.^oficholari, ??facerdoti detta com
pagnia ??6o .fanciulli della terra in altro parte fi*
parata del medefimo collegio.
A una legha difcoflo di Goa ha fatto il padre Ati
tonio Gomez una chiefa in un'ifola piccola, douefa*
ranno tremilo anime di gentili,?? già. 300 di lo*
ro fono fatti Chriftiani.?? tutto il refto facilmente
fi può acquiftare à Chrifto per la molta commoditi1,
er anco quella fionda e molto conueniente per li
ammalati del collegio di Goa.che atte uoltefono affai
per effere la terra mal fona,
cinquanta leghe oltra quefto citta di Cochin e il
capo de Comorin.doue fifa notabilfrutto,comeferi
ueranno quelli, che ftanno li, ?? il Re ha prouiflo
odeffo d'entrato .per fare uno collegio.
,. In quefto cittafie fatto odeffo Chriftiano uno Re
Moro,ilquale efignoredi un dici mila ifole, ?? per
che fonofiatiquelli di nofirocompagnia inflrumen*
to di fua conuerfione.credo non fi potranno (cufar e,
chenonuadano con lui alcuni delli no firi, fi per
conferuare lui, fi edam per la conuerfione\dellifuoi
uafatti Mori.quali da 30. anni in qua hanno pigliato
quefiafetta,?? non fono molto infìrutti in effo. que*,
fio Re mi e .molto affettìonato per la familiarita.che
hauea meco auantì.??dopo d'effere chriftianoiancho
ra fta in quefto collegio noftro per effere meglio inf$
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gnato,??pareche habbii buon fpirito,?? che fia
ben inclìmto.
Lafcio il noftro uìiggio. doue Dìo nofiro Si*
gnore ci ha fatto (ingoiare benefido.liberandol'or
mata da eftremì pericoli diuerfi mite, che no poteua
(e non attribtiirfi à miracolo di fua omnipótente ma*
no \fia luì benedetto perfimpre. Amen.
• C'è flato etiam grande occaficne d'aitare le ani*
me di (ani, ?? infermi, perche il Giubileo, che ci ìm*
pctrò V- P* l'anno del i $$o.per qui fte bande.lo co*
minciafiimoàpublicareinMozambiche.chee 600.
leghe difeofto da Goa.?? per mezzo di quellofifece
grandifimo frntto nette anime di quella ifola:??di
quelli.eh e ueniuano neWarmata.fi fecero grandi re*
ìiitutionì.?? elemofine.perche e terra di molti dono*
ri.benche non di molta uettouoglia:?? la moneta.che
corre,e oro non lavoratola coinèficaua dette mine
re. molti edamfileuorno di peccati,doue erano fta*
ti molti anni, pigliaffemo etiam da 60,ammalati,che
ftauano nel ho/pitale di Mozambichi,nette mui.che
hano dato affai occafione ad effer citar e lo patìetia.et
carità.cffendo poftifotto la nofiro cura, infin à tan
to che g.i conducefinno à Goa. er U metteffemo nel
hofpitalc di ecidio tcrra.fi fecero etiam molte paci,
er aitandoci il capitano maggiore fi leuorno li giù*
ramerai,?? giuochi.?? in altre cefi fu molto fermio
Dio noftro Signore.
Sono uenuti di Goa a Cochiti co altri pddrt.ch'an
dauano col Vice re à Ccilan.che è una ifrla*zoo. le*

ghe da quefia citta,?? benché il vice re, hiuendomi
fatto predicare, mi pregaffe dfaccopagmrlo à Ceila,
pure lo obedienda mi ha fatto re fior qui.
Atti 24. di quefto mefe di Gennaro giunfe il padre:
Maeftro Proncefco à quefio citta con $. Giapanefi,
er ha aperto una grande firoda per quelli detto coni
pagnio noftra da poter jpendere il talento riceuuto
Ul
da Dio noftro Signore,??c.
•
*-'• Copia d'una lettera del padre Nobrega di
Baia nel Brafil, otti 10.de Lu*
.
gito del x$$z*
?T77
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ffendo qui uno detti miei compagni chiamato
Vincezo Royz continuamente molto immiti*
to, er quafi per ifpitio d'un anno con dolore
di tefia,??altreindijpofitioni non leggieri, inmo*
do che non poteua aitarci in far cofa alcuna in que*
fio uigna de Chrifto, er effendoci affai bifogno di
lui.ilpadre Nobrega detto Compagnia injpirato da
Dio,gli commando in uirtu detta obedienda, che me*t
diante quetto fubito rifanafie, il che fu fatto.?? dall'*
bora in qua fta bene,?? aito in ogni cèfo del diuino
feruitio.
^
Il padre Nauarro fio in Portoficuro,er Dio (ì
ferue molto di lui.Alfonfo Biagio ho cura detto Spi*
rito Sato,?? ha fatto far li uno Collegio,?? mi dima
da alcuni fanciulli per principiarlo.
Leonardo Nunez, cr Diego Ucomo fono in fan*
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to Vincenzo : non ho noue di loro molti difono,ma*
la fama loro e grande in Fernambuco è Antonio Pe*
rez .ftanno meco Saluator Ruyz* er Francefco Pe*
rez : tuttifinalmenteferueno Dio feruentemene ,
??(pendeno bene ifuoi talenti,?? non mancaneffuno
di quantifrno mandati al Brafil.anzififono acquifia
ti affai giouani per lo compagnia.
In quefia cafafipotranno tratenere zoo.fanciul
li di gentili 5 in ogni fortezza del Re gli habitatori
uoriano far (imiti collegi), ?? mificriuono fopro di
ciò.?? uogliono dar fchiaui. er molto aiuto,fradoi
me/i uifitarà il gouernotore tutta quefia cofta. ò ri*
uiera.?? io andando con lui uifitarò le cafe detta com
pagnìa.?? doro l'or dine,che Dìo mìfpìrara in quefti
cóttegij.benché alcuni hanno già buon principio, in
quefio terra facilmente fifa uno collegio.??fifufien
ta,per effere molto abondontc, er atti fanciulli bafla
poco per uiuere : il terreno da lauorare non cofla
danari,?? li maggiori cifinomolto affcttionat i que
fio collegio detta Baiofi(era aitato, come (pero, (era
la migliore opera del Brafil,?? come fio odeffo tra*
tiene buon numero di perfine.
Grandefiderio habbiamo tutti di andare à fio*
prire il Sartaon.perche ci dice lo Spirit o.che fiafpet
tadilo grande te foro dì anime,?? à neffun loco pò
tremmo andare, che non ci fia migliore ordine di
far Chriftiani.che in quefte fortezze del Re. per li
mali, che hanno patito dalli huomini bianchi quelli
detta terra, er non ci crederanno al tutto, fi non ì

lungo andare con (perlènza dettò uerità, er cfiem*
pio di uita.?? quantunque le noue. che ci danno détta
gentilità,molto ci moueno à uoler andare da loro,
pure lo differiamo infino odeffo, perche narriamo la
(dar ben fondate quefte cafe detti fachilli detta terra,
CT che refiaffe fondamento detta cÒpagnià.quando ci
ammazziffero,?? mangiafiero tutti noi, che andaf
femo doloro, che non farebbe cofa nuoua in loro.V*
P. mandi di gratia altri.acciò fìpofionolafiiar alcu
ni netti cottegyj. con tutto ciòpenfò potremo andar
olir a guadagnando terra,?? anime à Chrifto no*
(Irò Signore.
&, Volendo ferrar quefia è giunta una barca da San
to Vincenzo con lettere detti noftri, del che molto
cifiamorallegrati, intendendo quanto grande por*
ta fia aperta per li gentili del mare,??del Sartaon:
hanno grande fatka.ma il frutto non e minore: per*
che ci e il,Seffagefimo,??Centefimofiono in quetto co
fa da $o. ò £o. perfinefralifi-atettinoftri, ??ferui
tori,?? fanciulli detta terra,??e.
Copia d'una del padre TrancefioPerez* che
fia in Baia, per li fuoifratellidetta
pagnia di le fu otti 17* de Set*
tembre. 155Z.
L padre Nobrega m'ordino.chefiriuefiile 'cofe,
che opera il Signore in quefie parti. che fono à
noi raccomandate ; er di quetto,che opera neUal*
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ir e,faranno il mede/mogli noftri, che hanno lo cu*
ra di quetteiben mi (aria grato, che ogni co(a infieme
fi poteff:firiuere,ma:quefto nonfipuò far e .perche
alh uolte pafferà un anno, che non hauer emo auifo
l'uno ddìaltro.per caufo detti terrìpì.??detti pochi na
uigli. che uanno per lo cofiò. tanto che alcune uolte
uengono più prefto quelli dì Portogatto.che di que*
fie parti. ?? perdo gli altri padrifirmerannoper
la lor modelli luoghi, douefiritrouano, er noi per
li noftra:
Dopò che arriuò il padre Nobrega da Pemabuco
che fu nd princìpio di Quadragefima. preparandofi
un nauiglio per fan Vincenzo. il padre Emanuel di
Vauia.?? il padre Nauarro andorono predicando il
Giubileo per quelle parti, ?? uifitarono le cafe dipi
dre Nauarro refiò in Portofictiroper predicare.??
infignar lo dottrina c'jrifiiana •idi Chriftiani. ??
gentili di quella terra.douefifa molto frutto ad e fra
due popoli grande emulsione, chi di loro habbìa mi
glior cafa di orfanelli per la deuotione. che hanno
ala padri detto compagnia. il padre Paula pafiò nel
Spirito fanto, doue fiaua prima il padre Alfonfo Bia
gio.?? nonfiincontrorno per effere egli uenuto qua
uerfo Baia per parlare col padre Nobrega.?? com*
municare con lui de cofi di confiientia. fu forzato
detto padre P aula r e fiarfi nel Spirito (auto per e fi*
fer Quadragefima.??per non fi poter (pe dir e per la
deuotione del popolo.?? tutto fu ordinato dal Sìgno
re^perche menauafico tre fanciuUi.con lìqiiali diede

principio attafondatione di quella cafa, che non eu
no tonto necefforij à San vicenzo, doue andauano :
atti quali fi aggitmfero altri detta terra,che impara*
no.?? caufano molta diuotione con fue prediche, er
dottrina,?? col contare cofe del Signore cofi à Chri*
ftioni,come à gentili, er uà con molto aumento quel*
la ca(i,che hi di efierela migliore di tutta la cofti*
per li comoditi.che ui è difoflentirfi in molti ibon
danzi ? benché fia là terra al prefente affai jpom
gliata.
il padre Nobrega fu in quefia citta fi Baia col
padre Saluator Rodriguez > ilquole tiene cura detti
fanciulli, er per lafua debolezza non poteua confef*
fare.ne dire meffa.?? per quefto tutto7 pefofoflene*
uà il padre Nobrego, il quale ogni giorno confeffaa
uà,?? le Domeniche diceuo due mefie, e? predicaua
uà due uolte, uno in quefio città, cr l'altra in uitta
uecchia, caminandouna lega all'andare, er utialtra
al ritornar e:?? predicaua ancorolì giorni dive*
ne re in quefia citta attendendo à tutti i negocijfpi*
rituali.che(opraueniuano, ?? al gouerno di quefia
cafa. che uifono da 40. perfine tra feruìdori.?? fin
ciutti ài frutto, che il Signor operò,non lo potrei par
ticolirmente firiuere .fi fecero molti matrimonif dì
granferuitio d'iddio, molti fi leuorno dal peccato ;
riformofie molta gente in buoni co fiumi, certo ci*
rifiimi miei fi ueniffeno donne di cofti, con lequali
fi maritaffino quefti huomini Portoghcfi ,fipotreb*
he chiamare quefia tem mi religione,per che il co
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fiume di giurare perlo nome d'iddio è molto fflitano
datti laici,??fiui è alcuna differenza tra loro tfubi*
tofipacificano : nonfifa che cofafiarubbare:?? da
gl'altri mali co fiumifonno molto alieni. credo, che
nefiuno refiafie.che non bobbio guadagnato il Giubi
leo, facendo almeno quetto.che era in loro:?? alcuni
per non poterfi commodamente afienere dall'india*
ne,dettequalì hannofigliuoli,afpettanodonne per ma
ritorfi con quelle,?? lafciare le concubine.ilfemore
dettifchiaui con le prediche infra lingua,?? dottrì*
no e tonto,che fuperano li patroni, er fanno meglio
di toro la dottrina Chriftiano. li Chriftiani dettigen
tili.che rimafino.mi fanno uergogna.fanno tanto be
ne quando uiene lo Domenico,come io,?? nefiuno di
loro erro .(e alcuno gentile parla male detti bianchi,
efii fonno li primi, chefiofferifcono per caligargli
e r dìcono,che già non hanno altri pareti.che lì Chri
fiianì.?? gl'altri gentili gl'hano inuidia. ?? gli pare
ti gli portano odio per caufa detti Chriftiani, er con
tutto che gli uengono molte tentationi, er perfecu*
tioni.fempre ftanno fermi,del che refliamo ftupi*
ti.di ciò lodiamo Dio. per effere alcuni mord,?? al*
trifemprc infermai fattucchiarifileuorno con mol
ta rabbia dicendo loro molte bugìe per peruertir gli,
predicando, che noi gl'ommazzamo col noftro batti
tefimo, cr gli lo pruouano, perche molti fonno fiati
morti, cr con tutto ciò ftanno (aldi nel buon prcpo*
flto non fenza gran trauaglio detti padri.che-no fan
no,fe non predicar contri quefti fattucchiarLl'oca*

fione.che hebbero coftoro di dire.chegVammazZiUi
tno.fu un grande, er euidente giudicio,che iddio ope
rò in quefia terra,uolédo feporarc i buoni datti mali,
er dar ad intedere, che chi uuol effere Chriftiano ha
ad efier buono.?? non come quelli del tempo poffato,
che li padri dì Noftra compagnia rìtrouorno nel
principio.che uenifieno in quefto Brafil, ??fu dì mi
niera che quetti.chefifecero Chriftiani, er non pere
feuerorno netta uita.?? coftumi Chrifiiani,quafi non
ui re fio perfona,che non morìffe.pure ammoniti più
uolte datti padri, et uoìle il Signore che i lor figlino
li, quali furono battezzati, pafforno di quefia uita
nell'innocenza loro,?? de que fio manieraficafiigi
rono li padri, ??efiififaluorno. di modo che per
tal uìa diede od intendere il Signore atti gentili,
che nonfipoteua feruire à Dio, er Belìal, ?? che
ncn potevano effere Chriftiani, ??uiuere do gentili,
come prima cofiumauano, per caufo che quando gli
battezauino li lafiiauano uiuere, come foleuano in*
nanziy?? mai gli parlauano di quefio. ne li gentili
pen(auano,che effere chriftiano importaffe più .che
battezzarfi.?? ucftirfi.prcfero occafione adunque li
fattucchiari per quefio mortalità dipfuadere allige
tìlììlfuggire dalli padri,dicendo,che lordauano la
morte, er cofi ci temono,?? per paura fonno quanto
da noi gli e detto,conie dare i fuoi fchiaui, er non li
mangiare.
^ Li putti di quefio terra fanno molto frutto,??
titano molto bene lipidri .fi ftupifeono i gentili uè
dendonc

tendone pirlire con tinto feruor ai iddio,?? arditi
mete nette afe di noftri fanciulli.moltofieffercitano
tato nette prediche.elianto nel cantare infra lìngua
er netto Portoghefe,?? imparano molto bene quetto,
che e bifogno,hanno le fue oradoni tutti compartite
àfuo tempo conueniente, er altri documenti del Sì*
gnor e. che danno continuamente à tutti adunati al
la notte il padre Nobrega, er gl'altri padrigrandi
fono i femori, er defiderif di patire, cr d'andare,
per lopaefr dentro il Sartaon.molto ancorafiaiuta*
no nette loro peregrinationi. diro (olamente d'uno ul
tima, che fecero,nettaquale patirno molto tanto pi*
dri,comefratelli,erfanciutthperche fuggiuano igen
tili da loro,come dotto morte, (pogliauano le fue co*
fe,??fuggiuano atti deferti Jltri brufiiauano peuere,
acciò non gli entraffe la morte in cafo.portauano una
croce eleuata, attaquole haueuano gran timore li gen
tili.??ueniuano alcuni nel camino à pregar li padri,
che non faceffero lor male, er paffaffeno di lontano,
monfirandogli il camino, cr tremauano come foglia
di arbori agita to dal uento,?? non noleuano udir le
prediche, er quefio maggiormente,quanto più onda*
uano dentro nel paefe, er molto più prefiofi fariano
ritornati lì padri, fi non hauefferofperato di trouar
più dentro li gentili più difpofti.etcpme il Signore
fempreporge laiuto fuo esondo conuiene.benché tut
to il giorno non trouoffeno chi gli raccogliefie ne
loro miefiedare da mangiare.al tardi pure.N-S.fem
pre muoueua i cuori di quelli detta terra, doue gion*
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gettano, aedo che eon motto piacere, er facilità gli
defieno quanto haueuano: er alcuni gl'ufiiuano aliin
contro nel camino à riceuerli con molta allegrezza,
e? fé alcuno di quetti,che andauano con noi,teneua pò
ca fede,paredo loro,che douefieefier il medefimo nel
la notte,chefu net giorno, er che hauefieno à dormi
re netto compagna.?? morir difame,fi conofieua al*
l'hora euidentemente, quemadmodum in opportunità
tibut adiutor efidominm,
>7 *
Nell'ilici non ui è neffuno détta compagnia noftn
per careftii di ficerdotì, molto è importunato di
quelli il padre Nobrega, tanto che dicono uolerui da
requanto tengono per le cafe di fanciulli,fidetermU
na detto padre Nobrega d'andarui col gommatore,
er prouederà.?? darà ordine à tuttoxredo che me*
tiaraficoli podri.che ritrouerà. facendoli lafciar l'ai
tre imprefe.che hanno,(perondo che uoi.fratelli
carìfiimìhabbiate da uenire,??(occorrerci,perche
ui è mollo grande mefie.et quegli operarijfrno mol*
to pochi per quetta.quanto atta Chicfa.che habbiamo
in quefia Baia infino adefioè quella, chefacemo quan
doarriuafiimoqua.laqualeuedendo glhabitatoridì
quefia città.che già era mezzo ruìnofa.non ordinan
do fua chefìfaceffe altro determinorno tutti.?? (pe
cialmente il gouernatore di fabricario di nuouo di
pietra,??calce,?? quefiofifacon molto femore per
t amor e,che ui portano, che tantoferuìdori, come fi
gnori portano le pietre fu le (patte, fecondo mi pare
per li difiderij loro, prefto gli daranno fine.
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Tra gli altri fanciulli che pigliafiemo in quefia
gentilità e degna di notarfili fedeltà, ingegno, ??
feruor di alcuni,??c.
Copio dimialtra di Vincenzo Rodriguez del mede*
fimo luogo di Baia in detto anno.
Jfitondo un padre quefie terre di gentilizi*
trouò un fanciuttc.che ftaua per morire, che
già il fuo padre,?? mare dejperauano del*
la falutefua, er difieno al detto padre.che gli uolef
fé dare falute:ri(pofigli,alhorache lo ìafriafferò hot
tezzare.?? pregano p lui,contradice do efii molto,
per parer loro,che per il battefimofimorirebbe più
prefio.attafinefilocol confentimcto delfino padre lo
battezzo, cr cofi (ubito gli(u refìituita la finita.??
wffe un'altra uolto efiedo in quefto terra molti Chri
elioni in compagnia di gentili parenti loro, (landò
di mali uoglii per li morte di lor figliuoli, ?? con*
giunti,chelicontrari/ gì'ammazzorno,furono atta
guerra per uendicorfi.?? ommazzorno molti dito*
ro contrari/,?? prefero prigioni molti,?? ritornane
do uolero sbarcar un corpo morto in quefia terra
doue ftauo io.laqual cofafapendo un huomo Chriflìa
no principalefraloro quanto noi l'haueuamo d'ab*
borrire.gli pregò.che non uoleftino portar in quefia
terra quel corpo morto.?? uedendo la furia di quel*
li.che lo portauono.luifì mutò in altro nauilio.?? an
do per altre terre per non fi ritrouare in qucfta.giti
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io aduntye il eorpo.ccn gnnfefti conuocorono tuta
ti ifuoi pirenti, che ueniffeno à uendicorfi, ??quen ,
fio è il maggior honore,chefiotraloro,cioètra quel
li,che non fono già Chriftiani, perche quefti no'l pof
fono cofendre, er mi lo uenero à dire,?? cofi ui coti
correfiimo io,?? il padre Pauia con gran clamori dì
riprenfione,dicendo loro come iddio gthauea da ci
itigar,?? cofi con quel impeto pigliaffemo il corpo
noi di uno parte,?? efii dell'altra, di modo che era
gran moltitudine fopra dì noi d'huomini, cr donne,
?? già gVhaueuanobrufiiatii peli.?? poftolo inou
dine per aprirlo,?? dìuiderfelofraloro, ??tremau
no,come foglio, esondo noi glie lo uoleuamo leuare9
perche era il maggior fcherno,che poieuano riceue*
re,?? più tofio in altro tempofifar iano taf ciati mori
re,che lafiiarfifuperare in queflo,ma colui,che e font
mafortezza, ci lo diede.?? cofi glie lo pigliaffemo,
er lofotterraffemo dentro d'un cortile.che io hauea
no fatto à canto l'heremitorio,?? la cafo,doue habiti.
uamo,??fapendo i parenti di quefti che fiauano in al
tra terra li debolezza,?? il dishonore che pafforno,
uennero di notte con molti archi,?? frette per fra*
uarlo,?? portar filo,?? noi ftefiimo uigilonti tutti
la notte, er quando manco mi accorgeuo,gia l'haue*
uano mezzo fuori dettafepoltura,fopragiunfcmo ',??
gran cofofu,che non nefaettorho,mafuggirnoMeden
doci più uolte perfrguitati in quella notte,mandufr
fimo a chiamare il principale molto amico noflro,co
me egli moftrò?uenendo con la moglie, ??figliuoli,i

quali, predicorno grandemente, er con molto di*
fcretione, tanto che ci fecero stupire li fuoi femori,
er il modo che hebbero,?? la moglie tra l'altre cofe,
che diceua atte donne.Andaieui beftic.che non cono*
fcete il bene, che hauete : forfè hauete uoi il bene,che
hauetefienon da li Chriftiani? er ciò con le dita ne
gVocchi loro,con tonto femore,?? (pirito,che mai fi
eueduiotraèfiì.??adunandofiun'altro uditaci tor
nomo àperfeguìtore,?? effendo già due bore innan
zi il giorno deliberafiemo di cauar il corpo per le*
uarci de fimil brìgo,comefeterno molto nafcofiamcn
te-cón la candela, er la portafiimo à fepelirlo pref*
fio <Slo citta.fenza che alcuno lofdpeffe.che non fu pò
co.che tutta la notte beucuano ì lor nini cantando,
er ballando.?? a quett'horafi adormentorno, che ne
anco uno cane lotro,òfece romore. onde cifouennero
le mortificationi dì noftri primi padri, perche il cor
pò.che portauamo era diaffai tempo morto, er pu%*
zauo molto,?? era tutto gonfiato,finalmente mai pia
lo uideno. poi,quandofifece giorno tornando, tro*
uafiemo cauato tutto l'horto,?? intorno atta cafa per
ueder fi lo ritrouafieno.reflorno molto sbigottiti,di
cedo che mai tal cofr loro fucceffe,per laqualerimafe
no con le forze detto fua fuperbiafracaffate.
il padre Saluator Rodriguez infegno per le ter*
re olii gentili •
^
il padre Nauarro haueo corico detti fandulli, tati
to per inftruerli nette cofe dello fpirito,come in infe*
gnor loro à leggere???fcriuere??? lor adoni in Un*
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gua Vortoghfi.tinto itti biinchi.eome agflndìinu
difrorrono molte uolteper le terre degl'indiini.pre
diando li legge del Signore : ilcuni di quelli de*
chiarano iBuangelìo netta lor lingua con molta edi*
ficadone di tutti,?? quefto nette Domeniche, ??fe*
fte,?? cofifioccupa il padre in confeffioni, er prede
che,??alcune uolte il padre Pauii,mafiimamente net
le letdoni del Venerdi,nettequali uifuole uenire mol
ta gente,?? ui concorre il gommatore con tutta la
gente principale, nettiqualifiuede molto emendatìo*
ne netta uita,?? effempio.fi diedero gli efferati/(pi*
rituali a uno perfino di la tenuto per molto profana*
laquale è uenuto in tanto cognitione d'iddio, che (a*
rebbe incredibile appreffo il mondo,le cui cofe molto
abborrifce.ama la compagnia, che e cofa di marauU
glia, e molto dato att'oration mentale, uà dietro al
padre Nobrego piangendo come unfanciutto.dìcendo
gli, che habbia pietà dì lui.?? che lo riceua • e mari*
tato con unafigliuolad'un capitano di Porto ficuro*
laquale ancora no ha conofiiuto.perche tanto egli co
me elio fono due anime benedette date molto all'ora*
doni,?? in quefia purità coti altre molte uirtu uiuo*
no due anni fonno affettando il Vefcouo, perche cofi
li confeglio il padre Nobrega .ad altri ancora fi
diedero gì'efferati/ fpirituali, come odeffofidanno
al Vicario detta Baia,?? (periamo nei Signorefipro
fittera molto. fefiapriffeUmano à riceuerli netta
compagnia, uanno molti mofiì.?? tanto deuoti, ??
eraendati,perfruerondo neWamor del fignore, che è
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cofa marauiglìofr,?? quando loro è conceffo un poca
di tempo do noi per parlarci de cofe di Diojor pare
hauer guadagnato il tutto, e molto da notare il fruU
to,chefifa in ogni qualità dì gentili fchiaui,?? gen
tìli crefiono giorno per giorno in maggior cognitia
ne d'iddiomonfo comefiritroui in noialtri tanta pa
tienza d'afpcttarui.perche il femore è tanto, er li
defideri/ d'andare innanzi à(coprire terre, che atte
uolte (Homo per taf dar ogni co(a.?? quetto.che ne ri*
tiene,e Vaffettar.che uoi dobbiate uenire à mantene*
re quefto poco.che è guadagnato, er ancora per dar
aumento atte cafe cominciate, doue s'inflituiranno
cauattieri di Chrifto.?? per quefio non tardiate, che
già farà ragione.che (tendiamo l'ale detta carità, er
uoliamo atte gentì.che ci affettano,fimo pochi,?? la
terra e grande,?? li Demoni/ in gran copio.
Venite adunque carichi di charito,che cofi porta
rete tutto lo librario del cottegio.piu cofe mette a
perfettione quefia fola che tutti gl'altri mezzi hu*
manipiaccia al Signore,che di quettofiamoaccefi di
maniera.che meritiamo (porger quantofangue bob*
Uomo in alcuno rìcompenfa di quetto, che noftro Si*
gnorefparfe per noi??c.
Parte di alcune cofe, che fono accadute atti fratelli
detta compagnia de icfu nel Brafilfirit
te per lo gouernatore To
mafo de Sonfa.
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edendo uno detti padri detta compagnii di
le(u,che non fi afteneuano le terre,chè uifi*
tauano,dal mangiar carne humano,moffo dal
Signorefi(pogliòpudo,di(ciplinandofiper quette ter
re,pregado il Signore, che muoueffe i cuori loro,dice
do loro, cheficoftigaua lui medefimo, accio che il Si
gnore rimoueffe il cafligo da efiip tanto grò peccato,
uolle il Signore,chefiflirpaffe nette tali terre il co*
fiume dettiammazzar huomini,?? dette (efte che foce
uono ne ilor corniti mangiartdoli.fimilmentefielef
fieno in quefte terre alcuni di quelli, che moftrouono
piuìnferuorata uolunta perfarfichrifiiani.dettiqua
li alcuni tornorno à dietro,altri pfeuerorno con gri
di propofitì,beche cafrauatìó molte uolte in grauiiti
firmitadi,?? loro moriuano i figliuoli,??per altre ui
fitationì,che N* S. lorfaceuo,?? di quefti.che no ftet
tero (aldi nel buon propofito, uifu gran mortalità ta
to di grondi,come dì piccioli,?? in maggior quantità
moriuano i fanciutti,acciofi faluafieno battezzati nel
lo fiato detti innocézi>??con la morte lorofipunifie
l'inconfianzi dì lor padri.peril che temeuano il Si*
gnore:?? per quefii,?? altri mezzi fi uanno corre*
genio : in modo che ueggono per ifperìentia cretti,
che uogliono battezzar fi, er dopoì non uiueno da
Chriftiani, che faranno da Dio grauemente puniti»
Cotanto per quefio.come ancora per non dare loro il
battefimo.fi non dapoi d'houerli inftrutd, er cono*
fciud.che da douero il dimandano: in modo chefigiti
dicofianodetti chiamiti,?? eletti dal fignore.
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innumerabili infermi fono flati guariti per Vo*
rat ioni detti padri,?? uno uolta battezzandofi uno
numero di gentilità notte feguerite diffe uno di loro*
chefiera trouato netta gloria cantando, er per or*
dine contauo molte cpfr.che hauea uedute di noftra
fede,?? nonfifotiiua di contar le.uno principale per
nome Tacoi,ilquale per hauer due mogli non uolleno
far Chrìftiono,uenne un giorno con grondefiteà di*
madar l'acqua del battefmoiilquale dopo alcuni gior
ni d'effer battezzato fi infermo grauemente,?? ef*
fendo inflrutto,?? preparato per morir Chriftiano*
fileuo netta rete,doue dormeno quefti buomini, di*
mondo attafiorctta lifuoiueftimend,?? glidiffe:ofi>
retta non uedi quanti uengono, catindodal Cielo per
portarmi?? detto quefto.eleuate le mani al Cielo jre
fé lofpirito al fuo creatore.
Yufempre coflui amico di Chriftiani, ??fiuedc*
uà con ifperienza più che gl'altri offemar alcuna
parte détta legge detta naturo,??fidiceua ancora no
mangiaua carne humana.comegl'altri,?? gli ppren*
ti (uoi giudichiamo odeffofianoi meglior Chriftia*
ni di quefto paefcoltri edam pafforno di quefia uita
ordinandolo cofi il fignore, che fibattezzaficno il
giorno, che do ueuano morir,fiondo preparati netta
fede,?? con dolore,?? contrittione di loro malico*
fiumi già mandano à chiamar li padri, quandofiin*
fermano.?? fé alcuni muoiono.li lor parenti li dna*
mano per fotterrarli, il che nel principio era molto
al contrario,?? ancora hinno chiefa,doue fifrpclU

fcono quéttì.che muoiono ChrìftUnL
Succede anchora.che andando lì chriftiani nuo*
uamente conuerfiatto guerroja quale molto cercaua
no d'impedire i padri detta compagnia,per che era
per mangiarfil'uno att'altro,?? nouigondo in un lo*
ro nauiglio,accade fomergerfi nel mare, er miracelo
fornente tutti queìli,che erano Chriftiani, tonto huo*
mini,come donne infrià ì bambini, che lattauano, (l
faluorno.?? gli gentili tutti perir no.
Parlando uno giorno detti padri con uno genti*
te,chefidiceua Porta grande, riprendendoli i (uoi
uiti/.??minacìandolo co lo morte.loro rìfpofe.che rio
haueua da morir e,perche era di molta uirtu, ??for*
tezza.non credendo quetto,che gli diceuano, che era
tern,?? che in quelli haueua di tornire -, ?? che il
tutto fliua nette mani d'iddioidi li à tre giorni il mi*
fero mori d'uno terrìbil morte.un gentile già fatto
Chrifiìanofigliuolod'un principale anchora Chri*
filano fu atta guerra,?? prefe un fuo contrario.Uqua
le li parenti di fua moglie glie lo dimandorno per
mangiarfelo.dicèdogli chefi:non cel donaffe gli lem
riatto la moglie, per quefto timore glie lo diede :
laqual cofa udito datti padri detta compagnia, lo ri*
pr efono,eglifineondo fubìto datti parenti, ??gli le
uo ilfihiauo di mani.?? lo porto à detti padrì.acci o
feruiffe attafabrica del lor cottegio.ma perche hauea
dato un'altro corpomorto atti me defimi.fi prefe fon*
ta confufione.che cafro in unagraue infirmita.?? do
lendofi del fuo peccato,dim4ndo atti padri per con*

fcffarfi.?? fi confifiocon tanto pmdcnZA.cheil con*
fefiore ne re fio flupito. laudando il fignore, er il
padre gli diffe.che quello infermità era giudicio del
fignore, perche haueua dato il corpo humano ad al*
tri per mangiarfilo,?? in tal (entimento di computì
itonefinilo uitafrada uero chriftiano.
Netta prouincio di Pernambuco ueniuano igen*
dli de 6 .??.7.leghe per la fama delli padri, carichi
de miglio, ?? dì quett'altro.che teniuano per offerir
loro ??fefapeuano per donde haueuano di poffare,
ufiiuano loro incontra con molte uettouaglie dicendo
che deffrno ad efii la beneditdone. nella dettaprouitt
eia ui e una terra.doue pefero una croce.?? affettata
no li padri con molte cofe per offerir al piede detta
croce.accio lor deffine la benedittioe.?? ui erano da
i o o .huomini.dcttiquiU li maggior par tefifecero ci
tecumini.netta qual terra accadette de li à pochi gior
nipaffar un fattuchiaro nelqualemolto credeuano.et
fi congregorono li cathecumini, ?? cacciarottlo di
fuori dicendogli,Houemo altra legge.
Vedendo que fio fattuchiaro il credito.che teneU4
no li padri appreffo lì gentili, diccua come era pò*
rentc di quelli padri, quali gli diceuano la uerìto,
ma che egli era paffuto di quefia uita>?? ero, ritor*
nolo à uiucre come predicauanojetd padri,?? per*
ciò defieno fede à lui,?? in quefto mezzo gli dauano
lelor figlie afta .richic'fta. fucceffe in quello tempo,
che lì padri ritornomo à paffar per quella parte,??
gli dffono come tutto quello era bugia « udito quefio

talmente ialter orno li catecumini.che fubito fumo
à trouare ilfattucchìaro.?? lo ammazzorno. ondo*
nano i fanciutti.che uennero del Regno , ?? ftauano
in quefio collegio per le uitte predicando,?? canton
do cofe delSignore nella lingua detta terra:temeuan<y
i gentili, che quelli lor deffeno lo morte,ouero fa*
cefieno qualche male,?? lì Padri, che andauano con
quelli riffondeuano,che più toflo lor darebbono la
uita,fe le credeffeno,??fifacefieroChriftiani.occafro
in quefio tempo,chefraloro ui era una toffe genera*
le, per laquale molti moriuano, laquale da tutti con
lo uenuto di quefii padri,?? fanciulli fiparti,per la*
qual cofa guadagnorno molta eftimatione apprefio
quelli,?? importunauano, che fé mandaffeno la, ??
fanno le uie tanto larghe,accio uadino da loro per
monti molto off eri,come farebbono per le ftrade di
r
Ccimbra.
*
In una uilla d'un gmnde detti principali detta ter
ra pò fero li padri una croce in procefiione,cantando
con li fanciulli le letonie,?? tutto lo gente della ter*
ra andoua d'uno in uno à bafriorla,?? adorarla : er
(landò cofi tutti adunati predico un fanciullo
pratico nette cofe del Signore, dichiarando il mifte
rio detta croce, nellaquale predica diede il Signore
femore,?? lacrime al principale, di maniera che fi
moffe à piangere,?? diede uno fuofigliuoloalti pa*
drì dello compagnia.?? in quefto terra nel medefimo
punto fiondo unafigliuoloper morire dimondorno
atti padri,che pregafienoil Signore per lei,??facen
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dofi oradone per lei.fubiiofitrouò bene.
In altre parti ancorafono pofte molte crocidile*
quali portano molto riuerenza, ??fomma uenera*
tione.
in que fio citta fumo Mentendoti atta morte per
giuftitia due gentili battezzati in quelthora, i quali
morimo da ueri Chriftiani,?? con tutti i tormenti,
che lor dauano,non lafciauano d'hauerefempre atta
bocca il gloriofo nome di lefu*
"Sondando li padri una cafa in Porto ficuro. er
non hauendo acquo,che foffe buono per beuere, uolle
ilfignore.chein quefto tempo cadeffe un monte, er
nett'apertura detta terra fifcoperfi la più fiefio ??
limpida fontano.chefioin quella terra,?? per che la
cafa,che fondauo.no,t dell'inuocatione, detto Madona,
t chiamato detto fontano do Chriftiani,?? gentili, la
;
fontana detta Madonna ere
Copio d'una di Vincenzo RodrigueZyche fta
nel Brafìl nello citta del Saluatore olii
17*di Settembre.* }$z.
I rìtrouo odeffo in uno terra di gentilì.cin*
que leghe diftante da quefia citta del Saluo*
Horc.dóue (pero nel Signore fi fora molto
frutto.uifrno ancora molte altre terre conuicine,le
quali mi fono molto affettionate.
il modo.chefimocon efii.e qucflo.primi mi tri*
vaglio d'acquiftar lauolonta detti principali^ da*
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poi tritio con loro quétto,àchefon uenuto.doe ad in
fegnarli la parola di iddio, er quetto,che fui Moie*
fta comanda cr uuole s'offemi, er mi dimofiro, che
quelli, che fono amati do Dio, fanno i fuoificred,??
altre (imiti cofe,per lequali finto fi mouenoà udir
le cofe di iddio : dichiaro lo creadon del mondo,
V incarnatìone del figliuolo d'iddio, er il diluuio,
delquale hanno alcuna notitìa per tradii ione dito*
ro antichi, er ancora parlo del giorno del giudU
tio.delqualefimarauigliano molto per effer cofa in*
audita a loro.
infegniamo la dottrina Chrìfiiana nello mede fi*
ma loro lingua io,?? aleutialtri fratelli della terra,
che ho menato meco,?? lìfolemo chiamar alla dottri
no per uno dì quefti putti,ilquale uà predicando per
le fir ade con moltoffir ito er femore, dicendo loro
tra l'altre cofi,che già è poffato il tipo del fonno,??
chefifuegino per udire la parola d'iddio .??cofi
xifueglioti fi adunano allo cafa del principale.?? iui
infignìamo la dottrina Chriftiano , dechiarando
ale uni pafii de la aita de Chrifto.?? alcune uolte gu*
{tono tonto le cofe del Signore.che non bafto io. ne
gl'altrifratelliàfodìsfare olii deftderif loro: ?? do*
pc quefto fi ritornano à cafa ?? recitano la dottrina
Chriftiano.??fibenedicono facendo il figno della
croce facefiemo ancora una croce, ?? la portafiemo
in procefi ione ponendoli alle pedate di S. Thomafo,
che(ono qui apre fio. L'

Vo ancori con li fanciulli difiorrendo per altre
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terre .entrando nelle afe di loro principili, er uno
di noi predica à quelli.che iuifi radunouano% er al*
tri.chefono introdutd.fi accofianc atta dottrina, er
alihora la infrgnamo, er due bore atta mattina
feguente ritorniamo à chiamar li.per-che inqueltem
pò ftanno pìuquieti.che inoltro,?? att'horagli pre
dicamo netta loro lingua le cofi di lorofolute, dimo*
(brando quetto, che han da credere .(tanno à quefio
molto pronti, ?? quafi tutti fi fariano Chriftiani,
ma noi noi confentìamo. acciofiinftruifiano più net
le cofe della (anta fedeimolte uolte parlano cofe mot
to buone.che ci danno confolatione. una uolto fui 4
una di quefie terre(come coftumouo) cui principale
era uno.che nofiro padre Nobrega hauea fatto cote*
cumino.ilquale tutta lo notte parlo con li fuoi cofe
d'iddio molto à propofito,?? tra l'altre diceua atti
noftriChi mhaueffe conceffo, chef offi fiato alleuato
in quefti uoftri coftumi.i quali fono li ueri.perche uo
lendomi mutar dalli mìei m'ha da co fior molto: ??
uoltandofi à uno deglifuoì.diffe.Gia mi uengono in
abominadone quefii noftri portamenthdicoui quefio
benché non uìpoìa bene,io m'ho do ritirar col padre,
et uiuer afro modo abbandonando il mio principato.
erfinalmentequefio Prencipe m'offerfe quetto che
haueua,dicendo,che haueua porci ?? galline,?? alti e
cofe da poter cifoflentare,che tuttofano noftro.fi*
milmente uodo in altre terre.doue trouo diffofitio*
ne.?? lifigliuolidetti principali ufficiali de iuftitìa
con fuoi baffoni die manhfubito che iofonoarriuato,

stinno a chUmire tutto il popolo alti dottrini.?? co
fi uengono ad udirla,?? mi dimandano di cofe molto
buone,?? lor uengono femori di defiderar il batte fi
mo, et già uorriano intender il nome,ch'hanno d'ha
nere, e quefii terra,doue fio al prefente, preffo alle
pedate di finto Thomafo, doue mi frnno um cafa.??
beremitorio,?? hanno già tagliati molti or bori, che
bafiano per le cafe,?? molte pietre, er tutto quefto
fopro il mare.doue uifono molti pefci,ui e molto com
moditadi fuflentare fandutti,?? inflruirli. lofio di
firiuere molte particolarità per non bauere tempo,
er accio penfiate da uoi li più trauaglì, benché mifti
con affai confoladoni.che in ciò fi pofiono pigliare,
molte uolte, penfo.fratetti.che quefio gétilita affetta,
che il uoftro fanguefioil fondamento di quefia no*
uaxhiefa.percio portatelo pure acciofidegni accet*
torlo Chrifto noftro Signore.
in quefia terra uifonofei.i quali defìderono unir
fi meco.dicendo.che tutti fiamo fratelli, er che (tuo*
glionofar Chriftiani.?? difiofior fi dalli (uoi • altri
pregano quefti.che gli uogliono menar fico, che efii
ancora fi uogliono far Chriftiani.?? perciò fono
fchernitì dallifuoiparend, perche uogliono feguita*
rei noftri coftumi,come anco quelli,per liqudifac*
ciò chiamar il popolo all'or adone.fono (lato in un al
tra terro.doue ritrouai molto prontezza per udire
la dottrina Chriftiano,?? cofififece più notabilfrut
to,che nell'altre.Iddio fio ringntiito,??c.
.
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L E T T E R A DEL

P4<fre M4e#ro Melchior Nugnez detta com*
pagnia di le fu fcritta quand'egli on
dauapelmaredi Goa uer*
foil Giapon l'An*
no del. i ?$ 4*
«:»

•'",''?

Al Padre Maeftro ignatio Prepofi
io general di detta compa*
gnia riceuuta l'Anno
del. i $ $ $.
Vax domini noftri lefu Chriflifit
femper nobifcum. Amen*

Vefto Gennaro profiimo paffato%
del. i s S4fcriffi atta R. V* diffu*
fornente del flato dette cofe del*
la India,?? diciò,che iddio noftro
Signore opera per li padri detta
compagnia in quefie bande . quefia
fcriuo nel mare di Goa,andando a Cochin, oue lo la*
fiderò : potrà effere che anco di Malacca fcriuo più
lungamente,s'el tempo er cccupadoni d dorano tuo
ghofuccedendo io nel corico detta prouincio dell'in*
dia per lo morte di Maeftro Gafparo di buo:me:per
l'obcdienza,che loffio il padre Maeftro pronccfro,
andai a uifitare li noftri di Cocchin, Colam, er Co*
x

murin. doue habbiamo intefo effere morto il padre
Maeftro Pnncefco in un porto detti China, che fi
ch'umi Sin Choin.delcui trinfitto li certezzi è que
fii,che egli era in quel porto di San Choan d'accordo
co un Chino mercatante,dedale haueua à donare tre
cento feudi in pepe,che per demofinagli fu dato,ac*
ciò il mettefie una notte nella città dì Cantham, er
quefio prezzo daua al Chino,per lo rìfihio,in che fi
poneua,per cagione dette leggi, cheui fono tra loro,
ciò è,che qualunq; metteràhuomoforeftiero dentro
la Chino,fìo morto. era tanto fcruente la carità di
quefto beato padre,che fapendo di certo,che non pò*
teuafcampar e naturalmente di carcere perpetua, o
perpetua captiuità,ò morte naturale, non dimeno tut
d i pericolì,trauogli,?? morte niente ftimò, purché
poteffe effer uno uolto occofione dì poterfifaluare al
cuni eletti in quei grandi Regni detta Chino : ma la
diuina bontà,cheImoffead offerirfi à quefii tra*
Uigli,dindogli il merito di quelli nelgnn defiderio,
che portiUi,uolle, che'l granello delfrumento(offe
feminato nell'entrata detta China, acciò non manchi*
no padri detta compagnia, che uadino à cogliere le
fpiche.quoli non hanno da mancare. egli fece morte
tanto gloriofa.quantofu la uita: hòfaputo da per fi*
ne, chefitrouorno all'hora prefrnti alcune particola
rità di (uà morte,?? il padrone dì quefia naue,in che
uodo.ero uno di quelli, chefitrouorno prefend.effen
do efii ancoro in naue appreffo il porto, meffefiì den

tro li fui amen U notte,®* lafiguentemittim af*
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pettdUino,che ufrifie fuori,come foleui, mi egli era
occupato néK oradone,ne altro quetti,che di fuori fia
uono,intender poteuano,che fpeffe uolte mandare fcf
piri dett'anima,il che efioper innanti molto acco*
itumaua dicendo, le fu fili Dauid mifrrcre mei : tutto
quanto quel dì pafiò fenza mangiare.ne bere, ne ri*
fpondere altrimenti à quetti.che picchiauano atta por
ta, er fenza poter do effo intender altro, che det*
tifrffiri,?? parole d'amor con Dio, quali ufriuano
dalle uifrere di quellafragrande charità, il giorno
feguete,che fu il Gìouedi,?? primo di Decembre dif
fé, chefìfentiuamale,che uoleuafuffe(cefo in terra,
er fecondo chefipuò comprendere dotte parole, che
effo diffe ad alcune perfine, il che anco ha certifica
to il medefimo padrone detta naue, pare, cbefrpeua^
che haueua à morire: l'altro di parimenti non potè
mangiare per fiore già molto infermo,ne de effo in*
iefero mai altre parole,che alcuni raggìonamenti co
Dio,il Venere adunq* 4.2 .del mefe,?? giorno di fan
ta Bibiano à mezza notte refe l'anima al fuo crea*
tore .
LÌ Portoghefi,chefitrouorno alÌhora,meffeno il
corpo in una coffa con molta calcino, er lo fepettir*
no (otto terra appreffo il mare ueftito con lafua uè*
fte,?? la cotta, cr camifo, ??ftolo con le mani in
croceàndi à tre mefì e mezzo. che hebbe à ritornar
la naue allo uolta di Malocca.li Portoghcfi per taf*
fedone, che gliportauano ccfultomo att'hora s'onda
rebbeno àuederc lafepoltura,?? deliberemo, chela
X ij

uedefiino,?? iìl corpo fleffe diforte, che fi poteffe
patire la puzza netta naue il portarebbeno per ogni
modo à Malacca per effer fepolto in chiefa di Chri*
(lianLandorono adunq, à uedere,?? trouorno il cor
pò intiero con lafaccia,che pareua uiuo,?? che di tut
to quanto il corpo niente mancauo, er con un odor
buono,?? foaue,fenza fentore alcuno che offendefie,
fatuo l'odor dell'ifieffo calce, erper più certificar fi
gli tagliorno un poco in un braccio, che ftauo come
uiuo come,?? di molto buon odore, ?? lo trouorno
tutto ueflito,?? calzato intiero ,fenz cffer mangiata
cofa alcuna dalla calce ; cr morauigliati con la noui*
tà della cofa lo portorno à Malacca, oue non era al
Ihora ninno detta compagnia, fu riceuuto il fuo cor
pò con molto grande fottennità per effere iui mot
ti amicifuoi,?? deuoti,ma horfioper ignoranza del
mifterio,hor per curìofità diprouarlo meglio, hor
perfodisfore al Capitano di quella terra, che gì eri
flato contrario,lofotterrorno in unafoffa molto pie
cola fenza cafra, doue fecondo l'ufanza di Malacca
con piftonì calcorno di fopro di maniera.che in alcu
ne parti del capofecdono grondifegni,rompendoli
il cotto,?? un ginocchio,?? flette fotterrato il corpo
per alcuni mefi:dopogiungendoui uno fratello detta
compagnia per nome Emanuel di Thauora.ilquole il
padre Maeftro Gafporo haueua mandato per uifito*
re li padri detta China, ?? di Giapon, auanti che
ritomaffe all'india per configlio di deuoti, er ami*

ci di Maeftro Yrmcefco lo cauò da la fepoltura > er;
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lo trouò tutto intiero,len che con quelli colpi, che al
fotteror gli fecero,calcando la terra di fopro, i quai
luochi cofi pefli.?? al fotteror percofii trouorno ef*
fer ancora fanguinati.come difrefro:?? cofi lo por*
torno à Goa lui.?? un'altro noftro.ilquale quindici
di auanti la partita era uenuto da Giapon, mandato
dal padre Cofino di Torres.per informarci detta gra
conuer (ione, er porta detta Chriftianità ,che s'apre
in Giapon, lo portorno dentro d'una coffa, che un
ambafriador del Viceré dell'india mandato al Re di
China per la deuotione,chc gYhaueua.fece fare.fodra
ta tutta di Damafcho di dentro.?? di fuor a,?? anco
dentro coperto.?? inuolto: er un tappeto di brocca*
to col fuo cofino di broccato al capo:frbito che inten
dcmmo.che uenea lo naue,che loportaua% er ero ap*
preffódi Goa.mimbarcaiin una fufta per portarlo
netto medefimofufta per uenir la naue molto adagio,
er in (teme accio che.come Santo Tomafo, uedefii, è
patpafii cio,che pubicamente per tutto il popolo fi
diccua:??fimolta marouiglia ci hauea caufrto ciò
che haueuamo udito.molto più ci moffe quel che uede
mo. ucneua in una caffo al modo già detto, er effen*
do quindeci meff.che era morto,?? flato netta calci*
no.?? fitto terra.flaua lo carne motte, er confoftatt
do fenzieffer corrotta dalla calce ne dalla terra ne da
uermi, er co odor buono.giunfimo il Venere auanti
laDominìcodelleoliue.chefua dir 6. di Marzo iti
Goa,doue ftauo il viceré con tutta la nobiltà dell'in*
dia,?? tutto il popolo di Goa nel lito col capitolo.??
X li]

compagnia de la miferkordia,?? tutto il clero a/peti
tando.dopo d'effer sbarcato lo portammo li facerdoti
detta compagnia netta medefima caffa.in che ueneo,fo
prò le (patte jhaueuamo già apparecchiato un monu*
mito à maniera di depofito per metterlo netta medefi
ma ca(fa,in che lo portouano,?? dopò effere intromef
fo in Chiefa il Signore Viceré prima indnnandofi ba
(ciò la caffa:meffcfi poi grande popolo.che mi pare fa
rebbeno più dì cinque òfei milia perfine à non uoler
partir fi dotta chiefa,fe prima loro no lo moftrommot
fu tanto lo deuotione dello gente, er ftupore, che fu
una de le cofe,che in quefto uita ho uifio più per rin*
gradare no fero Signore: altri piangeuano, altri fi
percuoteuano il petto, dimandando à Dio perdono
di loro peccati : altri faceuano forza à uoler toc*
care le corone, er altre cofe nel corpo del beato
padre, fin a rom:per li cancelli della Chiefr, ??
non (odorfidi bafciarlìi piedi, er (dui non eramo
noi appreffo, dubitauo molto, che ciafeuno s'harebbe
tolto un pezzo per relìquio.fecondo ilferuor grande
dette genti fin atto Domenico à notte non potemmo
metterlo nel monumento per laforza> che ci faceua
la deuotione detto gente,?? ancora datt'hora perfirì
4 mezza notte non dauano loco per chiuderfile por*
te detta chiefa. lì religiofi di fan Pr ancefiouennero
il fabbaio à cantar meffa detta Madonna, non la uo*
tendo cantare di requie,come ancoro li canonici del.
domo. il Venerdì innanzi la cantorono detto ero*
celando in ciò te^imonianzi^he conciofia che l pi
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ifre Mie fir o Tnncefco in quefte binde tanto effatta
tohaucailftendardo detta (anta Croce, che per effa
eraaficfoattagloria,cheera ragione,che oWifleffa
crocefiattribuiffe tutto l'honore, er glorio, non mi
marauiglio tutti ad una uoce hauer gridato corpo fan
to.imper oche oltre detta fua uita.?? gran uirtu, che
in tutto il tempo.chein quefie partifictte.dauanote*
(iimonianzi detta gratio.che in effo habitaua.?? quel,
che eccedeua tutto il corfr naturale,ueder loro un cor
pò humano, che naturalmente è più (oggetto à ogni
corrosione.?? putrefadone.che li corpi di tutti gli
altri animali,flare netta calcina, quale per fuo natura
confrma.?? guafla le ìfteffe ofio.?? non hauerlo cor*
rotto,neconfonto.ne tener malo odore inquindeci
mefi.moltecofifi(coprirono nettaframor te.che nel*
la uita nonfifapeuano. un padre di fanio Prancefro
molto rcligiofa perfona.ilquale era ito un tempo ifr
compagnia di maeftro Prancefro.auanti che fuffe re
ligiofo.per nome Giouanderò, quando cofi uidd'il cor
po.difie.chc per gloria d'iddio.poi che DÌO moftrac
uà lafantità di Maeftro Prancefio,che uoleua an*
corafcoprire quetto giamaià niffuno hauea pale fato
dicendo.che maeftro Prancefiohauea fpirito dì Pro*
feto, imperoche hauendo hauuto un giorno il mede fi
mofiateuna riuclatione, ?? tacendola dentro di fi,
maeftro Prancefiogliela dìffe.dichiarandogli tutte le
particolarità di quella di maniera.che non glie la pò*
tette negare.?? quefio diceua il detto padre piangcn
do.il Vicario difrantoTomafo doue il padre maeftro
x
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fnncefro hibitò um inuermti eon effo, mi diffe in
GOÌ,?? à tutti quind,che lo uoleuino udire in Goa,
che fapeua di certo che maeftro Prancefro era uer*
gine,ilche poteua fopere, come padre fuo fpirituà*
le.affirmauano molte perfine,che nel apo di Comu*
rin rifufcitò un morto.net Giapon ci certifico il fra*
tetto di Piolo di finti fede, che è un Giaponefe, che
con detto padre andauo,che hauea illuminato un eie*
co.altre molte cofe fonno.che non firiuo.perche hog
gì diffe il Vice re,che di tutte haueo da mondar à ci
uare unafede,?? atto publico,?? mandarlo al Re. il
Vicario generale prefe l'afiunto di far benedetto
talpodre.benedettìlìpafii, er camini, che camino,
CT li pericoli,?? trauagli,che patì.poì che meritò no
folamente nell'animafiariceuer il premio eterno, ma
ancora nel fuo corpo con tanto chiari tefiimoni effe*
reopprobata la finta, er uirtuofo uirtu fra. fpero in
nofiro Signore, che ancor che ci mori il capitano no
firo neUentrato detta China,nonfarà per farcì ritor
nare indietro, ma più tofto per inanimarci colfuo
effempio,?? col fauor diuino,?? con uoftro reueren*
do mandar tali per fine,quali per fi fatte imprefrfi
richìedeno:peroche (e nofiro Signore in quefio ma*
niera pago chi haueo difrderìo d'entrare netta Chi*
na, non doro meno premio à quetti.che tientraranno
fé faran degni inftrumend, e per quefto è neceffario
che uengono alcuni di gran fpirito per aprire il ca*
mino à noi,?? animarci à entrare in terre tante flra
ne,popolate do inimici di noftra fede, oue cofi come

tafperanza delfruttoe molto grande,cofi ipericoli,
CT trauaglì.conciofia che in quefie bande il princì*
pio detta cornerfione tiene grandi controfli. cofi co*
me il nofiro padre M.Prancaie ha hauuti affai gran*
di in Giapon,benche con lafua humiltà lo copri, qu*
do di li uenne,mi ondo effo con cominciare à gufta*
re detti piroli di uita etema.fla già quefio campo ti
to diffofto per coltiuorfì.che più par che andiamo ì
coglier ilfruttodi effo.che à zappar di nuouo. il Re
dì Amonguci, doue fta il padre Cofino di 'Torres,??
- Duardo di Situa, cr il Re di Bungos,doue fio il pò*
dre Balda/far Gogò,?? Giouan Pernandes,?? il Du*
co di Pirando.frri/fero al Vice rè don Alfonfo hora
in quefio Aprile paffato.che conofreuano la uerità,
che la legge uero ero quella del creatore,che li noftri
padri dalfindel mondo gliandorono ad annuntiare,
CT il Re di Bungo che è il più potente Re di Giapon,
mandò uno ambafriadorc al Viceré con prefinti,er
lettere,in che moflraua effer defideròfiodi farfiChri
ftiano.?? di legarficon uero omicida col molto potè
te Re di Portogallo, dicendo che Re di gente tanto
nobile non può effer,che nonfiopotentifiimo. er ce*
cellendfiimo Re,?? chefireputa beato,fe lo accetta*
ràfragli (uoi confederati:?? s'haueo da negotiare
con fua altezza,chc glifiriueffe lettere di molto amo
re.?? animàdolo.chefifacci Chrifiiào.perche egli di
ce, che neffuno cofa lo ritiene.faluo il timore humano
detti fuoi nobili (candalizzarfi di pigliar legge nuo*
uafrnzi loro accettarla,come alcuni di fuoi gouerna

fori fi conuer tirinno attifide.in effo non uiè dubbio
alcuno.fono huomini quefti Giaponefi dì tanto buo*
no intelletto.?? ragione.ch'intcfi io affirmar e il pa*
dre maefiro Prancefco.che in tutto il mondo non hi
uea trouato gete tanto obediente otto ragione.quelli,
chefifanno Chriftianì,che faranno già fatti quattro
mila, ò oppreffo. nonfifanno per interefri,ne per
effer aitati nétti loro negotifne per acquifior fa*
ma datti capitananefifanno ciecamente per dir loro
chefifacciano chrifliani.mo co uenire al uero cono
fcimento detto legge di noftro Signore le fu Chrifto,
toccandoli idd/o conia grada fuo per udir la fri
parola:??uedendo lafapienza di Dio per mezzo del
li padri della compagnia,che e à loro annuntiata.odo
no le ragioni molto bene,?? riffondono atCinterro*
gationi, che lor fon fatte,?? chiedeno ragione ditut*
to ciò,che dubitano,?? dopo d'hauer con buon giudi*
do comprefioeffer faifil'opinioni, er errori del De*
monio.in che fin odeffo fono flad.??per lo contrario
la legge di nofiro Signore le fu Chrifto effere confor
me ad ogni legge naturole.p le particolarità di effo,
che li padri loro infrgnano netta lingua Gìapone(e:al
l'hcrafodìsfatti in tuttofifanno Chriftiani, ?? dopò
che fonfatti.e cofa da molto lodar il signore Iddìo,
perche rìceuonotalì doni da fua grado, che co molto,
femore difputano contro li gentili parenti loro,??
conofciud.prouondoli co ragionila legge del creato,
re effere la uero,?? laloro falfa,in tanto che cifon ta,
li che non la ponno defendere con ragioni, ??la HO*
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%lionò de fendere con armi ,fe li padri nonio prò*
bibiffeno .finti io dire dal padre maefiro Prance fio,
che quefto contentezza haueua grande detti Chrifiia
ni.che haueua fatto in Giapon.che. (tbifognaffe.mo*
rirebbono più tofto.che lafrìare la legge di lefu Chri
fio. fi fanno molti nobili.?? principali Chriftiani :
CT quanto miglior intelletto quefii hanno, che gli al
tri.tanto.piu facilmenteficonuertono, perche è gen*
te amica di conformarficon la ragione.il Re di Bim
go donò una terra.ofito atti padri detto compagnia,
doue potefieno far Chiefa.habitadoni.?? giardino,
CT tutto ciò.che uolefiero inpcrpetuo.frcondo che uè
deranno per le prouifioni.?? atti dì detto Re di Bun
go,?? d'Amanguca. che uennero da Giapon . che fu
rono mandati à Portogallo que f£anno,fir itti in Ut*
tera Giaponefr,con uno dechiaradone in lingua Por
togbefe-,?? dono quelfrto conpriuilegi/, che neffun
potcffe in quella per gìufiitìa mor ir e.ne effer prìgio
ne.?? che liberamete potè/fero riceuere la legge del
creatore tutti quanti che uolcffeno. ??fe alcuno mo*
lefiafie li padri, che predicano la legge de la uerita,
o uero quetti.che liberamentefiuogliono far Chri*
fliani,fu/fero foggetti atta punìtione diuina, ??fififero incarcerati, li medefimiprìuilegij ha conceffo il
Re de Amanguccifrofratelloin tutto'l Regno. per
quefte cofe.?? altre moltefimandomo li padri. che
ftanno nel Giapon. cr noftrofratelloPietro per in*
formarci di effc.?£ il mancamento grande.che ui eri
d'operori/,effendo tonto lo meffe, molto ci mouea que

fio,?? altre cofi molte, che taccio perlreuita à de*
fideror d'andare al Giapon,?? ìnfieme dicendoci,
che con la morte del padre maeftro Prancefio pò*
tr ebbe forfè alquanto fminuirfi il femore detto con*
uerfione di quelle genti.fi fubito non uifìfoccorrefie.
dall'altro canto mi ritiraua uedere che erano morti li
padri maeftro Gaffaro.?? Emanuel di Morales.??
il padre Vrbano,?? che era bifogno aitare à fiofien*
tare la religione qua nell'india,?? non andar tanto
Untano,finche nofiro Signor per fua diurno clemèn
za ci ha uoluto più chiaramente moftrore effere più
uoluntà fri andar al Giapon per foccorrere alla
parte di quefto prouincia dell'india, doue maggior
frutto fen affetta, mouendomi perciò alcune ragio*
nido prima pero che l'intetione del beato padre mae*
flro Prancefro Prouincìal nofiro era ^ eh'io andafii
al Giapon, dicendo che le mie lettere potrebbeno li
effer più utile, che in Goa.per effere genti, che di
ogni cofa chiedeno.?? uogliono ragione : la fecondi
perche il capitano nofiro, er fuperiore maeftro
Prancefro la maniero, er modo chefempre tenne in
reggerci, efiata più con effempio dì fante opere.che
con parole, er nonfitaf do ripofare nel collegio di
Goa. potendo ben farlo con tutti ifauori.?? benino*
lede di Signori.et di tutto l'india.et li fuggì fempre,
cercando trauagli.?? pericoli.abbracciandoft con la
croce,uìfitando,?? camìnando in tutti quefii dodici
anni, che flette nell'india, Comurin,Sonto Xhomafo
Malucco,Amboyno, ifrle Diomorio, Giapon, Cfti*
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na, er tni lafrìo me.benche indegno,?? inutile alfuo
carico : non mi pare che haureifidi*fattoal mio do*
uere, ?? obligo, che ho att'honor diurno, ne al infti*
tuto detta nofiro compagnia, ne atta edificotione del*
le anime re fiondo in Goo,mafiime effendo benproui*
fta, che mi perfrodoneffuno uifi perde per mancami
to di dottrina ; la terza ragione è,perche parendomi
effer quefto lo uoluto di nofiro Signore per effer più
fìcuro di effo,?? non ingannarmi, ho lafciato quefio
nel parere del padre meffir Paolo,?? del padre mae
Uro Baldafiar Diaz, er altri, per li quali mi pare*
ua,chcnofiro Signor mi poteua mofirare fua uolun*
tà.?? a tutti pome il medefimo,?? anco al Viceré ai
to con tutto quetto, che dimandauo pel uìaggio. io
uado molto confolato con quefia rifoludone quale pa
re edam approbaffe tutto il popolo dì Goa concio fia
che tutti mofirorono molta deuotione, ?? femore del
la noftra imprefo,?? camino, fi è anco à quefio ag*
giunto hauer moffo Iddio nofiro Signore il cuore di
uno grande amico,?? deuoto del padre maeftro Prati
cefo.per nome Perdinando Medcz di Monte maggio
re . quefio hauea del fuo diecimila feudi, er la Do*
menica di Poft or bonus.otto giorni auanti la noftra
partenza pel Gìopon,andandiio adi mio Eremitono
detta Madonna di grada, che fabricammo nell'i fola
Choram,tre miglia luntano da Goa, ondo anco effo
meco per offerire atto Madonna cinquanta feudi per
aiuto detta cafa:?? la Vergine facratiffìma come ma
dre di mifericordii gì'impetro til grada da fuo he*

nedettofigliuolo.che fiondo ragionando di cofe (pi*
rituali.?? di Dio noftro Signor e.fu tanto lafua de*
uodone.??feruore.chefece noto, non baftando dir.
glielo.chenonlofaceffeàquelmodo.nelquale obligo
fuo corpo.anìma,?? robba al perpetuo feruitio di no
ftro Signore.defiderondo (pederfi tutto in quefte im
prefe del Giapon, è huomo burnite, ?? à cui(pera*
mo che Dio nofiro Signore ha a comunicare molti do
ni (uoi.?? gratieioffetto le cofe fue in tal modo, che
li duo mila feudi manda per lettere à Portogallo,
che fi diano afrefiorette, erfratello:degl'altri fece al
cune elemofìne. credo, che quattro mila, o più diede
fubito deputati per quefto nofiro imprefa del Giapo,
fi per comprare doni,??cofi.che habbiamo da offerir
a quelli Re per hauer li più amici, ?? contenti, come
ancora per edificare una Chiefa in una citta principi
le del Giappon.ncttaquale l'honore del uero creator
fia e faitato,?? egli per effer huomo molto conofeiu*
to da quetto Re del Giapon. per effere. 14. anni.che
in quette bande del Giappon.?? China hauea fuo tufi
fico, porta un'imbafiiato del fignor Viceré dell'in* •
dia per lo Re dì Bungo.?? prefenti.gli mando in no
me del Re dì Portogallo ormi molto ricche.?? altre
ccfe.che manda il fignore Viceré, ilquale tiaito. ??
fauori in quefio nofiro uiaggìo.come da effofi(pera
ua.Perdinando Mendez uà già riccuuto per fratello
nofiro. v» R. lo faccia molto raccommandare ano*
firoSignore.effo per obedicza.per cofi importare al
feruitio d'iddio ui incora con lifuoi ueftimcnd rie*"*
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thi.?? ha da fare timbafrìato, er ntgocìar di cofe,
ch'importano al feruitio d'iddio.con tutta politio di
corte dauanti quei Redi Giapon.accio tega più autto
rità la imbafdata.?? noi pofiiamo meglio negociare
con loro dapoi il tuttoaffettato:att'hora darà molto
più edificatione,uedcndo,che moflra con l'opera, cr
efempio la fede di iefu Chrifto,?? diffregio del mon
do,?? dette umito d'effo.??che quetto.pcr il che dica
no i Giaponefi effer beato, per effer ricco.adefio il
tutto diffregio.?? nudo feguito Chrifto : uederanno
etiom,che cofi egli.come noi no pretendiamo altro in
tcreffe.ne affettiamo altra cofa da loro.faluo l'bonor
d'iddio.?? lofalute dette anime loro.
Quetti.che ondiamofiamodoi facerdoti, ciò è il
padre Goffaro Viletto.?? io.?? cinque fcolari MeU
chior Diaz. Antonio Dìaz>LudouicoProys. Stefano
di Gote,?? il nofirofratelloFernando Mendez* ele^
gemmo quetti.chefinetta uirtu.come nell'hobilità per
imparare la lingua di giapon pareuamo più idoe
nei,menammo ancoro cinque or (anelli di quelli, che
habbiamo (otto noftra cura in Goa.per parere cofi al
Viceré.?? atti padri, accio imparando la lingua.pcfr
fanoferuire per interpreti allipadn, che uerranno
da Roma à quefto couuerfione delli gran Regni di
Giapon. che fono dafeicento leghe di lungo da ter*
ro.eleggamno quetti.che maggior moftr\t.?? fpcran*
Za dauono di uirtu. ??che nel giudicio naturale. ??
habìlita. cr doni di Dio parcuano più idonei per
quefto imprefr : e molto per lodar iddio noftro Si*

gnor in ueder Tallegrezza,*? contentezza dituù
d quefti, che meniamo, ?? il pianto, er fentimen*
to di quelli, che reftauano, perche non li menouo*
mo anco loro, er nelli fratelli noftri del collegio
era il medefimo fendmento di maniera, che fi non
dmofperanza a molti, cofi de i putti orfanelli, co*
me de i nofiri di prefto effere mandati per l'obe*
dientia in quelle bande, non sofé borebbono bauuto
potientio •
Molte perfine molto principali defiderauano
uenir con effo noi lafciando le uanita del mondo :
molti ci faceuano forza, che li menafiimo,ma dì tut*
ti mi fpedi con affai fatica,?? fu di tal maniera, che
ci è (tato tale,che uenendo gioia naue in alto atta uè*
la fé ne uenne in uno fregata à metter fi in effa.accio
non lo potefiimoffedire: ?? alcune donne nobili uec
chic, cr uirtuofi m importunatilo, che le lafciafii
uenire per conuer tir e atta fede l'altre donne di Già*
pon. gli più de i nobili di Goa tocchi dal medefimo
femore, già che non poteuono andare ci mandorno
molte cofe per dire atti Re, er Signori di Gii *
pon, accio mentre che non fi fanno Criftioni, con
quefii mezzi humani aitino , ?? fauorifcono con
priuilegi/ : er fauoriinuoui Chriftiani,cheinlelo*
ro terre fi fanno, er per tutte le uìe,?? mezzi fi di*
jpongano con beniuolentia,?? amor à uoler udire
la parola d'iddio, piacerà àfrir diuina bontà donar*
la grado interiore in le loro anime, accio conofcano
iatieriti, cr credano in Giefu Chrifto figliuolo dì
Dio

Dio uiuo.quando ci imbarcammo in Goa,d uenne mol
ta gente accopognandofitial mare,?? alloffedire ui
fono fiate molte lacrime di moltr.a uanti d'andare ad
imbarcarci in naue andammo atta noftra Donna di
Choamper ringratiarlo: effendofinetto fua chiefa,??
per fuoffeciolaiuto determinata lo partenza noftra.
iui celebrai meffa,?? rinouammo quetti.che andaua*
mo, li uoti noftri con tanto con(olatìone.??lacrime,
che ci da Iddio grande fferanza, che uorrà (eruirfi
molto di quefto noftro camino,?? comefrno grandi
le cofrlationì.che habbiamo in tutto quefio principio
di noftra giornata.cofifferamo molto in nofiro Si*
gnore.che per poter acquìftar alcun merito ci conce
dera per lo fuo amore patire molti trauagli.et ripofr
re col Profeta Heliafotto'l Ginepro detta finta Cro
ce.conciofia che ne i pericoli fi truoua la ficurtode,
CT ne i trauaglì il ripofo,?? nette miferie lo gloria ,
CT netta conuer (ione de gì'infideli fi truoua il uero
feruitio fuor diuanaglorio.?? fauori.?? interefii hu
mani.oue il puro amore dett'honore d'iddio, er defi*
derio dettafaluation dette anime s'effercita.doue le tri
bulationi,??li trauaglì conftringoilo à una contìnuo
memoria d'iddio, ouele controditioni de gì infideli
aumentano più lo fede.fperanza,?? zelo d'iddio, effe
re conofeiuto. er efaltato.oue è tanto certo premio
d'hauerlo.?? tanto il frutto dell'anime, oue ultimarne
te.quanto meno remedi/.?? ripari humani ci fono,
tanto più certi fono li diuini.?? fopro tutto oue no*
firo Signore ftà concededo martiri/ à quetti.che no li

eercano.quato più à quelli, à quali do defideri di efiu
unfratellodel noftrofratelloFernando Mendezpi*
gliorno i Mori del Regno di Bintano.che è più in lo
di Molacca,dopò di con proferte,?? carezze no pò
terlo muouere acciòfit or nafte Moro, con tormenti,
CT piun lo uotteno odo sforzire, er lo legorno à
un albero,?? gli dromo co un pezzo di ardgliaria,
fenza per tre, ò quattro uolte poter toccarlo.inuoco
do eglifempre la madre de Dio fin che lofpezzornò
con una bombarda,efiendo gloriofo martire, poi che
mori folamente per la fede. ?? hora in Tantana,chc
è più in lo di Malacca,per donde habbiamo à poffare
pigliorno i Mori un Portoghe fé,ilquale non potedo
efii perfuadere à rinegare lofede.uolendo efiopiù to
fio lafiiare la uita,che lafede,?? lafaluationefua.fr*
cendogli efii prima grandi prof erte dì robbe.?? ho*
nori.perchefifaceffe Moro,?? uedendo la coflanzi
fua.precipitoronlo d'un albero fopro certi acuti pali,
ouefiondoconficcato inuocaua il nome di lefu.?? do
poi d'effer fiato confitto in quelli lo leuorno. ?? gli
fcorticorno la faccia.?? gli hanfrettefunghie di pie
di.?? mmì,?? conffade gli aprirno, ?? camino le
uifrcre.?? interiori,?? in quefte, er in altri diuerft
martiri/,?? tormltìfr ne pigliorno folazzo tregior
ni in efio.inuocando eglifempre con gran coflantii
d'inimo il nome di lefu Chrifto\erubefcefidoniit mi
re. quefti gloriofi mirtir'i/fono qua tanto fpefii nd
le perfine, che per quefte bande uanno.che forfi non
gli nati cercindo,?? noi,che facciamo frotettiiuengo*
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no d'oriente.?? di Occidente.?? fedeno con Abram
nel Regno d'iddio atta fua tauolo: noi non so chi ci
ritenga à perderefifatte uittorìe.?? trionfi: in que*
{te partile pecorelle. che lefu Chrifto tiene, uanno
fparfi.non effendo introdotte nel ouile: uenite padri,
erfratellihor,come paftori.horfìa.comemercenari,
però che la mercede e grande à metterle nel ouile.??
crit unum ouile. ?? uniti poftor: confiderate quanto
fono grandi i Regni di Giapon : confiderate quanto
grande e il paefr detta China, qual è maggore, che
tutta la Chriflianità.?? ui fon popoli.ch'iddio dotò
di doni naturali d'ingegno.?? giuditio naturale mol
to perfetto,?? poi li fece tanto capaci detto ragione,
fio nofiro Signore ferbando quefia corona per li pa
dri detta compagnia, affettando che mandati dotta
franta obedienzagli uadano ad informare di cìò.chel
loro intelletto naturale per fé non può conofrcre.??
capir c.acciò che uedendo la fede dì lefu Chrifto. er
la parola di ulta eterna credano, cr credendo acqui
fiino la gloria, per laquale fono fiati creati, e molto
da temere,che noftro Signore Iddio ci (io per doman
dare conto di quefto molto fircttamente,fi non fifoc
corre con molta diligenza atte anime, che effo ha ru
comprato col (uofangue,dandoci lui tutta l'opportu*
nita, chefipuò defiderarc?? non ci mancando à noi
il uero conofamcnto,?? charità, che fi richiedono,
per tal operaxonfideratefratellimiei>chc dandoci id
dio offitio in terra, delqude gtangeli più fi ne ratte*
grano,che è di ridur l'anime al fuo creatore ; obliga*
T ij

tifiamo(occorrere atti eletd.che noftro Signore He*
ne nette bande del Giapon, ?? Chino ,fcè uero, che
in omnem terram cxiuit fonut eorum.?? netta China,
CT Giapon neffuno conofcimento ci è di lefu Chrifto
nofiro Signore ne ci èfiato^offeriamoci att'ìftefio le*
fu, che ci accetti per fir omenti fuoi, fi farafro finto
feruitio, acciò quefio fuono uadi, ?? trapafii nette
terre détto Chino, er del Giapon detti buonifoldati,
er iuifoccorrere oue mori ilfuo capitano, ??figuita
re lo uittorio cominciata.di Roma è di Portogallo hi
fogna,che uengonofoldati,tonto defiri netta tnilitio
(pirituale, chefianoper acquiftar tali uittorie.?? fi
fatti trionfi : tali li uorreì io, come lì foldati di Gè*
deone,che fufiino pochi.?? beuefiino ditto.fenzi db
bifiir l'affetto à cofa alcuna temporale, er che rom*
pefiino lì uafi dì terra, non ftimondo metter la uita
dì lor corpi per le anime detti lor prof?imi con le
lucerne accefe detta fede.?? charito.perche la batta*
glia è di notte,??farebbe pericolofo battagliar finzi
luce:portino trobe difipienzi, Z? predicationi detta
piroli Euangelica,?? coderanno dauanti di loro tut*
ti li nimici uifibili, er inuifibili, er (pezzannft H
pagodifarannofracaffatiì Dcmonifiirparanfigier
rori,?? idolatrie..*? il filo nome di noftro Signore
lefu Chrifto farà fantificato, honorato, er efialtato
cui (olì honor , ?? gloria in feculo feculorum •
Amen, i s $ 4.
Piliut indigniti Melchior.
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DI PIETRO

DAL*

cacena detto compagnia di lefu.uenuta dal
Giapon atti fcolori del collegio di det*
ta compagnia in Coimbra, fatta
in Goa. i$$4*
Pax Chrifti.
Arifiìmì in chrifto padri,??fratellimiei.18ci
l'anno del i $ $ 2. à 17. d'Aprile fi parti il
padre maeftro Prancefio con animo d'andare
atta China,?? menare (eco il padre Baldaffar Gogò
con un'altro, er il ncflrofratelloDuartc di Situa,??
me per il Giapon. arriuatià Malacca che e. i8oo„
miglia difrofio dall'india.qui determinò il padre mie
flro Pracefro ch'andafie il padre Baldafrr Gogò per
noftro paflore al Giapon, del che molto ce ne fiamo
rallegrati nel Signore^imperoche andauamo alquanto
fconfolatì fenzi confeffore.?? il padre maeftro Pran
cefio re fio in Malacca per andare atto China, er noi
ci par temmo 0.6. dì Giugno atto uoltodel Giapon
in una naue, che par duo per la China.?? fu il Signo*
referuito. che anco la rìtrouammo comodità dipaf
faggio.?? partendoci dotta China à 2. HAgofto, arri
uammo al Giapon 0.14. del detto mefe. ueniuano in
compagnia no fira doi Portoghefi.la prima terra.che
entrammo del Giapon.fh un ifola.chefichiama lanu*
xiuma.doue già erafiatoil padre maeftro Prancefio*
il Signore di quefia terra ci \ha fatto molta charità,
chefremoin eletta otto giorni.?? fempre da lui mol*
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to icarezziti,?? di li pirtemmo 422. di detto me*
feperun'iltroRegno.chcfichiimi
Bungo in una
barchetta.nettoquale paffammo molta fortuna\ ma il
Signore non abbandona li fuoi à tali tempi.arriuam*
mo adunque alla Città di Bungo 0.7.di Settembre,??
il Re ci mando 4 dare una ftanza,?? il giorno feguè
te rondammo à uifitare,ilquale,è molto grò Signore,
& padrone di molta gente,?? gliprefrntammo cer*
te armi,?? altri doni ricchi,che gli mandaua il Vice
re dell'india:fi e rallegrato molto, er ci ha fatto mol
te carezze^?? ci mandaua ogni giorno molte cofe di
mangiare. iutefiil padre Cofino di Torres, che fio*
uà in Amangucci.che noi erauomo in Bungo,?? man
do il noftrofratelloGiouan Pernandez per parlare
al Re delnegotio ddvìcere.?? dette cofr d'iddio.pe
ro che fa molto ben parlare.?? odeffo meglio. giun*
to che fu. andammo al Re.?? negotiamo con efiodel
le cofe del VécereJi li a cinq-, giorni gli torno a par
lare il padre Baldaffar dette cofe cflddio.et egli fu co
filato.?? l'udì uolenderi.di la a pochi giorni gli tor
no a parlare pur dette cofe di Dio quette,ofimili pi*
role.Li giorni paffati habbiamo breuemcte dichiari
to a V- A. la legge d'iddio.che e creatore di noftre
anime,?? corpi,?? del cielo, er detta terra.?? e quel
lo, che ho redento il genere humano,?? ognuno,
che feruira.adorero,?? obediro a quefto creatore.fi
ra liberato datti inganni del Demonio, er qualunque
perfona.che quefto Signore non adorafara in quefto
mondo poffeduto dal Demonio,?? nett'altra uita piti

ri perpetuante te pene ddtinferno.noi foppiamo,
che V.A.frriffeal Viceré dell'india.che lipadri.che
haueuano à uenire à predicare la legge del creatore,
gli terrebbe nettefieprouincie,?? ancora per inten
dere, che V. A. uoleua abbracciare la legge del crea
tore.noi habbiamo affettato infino adeffo,con difide
ri/ de dichiararglicla.ueda adunque V.A.fefì conten
ta detta uenuta noftra atte fue terre, er fianza netti
fuoipaefi,?? contentando/! mandi quella a dare ordì
ne.come meglio quefiofideggìo effequire.??fr V.A.
uudeftare ad affettare altri padri^che hano à uenire
deUindia.la uita degli buomini e incerta, er breue.
noijmentre che uiuercmo.giamai ci dimeticaremo del
l'humanita.??fauor i.che V* A. ci ha fattoceli'amo*
refrugolare.checi porta. ma pure (e cofi toflo non
gli pare determinarfi.andaremo od Amagucci od im
parare la lingua, cr quando V. A.uorra (eruirfi di
noi.mandici à chiamare,?? qua uerremo fenza indù*
giare intendiamole un gentiluomo mandato da
V>A.uaad Amanguccbpero la preghiamo molto uo*
gliarifoluerci di quefto,??,fici da licenza, pen*
fiamo farebbe effe diente andare in compagnia di que
fiogentiihuomo,??fi V. A. uuole.che ritorniamo al
fuo Reame.parlaremo col padre,che fio in Amanguc
ci,??.fé far a feruitio d'iddi ostruiremo V. A. il Re
riffo(e,che molto bene hauea intefr quetto gli haueua*
mo detto,?? chefapcua,che in Amangucci fìauo il pa
dr e Cofino,?? che lucrano altri Chriftiani,?? che
non hauer lì ancoro nettifuoi Reami li rincrefieua:??
X iiij

per tinto.efiendo che in Aminguccì ui era il padre
Cofmo dì Torres.che predicaua la legge del creatore,
er battezzala quelli, che uoleuono effere Chriftiani.
che noi uolefiimo re fior e à far Chriftiani netti froì
Regni, er di più che uoleua communicarfi ffeffo
col Viceré detti india,?? che s'el padre Balda/far non
fteffe nel fuo Regno per poter firiuere per effo, che
non potrebbe hauer queéa communicatione con quel
li dettiindìa.ne quelli dell'india con effo. er che per
tanto difiderauo molto,che reflafiimo nette fue terre,
attendendo atto conuerfione dette genti.diffeglìattho
ra il padre, che quella uolonta buona, chefraA. ha*
ueua di far manifestare nel fuo Reame la legge del
creatore era fantifiimo, ?? ueramente donato dal
Signore Iddio, nondimeno che importouaper adef*
fo ueder ne col padre Cofmo, ch'era più antiquo, ??
pratico nel paefe : mafiime tenendo noi licentia,
publica in Amangucci da potere predicare,?? bat*
tezzare, confirmata dal Re, et approbata da tut*
tutti lifuoi Signori, et cofi era ancora neceffarioha*
uerla nel fuo Reame per leuare lofcrupulo a quelli, '
che fi uoleffero far Chriftiani, er a quelli ancora
che già s'erano fatti,?? a molti altrochéftauanoper
farfi.rifpofe il re,che quanto atte lettere dett'auttori*
ta.chefe noi uoleffimo, che in quella notte medefimi
le mandarcbbe od attaccare fopro li cantoni dette fin
de,?? che gii ci haueua lafridto un'altra uolt a predi*
care.quando di la paffammo.?? che hauea fperanzi*
che molta gente biuefie id accettare li nofin legge:
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aggiungendo, che idcffo comìnciiUi à fare gnndi
freddi:?? per tinto che non gli pireui effer tempo
conueniente di pigliar tonti trauagli.gli riffondem*
mo.che non haueuamo li noftri corpi per altro. che
per poter con efii patir.??imitore il Signore nofiro:
e? per tanto che poco ci curammo del freddo, pur
che potèfilmofar quetto, giudicauamo efier gloria
del Signor e.a[diffe.chefé pur uoleuamo ad ogni mo*
do andare , che darebbe ordine, che ne trattofiimo
col padre Cofmo, ma che prima uoleua far e attaccare
le polizze detta legge del Signore fopro li cantoni,
acciò potefiimo predicare,finalmenteconchiudem*
mo con efiodi uedere prima il padre Cofmo di Tor
res. er che ritornando noi fi potrebonofar le poliz
ze atta forma di quette di Amangud. nelfeguente Ot
tobredel. i$$zMÌmandò il padre Baldaffar Gogò
da Bungo in Amanguci.che è maggio dimiglio, izo.
per dentro detto terra fermo, ??fui riceuuto dal pi*
dre Cofmo dì Torres, er da tutti li Chriftiani con
tonta charita.quanta il Signore fa:?? fra pochi gior
ni giunfe anco ilfratelloDuarte di Silua parimente
con granfodisfattione di tutti.?? alfine di Decèbre
del medefimo annoorriuò il padre Baldaffar Gogò
colfratelloGìouan Pernondezjetta cui uenutofum*
mo tutti confilati.??parimenti tutti li Chriftiani. il
giorno detta natiuìtà del Signore habbiamo detto u*
no meffa.cottaquale furono i Chriftiani molto confo*
latututta la notte habbiamo lor letto la uita di Chri

fio, noftro signore,?? dicemmofdmeffe. er tipa*

dr e lor dichiaro ta caufa.p chefidiceuano tre mef(e
da uno(acerdote in quefia fólennita.dopoifidetermi
nò.ch'io ritornafii all'india per negotì/ importanti.
a quattro adunque di Pebraio. 15ss • fiparti il pa*
dre Baldaffar Gago,?? ilfratelloGìouanferrante.et
io con loro per Bungo.oue giungemmo à Chrifto del
medefimo.?? fubito ondo il padre Baldaffar alRe.et
rìceuuto con attegrezza.glì diffe, che s'andaffe pur
alihoraoripofare.il fecondo giorno ritornò il pa*
dre à lui.??(e firiuere lettere pel viceré dell'india,
ncttequaliil Re lo rìngratiaua detti pr efinti,che per
noi mandati gli haueua,??fimilmetegli fignìficaua,
che li padri ci haueuano a uenire per predicare li
legge del Creatore netti (uoi reami.farebbcno da efio
particolarmete fauor iti,?? che loro darebbe ftàzc.in
che habitafferò.?? glifcriffe la grande allegrezza e
hauea del padre Baldaffar reftaffe netti fuoi rem. e
come per mezzo di detto padre, potrebbe comtnu*
nicare col viceré dell'india.?? tutti gì'altri gouer*
natorì.che'l Re dì Portugallo mandaffe in quelle par
tj,il che già molti anni fono defideraua, ?? per diffet
to di perfinofidataprima non hauea fatto quefio of
fido, ma che odeffo glifaceua intendere, che defide*
raua molto feruire S.S.C.?? poi eh'effo hauea la mi*
glior occafione,che trouar potèfie in alcun tempo.lo
fupplicaua.quanto mai poteua.che gli mandaffe padri
per predicare, e? far e Chriftiani netti fuoi Remi.
fatta quefto lettera mi parti, p Tirondo miglia. 1 So.
dìfcofto di quo fenza menar meco interprete,?? pur
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mi intendali con li gente del piefe per fegni.ffefi in
quefto uiaggio dìciotto giorni (empre p terra.et que
fio dico.chariffimifratelli,accio intendiate quanto
ni era necefiaria la patientìa. er lofpedal aiuto del
Signore che pure hofferimentotoin me. dui giorni
dopo lamio partito di Bungo furono eccitate non
piccole tribulationi contro al padre Baldaffar er al
tri noftrifratettì.chein Bungo flauano. fi erano rU
bettati tre (ignori, er uoleuano ammazzare il Re. di
modo tale.che'lfecÒdo giorno di Quadragefimafie e
to tanto romore,che li Chriftiani uennero atti no*
firi dicendo, chefimette/fero in ordine confile cofi,
perchefiuoleua dar fuoco atta città, er abbrugiarla.
uedendo il padre Vanguflia.nettaquale era il Re. gli
mandò ilfratelloGioua Perrate.chefeglipoteffepar
lare.gli diceffc.che fteffe di buon'animo confrdandofi
ì n Dio:pcrche il Signore fauor ifie.?? libera da ogni
trauaglio, ?? dalli loro nemici quetti.cheficonfido*
no in efio.??che eg i pregarebbe il Signore per effo,
che lo likeraffe da quel pericolo,?? lo confirmaffe
nettafrafontifi'ima uolontà. ilfratellogiunto alpi*
tozzolerà tanta la confufione, er moltitudine de fi*
gnori.?? cauallieri, cln ne lì traditori, ne li amici fi
conofreuano efiédo alcuni principali gentiihuomin ',
che erano poftì contro t traditori con que ih (rateilo
noftro gii dtffidauafi di poter parlare al Re ma uoi
le Dio che l Re aperfe una porta ucrfr quella parte,
doue effo era.?? uèdedolo gli re feri le parole del pi
dre Baldaffarjequali il Re afcolto molto uoiontìeri?

pregindo con affctto.che pregafiimo iddio per effo.
in quefio tempo li noftri erano in gran pericolo, mi
mettendo tutta la (peranzi nel Signore nofiro
lefr Chrifto s'erano con effo abbracciati, confidando
fi netta diuina protettane, benché le fir ade (ufiino
piene di gente armata. ??fuffe grande il pericolo In
breue(patio furono ammazzati i trefignori.cheuo*
leuano ammazzare il Re,li qualifichiamauano, uno
Patorundono.Valtro ifihimandono,?? il terzo. No*
cacondono.tutd(ignori di titolo, iquali infieme con
li lorofiglioli.moglie?? fautori ha fatto il Re am*
mazzate.
Et il padre uedendo la gran mortalità, chefifa*
ceua netta gente fi mefie egli,?? t altro noftro in ora
done .?? cofi orando efii cor (e un figliuolo d'uno
détti traditori per ritirarfinetta chiefa, ?? prego il
padre Baldaffar,che lo uoleffc mettere in una caffo,
CT nafionderlo.
il padre lo fé metter efiottoun letto infino che Td
tro giornofipoteffe meglio prouedere.fubito dette*
ro fuoco atti palazzi di quefii (ignori] il fuoco fi fie*
fé tanto.che furono arfepiu di trecento cafe,frale*
quali u'erano molte de (ignori, ?? ricchi mercatanti.
er fi brugiò la cafr.dcue haueuamo li noftri para*
menti per la meffa er li pouertà infieme:fiche haue
uomo perfiola (per anzi di mai più rihouere altro.
mo uolte nofiro Signore,che quella camera, doue e*
ran le cofe no fire, refiaffe fatua, quantunque l'altre
tutte intorno della medefima cafa fuff ero arfe, e? li

pouertà noftro non ha patito danno alcuno dal fuo*
co.ne cofa alcuna ci è mancatofiabenedetto il Signo
re.quella medefimo notte mandò il Re per un fuo gcn
til'huomo 4 uifitare il padre, er condólerfi con effo
detti trauaglì paffati,ma che s'acquietaffé.per che era
già eftinta la guerra molto pr off eramente, er che
bene gl'ìncrefieua detti noftri paramenti.
Ma che ce ne farebbe dare la ricompenfa, ??fa*
rcbbe reflituire loperdita.ilpadre Baldaffar riferi
à.S.Ale debitegratie.auifandola non effer alcuno de
le noftre cofe abbrugiata.dil che fi ne i/Re molto rat
legrato. et indi à quattro.ò cinque giorniiando à ui
fitare detto padre ??fecegli un ragionammo dette co
fé d'iddio à propofito detta poffato tribulatione, iU
quale non fcriuo. per non effer più proliffo. finite
quefte tempefià.fifrno leuate altre di nuouo, ?? fu
che'l padre andando ad habitare in cafa d'un Bonzo,
eli e di facer doti detti gentili in quefto terra, corniti*
domo à entrare in molte,?? grandi difpute dette co*
fé d'iddìo.lequali i Bonzi negano per ben che fieno
chiarifiime. er uerifiìme. er efii uedendofi confufi,
er uinti più s'indurauano, ?? cominciauono àgrida
re.?? fuor di propofito proporre cofe brutte.?? hor
rende.chegl'iftefii Demoni/ non le harebbono dettey
er gridando ufeiuano fuori per dare ad intendere
ch'erauamo uinti. er dicendo alpopolo.che noi era*
mo Demoni/, altrififaceuano beffe di quetto.che dice
uà il padre Baldaffar.et altri per darli la baia.lo dna
mauano Dio:?? quando dimandauano di lui? domati*

dauano.douefiail DÌO,?? altri diceuino.chefigti ta
gli il capo.acciofi uedafe rifufcitara,?? quando an*
dauano per la fir ada.fi faceuano burla del batte fimo,
dicendo.chefiuogliono lauare per far fi Chriftiani,
CT di tuttofi ne faceuano beffe, er andauano predi*
cando atte genti,che quanto dicono ì padri del Chen
gico è bugia.ChengicQ qppreffo di loro mot dire cofa
uenuta dal aelo.di modo che ci chiamauao cofa uenu*
to dal cìelo:ma che quanto diceuamo e bugìa. ?? che
pero non ci credino.?? che nonfienpazzi à lafiiar*
fi ingannare da noi.
Oliando quefia moltitudine di B onzh chefono in
quefto terra.fi ucdeuano effer uinti datti noftri padri,
fi uendicauanoin uenir la notte à tirar di frfii alla '
nofiro cafa.?? alcune uolte netta firoda ce ne, han ti*
rati.nondimeno non hanno più ardire di farci male
palefrinente,no perche habbino paura di noi.maper
che temeno il Re.ilquale intendendo come alcune not
ti erano uenuti à tirare frfii atte noftre cafc,commdn
do à quelli gentithuomini detta nofiro contrada. che
faceffero fare lo guardia intorno lo notte: iiche
fecero, auifondo le guardie, che pìgliafiero quelli.
che tiraffieno lifasfi, e r li mcnaffero da efii legati li
piedi.?? le mani.the farebbono molto ben puniti, ma
come s'efaputa lo diligtn - a, che'l Re hauea fatto, no
ti han dato più fafiidioma tutti quefti trauaglìfico
mutorno in maggior confoladone:pero cheli feruo*
re detti Chriftiani molto più crefreua. andando efii
per la Città nonfolamente dicendo, dierano Chn*
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filoni, ma etiondio effortondo li altri àfare il mede*
1fimo.maancor chefiatifinitiodeffo quelli trauaglì,
col tempo non mancaranno per caufa detti Bonzi di
quefia terra,che fono molti,?? molto cattiui. ci uo*
gliono molto male, perche per fero Ventrate.chefole*
uano hauere da color o.che fi fon fatti Chriftiani. ??
l'elemofine.che loro dauono per l'anime detti loro de
fonti.che ftanno nell'inferno:?? nonfrlaméte i Chri
ftiani.ma ancora molti detti gentili, per hauer udito
le noftre prediche.no fanno loro più elemofina,il che
i figno chefifanno capaci detta uerìtà.
"Et per quefto i Bonzi hanno gran ddore. er netta*
uenire ftimo.ch'eccitaranno atti noftri in quefto ter*
ra tutti i trauaglì. che potranno .odeffo dirò del fer
uore detti nuoui Chriftiani di quefto terra.fra i quali
uno fu tanto ardente in predicare la fede dì Chrifto,
che detta fua contrada non è cafa alcuna. nettaquale
nonftannofatti Chriftiani.?? molti altri fino fiati
aitati per effo àpigliare lanoftrofede.urìaltro Chri
{tiono.i cuifigliuolino erano onchora Chriftiam,de
quali uno ammalandofi domando egli al padre alcu*
na medicina.ò rimedio per lafrainfermità, gli riffo
fe.che non hauea medicine pel corpo, mafiben per V
anima,?? che gliele darebbefile uoleffc cr cofifiri
torno a cafafuo.non dichiarando niente al figliuolo,
ilquale lo notte feguente mori. ?? il fuo padre uenne
piangendo à noi.?? il noftro padre gli dijje, c'haue*
uà molta ragione di piangere, ?? confi di (or gran
penitcnzippoi che per caufafrail fuofigliuoloftaua

nettiinfemo.laqual cofa gli meffe tanto timore et pm
ra.chefubito menò al padre la moglie, erfigliuolià
farfi Chriftioni.liqualififono fatti molto diuotamen
te:?? poco dopo una fua figliuola s'ammalò dettame
defima malatia.ch'era morto il fratello, er il noftro
padre gli diffe,eh e haueffefede in Chrifto, che ogni
cofa riufeirebbe bene,et il giorno feguentefiritrouò
fono lafigliolo,un'altro chriftiano nobile ha pregi
to il padre, che uoleffe andare à cafafuo,ch'è tre mi*
glia difcoflo da quefia città di Bungo à fare la fri
moglie,??figliuoliChrifiianiondò, er quel giorno
ne battezò trenta,?? con liBonzU CT molti fccukri
hebbe moltedifpute,liquali rimafiro uinti.come (em*
pre:pero chefiDeus prò nobis quk contro nos ? in
un'altro caftetto appreffo di quafi fono fatti molti
Chrìftiani.fra i quali s'è battezzo un putto dì trede
ci onni.nato cieco.??fubito che fu battezato corniti*
cioà uedere il Cielo.?? il Sole,?? ogni altra cofa^?
fubito fu illuminato molto perfettamente, per taqud
cofa i Chriftiani furono molto confirmati netta fede,
un'altro Chriftiano fabro è tanto inferuorato nelle
cofe di Dio,che continuamente uano predicando, per
le firade,?? quando ha corner tito alcuni, li mena al
padre à battezare,?? e tanto inimico di loro abufì,
che tutti i Giaponefi celebrando una certa lorofifta,
egli fi ne uene in cafa nofiro,??fifece portare li ma
tìci,?? carbone, ?? cominciò à lauorare in cafa no* .
fira.?? disnodandogli/ Giaponefi s'era egli ancora
Chriftiano ò come ardiui lauorare in quella frlenni*
U! egli

ta?egliri/pofe.cheloro eranopazzi,efiiincelebrare
féftedel Demonio.ma che egli eragia detta legge del
creatore,?? ch'era Chriftiano.?? che per confufione
del Demoniofaccua quei chiodi per lo cafr di pa*
dri diPortogatto>altri Chriftiani principali ueniua*
no à cafa noflra.quandofifabricaua,?? dicenano di
nonfaper lauorare,ma che pero lauorariano quetto,
che (apefieno,?? cofi apparecchiauano da mangiare
per quelli, che lauorouano:?? in quefio tanto aitaua*
no à edificare la cofa,quantoli altri Chriftiani, zap
pando.portando faffi.acquà.calcina,?? arena, laqual
cafafifece in una betta pìanura,che ci ha dato il Re
a. i z.di Giugno di quefio anno pr efinte,in un mol*
to a buofito,nettaqualpianura,Venerdi uìgilia detta
Madalena del. i$$$ pianto il padre Baldaffar con
tutti li altri Chriftiani,?? dui gentiluomini Por*
tughefi.che quofiritrouino,una molto alti, er bella
Croce,ueftito con la cotta, er dicendo l'officio detti
Croce, ci che furono molto confolati i Chriftiani.
I Chriftiani di quefto città, ?? dette uitte intornofa*
ranno da fri cento,ò fettecento ,??fi uanno fempre
. aumentando in gran maniera,?? fono molto ftobiliti
netti(ede,?? bene informiti di effo,?? apparecchio*
dà madre per quelli.
Tre tentationiprincipollentefuole dare il De*
monio atti Giaponefi Chriftiani, la prima è.che non
fanno quetto.chefifa nettialtra uita.conciofìa che in*
fino odeffo di li non è uenuto alcuno,cheglie lo Inb*
biireferito, ?..
>
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*r Lafeconda.chè la legge dettifuoi Pagodi hi taxi*
ti onni.ch'efatta per lifuoi fanti,?? che nonfideue
adeffolafriare. " '
,... :.r\^V:;::rs:••'•• La t er za è per che non è uenuta la legge di Dio',
gii fono tre mila anni^?? poiché aflhora non uenne),
che adeffo.èuenuta troppo tardi, la citta di Bungo
fio in pace con noi altri.?? habbiamo il Re.,?? duoi
fignori principali, che gouemanoilregno molto fa
uoreuoli.?? lor piacciono molto le cofe noftre. ?? di
cono bene di quelle.(peromo in Dìo,che quefia(ara u
no porta per aumentarfilo uigna del Signore,laqua*
le infitiodeffo è (iota in quefie bande abbandonata • '
Netta città d'Amangucci fonofiatomolto tempo, nel
laquale ui fono molti Chrifiianì tali, che ueramenit
paiono religiofi,?? non potrei far differenza da lo*
roà noftrifratetti.per la charita, ?? amore., che ci
portano, er lor pare, che tutti i Pòrtoghefifienolo
rofratelli,??quetti.chenon fono Chriiiiaki,tiónfid
cordino più di loro.benche pregano per loro. ?? tot*
parlano dette cofe d'iddìo in quefto città fono molte
fette,?? accade più uolte, che il marito è di una, li
moglie d'unaltra.?? li figliuoli d'miltrd^••£"^r<; '
- -E£ dic[ij(ftotra loro nqrififa conto: ma ciafeuno
pìglio quetta.che gli piace, ma quado dlcuò di lóro de
celta la legge del Creatóre defìderd,che tutti lì altri
faccino il medefimo:??fiamanoftrettamètìte'non di
amore naturalé.mdffirituaki ?? quando uno fi fi
Chriftiino.gl'infidelifuggono da lui y er nonio uo*
gliono ueder e^m pel contrario, quetti^hefifinw
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'Cbriftiinift confrtanotnòltó di conuer fare con loro
'per poter trattare dette cofe d'iddio, fecondo che7Si
gnor e gl'inffirafono tutti tanto humili,?? amoreuo
li.che in cafa nofiro più uolte uanno à farci la cuci*
no.?? (pazzare la cafa.conofcendo ciò cffer feruitio
d'iddio:?? ciò fanno molto uolenderi, ??piu uolte
iièngono à dimandare rimedi/(pirituali, comèfefufii
no molto effercitatì netti uia dello(pirito,?? douunq;
•fìritrouono non hanno repugnantia alcuna aporia*
\re dette cofe del Signore,?? riprendere quetti.che no
fono Chriftiani, ?? li rompono gl'idoli dauanti gli
occhi dicendole quefti ponilo qualche cofa.come non
ci dicono niente (pezzandoli noi t altri promettono
diparlare fempre delle sofie d'iddio.
. . 7;
— Ggni Domenica tutti fi trouano alla meffa.?? atta
predica,?? afioltano con grande affetto, ??fi uè de;
che fono molto differenti li Chriftiani di quefia ter
ra dà quelli dell'india.?? di lorpiuferueìiti.di ma*
mera charifiimifratelli,che non fenza cagione de fi*
aerate uenire in quefie parti.poichele fatiche fono
tanto benffefe.inquefio tempofileuòuna mormora
tione detti Eonzhquali dicéuano,chequelli, chefifa*
ceuano Chrifliani,erono perfine ouare, ?? per non
fare Umofine otti Bonzififaceuano Chrifìianifrpen
dorquefibli Chriftiani riferir no al padre Baldafiar,
prbponèdogli,che poi che non piglìiuamo demo fine,
che almanco uolcfiimo ponere una caffetta, nella ho*
uri Chiefa.nellaquale ogni Chriftiano metteffe quel
Ueimoflna.che uolcffc&chc noili'diftribuiffcmo^
Z ij
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poi à gli poueri.hittno incorali Chriftiani ordini*
tofri loro di dare di mingUre ogni [mefe um uolta
4 tuttilipoueri. *{•<•*#-,v^v, ..
•••»•>•• *m. %
Et per quefio hanno pò ftp in cafa noftraliuift,
quali al tempo ordinatofempre fono pieni di rifo, in
modo che fempr e auonza. -7
; ^ t
: 7 Et prima che efii diano da mangiarejor fanno un
ragionamento fopra li commandamenti del Signore,
trouauìfi prefinte il padre Baldaffar,?? io mi ui ri*
trouai qualche uolta,che in uerità m'hanno confufo
con la loro tanto charita. ancorfa habbiamo ordina*
to dentro la nofiro pianuro,ch'è affai grande.uno ci
ìhiterìo dafrpclìreli Chriftiani appreffo lo Chiefa,
er hanno fatto uno cataletto molto ornato,?? li più
nobili detti Chriftiani fono quetti,che portano il cor*
pò à fotterore,?? fono molto bene affettinoti atte 0
pere detta mifericordio: molti andauano a cercare il
padre attialtra cafo,doue prima hobitauamo per in*
tendere lo legge del Creatore,?? domandauano detti
padri di Chengico.riffondeuano alcuni maleuoli, che
li padri di Chengico s'erano ritornati à Portogallo,
Mhoro il padre Baldaffar commondò alfratelloGio
non Penante che ondaffe nel mezzo detta piazza i
far uno predica, ?? dottoro inquà comincior àue*
pire gronde concorfo di gente in cafa noftra,?? atti
Chiefa ad udire la parola d'iddiodl primo di Quadra
gèfima il padre ha benedetto la cenere, er piglilo
la prima egli.la diede à gli altri,etfece uno predicai

WÀichìintione di quelli ufmzA netti Cbiefit atho
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liciycon laqual cofa furono molto confilati.??mot*
'to di loro hanno digiunato tuttala Quadragefima,
CT molte donne digiunauono ogni Sabbato.cofo à to*
ro molto difficile:però che l'ufanza loro è di mangia
re la motina à buon'hora. il Venerdìfintohabbiamo
fattoi'officio dettafintaCroce, dandola ad adorare
atti nuoui chriftiani.etfinitoCofficio ilfratelloDuar
te de Situa teff e lapaffione.et quetto notte molti Chri
fi ioni dormirono in Chiefo.il finto giorno diPafqua,
finitalo meffa, hanno gli Chriftiani, dato da man*
giare à quanti poueri erano netta città, er man*
giorno qui in cafa noftra fecondo l'ordinario d'ogni
mcfe.come ho detto difopra.finito il mangiare, tutti
ritirati netta Chiefa fanno oradone,rendendo le debi
te gratie alfignoreIddio, er pregando per l'anime
detti defontiaitauano quefto femore le molte mora*
uigtie.che noftro Signore per mezo de tacqui del fan
to battefimoopera in quelli, che per dmotione la be
uono.molte donne non potendo partorire, beuendo f
acqua del battefimo,han partorito fubito. molti huo*
mini porimente.che baueuan la fibre, beuendo d'effa
furnofonoti.
Vn Chriftiano, ch'erofiatodui.ò tre mefì fenza
fauetta.?? come parolìtico.ihtorno alenale lì paren*
ti fuoi haueuano prouato,?? ufato molti rimedi/ hu*
mani.?? anco fattucchierie fenza punto giouare.be*
uendo que fta acquafrantaguari incontinente.?? par*
lo fubito, er leuandofi uenne à cafa nofiro .un altro,
che già molto tempo era flato pur col paralitico fin
Z Hj

%4 poterfi mouere à modo alcuno.betiendo detti ic*
qua con molta fede.nel medefimo giornoficominciò
àirouar meglio, ?? dafuapofiafi mutò\à un'altro
luoco.uri altro Chriftiano fiondo cottafebre.fe ne uè
ne al padre Baldaffar.che glidonoffé alcun rimedio^
o medicina per effo. il padre gli diffe, che ftfaceffek
Croce tante uolte.ln nomine patria,??fili/,??fpiri*
mfandi.il che houedo fatto,fubito fé gli parti la fé
brenna ufiendo coftuidd nofiro collegioJe n'andò ì
raccomandarfiàunP agodo o uero idolo, che lai*
toffe,accio non gli ritornaffe mai più lofebre:per la*
qual offefa. ?? peccato giungendo in cafa fua lo ajfd'
tò una fi gran febre.cbe molto lo tormentaua,?? l'ai
tro feguente giorno fé ne uenne dal padre, chiedendo
li perdono del male.che hauea fatto, er il padre, gli
diffe.chefifaceffe altre tante uolte la Croce.??figli
parti l'infermità del tutto fenzi piuritornare.il eoe
datóre del Re.ch'è Chriftiano con tutta lafracafa,
per fé uno falcone ftimato dal Re, effendo fuggito à%
no fuo fer uitorc,eh e l'hauea in manoiper il che detto
giouane temendocene fuggì,?? la madre (e tiondo
dal padre noftro piangendo,?? pregandolo, che pre
gaffe uio.che liberaffe d'ogni pericolo ilfuofrgliuo*
lo. il padre gli rifpofr.che'l farebbe:!'altro di la mot
tino ufeendo fuori colhreuiario per dir matutino.uii
de ilfalcoe.che uolaua fopro il tetto detta cofi nofiro,
CT allora mandò à dire in cafa di quefto gentil'huomo
Chriftìano.che màdaffe à pigliar ilfalcone.?? lo pre
fero,?? fu liberata quellappuera gente datti piuxi$
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quèflo medefimo gentìl'huomo chrifliino hìuea una
fatefia.che.comefidiceua.hauea parte col Demonio,
CT ogni notte la menaua fuori di cafa,uenendo in fior
ma di uolpe.ma il fignore Diodiftruffe Doperà del
Demonio faccdole gratia.cbefifaceffe Cbriftiana.on
de mai più torno à moleflarla. fanno quefti Gìapo*
ne fi grande penitentia:perochenel tempo del freddo
fi bagnano con acquo freddiffima. che à poftafanno
più raffreddore, accio più lafintino,??nel tipo del
caldofibagnano con acqua bogliente, er non hanno
altra leggere no contemplare le cofe.che il Demonio
lor mette ìncapo.??da ad intedere:moftràno di effer
molto humili.ma fopro quefia humiltà edifica il demo
nio molta (uperbia .uifono anco altri Bonzi, che (e
ne nonno à una montagna, er iui fanno penitcnda in
un P agode:?? lapenitentìa,che fanno,come fi dice. e
che in.6o.giorni non mangiano più che fitte, ò otto
uolte,?? tanto quantità dì cibo per uolta quamo gli
può capire in una mano,??finitalapenitentìofìcott
feffano dauanti à tutti di quanti peccati hanno fatto,
CT appreffo giurano digiamai manifefìarfi à nìuno.
fono in quefto paefi tanti martiri del Demonio, che
non ci è numero.in quefia prouincio del Giapon è un
Pagode in una alto rocca, doue uanno li Giaponefi à,
mcrire,precipitandofi da quetto rocca lor me de fimi,,
??dicono,che muoiono fanti,però che muoiono pel lo
ro Pagodc.ui e un'altro, per cui honore fianv.o un te
pò inpiedi fenza accoftarfi mai.?? in quel taupo co
gregano molti danari,?? come il Demonio aede^hc,
Z i i ii

hi già fitto molti penitentii,commindigli,che pigli
danari,?? in una barca fi ne uadi pel more, er che
fiondo nel mare faccio un bufo netta barca,?? chemo
rendo in quel modo fifaluorà. tengono per gronde
honore ammazzare fi fte fri.??, fi quando uoglio*
no ammazzare uno gentil'huomo, effo primafioc*
cide.refia granfiamo di effo,?? fanno grande honore
atti loro parenti,?? di quetti.che ammazzano. ?? di
lorparentinon finefa conto.neltempo.che'l padre
maeftro Prancefio era in quefio paefe uenne uno huo
mo di Meacho.ilquale portauaun bacile,?? diceuano
che'l Re di Meacho.che loro tengono come frantole*
va lauato li piedi in effo.per il che lo pigliauano tut*
ti con molta cerimonia.??filo poneuan fopro il co*
pò.?? quefto medefimo huomo diffe al padre maeftro
Prancefio fi uoleua porfiil bacile fopro il capo, ??
il padre li diffe ridendo.che dipoit quefto Re di Mei
cho non mette mai piedi in terra.??fi qualche uolti
gli accade metterli.gli dìcono.chc no efonto,et figli
uiene uoglio lo prìuono detto dignito.ìn Giapon cifo
no. 64.prouincie.douefono. 13000 .Pagodi ouer ido
li,?? di tutti quefii Pagodi ftanno alcuni in cofi del
Re di Meachoper fare la guardiaxrede lagete. che
le anime di quefti Pagodi ò uero idoli ftiano uigilan
do.onde ogni notte (a la guardia uno Pagode. ??(e
forfè in quella il Re fi troua mal diffofto.pigliano le
guardie il Pagode,?? gli dono molte bafionate,?? lo
mandano in efilio fuori del palazzo per cento gior
ni,?? dipoi lo riportano,?? gli fanno arez^effen
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do un pezzo di legno.ò pietra:?? Unti è lo cecito,et
eronia di quefto pae(e,che nonfipotrebbe dire.
Pregate il Signor e,confi'imifratetti.chefidegni
mandare li ferui (uoi per eflirpare tanta zizania,
che'l nemico deUhumanogeneradone in effo ha fimi
nato. netta citta di Amangucciftà il padre cofino di
Torres con un altrofratello:fonògià in quella cittì
più di mille.?? cinquecento ChriftìanLin Bungo.ch'e
un'altro Regno da perfi.doue(là il padre Baldaffar
Gogò con un'altro no ftro mi faranno come è detto.
600.0 700.Chrifliani,ecamino aperto per fargli
tutti Chriftiani.
Quefio Re è molto noftro amico,?? anco il Re
d'Amanguccifuofiatetto.lefu Chriftofidegni illumi*
nare le mentì loro.accìò credino nel fuo finto nome,
CT tutti li altri. Amen.
in Pirondo,che è un'altra città otto giornate di*
fcofco do Bungo, faranno da ducento Chriftiani, ??
ftanno molto defiderofi Xhauere alcuni noftri frco,et
fenza dubio.fr ce nefuffero.fi farebbono moltìffimi
Chriftiankperò che folamente in quindici giorni.che
ui flette il padre Baldaffar batttzò molti, 4ro quali
fono flati tra gentil'buomini principali, ilfignor del
la terra fio tanto moffo.che mi diffe un giorno uifita
dolo io.che'lfuo cuore era come di Chriftiano. ChrU
fio lo faccia del tutto fuo fer uo.?? imitatore . lo pri*
mo città.che'lpadre maeftro Prancefio prcfe.fu Can*
gaxìma,doue faranno cinquecento Chriftiani,?? per
mancamento d'operarij noficonuerte tutto quel Re

gno à Chrifto. pregate il Signore fi degni mandami,
che fenza dubbio fara grande il merito uoftro,?? gloà
ria del Signore iddio,??c. ; -7 -b.' 1 ..
• -v.
•; r,
Seruo ditta compagnia di lefu,
CT fratello indegno Pietro.
ton

C O P I A D' V N A D I v F É R.N.A.N D O
• Medez di diuerfi cofiunrì.?? uarie cofr.che hi,
• '7Ì uiflo in diuerfi regni dell'indie netti quali ,,V
andò gran tempo auanti ch'entraffe r, :;^ .
:. '
7 .;• -;. ndh compagnia di lefkfrrit o r: > •
te ne/ collegio di Malaé,. 7.1\r7. J i^- »
co attifcolari di détta ••* ;; - J :- , :„.
, compagnia nel *? '.-..
»
,r ••:-. Collegio di Coimbra in Portogallo. ;s, u ;
Pax Chrifli, ??c. 7
*-v •
—-^Er effermi comandato.ch'io uiferinefridelli co*
Y.J fiumi di alcune terre, er rfi co/e, J;e in quefte
•*• bande ho> uifto.perhauere ff efioIn quette tanti
annidi mia uito.dirò dette più notabili quel, che al
prefente mi potrò ricordar e.mi ritrouai una uoltà in
Una terra delKegno del Pegu.doue uiddi gl'huomin;,
quando ftamno nel tranfito detto morte, dire quando
fpirauono.Sam.Rppi,che uuol dire.ilDio detta ueriti
fono tre, er tmo:marauigliomi, che fiondo quefii in
tenebre nòminaffero tanto chiaramente la uerita di
noftra fede, li loro idoli fono grandi in gran manie
ra,tutti coperti di oro.dimandorongli dkuniPorto*
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ghefi perche cagione ti faceuanofigrandi.?? /mifu*
'rati, riffofero. che. come Iddio era grande, cofi ha*
ueuano da effere le cofe.chel raffomtgliauano'.tengo*
yio certe fedie molto alte tutte in oro, che fono, come
loro pergoli,oue predicavano li loro commandamen*
ti, ??nel mezzo detta predicaffeffcuolte alzano la
uoce,?? le mani al Cielo, ?? infieme gridano tutti,
dicendolofie.come chi confermalafrlfitadcloro.ha,
no coftoro gran numero di Dei,cio è uno per le don*
ne grauide,che (ia,comc donna grauida,tutto coperto
di oro.?? chiamano quefto Dio.Quiui.Colompoti.che
uuol dire il Dio di cento, ?? quattro Dei. in quefio
Regno,che è di Pegu.ci è una cittd.chefichiama Di*
gun. che è come il capo di tutta quella gentilità . iui
houedutounauarett.'.òidolo di mirabile altezza*
quefio hauea un capetto dì oro.?? di pietre pretiofr,
cefo rìcchifiimajlquale gli tolfr il Re di Brama. che
e un Re forcfticro,chc denftgnorcggUto quefio Re
gno. quefto uarctto e tutta coperta di oro di martello:
fii è ancora una campana di bronzo, che io mìfuraì,
che haueua di giro 54. palmi benché per la grandez
Za fi fmifurata non ha buon fuono .netta piazza di
quefia navetta flette il Re di Pegu tal uoltacon cen
to milia buomini di guerra: ftanno intorno a quefii
piazza fette, ò otto cafe di Pagodi,alcune tanto gran
di,come grande chefe,douefrequentanole prediche
?? le loro dcuotioni. in un'altra cittk.doue fletti. 1.
ò 3 * uolte.uiddi utiidolo.che e il Dio delfrnno, getta
to con un braccio fopro il uifo, ?? fitto al capo per
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guanciali^.cofi ini di pietra, come io mifunijori
di lunghezza poco più ò meno di i $*o 16.br accia de
larghezza dif.o ^.bracciolofaccio fara grande,eoa
me una piccola cornera.tutto quanto affai ben (colpi*
to.?? propordonato.ui è un'altro edificio in quefio
Rcgno.il cui Dio fi chiama Diodi, i io. milk altri
dei : quefia cafr ho infinito numero di idoli grandi*
?? piccoli.chc dicono effere cento dieci mila flatue,
non le contai, perche era bifogno flarui non poco
tempo, la gente di quefia citta fuole pelarff lo barbi
con tanaglie, chefempr e portano inumano. uannno
falci,frnzi ber etto, coperti di certi pannifitifeonli
capelli tagliati intorno à maniera di corone grandi
di relìgiofi. quando alcuno s'ammala.lo mandano fie
bito à chiamare li loro padrifpirituali,??il primo ri
medio,che gli do.è che bottino. erfiottinoduoi, ò tre
giorni, cr notte,?? alcuni di quefti muoiono per li
firacchezzi del bollore,?? in quefto fanno altre ceri
monie,?? inuentìonì Diaboliche. nel Regno di Sor*
noo.oue io andai.per due uolte fono flato netto cittì
di odio.ch'è la regia.?? la maggior cofa. che in que*
fie porti ho uifio. quefio città e come Veneda.impe*
roche per le firode lo maggior parte fi camino per
acqua, er àfono, come inteff dire,à molte perfone,
più di ducento mila pari, chefono.come barche.ò gon
dote piccole,?? grandi ;fifono tante noi so,ma io uii
di lofpado di tre miglia p lofiumefenza poter quafi
poffare per la moltitudine di barche ,oltra molte fra
rie, chefifanno nettifiumiintomo la citta, quindo
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fono le uacanze detti pagodi.che in ciafeuno ce ne fa*
ranno più di cinquecento barche. ?? tal uolta più dì
mille.finalmente fono tante le barche in quefio fiume,
che per fpado difrimiglia molte uolte non poffono
poffare, alcune andando,altre tornando. quefio Refi
chiama Oprecaofale, che uuole dire la feconda per*
fona d'iddio. li fuoi palazzi non potino effere uiftì
daforefiie o neffuno.faluo dagl'imbafiiadori, ouero
da chifiuuolefar e fchiauofuo :(ono tutti coperti di
(lagno per difuori,?? di dentro di oro .fedefi in un
trono molto riccho,ilquale ha certi tauolì intorno di
grand'ortìficio.ìn uno de quelli uanno citettefigliuole
di Signori ballando, ?? putti in un'altro.?? donne in
utialtro,ct egli nel più alto luogo, efee fuore due uoi
te Vanno per effere uifto da tutti, er mena per gran
dezza,??flato zoo.elefanti.fu quali uanno molti
fìgnorì, cr capitanv.meneraficoda 5.0 6. mila huo
mini di guardia.?? uanno 12. elefanti con jz.fedie
tutte fornite di oro,??fui molte donne gran figno*
re fue concubine. ui uanno di più innanzi ogni forte
di giuochi,?? danze.cofa molto da uedere,effo uà an
coro tal uolta fu un'elefante, fedendo in una ricca
fedio,?? un putto fuo poggio fedendo fui capo dettie*
lefanto con unofpada d'oro in mano, porta il Re nel
la bando defira detta fedio in un loco molti danari di
due forte di moneta,una la chiamano Mazza, che fa*
ra de ualuta d'un Giulio,?? l'altra chiamano Pas, di
ualuta di duo Giuli/.??mezzo.?? le uà gettando per
le firade àmodo di eternofina,ho uifto anco il Re an

dare ìffiffo per lofiume,che fi noti fuffe per tìoti,
attediar ui ui direi cofe dì grande marauiglio.ua il Re
in un paro, che è molto piulongo.che una galera',
con fue oli à maniera dì Sereno con lo coda coperti
di oro. ??h remi tutti pieni di oro.?? altri ornamen
ti di gran ricchezza : meni 11. altri pari, ouero
galere innanzi per grandezzi, er flato : in effe,
uitmot 2.(orti difedie delfino ftato.nette quali nefr
funo fie de. ?? quando gl'altri poffano appreffo di
efiegli fanno riuerenza, come* alla perfino del Rei
mena di più 120. come galeotti di capitani. ?? fi*
gnori principali difua corte molto illuftri.che per
le diuifi. cr liuree di uogadorì fi conofrano di che>
padrone fio ciafrheduna . mena ancora un boileui
innanzi legato, in che uanno molti putti. ?? fottuto
ri oltra di molta altra gentexhe uà in pori a uederh
CT accompagnarlo. que fio Re fi chiama il Signore
detto elefante bianco , che è la maggior dignità,
che può effere ira loro, per effere cofa.che non fi tro
uà in tutto l'unìucrfouna uolta uiddi quefto Elefante
andarfr à lauor e al fiume di quefiomahiera. menda
uà dauantife per honore. cr grandezza 160. cauub
li,??- 8 3 * altri elefanti con fedie molto ricchc.in che
fedeuano capitani,?? (ignori: dietro ueneua lo eie fin*
tobioncomreondato do 2^.padiglioni, òbaldachinfr
bianchi per fargli ombra,?? menaua tre milahuo*
minidi guardia tutti armati con ogni forte difeflei
CT di guochi innanzi didietro ueniuano da trenta 0
tjtcar&tafignori in elefanti, lo elefante ùeriWiCQti
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tona fedìa fornita et oro bdliffimo co certe catene dar
gcnto groffò.cbe lo tingeuaiio, ?? al petto.?? al col
lo inuoltè altrecatened'argento, quefia uolta ufd e fi
fo di bianco, 'mi altre uolte ci bau detto. che in al*
tirefifte porta tutti li guarnimcnti dyòro:portaua an
coro nettatròmba'uno mappamóndo tondo d'oro, er
gli haueuano fatto appreffb atta rìùa delfiumeun grò
de catdfardo per lauorfidifiotto.le ccr emonie .coit
che il louorno nonuiddi. ma dicano, che fono fiate
grondile firade. per donde;ha dapaffare.frno tutte
acconcie,?? in ordine con tante bandiere,?? altre co
fe.comefrfifaceftero fefte reali &c: :
;
OuUnchc quefio elefantefiferma nello'firoda nif
(unofignoreyha do muouere,?? li altri elefanti gli
portano tanta ucneradone,?? riuerenzi,che à ne/fu
no modo gli paffanoapprcffólqùàdo urina gli pongo
no (otto'uno bacile d'oro,?? con quella urinafilauo*
no ta faccia i (ignori principali di tutto il Regno di
Sion,oucro SoYnao.il Re di Brama per effere gran fi
gnore determinò per forza d'armi entrare in Sion',
CT intitolarfiRe de l'elefante bianco, di Pcgk a Sion
faranno'i $o.leghe.??il Re non haucrulopofftggìo;
per doue condurre tanta gente,fimeffe per tre mefi
à rompere bofihi, cr aprir lamini'. disfare rocche,
?? fi partì con trecento mila buomini per pigliare
l'elefante, in quella tmprcfii perficento. ?? uenti mi*
la huomini. cr arriuando alla città di Sion le dette
molti affaltì.?? non uipotcnd'entrare,fine tornò co
ammazzare,?? menar'prigióni del Regno di Sion

più di ducento mila perfone * quefto elefante bianco
fa tre anni che morii del che il Re hebbe gran dolo*
re,?? gli fece le fue effequie,??c.?? raccontomo poi
lì mercatad detta terra,che haueaffefoil Reperii*
nima di effo cinquecento ducati d'argento, chefono
ucntiquattro mila fcudtui fono fiate molte lacrime,
e r pianti per un mefi,er tabbmgiorno in agita, e?
fandalo,che fono adornamenti di molta (lima, in quel
tempo ne trouorno un'altro nétti deferti, ?? monta*
gne di mnafrrin più piccolo ,ìlqualeil Re riceuette
con gran fé fie,?? allegrezze ,??lo tiene odeffo co*
me Xaltro, ci e ancora in quefio Regno di Sion uno
idolo, chefichiamo del Semperamento del uetre,che
non lofio dire per altrevocabolo piuhonefio.flà co»
me à federe in un banchetto con li denti feoperti. ??
lofrruono do quaranta o cinquanta donne molto uect
chie • e molto uifitato.?? tra loro di gran diuotione.
la gente di quefio poefitiene etiam per deigielemen
ti.quancfa muore qualchuno di quetti.cbe credono nel
l'elemento dell'acqua, lo gettano ignudo nelfiumel
baffo:quettì, che credono nettielemento delfuoco.liab
brugiano in grandi fuochi: quelli, c'banno la lor fede
nell'elemento detta terro,li fepelijconofiottoterra.??
à quelli deWelemcto de l'aere li pongono fopro certi
legni preffo al fiume,doue lo mangiano li auoltoi.ty
altri uccelli deh'aere.in quefia città principale di Sto
fono fette mofcheejicui cafcifi,o uero facerdoti fono
Turchi,??Arabi,?? uifono da trenta mila fuochi ài
$Lori netti città:cofa molto per confondere Ufo/Aiti

di Chri*

Si chrifto.poi che tanto preuale in quefte bande la
peruerfa fitto di maometto. er tantofiflende ilze
lo difuaperuerfito.quefti Mori predicano continua*
mente l'alcorano di Maometto.
il Re non sforza li Sionefigentili, ne Morì.per*
che dicono.che effo da per ragione, fé non effere pò*
drone dette anime, mafolomente di corpi alfrn detti*
Inuernofiuà il Re à lauarft alfiume,accio refli fa*
croio.?? la gente pofia beuerefteuramente fenza far
gli danno. l'acqua.in che laua li piedi, tengono per
gran cofa li (ignori per poter portarla à cafa. ??c.
Stando io in Sion s'eclipfo la Luna un bora do*
pò la mezza notte:fi perfrodequella gente che uri fer
pente ingìottìfre la Luna, cr drauano molte archi*
bugiate al Cielo,?? batteuano per le porte.gridaua*
no nel mar e.?? netta terra dicendo al ferpente che ta
feiaffe la Luna, er non la ingiottifie:fentendo noi
quel romore. penfauamo noi Portoghefi, che ci fio*
uomo, chefuffe qualche tradìmento,ò ribellione detta
città.ò qualche altra gran cefa. a quefto gran Redi
Sion non pomo far imbofriata di niffun Re. che [non
gli portano uno orborfretto fatto d'oro infegno di ri
conofrimento di fua grandezza,?? effo dona in ri*
(pofia di quefio una ber etto d'oro, che potrà uoler e
cinquanto,ò feffanto feudi.?? una nauicetta d'oro, co*
me di quette,in chefitiene l'incenfo:?? con tutte que*
{le fue grandezze, acciò intendiate che terre onda*
uà àfcoprir e il noftro benedetto padre maeftro Pro
ceffo, e quefto Re di Sion uaffatto del Re detta Chi*
AA

m.?? ogni inno gli moda imbafidata, come fuddito l
fupiore .oltre di quefia prouincia uè ne un altroché
fi chiama Cambaio,d'onde uennero odeffo quei por*
toghefi,che parlorno al padre maeftro Melchior di*
cendo, che li facerdoti di quetto terra diceuano, che
fé la mandaffeno huomini.che li manifeftafieno laleg
gè d'iddio, ?? gli prouafieno per ragione effere buo
na.chel loro padre maggiore farebbe col Re.?? con
tutto il popolo.cheficonuerdfie.imaginoteuiuoi.cat
rifi : miei che dolore interiore poteua fentire quel,
che ha tanto zelo dett'honore d'iddìo.uedendo U ma
nifefiaperdidone di quelle anime per mancamento
£operarvj di Chrifto.più in la di quefio regno di Co*
baia uè tie un'altro.chefi chiamo Chapa.chefrra tati
to gronde come Portogallo;e più oltra un'altro, che
fi chiamo Cauchichina.terro molto grande digentili
tà, che confina già con la Chino:et netto bocca di que
(io fino dì Cauchichina uè una ifola geode,chefi eliti
mo Ainon,che dicono bauere.90.fortezze, ?? molti
caftettì,?? città circondato di muro frggetto ol go*
uerno detto città di Contam. eh'e uno prouincia del
Re di China.?? di qui più oltr auanti corre il paefe
detti Chìtu.che e quafi un proceffo infinito parlare
di effa.fr DÌO ci doro uita, di Giapon fcriuerò gran*
difiime cofr della China,?? detta diffofìtione delpde
fi per aumentarfi molto in effo la fantifilmafede di
lefu Chrifto, Signor nofiro di qui à ducento cinquan
ta leghe fta Oliquio,cento leghe auanti di giungere
4 Giapon, doue fi per fero certi Por toghefi,?? il
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Re detta terra li mandò à dare imbarcatione.?? tut*
to il necefiario, ma non li udite uedere dicendo, che
non piaceffe à Dio.cliefio con li fuoi occhi uedefiege
te,che piglìaua le cofi d'altruì.attrìbuendo quefto al*
le terre, che erano coquiftote.?? prefe nell'india dal
liPortoghefi.quefio ui dico.fratelli,acciò confiderate
lene la gentilezza,che quefto gente mofira bauere,
fenza conofrere lafomma bontà del loro creatore. in
le terre del Giapon auanti di giungere à Meacho fta
una città popolatifiima, chefichiamaOfacci, laquale
fi gouerna per confoli.òfimilimogifirati quafi come
Venetia,?? altre terre de la Chnftianità.?? non ohe
difce à niffuno altro Re finti io dire al noftro bene*
detto padre maeftro Prancefro,che in effo flette, che
gli parcua effere in quella città mille mercatàti.cìafiu
no di tretra mila ducati.fenzi altri molti molte più
ricchitutti lì cittadini dì quefto cito .fi grondi, come
piccoli.finattipefiatori.fichiamào Re nette lor cafe,
CT le lor donne Regine,?? lifigliuoliPrencipi.?? le
figliuole Prencipeffe,?? tutti hano quefto libertà.ho
per co fiume mandare àgli altri Reami à cercare un
Capitano con tre mila fonti,ilquale non entra netta
citta con lafua gente:mafolamenteftafuori dette mu
ra nettifuoi padiglioni,?? tende ritirato, ?? quando
uuole entrare dentro la citta, entra con quattrhuo*
mini fico fenza aleutiarmi: laqual gente. ?? capi*
tono paga la città ogni mefi.??(lafrmpreapparec*^
chiata per fare ciò.die gli gommatori commandera
no: e dette bette cofe.che ci fio in quefie bande.quefli
A A ij

gente fia molto bene con noi parmi gente molto atta
er apparecchiata per farfiin effo molto frutto.auan*
ti di quefia citta fia una ifola.chefi chiama ^Meaigi*
ma.laquale tiene uno Pagode.??ha molti cerni dome
fiicati.quoli nodrifcono quelli 'Bonzi 4 mono.et chiun
que deffe uno baftonato à uno di quelli cerui pagareb
be tre mila trecento, er trenta tre caxe fenza re*
wifiione.che poffbno uoler e uenti feudi.oltre del Mei
co,che uuol dire netta loro lingua,cofa per uedere.fta
un'altro prouincia molto luntona.chefichiama Ban*
don.laquale dicono hauer e duo mila. ?? ottocento
monaflerif. tutti li Bonzi di Giapon uègono di que
fta terra, er la uanno à imparare li Giaponefi per
diuentor Bonzi ,doue(tonno fcuole generali : quale
diceua il padre maeftro Francefco.che teneua per cer
to effere maggior e,che Porifi in gran parte.non (cri
uo di quefie cofe più in particolare per non hauere io
tempo.per amore di Chrifto nofiro Signore uogliate
bauere compafiione di tanta perditione d'anime rico
perate con predo tanto grande,?? ui sforzarete per
uenire infieme con li operarif,cbe qua uengono à cer
care il premio dette uoftrefatiche habbiate.fratM.dì
me molto memorio.??racc6màdatemì molto à noftro
Signor e,o cui piaccia farci tutti degni di patire qui
pel fuo amore gradi trauagli.acciò poffiamo porteci
pare detta gloria fua perpetuamente.di quefio collegio
di Malacca à cinque di Decembre. 1554.
Seruo,??figliuolodella compagnia di le fu
P emando Mendez*

187
Capitoli di alcune lettere del padre Baldaffar DieZ,
i v Rettore del collegio della compagnia di -r,VA
v
.iv
%
Ie/tf
in
G04,
c^po
dell'india
di
;
f
Portogatto.detti i$.diDe 7^-'/7*"7' j
,f,,
; cembrr,?? ^MGen
*H
fldro. i j ? / i *

»...

?

Pitta entrato. che haueuano li Pagodi.che fon
no cafe di idoli, nel tempo della gentilità fico
minciò a dotare quefto collegio di S.Paolo, ??
futa intentione detti primi fondatori,che fofieno qui
atteuati molti putti della terra di diuerfe nationi,??
lingue nelle tre lettere,?? uirtu Chrifilane, cofa mol
to neccffaria etiam per lo nofiro mhnfterio, e r cofi
ne teniamo circa cento,?? fra loro alcuni figliuoli or
fanidi Portoghcfi.oucro di padre Portoghefe,?? ma
dre Indiana fogliono riceuerfi di. io. perfino a 16 .
anni.??gititi atti.zo.fi da loro fiato di uita,ficodo il
capto loro fono tra efii alcuni molto betti ingegni,
CT tutti uiuonofrparatì da quelli di noftra copagnia,
ben che meffer Paolo nofiro con un'altro nofiro fra*
tetto hanno ilgouerno loro.fono fra li putti Indiani
molti figliuoli di Mor ih onorati,?? di Arabi,??
Mallauarì,i cui padri nette fue terre fino gouernato
ri ^principali fra loronmo di quefii e Precipe di un
regno dì Mattauar, ilqualc fi chiama don Alfonfc.
- il primo dì Gennaro,che fi fece lo fi fia del nome
di I efu,uenne il Viceré, ?? effendofi confeffato,?? co
municato,?? udita la predica netto chiefa noftra ci
A A iij
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iafriò un'altro putto di circa S.anni.che è il medefl*
mo Re di Ceilan .cui fuddito e li altro Prencipe don
Alfonfo, acciò con gl'altri impari lettere, er uirtu
Chriéianejchiamofì don Giouanni.
Habbiamo in cafa continuamente diuerfi catecù*
mini. quali fono inflrutd nette cofe di noftrafonia fé
de.per liqualitenemoflanzefeparate à canto attiput
ti.detti quali pigliano molta difrcatione.quefti di cifo
no uenuti atte manifragli altri doi iogut. quali ero*
nofragli gentili.come Paolo auantificonuertifie.in
Qrmuz tenuti in gran ueneradone difantito tra lo*
ro.?? di dottrina,?? il medefimo Paolo.chefi troua
qui al prefente.confeffa.che fono dotti più di lui :frn
no quefti infino à 12.lingue,?? imparano odeffo le
cofe di noftra religione,?? mi rifoluo di non libat*
tezzare.fe non di quia. 3.0 4>mefi, acciò primi
fappiano molto bene la legge noflra.V. R. per lo a*
more d'iddio noftro Signore fi ricordi di quefto ter
, ro, perche à neffuno mancano le cofe temporalì.mdfii
me à noi chefiuoleffemo accettare quetto.che ci don*
no.fiariamo pieni d'oro.ma quctto,chemaca,c*gente,
che attenda all'aiuto dette anime,?? tanta è lo necefii
tà. chenonfipuofupplire.nefbdisfare a quetti.che
ci ricercano . di cathecumittì, er gentil donne detti
terra: ?? ci e tonto gronde occafione di adoperar fi
nel feruitio diuino.che mi perfruado.che miiuéne qui
alcuno de no/ir i.che gli uennefie tentatìonedì ritor*
nare in Portogallo.
Quanto atti morte del noftro pidre Pracefro * mol
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tihomini firitrouorno in quefia città.qualifierano
ritrouad in diuerfi lochi con effo,?? lo hano uifto (a
* re, er dire cofefragi infideli .quali euidètemente era
no fopro naturali.?? non minori di quette.che Uggia
mo dettifanti antiqui .perfone dimolto credito uene*
nano do me dimandando. perche non faceuamo in*
* quìfitlone. er pigliamo teflimoni di quefie co fi.oc*
ciò fuffe canonizato : ma perche quefto debbe ef*
fere fatto per perfino autentico, ?? altri riffetti
'bonefti, non ho uoluto io effere Yauttore di que*
fio. ùennéqui à cafa il Vicario ' generale, perche il
Vefrouo e morto,?? ha uifto il corpo medeftmo,ilqua
leftaintiero in quefto nofiro chiefa di fanto Paolo,
offendo flato preffo à duoi anni fitto terra. er anco
dentro la calcinaccio lo confumaffe : afro tempo ià
dio noftro Signor foro quetto, che fora per maggior
gloria fra*
lo in quefia citta,benche fenza la noftra fono due
altre religioni difanto Domenico,?? di fanto Pran*
cefco.predicò 3.0 ^.uolte lo fettimana,?? infignola
dottrina Chriftiano con gran moltitudine diaudi*
tori ??c.
Dìo nofiro Signore uoglìa.che con non minor frutto*
-•• JSunaltra del padre Prancefio Perez di Co
chin. àio. di Gennaio. 1$$$.
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Opò.cheil benedetto padre maeftro Prance*
fco mi mando di Malacca à fare refidentia in
quefia città con duoi altri di noftra copagnio,
ho predicato nel domo, et infegnato la dottrino Chri
fliana atti putti,?? altri Chriftiani detta terra,?? co
fi in altre chiefeùl medefimo ha fatto in ca(o noftri
uno noftrofratetto,ilqualeinfrgna olii putti leggere,
er frriuere.?? la grammatica, er la dottrina Chri*
fidano,?? con quefto occofionefi introducono a con*
feffarfìffeffo.?? quetti.che fono atti à comunicarfpM
li Venerdì uanno inproceffìone.quodo in uni chiefa,
quando in un oltra.queftì putti non dormeno qua in
cafo.ma tornano a cafa di lorpaàrì.o tutorì,doue in*
fegnano la dottrina Chrifriana atti fchiaui, ??frhia
uè la notte , er riprendono li giuramenti : cr
quefto ordine meffe il benedetto padre maeftro Prati
ceffo per tutta l'india, ??fuor di quetto, doue fono
fortezze del Re di Portogallo,?? in queftoftefatto
grandifiimofrutto, pero dopò che la compagnia e in
quefte bande.
''
•*
* ^ Ci ho fatto la città la cafo.doue habitamolo tern
e luoco, douefipuò fare gran feruitio a Dioper ef*
fere oppreffo di quetto molti Chriftiani di quelli di
fanto Tbomafo^anco per poterfiprouedere di qui
ol capo di Comurìn,maferiino neceffiri più open*
ri,chenonffimo,
,
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Capitoli d'alcune lettere uenute dal
tifile di Malucco d'alcu*
nireligìofi detta com
pagnia di lefu.

A iS.diGennoio.i $ $ $. gìunfe nel? india una
f \ lettera del Capitano dìMalucco per lo padre
•** ^Prancefio Perez, er un'altra per lo Rettor
del collegio di Goa:nellequoli gli daua conto del mol
to frutto.che fi raccoglieua in quette bande per li pa
dn di detta compagnwbenche Valtre nauì, che re*
ftorno dietro, non erano ancoro arriuate à Cocchin,
ne anco le lettere principali:pur nondimeno alcune
uennero per la uia di Banda quefio anno del. 54. er
fono le
frequenti.
.-,
D'una lettera del padre Alfonfo
di Caftro per lo Rettore
del collegio di -..-..;
Goa .
Grado er pax ere *
Rriuò in quefto terra chiamata Ternate ilpa
dre Giouanni di Beiro molto deftderato do
noi:?? fermandofi pochi di con grande confo
latione nofiro,finepartì per l'i fole del Moro con al
tri noftri,et fifermò in unaprincipal terra, chiama
ta Toh, cr co lui P racefioGodino Piguleredo, che
andò con effo.pafiò da un'altri terraglie e molto dìf
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cofta.chìamati Sequita \Nicola.in altra deh CaoSof
fido l'oro è battezzare li fanciulli.?? tenore li gran
di dotti fuoi mali coflumi.?? errori, tutti quefti no*
flri procedono con gran femore di aure fiere il cui
to di Chriflo.no/iro Signore.Antonio Pernandez co
licenza del padre Giouan di Beira uà nétt'ifoli di
Amboyno.il che molto, defideraua. il Capitano di que
fio fortezza di Ternate con quafi tutta la gente fine
andò att'ifolo del Moro per dar ordine atti Cbri&id*
ni di là.?? fepararli da gì'infideli,??di una (ola ter
ra couò prefto à. z oo.perfine, ?? cofi molti di altri
luochi con gran zelo,che tiene detta fede.
il Re di Ternate,ilquale è Moro, andò col medeji
moCapitano.et gli die molti mezzi perfrpararedet
ti Chriftiani datti Mori, minacciando grandemente li
morifiefiicon lo (podi nuda in mano.dìcendo.ch'en
per rouinarli.fr nondauano tutti gli Chriftiani.per*
fuadcndoli ancoro con molte raggioni. che doueano
lafciarli andare, dandofifi effo per effempio, che le
fuefiorette^qualififcedono Chrifiiane,haueo lafrìato
florefralì Portoghcfi.et che eglifirattegrauadiciò,
perche non era cofa tolerabile uiuere, ?? morire ine
freme con Chriftiani.?? non una uolta folo.ma molti
di,?? notte s'occupò in quefio:?? paffando etià qud
che uolta fenza mangiare per mettere ad ogni moda
ad effetto quefiafiparadone.??fenza effere richien
fio dal Capitano.come so.ch'alchuChriftianofianel
la terra .fubito lo mando otto fortezza. haueua anco
una donnaficoin grande honore ? er intendendo di
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unfro pareute.che ero Chrifìiana.fubito(ben che con
molte lacrimefta licentiò.del che in uerita.mifono e*
difìcato, che dun Chriftiano a pena hauereifferato
quello, che egli fecexon li Portoghefi mofira molta fi
delta.?? infigna buoni mezzi per rihaucre li Chri*
fiiani.che fuggono da loro,fimofira ancora portico
tormente fauoreuole à noi. prouedendoci nette cofe,
che bifognano pel feruitio £ iddìo.come odeffo hafot
to.facendo prouedere al padre Giouanni di Beiradi
doi Galeotti per andarfene con lifi-atettial Moro:
Dio noftro Stg.gli dia grado p pfruerare nel bene,
perche dubito (e faraconftante.quefio (criuo à V.R.
acciò chel d co al Viceré, ??'frifirina in Portogallo,
che (apendofraA.che eglifidimoftra tanto amico di
feruirlo.loringrati/.?? rimeriti, pero che temendo,
che lor dicano male di lui.ogn'anno fio con paura fé
lo madera à andare prigione, io difii al Capìtono.che
faceffe uenire alcuni putti del Moro per e/fere in que
fia cafa infegnati.?? ammteflrad netta fede,?? buo*
ni coflumì,?? nel leggere.?? fer iucre per poter fir*
uire d'interpreti.et aitarci a fruttificare nell'anime:
Tha( atto,?? (pero, chefradiuina Moeftà farafer*
uita Ai Ternat a. 18. di Gennaro, ij$4*

Vn altra del fratello Antonio per
nadez d'Amboino.per lo me
defrmo Rettordelcol
* legio di Goa*
'
V.

Li gratta ??c.
S~y iunfì in quefia prouìncia d'Amboino à.zzÀì
£ T Febraio.credo che già V- R *frrainformati
^ - J come ci fono in quefia infinita gente la mag*
gior parte Chriftiani.fra i quali fono moltiMori.che
liperfeguitano,ammazzano.rapifiono,??uédono:e?
quando non trouano da uenderli.gligettano uiui nel
mare cofrfiial cotto.?? abbrugiano li lor cafali. que
fio rouina fanno ft gli Mori del regno di Ternate,
come quelli di Lucebate.chefono d'altro regno : pò*
chi huomim Portoghefi.chefufiino pagati affefe del
Re.?? fiefienoper guardia atti pafii, potrebbono im
pedire tutti quefii mali.ne li Chrìftiannì potino ufci*
re dalle loro cafe atta marino, er io.effendofilo,uà*
do ogni giorno a pericolo d'effer e ammazzato, gii
che con baftonate nonfifodisfanno di me.?? reflano
li Chriftianifenza dottrina alcuna. auanti ch'io qtd
ueneffi mi uqleuano menare a una ifola, doue ci era
gran numero dì gente.chefiuoleuano far Chriftid*
ni.?? pregauano li Portoghefi.che menafiino li d*
cuni facerdotifacendofi quefio gente Cbrifliana skf
fìcurauapiu quefti fola datti nemicimon mi par uè an*
dare per non hauer pofiibìlìtà per foflentorli. per
chefonofoto,?? efii in luoghi diuerfi, ?? il numero
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detti gente tonto.che molti non biffarebbono afodif*
far e.non che uno.di qui a.i 2.leghe ci è un poefi.che
fi chiama il Burro grande.che è. 2 0 o .leghe : piango*
no.?? dimandano mifrricordia.che li uadino a batte
zare:(aran già fatti tra loro da tre. ò quattro mila
Chrifliani.che fecero alcuni Portoghefi.che darri*
uomo.?? era tanto il defidcrio.che haueono di farfi
Chrifliani.che hauendo detti Portoghefi meffo in ter
ra il nauilìo, efii, mentre che negaciauano, non lo
uolferp lor mai lafriare gettare in mare, fin che li fé
cero Chriftiani:fi fecero anco Chriftiani un'altro uoi
ta in quel me definopaefi oltre duo mila perfone.il
padre Giouanni di Beìra mi comandò in una in fir ut
done.che mi lafiìò.che.s'io ui potèfriandare a uifito*
re.io u'andafii.ma il tempo non mi lo permettaci fa*
rebbono anco di bifogno qui molti compagni : quelli,
che gli battezzorno.piàtorno una croce in un luoco,
CT diffeno.che quando paffafiino da prefto atta croce,
che s'inginocchiaffeno.?? leuofiino le mani al Cielo,
er quefio faceffeno per amor di lefu Chrifto, acciò
che bobbio mifericordio di loro.
V'èun altra prouincia.chefichiama il Burro pie
colo, che è maggior del grande, gente per molto lo*
dare il Signore iddio\gridano,che li uadino a battez
zar e.?? non ui e chi ui uada.utialtra terra chiamo*
ta Albua domandò il battefimo.??non ui effendo chi
glielo deffe.fi per fero per mancamento d'operar i/ e?
fono odeffo Mori.

Vn Vincentio Pìrera,che non e ancora riceuuto

netta compagnia noftra,?? che andana i trour ilpa
dre mie fir o Prancefco atta China, mandò meco ilpa*
dre Gìouanni di Beira per aitarmi. uà ancora con li
ueftimend delfecolo:è molto uirtuofo, ?? perfeucran
te:?? però è refiato in quefto prouincio d'Amboino.
doue non può uedere.ne parlare ad alcuno detta come
pagnia.fi nonJ*anno in anho:confiderìV.Rxheptt
fettioe bifogno ch'habbia uno.che ho do andare urìan
no fenzi confeff orfipriuo detta communicatìone Ai
chipoffa aitarlo. per le piaghe di Chrifto prouekfl
padre d'alcuni compagni.
Ci e anco grande occafione d'effer citar la patien<
Zi per le ncceffita. che qui fi patifiono. oltre delli
trauagli.peròche àfaticacicpofiibilìtà d'kauerun
poco d'aceto per la poca prouifìone.cheuiene da Md
lucco.hoggi ho intefo. che in uno terra apprefto di
quefia fi uoleuano molti far Chrifiianixonuiene non
differir e,perche è uno grò riccolta, er infinita ài gè
te.quefti ftanno tra altri Chriftiani molto amici no*
étrpandoro da loro adunque quanto più prefto pò*
trò con la grada del signore.
La chiefr trouai qui molto mal in ordine. pero
che dopò la morte del padre Ribero non uenne md
alcuno in quefia terra per ìnfignore à ChriRunk
hor io determino con la grada del Signore mettere
in ciafeuno luogo buomini,et putti detti migliori, frd
ì conuerdti.che infignino la dottrina Chrifliana .&
cofi m'andrò trattenendo fino che uenghino alcuni
compagni, che infieme poffiamo abbracciare quéi
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gran meffe. nofiro signore ci confermi nelfuo fan*
to amore, a zj.dipebraro. 1 s$4*
',.i

Vii altra di Vincenzo P etera fopro lo
morte del fopradetto Antonio
., • . Pernandez*
:
l i

Y
'Amore, er grada diuina fia fempre in. V. R.
I
dopo che'l nofirofratelloAntonio Pernandez
••—'fcrifieà V*R>effendo do uinti giorni ucnuti in
quefte terre,ci ponemmo ad inftanza di molta gente
per li luoghi.chefi uoglionfore Chriftiani in compa
gnia d'un nipote delftgnor Giordano, già capitano
generale in quefte porti.
Ptfiguitando il nofiro uiaggio taf db iddìo per
li miei peccati.eh e l uafjetto, in che andauamo. fi per*
fé nelmare luntono da terro.doue ilfratellonoftro in
freme con quafi tutti gl'altri s'affogo .fenza poterlo,
io aitare. ben che con gran pericolo di mia uita mi
fio mefio ad aitarlo. noftro Signor ha liberato me:
ma haueffe piaciuto à Dio.ch'iofuffi fiato più tofto il
mor to.pereli egli(accuo moltofruttonette anime, ??
io poco.ma nofiro Signorefidouolle pigliar e.per che
ftaua già maturo.?? atto pel fuo regno, io ufrì notan
do in uno rocca,doue il mare mi gettò con li colpi de
Tondc:auanti ch'io flefii (aldo (opra la'm^afgnfta*
to ferito per molte parti del corpo di ^SW^J^V no
poteuo caminare.fr non conmani, er piedi inficine
per terra:?? cofi caminai tre giorni fenza trouare

perfonà alcum,nel amino per andare à PopulaioM
le Iddio per lafua clemenza infinita, che finalmente
mifcontro utihuomo del paefe di cretti, che uiuono
netta montagna,?? mi portò fu le (patte infìno ad un
luogo di ChriflianLè molto do notare il pianto.chefc
cero per tutti i luoghi i Chrifiiani, fapendo la morte
del nofirofratelloAntonio Pernandejz.
Subito che arriuoi al luoco.alcuni mi uennero lui
fìtare.portandomi tela per comife ,??per ueftirmì.
altri donar,altri gattine,altri altre cofe per rihmr
mi, con tanto chorìta,?? amore,cheriihanodato gru
de occafrone di molto edìficarmì,??confondermi.hu
mano d'hauer padri, che lor'infegnino, er facciano
Chriftknì.ci è appreffo una gente di tre forti, alcuni
fono bianchi, come quelli di Combaio:altri pia bruni.
C? altri più ancoro \ non han pur un pelo in teftd.mi
fono colui del tutto, quefti ancora dicono,che uoglio*
no effere Chriftiani.
lo infegno la dottrina Chriftiano, non battezzo*
^perche il padre Alfonfodì Cafro non mi dette la pò
tefia infino alprefente.pregoV.R.chefi degni hauer
memoria di me indigniffimo nette (uè fante orotionu
f. mboino 4 2 9 .di Mirzo* 1 $ 54.
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ìnformitioni

*9*
Informéioni detti epftumi.leggi, er alcun'al*
tre cofe notabili del regno delti Chino,ri*-»«>*4n.ì
ferite per un huomo degno di fé
de,ilquale iui per feiannifu
\ \7u. - fihiauo,alpadremae : ^u ; •e ^
77 ftro Melchior , <
a x^ugnez nel collegio detta compa*
gniadi lefu in Milieu,
^ /
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ogliono i Chinefi neU edificare le loro città pri
mi ritrouare luogo infitto forte.?? uìcino à grà
difiumi.acciole pòfiino ifolare:??,fe le citta oc*
cupào luogo di due miglio.fanno il circuito delle mu
rogliepiu largo due altre miglia, er in quel (patio
al tempo di guerra fi rauno la gente d'arme, fino
communemente tutte le cittafabricate di pietra. er
calcino.?? alcunedìmattoni,lemura dettequali fono
molti forti dotta bando dì fuora di pietre lauorat e,
CT di dentro fono piene di terra, er le città di gran
(ignori (otto quafi ineffugnabili. .
4 Sonoui molto(uperbi edifici/,ponti dì due miglia,
fabricoti di pietre lauorate molto ordficiofamente,
CT, uìfono pietre tanto grandi,che ad un certo modo
pare imponibile à poterle adoperare,?? pure le mèi
Uno in opera negli edifici/, unafral'altre cofe ci die
de grand! ammiradone,?? fu ueder e il palazzo del
Re in quella citta doue ftemmo fchiaui quattranni.il
quale erafondato fopro otto colonne digroffezza to
le, che duoi huomini non le poteuano abbracciare: la
BB
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lor longhezzanon hauemo mifurata, ma la giudica*
uino di fettanta piedi,?? cifaceua ftupire, penfando
come Vhabbiano fondate.che poteffero fomentare uno
cofi alto palozzo:hà il legname tutto lauorato fottil
mente,?? i muri tutti dipinti, er dorati,?? è ifolato,
er circondato di mure di grande(patio,come ancora
fono gl'altri palazzi principali: dentro uifinomot*
ti albori,?? giardini diletteuoli conliuiuaì di molti
pefcìhabitaua atthora in quefto palazzo un gran Ci
pitono, er The foriere ,appreffo ilqualefi depofttd*
uano l'entrate del Re, che ha in tutta quetto Proc
Uincìi.

7; 7-JÈ . ^ U * 7 r
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Quet.che piùfi(lima tra li (ignori principali^ e
dìficare auanti ì lor polozziun arco,come li trionfa
li,lorgo quanto lafiradapublìcajfabricanfi quefii or
cht,altri di pietre,altri de legname con marauiglio*
fo artificio, ?? ornate di uarie dipinture, er ftitue
dorate.?? diuerfi colori^ ?? con uccelli d'ogni (orte,
CTfinalmente con tutto quetto.che penfono poffa e fi
fer dìletteuole.à gl'occhi dicolore.ch<euipaffano\??.
in queftofinoficuriofì,?? pieni di uonità,che quan*
to piul'huomo jpende in queft' archi in farli più or*
nati ,tonto è (limato tra efii più nobile,?? bonorato*
fcriuono nette uolte di quefti archi diuerfi motti con
lettere di oro,?? di colore azzuro,?? giallo,?? li no
mi,?? cognomi di quelli, che gl'hàno fatto edificare.
le cafe fono mattonate di mattoni dipinti di uarif co*
lori,con li traui, er legni louorati. le ftrade fono
tutte affai bette lafiricate, er dritte, ?? delmedefi*
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mo modo tutte le ftrode principali d'uni citta all'ai*
tragiche in parte ho uifto io.che effendo noi menati
duna città ad un'altra affai lutana.caminammo. izz.
giorni non ufcendo mai del Regno, er fimpre per fi
mili ftrode:?? domandando noi s'el refto detta fira*
da era cofi,?? s'era molto lunga.cifu rifpofto.chc e*
ra detta medefimofiorte,??,chefidiftendeua infino al
la corte del Re,e? per ondami ci reftaua ancora co*
mino d'altri quattro mefi:dì più ci di/fero ,che tutte
l'altrefirade erano detta medefimo maniera.
7 Per quefio uiaggio fempr e ci trattor no bene, don
doci couatti.?? ogni altra cofa necefforìa. in ciafche*
duna città c'è un borgo di cafe edificate per comanda
mento del Re.doue habitano folamente li fuoi capita
ni,i quali uanno uifitando le prouincie,??citta con r
auttorito del Re .(opra li prefidenti,??goucmato
ri di quette,come appreffo fi dirà, i quali chiamao in
lor lingua Tacao.niunofi elegge algouemo di città,
ò ad altra dignità p nobiltà, ò fauor e alcuno,mafolo
mentifieleggono perfine di molta dottrina, er di
gran giudido naturale,??.fé i loro figliuoli fono pru
denti.?? litterod,il Re gli conferma netti gouemi,
er priuilegi concefii à loro padri.?? d'altra manie*
ra non li riceue al fuo feruitio,?? non comporto, che
huomo alcuno pofia uendere ad altri li goucrni, che
egli dà.tcmendo no uadino in man di perfine infrffi
cienti nette lettere. •• •..
Tutti i gouernotori particolari di ciaf che duna cit
tafono obligad per li fiatud reali a dare udienza
B B ij
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dotta mattini infin al mezzo di,?? dòpo definire in*
fin atta fera.
- ^v "•% • • <&• - - ^ V , ' •' ' VK
Due uolte Vanno fi mandano certi capitani detti
corte per commandamento del Re à uifitare tutte le
città:?? principalmente per uedere, fé li capitoni.??
gouernotori procedono bene,?? fi fanno giufiitia, ò
uero tìronnerie, er grauezze al popolo per fubito
fcacciarli,?? mettere altri in fuo luogo, hatiofpecial
auertenza quefti capitani di uedere le mura dette cit
tà,??,trouando effer mal prouifle,le fanno fortifica
re.hanno cura etiam di uedere comefirifcuotinol'en
trote del Re,?? quantefienoleffefe ordinate d'ogni
città.?? ritrounido effere più di quel,che comiene,
le(anno moderare.
-•••
.; v
Tutti coloro,che fi trouano dare danari ad ufi*
ra.tr ouandofi.li per dono.percioche de iure noi pon*
no fare,?? folamente fi permette atti ciechi ftroppia
ti,?? poueri uecchi,dicendo.che fi gli concede perfo
(tentare lo uita. •<-""•
'
v Quando i capitoniuifitodori orriuano nette città,
mandino due uolte il bando.ouìfando, che tutti quel*
li,chefi tengonooggrauati degl'altri capitani.e?
ufficiali, uadino da loro, che fi fora giufiitia.??
per quefia cagione priuano molti capitani.?? ufficia
li detti lorgouerni.
rh>
^.
-. )
In ogni città uifonofiì capitanimo dì loro e gè*
nerole.?? quefcìh anno cura di far la giufiitia, et ciò
per caufa detta riiòltìutdìne dì popoli, che nette cittì
fi ritmoua,?? binno cura di rifruotere l'entrate del
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s Re,ciafrheduno nette (uè città,?? defirettì, ?? il gè*
nerale con molta diligendo e tenuto àfar la guardia
per le città, acciò le tenghino nette di ladri per la
-, quiete detti popoli.altri hano cura di ferrare ogninot
te le porte detta citt adequali fono moltofiord.??co*
per te dì ferro : ì medefimi hanno cura di mettere le
guardie detta banda di drcto.?? altri di hauer le fan
tarie in or dine per andare douunqi i capitani uolef*
.fino.altri ftanno netta città.?? hanno cura delli con
ti y CTfpefe. che il Re fa ogni anno, fi nette paghe
de foldati 7 come nette fabriche, ?? altre opere del*
le citta.
i gommatori,?? giufiitieri dette citta hanno co
mandamento difiriuereatta corte del Re ogni me*
fi tutte le cofe, che accodeno circa il gouerno, ?? ciò
fanno ciafrheduno daperfe, accio che.Href appio fé
tutti firiuono il uero,et macando alcuno detta uerita,
glifo dare la mor te,che merita,?? per queftofiguar
dono di nonfiriuerecofo.che nonfiauero.
Niunogouerno.nefa ufficio di giufiitia nel tuo*
go.doue è natìuo.òuero doue haparenti.occiochefac
eia egualmente la giufiitia ad ognuno.
in quefie citta principali ci fono molte prigioni,
er moltofiortì.douenoi flemmo tre anni incarcerati,
diuifi in fri ftanze, er in alcune fi rinchiudono huo*
mini per debiti, er in altre per homicidìo. che è cofa
fopro ogn altro abomineuole,?? firano, che un'huo*
mo ammazzi f altro,?? cofi per li moli i delitti.quan
do ce molto poca gente,in ciafrheduno di quefte pri*
BB
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gioni uifono. 3 o o -0.40 o .huomini. gran manuiglii
ci fi intendere di alcuni detta citta,cbe alXhora potè
uano effere in tutte li carcere di effo più dì otto mila
buomini,?? quefto per effere quefto citta la princi*
pale di tutto la prouincia.néttaqualefimenano gl'in*
cor cerad de gl'altri caflettv.fi notano in ciafcbeduna
prigione in un libro tutti li prigioneri,?? hi cura il
cufiode dì contargli ogni notte,?? in quétta,doue fta*
uo io.fi ritrouaudo atte uolte. 3 o o .et atte uolte. 40 0 •
tra liquali io entrauo in conto,?? con tutto che io no
haueffi uifto l'altre prigioni,di qui pareuo, che poe
trebbo no effer tanti.come mi diceuano.
Liprocefii detti piugraui delinquentifiportano
atta corte del Re.?? di quelli, che fono fententiati.di
il Re potefii atti capitani di quette città.doue ftanno
quefti huomini.che ritornino 4 riuedere gli procefti
un'altro uolta pe r effere più uicinial luogo . doue fi
fio commeffo il delitto,?? .ritrouondofi meno colpe*
uoli.gli pòfiino taf dar e la uita.co mandarli in efilio *
er cheferuino il Re alcuni anni.ò uero in uita.coft ef
fì.come i lorofigliolr.perciòche tutti limezzUet uie
cercano per fcampar e gl'huomini dalla morte, fi gii
non haueffero commefii molto graui errori.
\
, Ogn'annofipublicano le fentenze de gthuomnì
condemnatì atta mor te,effendo già primo determina*
re netta corte del Re,?? ciòfifa dopo.che i malfatto
rifianoflati in prigione. 8,0.10 .anni, er alcuni per
cofe enormi ut ftanno. z canni atte uolte.
- E ' tanto temuto il Re generalmente da tutti ifut
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ditì,quanto.nonfipotrebbe dir e,dì maniera che to
chiamano Dio,?? Re,?? in lingua loro.A.P.et que*
(io per lo gran gouerno.?? giuflitia.che per tutto il
regno fa offeruare:?? effendo lo gente difui natura
cattiuo,?? malitiofa,che il Re fia tanto reuerito, ??
temuto ne e caufa.il puro timore di no efferepunid.et
non per alcuna loro inclinatione di uirtu.
* ' Trouano nettiloro libri antichi.i quali non fanno
da chifianoferittiche in un anno di. S.non dichiari
do fé di ottanta,o,di 800.ne in che altro tempo.efio
Re detta Chino perderà il fuo Reame, ??, che ioccu*
peranno huomini bianchi cotte barbe lunghe.?? per*
ciò fono molto uigilontì nettafiortificatione dette mu
ra,?? in hauere molto munite le citta.
, Panno molte uolte i capitani la rafegno detti fot*
dati.?? li efaminano con gran diligenza.?? prouano
fé fono periti nell'arte militare.?? ingeniofi nette co
fé pertinenti à quella,??fannoffcfioeffer citarfinel
le compagnie i caual leggieri per prouarefefono de
{tri nett'armi.fonno anco effercitare gl'arcieri , er
cofi tutti gl'altri huomini di guerra.
Et atti buoni foldati danno un premio fecondo ta
qualità loro,?? li pongono in te fio un ramo conte
foglie dforo,ouero d'argento in fegno d'honore, er i
meno betticofifiancellano,er con parole ingiuriofe
cacciano dalle compagnie.
Communemente ipopoli detto China non fono bel
licofi,ne atti attiarme, ?? la fortezza loro confifie
nella moltitudine di gente,?? nelle forti muraglie,??
BB ìiij

nétti prouifione,?? munìdone détte città ^ *• • b
ogni anno nel giorno,che il Renacque.fi celebri
no per tutti li Regni, ??prouìncie gran fefte.et nel
lì palazzi reali di tutte le citta pongono in ciaf che*
duno unofedia reale dipinto di roffo,?? il palazzo è
tutto ornato di topeti ricchifiimi netti muri, ?? difte
fi per terra,cofain uero betta da uedere. >&>*$ " 7i?
Hanno quefti palazzi tre porte,?? fi coftumafri
loro^che li capitani generali detta città; entrino per
cretto di mezzo, facendofiportare fu certiforte di
lettiche, che efii chiimino Andore.perciò cherepu*
tino più honoreuole indir cofi.che acouatto.benche
menano innanzi uno, o duicauatti per grandezza
CT in tal giorno niuno entraper lo porti dimezzo,
ma per l'altre due. ?? gl'altri capitani entrano pua
rea piedi.come gl'altritutti.finza guardia.?? fenxA
gli pauiglioni da far ombra; chefoglionoforpor*
tarinnanzi.; '
• :>-.*"¥v* . 7777•;.•/,••>•'_
Attequali fedie reali fanno i capitoni riuerentii
in ginocchionifetie, 0 otto uolte,come fi il Re uife*
deffe: il che fatto con lo medefimo pompa fé ne ritor
nano olle cafe loro,?? poffato il giorno detti fefta. ré
dono i topeti atti marcatati, che toro li haueuano pre
fiati.fodisfocédoli compiutamente il dono.che mfiera
fiato fanno anco mi altra fefta nel primo giorn&dcl
Tanno.che è quetto,nelqude noi altri Chnftianì cele
bramo la circocìfione del S.nofcrolefw Chrifto.dura
qiìeftafefla per tre giornì,nettiquali continouamente
fi fanno rapprefentationi,?? fono molto dati quefti
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popoli àfare comedie. &costumano in quefti tre
giornìfirrare le porte dette città.?? non aprirle in*
fin chefiapafiatoil terzo giorno: ?? quefto fanno
cautamente per euitare alcun perìcolo.dandoft in ta*
li giorni più del folito al Mino, altre fé fte fi- fanno
molto celebri netta coronatione del Prencipc, figliup
lo del Re.fuccedente al padreimi hanno certificato,
che in tal giorno fi da liberta à tutti gl'incarcerati,
etiandio atti fehtentiati alla morte,?? nel tempo.che
noi erauamo in prigione.corfe quefia fama, che il Re
uoleua in uita fua coronare uno fuo figliuolo,?? que*
floromore eccitò gl'animi di tutti i prigioneri per
la fperanziché fé daua loro detta libertà.
••• • H4 il Re diuifo quefto gronde Reame detta Chini
inquindeci prouìncie, ??in ciafiuna ulema città
principale,doue (a refidentio un gouer notore per tre
anni.ilquale gouerna ancora tutta la prouincìa. nette
città principalifi'raunanò tutte l'entrate dette prò*
uincie.?? uifono priuilegi reali, che.fiicendo alcuno
qualche delitto in una dette protiincie.fuggedo nell'ai
tra.non gli'e dato impaccio alcuno: la faufa di quefii
priuilegi dicono effere, che effendo continuamente
guerratrailRe detta China.?? li Tartari, er altri
popoli fi nonfipermette/fero que fi'eftent ioni.quelli
della China facilmentefine pafiarebbono atti turnici
con non piccol detrimento del Re loro.
. Netticofinidel Reame detta China, ??diTartiri
ci fono muraglie dì-mìrabìlfiortezzi d'un me fé di
uiaggio.ò piu?lequali diuidono li uni dogi altri,?? le

netti prouiftone.?? munitìone dette città:
#7 • #•
ogni <*nno nel giorno,che il Re nacque.fi celebri
no per tutti li Regni,?? prouinciegranfefie.et nel
li palazzi reali di tutte le citta pongono in ciaf che*
duno una fedio reale dipinta dì roffo,?? il palazzo è
tutto ornato di topeti ricchiffimi nétti muri, er difle
fi per terra,cofa in uero betta da uedere.
r-mi\
Hanno quefti palazzi tre porte.?? fi coftumafri
loro^ che li capitani generali della città entrino per
quetto di mezzo .focendofi portare fu certaforte di
lettiche, che efii chiamano Andore,percio cherepu*
tono piuhonoreuole ondar cofi.che acauallo.benche
menano innanzi uno, o dui cornili per grandezza
CT in tal giorno niuno entra per la porta di mezzo,
ma per ialtre due, e r gtaltri cipitoni entrano pu*
reo pìedi,come gl'altri tutti,fenza guardia.?? (enzi
gli pauiglioni da far ombra, chefogliano firpor*
tir innanzi.
;. • *'••-..• •* . - - Y . Ù V
Attequoli fedie reali fanno i capitani riuerentii
in ginocchionifett e.o otto uolte.come fé il Re uifea
deffe: il che fatto con la mede (ima pompo (e ne ritor
nono atte cafe loro,?? poffato il giorno detta feftd^re
dono i topeti otti marcatati, che loro li haueuano pre
fcati,fodisfacédoli compiutamente il dano.che ut faro
{lato fanno anco utialtra fefta nel primo giorno del
l'anno.che è quetto.nelquale noi altri Chriftiani cele
bramo la circòcifione del S.no fero le(u Chrifto Jun
quefiafefta per tre giornì.nettiquali continouamente
fi fanno ropprefentadoni,?? fono molto dati qudi

fecefabricare il Re,?? netti luoghi cktte le thtilriglie
toccano montagne, fono que fte tagliate ugualmente
con le mura, di maniero che fanno il medefimo effet*
to,?? nette uattibanno molto gròfri,er* forti fonda*
menti,fopro liquali muri tiene il Re molte guardie:
perciò che i tartarifonopiù bellico fi,?? efperti in
guerra, liquali nel tempo, che noi erauamo fchiaui,
ruppero una parte di quefii muri,??entragno dentro
il Regno detta China camino diun mefe,?? mezzo:??
mentre il Re opparecchìoua grandieffer citi, che per
la moltitudine più, che per forze gli refffleffero.cott
"induftne.?? ftratageme ncttiquali fono ben utrfati,
ritardò iTartari,i quali guerreggiando a canotto.??
tffendo (tracchi,?? deboli,in tanto che molti ne mori
nano per la fame, comandò un capitano detta China
fpargere nette campagne molte ceci, accio lì cauatti
epprefii dottafamefiferma/fero à mangiare. ?? lo<
fdaffero di correre,?? cofi(opragiungefte più gete,
laquale effendo uenuta in gran numero,f cero ritira*
re ti Tartari.?? gli cacciorno fuori dette mura, et di
queltempo fanno ne imwrimaggior guardia* v
Tutte le cofe notabili,?? d'ammiradonefilepaf*
fate come quette.che atto giornata fuccedonoje fanno
firiuere inpietreje quali pongono nette uie ,??luo*
ghi,doucfono accadute,?? principalmente ne gfatrij
delli palazzi reali dalle città,doue flinno i capitan^
?? molte £ effe fonofiritte con lettere doro fono ifi*
gnori,?? canottieri molto curiofi di uedere quefte co
fé,?? parlare difotfi grandi fi delti antichi Re,eo*
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me dtaltrìhuomìnì,che hanno fatto tra loro alcune
òpere heroiche,??famofe.
Molte cofe ho udito di que&i Reami détta China,
er alcune, benché poche, ho io medefimo ueduto,che
raccontandofi à chi non ho molto cognitione detta
China pareriano incredibili]?? perciò ne dirò fola*
mente alcune, che communemente in quette città, do*
uè io fono ftato,fì tengono uere. la città principale,
doue fa refidentia il Re,che e di tutte l'altre lo pm
nobile.?? poplata.fi chiama Paquin dicono, che per
trauerfarlo da un capo all'altrofimettono fette gior
ni,ho intorno tre muraglie ,??uiè unfiume[molto
grande, che dicono lo circondo quafi tuttometto pri*
ma muraglia di dentrofiail Re : grandi marauiglie
fi dicono dette ricchezze^ fabriche detti palazzi del
Re,ì quali fono circodoti do un braccio di quefto fitù
me.che circonda la città.a molte prouincie del Rea*
mefipor tono per ammiradone dipinti in corta li
grandi edifici di quefti palazzi: lequali dipinture
non permettonofianoportate fuor del Regno.prima
chefientri in quefii palazzi è neceffono poffare per
fette.ò otto porte affaiforti.?? guardate da giganti,
l'altezza de quali dicono effere di 1 spalmi, dicono
che il Re non effe mai detta città,ne on co paffo lofi*
condo muraglio,doue ui tiene tutte le recreationi,??
folazzi terreni.?? ogni cofa.che mangio, nafie den*
tro le muro detta città.?? quetti.che lo feruono .fono
tutti eunuchi,figliuoli di gentìlhuomini.
Ha il Re nel fuo configlio otto perfine molto Ut

'trote,?? di grande prudenza* con lequali e (pedi/ce
li nego ti/ di tutto il Regno,?? quefii ne anco efrono
mai la terza muraglia per contò alcuno, elegge que*
fli otto il Re non per fauor e,ò nobiltà, ò altro rifpet
to,ma folamente per lettere, ?? prudenza^ quali fi
cercare per tutte le porti del fuo Regno, ?? monti*
do alcuno di loro elegge un'altro del medefimo modo.
- La gente communemente e affai humana,?? pron
ta àpreuenìregì'altriinhonori,ercortefie.^ i>,>
f
r^elmododiuefiìrefibuominìjome donne,fono
molto bone fli.?? uanno bene in ordine,perciò che fi
fa moltafeto,??il poe fé è molto fertile di uettouaglie
frutti.acque boniftime, er giardini affai diletteuoli,
er pien d'ogni forte di caccio. nel mangiare ufrno
quefia politezza di non pigliare il cibo con mano,
ma generalmente grondi,?? piccoli ufano le forcine,
fono i tempi/ loro,ò uero pagodi di grondiedifici, la*
uorati riccamente, quali chiamano uarette. per co*
gione de gl'idoli, che fono molto grandi, tutti coper
ti d'oro lauoratoà martello,?? i tetti detti tempi/fo*
no dorati: tutto il legname è dipinto fottilmente.per
ciò che di quefia arte hanno eccellenti'maeftri, ??li
uoratodemura.che fono dì legname molto lauorato,
e r dipinto,fanno di maniera con certe porte leuato*
rie.accio che, quandoficelebrano lefifiefipoffano
uedere da ogni parte tutte lefigure,chefonodetro
lì pagodì.i facerdoti, che uìtengonojfotio obligatidi
fior fempr e dentro,?? non ufrirne mai, ?? non man
giano inai carne.ne pefrì,mafolamente herbejmafiime

hiete,et alcuni frulHJigiunano alcuni giorni,?? s hot
da aflenere da donneietfe alcuni do no offeruaffero,.
òfaceffero quel.che non deono.gli cacciano dótte uà*,
rette.priuatidolidcl facerdodo,?? pongono altri in
lor luoco. \
7 '.*>/< //•-.
'-.,;
Niuna forma d'orare in tutti quefii regni hanno i
Chinefiymo folamente uanno atte uarette a fare quel,
che efii dicono Azumbaia:fono molto dati atte fattuo.
chiarie, auguri/,?? indouinotiòni. intanto che s'ham
no a far e uno uìaggio. domandano prima configlio
atte horette.gettondo certe (orti,?? quefto ufrtno in
ogni altra cofa, che uogliono fopere,?? dono tanta
fede à quel.che lor uiene per forte, come fi prxfrntial,
ménte lo uedeffero. i giorniprincipali.netti quali uott
no atte uarette.fono gli primi d'ogni Luna, er il me*
defimo fanno, i $.giorni dopo.?? co fiumano i capita
ni andar con molta gènte atte uarette per adorare, no
conftringono altri di legge diuerfi a uiuerc fecondo
la loro.ne ad adorare lì loro pagodi, detti quali quafi
mai ne parlano..
?»•,;> .-.
• V
Habbiamo ritrouato in diuerfe città, che fiamo
flati.molti Mori dell Arakìa. ficodo diceuano.??par
lauano molto bene la lingua Perfidacafloro per e(fc*i
re huomini di guerra gli tengono alfotdo. ?? diuifi
in diuerfe città,?? noti infieme per cuitare tradì*
mento. •. ,-, -, • - - • -/••:•• ,. 7 ..-,**.
.>
Ninno può poffare d'una prcuincia ad urialtra fin
Zifrluo condotto del proprio gouernotore,?? troua
dofifenzi.quettoilcuno.il punìfrùno.ancora per coni

mandamento del Re i gommatóri hanno fpetìal cu*
ra,che niuno mondantefi(ermi inuna città,contut*
tofìa detta medefimo prouincio,piu di tre ,ò quattro
giorni:?? trouando alcuni uagobondili mettono iti
prigione infino à dare ragione dì che andauano a ne
gotiare, ?? diottra maniera prefumono effere ladro
ni.?? huomini di mala uita.?? cofi tutti generalmete,
etiandio i figliuoli degVifteffì capitani,?? gétiihuo
mini s'occupano in alcuno officiosi che poffano uU
nere.'

^ ••. ;* "^ ci/..^:i>a:>.>:

\ , M * & •\«riv"r^

Pigliano i Chinefi quante mogli uoglìono,??le pi
gliano in quefto modo, che Vhuomo da al padre del*
la (pofia tanto, quantofiottod'accordo,?? fi la mena a
cafa,??,fé cornette alcuna male,lopuo uedereadutial
tro,dì maniera che il loro togliere mogli e compera*
re fchiaue.v ••:' •>•• - —
• M V * Ì * ••;
l nobili,??tutti altri fanno imparare alorfigliuo
li leggere, er firiuere.ilchequafi è communei tute
ti, er alcuni lifanno effercitare nette mercatatie.??
alti più baffi in imparare l'arti mecaniche,??altriin
feruire capitani,?? gentiluomini : ?? li capitani fi
fanno feruire co grande rmerenda,?? lor parlano in
ginocchioni,?? ciò,che efii parlano,o domandano, lo
fcriuOUO.

r
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*> Le fentenze fi danno fecondo le leggi del Regno,
CT non domandano giuramento, ma quando uno non
confeff a lo ueritogli donno lo cordo ,??fi procede
con molto confideratione nel fare la giufiitia, ??non
maifanno fecondo dicono le partami fecondo li ueri
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ta,che perle informaiìoni d'altri truouono,cofi giù*
dicano,?? quefio fanno per rifpetto detto uifito, che
ogni fri mefi il Re comando far e in tutte le citta, fi*
condo habbiamo detto.
•«•
ve
Sono nel mezzo detta China molte grandi monta*
gne,douefi truouano gr6ffecittà,offaì forti,tutte pò
potate dafuomfiiti, i quali non dono obedienza il
Re,?? per effere in luoghi fi difficili, er forti.il Re
non le puofoggiogare.??quando prendono alcuni di
quefti fuorufiiti.li ommazzano.et i lor corpi gettano
per le ftrode publìche,acciofi(appio che fono ribelli
atta corona reale, con gl'altri mal fattori fi fogliono
bauere più humanamente, e r con meno rigor e.i lo*
droni fino fruftad pubicamente per le città conti
furti al cotto.?? fé il furto giuge à certa quotiti, lor
fonno un frgno al braccio coni'ago, e r inchioflro,
CT per un tempo gli tengono in prigione,?? la ficco
da uolta,fefon colti.lifanno il medefimo, ?? atta ter*
za li attaccano una touolo ai cotto in figno che e reo
della morte,mettendogli ancora li ferri atte mani, e r
atti piedi.?? cofi li tengono in prigione infino all'ut
tima(cntenza:uero è che à molti perdonano la mor*
te. Hanno loro e di dodici Lune, ?? dal numero d'efr
fé contano gli anni,?? ogni tre anni boti un'anno dì
tredecì Lune, le ueftimenta.che ufano. che efii dna*
mano cabahie .fino grandi di telo fino, er fipro di
quefte portano altre difeto nerdcommunemente, per
ciò che gialtri colori fi reputano da loro dishonefii,
esportano ber ette,calzoni, ??frarpe, ?? niuno or*

difre comparire innanziqualche

cipitdno.òaltriper

fona di rifpettoueftitod'altro colore,che dineroi??>
colui.che nonha propria uè fte, neri fi la fa pretta
re. i fchiaui, er la gente baffo parlano fempre con li
nobili. le ber ette che ufano i capitani, fono dìftinte
daquettedegraltri^acciofi conofia la dignità loro*
erfono fattedipeli di cauatto,dettiqualififannoquel
le del Re,ma peròft'altramanieroAìcono ancora.che
le ueflimenta, che ufo il Re, fono di grandifiimo m<
lore,?? tutte di colore azzuro.t capitani nette fefte
principali,?? nel primo giorno dell'anno, ?? d'ogni
mefiportano certe uefti dì damafiocreme finomolto
ricche, ?? auanti il petto.?? diettro le fpalle porta*
no recamato un ceruo.ò uero un aquila molto al natu
rate.per ciò che di que fi'orti fi truouano eccettctim<te
ftri.quefie uè fli fono lunghe un palmo da terra > er
hanno le maniche affai grandiiufano ancora liftiudet
ti neri di carmofino. ì capitani, ?? nobili coflumano
ueftirfi netta morte di loro padri.?? madri, ?? altri
loro parenti dì certe uefti bianche lunghe, cheftra*
fcinano per terra,??fi cingono d'un cordone pur bla
e ,gr off,come una gamba,?? lungo come le uefti,
er intomo lo beretta portano un'altro cordonefit
tp: àrete,meno groffo di quello, che fi cingono, ?? d
medefimo modo ueéono tutti i loro gcntU'Jmomini,
er quqfla differènza ci è.che quanto più lor fonò ìntì
mi coloro,che muoiono,tanto più groffe ufano quefie

uefìitmnti^
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Alcuni apitoti d'uni lettera fcritta nel colle
gio dì Goa atti collegiali di Coimbra,
per Aeres Brandon detta compa
gnia di lefu à z3 M De
cembre. 1554.
Sfendo il padre Melchior Nugnez rifolulo
d'andare ed Giapon, lafriò per Rettore di que
fio cottegio,et di tutta la compagnia noftra del
l'india il padre Baldaffar Diaz, perche era tanto oc
cetto à quefia città.??faceuo tanto frutto in quella,
che non li paruè douerelafciore altro in fuo loco.det
to padre Baldaffar predica molte uolte lafettimana,
CT in diuerfi luoghi.?? con grande concorfr, er edi
ficatione.??fi uè dono nette fue prediche cofe grandi
detta mano del Signore, maffime confiderando effere
pianta nuoua quefia Chriftianità.ct perche da alcuni
particolari pofiìate confrderare gl'altri dico di duoi
ò tre .accade il di di fanto Bartholomeo,hauendo pre
àicato del fuo martirio,?? infegnondo.comefe hauea
iàfueftìre detta pelle loro.entrorno per la porto detta
chiefa li pitti orfanelli di cafa.?? fpogliandofi le uè*
fiicciole bianche,?? riuoltandole al braccio finifiro
fi cominciomo à difiìplinare col defiro:et cofientror
no in procefiione per mezzo detta gente: er dietro à
loro ueneuano molti altri difiiplinatifecolari col me
defimo ordine, ??fi leuò unograndiffimo pianto tra
cjuctti.che ftauano netta chicfa.cbc non ho uifto cofa
jfimile maiftaua nel coro il viceré con molti genti*
CC
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Ihuomini,?? altri molto edificati di uedere netti gen
te deliindia tanto contridone.?? dolore di fuoi pec
coti. il feguente Venerdì tornò il Viceré, cr fi uide
dopò la predica il medefimo femore nette genti.tro*
uandowfi molti della tèrramaritati,?? altri, ??al*
cu ni molto uecchi,etiam detti bianchiscila procefi io
he di dtfdplìnantìyr? uno di loro affai uecchio nudo
dcttacenturain fu. ?? froperto portauatma Croce
grande di legno,?? una corda groffa al cotto, e cofa,
che pare incredibile,la comodone dì quefto gente con
li predicanone di quefto padre.
ìl di dì fanto Lazaro,predicando il medefimo in
fua chiefa fuor a detta terragno donna ricca di mali
uita fu tanto copunto. chefileuò. er cominciò à grì
dare,??piangere.dimandàdo modo diuitapfiluarft,
er uenendo atta chiefa del noftro collegio fu ammae
(trota:?? altre peccatrici moffe coVeffempio di quel*
lo cominciomo àfrguitorla.?? in pocofrodofira*
dunarno tute,?? fi ne ufcimo fuor a detto citta perle
uarfr dotte occaftoni di peccati, ?? fanno una nuoui
uita.confeffandofi fpeffo, ?? alcune di lorofifonno
maritateci modo che in quefto nido s'è molto aita*1
ta quefia citta.
Predicando utialtro uolta quefio padre,uno huo*
mo gentilefineuenne per la gete.accoftondoft al per
golo, dicendo con uoce alta.che uoleua effere Chri*
fiiano.et egli lo fece federe infin'à tanto che finiffe U
predica, ?? dopoi l'ìntroduffe doue li cathecuminifo
gliono efiere infrgnati,perche nonfibattezzanolt*
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fina tanto, chefrappinoà mente la dottrina Chriftia
no,??intendino.?? dopò che fu fatto Chriftiano fé
n'ondò inunifrla.doue ero il fuo paefr,?? conuerd al
tri diuerfi,?? li meno al collegio. laframoglie tro*
uo molto dura\però tanto $'affaticele ancoraficon
uertì.
?
il padre.meffer Paolo ha fatto.?? fa per fie ma*
ni tanto numero dì Chrifiiani.cbe non mi bafta l'ani.
mo dipoterui dire il numero.(peramo nel Signor no
{tro.che inbreue tempo tutta quefto gentilità uicina
fi far a Chriftiano: non parlo delle parti remote : che
per loro d'Europi è neceffario che uengono ope*
rari/.
bdgràfrutto,chealtri noftri raccogliono à Chri
{lo nelle terre, doueftanno,quetto,chc uìpoffo feri*
nere è niente alparangone di quello, chef inno netta
ifola. er citta di Ormuz. il capo detti noftri è il pò*
dre Antonio Heredia.quefla ifola in (e è piccola. ??
[ecco fenza hauer e cefo alcuna per foflentarfi per ef*
fer tutta la terrafalerno le uicne abondante prouifto
ne per mare: fio pofia nel Stretto di Bazcra. er dalla
banda del Settentrione tiene la Perfia due leghe di*
feofto tutta hobltata da Mori.
Detta binda di mezzo di tiene Arabia a i o.leghe
finalmente babiteta da Mori, c?'in quefii regni ha
molti fuddui il Re di Ormuz.q'fcde però e uafrllo dd
Re di Portogallo, la dita *•' grande habitat da Mo*
ri, doue pur faranno da mille Portole a,frala far
tczjK.<i>ZJ U citt<t,fmx,4 le done?<zr meftizziì-figlino
CC ij
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li di maefirideili terri,&Portoghefì.
Sonouiin
quefti città molte generottoni di MoriTurcbi,Giu*
4d,Abifini?? attrita terra fio à z7.grddr.fa in quél
lo il padre Heredia molto granfrutto,come uedere*
te per fue lettere.ha affai materia di pacienzanel uit
to,ucftito, ertettel'altre cofe.
in Bazayn è fuperiore detti noftri il padre Gotte
fatuo Rodoriguez. quefia e un ifola pronde, doue fra
no molti gentili, con miftura di Mori per efiere ui*
eino al Regno di Cambaya-,ftanel principio detta co*
fta dell'indio in 19 -gradi,?? mezzo, ?? tanto netti
Chriftiani quanto ne gì'infidelififeruè molto iddio
noftro Signore di quel collegio.
$ A quattro leghe è l'ifola di Thaana doue fa refill
da il padre Procefio Enriquez^per fue lettere uedere
te le cofi marautgliofe,che opera il signore in quelli
gentilità,non confentendo in tutta l'ifola a idolatria.
A $7 leghe di BiZiyti è quefti ifola, ?? citta di
Gca,H nendoper la cofiaingiu,??fioà 1 $.gradi, e
S* e mezzo in capo dell'india.
P affando per la cofta medefimo. 100. leghe àio.
gradi e 8.e mezzo è lo citta di Coccbin : è capo del
collegio noftro il padre Prancefio Perez del qud
grandementefiferue iddio :fonoui Mori,??gen*
gentili affai,?? anco Chriftiani in quefto citta, ?? hi
molte ifole intornofiottodiuerfi Re. quefii gente fi
chiama Mattauare, dettatale al prefenteciè mag*
gior quantità di chriftiani, che di altre ttitioni
in que fte bande *
•*
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Poffando altre 24. teghe a 9. gradi e 8. e mezzo
è Caulan, doue edam ci e grande Chriflianità,??mol
ti Mori dimiflun.il capo di noftri e il padre Nico
tao Loncitotto.itquale tiene gran numero difigliuo*
li detta terra al modo di Goa, ??pare miracolo con
tante infirmiti corporali, come p.itifie,potere atten
dere all'aiuto de gialtn, come fa con moltofrutto*
poffando innanziiódeghe fta il capo di Commurin
4 Sgradì,?? chi torna lo còfla ha da fare una uolta
uerfo Occidente.per lettere del padre Enrico End*
quez intenderete delie fue fatiche, ?? delfrutto,che
raccoglie in quella Chrifìianità, doue faranno.
1 z$oo. Chriftiani,?? sforzafi molto quel padre
eflirpare gl'abufi detta gentilità, per il che patifie
grande ingiurie.??perfecutìoni dalli Morv.netti par
ticolari mi rimetto afre letere.
DÌ quafi corre lo cofta di Caramondel, ?? fanto
Tbomcfo.douc fio il padre Cipriano per fuperiore,
e?fifirue molto iddio di lui.tonto netti Portoghefi,
quanto netta gente detta terra.
Quanto atti noftri di Malacca.quolftaa duigradi.e
4«e mezo e del Malucco.cheftaun grado.l'altro an*
no fi potràfiriuerepiù diffufrmcnte9perche non ha
biamo ancora hauuto di loro lettere. ma foppiamo,
che hanno fatto gratinumero di Chriftiani.
Ne/ Giapon quale (tao 36.gradi, inftti odeffo fono
duerefidetic detti noflri.chefappiamo.una netta citta
principale nel regno di Amangucci.toltro nettacittd
di Bungo, quale anco è capo di un gran regno,frpe*•
CC iif
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r tori fono in Amingucci Cofino di Torres.?? in *Bun
go Baldaffar Gogò, ma (pero fin arriuato ta il pa
dre Melchior Nugnez co altri undeci tutti noftri fri
tettijfe iddio loro ha dato buon maggio. A
• I/ padre Manuel di Moroles giunfe in Goa uenu*
to da Ceilan.doue s'era fatto grandefruttonell'ani*
me,?? arriuato qui col medefimo femore comincio
ad effer citar e fuo talento in contìnue predicotipni.et
confeffioni. oprondofi in tutte le neceffìta fpiritui
li,?? temporali delle pyoctfiloni con quel gran zelo
er carito.che di lui io conobbifi ammalò qui di fluf*
fo di fangue,??frapachi giorni con grande confola*
doni (uà per uederficircondoto datti noftri fratelli
che tanto amano, e? consolandoli.?? animandoli tut
ti.mori.nominondo infili ali ultimo fiato il nome dì
lefu.?? con tanto contentezziyche dauo affai chiari
fegni dettò molta purità, nettoquale era uiffuto. dui
meft dopo il buon padre maefiro Gaffaro affatican*
dofi in molti.?? graui trauaglì. per ì quali dieci (a*
cerdoti affai hauer ianohouuto da fare.fi ammalò pre
dicando nel Domo quel Euangelio.afiimilatumeft re*
gnum celorum homini regi:?? per lo accidente non
potè finire la predica. er uenuto a cafa mando (ubi*
to a chiamare ilpadre Melchior, affermandogli, che,
floui in uiaggio per Valtra uita.?? cofi in breue mo*
rìMndodeffempio di mìrobli pacìenzi* che non pi
reui huomo di carne. loffio gratifentimento per tut
to la terra per effere grandemente amato da tutto il
popolo , e r cofi fapendofi dellaframorte s'empì U,
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ehiefi.?? chioflridì huomini.?? donne, er tutti con
tanto pianto, come s'ìn quetto haueffero per fa la folti
tedi loro anime.etfirenouo.quado gliuiddero lafac
cia.chiamandolo con uoce alta padre ??c. et fu gran
fatica poter mettere il corpo in una coppetta, che pò*
reua la gente lo uolefiino per forza pigliare a qual*
li,che lo portauano.marauigliandcfi affai di uedere
in noi confoladone,?? aUegrezzi^e? animofrto, co*
me in effetto ci lafrio nettaframorte.
. Qui nel collegio ogni di s'infegna la dottrina Chri
{liana atti fanciulli di fuori, che poffano. 300. ?? ai
alcuni huomini detta terra moffi da ieffempio. per
molte (irade ancora efii li rounauono.et loro infrgna
no la dottrinadn modo che li gìouanetti di quefia ter
ra non (anno altro cantare di di.?? di notte che que
(la dottrino.??contraflano qual meglio la (oppia.??
li mede fimi putti la infegnano alti padri. ?? madri
(uè.?? domcftici di cafa le Domeniche,??fifte:intan
to che uno infrgna la dottrina in cafa.urialtro di no*
éiri con unacàpan$tta.??rauna molti altri.che forati
fio atte uolte da. 400. cr infrgna al medefimo tem*
po.che Ìaltro:uo ancoro a cafa di uno huomo princi*
pale di quefia terra.??infrgna à più di.200. fchiaui
fuoi:?? altro tato fanno in una cafa.douc fono lifchU
ui del RC in gran numero.
S'effer citano oltra di quefto li noftri fratelli nel
feruitio di quefio hofpìtale,che è molto grande, ?? iti
tnolte altre opere pie,
CC ui]
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ionio di Quadros, prouinciale detta copagnia
di I E S V in Ethiopia, fcritta in Goa
nell'india al padre. M*Miron> <•'
prouinciale di detta com*
pagnia in Por*
togotto •"*
•?•'•"
Lagrada,?? pace di Chrifto nofirofignorefiafirn*
pre in nofiro continuo fauore, ?? aiuto.amen.
E R la prefente lettera, chefcriuo
a i noftri fratelli di Coimbra potrò
V. R. intendere le nuoue del no*
firo uiaggio. in quefia gli uorrei
dar raguaglio dì cofe, che penfo
non manco defidererà fapere, ??
più fi confolerà d'intender le.quetti.che ueniuatno nel
la naue capitana, arriuammo in quefia città di Goi
alli nuoue di Settembre Metta noftra entrata in Goi
ho notato in tutta quella gente detta india tanta aU
legrezza di uederci, che reflaì molto marauiglUto
di tanta loro deuotione uerfo noftra compagnia.che
quando arrriuano alcuni di effo, fi rallegrano ..eoa
me fi da noi pendeffe lafalute detti anime loro.e tanto
edificata la gente con gli trauagli.?? fatiche dei
padri detta compagnia.che qua uennero. che non mi
marauìglio eccedere tanto il creditori efiftimatione^
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chefitiene qui quetto.chefi tiene altroue.qjuanto ec*
cedono i trauogli,che quafipadfcano,li trauagli.che
in altre parti fi poffano,fi benfono grandi: concio fta
che in quefto terra flette il benedetto padre M.Prati
cefco.le cuifatiche.opere.?? uirtu, fonfiatefigran*
di.che non so chi potrà gettar à terra quel, che Dio
per lui edificò.
La certa informaticne.che trouo detta deuotione,
che haueua con Dio quel (uofrruofratanti.eficon*
tinui trauaglì mi fa fiupire.
Gli accadeuo, andando in uiaggio à piedi nel Già
pon.?? orando per le uie effere tanto afforto in Dio,
che fenza accorgerfi.ne(entir nicnte.fr gli rompeua
no gli calzoni.??(eglifrorticauano le gambe netti
legni.?? altre cofr.in che intoppaua.
Qui nel giardino nofiro accadette,offemando un
noftrofratellouna uolta.che detto padre uenia pof*
fegiando tutto immerfo in Dio.?? poi tornando in fé
CT parendogli.chepotiio effere fentito. appo fio che
eleuando gli occhi al cielo, ?? ponendo la mano al
petto diceuo.Signor non piu.non più.
Iute fi io dire da certi huomini.che in una di que*
fie prouincie habitauano con effo netta medefimo co*
fa.che non dormiua più. che tre.ò quatro bore la not
te\??in quelfribreue fonnoffeffe uolte gli frntiuano
direjO buo lefw}Q Creator mio^e altre parole di que
fio maniero.
Stando in quefio collegio fé nandaua à uigilare
tutta la notte in un piccolo orat oriodi ondefiuè de il

fantiffìmo Sacramento]??fiquilche poco dormiua, e
ra in tern nel medefimo luogo. ;;
\.-. -' Speffe uolte fiondo in conuerfrtione con lifratet*
li.gli ueniuano cofi grandi fentimenti. ?? uifititìqnì
di Dio.cbe per riceuerle.fenza che lifratellis'accor
gefieno.gli conueniuoufrir fuori: ?? uno uoltaufren
do dell'or adone allegro, iffe ad alcunifratelli!anno
che uiene,haueremo male tiuoue di Portogallo:?? co
fi fu.?? continuaua tanto quefto recottettione dell'ani
mo.che. quantunque conuerfoffe molto familiarmente
con gli huomini.?? molte uolte in cofe humane.fentU
nano, per la grande reuerenza. e r offeruontia, che
baueuono tutti otte fue uirtu, in lui tonto fpirito, che
non era huomo.che'lguardaffe diritto in faccia.
Mi diffe à me uno mio fratello fecudum cor nem.il
quale molte uolte camino per terra,etfece molti uiag
gì per mare con effo lui.che continuamente il uedeui
netta naue fiore in or adone da un hora doppo la mez^
za notte infin é giorno nella cafa diS.Thomafo.del
laquale egli era deuodfiìmo:fappiamo hauer e houutò
grandi fentimenti d'iddio,?? effcrci fiato molte uoi*
te le notte intiere in oradone, e r uno uolta l'affaltò
il Demonio,?? gli diede molte bafionatema non per
quefto lafdando ilfanto huomo l'or adone, fi parti il
Demonio confufo.?? effo reflò molto confolato,
Erano finalmente tonte le confolotioni, che di
Dio nell'oradone ricama, che molte uolte diceua a
T$.S:che non gliene deffe tante in quefio mondo.dat*
l'altra banda netti trmagli tanto s'attegraua, che die.
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eeui,che giimii en ftito tonto confolato, come in
Motucco:doue gli era mancato tutto l'humono re fri*
gerio,?? aiuto.
Nelli trauaglì foleuo dire al Signore, che non lo
liberaffe di effi.fr già nonfuffe per metterlo in altri
maggiori per fio diuino amore, er come il Signore
noftro il uedeua coft deftderofo di fatiche, e ftend,
gliene fece grada di tanti.che.fi s'haueffero a raccon
tare.farebbe cofa troppo lunga.tutto il tempo.che an
dò nel capo di Commurin.fu un continuo ftento.
Mi diffe à me un huomo, che l'occompagnauo in
quette partì.che di ordinario molto poco dormiua: et
quando detta continua fattici. er occupationi gli a*
uonziuino due, ò tre hor e per dormire, era gran
cofa.
Atte uoltefipaffauano duoi di. che non mangioua
quantità di duoi quatrinì dipane.andaua in contìnuo
perìcolo dì morte per le pcrfcci.tioni.chc gli faceua*
no li gentili, in tanto che i buoni Chriftiani detta ter
ra continuamente ftouano in guardia fua,fpetialmen
te la notte.
,
Et gli accadette una uolta andando alcuni de igc
dliper ammazzarlo offendere in un'albero.fopro il
quale fiondo tutta la notte.campò dalle mani loro.
Ancora fono fiate molte le fatiche.che per Chri*
fio pati in Malacca per quattro uolte, che ui flette.
in Amboino ancora in Malucco, er ifole del Moro,
in predicare.et infegnare olii gradi la dottrina Chri
ftiani.einco allifanciulli?ognidi raumdolicon uni
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cimpinetto:parimtnte in eonfeffare.leuare gli huotni
ni dai peccati.frruir à grommatati itelihofpedale.con
folando loro.?? aitandoli àmoriretnet quale (pedo*
ie.fecondo che mi diffe un huomo, che infra compa*
gnia ftauo.dopò d'affaticarfitutto ìlgiorno.la notte
ritirandofi.non pigliaua altrimenti tempo per dor*
mire.frluo quando per la imbecillita della natura era
sforzato diforte^che cafcaua in terra, coflretto dal*
la necefiìtà delfonno,?? in quel modo.che in terra a
fcaua,dormiua,?? mi diceua,che non daua niffuno de
gli ammalati un minimo gemito,che fubito non andif
fé il padre à uifftarlo.dimandaigli.che cofa faceua il
padre.quando s'ero ritirato lo notte,e mi diffe.che t
haueua molte uolte efferuato, er che fempre ihauei
uifto in oradone,fin che cafcaua in terra, conftretto
dalfonno.
NeCi uiaggi,che fece, ?? nouigotioni,furno molti
lìtrauagli, èpericoli.chepofiò di tempeftadi:in uni
dettcqualì tre miglia continue la naue ondo toccando
col timone neWarena.nel mare del Malucco detto pi
, dre tre notte fece naufragio.?? l'uno andò per lo mi
re fopro una taudio per duoì.ò tre giorni. ?? flette
molti di imbofroto.fuggedo datti Mori.che lo uoleua
no ammazzare.
E fiato anco grande il mancamento, che pati So*
gni riparo humano.?? moti li pericoli di mortc.co*
fi dì effer auuelenato.comc d'altri di molto(pouento i
quetti.che Ufanno$ecialmcnte quelli del Giapon fi*
fio fiati grandìsfimu
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Quelli paefi,dicono,caminò quafi tutti à piedi co
gran trauaglio, quantunque li houeffe potuti comi*
nare à cauatto,?? per lo granfreddohaueua le gam*
be molto gonfie.
Raccontano ancoraché nel mar del Giapon akts
ne uolte li gentili gli dromo dette fiezzate per am*
mozzarlo, dalle quali tutte il Signore le liberò, ??
da alcuno nonfenzi miracolo,come à me fu detto.
il fine detti fuoi tnuiglifu li felice morte, che il
Signor nofiro li diede in Cantam, terra detta Chino,
auanti laquale fua diuina Maefto in tanta maniera lo
confolò, e gli diede tati defiderij d'andarlo à uedere,
chefiriffe poco auanti la morte, che ancor che fin 4
quel tempo haueua desiderato uiuere per feruìre ?4
Chrifto,?? aumentar ti fuo fanto nome,gli erano pur
giafininuiti quelli defiderij con quelli, che haueua d'*
andar à uedere iddio.cfiatohuomo,che netta (uama
niero di uiuere fu fempr e molto pouero, cr aìnatore
detta pouertà. qui nel collegio fempre domondauo da
mangiare per amere di Dio, er mai s'imbarcoua con
dtre prouifioni.che con una ueffa, er un breuiario,
?? un'altro libro.
Netta naue glipreflauano ifoldati per more di
Dio qualche camicia^ (carpe.et altre cofe necefforie:
benché con tutto ciò era tanta la riuerèzi.cbe gli ha
ueuano.che il migliore luogo detta naue era ilfuo.l'*
cbedientìo.cofi come di là ha res a perfetto atti fupe*
riori detta compagnia:cofi ancora obedientifiimameti
te di qua s'hà uolutofempre dìportire non folamen*

te col Vefrouo.?? vicari/, ma etUmetto eongtiltri
religiofi,?? cofi comandoua à tutti quelli detta coiti*
pagnio noftra.cbefufiero obedienti à tutti li Vicari/
del Vefrouo nette fortezze.?? che quando arriuafic*
no.andafierofrbito àbafeiar loro le moni.?? che pi
rimente, quando per le fir ade gli feontrafferò, glifi
affino riuerenzijl che effo offeruaua perfettifiima*
mente,frno à gettarfiloro atti piedi alcune uolte. •?
il giorno era tutto del pr offimo, er li notte era
tutto di Dio,?? cofi fu ueramente imitatore di ChrU
fio, conciofiache predicando il giorno, pernodabat
in or adone Dei. hatieud gran talento di conuerfare
con gli huomini.è tirarli datti peccati, che non so di
molti anni in qua à chi bobbio Dio noftro.S* commu*
meato quefto dono in tanto gradodo onde nella con*
uer fot ione fece molto più fiutto.che netta predicata
ne.andauafine. quandofitrouaua in quefia Cittì, con
una campanella congregando tutti li putti.efrhuui,
e fchioue.che poteua,?? li menaua in noftra chiefr.et
dopo d'ìnfegnorloro lo dottrina Chriftiana.porlodo
mezzo Portoghefe.?? mezzo Indiano, procurauafr*
per da loro quelli, che haueuano concubine. ?? a quel
li.che tihaueuano tre,o piu.pregaua.??foceuainfldn
tia.che lafriaffero olmeti l'uno.dicédo loro.che le altre
gli bafiauano. er cofi à poco, à poco ogni dieci, er
uinti di ne leuoua una .fin che reOtauano (enza wfr
funa,?? fuori del peccato.
Ad utihuomo Portoghefe con quefti induilrii
gli tolfe ottonò noue concubine: come fapeui, etimo
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diui in peccato,fifoce ut grande fuo amico. fenza
portare altrimenti di cofi di Dio, ?? dopo di molto
intrinfichezza.?? omicida comi neiaua à tirarlo dal
peccato.?? lo conduceua a Dio. fi raccontano partU
colorita del fuo modo di tirar gli huomini à Dìo. che
certo mi hanno fatto molto marauìgHare.hebbeuera
mente quetto di finto Paolo:Omniafattw$fum, con lì
foldati(oldcto.tiitto con tutti,?? quefio con tonta ad
uertentid.cì e riamai del fuo niente perfe:anxineper
tal modo di procedere moi do niffuno (u tenuto in
manco,,,- a più prefto in più efiftimatione. ?? reuere
tiuqiutnto olii miracoli.che egli fece, mi cerdficorno
pcrfo'ie,ebc aidauono con effo. nel capo di Commu*
rinosbe li focena molto ccnUiun in dar fruita àgli
vxfiml.et cacciar Demoni/ dèli corpi, ?? mi dicono
che poche uolte dìceua V oradone fopro lì amalati.che
non fan afferò.
In Malacca diffe una uittorìa di Portogh;.fi còti
tra gli Gentili^finxa che nella città nienteftfapeffe.
nefuffe ancora uemita Tarmataceli laquale ucnac la
noua in Muhcco:dìfic una uolta nella chic fa, che ra*
commandafiero à Dio Vanima Sun fuo amico ch'era
morto ndlaifoladi Arnboino,uomuuìdolo,o"'fu q^el
mede fimo giorno, che morirla ftfr come rififcito
un mortorio quello à me mi referi un huomo Giapo
nefr,che in Giapon ihauea uifto fare tre miraci1 ì,"tt
no ad uno.cliera muto, ?? paralitìco.farlo pjrlorc,
CTcaminare:??ad unaltrofordovdirc,^ ad wnltro
parimctemuto parlare,?? dì più mi dfic.ch: u Già

pon era ftimito il maggior huomo d'Europa,?? dice
uano gli Giaponeft,che non eta,come gli altri padri
detta compagnia.(uoi compagni: liquali non riffondt
uano fé non ad un Gentile (olamente ad un tratto,??
quetto uinto,argumentauano con un altro: ma che il
padre M.fr oncefiodomandouaà quanti Gentili gli
ueniuano à parlar e,che era quctto,che uoleuano, ??
facendo dieci.o dodeci Gentili, dieci ò dodeci inter*
rogatiorìi,daua una fola rifi>ofta,e con quella (ansfr*
ceua à tutte le queftioni,?? dicedogli io,che quetto fa
rìa,perche tutte le inter rogotioni ferebbeno confor
mi,miriJpofe,che nò,che anzi erano diuerfrfiime. ag
giungendole far quefio, non era cofanuouaal p,
M>\¥rancefro,anzigli era commune, er molto orli*
nario.il che fenza dubio è (iato grandifiimo dono de
Dio.un huomo mi contò di (e fiefio,che andando fran
dito,?? di fua confcìentìa mal auuiato, era ito à tro*
uare il P.M.Trancefro ad unafortezza,douc alhora
ftaua.?? raccotitàdogli le fue mifrrie,il padre lo ne
colf neVihoff itale, doue egli ftaua,?? dipoi di hauer
lo confeffato,?? communìcato ogni dì,in quel tempo,
chelfrette, er meffolo per la buona uia, gli ottenne
perdono dotte parti, ?? gli comandò,chefr nandaft:
fé in Vortogatto,??finalmentegliperfuafr àfarlo:ct
partendofidal padre per uenir atta uolta dcttlndU
fra l'altre cofe gli di fie, che unafopro tutte le ne*
comondauo,?? era,cheffeffoficonfeff offe,?? che in
quefio dimoPacrebbe effer gli antico,?? haueriafrdif
fattole pagatogli tutte ie buone opere dafiricemtc,

quefio
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quefto gli promkfefare uolontierì, mo dopo d3effer
fi pardto.non attefe punto alla promeffo. anzi andò
nell'india due anni, fenza confifiorfi:dopo ilqual te
pò itene il P.M.Vracefro all'India in Baffoin, doue al
Vhora detto huomofrtrouaua,ilquale andando a uifi
tare il P.Francefco effo padre.gli diffe, Meffer tale
molto male hauete fatto a quetto,che ui raccomandai,
poi che mai ut fi te conficcato dipoi, che ui partìfte
da me,quefto oltra di effer impofiibile(aperft qua nel
l'india humanamente,fappiamo per altra uia non ha
uerlofaputo M^rancefco,fe non per diuina riuela*
tione.att'hora gli diffe il padre, che non haueua da
entrare in ragionamento con effo, fi prima nonfico
fefiaua,?? cofi il fece confeff or e il giorno figuente,
er pigliare ilfantiffimo sacramento, reftondo molto
(opra difi.??con molta contrìdone di fuoi peccati,
finalmente.chefiodetto à laude dì Chrifto,auttore di
ogni bene.Ul.Yrancefioe flotto un huomo di fingo*
lore.e rarifilmafintitidì uita.?? cofi come lui uiuen
do fempr e ricercò con grande affetto.?? con grande
(fregio dì(e.?? grandi fatiche la gloria di iddio, del
laqualeffecialmenteero zelatore. cofi ancorò dopo
la morte (uà il Signor nofiro glorificò il fuo fcruo.e*
tiom netta terra:conciofio che fiondo fotter rato tatim
to tempo.non (olamente in terragna etiam nella caU
ce(ilche fecero alcuni deuoti, perche preftofiman*
giaffe la carne,?? perfiruar l'offa )gìamai permeffe,
che haueffe forzi nonfidamenteper mangiarli il cor
po>mi ne anco per for in effe alteratone alcuna, uo*
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lendolì HT«Smche pagare accidentalmente Tintegri
tà,è purità del fuo corpo. peroche percofa certo fi
tiene,??frifa da fuoi confeff ori effere (lato uergine,
in quefia città è uenuto tanto tempo dipoi. come al*
Xlmafoffe morto, er flette doi dì netto chiefa à ri*
chieda del popolo:doue uenne per uederlo, ?? pian*
gere tutta la città cofi preti,è froti.come(ecolari.bo*
fidando i piedi,tocando in effo le lor corone.
:v Accadette.che li mue,in che effo ueniua di WLi*.
lacco,incorfr in certi baffi, nei qualififermò fenzi
poter nauigarpiu cltrajl che uedendo li marinari,
er ehe non haueuano rimedio alcuno per poterli in*
di cauare.fi raccomandornoal corpo del font'huomo,
che portauono:?? incontinente ufri la naue fuori, no
fapendo efii. come foffe ufrito,?? uennero in Goi co
grande ammiradone di tutti, detta fua uita c'è tanto
da dire,che far ebbe no mai finirete tutte le cofe fi hi
ueffeno à raccontare,deUaqual uita reftano gli kuo*
mini tonto edificati,?? reéa di effo cofi grande odo*
re in quefia terra.chc non mi marouiglio.che li com
pagnio,dettaquole effo è flato,fio in tanto grande uè*
neratione.e credito netti I ndio.
De glialtri padri,e fratelli noftri, che neff India
fono fiati glifo dire,che hanno bene imitato il beato
.P.Vranccfco.pcro che M* Goffraro Yiandrefe è fiato
un huomo, che condulfe à Dio molta gente con uni
fanta.e facile conuerfotione. che haueua conglihuo*
minili trauogli. che pati quel poco tempo, che uiffr,
fono fiati cofi grandine pan adempirfiin effo quel
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lodi Salamonr.Confumatus ih breui expleuit tempo*
ra multa.ui(fe in tutto*7.anni nettilndia.tre de quali
flette in Ormuzifolamettaquale gli huomini pergli
ecceffiuì caldi non uiuono.fr non mefft nell'acqua, fta
do in cafa,?? egli predicaua due.0.3 .uolte lo fittimi
na.infegnaua ogni giorno la dottrina chriftiano atti
putd.è fchiauileggeua una lettione de cofi di confai
da atti mercanti, cr altre genti, perfaperfi reggere
netti loro contrattì,e negotì/.diffutauo ognifetdma*
no contiGiudei,Mori, ?? gentili : confeffaua molto
afiiduamente li Portoghcfiìpercbe dicono, che mètre
ui flette quefto podre,non^pareua altro,che una con*
timo Quadragefima faccua molte paci, leuaua molti
da i pcccati,uifitoua,èferuiuo li poueri detto fpedal: e
con quefto haueua molto conto confi ftefio , cofi in
darfimolto aSH oradone,come (or penitentie di digiti
tii,è mortificationi.il dormire mai pafiò di tre horc.
gli accadete per doi meft continui non dormir più
che un bora la notte,?? alcune uolte fior duo di fin
Zi mangiare,per attendere atte moltiffime confesfìo*
ni,che allhorafi offeriuano, detti (oliati? ortughefi,
ch'erano per andar in una imprefa contro infidelial
tre uolte gli è interuenuto fior confeffando l'uno,??
del medefimo luogo.doue (iaua.onimando. è conforta
do l'altro.ch'erapcr morire.con quefii eferciti/,e chi
rità cofi grande fece tanto frutto in quella città di
Ormuz,cbe tutti ihaueuano per padre,?? con ragio
ne,poi che per mezo fuo iddio ha liberato molti di
tinti pecad9di molte ufure,e falfitadi fecefare moU
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te reftitutioni,che arriuorno (iti atta quantità di neh
ti miliafeudi ,con lequali reflitutioni fi maritorno
molte pouerette,efidette foccorfi a molti poueri,e fi
(ecero molte opere di miferìcordia
•*
Era gelofisfimo dettafalute del prosfimo, per il
qual zelo il Signore Iddio gli communicò quefto fte*
tial gratia.che con molti pochi.o uer niffuno conuer
foper tirarlo dal peccato.che nonfieffettuaffe.?? oc
cadette una uolta,che uno non uolendo leuarft dun
peccato.fece patto con effo.promettédogli danari, oc
ciò fi leuaffe dal peccato,?? gli diede quindeci, ò uin
dfcudi.che cercò d'elemofina per quefio effetto. uni
uolta andando dietro ad un huomo per tirarlo atti
confesfione,?? non uolendo farlo,lo menò con aftu*
da atta cafa: egli chiufe la porta.dicendoli, che non
lo lafrìarebbe ufrire,che nonfi confejfaffe, ?? final*
mente il fece confeffare molto do douero, er Mi a
poco tempo fu ammazzato in una battaglia* e perciò
par e,iddio lo facefie sforzare àfrancaredatti pec*
coti prima.il tentpo.chc (lette in Goa,edifrcò formi*
mente quefto città.peroche haueua cura del tempori
le,e ffirituale di quefio collegio : ?? predicaua ogni
fet Umano nella noftra,?? in altre Chic fé cinque, er
fri uolte : cr quefio con tanto concorfo, e deuotione
della gente,co era cofa di gran marauiglta : ??oltu
ciò era occupatìsfimo nelle confisfioni.?? altri nego
ti/ ffìrituali.di maniera che in tutto il giorno no ha
ucua tempo di mangitre, ?? ordinariamente il fuo
mangiare era appreffo alla mezza notte, ?? lafr^
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infermità.dettaqualmori,non(u altro.fr no per effer
tfaufio dotte fati che.che per Dio haueua pr efr,?? il
fentimcnto dettaframorte fu tanto in quefto terra,
che da tutti fu pianto.come uero padre di tutti,?? fi*
nalmentefrfrpolto con molte lagrime, ?? dolori di
tutta la città*
Nel Giapon ftanno alcuni detti nofìri padri. at*
tendendo allo conuer (ione di quella gentilità.con mol
ti trauagli,?? anco pericoli della uita.
: Delfrutto.chefanno.peraltrelettere hauer anno
gii hauuta notitia.ndTlfola d'Amboino, douefitro*
uano alcuni detti nofirì.haueua mandato già il padre
M.Francefio il padre Chri fio foro Ktbero, ilquale
dopo d'hauer fatto in quctt'ifola molti Chriftiani,
ftaua fra efii,folo fenza altra compagnia, che d'un
Vortoghefe.ilquale perfradeuotione uolte re fior co
effo.non hauendo altra commodità del uiuere di quel
U,che hanno quelli detta terra.dormende in terra, e
foftentandofi con molta fatica.??finalmenteeffendo*
e affato nella infermità.dcttaqual mori.fi faccua per
tare in una coperta,?? à quefio modo andaua uifitan
do.c dottrinando gli Chriftiani per le lor cafe. ?? in
que Ce a fonta occupationc perfeuerò fin che refe al
Creatore lafua benedetta anima.
In Maluccofta il padre Alfofo di Caflro.la cui ui
ta.e dottrina ha molto edificata quella terro:c huomo
molto dato attoradone.nettiifrle del idoro, doue fono
molti Chriflìani.fto il padre Giouan dì Bcira con tre
fratetth tutti padfeono molto per lafterilita grande
DD iij

del paefr:per il chefoleua dire al padre M. Yracefio\
che più prefto fi haueuano a chiamare iifole diffe*
rare in Dio.che Iifole del Moro.perche fon molti li
trauagli,?? pericoli.chein quette patifcono li noftri,
che uifi trouano,oltra il mancamento detta cofetem*
por ali, cr il uitto necefiario, er cofi il padre Ni •
Yrancefio foleua raccomodar principalmente quelli,
che in Malucco,?? nett'ifole del Moro ftanno, per li
grandi trauagli,?? ftenti, che come efferto .fapeui
chepaduanopiù de gli altri padri,che di quafi tro*
uano.
in Malacca tra gli altri flette il padre Yrantcf*
co Perez huomo,che molto edificò tutta quella terra,
CT per li continola trauagli fta già tutto effaufio,??
debilitai o.per hauer fatto egli foto la fatica, che per
molti baftaua.
Di queftofilettadire il padre M* ir ancefio.eh
tra un huomo molto perfetto:fiette tre anni in Coc*
chin:doue predicano due e tre uolte lafetdmana:??fi
efercitoua in altre molte occupatìoni ffìrituoli con
molta manfretudine.dettaqualeffecialmenteè dotato
da Dio N. S.nel capo di Comorino ha il S. iddio tati
to operato per mezzo detta compagnia, che è molto
da ringrodor fua diuina Maefta.
Quiui e la maggior Chrifiianità, chefraneltln*
dia,?? dicono eficrci da cento, e trenta mila Chri*
ftiani.benche non fumo fattì.ne conferuati con pò*
co fatica cofi del padre M.Trancefioeh'è fiato il pri
mo,come de gli altroché fuccefi ero poi7 che fono flit.
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ti frio fette,tìqualihauendo compartita ttttta la co«^
fio per ordine del padre M. Ir ancefio,ciafrheduno
uifltaua certe terre,?? il padre Antonio Criminale
uifitaua tutta U cofta ogni mefi,tenendoneconto,co
fi di quetto, che ogniuno faceuo,?? cperaua,come an
co aitando la Chriflionità. la morte di quefto pa*
dre quantoffontanea.??di quanta charitàfia fiata
è chiaro a tutti.peroche effendoff già imbarcato, no
potete padre.che rimaneffe le gente, er li fanciulli
detta terra nel litto.temendo che cattiuandoli gli Mo
ri,abbadonariano la fede:?? cofi (finto dalla charita
di Chriftofiefé dotto naue in terra, er fece imbarca*
re quanti potete di quelli Chriftiani, er uolle effo più
tofio morire.?? effer trafitto dotte londe,che lafcia*
re quelli fanciulli,?? Valtra gente Chrifriana in peri
colo dette loro anime, uolendo comprar con lafua
morte corporale lafalute, er uita (fir ituole di tanti:
ma lafrauita fu ueramente degna di cofi (elice morte
conciofia,che quefio padre efiatouno detti perfetti
huomini detta compagnia, che in quefte bande fono
fìati.et fra le altre molte uirtu.che hebbe.una e flato,
che il di trenta uolte faceuo or adone inginocchiate,
frguitando la maniera d'orare deliApofrolo S • B^r*
tolomeo.che quefio cento uolte faceuo.
Gt altri fuoi compagni V hanno anco bene acccm
pagnato netti trauagli.?? di quelli alcuni fono flati
cattiuatì.altrì uenduti datti gentili, ?? molto mala*
niente trattati.altri battuti datti medefimi.limodetti
ccmpagni.cbe quefto benedetto padre hebbe.fu tipa*
D D uif

dre Uenrico Enriquez, huomo di (Ingoiar uirtu, it*\
quale fuccefie netta cura dì tutti quelli Chriftiani deicapo Commurino.quanto bobbiofatto con la charità^
prudenza,man(uetudine,?? con lefue fatiche in quel
la Chriftìanità.dimofira il grande numero di Chri*
fciani.che ha fitto ilfuogouerno , hauendo foftenute
mo Ite,?? graui contraditHoni da i gentili per la con
feruadont detti fuoi in Chrifto figliuoli.
•••: -,
Uebbe per compagn o un padre per nome Paolo
detto Valle, che lauorò molto in quella Chriftianità,
imparando inbreue tempo lalingua.delqudle diceua
incora ilP.M.Irancefro.cheeraun'huomo di molta
per (et done:fu una uolta prefr datti gentili,lìquali lo
hebbero per un mefe netta preghile, er in un,ceppo,
no gli dando à mangiare altro.che un poco dirifrfec
co.?? à beuere un poco d'acquo, e r mori finalmente
pieno dì molti trauagli.?? di molte buone opere* ' •
• Vn Re gentile fi fece una uolta menare uno del*
li noftri fratelli per (orlo ammazzar e, per che fa*
ceua, che li Chriftiani offeruaffero la Domenico, er
andaua conuertendo gli gendli,che erano ancora fra
gli Chriftiani rimafi atta nofira franto fede : mi il
Signor Dio lo liberò.
Vn altro fratello, che anchora andaua in queU
le bande infegnando à gli Cbrifiiani fu am *
mozzato datti Gentili, liquali erano uenuti i
far guerra atti detti Chriflianv.finalmente non re*
ftado in quel poefialtroché il V.Uenrico Enriquez*
e r un'altro fratdlo,furono catduati, er il padre le*
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goto con catene infreme le mani, er li pie di : er cofi
frette alcuni di:delche era uenuto molto gonfiato per
tanto mal trattomento.ma fappiamo,che con tutto ciò
per hauerlo in conto di huomo fanto gli portorno
molto rifritto i detti gentili. eglifinalmentefu ri*
fiottato,?? l'altrofi-atello(campònuotando per fra*
do dì tre miglia uerfr certi nauigli, doue fi frluò:dì
maniera che colfangue,?? uita. cr trauagli dì tanti
padri,??fratellis'è fatto moltofi-uttro in quel paefr.
il padre Nicolao Lancittotto.à chi per fua uirtu. ??
prudenza(empre il P.M. Yrance/co cemmifr la fu*
perintcndentia del capo di Comorino, ancora che fu
molto infermo ,fr nefremepure di effo il Signore ]d
dio nella cura, che tiene del collegio di Caulan, ilqua
le fece fare il P.M.Irancefro, doue fono da quaranc
ta.ò cinquanta putti figliuoli di principali CbriftiOc
ni del capo di Ccmorino. attìquali infrgna le cofe del
la lede.?? b uonì ceflui]?? loro fa infegnare le lette
re.il P. M. Paolo dopo d'effer e fiato dui anni in Moj
fambicche con molto (rutto di quel popolo, ?? gran*
de odore, che fin all'i ndia s'eftcndcua ,(ono dieci ò
dodici anni.che fia qui in Goa:doueha partìcolar cu
ro detti Chriftiani detta terra.??frctìalmcnte dì
catecuminì d'infegnarli, ?? battezzarli poi ; er per
gli ammalati fece utihoffedale. doue con metta cari*
tà lifrrue . hauendo molta cura di loro, oltra di que*
fio ha cura di ìnfiruire appreffo centofigliuolicon*
uer fi, i quali ftanno in uno appartamento del no*
Uro collegio, ?? con tutto ciò c/iato fempr e molto

continuo òtte confeffionifinalmentee uno detti grafi
di operari del signore.il P. Emanuel di Moralez in
Ceilan,?? qui in Goa, ?? il P. Antonio di Ercdioitt
Cocchin, cr Ormuzi er il P.M>Gonzah in Ormuz
CT Bazaino: ?? il P.Baldaffar Diaz qui in Goa:tut*
ti molto in Domino s'affaticorno,??con grande edifr
codone dì tutta la gente uedendo andar li padri con
toni'allegrezza à terre tanto firane, maffime Or*
muz,doue uiuendo uno de nofiri cinque, òfrianni co
tanti trauagli.come iuifi fopportano, naturalmente
non hanno più lunga uita:di qui nafie che dice quefti
gente deWlndia, er afferma communemente,che mai
ci e fiato fieno nel uiuere detti Chriftiani ucnuti
d'Europa in quefii poe fi, fi non dopoi, che la com*
pagnia uenne in quefie bande, un dì quefii di paffuti
uenne qui da noi uno detti padri di fanto Irancefcoji
cui congregatìone in quefte bande ha molto intima
amicitìa con la nofiro compagnia,ci difie.cheuna del
le caufr.perche molto ci amauo, era perche in nefr
(una banda il nome di lefu era tanto uenerato co*
me in quelli luoghi, doue effo fi trouaua.il gran
frutto, cr gloria dì Dìo N. S, che del collegio deUi
putti, ilqualc qui habbiamofiottoil gouerno. ?? in<
ftrutdone detta compagnia,ficaua.parte per quello
fi può conofrere. che accadendo fuggirfine di qua al
cuni di quefti putti già fatti Chriftiani,?? effendo cut
dui da gi infideli, uoleuano loro fare rinegar lo fé de,
CT chefiface/fero Mori, ?? à ciò conflagrili.'?? etii
con minacciar loro la morte,uolendo indurli,??sfrr*
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Z<arti:ma tutto quefto niente gicuò per far toro lafidi
re la fede di lefu Chrifto : er non folamente quefio,
mafiondocefi in (eruitu,?? fatttifchiaui detti Mori,
tfortauono.?? animauano gli altri fchiaui di fuori,
che nofifacefiero Mori,di maniera che netti(anciul
li*?? netti giouani molto piufrldamente s'imprime li
fede fanta.che netti grondi,?? che fono già di età prò
uetta.faro già un'anno.che li Rumi, cefi chiamano li
Turchi.prefero un nauilio.dcue cattiuorno moltiPor
toghefi, tra liquali e flato uno^ che mi conto quel,
che odeffo uoglio dire, er infieme edduortìo da tren
ta giouanetti Chriftiani detta terra, cioè dell'indio,
tutti di nuouefinà frdeci anni. precurorno molto i
Kumi.che quefti giouanetti fi face/fero Maumettani,
prima con carezza?? poi con rninoccie, ?? con mol
tiflagelli,er ufando alcune crudelti.com>: lardando*
li,??mai potettero con tutti li tormenti fepararli dal
la fede di lefu Chrifio:del che fdegnatì li Meri per
forza circoncifcro uno, alquale dicendo dopai gli al
tri Moretti, che egli era Mor e,pr eh e era cir conci*
fo, riffondeua loro, che lihaueuano circoncifo con*
tra fra uolontà , effo non era fé non Chriftiano •
in una ifola chiamata Chioram, che e un miglio, ??
mezzo folamete difiofto di Goa.fi fanno moki Chri
filoni per li padri di quefio collegio. ?? di limofine
habbiamo fatta iui una chicfa.douefiacon lui nuoua*
mente uno detti ncflri fratelli di molta probità, ??
uirtu.che infrgna à quelli Chriftiani:?? ogni Demeni
ca, erfefti ui uà un facer dote di quefto collegio, per

dir la meffa,?? predicar e,?? per congregare tutti
quefii Chriftiani cofi le Domeniche,?? fé fte come o*
gnìgiorno.per la dottrino che s'infrgna loro nella
chiefa.ui e uno come barigeilo fatariato,accìo con più
cura,?? diligenti a fi adoperi in quefto mìnifierio.et
ce urialtro huomo di qualità molto denoto, chelitie
nefiottolafuoprotettìone, e r e come padre di tutti
quelli Chriftiani, ?? anco gommatore,e giudice nelle
liti loro,?? altre cofe.
••*•••
. 1/ viceré don Pietro Mazcaregnos per più <m*
mento delfrruido d'iddio uolle partir queftoifoladi
Goa in tre parti, dando cura atti P, di S.Domenico"
delli Chriftiani deli uno.?? alti P.di S.Yroncefco del
lì Chrifliani dettialtra. ?? alti P. dello compognii
nofiro dando la cura detti Chriftiani dall'altro] ?? o*
gni parte ha ilfuo protettore, che lì difende. ??pto
cura per li loro bifogni : ?? ha anco a giudicare. er
corregerlì, quando accade. in quefia città di Go* è
grande il frutto, chefifa in infegnare la dottrini
Chriftiano atti putti.?? è per molto lodar iddio del
l'amore. ?? diuotione di tutti in impararla.?? reci*
tarla.però che dì notte etiandìo nette lor cafe lanci
tono, ??l'ìnfignano adatta uoce, delcheil Viceré
don Pietro era tanto edificato.?? confolato.chefcn*'
tendolifrpcffeuolte,fi leuauo la berretta,?? con le mi
ni ftefe al Ciclo ritigradaua Dio. N- Signore. che il
fio S.nome tanto fuffc lodato, ?? magnificato in ter*.
re d'infideli.la dottrina Cbriflìans, oltre che swfc*
gna ogni di qui netta chiefa noftro, s'infegm incora

le Domeniche. ??fefte nelle carceri,?? in altri di*
uerfiluoghi detta città.l occupazioni dette confi filoni
fon continoue, ?? tra gli altri padri il P. M. Gio*
uonni fiandre fé ordinariamentefiotutto quanto il
giorno dallo mattina fin attafrrofrntendo confefiio*
ni.àpena hauendo tempo per mangiare:?? il P.Emi
mei ui à confeffare gli ammalati, che ftanno per le
cafe.?? confolar quetti.cheftannoper morire:?? pre
dica etiam alcune uolte.io in tanto, che fcò qui. leg*
go quattrhore ogni di.?? predico ogni Domeni*
co, er fefta, ?? attendo ancoro à confeffare, ??
ad altri negoti/ miei, che non mancano frnolmen*
te tutti qua per la diuina grado ftanno bene occu*
pati , cr bifognarebbe molti altri operari/ , per
poter fodisfare a tonto meffe.per mancanti padri del
l&compagnia fiper fé wioccaftonc molto importante
al feruitio di Dio, ?? atta conuer (ione di quelli gran
popoli detto china: per oche mandando il Vicer: don
Pietro un fuo nipote per ambafeìadore al Re detti
China,?? uolendo,chc ui andaffeparimente uno del*
li P .noftri,no fi è effecttidto,perche non ce ti ero fuor
di quelli, che fiatino occupatifiimi. di quelli popoli,
che nel fino Perftco fi truouano .poco fri s'è hauuti
notitìa di lor\ come (otto Chriftiani, ?? hebbero il
principio detta loro conuerfione dal Beato Giouonni
Euangelifta, che iui predicò la fede di Chrifto S .no*
ftro.per altre li e auifota lo R.V. più pardcolarmcte:
il Signore per fua mifericordio ci dìo meda, con che
poffiamo ancoro foccorrere à quefii: perche mi e fli
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to detto,che molto defiderano effere infarinati per*
fettamente del chri filanefino,?? uifttati da perfine:
religiofe.in quefte terre ferme,che adeffofidanno al
Kedi Portogallo, lequali piacerà a Dio confirmire
con la pace, fi potrà ancoro far molto frutto • refti
che V* R. procuri di mandarci gente da potere odo*
perorfiin quefl'imprefa di tanto feruitio di Dio.iefr.
Chrifto per fua mifericordio,?? bontà infinita ci
dii aconofcerelafuafantifiimo uolontà,?? quelli
perfettamente adempire. di Goa ali 6 • di Decem*
ère* i$s$.
,;;.
4.,, Seruo in Chrifto, Antonio ;. >
dìQuadrou &
>

VN'ALTRA DEL MEDESIMO
padre fcrittto in Goa nell'india a 18. di
Decembre 1 $ $ $.per li collegio*
/
li di detta compagnia di
CoimbrunPor*
togitto •
Li grada, ??c.
~>
I grandi difiderij, che so, carifiu
mi in C R H I S T O fratetti,hfflt*
te ^intendere nuoue détta compi*
gnia, ffecialmente di quefte parti
dell'india, infieme con l'obligo del*
Vobediendi f che e e per quefto, mi

né
fa firiuere la pre finte per darui auifo del nofiro
viaggio, ?? dette molte grotte,?? benefici, che Dio
N,S.in effo ci hafatti.pordmmo come penfo, cheftp*
piote, di Bethelem porto di Lisbona cinque naui al
primo d'Aprile.?? nauigando con uentofrefro,hcb*
bero quelli della gabbia la quinta notte uifto del ifola
di Madera, il giorno (eguente paffommo per mezzo
d>effo. er detta terraferma d'Africa ; cr col mede fi*
mn uento arriuommo tutti otte Canarie la Domenica
feguente, douefifeparorno da noi tutte t altre nouh
iune d'una banda, l'altre dall'altra, cr cofi reflammo
fenza compagnia, ma non fenza quella del N.S.lddio
che.come pietcfo padre, che ci accopagnòfemprc.etfe
ce molti benefici/.sincominciauo in quefto tempo li
fettimana fanto-, cr acciofimiligiorni di tanta diuo*
done non pafrffero con difirottione, ??frnzi memo*
ria detta fantifiima morte,?? pafiione del N.SAESV
Chrifto in efii dallo chiefa Santo rappr efintata.pre*
dicai il giorno dell'oliuo, benché faflidito dal mare,
X?facemo confeff or e tutti quelli, che con lafrettoal*
l'imbarcarfinonficonfeff orno, ?? altri molti, che
con lo diuotione uottero un'altro uolta confe/far fi:??
la fettimana fonta il Generale dette naui, quale fem*
pre fauoriuo tutte le cofe d'iddio con molto zclo.fe*.
ce congregare li cantori infieme con noi altri. ?? ce
lebrammo tutti gli uffici con tutte le cerimonie, che
fifanno nette chicficon molta diuotione.predicai on*
coro lo pafiione il Gioucdi fanto la fero. ?? re fio tut
ta la gente molto confatiti, uedendo piffaxfi gwc&*

tempo cofi deuotamente,& con tanta recoUcttionc w
luozo cojì d>.flratto,comc e la nane.paffandò adunque
tutti allegria conforti per mezzo delle ìfolc del u
pò uerdcv della terra ferme d'Africa ej cominci*
do ad entrare nella coita d, Guinea, bebbemo mila
d'una naue di noflra compagnia,!? l'altro di d un al*
tra cr parlammo infieme la feconda ottona con gran
de allegrezza,!? condottone di tutta la gente .in
metto mezzo era comparfa una donna di mal uiuere,
luole nafeofmente fi imbarco nella noiìra naue ; cr
perche c'era mconucnientc tettar lei in qt*eiìa,io^
ci col Generale dell'armatale lo mandaffe ad un aU
tra nauedoue le fecero una camaxetta&la rinchiu*
fero con molta custodia ; cr qui nell India s e mejjo
in cafa d'una donna da benc,manatata, cr in camino
d'eff.-r buona, in quanto nauigammo per locojtodi
Guineane fumo uenticinque dì,chepaffammo la Ite
nea,non battiamo baiato mai grandi calà,come gli
ètri anni era jolito,!? s'ammalò molto poca gente»
& di leggiera infirmita, e? fu la confa il non hauer
' fatto , come ho dctto,gran caldi,cs perche ancojit
data alla cent e più acqua delfolito. in quefio tempo
h*u-twno molte borrafebect molti tuom;&bcchc pò
co ci aitami al noftro uiaggio,p:ir non erano pcrt
col.fi, caMc ma, cly bchbw il dì di fanfare»
auanUt!%ior^,dKcervicali tempo A rifrcfcarc,
er uedenl. il nocc\nero,cbc ero foucrebio, fece am
mainare le u-U della vabbia, cr poco dopoi fi nfou
ZÒ tanto il uento con f^gM,c&e P#CM urlerà
[ommert
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fommergere, perche la naue ntetteua fatto acqua Fu*
na delle bande 5 ccmincicrno aU'hora amainare la
itela grande, ma non puote cafear giù per la forza
del uento : finamente tardi, zjcon molto (tento
mainorno cafeando quafi tutta la uela in mare,et du*
rò quel uento con quello gran forza infieme con l'afe
terezza grande dell'onde del mare otto,ò noue bor(\
in quefia coda ci fono fiati fempr eliuenti contrarif
d i modo tale,che ci bifognaua accodar a terra, et in
tanto che una uolta nofiamosiati piulmtani da ter
ra,che uinticinque leghe, facemmo molte precefiioni
per la naue 5 cr piacque al S. Dio 0 di fei di Mag*
giocando quattro gradi auanti la linea, mandarci
certi ucnti, che quo chiamano li generali,con lì*
quali paffammo la lineo a undeci di Maggio con
gronde allegrezza, laquale ci aumentò lhauer in*
contrato la naue di S. pbilippo, cr effere uenu*
to nelfchifoàuifitarci il P. Melchior Cornerò-, ma
pochi giorni dopòfifeparorno da noi le duehaUìt
CT fino all'india altra compagnia non habbiamo
hauuta, che la folito d'iddio N. S. in tutto quefii)
tempo, cr Màggio il nofiro effercitio è flato feruirt
à tutta quanta la gente dello naue,non folamente nel*
le cofe fj>irituali,maetiandio in curare gli ammalati,
dòdo loro delle cofe,cheper noi portauamo,no uolen
do per noi tifare di quelle, poiché DÌO N. S. ci face*
uà gratia diferuarci foni. ogni giorno diceuamo le
Utanie infieme con tutta la gente della naue,ejfifa*
ceuano molte procefiioni, bauendofi fatto per quefio
EE

tempo cofi dmotamente.z? con tanta recoUettiohc in
luogo cofi dìfirotto.come e la naue.paffando adunque
tutti allegri,?? confolati per mezzo delle ifole del ci
pò uer de,e? dello terraferma d'Africa, e? comincia
do ad entrare nello coito di Guinea, bebbemo uièi
d'una naue di nofiro compagnia,^ l'altro di-d'urial*
tra.e? parlammo infieme la feconda ottaua con gran
de allegrezza,*?? confclotione di tutta la gente Àn
quello mezzo era comparfa una donna di mal uiuere;
quale nafiofornente fi imbarcò nello nostra naue ; er
perche cera inconueniente restar lei in quefta.iofcc
ci col Generale dell'armata,che la mandaffe ad uriaU
tra naue.doue le fecero una camaretta.e? la rinchìu^
fero con molta custodia ; c r qua nell'india se meffd
in ca(a d'una donna da bene,mariotato, e? in camino
d'cffer buona • in quanto nauigammo per la cofta di
Guinea.chefurnouenticinque dl.cbcpaffammo Uli*
nea.non habbiamo hauuto mai grandi caldi,come gli
altri anni erafolito.z? sommalo molto poca gente,
er di leggiera infirmiti e? fu la caufa il nonhduer
fatto . come ho ddto.gr an caldi,iz? perche anco fi t
data alla gente più acquo del (olito • in quefto tempo
haucuamo moke borrafchc co molti tuoni&bcchepo
co ci oitauono al noihro uiaggìo.pur non erano peri
colofi. eccetto uno. che hebbemo il dì di Jan Marco
auanU il giorno.che comìncio il tempo 4 rifrefcure,
e r uedendo il nocchìero.che era (cuerchio. fece dm*
mainare le uele delia gabbia, cr poco dopoifirifon
ò tanto il uento con pioggia, che pareua uohrcì
fommer^
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fommergere, perche ta naue metteuafiottoacqua fa*
na delle bande $ ccminciorno aU'hora amainare la
uelo gronde, ma non puote cafiar giù per la forza
del uento :finalmentetardi, e? con molto {lento
tnainorno cafeando quafi tutta la uelo in marc.ctdu*
rò quel uento con quello gran forza infieme con l'ai*
terezzd grande dell'onde del mare otto.ò noue horA
in quefto coda àfono {iati fempr e li uenti contrarij
d i modo tale.che ci bifognaua accodar a terra, et in
tanto che una uolta nofiamoitati più lantani da ter
ra.che uinticinque leghe, facemmo molte procefiioni
per lo naue 5 cr piacque al S. Dio a di fei di Mag*
gio.ftandò quattro gradi auanti lo lineo .mandarci
certi uenti, che qua chiamano li generali. coti IU
quali paffammo la linea a undeci di Maggio con
grande allegrezza > laquale ci aumentò Thauer in*
contrato la naue di S. philìppo, t? effere tiehk*
tonelfchifokuifitarci ilP. Melchior Cor nero-, ma
pochi giorni dopò fifiparorno <àanoi le due.naui^
er fino 4$India altro compagnia non habbiamo
bauuta,chela folita d'iddio N7S.in tutto quefto
tempo, cr uiaggio il noftro effercitio e flato firuirt
k tutta quanta la gente della noue,non folamente nel*
le cofe ff irituoli,maetiandio in curare gli ammalati,
dado loro delle cofe.cheper noiportauamo.no uolen
do per noi ufare di quelle, poi che DÌO N. S. ci (aceti
uà grada diferuarci (ani. ogni giorno diceuamo le
letame infieme con tutta la gente dello naue.e?fifa*
auano molte procefiion^ hauendofi fatto per quefto
EE

un'altare nellaproa,z? un'altro netld poppai doue
ad alta uoce domandauomo a Dio N* S. mifericordio,
e r perdono di noftri peccati, ogni Domenica.??fie
&afì diceua la meffa ficca cantata, er bene officiata
CT io predicouo, cr ancora che al principio nonfin*
tiuano tonto gufio delle cofe d'iddio, dopoi fi fino
molto aitati, er confidati, fi cantano etiam il utffro
con molta folènità. il fratello Giofeffo infegnauo ogni
di lo dottrino atti feruitori dello naue, er aUìpaffag*
gieri, er qualche uolta l'hafatto per modo di predi*
catione a tutta la uaue • io ancoro Ihò infegnata oU
cune uolte, ma per le molte occupationi delle predi*
che'jet feruire agli ommaloti,non ho potuto perfette*
rare, mo il fratèllo Giofeffo la continuò infino a Goa*
ci occupammo ogni di un pezzo di tempo in ufeire,
per lo naue a conuer fare con lo gente in Domino.et
tirargli olla confezione, et per gratta del signore fi
confefiaua molto gente, et principalmente la fefti
dellof^ir ito fanto , che fu una mezza Quadragefì*
mo:ogni mefe ancoro fi cauauano alle forti li fanti di
quel mefe fecondo il Martirologio, et era ogni uno
Migoto dire per ol fuo fanto, che gli toccauo ogni di
cinque Poter nofiri, et cinqne Aue Marie. et con*
feffarfi il di di quel fanto:di maniero che oltre le mie
occupationi ordinarie, confeffauo ogni di quattro,
cinque ,z? fiiperfine,?? il p.Michele ancora con*
fe fimo lo parte fuo • era per ringratiare il Signore
uedere grande diuotione della gente, che non parca,
fbeueniua in mue , doye ci è tanta incommoditi di
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ricòli batterei bouuto non poco trauaglìo.ma col mio
prefupofto ,che haueuofatto.il 5.N.molto mi confo*
laua.z? credetemi, che non e altro far unfimile uiag
gio.come noi habbiamo fatto mafiimedopoi,che co*
minciommo od entrare netti pericoli fin a Goa,che
una continuo rafiignorione detto uita nette mani del
S.iddio • ma quefto differenza ci e tra quelli, che que
fto uiaggio fanno per amor di DÌO , c?falute dclTa*
nime, cr qucglaltri.cbepcr li mondani dìfiegni.che
queftipoffano (Imiti trauagli con molta trifiezzd.e?
cordoglio, come habbiamo uifto per ifferlenza: mo
quelli, che per amor d'iddio uengono in quefte ban*
de. fono abundotifi imamente uifitati.e? confolati dal
Signore in (Imiti trauagli. i quali fono uenuti a cer
care per fruire il fuo creatore.*?? redentore* ma tor
nondo atti noftri effer citij ff iritualì, perfeuerauamo
noi netto cura degli infermi, foccorrcndoli in tutti
li loro bifogni acconciando noi il mangiare, impia*
firi j CT tutte le altre cofi.nella noftra mezz<* come*
ra infin all'india haueuomo fempre due.b tre omnia*
lati, cr noi peroccommodargli. dormiuamo (opra
le tauole,z?atte uolte ci trououamo tantofiroc*
chi, er indiffofti, quanto fa Iddio N.s ignore. acca*
dette una uolta dormire io apprefio un ammalato, il*
qualeuenendo infienefiofi riuoltò a me,?? mi co*
tnincib a dar tanti calci, chefinon fi rompeua un&
tauola detta cornera con la forza detti calci, per don*
de io hebbi luogo difuggire.penfo che niammazza*
«4 • dopoi,che bebbemoffiefo tutto quello, che hauc*
£ E Hj

Udmo con gli ammalati, cominciammo a domandare
per amore d'Iddio atti gentil'buomini, per poter ai*
tar gl'infermi, ilqualt ancoro faceuoprouedergli di
coftrati, di galline, conferue, er altre cofe ncceffk*
rie • era tanta la faticatile con quaranta,ò cinquan*
ta ammalati baueuamo.che non era huomo,che non hi
ueffe molta compafiione di noi. molte uolte in tutto
il giorno no poteuo dire punto di ufficiofinalla noi
te . di quefto eccefiiuo fatica fi uenne ad ammalare
il fiat etto Giofefo.??iò non baueuo che dargli a mm
giare.fi non quel.che domandano per amore d'idàioi
ma la gente era tonto amoreuole, cr cbariteuole.chc
auanzaua la robba al noftrofratello,e? a tutti gl'ai*
tri infermi, e? fino li marinari ci mondauano le fca*
iole di cotognata per gì infermi . per l'indiffofitionc
del dittofratelloreftoi io foto con tutto il pe(o. e? cu
rade gli ammalati:?? era tanto il trouoglio.che mot
te uolte defiderauo ripeformi un poco. er non potè*
Uo:ma noftro Signore mifuftento per aiuto di quelli
fuoi poueri • con tutte quefie occupationi non lafcidi
giamai di predicare le Domeniche. ??fefte, come
foleuo, benché non ftudiauo, ne poteuofiudiare; ma
pormi certamente mai hauer predicato meglio. che
in quelli tempi, atte uolte accadeua (torio dando lì
feruitiali 4 gl'infermi, er la gente fior adunato a*
(frettando lo predico, molti mi uoleuono aitar in que*
fli trauogli.mo io uedendo , che il Signore maitaudi
er dona forze.uolli confidarmi neWaiutofuo.il quale
imi confiruòfonofin4 Goo,nonfenz<t marauiglkdà
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recb&éltione • uennero alla confefiione perfine di
molto trauagliote confcientie, er Dio N. S. le con*
filò molto .ci effercitauamo in farpaci ; cr alcune
fi fecero d'importanza-, gli giuramenti nonfifopor*
tauano: e? fi in quefio%comc ancoro in leggere alcu*
ne uolte alla gente qualche libro (firituale. fi face*
uà molto frutto, er era tanto Vamore, che ci porta*
uano tutti riconofiendo la cura, che haucamo dette
loro anime, che non lo potrei efidicare.tornando
d uiaggio nofiro, dopò d'hauer poffato la linea un
tempo la naue cominaua molto poco, per effere le
correnti dette acque contro di noi : erfinalmentepaf
fammo il capo di fanto Agoflino.cheftaotto gradi,
CT mezzo dello linea alla banda del Sur. ??poco do*
poi habbiamo bouuto una gronde hor rafia. che pare
fi haueua sprofondare lanaue, ma N. Signore ci li*
però per (uà mifcricordia:perfiuerorno con noi quel
li uenti del Eftefinometterci nell'altezza del capo
di buona (feranziché fioingradi trentaquattro, al
ìquale uenimmo il giorno detta Trinità, una delle con*
folationi .che in quel tempo haueua.corifiimi fratcl*
li, era ricordarmi ffreffo molto particolarmente del
le uirtu di ciaf che duno di uoi altri.con che confonde*
$ÌO lo mio poca uirtu,?? mi uergognauo mi fuff aio
paffatc tante occafioni (firitudi di aitarmi netta
uia del Signore:pen(auo molte uolte nelle cofolatìcni.
che N.S.in quefio fanto collegio mi haueua date, et li
buoni efiepi.ct lafiaue couerfttioe uojtra.dellt quale
[e bene da un canto midoleuo effcrnepriuo,ddl altro
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pur me ne cotentauo,confiderodo, che MicominttM
4 uedere netti trauagli,che io nelle mie cofolationi de
fìderauo. poffammo il capo di buonafyeranztriofeti
ZA pericolo per le grandi tempere, er là naue face*
uà molt'acquo,??nonpoteuano i marinari aridar per
la naue.finon attaccati 4 certe corde*che perciò s'è*
rano po&e.eyufiendó di quefto pericolo non* motto
dopoierauamo per incorrer e in altro maggiorerò
è in certi bafii,doue ero tonta lo furio deWónde fche
salzauano trc,o quattro lance in alto,ma iddio N.S*
uotte,che auantid'effere iui peruenuti,'furnofcóper*
ti, er cofifu fidata la noue. e molto differente cofa
Xudir e quefie cofidatt'ijperimentarle.in attio dign
tie del beneficio,cbe'ds. iddio cifece in liberarti di
quel pericolo contammo un uefprofolenneaìlà - Mìt*
donna,?? il difiguénte'lomeffa.queUanotte erauamo
pur per incorrere in altri bafii,di quali il nocchiero
non haueua cognitione, per non hauerti netta fua cor
ta,ma per l'induftrio d'unmarinaro^cbèl'haueua nel
lafua ,fi conobbe, che andauamo 4 perderci, ??cofi
per commandamento delcapitanofifuiò la naue, er
habbiamo fcampato quel gran pericolo, comeilgior
nofeguentechiaramente conofiemmo*ìaltra notte
pur era lo naue per dare interra dell 'ifola di finto
'Lorenzo.fc non erano certi huomini,chcuigilmano*
dicoui.fr4tellicarifiimi,cbe.(e quando imbarcai in Li
sbono,nonmproponeua,come ho propofito, di con*
tentarmi morir nel more, ?? non far conto alcuno
dello uita,penfo che in ^efti giorni, ??in queftipe*
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te perfone,lequati refiomo di noi tanto edificate.chc
pareuo ci uolefiero dar il cuore. molti ci ueniuano à
domandar perdono dettofiondalo,che haueuano barn
uuto.paredo loro, che noi houeuamo portato uettoua
glia.?? prouifionefouerchia per lo mare.bouendo ui
fto.che ogni cofa houeuamo ffefo con poueri infermi
détta naue. uedendo io che per la gente pouera ci era
careflia del neceffario in una predica efaggeroi mol*
to quefto,come non era bene taf dar cofi patire li pò
ueri,che quafi pareuo efiremo lo loro necefiita: er il
generale.come pfona humana. cr coriteuole diede or
dinefifacefie tauolaccio per li poueri.etfe glifaceffe
dar buon uino.et eglifieffo mangiaua con lorofiariti
gratiotoil Signor Ndel tutto.accollandoci 4 Goa
paffammo no lontano dallofirettodi Mecho.e? cofta
d Arabia felice.di cui terra uennero atto noue noftra
alcuni ucettetti, er il giorno auanti di arriuare in
Goo.ch'era il giorno detto Natiuito detto Modonna.fi
nita lo mefio.uenne alla noftra naue una tortoretta
moltofiracca.locui uifia ci rallegrò molto tutti:final
mente il difcgucnte entrammo in Goa, er fummo ri*
ceuuti con lafilita carità dalli noftri fratelli in Chri
fto.diaci il Signore N*4 conofierefemprefuaS<uo*
lonta.acciò perfettamente la cfjequiamo.
Di Goa a iS.di Decembre. i $ $ $.
Tutto nofiro nelle orationi
Antonio di Quadro*.
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Superiore del collegio di Goa nett India al
P. MAgnatio Prepofito general del '
lo compagnia di G 1 E S V.
Pax Chrifti •
,

'
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Anno poffatofirifii a V. pjueren*
Ha diffufamentc: odeffo occorre di*
re come me par fi mandare il P.
Gonzalo Rodrìguez al PrefteGio
uanni.ouero Re d'Etiopia con uri*
altro nofirofratello,??già ho mio*
ua.comefono entrati dentro la terra. cr con quefti
uà la lettera loro, che dal poefidel PrefteGiouanni
fcrifferoàn quefto collegio io predico nello chiefa no
(ira le Domeniche.?? féfte.??grandee il cocorfo del
la gente.?? li Mercori nett'hoffedale del RcM quel
tempo, chefirifii allo R. V* fin odeffofiè fatto buon
numero di Chriftiani nello chiefa noftra tra huomi*
ni,?? donne di uariegenerationi, cioè gentili. Mo*
ri, Arabi.Qhinefi.Malonori, er Pegucfì: ?? quefti
(anno molto bene la dottrina Cbriftianaìperòcbepri
ma di battezzarli l'infigniamo. er facciamo impa*
rar bene le cofe, che hanno a credere.quel. che per
innanzi non effendofifatto con diligenzafiguitoud.
che alcuni tornavano indietro, e? altri erano diffi*
cili a metterli per laftrada.gVhuomini.che uengono
per far fi Chriftìani.gli riceuiomo noi in un apparti
mento, che perciò diputato habbiamo , c r uno
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la quale infiriddeffo nonfitiene perfetta infòrmatio
ne, ne altro,che quetto ho detto.piacerà al S. Dio
aprire qualche pòrta per doue fi poffo bauere più
chiarezza di quefto natione, acciò il S.N- fia in effo
in tutto glorificato.
il giorno di Santo Andrea battezzò il P-Emanuel
Vernandez nettanoftroChiefa buon numero d'buomi
ni,?? donne, il giorno detta Circoncifionefifaro qui
nel collegio un atto publico di conclufioni generali
dettefaculta,che quifileggono.fia tutto 4 gloria d'id
MoS. noftro.
T> una del padre Antonio Heredia xfQrmuz*
lamo per logratia del S. continoui nelle predi*
che al popolo due, er tre uolte lafcttimana.dcl*
le quali non poco frutto refulto nell'anime, cr
tnedeftmamente dette continue confefiioni,??frequcn
tationidel S. Sacramentojlquale tutte le fefie dell'an
no quafi tutto il popolo riceue, al prefintc quattro
donne del Ked'Ormuz fi fino fotte Chriftiane, er il
medefimo Re uà molto apprefio per farfiChriftiano.
altre cofe notabili accadono ogni di,?? molte cofe.in
che il Smoftro fi(erue,fimili attefiritte altre uolte.
degnifi fua diuinabontà aumentare in noi fua fanto
gratia.acciò perfettamenteloferuiamo. er pofiiamo
aitar gliprofiimi noftri d'Ormuzli *4* d'Ottobre.
*$$$* obediente.?? indegno figliuolo.
Antonio d'Heredia •

S

D*VNA D E L P A D R E HENRI
co Henriquez dello cofìo chiamato, co*
pò di Commurin al padre
muefiro Ignatio •
: / » ' •

O N tonte Voccupationi. dì che mi
ritrouo circondato, che non ho pò*
tuto infili'odeffo firiuere'aV.pd*
ternità fecondo l'ordine t> che ci e
fiato doto,dondepotrò conofiere li
gran necefiità, che in quefio cofta
ci e d'operarìf, per mancamento de quali molto frut*
tofipxrde. da tre anni iti qua in qikfio coftadel ed*
pò di Commurin non ftiamo più che io, er un'altro
fratello perfopplire àfedeci leghe di cofta, doue fé*
no 40.terre di Chriftiani tra grandi. ?? minorità*
fiafignificorea V. paternità la necefiità, perche(0
certo, che.fefipotrà.hauerà cura di prouedere,<juU
zelus domus Domini comedit te. quefto mancamento
di perfine della compagnia ci sforziamo in qualche
modo fopplire,con bauere nelle terre alcuni Chriftid
ni di quefto conuer (ione,huomini di buono ulto, che
infegnano l'orationi,?? battezzano in tempo dine*
cefiitk.fi fa in quefie terregrande effercitio in dp*
parar l'orationi ; ??*tutti, cofi grandi, come piccoli
l'apparano, er le fanno quafi tutti, cr, effendo do*
mandati. ne fanno molto bene dar ragione, quefti di
battezzammo in queftaterra di Ponicalle cinquanta
perfine infieme9 er tra quelli uno principale > lied
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ftrifratelliiliorfo dette arti, ?? uengono ancora al*
cuniforaftieri.ilfratello Marco Nunnez maeftro
detta prima elafi e il giorno di fanto Luca fece una
cratione netto chiefa: fitruouo dgouernatore,^?
molta gente.?? li padri di finto Erancefio.?? di fan
to Domenico con molta loro fatisfattionc $ nello fua
claffefono già preffo 4 quarontafcolari, er in miai*
tra inferiore ottanta. la citta fta molto edificato da
quefte fcuolc.fi perche in effe s'impara il Latino, co*
me anco il leggere.?? firiuere fino più di quaranta
è 6. lifcolari.che uengono nette fcuolc, er(feriamo
nel Signore N, chefifora molto fi-utto. perfiftenta
re quefto imprefo, come anco per poter fopplire atte
necefiità (firituali di quefte bande, preghiamo bum
milmente la Reuerentio uoftro ci prouùgga di gente
detta compagnio.ancor chefianodi uarie nationi\per
che tutti potranno molto fruir e il Signor e.etfotte*
uare i gran pefi.che quefti pochi, che quafi trouano,
hanno per fin odeffofiftenuto5 er per le grandi fa*
tìche, cr finifurati trauaglififono quafi tutti infir*
moti, er debilitati in gran maniera,?? molti per l'ec
cefiiue fatiche nefinomorti.Dio N* S. confcruifim*
pre la R. uoftro in fuo fanto amore, er gratio.di Goa
di 1 ? di Decembre ifs $ •
mutila Scruti*. Baltbajfar Diaz,

Canato (furialtra di God*
*•*

Veft'anno tra glyaltri, molti catbecumini
e habbiamo bauuto in quefto collegio.due fo
noftati gioghi, chefono tenuti (auif.?? fon*
ti dogli infideli, er dello medefimafetta di Paolo di
fanto fede, quefti crono buomint,checominornomol*
ta parte del mondo infieme,?? uennero ultimatamen
te ad una terra diPortogbefi. chefichiama Bathdco
là uintiquattro leghe difeofto di Goa, doue iddio
N* sfi d:gnò illuminargli, ?? dar loro conofiimento
della uerita > er conofiendo in loro quefto uolontì
uno donna da bene Portoghefa non uolte ritornar*
fine in Goa fenza menarglifico-*,cr glimeffe qui den
tro.doue ftettero molto tempo imparando le cofe del
lafede.?? diceua di loro Paolodifantofide.che ero*
no fiati huomini di più creditofragli gentili.che ef*
fo no ero ftato. dopò d'effere infirutti nella dottrina,
CT cofe della fede.fumo battezzati.
•' D'ormuz mandò Tanno poffato il padre Antonio
cTHerediaalcunigiouani.traliqualinenne uno.che
con altri fuoi fratelli ero giunto in Ormuz>ndtui
d'unaprouincia.cheftanell'interiore detto terra fer
ma di Baffora.doue tutti offeruano il Chriftianefmo,
benché non s'h abbia perfetta notitio detta fede, fdluo
che tra loro ci è battefimo, e r hanno prelatiparroc
eh ioni. ??chie(e, er'altre molte cerimonie.?? dico*
no.eh e in quefto poeficonuer(o il beato Apoftolofdft
Giouonni Euangelifto,?? conuerti queftagentc>del*
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danari pet la ìnobedienzà : ma chiftauaapparec*
chiato per morire, manco era per temere la perdita
dettarobboMolleiddio.cbcfinalménte lo lafciaffcro
fenza fargli mal alcuno.?? non hano mancato alcuni
detti gentili.cbcUudaffero la grande confiantiafua.
ma io hàuendo intefi il fuo fatto Vauifai.che non fta*
uà l'importanza del chriftiano in nutrir barba, cr
che ti tagliarla nòliera figno di mancamento di fede.
di Triquinamallo molti uennero à quefia cofta. per
domandar battefimo : ??fi bottezzomo ; ma non ui
ipadrialcuni^héftiacón loro, unputto.cbee.come
padrone di quette parti.fta nel noftro collegio di Goa
apparando* del medefimo Triquinamattoci hanno
mandato à predare, che li mandiamo à uifìtarei mo
noi noripofiiomo.il signore iddio gli proueggo.quan
tootta mio diffofitione corporale.queUi.chemi cono*
(cono di Portogallo-,ftannomarauìgìiatiypercbe ef*
fèndo io uenutomolto infermo ,adcfioper. la bontà
d'iddio netti trauagli mi portò do (ano. e e tonto do
fare, che dellafiacchezza,%? debilità caua l'huomé
forze per fupplire in qualche modo a tante facende
fiirituoli .fi V occupationi deffero luogo .molte cofe
detti Pagodi,?? idoli digentili'. ??détteloro fette
ho ammodi firiuere in Portoghefe. cr iti Malomrt
confutando con'ragionile lorofalfita : il che non fo*
lo può aitar li Chriftiani del poefé'.ma etiandiopo
tra fruire atti padri, crfratctti.chcnuouamcnteuer
ranno, de quali habbiamo bifogno . ?? tra quelli di
mo, chefianoftro fuperiorc,?? bobbio cura detta
FF

coftd,come alcune uolte ho fcritto a Goa:perocbeol*
tre che io realmente non fino per bauere carico di
niffuno.mo per fiore Cotto il gouerno Sottri, farebbe
ancora bene:imper oche effeniio difoccupoto delhf
ficio,cbebo, potrei meglio, parendo cofi al Rettore,
fcriuere molte cofe in Malouare,?? alcune in Porto*
ghefe, chepptriano aitare, come ho detto, il che Ikc
uendoto cura de gValtri,non potrò, cofi cotwnodn*
mente fare « , v. -^.n *«. ?•."•; •. \i\ ~ .^ v ' ::,T;^T. * - T %x u

D'unattra del medefimo dpdre
• «V7:

maeftro Igneo,

^y; ••i\ty-tfì : v. ^':V.Vr^ì7-;.^7;^^7'f»7^;-

indarno continouando, per la gratto del Si*
gnorefopera cominciata.netta cbriftiamtì
del capo di Commurino netti:luoghi.doue
lechiefefurnoabbrufcioten^
che iR«
mifeceroidel che Vonnopaffotofitifii habHamodd*
to ordine per rifar fi. le orottonifiinfignawin tut*
tifi luoghi,?? li fasciò, apparare la caufà,òcaùfiper
che Dio NtlS*uolkVenire aprendere cdrneMtnana,
imperocbt^quantomegliofaper'annoquefto mftcrio,
tanto più conofcimento haueranno di quetto fon tenu
tifare : z? certo che non e piccola confilataneper
noi altri uedere, che gli noui netta fede fanno rcn*
dere tanto buona ragione d'effo,- chefitroueranno
pochi de gli antichi, che taf appiano cofi bene. bah*
biamo li noftri coftituti de gli medefimi Malaudri
perleterre ; ?? fono huomini di buona uita,??deU
migliori Cbrifliani9che trouafiimo netta cofta9li f<t*
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parenti, er congiunti (peramo uerranno al mede*

fimo.
Saranno cinque mefi, che un Gioghe gentile s'al*
ZÒ dicendo, che dopò d*effer morto alcune uolte era
rifufiitato, er che ero ftoto mandato da Dio per
ammonire le genti, molti Chriftiani di quefti del poe
fé, cr delle terre. per lequoli andauo. dauano credi*
to atte fue parole.per parer loro,che haueua qualche
maniera de indicìf d'effereftotomorto, er effere ri*
fufiitato > er uedendo io il pericolo, che do quefti
catùua zizanio, che cofiuifeminoua.ne poteua ufei*
re, me ne andai a trouarlo otto leghe di qui. hebbi
con tffo due ragionamenti,otti quoti ho fatto congrc*
gare li principali, cofi di Chriftiani,come di gentili,
er notte iddio N. S.che tutti conobbero effere lui fai
fi profeta, er che più pretendeua coglier danari,
che ammonire gl'buomini a ben uiuere. altre dijfutc
ho hauute con altri gentili, cr Mori* er per la boli
tà d'iddio fimpre efii fono rimafti confufi. cr gli
Chriftiani allegri, er confirmati.queftedifiute fin*
to effere molto neceffarie per più confirmatione di
quefii Chriftiani,de quali alcuni fono fer mifiimi. ??
confiantifiimi netta fede, come appare per quello,
che odeffo diro, in Ceilon, un Re gentile fece guerra
contro li Portoghcfì, er abbrufciò le chicfidelle ter
re. quanto ha potuto. cr faceuo, che gli Chriftiani
ritornaffero alla gentilità: ma hauendo uoluto per fuo
dere à certi di quefti Chriftiani. accio abbandoiiaffe*
ro lofede, tagliando le barbe, erfacendo l'altre lo*

ro cerimonie,riffiofero conftatemente.cbebenlorpo
ttuo tagliare a tutti le tefie, ma chetai cofa giamdi
non farebbono,?? infinedetto Renongli ammazo,
ma li fece pagare certo quantità di danari per non
bauere uoluto obedire al fuo commandamento. que*
fto accadette a quefio buono gente per due uolte, er
femprefifono portati da ueri Chriftioni,nonfiimdn
do la robba,ne la uita per amor detta fede dilESV
Chrifto. urialtra cofa notabile fece uno Chriftiano
netto cofta del regno di Trauoncor,dellaquole anfà*
ra habbiamo cura\etfono creili delti Chriftioni.chel
V.M. Yrancefco battezzò,quondouenne di Portogdl
lo x ufanza della terra, che,quando il Re d'effu mo*
re,tagliano tutti le lor bar bei ?? quefio come per M
to. accadette adunque.che muorcndo il Re di quelle
porti.tuttifirafiro le barbe, cofigentili,comechri*
filoni della terra:frai quoti ui era un Chriftiano deU
li migliori.il quale per ueder e,che gli Portogbefi M
trifiono la barbo,il che la più parte delli gentili, ò
quafi tutH in quefte bande non fanno, gliparue.chc
in raderfilo barba era qualche mancamento deUdfe
de.per il che fi r ifii fi 4 non raderla, uedendolo due%
e tre gentili.quali rifiuotono le gabelle, il menomo
prigione.uolendolo conftringcrc a roderfila barbd.
fdegnando fi, che effo filo baueffe prefiardimento d
non raderfiatChriftiano conftante netta fede.9? dee
liberando morire per effa.riffofe, che ben poteudno
far ciò.che uoleuano.ma che lui nonfihaueua a rade*
redopoi l'hanno minacciato di uoler gli fare pagdxe
danari

2l6

liei aitano molto, er fupplifcono il mancamento^ebe
habbiamo di quelli detto compagnia: ??per queft'ufi
fido d* infegnare per quefti luoghi la dottrina ChrU
(liana non admettiamo.fi non huomini.di molto buo
ne parti, er di/ufficiente teftimonia, ?? credito del
popolo, fi non era l'aiuto di queft'huomini da bene,
pocofi haueria potuto fare in quefto cofia, per effere
molto grande,fitiene grand'effercitio netta dottrina
detti putti utriufquefixM.Jfendcndcfiin dottrinar*
li tempo certo, la mattina, er dopò il pransò $ er fi
tiene gran cura.chegfhuomini, er donne.quantun*
que grandi d'età, apparino l'orationi, er di deman*
dar loro conto di quel,cbehano apparato.?? dette ra
gioni, perche credono,, ?? perche Chrifto e ueriuto
d patir efecondo la diligentìa, che s'ufo, non poffino
lafciore d'appordrlei?? feerie quantunque di rozzo
ingegnofifiono.habbiamoetiandio dato ordine u che
dette cofe della fede ,.er dèi modo di.uiu.er e fi faccio
una lettione il Sabbato otte donne, ??la Domenica a
gl'huomini .e? fi nàrrinodcro etiam.?? legghinole
ulte dettifmti .frequentano lecbiefe,offerifcoiio le
loro oblationi nette fue, necefiità, crfentonò alcune
uolte jfccial aiuto do nofiro Signore nelle loro mola
tie conte diuotioni.?? orationi.che perciò'fanno •
- Vanno non pochi cQtiofiendo ogni di più te fi!fi*
to . er bugie detti gentili, er la uer ita della fede. 4
Co/o,er 4 Goa ho mandato parecchifigliuolidi huo
mini principali, acciò apparino netti noftri coUegij »
ff eramo cheficauera di quefto moltofiotto,impor*
FF /;

taaffai.cbe queUi,che hanno a reggere,?? gouerm
toreil popolo,fiano nutriti, sfondati netto fede}
er buoni coftunii.Vbofpedole, che bóueUoHo inpo*
nicatte, chefu orfinellade firunione del medefimo.
Vonicatte, tornammo ad edificare, ??à ricettore in
effo ammalati, er cercare elimofine per fuftentorli,
e? alcune uolte andiamo aferuire Si poueri delmen
defimohoffiedale.detto qual cofa la gite del paefe mol
tufi edifico. io mt fto la maggior parte del tempo
in Ponicele per cagion di mia indifpofitìóne.mdnon
però fi manca a gl'altri :peroche di tutte te terredi
quefii Chriftianifimi fa ffeffo intedere quel che pdf
fa,??fifa:?? cofi di di in diproueggo fecóndo line*
gotijrichieggpnoxiital giorno,chemimanddm 7^
o 8.letterefiritteinMalauare^*à
tutte è necef*
r
ariorifionderfubito,??per\quefio tengo in cdfd
un huomo della terra di grande memoria.?? di mol
to buon ingegno, che molto tiiaitd per tali efyedi*
tioni^s'offerifoono tanti negocij quotidianamentev
che indiffiofto, come fono, dalla mattino inftridlli,
notteJutto il tempo (pendo in effeditioni. er nego*
cij di Chriftiani:, er d'altre cofe, che s'offerifeono:
di maniera che molte uolte fiondo mangiando ,.bifo*
gna attendere ali'ejfeditioni. mi doglio alcune uolte
ftauàr poco tèmpo per ritirarmi, perche conofio per
cfferienza dirne, er d'altroché (pendendo l'huomo
tuttodì tempo incommunicarfialliprofiimi.nonen*
trondo in fi, fi uà Uff irito debilitando, ??ficcìdU
mente nettideboli,comeiofino\ er j«W prodeftho*

217

minìfiuniuerfum mundum lueretun anima uero fu<e
detrimentum patiaturf piacerà à Dio nofiro s.che di
quo innanzifiguitaroin quefio qualche modo più co
rùeniète. alcune cofe ho fcritto in Malouare.come èia
dottrina chriftiana,ma Foccupationi urgenti non mi
- don no luogo perfiguitare innanzi*
r" L4 gente detto terra ci tiene molto amore, il che
aita molto per poterfarfiin lorofrutto ffirituale,
ci affatichiamo fecóndoil buon configlio dei noftro
gran P.M.Frdcefco à condefiendere con efii.fecondo
la loro capacità, cr omnibus omniafieri.utemnes lit
crifaciamut.il buon P. perche haueua il uero (fir ito
detta compagràa^aàempi perfettamente quefio dell'A
-poftolo.?? quefio ci ammoniua egli.?? commandouo:
quelli, che han tenuto in quefte bande altro modo con
buon zelo.mo nonfecundumfcientiam.hanno errato
pon danno di motti. altre particolarità cifino^cbefi
potr ebbonofiriueredeWaumento (fir ituale di que*
fio terro.netta qual pure non mancano molte contro*
dittioni.che femprefinecongiunte atte cofe del ferui
tiodiDio.maperboranonho tempo, perche fto di
partenza per Io Pc(chario,cofi chiamano quella co*
fto del capo di Commurin,donde fon uenuto per cer
ti negocij delli Chriftionu
inutili* Henricus Henriquez>

FF iif

v ' Copio di uno capitdo di .una lettera del?.
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Souerale di Coccbin. ì
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ri Giapon non habbiamo nuoua alcuna. er /<*
\eagionefi ferine per altre .quanto al p. M>
Melchior,egli ha nauigato uer fi lochino per
indicondurfi ài Giapon ,fe poteffe trouare paffog*
gio, ò metter fi netta Chino, come penfi farà : imptt
roche uà atto Chino unambafeiadore nipote del yi*
cere D.P. il quale ambafeiodore auanti la portemi
defiderò menar fico un padre detta compagnia. per
tafciarlo doue fta il Re della China ? ??il medefimo
defiderauo il Vicere:moper non ui effere aHhoro pi
dre alcuno.per ftar tutti occupati, er efferftotomun
dato M.Gonzalo al Prefie Giouanni.fi ne andòfen*
za menare neffuno ; ma andaua con animo di pdffd*
re per Malacca. ??menar fico il padre Melchior,
fi non fuff e partito, s incontrar anno, fé Dio licondu
ce àfaluamento, net porto detta China,donde nefo*
no ucnuti molti, i quali riferifiono, che ci è pace in
tutta la terra. er che lafiiano entrare li Vortoghtfì
netta città di Cantora.?? fare le loro mercatantie. er
etnandauano già dentropiu di cento portoghefì.fe
il P.fi trouerà in diffiofitione. non lafiierà di ten*
tare quefto imprefo.perche queftafu lacaufa.che egli
non uotte pigliar terra.fe non pàffarfi à le naui, che
andauano atlaChina.lddio N. S. gli faccia far quello
che farà più à fuo fanto feruitio. di Giapon s'afpettd*
uà una naue, chefiaua là : per oche l'altre^ che <màfa
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uanoi quefti dì Sfiati, alcune tornorho indietro, al*
tre fi perfiro. per uia detto China s'intende, che nel
Giapon eie guerra s Xaltre cofefifoperanno per le
lettere detti padri 1 di quefto collegio detto Madre
d'iddio, di Cócchin li zo. di Gennaio i s $ $ •
Seruus Inutile ucobus Sonerai^
•
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Capitolo d'una del padre .Melchior Cornerò
7
fcritta da Moffambiche deli ss S*
itrouai utibuomo da bene, er di buono intel*
letto. il qual non e molto tempo, che uenne
dell'ifola di S.LorenzoJunaparte deffo ifola
doue lo gente è bianca,?? detta generatione di Chi*
nefi,come dicono, quefto mi certifico.chefi di la an*
doffero alcuni della compagnia. chefifarebbe molto
frutto.per efiergente bene inclinata, ermanfueta&
ancoraché habbino qualche ueftigio detta (etto di
Machometto. pur non lo guardano, ondo quefi'huo*
mola con lafua donna.?? porto imagini detti fonti ;
t? diffemi.chè molti accettauono, erfiguitauanociò,
che egli diceua loro detta legge Chriftiano ; cr «o*
leuono do lui apparare l'orationi: er lafua donna in
figno l'orationi à molte altre donne.??lor pofe nomi
conformi atti noftri]?? aggiunfe quefto per fona, che
gli darebbe imbarcatione, er farebbe leffefi per ef*
fer partecipe di quefto fanto imprefo. fi cofi boueffe
piaciuto atto fanto obedientia, uolontitri l'hauerei io
accettato per quel tempo, che habbiamo à dimorar
F F Hij

R

net india * affrettandoy opportunità per poffare 4
Vreffe Giouanni\quolpaffaggio non farà già tonto
difficile,comefipenfouo, per bauere N.S.cominciato
a facilitare il camino per il Prefle Giouani,con uni
gran uittorio,ehe odeffo bebbero li Vortogbefi con*
tra li Turchi, che andauano nell'indio : imperoche li
sbarattorno, cr lor prefero molte galere*,?? altre
brufiiornoi, come più diftefornente baranno fcritto
altri,di maniera che reftoodeffoficuTQÀibroil ma
re dell'india*
V-

: : Copia d'una lettera del padre Alfónfo di Ci*
>,.). ; ftro, fcritta in Ambuino al Rettor del .••*•
"'*/? 7
t"U

;,. .,••£,-, Collegio di GOO•
:
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vr^Bf uolontà dì ddio mi tocco lo porte dAmbuh
yJnó, doue al prefintemi trono, aitandoli picco
~ /ì> er facendo altri Chriftiani ; imperoche li
grondi non hanno capacitàperfeminarfiinlóro li
parola d'iddio: ftultitia enim efi ittis.??non poffunt
intettigere, quia qu# cornis funt fapiunt,?? non <$<&
Deijconfidondo però, che con lo fatica di molti ope*
rarij, che in terra tanto pietrofo et piena di zizdnii
{fendano ifuoi infocati defiderij, ??feruori, il S.N»
illuminarà co'l lume detto fuo gratto l'ofcurità.??le,
tenebre detti cuori di quefte fue pouere creoture.col
fuofongue pretiofifilmoricomperate, quefto ifola pò t
tra bauere di circuito so o • miglia; faranno in effd i
treta terre di Chriftiani àn un altra ifola tre m$U
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vppr effo.doue faranno da dieci terre,fin tutti Chri*
ftiani.in un altra pur oppreffo fono folamente ne ter
re .fatte Chriftiane. la gente di queft'ifolamangia
carne humatia ,z? luni à gì'altri domandano in pre
ftito li padri.?? parenti, quodo fono uecchi.per man
giarli di luochi.doue habitano li Chriftiani, effens
do molto dentro detta terra,cr molto luntam dal
titto.fono molto foticofì à caminare.per effer la ter*
ra molto offro. er tanto.chefiarpe non giouano. z?
e molto neceffaria gran patientio. tanto meffecofi
piena di ziztnìa ha pochi operar ìj per oche io fi*
no
filo.
r;
'
Di qui d'AmbuinofiuoàTernati con lo mot ione
del Sul.??firiuiene con quella del noro Eft. il uiag
gio è in fi pericolofo. erfinquindici di diuiaggio:
quefto dico .perche il P.chequi fta. non potendofi
cofeffare uiuc moltofionfolato; in ondar in Ternati
(fende molto tempo,?? lafcia lo terrafolo.V. R.ue*
da fi potrà prouedere d'uti altro padre, acciò infie*
mefipot effer o confilare, e? fir più frutto ± mede fi*
mamente d'un par difratelli,poi che effendo due prò
uincie. non pofiono effere da me ben uifitate, cr la
gente per effer dafimaligna, er di mala naturo ha
bifogno in tutti lì luoghi, doue fono Chriftiani.dit
no, cheli ftia apprefio:perchefilimente nel luogo,
doue ioftò.moftranoalcuna apparenza d'effere Chri
ftiani ,ma ne gli altri molto ritornano al uomito,??
uiuono.come gentili.per uedere. che io fto tanto lun*
tmo ? er non gli poffo uifitare; er uedere li loro er*

rorì.di maniera che cfiendo io foto con quefti, che
ftanno difiofto. nonfipuò far quafi altro frutto, che
far loro li'figliuoliChrifiioni,perchc'ne[mipoffofer
. mare più, che un giorno per loco.V. R±prouegga>
come uedera effer più gloria, er honore Ji Dio N*
S. er ben dette animedi Giani fono uenuti in quefia
terra ad inftontiad'un Moro di quefto ifola.cheon*
do à trouarti per effere aitato da loro'contro otti
Chriftiani, acciò li foceffe ritornare alTinfideltà,
per non effere ben confirmati nella fede: ?? cofi que*
èia terra, non efiendoaitatà.ne effendogli dato fie*
torfo, mandò il capitano don Giorgio unafregatoa
Ter nati > domandando fiecorfi al capitano detti for
tezza, al qualefirifii anco io per to medefimo, ??
effendo uenute trefufte con ricapito di Ternati, che
il Re di Malucco focena uno gran armato per uenire
contro attiGiauufptramoin Dio N. S. che te forze
delli turnici di nofWafintafedefaranno difirutte per
riformat ione di tonte anime perfe.V.R.faccio rocco
mandare apio quefto negocio.
7.
:$#
K
, ;
"" Stando il fratello noftro Antonio Ternandez in
queft'ifola d'Ambuino, er bifignando fan un ,0 due
terre Chriftiane, prego uno figliuolo d'un capitano
lo uoleffeaccompagnare, ?? portare nella fuafuftoj
il che houendo fatto di buona uoglio, ??hauendo già
cominciato il uioggio.glifoprauenne uno gran tetti*
peftà, ?? la fufta, ?? robbe,che dietro erano infie*
ìHe col fratello, ?? tutti gpaltri, che erano dentro,,
iannegorno, fuori del capitano, ilquale con gran
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ftento, er pericolo fifatuo.v* R* per amore del Si*
gnor e fi degni intercedere appreffbil viceré, acciò
la perdita dette cofe del Re, che détro la fufta erano*
gli fia perdonataci che s'è adoprato in cofa di tan*
to feruitio d'iddio, ?? di fio Altezza. detta proni*
fione,quétto fufio, er gente,?? altre cofe, eran mol*
to neceffarie per li molti cor(ari,che ci fono, cr il pc
ricolo.che hanno i padri, non andando in (imiti im*
prefe accompagnati do Portogbefi. iddio N.S.cidia
à fentire fuo fantifilmouolonta, perferuirlo perfet*
tornente,?? goderlo netto gloria* Amen.d'Ambxino
li 13. di Moggio. iSSS*
Di V.R.feruoin Chrifto Alfonfo di Caftro ; ",*>,

COPIA DI VNA DEL

PADRE

vi

Policarpo fcritta do Malacca
Pax chri fli, ??c.
'
*
'Anno pafiato fcrifii diffufamentc
delP. M. Melchior, er infieme di
fratelli, cheficomenauo al Giapon,
del uiaggio loro, er de gli impedi*
menti,i quali il ritardorno. egli ftet
fé in quefto collegio di Malacca
11.me/? afiettondo, che pernio detto Chino ueniffe*
ro alcune noue del Giapon, er infieme la motionc
detti uenti per nauigare. giunte le naui détta China,

intcndefiimo, che tre naui di pprtoghefi erano ite

Tanno poffato al Giapon 5 er che le due arriuòrno
;
con grande tempefta in Qgntam,città principale del
lochino,?? l'altra fi ero annegato con molta gente,
er fiperfi pòrte detta prouifione, chefimandaua al
li nofiri,fatmente che fono scanni odeffo,che li'noftri,
cheftannoin Glàpon, niente fanno deWlndia.ne detta
compagnia,ne noi di loro in tutto quefio difiorfo di
tempo, habbiamo intefo che alcuni Re di Giapon fo*
cenano grande ormate,per ondare contro U^gottirna
tori delle citta maritime detta China, ?? cheui era
grande difcordid, ?? rouina di tutte due bande, per
il che era odeffo molto più difficile trouarfi uno pof*
faggio per quette bande.mo con tutte queftedifficultì
il P.M* Melchior conftdandofi netta bontà infinita
d'iddio N.S* s'imbarcò qui in Malacca in un nauiglio
del Ke.portàndofcco motte cofi di'grade ualuto.cbe
gli fimo date da diuerfi gentiluomini per prefin*
toratti Re.?? grandi di quelli Regni.occiò per que*
fto mezzo poteffhro etiondio effere imitati atto Sfi
deportano ancora paramenti di Chiefa, er ornameli
ti ricchifiimi • gli diede ancora il fattor del Re mille
ducati per leffiefc del loro uiatico, cr altre cofi ne*
ceffone;fipartì di qui il primodi Aprile. is$$>me
nandofeco un facerdote.chiomato Gafparo Vilella,et
4. altrifrotelli,cioè Fernando Mendez>Stefano,An*
onio.?? Melchior, ?? treputti de gli orfanelli con
Uro gente, che ero nel nouilioper difenfìone dettt
tolti piratiche fono per lo mare, ufiendo per lo hoc
idi unftrefto^cheèdi qua apprefio.soo.legbe,co*

midcio il nauilio urtare in certifiogli,??ac corre àc
quo. di li àndorno al regno di Pacane per proueder*t
fi di alcune cofe, che haueuano bifogno,?^ effendo
già di qui più di 2 db.leghe, er uolendo trauerfare
utigolfo per poter hauer uifto detta1 cofta di China*
fu tantalo riuolutione del mare, er forza detti uèn*
ti, che il nauiliofe ne andoua al fondo.?? faceuo tot'.
acquo.chedel tutto prppofe il padre non effer uolon.
tà di iddio.che andoffe quefto anno ol Giopon.??uol
torno fubito le uele per la uolta di Malacca,?? nel
mezzo del camino fcontr orno due naui di Portole*
fi.che dall'indio andauano otta Chinafie nepafiò ilp.>
con glifratetti atte naui.determinando mediante Vaivi
to diuino cercar nello China paffaggio per il Giapon,
C?. quando non fi trouaffe. farebbe ògn opero per
fcommetter e Vintrota della China, che e la maggior
imprefa.fecondo il parer di tutti.di quante odeffo fi*
no fcoptrte,cofi per lo grandezz^giuftitio. er dui*
lità detto terro.come anco per la capacità.?? grande
ingcgno.che hanno licbinefiperriceucre lafantifii
ma fede catholica;?? in quetto porto doue adefiofiri
troua il detto P.chefinocerte ifile defferte.doue mo
ri il padre MXranccfco.chc e in gloria ,• uedera fi
può trouar uio, er modo per entrare nétta terra\ben*
che farà cofa difficile.per non) effere con Vìmbafcio*
dorè del Re di Portogatlo,col quale harrebbe potuto
più facilmente entrare, auanti che il padre di quifi
partiffe,haueua deliberato mandarmi atta China.ac*
ciò liPortoghcfi mi mettcfiero dentro netta terrari

io netta citta di Cantam mimettefii a feruife alcuno
di quelli Signori,?? ui ftefii due o tre anniapparan*
do la linguo,infino che dall'india ueniffero li padri,
e r trouaffero di chipoteffero fornir fine per inter*
prete, fu grande Vattegrezza mia,?? riputano farmi
inqueftoilS. N.grandegrotia,finzadarmi alcuno
(pauento ledifficulta,?? minacce di tormentile lui
fi diceuo effere apparecchiati, ma io non ho meritato
tanto bene, peroche il padre mi ordino finalmente
reftafii in quefto collegio di Malacca. Valtre noue,
che del P.M.Melchior uerranno,o degli altri padri,
che fino al Giapon,non mancheròfiriuerle con ogni
diligentia.diMolucco,doue odeffoftannotre padri,
er quattrofratettììUenneroqui noue, che fanno mol*
to (rutto in la Chriftianita di quelle bande,benche co
grandifi ime fatiche, er eccefiiue necefiit4>chepatifco
no tutte loro infermità, perche riputar ebbe grande
carezza uno,chefioper morire, fi baueffe un hocco*
ne di pane.accadette odeffo morire in Malucco il vi*
cario.??per non efferci niffuno altro facerdote,il pa
dre Antonio ha la curo di tutto.il padre Giouanni di
Vetro fia nel Moro col fratello Melchior. il padre
Alfonfo di Caftroftain Ambuino col (rateilo Yran*
cefco\?? ìticolao filo in utialtra prouincioftano tut
ti molto indijpofti per li grandi trauagli, nudità.fa*
me, caldi.?? freddi, che di continuo patifcono ipur
a quefio modofiuanno purificando nel foco dette tri
lulationi.?? difponendofi per efiere pietre qua ben
Uuorateper lo celefle edificio, di qui fi parti tre me
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fi fino unofratedi S.pomenico,chiomatofro Ga(pat
ro,perloregnodiGombaia,che fta appreso delk
Chino,per hauer mandato l'ifieffo Re della terra <x
domondare.che gli deffe nctitio del creatore del CU
lo,?? detta terra,?? della legge Euangelico,nellaqua
le uiuonogli Chriftionkporimete di S. Tomafo.fi par
ti adefioun altro padre Francefiedell'ordine di S.
Francefcà,per andare atti reamidiRcgua,??del
"Dramma, defiderando conquiftare quelli popoli a
Chrifto , ??prouor fi potrà fra loro fare qual*
che frutto: è perfino atta per efiere inftrutnetfto
di fu diuina moeftà , fi per la fufficientia dette
lettere. come per lo fuo uirtu. ricordoui, corifii*
mi fratesche fotìo 8*ànni.cbediqua non fanno altro
quelli dello compagnia/c non chiedere, cr gridare,
che uengono di cofti molti operarla queftauigna co
fi grande,che già di maturafiperde.chi potrà uede*
re tonti Reami, tante diuerfità di genti,?? tante mol
titudinc di anime, iacentes,ficutoues.non habent.es
paftorem,che molto nonfidolgo di tanta rouino.??
deftderifiuenirea quettat per l'amor dette piaghe di
Chrifto uogliote fentire molto la diftfuttione. che lo
fiera fa in quefti luoghi.?? con le uoftre orottoni.??
lagrime dalle uifierc defiderate,?? con inftontio pre
gate il S. N.ui faccia capaci ditanto bene.come è ade
pirfiin uoi quella profetio.ln omnem terram exiuit
fonws eorum.fio qui in quefto collegio di Malacco.in
fignondo lo dottrina Chriftiano, er raccomandando
l'attirile del purgatorio: fé fificro più operarij molto

frutto fi farebbe,?? molti lofiiòno dicónfefforfi,
er altri di conuertirfi, per mancamento di predi*
catori, ??confeffori, che feguitino quefto vtipre*
fa fanto, nellaquale ilpadre M. Prancefio tanto fi
affaticò, lefu Chrifto N. S.che è il riparo di tutte le
mifirie noftre.fi degni di prouedereà quefte pouere
anime ricop orate colfiopredofifiimo fangue. di que
fto collegio di Malacca olii i.$;di Decantati s SS*
> 7 7 , Seruo in Chrifto Policarpo. ^
V • ;
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D'unidel P- M. Melchior fritta di Malucco audnti
•£•/•
di partire per Giapon. ^ v> ^ ;..->. m
'.ft-

Vanto al noftro uiaggio fiamo per partire
di qua a otto.ò dieci di-in un nauiglio del
,Rc, per nontrouarfi altro pdffaggiofa \d*
dioN^S.quanto è il difiderio,cbe habbiamo di finire
quefto defiderato uiaggio.ilqualé non poca fatici ci
coftaiperche fono appreffo dieci mefì.che quifiiamo
affettando per poter poffare .piacerà dia diuina bon
ta,che tutta quefia dimora,èt il differire del maggio,
er difficulta di poter gìungere,rifultero in piuglo*
rio,?? honore fuo .??piu aumento drquella moud
Cbriftianito del Giapon:?? cofi uno delle cofi .che
mi do grande inditio di e fiere iddio N.S.la motto
fir ulto,.?? il fio fanto nome a molte genti pale(ato.e
ueder e chiaramente quanto il Demonio s'affiigt. ??
teme quefia nofiro arriuato in Giapon*,poiché non
mai Inficio di cercar modi9?? uieper impedirla, perii

2

* *

che ui prego molto che tutti in coteftocollegio fioné
molto continui in pregare il Signore Iddio ci tenga
di fua mano,?? fauor ifta con lofua potente uirtu,ac
cloche nt li Dcmonij, ne li fuoi ftromenti imitatori
di fìta iniquità pofiano premiere contro di noi •

D'VN'ALTRA D E L P A D R E G O N
Zilo Rodriguez, fcritta al Rettor del collegio
di Goa dal porto d'Archico netti regni
del Prefie Giouanni R. P.
'Amor di G I E S V CHRISTO
habitifempre nett*anime nofire. il
7.giorno di debraio,?? io. dopò
la noftra partenza di Goa arriuam
mo all'ifola di Zocotoro.cheftàal*
l'ufcita del mare Roffo^et.ancor che
non fenza incomodità,?? trauaglio del mare.fumag
gior la confolatione. che riceuefiimo, andando à uifì
tar la cafa dell'Apoftolo S.Tomafo. iui ritrouammo
tre loro padri (pirituali dicendo le fue bore,?? offi*
cijj?? uno di loro con un torribulo incenfondo, dice*
uà come rejponforij.z? gValtriyifpondcuano,cbecev
to mi hanno moffo 4 diuotione', confiderando che do*
poi che'l beato Apoftolo fece naufragio in quefto ifi*
la.e? detto medefimo noue fece, come dicono, cr di*
moftral'opera.dettocafa.conuertendo quefti+popo*
li atta fede di Chrifio,infina quefto bora (empreper
GG

feueromo nétta dottino finta, che VApoftolo infit
gnò:?? quantunquefianoda Morifignoreggiati.??
tiràneggiati.giamai no ha potuto peruertire neffuno
di loro per quel.che intendo. la chiefa è come di tre
naui,benche al modo antico, diuifa con tre tramezzi
di muraglia con tre portestiene etiondio il fuo Cimi
ter io molto grande, intorno il quale uanno orando
per li de fonti,?? fonando un inftrumento di legno in
luogo di campona.honno ancoro lo loro pilo per bit
t ezzar e. quefti padriffirituali, il più antico de quo
Ufi chiama Pietro.portano i capelli molto lunghigit
tati a dietro, chepareno Nazareni, dormono fopro
certe pelli.?? uiuono.?? ueftono molto poueramente
non hanno entratele certo fifiidio.ne proprietà al*
cuna ; mo folamente le limcfine, che uanno domon*
dando.cVè latte, er'qualche poco di carne,?? dottivi,
io gente di queft'ifola porta gran rinerenza atti fuoi
facer doti : hanno molto beftiame di pecore, cr UÌC*
che, er molto buon'acqua 5 er la terra pare fona,??
gl'huomini molto mi pioceno, er mi paruero appo*
recchiati per farfiin efii molto frutto, fé uifuffe chi
loro infegnaffe: fed mefite mnlta.operarij uero pauci:
fi in Zocotorofi trouoffe molto oro.?? argeto.fareb
he gidu circondato difortezzeimaperche in effo non
fi trouatìofe non anime, pur di maggior ualuta, non
fi truoua chi attenda ad infgnar loro il camino detti
uerita.il S.per fuo mifericordiofidegni mandar loro
aiuto.grande allegrezza moftrorno quellifacerdoti,
quando uiddero l'imagine di S.Tomafo, che noi por*
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tauomo con altre imagini. per non hauer mai ueduta
cofofimile. il Venerdifeguete s'adornò la chiefi con
molti rumi. er apparecchiammo uno altare con le
imagini di nari fanti-, er celebromo mefia.?? quattro
perfine pigliorno ilfintifiimo Sacramento. la Do*
menicafeguente effendofi congregata tutta la gete di
quel luogo, celebrai parimente. ??fi communicorno
anco dodici perfine. benedettofiail Signor noftro,
che s'è degnato concedermi gratio d'hauermi condot
to à quefio cafa di S.Tomafo, cr dir meffa in quella,
er miniftrarui li Sacramenti, un giorno tra gli altri
fino fiate tante le confefiioni.che appena poteuo fop
plir cacciò foppiate quanto erano mofii dall'Apo fto*
lo S.gli Chriftiani.
In queft'ifolaftettemootto giorni ; er dopò dtef*
fer partiti.?? paffati oltre di Aden.ci uenne allineo
tro un Galeone di Mori.ilquale dopo d'hauer (para*
to contro noi molti tiri di artigliar io, piacque a
Dio mettere in cuore al capitano ifteffo di far ceffo*
re ifuoi.z? comondare.che più non tirafferò, ??far
cifignoche andafiemo lo uia noftra in poce.in quefto
medefimo giorno entrammo per le porte del (iretto
del mare Roffo. per lo canale dell'Arabia^ indi na
uigando uenefiemo a Mozua.quale trouammo libero.
di lo andammo ad Archico.doue sbarcammo : er an*
coro che li Mori.?? Turchi att'horaft mifero in or*
arme.nondimeno hebbemo pace conloro:perche l'Ar
chico è d'un Portoghefe.li cuiferuitori.che iui ftono
per rifeuotere Ventrate, fubito uennero do noi, er
GG ij

ci diedero buone nuoue detta gente del PrefteGioua
ni,?? del Regnoidel quale, er di ciò. che accoderà,
firiueremo.comefiamobene informati, diffufomente.
V. R. ci tenga per racccmmandati nette fue orationi
CT non manchi confilar ci con lettere. ?? nuoue del
lo compagnia \ perche quefto è lo maggior confolatio
ne.che hanno quelli, che tanto remoti, er luntani fi
trouano.Del porto d'Archico li. iz.di Marzo x$$$*
DÌ V. R.minimofigliuoloin Chrifto,
Gonzalo Rodriguez •
D'uno del padre Nicoloo Lancilotto, fcritta
in Coulano ol P.M.lgnatio Prepo*
(ito Generale*
L prefente habbiamo in quefto cofa ridotti
3 6. putti per inftruirgli nelle cofe detto fede
CT altri, perche erano già grandi, ?? affé
ammaestrati in quelle, ho rimandati atte lor cafe.il*
tri pofti à padrone, I ddio N.S.li faccia erefiere.??
andare innanzi nella uita conforme atto noftra S.fe*
de. di quetti.che quiftonno.fi tiene la curafolita.adef
fo ho mandato à cercar is>ò io.altri putti détta prò
uinciodel P.YlenrlqueZiperche uorrei.che quifuffe*
ro fempr e da so.tutti li trauagli, erfatiche, che fi
(pendono per aitare quefte nuoue piante, fono ben
(pcfi.pcrche no ui è dubbio.che molti per quefto mez
zo fi faluano.che nonfifaluarebbono.fiftefferonetti
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lor poefi.quM,che odeffo qui ftanno, cominciano ì

parlar bene la lingua Vortoghefi ; er li cominciò %
confifiore, infognando il modo di ben confeff or fi,
CT dechiarando la fiducia, che deuono bauere nétti
Sacramenti, molti di loro fino affai diuoti.??ficon*
feffano con non poche lacrìme.che è figno. che inte*
riormente guftano la uer ita. er efficacia di quefto
Sacramento-piacccìa a fua diuina M.iumentarli in
fuo fanto feruitio.di Coulano li 1 $Ji Gennaio 1 $ s S*
Di uoftro Reuerenfio inutileferuo Hicolao.
D'uno del padre Michele Barul di Goa.
L giorno delle undici milio Vergini uedemmo il
corpo del padre maeftro Yracefcoxe l'hanno mo
ftrato di notte.pcrò che.fc di giorno lo cauauono,
non farebbe (tata perfino in quefto città.che no (uffe
ucnuto à ueder lo.alcuni miracoli ha fatto iddio per
mezzo di certe cofe fue.fra i quali fono informato,
che nella citta di Cocchin una donna andò à uedere il
fuo corpo.qualfiportauoàquefto città di Goa.??
prego per amor di Dio quelli detta nane, nclìaqualc
ftaua.che leuolefiero dare qualche reliquia del corpo
di detto padre.?? non le uottero dar altro, eh'un pez
zo d'una cintura ; er la buona donna andandofene 4
cafa fua.fece far un reliquiario d'argento molto beU
lo;??ftandoalcuni infermi di fibre, ò d'altre infir*
mitadi. fubito che liponeua fipro il reliquiario .fa^
nouano (enza più fentire V infirmita.ueder e il corpo j
comeftànello coffa integro, è per lodarne molto il
G G il]

$.lddio:grande allegrezza,?? diuotione da à quelli,
che lo uedono:alcuni padri religiofi han uoluto dire
cheftauaMalfamato.?? che niente haueua di den*
tro.peril che il Viceré fece uenire il fuo medico
maggiore.ilquale cominciando ad aprirlo,[fi ritrouò
dentro etiam ilfangue, comefrefio.
Atti giorni paffati uenne in quefto città un Chri*,
filano di quetti.chefidicono di S. Giouanni, per uè*
der un putto fuo porente.che quiftauacon gli altri \
er per un'interprete ci diffe.come (tonano ad ubidii*
za detta S.chiefi Romano, er che tengono tutti tifa*
cr omenti.?? cerimonie d'effa.??che'l Patriarca d*Ar
mcnia loro madaVefcouofinofoggetti ad un ReMo
ro. ilquale li taf eia tener chiefi, e? dir meffe ima li
Turchi uanno di la (beffe uolte, ?? gliele rouinano,
per il che fono sforzati andar atte montagne à dir le
meffe. in luoghi.doue li Turchi non uanno. ci diceuo
ancora chef ariano in quel poefichiamato Baffora in
fino a quaranta mila Chrifiioni maritati con loro fi
meglie.
il p. Gonzalez Pafquale.z?Germano.che ueniua
no in un'altra naue.fiamofiatiajpcttado alcuni di.??
raccomandandoli à Dio , fenza fiper chefi(uffe fot
to di loro. doppo uenne il capitano di quella naue in
unfichifo con molti marinari, er altri officiali dello
naue,?? ci diede nuoua come di notte era incagliata
in una ifoletta piccolino.doue non c'ero altro.che are
na del mare.ne alberi.ne herbe.ne altra cofaritrouor
no.faluo una fontana d'acquo non troppo buona, que
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fio ifolettaftaappreffo Vifote di Maldiua.chefono in,
numerabili.benche tutte piccole, cr alquante habita*
tele naui che di quafipartirono per andar àficcor
rere quetti.che reftorno in detta ifola. trouorno una
borca.netto qual ueniuano altri 40.huomini,òpiù del
li medefimijiquali fecero quella barca detti pezzi del
la noue.?? quando Vincontrorno già erano cinque.ò
fei giorni.cbe non haueuano mangiato, coftoro dice*
uano.che gl'altri.che reftauono. che crono do ducen*
to perfone.altro non haueuano.che un poco di bifiot
to.?? qualche altre cofette.la gente di quefto città di
Goa s'edificò molto.intendendo, che li noftri padri
non uottero uenire ne col capitano detta naue.che ucit
ne nelfihifo.ne con li fecondi, chefecero la barca del
la medefimo naue, quantunque da tuttifuff erofiatiin
uitati.z?pregoti à partirfUma determinorno più pre
fto uoler morire con quetti.che reftauano.cheabando
narli in quel pericolo.fia benedetto iddio N.SD'una del padre dottor Torres prouinciale dì
Portogallo (opra il medefimo cafo.
Lli 12.del prefente mefe di Giugno entrò in
quefto porto una naue dett'lndia.che parti di
Goa à 27. di Decembre isss- \nfin odeffo
non habbiamo riceuute lettere delli noftri -,fappio*
mo pure.che le naui. in che andauano li noftri padri
Vanno paffato.erano giunte àfaluamentofiluo lo na*
ue,doue audauo il P.Gonzalez,?? Pafquale. er un al
GG iiij
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trofratetto.laquatécon una iempefla.che bebbe.incd*
glio in uno ifiletto net mezzo del Golfo.600. leghe
di Goa.?? Ufi perfe:faluandofi tutti quetti.che onda*
uano dentro.ma in tal maniera,che fuori del capita*
no con alcuni altri, che fecero una barca dette tauole
della medefimo naue.in che pafiorno.tutti gl'altri re*
ftorno in quel poco luogo dtarena con gli noftri. li*
quali inuitati dal medefimo capitano od entrare netti
barco.non lo uotterofare.per aitar.?? confolor que*
gValtri.che rejiauano.il rimedio.che loro e reflato, e
quetto dell'infinita mifericordio d'iddio N> S.chemd
abandona li tribolati.hcbbe anco quella gete un poco
di uettouaglia.che ha potuto cauore dotta naue-, biche
con quefto haueuano cominciato à (per intentar e lom
to del Signore, il quale gl'haucuo mandati molti ucel
li > z? pefiiilficcorfo humano.ancorche glielo prò*
mefie il capitaho.è incerto.il quale dicono, che d ed*
pò di 40.giorni con non poca ammiratone di tutti
quetti.che l'hanno uifto.arriuo con alcuni altri.?? di
tal maniero.che già non era chi per la fame potèjfc
gouernare il temone-,onde potrà V.R. confiderore
come ftaranno li noftri. ci ha molto confilato. CT
edificato tutta queftacorte lo rifilutione, che fecero
di non uoler partirfi.potendo farlo, per reftare con
tonto numero d'anime, per aitarli à non perder fi.??
(periamo, che'l Signore non abbandonerà ne Vuni negl'altri,?? che haueranno ancora Sondare con li lo
ro compagni ad efiguire Vimprefo commeffa à km
dall'ubidienZd*
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D'una del padre Irancefco Perez fcritta in
Cochin nel t sss-alP.lgnatioPre*
pofito Generale.
L P. M. Vrancefio mi mandò di Malacca due an
ni fa a quefto citta di Cochin ; ?? per gratia del
Signrefiamofiatiun'altrofratello.??iofinodeffo
occupati in quetto ci haueua ordinato il P.M. Iran*
cefco.io.ancor che indignifiiino.prcdicando nel Do*
mo.?? quefto alternatim colli padri di S. Domenico,
er infegnando la dottrina atti putti.?? atti Chriftiani
del pacfe,??ìl fratello noftro vifcgnado aiti putti leg
gere,??firiuere.??anco principij di gramatica ; z?
con quefto facciamoficonfifiino ffcffo,?? quetti.che
fono atti.riceuano il fantifiimo Sacramento ; uanno
tutti li Venerdì in procefiione a diuerfe chie(e,caUn
do lelctanie. quefti figliuoli [la notte nette loro cofi
infegnano la dottrina Chriftiano attifihiaui,??ripre
dono quetti.che (entono giurare; ?? queftoordine die
de il benedetto P. M.Vrancefco per tuttaVIndia,??,
oltre l'india, ovunque etiandio ui è fortezza del Re:
er in quesìofiè fatto grandifiiwofintto.doppoche
la compagnia è in quefte bande, queftacittà fio in
parte.douefipuofir molto feruitio a noftro signore
effendoiii operar!/, imperoche uifino molti Chriftta
ni di quelli di Santo Tomafiiofinofiatoinfiliadef*
fi filo col jratello.che ho detto; il Signore ci mundi il
fuo aiuto. preghiamo V. P*ci bobbio per roccoman
dati nettifioifantifacrificif ?? or adoni, di Cochin a
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2o.di Gennaro i$$$>
Seruo di v.Pàn cbrifio TZrancefio Pere**
tìurìaltra del medefimo.
Er glorio d'iddio N. S.daroauifioV.V.di
certe cofe, che in quefte bande dell'india fono
accadute.fopro V*P. che certi Turchi con altri
Mori di Calecut andauano rubbando per lo mdre
dell'india, era già più dun anno, er haueuano fatto
molto danno atti Chriftiani;?? nel mefe di Aprile
pafforno per la cofta del capo di Commino, ?? pi*
gliorno più di 17 .nauilvj.?? giunfero a Ponicalle.do
uèftauail capitano detta cofta detta con gente per
mare,?? per terra.V offediorno.?? combatter no.?? fi
nalmente cattiuorno il capitano con lo moglie. er
fuoifigliuoli.??più di cinquanta Portoghefi.z? con
loro il padre noftro Uenrko Henriquez,H quole.da
uanti che li Mori ueneffero a quefto effetto, haueui
fcritto a Cochin, acciofim&dafie qualche(occorfi:
ma non effendaui att'horo il modo di poterfì co/j
prefto dar l'aiuto, Iddio N.S.per la liberatane delli
Chriftiani,?? ricuperatone del danno fatto eleffi
Gii Fernandez di Coruoglio, ilqualcfi trouo in Co
chin. effendo moffo do Dio, er datti padri detto com
pagnio,atti quali <ffo è molto affettionato.et diuoto.fl
meffe in ordine il più prefto, che fu pofiibile. ancor
chefitrouaffe mal trattato d'uno gamba offe fé fue.et
impegnando parte detta fua robba, er con qudttro
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fufte, ^? un nauiliofi partì per ficcorrere quelli
Chriftianito del capo di Comurino, ch'era per per*
derfi: imperoche li Mori, che uiftauano^glidiceua*
no.che già eropofiato il tempo detti Portole fi, er
che (ariano meglio farfi Mori ; er efii per effer li*
beri dalle ueffotioni. ?? tirannide d'efii Mori, ri*
fpondeuamo, chefiindi a cinque giorni non ueniua
armato di Portoghefi ,fi rifolueriano di quel,che ha
ueriano a faremo iddio per fuo mifericordio uolte,
che in quefti cinque giorni paffaffe detto Gii Fernon
dez con lefuefufle;?? cofi li Mori lafiiorno di uefia
re li Chriftiani, er effer importuni. quefti Chri*
ftianiftannoauanti il capo di Comurino. in un Re*
gno.chefichiamo Trauancor.accadette dunque, che
paffando quefto gentiVhuomo con le fue fufte il capo
detto per andar a rifeontrarfi con l'armata detti Mo
ri .foprauenne una borafio.con laquale una dette fue
fufte fu sforzato ofeparorfi dall'altre.?? metterfiin
mezzo detti nimici,liquali la prefero dopo di ha*
uer combattuto grandemente, er efier tutti morti,
eccetto due.ò tre.chefiamporno;??il buon capitano
non potendo loro foccorrere.per effere il tempo con
trarlo. fi ritiro colle tre fufte. er nauilio a uno ifo*
lo, doue con molto fatica meffe in ordine un altra fu*
fta ; er cofi ritorno contro li Mori con il fantifiimo
nome di lESVì imperoche cofi cel'ho udito io prò*
mettere quando parti di Cochin.confeffandofi.?? pi*
gliando il fantifiimo Sacramento con molte lagrime ,
che egli non pigliauo quella imprefo, fi non per fola

gloria, er honore di quefto fantifiimo nome, final*
mete fi odo nel mare contro di effo dodici fufte di(prò
ni.?? una galeotta.?? dall'altra bando due miloMo
ri nel litto del mare. ?? più di 40. celotoni fimìlmen
te nel mare, che fono cornofregatellepiccolc;li Chri
fiiani inuocado nel cominciar della battaglia ilfan
tifiimo nome di lefi, in molto breue(patio di tempo
sbarattorno li Mori, er prefiro le loro fufte > cT
brufiiorno le citta:?? indi a poco tempoper intercef
fione di detto capitano fu liberato dalla cattiuita il
padre N.Henrico Enriquez * il quale, mentre ftette
tra i M ori. pati molti trauagli.come intenderano per
altre.?? cofi piacque alla diuina mi fericordialibera*
re tante anime Chriftianc,eh'erano per perderfì, che
fino in quelle partì più di cinquanta mila.oltre dal*
tri popoli di Portcghefi,che fono apprefio dicofto*
ro.che parimente potcuano pericolare.m'è parfo per
quefiafiriuerequefto a V P - c r che (appio il nome di
quefto capitanc.che fece quefto feruitio a N.S.IESV
Chrifto.per la gran diuotione,che tiene alla compi*
gnia,accio v - P i o raccomandi al Signore particokr
mente,?? faccia raccommadore nelVorationi de gld
tri noftri fratelli, acciò pfiueri nella fua buono Aiuo
tione. quefto medefimo capitano ha dato un'altra
uolta aiuto a Malacca.ch'era offediata.trouandomi io
alTbora dentro.ciitrando con più di cento huomini,
che per la necefiìtapareuano più di millc.c? ualoro*
fimentefempre combattette,confidandofinel medefì
mos.iddio.
.r
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C O P I A D'VNA L E T T E R A D I
Pietro Correo detta compagnia dilES V,che
dopo per la predicatane dell'Euangelio
fu ammazzato dall'infideli.fcritta
ad altri detta medefimo compa
gnia.nctt'india del BrafiL
pax Chrifti, ??c.
Sperienza ne ho. che te lettere di
noftrifratellifono un pane di mol*
tafuftantia. ?? un fuoco, che molto
rifialda lifreddi.??da grande ani
mo. er confidentia à quetti.che non
Vhoueuano; ?? già mi è interuenutò
trouare nette lettere brafiie uiue . non affettan*
do di trouarle ; ?? poi che tanto bene fi ritroua in
quette. non doueriamo mancare d'una. ?? altra han*
da infiriuerle. in quefto mia da una parte trouare*
te moltafreddezza;mafiquella ui raffredderà. re*
fcaldarauui la uirtu dell'ubi dienzay che mi commeffe
fcriuerui noue d'alcune cofe in quefie bande accadute.
primail noftro P'Emanuel de Nobrego mando uno
della copagnia ( quefio è il medefimo che ferine )cbe
ha qualche pratica della lingua, p fuo precurfore qui
dentro del poe fi a predicare lo parola del Signore,
ilquoleteniamo certo, che il Demonio fi sforzo dì
ammazzare per la ma, perche una uolta gli fece co*
fior fipro il capo doi legni di lunghezza di 30.0
40.palmi, er detta groffezza d'una cofiia.che quanti

Vhanno uifto ilgiudicorno morto ; ma come egli an*
damper la obedientia,benche li legni gli fecero una
grande ferita.che fi penfaua lifufie rotta la tefto.l'al
tro giorno reftotonto fano,comefiniente haueffe pò
tito di male.
Dietro 4 quefto gli uenne una doglio d'occhi mol
to grdde,che pareuofigli uolefiinc rompere; ma per
l'orationi dettifiatelli,??padrifuoi il medefimo gior
nofufano,effendola doglia cVocchi in quefte bande
tanto pericolofa.che poche uolte uiene.che non faccio
danno graue.hebbe anco di molti altri contrafti, li
quali non fcriuo per breuità.
Dopo che entro queftofratellodetto per il pie*
fi. iso miglio in circo ,fene porti il P.Nobregico
unfratellonoftro,?? quattro.ò cinque piccoli Chri*
filoni drieto à lui; ?? teneua quefioftilonetti fua pe*
regrinatione,che quando entrauano in alcuna terra,
portando uno croce alto uno detti piccoli, cantouono
le letanie in un certo modo al propofito, ??(ubito li
putti detta terra fi metteuono con loro.?? tutto la gè
te fi ammirouo di cofa tanto nuoua, ?? li riceueuano
molto bene, er quandofipartiuano dette terre anco
ufiiuono cantando al modo medefimo.?? alcuni deM
putti lafiiauano li fioi padri,?? madri,??fine ondi
uano con loro. ci rounommo tutti in una terra, do*
uè era ordinato una gronfefto,fecondo l'ufanzi delli
Brafìli,di ammazzare molti prigioni;?? ci affatici*
mo per impedirla, mo li Indianififono ifcufati,dicen
do,che già nonfipoteua impedire,perche erano rm
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nati quelli, che haueuano imitati, er per effer fot*
te lefpefe di uini, er d'oltre cofe, che ufano, quando
ammazzano,?? mangiano (imiti Chrifiiani.habbia*
mo predicato à quefti prigioni,acciofìfacefiino Chri
ftiani,?? in poco tempofifono couuertiti ; ma gl'in*
diani non confentiuano , che fuffeno battezzati,
dicendo, che tutti quelli dopo il battefimo mangione
ro dèlia lor carne morirebbono, cr non ci giouauo*
no le ragioni.ma.fi ben faceuano la guardia, dilige
temente, no e loro riufcito.che con un pano di tela ba
gnato in acqua benedetta molto fecretamente fumo
tutti battezzati.?? nett'horo detto morte fecero pre*
gare li Chriftiani ol P.Emanuel, chefimettefiein lo
co doue potefiero uederlo, er che molto li raccom*
mandafii à N.S.et quelfratellodetto difiproandana
in quett'horo predicando tanto otti agnetti.quanto atti
macellai, er in pre fenza di tutti noi li ommazzor
no;?? il primo,dalqual cominciomo.fi meffe in ginoc
ehioni con le mani leuale.inuocondo il nome di I E*
S V, er gVhano dato con la(poda,ch'ufino di legno
per tale effetto.olcune botte nel capo, tal che l'hanno
gettato in terra,mo(ubitofileuauo, ??fi metteuo in*
ginocchioni con li occhi in cielo, er al padre Urna*
nuel,tenendo continouamente in bocca il nome di I E
S V,er co quefia uocefiirò.?? anco tutti li altri.que
fta uolta etiam ammozzorno tre fanciulli innocenti,
in modo che in quel giorno andò otto glorio del Para
difo buon numero d'anime del Brafil,DÌofiolaudato,
dopo quefio accadette^ che uennero alcuni Spagnuoli

di Paroguaì.ilquale e un braccio detfìume.che chìd*
mano della platta.cioc argento.che fero dà óoo mi*
glia dentro del paefe \ ueniuano con loro molti deUi
Indìani.che chiamano Corigi.per la fama, che haueu
no adito di quelli detta compagnia, defiderando effe*
re Chriftiani. er riceuerc il battefino. il numero di
quefti dicono foribbe da zoo .??uenendo per lo
uiaggio entrarne; in una terra di quefti indiani detti
Tupipafdj. Hwali ammazzorno la maggior porte
di loro con lefrezze, ??fpade.O grande gloria di
Dio.che quando erano ammazzati,diceuano.AmmdZ
Zote macellai, che noftra carne puzzolenti potè*
te ammazzare. ma noftre anime andaranno hoggi
al fio creatore-, gran batt efimo fu quetto di quefti bei,
ti CarigiO padre mio, quante lagrimefiorferoquel
li della compJ.gnia.qiLÌdo hanno intefo quefte nuotici.
Z?io anca à fatica per quette ui pofiofiriuere.dm*
mazzorno infieme con toro anco uno Spognuolo.po
co depoi per altra ma uenne altra compagnia d'in*
diani Carigi,??mi fu detto farebbono doso.??
ueniuano con loro tre Spagnuoli^,?? come entrorno
fra quefti gentili.hanno quelli ammazziti come gli
altri.?? doi Spagnuoli con loro,il terzo campo dille
lor mani,?? arriu ò qui da noi.
Diede ordine il padre Emanuel, òefi ondafféi
darficcorfo a doi Spagnuoli, quali erano fcampati,
quando li 200. detti fumo ammazzati, er ftiudno
fraV indiani molti cattiui. che diceuano uolere un*
mazzarc quanti Chriftiani cogliefiino,?? Dio NA1
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*dto quélfratellodifopra detto, che fu mandato, irt
triodo che rimenò gli Chriftiani, cr lafcìo ogni cofa
pacificatoìbencheftauatutta quetto terra per ribel*
lare.fe quelli detto compagnia non fi trouauano fra
loro,?? li leuouono] li fuoi mali propofiti. D'altre
molte cofi,cheaccodettero in quefiaperegrinotione,
bauereifcritto.fe hauefii hauuto più tempo.
Teniamo una terra d l ndiani conuertiti. 3 o * mi*
glia difcofto dot mare.douc habbiamo Chiefa,?? fan
no refidentia molti detta compagnia.netlo qual terra
habbiamo hauuto,?? hauemo anchora grandi contra
Hi del demonio. la gente tutta uà atta Chiefa à fin*
tir meffo.?? tutte le Domenici^.?? fefte hanno fer*
mone.come lo pohrebbono fare in qual fi uoglio Po*
rocchio in Portogallo : dopò VEuangcliouanno tut*
ti all'offertorio.?? li cathecumini efiono, e? fi ne uà
no a fue cafi-Ji Chriftiani reftano fentendo la meffa
intiero.queftoftilofitiene qui.tutti li giorni detta
fettimanafiinfegna la dottrina Chriftiano due uolte
netta Chiefa',nel medefimo luogo cèfcola delli putti,
t?uno di noftri (roteili ho curo di tnfignar loro leg
gerc,?y fcrwre.?? ad alcuni contare-, er quando ce
qualchuno negligente, il M./O manda à cercar per
lioltri.quali lo menano atta(colo.come prigione, er
lo tengono,occio fia caftigato, con molta attegrez*
Za dettelor madrine padri t??fino alcuni di quefti
putti tanto buoni, uiui. e? audaci, chejpczzano le
uettme piene di nino atti fuoi padri, acciò non facci*
noli difirdtni,chcfogliono nel kmre ./? che la cofi
HH

m ben principiata, lodatofioN* S.
Quefti giorni pafiati,quondo li cominciamo a pre
dicare lafede,loro dauamo certezza,cheficredere*
no in Dio, non folamente lor darebbe nofiro S.le co*
fi grandi celeftiali. ma etiam in quefto mondo neUs
fue proprie terre lor dar io molte cofe.cheftouanoni
feofe,?? le portonano fitto li piedi, lequali Dio non
uoleua le conofeefieno, perche non conofieuano il
Creatore di effeyna chefiefii credeficno in Dio, che
loro le daria.adeffo uedeno,che dopo che comincior*
no effere Chriftiani. dette loro N* S.mina di ferro nel
lafua terra ; il che efii medefimigià predicono hni
all'altri
In quefti, che habbiamo fatti chriftianì,entrb li,
morte.di maniera che morimo tre detti princip'di.tt
molti altri huomini,?? donne,alcuni di quali non era
no boni, er altri erano molto boni-,er cofi ogni di
morendo alcuni, mormorauano li trifti . facemmo
adunque noue procefiioni atti noue ebori detti Ange*
li contro tutto l'inferno, er fubito ceffo la mortili*
ta. quefte procefiioni faceuano ad una crocè, che te
neuamo pòftoin un certo loco-,attaquale andauano li
putti indiani difiiplinondofi, er li grandi.huomini
er donne con candele accefe,?? dicendo, Oro prò
nobis.
Dentro detto terra, t s o .miglio.opiu.ee guprin
apio in altro luogo, doueftannoquattro detta com*
pagnia. er uno di loro tienfiolo etiam di grammi*
tica.eneceffario7p.mioPraccommandare tutte quefte
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tofea noftro $.netti facrificij, e r orationi db tutti
quelli detta compagnia, che fono (farfi per la cofta
del Brafil,?? domandare ancofoccorfo a tutti gli al
tri;perche habbiamo grandedimoftrottoni,
??prm
cipvj di frutto, e r doue interuerranno Vorationi di
taliferui di Dio per tutto7 mondo, le forze del De*
monto fi faranno deboli .firiuendo quefio lettera, mi
danno fretta per por tarlale.
Di S. Vincentio.a %
dilugno ifS4+
•*/£
Vouerifiimo di uirtu Pietro Correa*
• v.

C O P I A D'VN* A L T R A

LETTERA

del capo de S.vincenzo.doue
uno detta compa
gnio di I E S V firiue detta felice morte
del detto Pietro Correo.?? urial ,
t
tro compagno fuo in Por*
i À,
togSo 4 quelli del*
\
v7 '•
la medefimo
.
-v..
compagniasQratia e r P 4 * chrifti. ??c.

H

| Redo faperete, come fiamo alcuni
i dello compagnia in uno terra d'in*
\ diani.chiamata
piratininga.30.mi*
la do S.Vincenzo uerfi la parte me
diterraneo. doue N . S. opera al*
cune cofe di fua gloria. ??filute di
quefte anime;??.fe ben la gente fia molto dura-fononi
pur alcune pecorelle detta mondra del S. Habbkmo
una grande fiola dì figliuoli? indimi, molto bene in*
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' {frutti in legere, firiuere,?? buoni coftumi,quali hi
no in abominatone li cofiumi di parenti. quefti fino
lo noftro confrlationc; benché lor.padri anco ne i co
ftumifino già molto differenti da quelli d'oltrefter*
re:perche già non ammazzano, ne mangiano li con
trarif, ne beueno al modo che prima .quefti giorni
in una terra uicinafumo ammazzati alcuni contro*
rij.z? alcuni di quefti noftricomafiandorno la.no
à mangiar della carne human a, ma per beuere li uini
loro, er ueder lafefta. quando tomorno,non li li*
filammo entrar nettachiefa.fi prima tutti non fidi*
fiiplinauano, cr efii fi contentarmi er il primo di
Gennaio entrorno tutti netto Chiefa in procefiione,
battendofi con le difcipline,?? cofi gli habbiamo ic*
cettati«
Ci occupamo qui in dottrinare que fta gente, non
tanto per loro, quanto per lofiutto.che(periamo in
altre nationi, per le quali teniamo di qui apperti li
porta.
Habbiamo con noi un huomo principale delli in*
diani.che chiamano Carigi.ilquole i Signore di gran
terra,?? uenne con moltifioifer ultori non cercando
altroché noi, acciocheandiamo otte fue terre ad infe
gnare, dicendo cheftannola> comebeftiefcnzi co*
nofcer le cofe di noftro S.?? dicoui eharifiimi, che e
molto buon Chriftiano,??homo moltodifireto, che
non pare bobbio cofa alcuno di Indiano, con que*
fio fi rifilfe il noftro padre Emanuel di andare, ò

uero mandare alcuni) erfilo affetta la uenutadel
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padre Luigi di Granata.
oltro quefto nationefono altri innumerabili,??
molto migliori^fecondo che dicono, perfine che li ha
conuerfati, principalmente certi, che chiamano ibi*
ragiares ; atti quali de federando mandare alcuno no*
ftro P.Emanuel di Nobrega , eleffi noftro (rateilo
Pietro Correa, acciò che faceffe anco altre opere nel
medefimo uiaggio del feruitio diuino.?? (pctiolmcn*
te per aitar certi caflcllani, che haueuano da paffa*
re al Paragitai ? alti quali detto Pietro Correa dette
foccorfo, trouandoli in grande bifigno,, delle cofe del
uitto, er compagnia per poffare fecuri ? e r comin*
ciò aWindiani di quelle bande, quali riceuerno molto
ben la parola di Chrifto, ??fi rifilfero di raunorfi
a uiuere in una grande terra.pcr poter effere più fa
cilmente infegnati nelle cofe dettofide. teneuano l'in*
diani in prigione un Chriftiano per magiare.che era
detti Carigi, ?? domandandoglielo Pietro Correo ,
fubito glielo dettero fenza prezzo alcuno,?? anco
un'altro contrario,il che non è poco,comefapete.per
che in quefio tegonopofto l'honorfioquefti Brafilu
Di quo erano li 6 Sottobre i s$4* quando parti
Tietro correa con l'altro chiamato Giouanni di Sou
fa anco nofiro,?? li doi lndiani,che haueuano libera
ti.per le terre detti Carigi.z? intorno molte giorno*
te per le terre dette predicando l'Euangeliodi IE*
S V. Chrifto noftro S.patendo grandi trauagli, er
fpetiolmente di fame, non houendo da mangiare, er
effendo Giouanni de Soufo infermo. quefto pare fa*
HH iy
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ria neltfouembre,nel qual tempo entro in quél pie*
fi un interprete detti caftettani, ?? un'altro porto*
ghefi,?? lor ferifiePietro Correa, chefiraunofieno
in un loco tutti.acciò che conformemente predicofie*
no una cofa medefimo, poi che ero uno (ola la ucritdi
delche efii fecero poco conto : pur il Portoghefe lo
andò a uifitar e,?? flette una notte con li noftri,??
(enti predicare a Pietro Correa gran cofi di noà
ftro S.?y anco che facefierola pace con gli altrdal
tro interprete caftettano, che gran tempo ero fiato
fra li Carigi. uiuendo netti coflumi loro, per il che.
haueua auttoritofro loro.predicauo il contrario, che
facefienoguerra, er che egli li aitario-,?? fimili in*
terpreti,operarif di iniquitofogliono ben predicare
cofe fimili. li finti anco il Portoghefe dir molte pi*
rote, che monifeftauano la malitia del fio cuore ; cr
fra le altre diccua atti Carigi, che noftrofratelloPie
tro Correa opriua la ftrado, per laquale uenifferó
i lor contrari^ ad ammazzarli,?? altre cofe per inci*
tarli contro loro.
Volendo dunqne tornarfineper lo tempo à loro
limitato dall'ubidientio. ch'ero il Natole.houendofe*
minato la parola di Dio in quette nationi. quali ero*
no tanto difpofte, che diffe Pietro Correa a quefio
Portoghefe,cbe non trouo mai lafilmile,li accompi
gnauano 10.0 i z. Carigi detti principali di quelli
terra infino atte tenute di fuoi controra, delche tutto
è testimonio'di uifto quefto Vortoghefi, quale ho
detto difipra ; il quale lo narrò al padre Emanuel j
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*?? a me.effendo ammalato in pericolo di morte. er
confeffato già, er communicato-,per il chefiprefu*
me non direbbe altro.che la uerità. effendo à dunque
quefto interprete di caftettani, er Valtro Portoghe*
fé in certe terre.hanno uifto defiendere per un fiume
certi Indiani Carigi.?? mofii,cpme fi crede.da quel*
lo interprete.che li concitaua atto guerra con molte
bugie.che ci teneua odio per non gli lafiior noi dare
m Indianafuo concubina, hanno prima ammazzati
li doi indiani, che ueniuano con li noftri, doppo fi
wltorno à noftrofratelloGiouanni de Soufa. che uè
nino infermo.e?1 cominciato à tirargli lefrezze, egli
fubito fi meffe in ginocchioni.laudando il Signor no*
ftro, er cofi VammazzornoMcdendo noftro fratello
Pietro Correa cofi mal trattare Giouanni, comin*
ciò a ragionare con l'indiani.nonfrappiamoche cofe,
ma crediamo cofe dì noftro S* la rijpofta che loro gli
donano, erano lefrezze > lequali riceuendo pur non
ceffono di ragionare per un pezzo.infìno a tanto.che
non potendo piùfipportare, taf ciò il bordone, che
teneua in mano, è fi inginocchiò roccommandando il
fuofpirito a Dio.?? lifinirno di ammazzarlo, ?? to
(pogliorno.?? lafciorno nella uia. il detto interpre*
te, che li moffe, efiendo prigione fra Vlndiani. da
quelli dello compagnia era ftoto liberato, fenza li*
quali feriafiatoammazzato.?? mangiato da loro.in
modo che refe mal per bene da fua parte-,benché noi
habbiamo obligo di raccommandorlo a Dio noftro
'S^pjer loro ben,chefece a noftri bea'ifrotetti.quali ma
H H iiìj

rimo per lo ubidientio,?? per lopredicatione dell'*
Euangclio dilESV'CHRIST
0,cr per lo pi
ce, cr amore di fuoi prosimi-, er perche non mancof
fi quefia pietra pretiofa nelle lor corone,morirno
per lo uerita, ergiufiitia, finalmenteper Vefaltatio*
ne detta noftra fede, laquale andauano a predicare,
felici efii, che hanno meritato lauor e le (uèftolenel
fangue dell'agnello immaculato, mettendo per tulli
uita loro, er per li fioi pr offimi, che maggior co*
rito di quefia non poteuano ufare. procuraremo di
hauer e li corpi loro,ò parte di quelli. non fu picco*
la confolatione quello. che ci caufofua tonto glorio*
fa mcrte.perche quefto tutti defideriamo.?? doman*
diamocontinouomentealS.??odeffo crediamo.che
uuole IESV Chrifto nofiro Sfondar qui uno gronde
chiefa, hauendo meffo nel fondamento tali due pie*
tre. uoleffe la diuina bonta.ch'iofufii la tefza. ilch$
fariafiato.fe i miei peccati non l'haueffero impedito:
per che quafi mi uoleua noftro padre mandar con lo
ro, benché non fi rifilfe. noftrofratelloPietro Cor
rea entro nétta compagnia noftra qui nel Brafil ; eri
detti principali Por toghe fi, che ftauano in quefti
terra, ??in una naue andana di qua.?? di la ammdz
zando, ??facedo prigioni quefti mdiani.parendogli
far feruitio grande à Dio nofiro S.perche li tromH
fra Chriftiani, er pur quetti.che qui trouammo erano
de quelli. che più temeuano Dio per lofingue nobi*
le.?? bona edifìcatione.?? molta prudentiafuo.??fu*
t>ito,che comincio à fonare la tromba di Chrifto per

quelli détta compagnia nofira.eglifu ilprimo,che mef
fé il cotto (otto il giogo, di quella ; er diceua molte
Uolte, e? fi perfuadeua cofi,che,fe doueuafaluorfi.bi*
fognaua,che tuttofi donaffe alferuitio di quefii India
ni, infino a morire per le anime loro, non uedendo
foti$fotione alcuna per poter loro fare del male , che
gl'haueua fatto. cofi in cinque anni, cheftette netta
compagnia nofiro ffempre predicò l'EUangelio di
Chrifto atti medefìmi indiani per effere egli dette mi
gliori lingue detta terra,?? di più auttorità, con
grandifiimi trauagli per campi.bofihi.?? defcrti,af*
faticando fi fidelmente netta pre dicatione, infino 4
tanto che cofegui il felicefine,che tanto defidcraua*
morédo in feruitio dette loro animefempr èfra noi co
uer fo fenza offenfione.molto humile, molto obedien*
te, fempre defiderofi della perfittione, mutando la
prudentia dello carne, che prima teneua, in quella,
che è uerafecondo Chrifto.per lofio buono effempio
di uita, er predicanone netta lingua di quefto terra
haueua più edificato, che niffuno altro, in modo che
tutto quefto popolo di S.Vincentio d'indiani haueua
fondato, riformato, er ìnfignato à uiuere fecondo
Chrifto-,?? ben lo hanno mofirato tutti, perche fece*
ro in tutta la terra general pianto per lui. era cofa
di grande compafiione ueder le molte lomentaticni
d'huomini, er donne, che raccontauano le fue uirtu,
CT non e do marauigliore, perche ognuno fapeua,
che il lume.che teneua. ?? notitìa del fuo creatore.et
redentore IESV Chrifto per mezzo difua predi*

catione, er chariteuoli efirtationijo haueua riceim
to do Dio.
- jj altro nofirofratelloGiouanni di Soufafu del*
liprimi,che qui entrorno netto compagnia.effendo on
co nel mondo in mezzo detta iniquità Ì ero perfoni
fonta,digiunaua ogni fettimana, Mercorc, Venere,
e r sabbato, er non confentiua auanti dife,chefìfo*
cefie òffefi à Dìo noftro S.?? effendo fprezZito di
quetti.ch'erano di mala uita, lofipportauacon mol*
ta uirtu. er dopo che entrò netta compagnia tuty
ti eccedeuo netta penitenza.humiltà.fimplicìtà, er co
rità.et cofi di dietro atte pignatte della cucina.perch'e
ta nofiro cuoco,to tirò il Signore,et lo eleffeper tato
grande corona.non pofiiamo no confonderci di uede
re.che li riceuuti qui nel Brafil cor fero più che noi,
cheuennemmo dì Portogallo,?? forno degni di con
feguir quel palio.alquale tutti corriamo, piaccio à tiò
ftro Signore di darci gratio,che ci conformiamoci*
uendo con fua Santa uolunto, in modo che meritiamo
riceuere da fua bota nella morte tal corona.Di S>Vin
centìo.à i s<deMarzo tsss*
1
Di commifiione di nofiro P.Emanuel di Nobrt
ga (cruo indegno detta compagnia lofeph
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C A V A T O D ' v N A L E T T E R A DEL
' P.Ambrofio Perez detto Boya del Saluator,
nel Brafilà t$. diGiugno. isss *
Pax Chrifiì ?yc.
• OI annifino,che ueniffemo in que*
fte bande del Brafil, er trouafremo
lì noftri fratelli detta copagnio, che
fi affaticauano con grande fitteci*
tudine in quefto uigna alquanto fie*
rile, er che non ha riffofto atta fi*
fica, ne allo diligentia delli operarijfieramopure ,
che finalmente dondnm dabit benignitatetn, er ter*
ra dabit fruttum fium.
1
Come arriuaì.mi mohdomo à quefia terra. che fi
dice Porto ficuro. benché nonfiatale per quetti.chc
in efia uiuono nettifioipeccati, er meco noftro fra*
tetto Antonio Blafquez^lquale haattefo ad ìnfegnar
lo dottrino Chriftiano all'indiani del poe fi, ?? atti
fchiaui, erfanciulli .facendo con loro le fieprocef
fioni, infegnando anco leggere, ?? firiuere. io ho
attefo atta predicatane,?? confifilone.??per lo di*
Uinogratio molti concubinari)fifinomaritati con le
lor donne.fifono impedite molte liti.per donate fi mol
te ingiurie. er odij. cr non fi è procurato accordo
alcunofradifiordio.chc il Signore no gli deffe aiuto,
ti è qui una cafa detto compagnia della Inuocatione
detta noftra donno dell'aiuto molto buono, er di gra
de deuotione fi ramano in quella li Sabbati li habU

tot ori di dui o tre popdi,fra li qualifiodetta Chiefa
per il cheftaalquanto efpofta atti pericoli della guer
ra,che(peffe uolte moueno l'indiani, che fono, innu*
merabili contro lì Chriftiani.euicina noftro cafa m
co alle terre loro.con liqualififa mancofrutto,che
defideriamo.per effere tanto difficile cattargli dalle
fue guerre,??? da magnarfiVuni olii altri,, benché mo
ftrino defiderare il battefinc,ma noi andammo in que
fto ritenuti.perche non ritornino.come giàfecero d
tri alle fue antiche ufanze-in quefio cafa adunque ho
fupplito tutto urianno a dir mefia, e?'predicare lefi
fte-,?? Domeniche in tutti dot popoli,che ognuno (la
ra in circa dui miglia difiofio di cafa-,perche non ce*
ra altro Sacerdote.che lo facefie,infinoà tanto chep
la grande debolezza corporale non ho potuto piti
continuarlo.!iene^ quefto Chiefa un bello altare del*
la Salutadone detta Nofira Donna, è tiene una mol*
to bella fonte. ?? molto defiderata donoftroP.Ema
nuel de Nobrega, quandofiedificano lo ca(o. laqul
fonte fi aper(e(come apparc)mir acolofamente$er*
che andando un huomo fopro un arbore tagliandolo,,
corfila terra con l'arbore, er portò l'huomo fopra
dififenza che gli accadeffe alcun pericolo.?? fiaper
fi una fonte netta terra, douefileuo l'arbore di fé,
detta quale beuendo diuerfi infermi fi fino (anoti, ??
ogni dififitnano.fi quefio fufte accaduto in altro por
te, far iofiatacofa di gran deuotione, come un altra
Guadalupeil fìto.douefta.èmolto buono.?? fino.??
ha betta uifto fopra il mare filo ci è incoueniente <Ve$
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fere feparati dotte terre per te guèrre.che già ci é oc
caduto tre uolte nel primo fonno uenir noftri deuoti
a fottecitarci di pigliar nofirecofette adoffo,?? carni
nar uerfiil popolo, per li mouimeti detti lndioni,ben
che lo diuina mifericordio uolte ritenerli+
Sono per lo obedientio partito Ai là per la Baya,
douefioodeffo, benché reftornoaffaifionfilati quelli
del Soluatore. queftoìtrra uerfiil mare e molto fie*
rile',perche dentro li Chrifiioni(perxffer pochi)non
hanno animo d'entrare, ??,come xfiatolauorato.??
dafruttodui ò treanm.la lofiiono comefierile,e? e
inhabileàfarpiu. cix anco infinito numero di formi
che. che.tengonotn bacco certe come forbici, conte
quali tagliano quantofipianta, er quello.ehe peg*
gio.loficcano^??cofi li lauorantì pigliano per rime
dio dar loro à mangiare, perche loro no rouìninoil
tutto col ueneno4dette lorboch e.??ficchinolepiote,
di cui radicefifall pane;mafiime xhe disfanno loro
in una notte, quello che molti huomni fanno in mol*
ti giornì.cofache non è xredibile à xhi non la uè de-,
non fi può far .hor to,xhe fubito non v rcuinato.le
uiti fanno bona riufiita, .etiam due notte Tanno?? in
grande abonddtia;mak neceffario, cheti padrone dor
ma al piede dettanite,altrimentehoggi è piena,
t di mattina non può femirfé non per buttarla alfuo
co. uiene anco fpeffo lo locufta, che .chiamano canal
letta.che rouìna quanto e'e.in modo che feci fino pee
Goti, non mancano punitionù
1
.Habbiamo cafa qui netta Qoyamigliorx ch'altra,

che la compagnia hobbià in quefte bande. ma fino t
Indiani di quefto poefe più stabili per far male> che
per la uirtu-)?? fanno guerra contro li Chriftiani,
aitandofidetti bofihi, doue efii, come animali comi*
nano ficuri,?? li chr ifiiani ne anco fenza arme;
poffono entrar e,non che armati, il che pero è molto
neceffario contro le pernitiofefrezze, nette quatti fi
no tanto efercitati l'indiani, che fuggendo per mi*
re notando,^? per terra correndo ne mandano infi*
nite. teniamo qui.44. perfine, z?fra lorofiamodui
facer doti io. ??il padre Antonio Perez fi quileèun
gran foggetto, ??uero amatore della uirtu, er con le
forze corporali, che ha,aitate dalle (piritudi,
fi per fua mano tutti li muri delle camere.?? tutte le
opere de fa legnami,??piu perfittamente,eh'alcunuf
fidale detta terrari che ha apparato in quefto terri^
uedendo il granbifigno di noftro cafa.c? lauora più
che dui ufficiali. attende anchora à molti negocij
con ottimoficceffo.per lafuaprudentia.?? humiliti
fra li Chriftiani. quefti di fece una amicitia tro il
Vefcouo,?? il Gouernatore,?? fuofigliuolo,che fti
uan molto differenti,?? erano capi di parti. er eau*.
fa de molto odio er tumulti nella terra-, e? fece fi ui*
(ìtafUno.?? che il figliuolo del gouernatore andaffe
4 domandare perdononzaal vcfiouo,il che fu affai,
percheftauail giouone molto in fi li ponti dell'ho*
nore.
•

' ,K

1

Vìfìtd le prigionia'fd tefuefacendecolgoueu
fotfpr^cr prefitto di Gm^itk. cerca meo eUc^o*
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fine pcrtipouéìri&uedoueiuifltagli hoffitali, &
attende alle confefiioni,no gli mancando però le fue
uigilie,?? orationi,?? contemplationi.dette quali ne
ha molta cura\z? quefio ho uoluto auifar V.P. per ef
fere io molto edificato di quefio facerdote .(lo anco
qui un'altro noftrofratelloGiouanGonzalez.chepa
re la medefimo mortificatione,?? obedientia, molto
Immite, er deuoto.mio compagno Antonio Blafqucz.
infegna etiam qui à leggere,??firiuere,?? potrà an
co infegnar la grammatico.ci è anco un'altro nofiro
chiamato Pietro de Goez > giouane nobile,??fibene
la lingua detti Indiani.per effere uenuto piccolo con
fuo padre",l'occupano in ufficif d'humilita, ??fa buo*
na proua.??ha molte buone parti per lo diuinoferui
tio.gV altrifinoMammalucchifigliuolidi Chriftiani,
e? donne Indiane ^liquali habbiamo tenuti fin qui
per aitarci di loro con li Indiani, lo cui lingua tengo
nohabbiamo anco fragni altri ottofigliuoli,??lifet*
te già fino Chrifiiani,?? quattro Schiaui.uno ci mori
molto buono, ilqualc pur battezzammo prima, con
grande allegrezza(ua.?^ noftra. ajpcttamo ogni di
il P.Prouincialepper dar principio al Collegio, che
fua Altezza qui uoi fare. il tutto ordini Chrifto a
maggior gloriafio??c.
Detta Baya del Saluator àiz.di Giugno i $ ss •
Ambrofio Perez*

COPIA D*VNA L E T T E R A

DEL

trafile al P .maeftro ignatio Prepofito
Generale.Pax Chriftu
Ette quadrimeftri poffote ciò,che
qui do noififoceffe,piu diftefomen*
tes'efcritto:adefio le cofe, chem'oc
corrono.breuemente racconterom
certo giouanettó effendo d'altroue
capitano in quefie bande,di tanto uo
glia fi accefidetta fede, ch'abbandonati li parenti fi
accofto à noi,?? mefiotandofi tra li putti per oppa*
rare V a.b.c.uoleua ad ogni modo cornertirfialferui
tio diuino. però s'ingegnaua apparare l'orationi, e?
Jpeffe uolte lafiiata la ftanz* di parenti quando fa*
cenafreddoin uno, come dir loggia, per dormir fi
riparaua,domandando inftantemente d'effere bittez
Zdto. coftui in quefto mentre (atto Cathecumino .fi
ammonitole uoleffe perfeuerare, attefo che poi fi*
rebbe meffo innanzi per lo riceuere il battefimolin*
fignore atti putti comepafii nelle lettere paffiteabi
ftanza dimoftrai.due uolte il giorno quafi tuttifine
uengono attafcolo mafiime innanzi mezzo giorno,
CT particolar curafitiene di loro ne primi princU
pij della fede per dechiarar loro, non difirczXW'*
do ilfaper lettere^ alche in tal modo fi difpongono,
chefe non fuffero allettati daqueftaoccafione, pero*
uentura ne anco potriano all'altre cofe effer tinti •
rendono ragione di quette cofe, che sapertengono 4
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la fede,fecondo il mòdo di certe domonde,ìn che fino
ammaeftrotr, altri lo fanno fenza quette.
ut
•À- Moltiqueft'ànnofifono confeffati (peffeuolte,do
de gran contento habbiamo riceuuto, perche certi
tanto pura,?? difiretomente,nonlafciondo etiam paf
far te cofeminime.fi cofeffano> che fenza dubbiofipò
trebbono pòfponere à loro ifigliuoli di chrifiiani *
poi che uno di loro i quali io ammoniuo.che a quefto
Sacraménto s'appdbecchiafiero.Tanta difi'egli.c la
uirtu detta confufione, che, finita quella, pare, che
in un batter d'occhi noi ce ne uogliamo folire ol de*
to fé perfòrtead alcuno d'efii $'attaca,benchepochìf
fimq,qualchecofa di coftumigentili, ò nel hobito del
corpo.ò nel parlare,ò in qualfiuoglio altra maniera
incontanente daglialtricoccufato,??fihemito. r'u
prendendo io uno, che la Domenico teffeuo una (por
ta,il fegucnte giorno la porto fico attafiolo.??inpre
fentia di tutti abbrufiiò Vcpera>che il di detta Dome
nica haueua incominciata •. tutti tanto bene fanno le
cofe,chcfiopertengono perfiluarfi.chenon potran*
no auanti il tribunal di Chrifto pretendere di non fa
per e.in Taraibotibafeì miglio lutano di qui.del qual
luogo feci mentìone nette lettere paffite, fi procede
con retto ordine della dottrina Chriftiana.doue etid*
dio due uoltefiramano in Chiefa le donne,?? alcuni
huomini ancoro, fra i quali non mancano perfine,
che benifiimo contando il numero di giorni, fi a fir
te fi trouano affacendoti nel tauoro di campi, lafiia*
UVìmprefa> unno al cafietto fidetto ilfigucntegicr
II

no, per trouarfi prefintiatta filennitl detta meffo\
anzi ne gli altri giorni, ne quali fi prohibifce man*
giar carne, ancofiondofuor di quefio terròferìafte
gono. perciò etiam la Quadragefima fiondo difeoftt
datti fratelli, ?? mangiando gli altri carne, efii pe*
rò rendendo4a ragione,che s'ufa tra i cofiumi detti
Chriftiani,attiqualìhormaififono tutti dati, dottici*
hi uìetati fi aftengono *
> Di Pirotiningo,?? detta cafa di S.Vaolo della cont
pognia di I E S V* Giofeffo*
yj
Per corita,pio lettore,non mancare di pregar il
S.che dia buonfucceffo atte fatiche di quefti padri> co
la conuerfione di quelli Gentili* a gloria fua.
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Duarte di Situo, detta compagnia di IESV9
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/cri^a inBorìgOi citta del Giapon .atti
[
%o. Settembre i^ss-per li fra*
tetti fuoi di detta compa*
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gnio^chefino nell'in "v
dia,?? (petialmé
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A R I S S I M I in C&ri#o /?rf^
li,ui fcriuerò,effendomi per obedie
iia comandato, le nuoue,che mi oo*
cofreratino,tanto détti nofiri,quan
to delti Chriftiani 'di queft'ifola•
dopò che porti di qui noftro fra*
tetto Pietro di Alcazeuatfhe fu nel mefe di Settem*
Ire. i ss*> feftò ott'hora il padre cofmo di Torre*
ìietta città di Amangucci,?? io reftai co effo,?? quat
tro altri chriftiani : Lorenzo che giù parlo bene la
lingua del Giapon -, er Melchior-,che sa già legge*
te, ??firiuerela noftra,^Giouanni, cr Fnmce*
fio di Bcnguala, che aitano nette cofe domeftiche.in
Bongo reflò il padre BaldafiorGago, con il nofiro
fratello Giouon Yemàndez Amatore.??Bartotómeo.
in Amonguccifimpre s'è contìnouoto la mejja, ??
prcdicatione.laqualfì è fitto leggendo un libro. che
$ efatto > er tradotto in lingua Giaponefi ; e? firn
Il ij

pre quandofipredica, la cafa e piena di Chriftiani j
i quali ordinariamente ogni mefe datino una uoltoà
mangiare atti poueri-,?? auanti di darglielo, tornare
dicanofempre hanno continouato molti difarfi chri
fiiani datt'hora in qua ; ?? gente nobile, detti princi*
pali del palazzo del Re ; e r ogixuno. tirano di afa
fuo atta uio detta uerità chi tj* chi io.perfine, fi fi*
cero Chriftiani due BonzideUocittàdi Meachoj a?
uno di loro e molto dotto nette fue fettefimoffero
effere Chriftiani ; uedendo il buon effempio detti
uita di Chriftiani . fece coftui auanti loconuer*
(ione fua molte interrogationi al padre Co(mo: er
glifcoperfc tutto il fuo cuore; erquello, chefentiua
dell'anima > e r del Creatore} e r era in fommayche
non ci foffe Creatore: pur notte chi Vboueuo creato
dargli gratéo,che tanto chiarameteconofceffel'error
fuo, con la riffofia,che gli diede il padre Cofmo, che
inbreue tempofimutò in un altro huomo differen*
te dal primo,come itetelo dolloterra,e?(i rìfolfi di
feruire à Dio con tutto ilfioxuore, er dì attendere
alftudiodétte cofi diuine ; per il che, lafiiite le cofe
tuttc,à che primaattendata, pigliò unacOfettaa citi
to detta nofiroJone con lefue mani guadagna il fio
uitto ; er già fafiriuerela noftr4Ìettera:??quifcrif
fi a noftrofratelloGìouan Fernandez di fuo mano
uno molto benfcritta,la cui copio qui ui mandofyera
il padre Cofmo,chefarannoquefti due buoni infìru*
menti perfiruirft,?? monifefiarfi per loro iddio N*

Signore nelGiapotufifrce Chriftiani un buom^ck

pofiondoVetà di so. anni mai uolte adorar cofi ne fi*
fina per inrendere, che le fette del Giapon erano
tutte uanex perfino molto humano, er di granfiamo
ingegnofi in lettere.?? dìfcretoil fuo nome e Paole:
fi moffe à(orfi Chriftiano,uedendo la buonadottri*
no, chelafiomoglie riceueuo detta legge di chrìftct
laquale ella haueua prima prefi-,??,fatto chriftiano,
ammirabilmente applicoilfio cuore alle cofe d'iddio:
fubito apparò le orationi,?? fece un rofario conta
croce dìfiamano proprio, per dirlofiriffetutto quel
la parte della fcrittura, che era tradotta in lìngua
, Giaponefi• > cr $ effer cita in leggerlo \ ?? per inten*
derla uiene (pepe uolte a domandare alcune cofe al
padre Cofmo + da grande animo a gli Chriftiani fatA
ti,?? muoue molti gentili àfeguitar la legge di chri*
fio.fifece unofratellofuo Chriftiano, non manco in*
gegnofidilui', ?? altri molti parenti, ??conofcen*
ti. e molto laudata da tutti lafua humìltà, ?? uirtu:
fece gran feruitio al Signor nofiro infiriuerelecofe>
che erano tradotte in lingua Giaponefi,occomodan*
do meglio, che primanonftauono, alcune co fi.perii*
che iddìo gli ha data tanta gratia, che a tutti pia*
te lo fuo finlturaSi feceetiondio chriftiano alVincontro di quefto
ungentiVhuomoprincipale di So.anni in circa -.il
qual grandemente haueua honorato gVldoli : tanto
che haueua grondi cotti nétte mani dal metterli in ter
ra,quondo li odoraua, fecondo Vufanza dì quefti gett
tilt, fi conuerti intendendo tanto chiaramente la uà*

nita di fuoi idoli, che odeffo non parlo.férmn détti
fatiche intolerabili tanto indarno prefiper loro-,??,
di quantoftauacieco.ha uolunta di far uno capétto in
unluogo.del quale egli è Signor e-,doue li Chriftìmì
deffo fi ramino, per animarfiinfieme nel diuinofir*
uitio,?? doue pofia infegnarli. trafiriffe difua ma*
no un libro tradotto in lingua,?? lettera Giaponefe
e? ha grande uolunta diperfuodere con tutte le fue
forze atti fuoi fudditi, che piglino la legge dìfhri*
(io. un fuo figliuolo auanti luififece Chriftiano, in*
tendono molto bene le cofe d'iddio,.*? uengono fpeffo
àfentir la meffa, er le predicationi. fi fecero in una
inuernata so,ò,6o. chriftiani in una terra chiami
to Aliano, tre miglio difcofto do Amonguccì fono
tutti contadini,che non fanno leggerete firiuere •
con quefto hanno tonto femore in parlar delle cofe
diddio, che li molto letterati non hanno animo di
parlar,quando lifenteno. infino ad un Bonzo detti
lor terro,che gli perturbaua controllando con. eff<\
loro, uedendofiuinto, fi ne porti di la, ?? loro re*
fiornoattegeriti li talfofiidio.fi romano molte uoi*
te in uno luogo à quefto deputato, douefieffortono
infieme, er animano nel signore. al tempo, che fi
maggiorfreddoin quefto terra, mondo il padre Cof*
mo in quefto luogo Lorenzo nofiro per prediare^
uè s'aumento molto il femore toro, er rimeno (eco
% z .perfine per far fi Chriftìane quantunque uenim*
no mal trattoti delfreddoeffendofraloro alcune UCQ<

$it > Gffrnza denti j er apparauam cofi prefto, il

Pater nofter tanto bene,comefi in tutta la uita l'ha*
uefferoftudiato.non ui e Chriftiano,che non lofap*
pia dire tanto ben prononciato.come nolpochi di fi*
no.che di là uenne uno Chriftiano, cr ci dìffe,che e*
irono già multiplicati infino a 300. narrando molte
cofe delferuor loro,?? come caminauano di bene in
meglio.
ha uìgilia del Natale del 1 s *4s'empi la cofi del
la compagnia nofiro dì Chrifiiani, gente nobile,cofi
buomini, come donne 5 er ad un bora di notte comìn*
dai io,?? Melchior à legger e,quando Vuno, quando
l'altro, quel libro,chefiuoltò in lingua Giaponefi
dette fei età, cominciando d'Adam infirì alfine del mo
do : douefitratto detto cr catione detthuomo.dctto fia
to d efioauanti che peccaffe, ??\del peccato fuo 5 fi
tratto etiam del diluuio di Noe, detta diuifìone delle
lingue, del principio dell'idolatria', detta rouinadi So
domo\ la hifioria di Niniwe 5 di Giofiffofigliuolodi
Jacob, detta cattiuita dettifigliuoliet ìfracl, zflibe*
rottone per JAcife,dello legge datto,dell\ntrota netta
terra di pr ornifiione, del peccato, er penìtenzadi
Dauid; Vhìftorio d'Elifio.??luditlr, detta ftatuo di
Nabucdonofir-,??nel fine Vhiftorio dìDonieLU
che tutto leggemmo infirìatto mezza notte, confolan
dofì molto li Chriftiani; e? confermandoli netta fede
de .finito la lett ione,diffe il P.Cofino la meffo conta*
ta : del che reftomo molto confolatì, per l'affetto
grande che tengono atte cofe d'iddio. dopò la meffa
del giorno, ho letto il principio della fifia età, the
11 Hij

fu la uenuia del Satuatore noftro a quefto ntondoM
che refiorno tanto confolati, che uedere Vattcgrez*
za loro,?? fermezza nettafede.ero per render mol*
te grotte a Dio noftro fignore. dopò la meffa ??pre
dicatione reftorno in cafa noftra, à mangiare'con il
padre Cofmo.?? diedero a mangiare atti poueri quel
di,?? ilfequente, deliberando dhonorare con tutte
le fue forze lafeftìuità del snoftro i E S vchrifto,
nella Quadragefima feguente fi frequentomo le con
fefiioni con molta diuotione, e r li digiuni per tutta
la Quadragefima, cr(petialmente la fettimanafan*
ta, cr ueniuano molti a dormire in cafa per deuotio
ne. cr la notte ui eranofraloro ragionamenti fpiri*
tuali di molto frutto il dì detto pafiione uennero tnol
ti Chrìfiioniatta cinefa.att"ufficio della croce \dopoi
fentirono con gronde deuotione la pafiione in lingua
-Giaponefi. il di di Pafquo p lagratia diuinafifimo
molti Chrìfiioni,?? fi predicò tutto il giorno infirì à
due bore di notte .quel .che dopo faceffe, ilpadre
Cofmo V ho fcritto qui à Bungo in diuerfi uolteùlcbt
intenderete per unfummario, che qui metterò >

IESVS MARIA,
Canato $ alcune lettere frìtte d?Agoftoper lo padre
Cofmo di Torres.
Ominciano i poueri à farfi Chriftioni.??ogni
di uengono diecc, ò dodici-,uero è che non li
battezzano fubito per prouarli prima dfMti
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giorni infirìà tanto.che intendono ogni coja molto he
ne; pertiche domandano gratta a Chrifto noftro s*
per patir le fue infirmita,?? pouertà. ho grande (pe
ronzafecondo che li uedoferuenti, che tuttififarari
noChriftianit

IN ALTRA DICE
Zi poueri continuamente uengono atta predicatione,
t?fi fanno alcuni di loro chriftiani, er apparano
torationi:?? ogni di uengono à dirle. dopoi fi da
loro una elimofina, e?finetornano molto confilati,
ringratiando iddio del beneficio?che loro ha fatto,
P'A LT R A P* O T T O B RE
Semprefifanno nuoui Chrifiioni,?? molti detti poue
ri; li quali la Domenicafiannoà federe ordinotarne*
te,ir? li chrifliani.che uengono alla Meffa lor danno
elimofina-fonfilandofi molto xsfi di pigiarla; er li
ricchi di uedere il buon ordine; cr tutti ringrationo
Iddio del lume?che loro hadato?pcr conofierefua ma
lauitapaffata*
E per rendere molte gtatie a Dio come quelli già
Bonzi diMeacOpPaolo,?? Barnaba fuo compagno,
uanno ogni di crefcendo nette uirtu, cr fanno uer*
gogna no folamente a me-,ma etiam à più perfetti uin
cendoli in bumìltà\??prego iddio N.sJor diagratia
di perfiuerare infirìalfine,hannofatto una cafa ai*
tandoli io, doue mangiano dì quel, che guadagnano
con le fie mani ; ne di cofi noftra, ne d'altra parte
uogliono pigliar niente, ne penfano altra cofa,fing
tomeacquifiarannole uirtu, lauigiliade S.Cofmo?et

Damiano mori Ambrofio feruitor del Re, ér uén*
nero meco à fepelirlo più dì 200. Chriftiani. porta
no io uno cotto, ??.fiola,?? Melchior una cotto, er
un Crucififfo, cr andammo quafi per tutta la città di
Amangucci, per effer la fua cafa molto difcofio per
pigliar il corpo, er altomare lo portammo col coti
letto alto,?? con molti lumi, tal che era più chiaro,
che di giorno » er lofcpellimmo con la maggior fi*
lennità,che fi e potuto : per il che li fuoi parenti, ??
fa maggior parte della cittafifono molto commofij
à farfichrifiiani.fi pur ui farà chi lor predichiJiede
la moglie d'Ambrofio per elimofinaquattro giorni
da mangiare atti poueri, er per una cofi. che fi ha da
far per loro molte robbeper quefia cafa di poueri te
nemo già (ito. che diede un Chriftiano : in circo il
Marzo, che uiene fi comincierà . grande e UH*
mofina.che fanno li Chriftiani di Amogucci.?? ogni
mefe danno tre.ò quatro uolte do mangiare otti poue
ri.doue prima lo faceuano uno. nel Nouembrc.t? De
cembreferiue, chefipaffomo Paolo, ?? Varnobi ì
ca(a noftra, dando grand'edìficatione a gl'altri ài
quella, er che li Chriftiani attendono àfir uno cifi
per li poueri : ?? che hanno fatta pronifione di rifo,
:CT mettono infieme danari per cominciare, paffatili
freddi ,fabr icariofirtue anco, che fa uridtra cifi
nuoua per la compagnia.perche louecchiaftauamd
trattata,?? con le pioggie hebbe paura non li cafeaffi
adoffo.a 27 ÀiGiugnodice fifini detta chic(a,etàiS
fi cominciò a dire tneffa in quetta^redi^andofi molti
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^iortiifipràVedificotione detta nuoùa Chiefa:fin qui
pofiofiriueredette cofe dìAmangucci.
X [^emoue dìBungo non manco occofione ci don*
no da rendere gratiaa Dio noftro S. nell'anno ,dé
fsss >peralcuni giorni cifono ftate tirate affai pie
tre.perche ui era fama,che mangiammo gVbuomini,
mafubitocheilReVbafaputo.mandòa cafa noftra,
x?il tutto fi quietò, fu quella grand'occofione di prò
tiorfi li nuoui Chriftiani.perche all'horafi moftraua
nopiufaldi.z? conftaritinetta uia cominciata.ueglia*
nano la notte,guardando noftra cofi. il che(oceuano
anco di giorno, (empre s'è continouota lapredicotio*
neper li Chriftiani,?? difpute contro li Ronzi infin
a tanto.che lorofiftraccorno.??già fi (ariano con*
tentati co far credere aglilaici.cbe la legge di Chri
fio.?? le fitte del Giapon erano tutte una cofa, ma e
fiato neceffario dichiarare la differenza, che era fra
U bugia,?? lo uerita,?? che le fette del Giappon tut*
te erano fondate fopra la bugio, er quetto di Chrifto
era uia detto uxrito,?? infirì odeffofiattende a predi*
cor quefto a grandi,?? àpicfoli:?? cofifiuà conofie
do la differenza tra l'uno,?? Valtrove ancoro firìt*
tonno libro, ilquale fece il padre Baldaffar Gogò,
e?loprefentòal R6>er egli lo rimandò alpadre do*
pò cl?elo fece leggere tutto auanti difi.cr detti fuoi
configlieri.ò gouematori,?? laudotto molto???lofot
tofenffe di fia mano:??fece dire al padre.che lui fi ri
(encua uno copia di quetto per fi.?? che haueua fotti?
fcritto Vqrigin^che?^
mano ? gepig

chefimoftraffe a quetti.chegouemano il régno,?? fri:
fipeffe la uer ita di quello,che predicano lipadrifpì*
rituali de gli Chriftiani,. zflor fofien&benèuoli:??
dall'hcra in quouiuiamoin granpace.
'«>*> • fv"
s ifinofatti fempre etiam qui chriftiani, ??fra
gli altriurìhuomo d'età di più di 40. anni per nome
Voolo.molto ingegnofi.?? eloquete nella lingua Già
ponefe,?? dotto nella legge dell'i Genxi:laquale è di
più forza.che alcuno altra in quefto terra, er tiene,
che non uifianiente dopo quefto uita:fece fi Chrifiìa
no con tonto chiara cognitione delVerrorfio,?? del
la uer ita delta legge noftra,che moi ceffo di parlare
della falfito della prima,??? della felicita,?? eccellete
za della legge dì Chrifto,
l Prima di darfia Dio fu motto trauoglioto da
tentazioni del Demonio, tanto che uenne ad amma*
lorfi: pur dopo chefirifilfi,riceuette il manna no*
fiofi.ìngrande abondantia, er iddio noftro S. fie
feruìto molto di lui in aitar a tradurre quello, che
accadeuo in lingua Giaponefi,??* in tirar altri alla
uìa dello uer ita,?? in conferuor Chr iftìani, quali pri
ma pfeguìtaua.andò diuerfe uolte di qui col P&ildif
fare fuori dafei.et più miglio.doue fece molto frutto:
adeffofineandò a Eirondo.fette 0 uero otto giornate
di qui per aitar ti Chriftiani di qucllajttempo, che
di la fiora il padre Baldaffar Gogò .fio moglie, ??
figliuoli fono Chriftiani.molto deuoti.tre difino.che
ho riceuuto lettere di Eirado,che fa li granfrutto•
Si fece etiam Chriftiano un Bonzo molto inietti*
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%enti nella fuafettajaquak è di qvcéttì,che fanno me*
editaiioni*?? queftici fanno più repugnantia.chc ol*
tri • uenne in tanto cognitione dello fua ecità, er in
tanto gufio della Dottrina di Chrifio, xhenon fifa*
tio mai di interrogar quél^che potrà fareper 4d em*
pire la legge diuina.uiue molto cotento deffere Chri
ftiano,??dogran confilotione a gl'altri fedeli, fir if
fi un libro^chfefieraccolto di moltepredicationi,??
ha in animo di monifeftar la legge di Chrifto nel poe
fefuo,ilquatex uicino atto gran citta dì Meaco ,che e
la fontana dette fette del Giapon.?? ogni di Uà per
partirfene.lddio noftro sfi'degniaitarlo,??,fecon*
do che moftropura l'intcntione,?? animofuo, ne ha
il padre Bolthoffar(peranza,??anco tutti noi, che
ìaiterà,percheè huomofempiicele?molto ricorde*
uoledetti beneficif.fi d'lddio,fi etiam de gl'buomini,
CT continuamente fa orationeperlipadrixhegl'hatt
no infegnatoz ??perjqucUi,chel'hannoìnondatoqua,
e r per tutti.quelli ,che Mttendemo 4 monifeftar la
legge d'Jddio^nctVannodei séfi fece Chriftiano uno
fignore£unaterra,uicino à Bongo,??pregò il pò*
.dpefixontentaffeandarJLfarfua moglie Chriftiano*
andò detto padre Baldaffar,,?? fece oltra fio moglie
tutto lafcafafua9??altritnoltiChriftiattiJatt'bora in
nanzifitomìncvomoà battezzare .quelli della ter*
ra,??gia quafi tutti fono Chriftiani, per efforta*
itione del detto Signore detta terra, chiamato An*
filmo, egli, er quattrofigliuolifuoi fanno le oratici
>ni9??lc infegnano agl'altri •

fuetto medefimo anno UH Chrìéiano,p^ tiòM,
Antonio, ondò à certa terra chiamàtaCutamÌ30.tnÌ
glia di qua,per guadagnarfiil uittofuo : doue trouò
urìhuomo, al quale dàjo. giorni innanzi hoUtuo il
Demonio cominciato a ftringere lo gola $ di tal moi
do,che no poteua màgiare,ne beuere cofi al'cuno.etfà
pendo quefto Antonio hebbe compafiione dilui.??H
cordandofi.che il ladrone per r iconefiere lifuoipèc*
cati,t? dimondar perdono di quelli à I E S v " N. $•
l'ha ottenuto.pigliò un uofo d'acqua, ??ficeglidi fi
prò il figlio detto Croce,??diffe il Pater hofter,dopo
effortondo l'huomo ad hauer difpiacere, di fuoi pecca
ti,?? ad accettar la fede con crederebbe chi l'houeua
creato, lo poteuafaluaref infermo gli rifpo(e,che lo
tredeud;att'hofa gli dette à beUert Vacquo, qual beute
to molto bette.^mangiato fubito di un rifo che ui e*
ira,re(io con Uólònta di quanto prima poteffe uenir
quo à farfi Cbriftiano,& cofiuinne,x? lodate le ui
iiito,che prima adoroua,apparò fubito Vofationi, e?
pochi giorni dopo d'effere Chriftiano mori conuer
ti anco Antonio itii urìhuomo d'età di più di ybi anni,
di gran parentato,ilqual uenne do noi a farfiChri*
ftiano,?? chiamafi Luca.quefto come fu battezzi^
conuer ti metti altri,?? defiderando ridur lofio tno*
glie,?? altri ricerco il padre Baldaffar > che Uolefft
andar di lavando queft'dfin'ò del ss-P^ff0 <&* QM&
drogefìma^con nofirofratelloGioUan Eemandez.ef
f? Paolo,?? Antonio 8,ò i o giorni che di laftefte*
%Wi di}%? di nottefempr e hehbero tutti dafite? ài
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predicandoci infegnahdo Vorotioni,?? il padre bat
tezzando,fi fecero 160.Chriftiani,?? folamente del
lo famiglio dì"Lucafibottezzor no 60. fra liquali è
&atalamogliefia,??due figliuoli, che odeffo fono
tnolto buoni Chrtftiani.hafentito ancora le cofi d'id
dio il S. di tutta quella terra.chiamato Gutamidono,
uno detti due>ò tre.li più grandi fìgnori.che ci fiano
in quefio regno di Bongo , ??guftò tonto di quelle,
che ftettefinza mangiar infino ol uefpro ,udcndo,et
dimandando cofe detta legge d'iddio. er refiò molto
foditfatto.di tutto quel.che gl'e ftoto detto. er ben*
che all'bora nonfifece Chriftiano. moftrò defiderar
lo molto.diffe anco, che fubito fi far io fatto, ma che
prima uoleua farlo intendere al Re,er che gli Chri*
fiiani, che nel fuo paefefifocefiino, gli haueriafie*
cialmente raccomandati,?^ che difidcraua molto>cbe
tutta la gente del fio poefififacefie Chriftianaptr*
fuodeuo etiam atti fuoi feruitori che pigliafieno la leg
gè di Chrifto.?? fubito fi battezzorno molti, er rie*
feono buoni Chriftianiriceuemo di la lettere fpefie
uolte. che tutti ftono molto bene.?? forti nel fuo buo
no propofitoiquali farannofratutti 3 00. (pera il P+
Baldaffar, chefifar aiti quella terra granfrutto.fa*
ra in circo d'un'anno, che uno huomo,che haueuagua
fta in gran parte la uifto,fifece Chriftiono;??piac*
que a Dio N. Sxhedopo ho uifto chiaramente; per
la fama del quale concorrono dall'bora inquo da noi
molti ammalati d'ogni bando,?? d'ogni infirmita, eie
chi leprofi.muti^mmalatìdifibre,??di altre infir*

mìta.fpecìalmete dccadette,che miluogo di quel chi
fiiano,che guari de gl'occhi, era cruciato un huomo
dal Demonio con altri di (uà generottone,comincìUo
datt'auò-,ilqùale per liberar fi del detto Demonìo,ha
ueuofpefo quafi tutto lafua robba iti placar gVidoli,
e? non era ftoto liberatola anco era più tormenti*
lo,?? anco unfigliuòlofuo di età di j o . anni: ??itt
quefi'anno del s s.cominciò il Demonio a portar in
lui,?? noti conofcéuapadrè.ne madre;flettè % s^ì(en%
za mangiar cofi olcunasol fin detti quoti Vandò à ui
fìtar il P.Baldaffar.z? gì'ordinò nominoffefintoMÌ
chete,?? fubito che lo diffe,cominciò a tremar molto
fior temete,?? a far molti gefti.hauendò di ciò li circo
ftanti non piccola paura.??1 dicendo il pfopn di lui
in nome delP.del figliuolo,?^ detto Spìrito fonto.egli
reftò liberò dal Demonio,?? fubito cominciò a più
lor,come perfino di gtuditiò,?? mangiò^?? riceuette
l'acqua del fintò bottefimo* con altrefei^ò fette per*
fine. ?? a luì pofi il padre nome Michèle, e?
al fio padre paolo, dì la a pochi giorni uenne uni
fuofiorettadi 30, anni,che era ancora efiotormentiti
dal Demonio, ilquale portano per effo in certi tempi*
finti qui le cofe ctlddiot?? effendo domandato fé l'in*
tendeua,ri(pofi, di uoler fi far Chriftianofcer cofi
fi battezzò;ma uolendo il P.infegnortè a far li bene*
dittione,cominciò ella a tremar molto foYìemete. eri
quefto dì mezzo giorno*, er ftèttè il padre Baldafiit
ad orar fopra di lei.?? fir Vefforci(mi > pérfuidefi*
iòk diceffe il nome di lESVxrdì
fanto Michela

*S7
thora il Demonio più la tormentaua,ftringendole la
bocca.dopoi parlò cantando;?? diffe, chefenoiripro
uafiimogl'idoli Xiacca.?? Amida,chefinquelli, che
fecero le fette del Giappon, che non ui fario altro,
che douefie odororfi.cr cofi parlò altre cofe circa le
fette, er che non ui era chi lo uinceffe ; er che non
doueua adorar cofa alcuna, il difigliente,che era la
fefta di noftra donno,effendo la cafa piena di Chri*
ftiani.diffe il padre, meffa,nettaqualcfitrouò pre fin*
te anco quella donna,??finitala meffo.il detto padre
ritornò à domandarla comeftauo.glirijpofe.che mol
to bene,?? dicendole nomìnaffe fanto Michele.comin
ciò a tremar,?? fer raua le labbra, dicendo, chefine
uoleua ufcire;ma che erano tre età,cheftauain quel*
la cafato alloggiato,?? che perciò non haueria uolu*
to indi partirfi:??dicendole un'altra uolta il padre,
che nomìnaffefintoMichele,diffe che era unfaftidio.
dopoi cominciò à piangere.?? à lamentorfi.dicendo,
Doue anderòt come ancofioifar con quefti Bonzi,
mettendoli auanti.fi lafiierete di far l'ufficio uoftro,
CT di pigliar donando quefti, er quelli doue andare
tétti Chriftiani,che làftauanoprefenti.fi pofiro tutti
in oratione;?? dopoi che (ietterò un pezzo in quetto,
il Demoniofineparti,?? la donna parlò, dimandan*
do 4 bere, effendo in tutti fioi (enfi le diedero acqua
benedetta à bere, dicendole nomìnaffe I E S V, Ma*
ria, er tanto dolcemente li nominò,che pareuo par*
loffie un Angelo, nominando anco fubito S. Michele •
falche uedendola tutti libera 7 re fero grotte à Dio

KK

ft.S.?? infirìadeffo mai più il Demonio etornato ì
tormentarla• uienedanoijpeffe uolte*?? chiamift
Maria.
m
.
GVammalati dì quefte bande tutti fi fanno Chri*
ftiont,con uolontà difaluar l'anime toro-y rimettendo
il refio atta bontà d'iddio.eglifiobenedettole dun\
anno in quo più di 300. di quefi'otmlotìfifono fotti
Chriftiani: liquali dopò'tbattefimo narrano le gra*
tie,che la Maefiafio loro ha fatte dopò quello,' chi di
patienza* che gl'ha donata per patir l'infirmiti ;chì
d'effer liberati d'efie;ciafcu di quefti ammalati tira fi
bito dietro afe due,trc,dieci, ò quindeci perfine fine
atta uia d'iddio; la medicinacorporale,cbc quii lo*
rofidà,e Vacquo benedetta, laquale e tanto prouata
in quefto regno.che da tutte le bande,etiondio do tre
to,?? quaranta mglia uengono a cercarlo:??fitro*
uano molto ben con effafpetiolmente quetti,che han*
no male à gl'occhi, che è Vinfirmita più commune iti
quefto terra.gron parte detti poueri di quellafifono
fatti Chriftiani,?? omo il capo loro:??quetthchere
flano.fi fonno pur à poco àpoco. uengono quifpeffe
uolte,per apparare l'orationi: dopoifineuanno à dò
mandar la elemofina*
Queft'anno del 1 s sS*dal principio di Quadra*
gefimo infirìatto Pentecofte ogni di ui èftotomeffi,
er'predica* congregandoli li Chriftiani à buon'bora
la mattino, con quefio è crefiiuto tonto il femore,??
diuotione loro che un di inanzi, per un'a1tro ueniui
no alcuni a cafa noftra datti luoghi conuicini, à dor*
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tfiire)altri due horeàUantì Valba.che la cafa non ne ca
pi uà tonti.il nofiro carifiimofratelloGiouan leman
dezjoro dichiarano il Poter nofier.delche molto cer
toficonfolauanoàn tutto quefio tempofifecero Chri
flionì. tal giorno dieci,tal quindici,tal uenti.net gior
no del Venerdì finto do tutte le bande uennero qui
Chrìfiioni atto Chicfa,qualfempr eftette pièna digen
te:?? la precedente notte del Gìouedifintofifece di
fciplino;?? dopoifipredicò detta pofiione, ?? il tut*
tofi efiguicon grande deuotione. er non minor fir*
uore • ogni di oltre li digiuni, s'è predicato infirì atta
Pafqua;?? anco dopò quella infirìatta Petit ecoftefi*
milmente ogni giorno ad inftanza detti Chriftiani
5 è predicato, trouandoft fempr epiena la cafa di gen
te. dentro detta Quadragefimafifecero più di fette
cento Chriftion^effendo prima tutti nelle cofi d'id*
dio ammoeftrati.
Molto s'edificano li gentili del noftro modo di fot
ferrar li defunti, er laprima uolta.che nefottxrram
mo uno ci accopognorno più di tre mila perfine, che
ueniuano per uedere : ??quefto non tanto perche fi
faceffe gran pompa ; quanto perche li gentili quando
muoiono i fuoi medefimi padri, nonfidamentenon
portano con honore àfoiterr ar^ma ne anco li cauano
fuori per la porta di cofanetto qualfiferuonoconi*
munemente, ma per un'altra di dietro, sedò non fie*
no utfti;ne meno uogliono fintir pregare per loro.
hannooncoro altre cofi dì crudeltà con li defunti,
vtiandio.gl'iftcfii Bonzi? quando tengono qualcfrmo
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liciti atta morte,lo cacciano fiori, acciò non limuo*
io in cafa : er uedendo la caritàfraternadì Chriftia
ni; er che uguaVhonor fanno atti poueri, er atti rie*
chi;?? che con ueneratione li fepettifeono; s'edificano
molto di ciò;?? dicono, che non ce altra cofi, come
la legge di Chrìfio.uifino molti Chriftiani. che ri*
cercano la confifiione, er uorriano (pefio frequen*
tarla, ma non uè più, che un filo facerdote, che lorr
poffafodvsfare.uengono continuamente allo mefia,??
predicatione,moftrandofi parati a far pelferuìgio di
uino quanto lor fuffe comandato Janno grand'edifici
tione attifuoi parenti, er cono}centi con V emendi*
tione detta lor uita dopò il Chriftianefmo.e tantali
gratìa,che Iddìo lor cocede,che quellifitengono più
felici, che maggior uer gogna dai mondo riceuono
per effere chriftiani.unofibattezzò qui,chealprin*
cipiofi nafiondeua.temendo la uergogna del mondo:
ma dopoi par.che più fi mantiene del cibo di parlar
dette cofe d'iddio, ?? di tirar altri atta noftra fide$
che del cibo corporale j impercioche di giorno, e?
di notte non fa altro,che ragionar ietta folfifa.??er
rorì,néttiquoli prima uiueua,et détta uerita,neUa quii
uiue odeffo •
Per tutto quefto regno di Bungo già uifono olcu*t
Chriftiani; ?? in alcune terre uene fono affai infieme
come in lacataa.doue faranno dofiffanto. in Siguido
altri tantiùn Cutamipiu di dugento;?? tato li padri,
come lifigliuoli,fono molto forti netti fuoi propofiti
in ciafiun luogo di quefti rìè un Chriftiano ? il quale
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gTaltri riuertfiohoper la uirtu fia : cr coftui gVefi
(orto à quel.che conuiene, ??(pefie notte uiene qui
alla meffo,?? predico,??ad apparar Vorationi,
CT cofi per la gratta d'iddìo caminano di bene in,
meglio.
lo al prefinteftòqui in Bungofilo,affrettando
ogni di il padre Baldaffar.ilquale andò à Eirddo.pcrconfiffar lì Portoghefi.che dita arriuomo.andòcon
lui noftrofratelloGiouan Eemandez : Amador. e r
un Portoghefe uenuto qui per confiffarfi chiomato
"Luigi d'AJmeido. er P4o/o. primo che il padre (i
partiffe, uenne qua il Re 5 ??gli diffe. che per la
ftrada non haueffe cura dì niente, per che man*
derebbe urìhuomofico.che non gli lofciarebbe man*
cor cofi alcuna nel uiaggio : er che anco atto torna*
ta l'accompagnarebbe ,fi il padre uolcffe x? ordinò
atti fioi Capitani, che nettaftrada,per doue bone*
uaà pafiare.dimorauano, pronedeffero il padre di
cauolcaturo.?? del tatto.?? di qua mandò quattro ca
ualcoture.in modo che il padre andò ben prouifto; il
the era ben neceffario.effendola uia piena di ladroni,
che à neffuno perdonano.qui in cafa noftra, ftàfim*
pre un Chriftiano del paefi d'incirca fittantaanni:et
alcuni altri, che uanno,?? uengono.perfone dìrico*
pito.dormono in cafa, per guardia di quella,?? il
giorno parlano à quelli, che uengono dette cofe d'id*
dio. er leggono un libro, che s'è tradotto in lingua
del Giapone. lo notte dopo l'Aue Moria, facciamo
prationi communhdicendo il Pater nofler, Aue Ma&
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ria,Credo,?? Salue regina, fi fa etiam orditone per
li.nauiganti;??(petialmente per li noftri.cbeuengo*
no al Giapon:?? diconofimilmentele letanic, accio
Iddio N.S.ci guardi datti inimici uifibili,??ìnuiftbilu
dopo quefio ci mettiamo a dormire, lo diuinafiobon
ta mi dia gratta di dar a tutti loro buono edificatici*
ne .fihauefii afiriueretutte le cofe del feruitio fld*
dio, che nelGiaponfifanno, foria hiftoria molto Itm
go, perche ogni dificcedono molte^cofejequoli an*
co mi tettano in parte la memoria dell'altre.noftro fra
tettoAntonio Cina ci ha fcritto dadoci raguaglìopor
tìcolare dettipafiata di quefia uita all'altra di N.pi*
dre Erancefio.er rendiamo gratie, a Chrifto N. S*
che Vhabbiapofio in luogo,donde meglio uedeffe li bi
fogni noftri,?? per quelli ci fuffe ffietial interceffore*
dopo quefia fcritta, uenne a cafa noftra una donna co
fuo marito d'una terra.chìamata ida,doue uifono ol*
cuni Chrifiìanv.et ueniua ella con propofito di bottez
zarfi col marito fio:?? per non trouar quo il padre
Baldaffar.giàfinetomauaima un Chriftiano per no
me Antonio.cheftaua in cafa nofty'O.come difoproho
detto.diffe facciamo tutti orottone per quette due per
fine:?? cofi cominciammo parecchi Chriftiani, che
qui ci trouauamo, a dir il Pater nofier tutti infieme
con noce alta:?? mentre noi orauamo molti uìdero la
donna tremore tanto fortemente, che tre huomini w
baftauano a tenerla.?? con tanto ftrior di denti. che
pareuofile rompefiero,ma alfine s'odormento. nel
tempo, che ella tremana.Antonio detto U benediceui.
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ghiandole acqua benedetta adoffo.?? noi tutto uia cS
tinuando noftro oratione, dopo dcffer lei ftoto un
pezzo adomentata.fi fiegliò.con dir e,che nonfiha
ueua a partir di qui: er effendole detto,che nomina fi
fi IESVJCT Mario,lo diffe come fcorr ocelota,??con
una uoce.che pareuo nimica. tornammo àfor oratio
ne tutti infieme per un pezzo ; dopò ilqual cominciò
la donna a parlar in fuo fenno,?? diffe il nome di I E
S V,er Maria,con molta diuotione foggiongendo,
che adorauo colui, che Vhaucua creata, e? auanti
un Crucìfiffo confeffaua efferfiatamolto peccatrice*
dopoi mi narrò,che dotti fette anni fempr e haueua te
nuko come un pefo groue nclfio cuore, ma che odef*
fofi trouaua molto ottegro,??fenza quetto,dormi qui
ma notte col fio marito: er la mattina dopo d'hauer
la effortato à dirfpeffo il nome di l E S v P er Ma*
riafene tornò à cafa fua molto allegro con propofito
di riceuere il fanto batteffmo effo,?? ilfiomarito.co
me tornoffe il padre da Tirando. io reftai di quefio
fodfcfatto,cbe no parti nientefimilea quello, che era
(tata prima;onzi poreua.che parlofie con fpìrito <fp
gni perfittione, ??corità.io con tutti li noftri del
Giapon mi raccomando molto neUorationi uoftre,??
ui prego e impetrategratiad'effere ogni di più atti
inftrumenti del diuino feruigio.in quefto terra di Bit
$o,dòHereftiamo.io.diSettembre, isss*
Indegno diferuirui Duarte di situa,
KK
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COPIA D'VNA L E T T E R A DEL%«
Baldaffar Gago fcritto in Tirando atti 23* de
Settembre 1555.^/ padre M. Igno* P *
tio, Prepofito generale detta com r v
pagniadilESV.
7V/ •
ha gratta.?? amore dilES VChrifto fia netta non
ftro compagnia, er in tutti Amen.
.•.-£•-•.,
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'Anno del ^.giunfe il P. M.Eron
cefioin quefi ifola del Giapon;nel*
laquale ui è gran numero di genti*
Ut à,?? è gente bianco,molto ben
proportionata:?? ne gVattì humi*
ni di molta politia, camino detto
padre per queft'ifila due anni.?? mezzo,?? Ufcian*
do un padre per nome Ciofino di Torres,?? unfratel
lo chiamato Gìouan Eemandez*?? con loro da 500.
Chriftiani fatti. fi parti per tornar all'india, & già
fi al Collegio di Goa l'anno del s *• e? ordinatele co
fi,che gli pareuano necefiarie atto compagnia nel me
defimo anno ritornò, per tentare fi potria entrari
nella Chino,?? meno in compagnia (uà gli fratelli
Pietrod'Alcaceua.?? DuartediSituo,??me:fiamo
uenuti in fuo compagniafinà Malaccha, che e una
fortezza del Ke.luntana dall'indio 150 o.miglia, er
di làfiamoprefto partiti, per hauer trouato un ni*
uiho in ordine atta uolta d'un ifola, che fta auanti la
prouincia della Chinaci cui porto doue i Mercanti

zét
froficanolèluntanodi Malacca tjsomiglia:??
giunti in quefto porto con profiero uioggio, entrarti
mo in urìaltro nouilio,che andana al Giapon è lunta
no dettifilodotta primo terra del Giapone 900. mi*
glio.il P.M.Erancefio oncofegui il fuo uioggio dopò
noi attitfoltadetta Chino con molti impedimenti cofi
per porte detti portoghefi,comeancoper effere prò
hibìto il potere entrare in porti detta China, fi ma*
niero che etiam all'hora do Dio N* S- loro fu impedi
ta quefia entrata nettaChina;laquale egli molto defide
rauo, er fi amalo, er in pochi giorni nel medefimo
porto.doùe giunfe,diede il Signorefineatta fia pere
grinatione, er al minifierio.alquale fecondo fua prò
fefiione nel fuo feruigio attendeuo: ma perche del col
legio di Goa, doue fu portato il fio corpo hauer a (a*
puto. V. K. il tutto particolarmente, noi repetiro
inquefta.
' Circa quefia prouincìa del Giapone diro breuemi
te quel.che occorrevi fono in queft'ifoladue cafe del
lo compagnia ciò è l'uno in Amangucci citta, che fta
uerfo la Tramontana in $sgradì,??un terzo • ini
ftanno il padre Cofino dì Torres, cr unfratellono*
ftro,?? due Giaponefi giouonì.che ancor predicano,
e? uifino, altri due mila chrìfiioni. un'altra irìBun
go, che è un altro regno di Amanguci diftante cento
trentacinque miglia tierfo il mezzo giorno : doue il
Re ci ha dato un campo,nel qual hab&kmofatto una
cafa.?? una capetto: er inifaranno da mille, er cin*
ftecento Chriftiani.fino quefti Giaponefi cQtttiwi

atta meffa,?"? predicale ogni dififa : le Domeniche
CT fifte è piccola la cofa per loro. quelli che intendo
no/anno profitto molto, e? notabilmentefiuedono
fegnalati netta ultafragl'altri: er quefii più commu*
nemente fine li più poueri,quali fono anco più capa*
ridette cofe dflddìo,??detti fonti Sacramentigliprin
cipali detta terra nonfifanno cofi Chriftiani : per*
chefono impediti dotta loro cattino uita, ??per(uo(l
dal lyemonio, che non ui fia altro,che quefto mondo
e r auengo che quando afcoltono.intendenò il contra
rio 5 nientedimeno gli lega il Demonio, ?? il mondo,
che è il maggior aduerforio,che habbiono queftegen
ti.per le loro anime. li Re di quefte prouincie fono
noftri amici ; alcune uolte li uifitiamo, er meo
li fioi gouematori, per effere tale Vufinzi del*
la terra.
7//
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il modo di predicare nel tipo poffato fuper un li
bro fatto nella lingua della uita di Chriftor.ma odeffo
figli predico l'Euangelio dette Domeniche,e?fifte,p
efferefatti capaci dì ciodaquol dottrina à loro molto
quadra,?? con que fta fi fino aueduti molto più de
gVinganni dette fette di quefto ifola. quefte moralità:
predica bene il fratello Giouan Eamandez, ?? dot*
ne mite fta nell'una cafa,?? altre uolte nell'altra per
effere più pronto nella lingua Giaponefi, che netta
fua propria.ancorai'altro fratello Duarte predici,
ma non ha tathà ufo detta linguali fono etiam alcu*
ni Gìapofiefi,chepredkino molto bene,uero è che fra
quefti gentili quelli, che fi tengono piubonoratì^non
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fi degnano cofi (eritire quelli delfuo paefe,ma netti
poueri fanno quefii moltofrutto,perche meglio lo in
tendono.fino fatti due librifcritti in fua lettera, er
lìnguafuno tratta della uita di Chrifto, ?? l'altro
detti principe di ogni cofa,con quefto pero non de*
chiara lafiritturo tanto bene le cofe.come la parola,
perofono neceffarijfratelligiouani.ben fondati nétt'*
amor dì Dio,?? delprofiimo.occio che apparino que
fta linguo.laquole non è pero molto difficile.per qua,
to fi uede.quefia imprefa è grande, er il N- S. per la
mifericordio fio lo meno per molti mezzi di malotie
pouertà.ueffationi del Demonio, er altre confi atta
finta fede:?? in quellafitrottano di (uoi trauagli al*
legeriti.molto migliori Chriftiani farebbena quefii
Giaponefife non foff ero quafi tutti (oggetti a Signo
ri miniftri del Denwnio, che fino infiniti in que fta
terra,??la commune gente nò ha altra cofa propria,
eccetto le comifcie,che portano ueftite, a modo di di*
re,?? tutta la uita loro dipende dotte poffefiioni,che
lor danno li (ignori, ?? come quefiifignorifinomot
to piùfignoreggìatìdal Demonio,che da loro ifiddi
tì,rìceueno da quelli molti impedimenti; ma quando il
ti,S.illuminerà quefti grandi; o per dir meglio quon
do efii non refifteranno al fuo lume, e? fi conuertirì
no, att'horofaro quefto da donerò una betta Chriflia*
nìtamolti di quefti Giaponefi,oltra gValtrifuoi pec^
coti,ammazzano li figliuoli quando nafcono, fi per
lapoucrta.fi etiam per la fatico d'Menarli, accadette
feftar queft'annoin quefia terra un portoghefe per*

fona uirtuofaper nome Luigi Dalmeida, ?? dandoti
gli roguaglio detta perdita di que/i'anime,fimoffe \
dare per quefto effetto mille feudi de eterno finohab*
biamodi ciò informato il S. dì quefia terra, che iti
quel giorno uenne in cafa noftro.tlche fa fpefe uoU
te, e? dandogli ad intendere le ragioni di quanto he*
ne di qui ufcirebbe.gl'ha domddato.che mandaffe fio,
ri un bando fitto certa pena,che neffrno ammazZifi
fi più !ifìgliuoli,ma cheficretamente li portafferó
att'hofpedale, che faremo, douefibautta cura (fatte*
uarli.cercando rimedij,accio che non muoiano per ne
cefi ito, e? fi pur morificro lì corpi {uodono Vani*
me al luogo d'eterna uita. piacque molta quefto al
Signore : er refiò, che in quel modo, che noi uore*
mo,fì faro:perche' fapeua effere quetto gran pec*
cato. quefto fcriuo a V» reuerentio accio preghi il
N« S. che bobbio buonficeefioqueft'opera,colle ol*
tre molte.chefono, incominciate per la mifiricordia
di Chrifto.
" " Senza quefii due regni.doueftannote noftre afe,
fono Chriftiani in un porto di quefto fola per nome
Virando,?? crefiono ogni giorno piu,perche ui in*
diamo a predicar di ta.è lutano da Bungo quefto por
to uerfo il capo dì quefi'ifila cento trehtacinque mi*
glia per terra.?? per mare dugento fettonto,uèr(o il
mezzo giorno, ere in altezza di 33* gradi larghi*
quefto porto è il piùfrequentatoda nauilij Portole
ftyfra gli altrifaranno in Tirando cinque cento ChrU

titani il S.di queftaterra è ftoto molto moffoafirf:

thriftiono, ??fie lofciato intenderebbe lo uuolfa*
re,ne diede un campo,doue con li Chrìfiioni bobbio*
mo piantato uno gran Croce, il medefimo giorno ài
tffa,che uiene in Settebre, accio che iuifienoli mor*
ti fitterrati.parue bene al P.Cofino dì Torres la mia
uenuta in quefto terra; cofi perche fi confifiino li
Portoghefi,come anco per infegnar quefii nuoui Chri
ftioni.habbiomo menato con effo noi un Chriftiano
Giaponefeper nome paolo grande predicatore del
'Euongelio, che in breue dechiara gl'inganni, che ui
fono in dieci fette^che hanno quefti gcntìlLancora gli
partu bene,chefiriuefiiqueftalettera,ilche faccio in
fretta, er breuemente,perche la naue .ftà per partire,
di giorno in giorno affrettiamo in quefto terra il P.
M- Melchior Nugncz prefto,perchehabbiamo nuo
uè,che uiene qua;?? che è giunto à Malata, er pare
che per mancaméto di paffoggio non è Uenuto queft'*
annofaltro che uiene col fauor di ÌX.S.fifcriuera ì
V.K.piu largo informatone di quefta terra.
Quefto terra è qua tanto fioro di mano,che paffa
no tre, ?? quattro anni, fenza che habbiamo nuoue
alcune.
Dall'anno del 4y.inqua nonfifono haute nuoue
dell'india, fi non quando noi uenimmo, er per una*
noue,che pafiò diqua,detto cofta dello China facendo
mercantio, chiamaft il capitano,??fignoredi quella
Duarte di Gamma,huomo nobile; ilquole dopò ch'io
fino in quefio terra non hàmai mancato di prouede
re al bifogno noftro? er più 'anco del bifogno. dicòi

quefio accio v-R*er quelli deUa compagnia preghi*
no Iddio per lui: egli fi rifilue ritornacene in Por*
togatto, ?? con li padri defidera ^confefforfi: ?? re*
gerfi per configlio detta compagnia. Voftra reueren
tia tiaiti con l'orationi, er raccomandi al Signóre
quefia prouincia del GiaponeAi Virando 413.di Set
tembreifss*
Seruo in utile di quelli détta com
pagnia Baldafiar Gogò,

OPfA D'VNA LETTERA D E L
padre melchìor Nugnez Prepofito prouincia
le detta compagnia dilESv netfln*
dia, fcritto in Machuam porti
della Chinatili 2 3 .di No*
uembre isss perii
fuoifratellidel
l'india.
tagratìa, ??pace dì lESV Chrifto S.Nhfa
bitifempre nell'anime noftre.
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"Anno precedente uifirifii,come U
ueuopaffato Vimemdto in Mdit
cha, adeffo per rinfrefior la memo*
ria familiarmente con li mici dilet*
tifiimi
fratellideue
delle grane
gratìe riewm*
rieeuÉi
"pimip'aieui
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uòiifiriuendouhgia cheeonlaprefentia corporate
Hon pofiiamo conuer farci, ui firmerò la fimma del
noftro uioggio, ?? li fiori della Croce, con cheilbe*\
nedetto lefu ci ha ricreati:?? faro breue, perche non
penfauofiriueruiadefio,purlo faccio,effendo la na*
uè per partìrfi •. partimmo adunque di Malaccha il
primo d'Aprile del s Spél Giapon, hauendoci pò*
fto l'antico (erpente molt'impedimenti, per non po*\
ter far quefto nauigatione, ber non trouondofi noue
che di la ondaffe, hebbemo da don Antonio di Noro*
gna capitano di Malacca una cormetto del RC, quale
è ftata grande inftmmento per molto farci apparar
lo patienza nette auuerfita,?? tenerfiffalofperanza
in Dio. bifogno che noi l'accommodafiimo d'ufficiali,
inarinori,?? tutto il re fto, che ero neceffario ,cott
la fatica noftra*?? fbefa di noftro fratello Ferrante
Mendez > ?? tre mefi Gennaro, Yebraro,?? Marzo
(pendemmo in metterlo in ordine ; alfine detti quali
mi uifitò iddio con una grane infirmita, dettaquale
benché non fufii ancora fono,m'imbarcai pur con li
miei fratelli. e tanta la bontà d'iddio, che in mezzo
di quefti negocif,che fino di tanta dìftrattione, er
tanto contrari] atta mia natura, mi douafpetial con*
filatione,fupplcndo anco netti miei fratelli, con Va*
iutofuo,quel,chemancauadett'indaftriaeftcrìore. ci
partimmo con tante lagrime de gl'habitotori di quel
la citta, che à me erano di non poco confittone,
er à tutti di grand'edificatione. cifiamotrouatinel
la nauigatione inmoltipericoli;iddiofìal<u^atc^che

tofi prona li fuoi.il primo fu a 3 6.migliada Matite
cho,doue una tempefta ci ruppe la uelo, e? fi non la
rompeuo ci metteua nel fondo. ilficondo,comearri*
uammo aUofiretto di Sincapuratla coranello diede in
ficco, effendo pur quella terra di nimici, che hanno
ammazzato quefii di paffati alcuni Portogheficon
molti tormenti • qui trouandofi gl'huomini come per
fi, mi pregorno, che in una barchetta, che chiamino
Machua.andofii dietro un goleone,che poco innanzi
era poffato à conto di noi, per domandargli(occorfo
perfaluar la uita,??robbe loro;et cofi entrai inquel
lo con gli fratelli Ferrante, ?? Stefano di Goes:??(o
prò uenendoci la notte uidemo uènir dopò noi.do 50
barche.che dicono Poraos di Mori di Latanoi: liqia
li ci ueniuano tanto appreffo,?? con tanti gridi, che
quoficisbalordiuano.fi ben atthord neceffario ÌY*
marci detta fede,?? orationi,?? alcuni che netto bir*
co ueniuano gì'or chibufi. non uogliate foper altro fi
tetti mìei Ce non che mi mefiero àmein mano uno
tizzondi fuoco: occioche foce fie mofira di orchi*
bufo : er in uero.effendo la morte tanto prefittele
rauo io poco nel tizzone, er meno ne gli archibufi
ma nell'aiuto di colui, qui efl àdiutor in opportunità
tibm in tributatone : ilquaie pur uolle,che, effendo
quafi già prefi datti nimici, arriuafiimo pHffo al %i*
leone:?? cofi utdendoci lì Mori hauer già ilfiuor di
'quello ci lafciorno;quefia cofa auanti Vefperìenpìno
%afintiuaio cofi;ma adefioche Vho prouato, ferito)

^enedigiunane dìfiìpline^ ne altre wrtìjtcMÈ
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mtcune,arriuaho a quefto di ueder la morte prèfintCi
citati dunque dal galeone s cr tornati atta coronella,
notte lddio,chegià la irouammo fiora dette pietre, il
terzo fu,arriuando in un'ifila,chiomata Pelotimaon:
doue entrando i Por toghefi,netta campagna u'erano
li Mori nafcofi in una imbofiota,??,fition erano fin
titi,correuano pericolo deffere ammazati co frette,
che ufano auuetenotcquiui etiam ci fuggimo cinque
marinari Mori detti più neceffarij nel gommò della
carouetta,tonto che durammo fatica col capitano, er
col gouernatore d'effo, che chiamano piloto, di (or*
gli poffare innanzi • il quarto fu armando à Potane
doue era tutto la terra in armi, contro Portoghefi,
perche il galeone fopra detto haueua prefo una naue
dell'ifleffo capitano di Patone.ammazzando là gente
di quella:?? in tutti quefti pericoli era cofa dì molto
lodar iddio Nofiro Signore,uedere nonfilomenteli
noftri,ma etiam li fanciulli orfanelli, che menauamo,
con gronde fortezza d'animo; doue fi uedeua chiara
mente;che quanto d'una parte il Signore pcrmetteua
pericoli, er trauagli in prona detta pacienza, tanto
d'altra porte fuppliuo con la fuo liberale, er beni*
gnifiima mano le necefiità noftre con lofio gratio.
ìiel principio del Maggio partimmo Ai Potane mol*
to allegri; perche non doueuomo pigliar già altra ter
ra,che quetto del Giapon;?? (perauamo far lafiftadi
fanto Giouanni netta citta di Bungo, con li noftri fra
tetti carifiimi,?? altri Chriftioni,che li fianno : ma ò
fuffe per lì peccati noftri.ò per che al Demonio mol

to àìfpìaeeffe quefto utaggb,ò per la diuinafapienM
t? fuoi occulti giudicij,che uolte moftrare,che non
la nofiro uolunta, ma lafua fi ha <Vadempire, cifi*
prauenne una grande tempefia in mezzo dei golfi
de Puttocondor tal che cominciando od aprirfila co*
ranella per difotto, con le grand'onde, etiam per di*
fopra dell'una parte,?? deWaltra s'empiuadacquoidi
modo, eh e nonfipoteua guttare con attendere otto ho
la di di,?? di notte.fi uedeuano il capitano,?? Porto
ghefifecolari,che andauano in quella,in tanto perìci
lo,che mi ricercauono da parte d*lddio,cheiononm
lefii,che efiipdeffero Vanirne,?? uite loro, per fduor
quelle detti Giaponefi,?? giurorno nétte moni del co*
pitano.che per quanto Vifficrieza lor dono a conofee
re dettigrandimari,?? tempcfluofi,chefino nettico
fia détta China naturolmentente era impoftibìlt netti
coronella poter arriuarui, anzichécon quella cifi*
riamo per fi.?? cofi àrichiefta di tutti bifignò ior*
nore.potete confiderare.fratetti mieì,quanto croce ci
fio fiata il disfar un uioggio con tanti defiderij, fati*
che,?? pericolifattoJa una parte ci afftigeuo,??con
fondeuo uederci indegni di finir il nofiro uiaggmet
dall'altra il rìfpetto detta coronella, lo quote per li
molt'ocqua,che uentrauo,poreuafi ne douefje andit
al fondosi fu anco il uento tanto contrario, che in
130. mito in circo, penfi mettémo da quarantagiof
nitornando adunque à Pottotimaon, tre giorni dopo
che arruiommo, uigiunfero anco due naui di Porto*
ghefi.per rinfrefiarfi d'acqua : le quali andauano d*
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la China,?? i capitani di quette cipregornìfà lafiiar
la corauetto, nétta quale andouamo a tonto rifchio.
CT che ceriandaffemocon loro atto Chino, che di là
Iddio N.S* darebbe alcun ordine perpafiar al Già*
pon : er quantunque (ietti in dubio ilddio N.sfareb
be più fenato, che tomafii all'india, uedendo, che
non ci farebbe la motione, ò uero tempo di naui*
gare da Maloccha per l'india, fi non di la à y.me*
fi.?? che andando atta China potrei pigliar(peranza
detto terra per quelche importa per lo conuer (ione
defio,?? che forfè quiui houerei lettere dettlndia*??
del Giapon,?? farei anco prona di far qualche frut*
to nétta Chino.potendo eleggere dopoi la parte*, che
mi par effe à maggior glorio diuina,?? maggior aiu*
to dell'anime.finalmenteci rifiluemmo dimbarcarci
con loro : nientedimeno prima.che lofiiafiimo la co*
rauello,ci accadette un pericolo:doue c'èftotola mor
te più uicina,che mai imperoche una tempefta, che ci
foprauenne.cauò il galeone,ck'era molto gronde, cr
per effere di notte ofiura,uenne à dar fopro lo noftra
corauetto, er poco mancò.che non lo metteffe in fon*
do : andammo pur a dar in certi fofii, chefila diui*
no mifericordio non ci houeffe liberato, anco la ci fa*
riamo perfi: alcuni (ecolari in uita piongeuono fua
morte:??fi(pouentauano,che in un uioggio prefi
perfiruigio d'iddio fi trououanno tanti contraili :
mofirondo la lor pocafide,inquefto,non intendendo
che la maeftàfua diuina caftìga quelli che ama, er af
fina gVeletti fuoi, come loro netto fornace. ui dò cofi
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minuto conto fratèlli carifiimi, accio uediate la cura,
che la diuina bontà ha hauuto di raffinar (fiefliineU
tiiftrumentì,acciò che dopo, che fuffero ben prò*
nati, ?? purgati detta rugine, diuentafferò più otti
àfiruirla netta piufublime opera,cheèla conuer fio*
ne détte genti. ne gli piacque, che cofi imperfetti co*
minciaffemo imprefa tanto grande \fe prima le uirtu
che perfimiVoperafirichiedono, non acqui ftiffemOk
ò fratelli miei, quanta oceafione di rendere grafie il
donator di quelle ciba date il uedere quante Mite,
nette maggiori tempefie, chefileuauono, comondan*
do all'onde^?? atti uenti, che ceffaffero, il dolciftimo
I E S V ci diceuo;quare dubitaftis modicafideiiquan
to anco e infignaffe la uirtu detto fperonzi ^quando
permettendo che a tanti pericoli incorrefimo per
prouarci:?? poi liberandoci da quelli (empre che 4
lui ci uoltauamo: apparafiimo con Vì(perìenzM te*
ner con piùficurtàfolamente in luififfaVancora de\
la noftra confidenza*eglifi degni darci ancoragri*
tia,che nonfiamoingrati di tanti beneftcij,??cheno
fiamo negligenti ad acquiftar quelli doni, che égli
per tonte uie ci uuol communicare. paffati al galeone
di Prancefio Tofano, padre d'uno,che habbiamo nel
collegio di Goo,arriuammo àfan Choan à mezzo L«
glio,pafiondo per un luogo, oue folamente erano tre
traccia,?? mezzo d'acquo:?? il fondo di pietra con
uno uento forte,che fi in quella haueffe tocco ilgdeo
ne,fifarebbe rotto, infimilipafii ci confolauomo mol
to, ricorrendo a tutti li finti, e?(penalmente iU
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fonia trinità,per modo di letame. in fan Choan rehr%
un ifola nouanto miglia detta .cofta di Cantaon mi fi*
ce gratta Iddio di poter dir meffa fopro il luogo: do*
uè mi differo efferftotofepelito il corpo del nofiro
benedetto P. M. Prancefio. procurai in quefto ifola
d'effere di la condotto atta città,nettoquole prima non
fi poteua entrare, come ne anco in tutto il regno del
la Chinammo mi perfuodo io,come anco tutti quefti
Pòrtoghefi, che per l'orationi del detto benedetto pa
dre(ubilo dopo lafua morte,diedero li Chineft luogo,
acciò li Pòrtoghefi poteffo andar dì là,?? hauer com
mercio con quelli di Cantaon, ?? d'altre porti detta
china, il che, benché per fi filo tanto il benedetto
padre,?? con tanta fatica lo procuraffe , non pìac*
que à Dio che in quella città giamai poteffe entrare,
e? noifenza neffuno difficultà per fua intercezione
Vhabbiamo hor ottenuto.
.: • »
Et perche credo ui farà grato intendere alcune
cefi di quefia prouincia:ui potrò, come teftimonio di
uifta.raccontare quel.che di quella ho ueduto, er udi
to benché breuementeXiene la Chino tredeci prouiri*
tie,ò uero regni, in ciafeuno detti quali ui è una cittì
principale,come capo : detta quale efee il gouerno.e?
atta quale tutta lo prouincia e foggetto fi a tutte que*
fte 13 xittà grandi,?? capi dette prouincie, dicono
effer Cantaon la più piccola.?? nientedimeno à giù*
ditio di tutti li Portoghefi.che qui ci trouiamo per la
moltitudine digente.che tiene,giudichiamo (ara ella
piùcheXisbona,??l'altre molto più grandi, quefta
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%a buoni muri,buonecofe:?? cìafcuna ftrada Seffo tie
ne uno portajaquole fi ferra di notte:accio che dall'u
no non pofia andarfiatt'altra à rubbare,ò àforuifì il
tri maleficio:?? la maggior parte di quefie ftrode ti
gono orchi trionfali: i quali mi pare paffaranno mil*
le,?? non è marauiglia,che uè ne fiano tanti : poi che
ligouematori,cheognitre
anni fimutono,al fin del
fuo gouemo.partendofi.lafciono uno di quefti orchi
per loro memoria con lettere fcolpite.che danno te*
(limonio dell'auttore, ?? del tempo.nette ftrode, oue
non fono dì quefti archi.uifonoalberi molto grandi
CT fiefihi auanti ogni porta pofii per ordine, che da
no atte uie apparenza di giardini, è città molto prò*
uifto.?? in ogni ftrada uè macello,?? altre cofe mol
te da mangiar fi nauiga quafi tutta la città intorno
le mura,per un gran braccio di fiume, che netto foffi
han pò fto ; la maggior parte della uio per ondare il*
lo città e per campagne molto grandine quali fi pof*
fono rigor tutte per lo commodita dell'acque, ppìU
che rende la terra frutto tre uolte l'anno: oumenton*
dofila fertilità per effere rigata di queftifiumi,com
ho detto, di acqua dolce,per cagion detta quole,inco
con le barche raccogliono gli (rutti, che quefte am*
pagne producono, gì 'alberi.fruttilo animali:?? tutte
l'altre cofe, che dotto terra fi raccoglionofono moU
to fimili 4 cjtfeRe d'Europa.
,, 3jf*
U / modo di ueftire de gli huomini, e? donne.è ho*
nefto * hanno leggi per punir gl'adulteri). le ftndt
iella terra fino in tal modo compartìtey cbeg£tft<4
M
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f ci duna medefima arte ftanno infieme, er neffino
può dar d fio-figliuolo altra orte,che lafua. neffund
perfino lafciano andar oticfa,ò fenza ufficio etarte
mechanica.0 digiuftitia:ne anco li cicchijiquali.ac*
ciò che non habbiamo à mendicar e,li fonno. attende*
re a girar le mole, ha quefio gente tonto (ingoiar in*
gegno in cofi mechanice,che mi pare non fia natie ne
ne al mondo, che in queftofile uguagli,fraloro non
"permettono,che alcuno diuenti grande:.?? nobile, ne
che bobbio entrate perpetue,?? cofi non uè luogo
da far ribellione alcuno contrai Prencipe,perche, ol
tre di ciò tiene anco ciafeuno li fuoifigliuoli,er pa*
tenti nette fue citta interamentefiggetti allubidicn*
za detti gouernatori,quolifinomolto uigilanti fopra
di loro:ci ha riferito come cefi certa unambafeiador
di Siaon,cbe teneua il Rè detta Chino cinquecento gi
ganti per fia guardia:?? che eglifteffogVhaueua uè
dutit?? cofi anco gli Chriftiani communemente lo di
cono+e tanto abondante queftaterra, che effendo [in
quefto porto,doue et trouiamo,piu dì trecento,ò quat
trocent ornila libre di pepe,?? per cento mila du*
coti in argento lauorato in unafola naue,che odeffo e
ne liuto del Giapon in (patio d un mefi in circa ogni
co(afifmaltifie;comefi da licenza,di cauor le fue mer
con tte a'quelli di Cantaon per quefto ifola di fan
Choan, doue traficano li mercatantifioreftiericon li
Chinefì.ucndendofilefuc robbe in cambio daltre,che
per Vindia. er Portogallo, er altre partì uanno:??
il fimile dicono fifa ogiianno.affermano lì Chinefi^
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che queftafiloprouimia di Cantaon, effendo pur ta
-più piccola dèlie 13. che ha, rende ogni anno al Re
più difei cento mila libre d'argento, e? benché pi*
ia quefto effer troppo fé fi confiderà Vimpofìtioni,??
grauezze grandine ui fono pagando ciafeuno dopò
che è giunto a gl'anni 1 S.difua etaìnfindlifeffonta,
ogni annofei mon^te.che faranno in circa un terzo
di feudo:?? ogni cafa altro tanto.?? di tutte lemer*
xantie.cheatta terra uengono, uenti per cento,?? di
alcune, la mezza parte, parerà pofiibile,chegli ren
Ha d'entrata quetto che efii dicono.ui fono tonti natii
lij in quefia terra, grondi.?? piccoli.ch' è uno mar<t*
uiglia. in manco d'un mefe pò fero in ordine in quefia
citta dugento ottanta naui,?? dieci mila buomini di
guerrain quetta,per andar contro li Giaponeft.iqua
tifino tanto ualenti.che uengono a far correrìe per
la cofta dèi more della China.ruinando lo terra,??,
còfi roUnano molta gente,?? naui perandaracom*
battere con loro, uogliono tanto male atti Giaponefìt
che dono un certo prezzo, come taglia,per ognuno
di loro, che farà ammazzato*
>;
Netta gente ci è tata pace.chefiin quétli,che gouer*
nano, come in quetti.chefinogouematinofiuede or
ma alcuna, la gete è molto dedita ol mogiare.et bere*
li magiftratì detto terra fino molto-da uedere. per*
che fon tanto honorati,?? accarezzati, che conuiene
ogni tre anni far gouernatorì nuoui, chefienod'oltre
prouincieio miftupifiodi ueder lo tranquillita,co la
qualfiregge quefia terrari è un huomo chiamato En
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jchafi,itquakhàVaffunto detto giufiitia cr immote, ??
un'altro per nome Ponchafi, che è come thefirie*
ire,che riceue l'entrate detta Prouincia:un altro gouer
na le cofe della guerra, er pace del mare : un'altro,
chiamato Chaem,ilqual porta netta fua uèfteper diui
fa un'occhio,?? una mono, è fopro tutti quefti gouer*
notori già detti per uederfifonno efii bene gì uffici
loro, priuandoli etiandio di quelli (e lofciaffero di
far il lor debito,come farebbe,fimancafiino d'adem*
pir lefentenze di mortì,ò d'altri caftighì.che uengo*
no dalla regal corte confirmatUui è poi un'altro, che
chiamano Tutaon, ?? coftui è il maggior di tutti,co*
me Vice Ke,che ha uniutrfal gouerno di tutta la Pro
uincia,uifitandolo tutta per fi fieffoxiafiuno di quefti
gouer notori ha per diui fa una ber etto, data loro dal
R e , cr certi ucftimenti con l'arme del medefimo Re
dorate,uerfi le (patte, che fin certi Leoni. cr come
hanno quefte diuifi ciafeuno di loro nel grado fuo e
tanto uenerato, che è uno morauiglìa : er è tanta la
granita,?? maeftà, che rapprefentano che quando fi
gliconuien parlare, bifogna farlo da lungi inginoc*
chìoni. ipalagi.doue habitano.fonmoltofintuofi ??
lì dà il Re medefimo.?? non penfiate, che quefti
gommatori fiano pochi, perche affermano i Chinefi,
chefilamente in quefto Prouincia di Canton dà il Re
da uiuere a cento mila huomini, che filo perferuigio
detta giuftitio, er per guardia detta terra tiene. e? à
coftoro non fi può communemente parlar, fé non
quandoftanonel tribunal in gìudtcio,?? alVbora pur

quetto, che da lor fi uuole, fi domanda in fcrittol
tu ftanno portieri atta porta,?? ogn'uno, che entro,
grida co alta uoce,dicendo quel,che uuole.1'ormi.che
portano coloro,che'l Re lor dà, acciò gVaccompagni
no ,fon certe canne, due braccio lunghe, e? larghe
quanto una mano, diuife per mezzo fatte fide al fio*
co. ogtihuomo ò ricco, òpouero,òalto, ò baffo che
fio.commandanofiocon quefie cane battuto, quando
uoglwno.etiandio per leggier cefi, e? danno qttefc
botte fitto le giunture dette gambe quetti.che le porti
no con tanta(orza,che chi ne riceue cinquanti.comu*
nemète muore, ò re fta ftroppiato, perche gli rope in
fin all'offa. er in mia prefintia diedero od uno dieci
botte con quefte canne.chefe per Vhonor dlddio l'hi
ueffe egli riceuute, credo che maggior dolore htuei
rebbe di quefte dieci fentito, che dette quaronta.tnin*
co una, néfintifan Paolo, fubito chélgiudicio e fini
to. ferrano le porte, ?? come perfigetto uipongono
di fopra certe carte incollate:?? quefte fono le medcfl
me cafe, doue loro albergano. quando efeono fuoti
uanno fopra certe fedic di ftato, ?? alcuni con cauéi
4 mano gì'accompagnano , oltre li molti huemini del
Ke.che portano fue canne er altrtcon mazz^ CT d*
tri con tauole confi-anze di feto atte (pattefiritte.che
dicono lo ftato del Mandarin,ouero Magiftrato. e?
coftoro per gran (patto uanno inanzi à dueà duc.don
do(pauentcuoli gridi, che diano luogo : ?? neffuno
può per quella ftrada althora paffar, entrandofine
alcun nelle cafe : &\pcrdonv .hanno à poffare alcuni
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fpaXzanò la uìa,nétta quale no uifi(ente noce alcuna,
quodopoffano. er tata e lagrauitàfinalmentedi que
(li, che gouernano,che infirì atti Portughefi,chc là uà
no p far fie mercatantie.bifogno lor parlino inginoc
chioni,?? di difcofto. quefto è lo maggior difftcultà,
che truouo nella Chino nelfaruific hrifìiani: che hu*
monamente non pare bafterebbe Vanimo al popolo di
pigliar nuoua legge fenza licenza dì quetti,che gouer
nano, ne quellifinza hauerla dal Re credo la dorebbo
no.?? però, fecondo Vifferienza, che ho détta terra,
due fole uìe (pur difficili) mi par fi potriono tener
per entrare nella conuerfione di quella, non parlon*
do detto gratia,et cocorfo detto fpirito.ch'in ogni uia
è neceffario. la prima ha più dett'bumano.?? è da ne*
gotiar, che uenga ambafiiodore à quefto Regno, per
affettar le cofi della pace, ?? accordifraloro, er H
Pòrtoghefi.?? che col detto ambafciador uadino al*
cuni di nofiro compagnia, per poter andare doue fta
il Re, che dicono farà mille er cinquecento miglia di
uioggio dentro detto terra, la maggior parte del qua
le fifa per fiume. er perche giunto chefuffe l'amba*
fciadorc in Cantaon, bifognerebbe uafpettaffe preffo
un anno.intanto chefiandaffee? tomsffc dal Re con
rifolutione. ci farebbe in quefto mezzo tempo comodi
tà di pigliar pratico detto lingua.?? detta region lo
ro.ct andando dapoi co Vambafciador.doueftail Re,
fi cercherebbe d'ottener licenza di celebrar gl'uffici]
diuini, er di poterfioccupar in opere pie er all'cdifi
catione di pr offimi : er dopò chefihauefifealcuna no

fitta di loro uirtu per mezzo deWifteffo ambofcìodéfl
CT anche per fi medefìmi quelli padri detta compi*
gnia.che ui andaffero, potrìano cercar d'ottener un
fuggetto del Re, acciò che li fuoi uaffolli.che uoleffero
accettar la legge del Creatore, poteffero liberamente
farlo, fenza fiondalo ne pregiudiciofio,??che ne li
Mandarini, ne gl'altrigouernatoriglielo uietaffero,
anzi deffero fauor e à quetti.che la religion Chriftio*
nafeguitaffero. er cofipotria cominciarfiquefto im
prefo, perche altrimenti ne il Re, ne li fuoi Mandi*
rinifìlafcieronnoconuer (or e,nefipuò lordar rogio
ne detta fede di I E S V Chrifto .(aluatore noftrof
Taltra uìa non è tanto fondata in mezzi humoni, er
ha bifogno detti diuini. comefarebbe, entrar duepi*
dri detta compagnia in Cantaon con due lingue, e?
e? quando le naui di Portughefifi partifferò refior li
co rifchio dette canne. ?? cominciar à predicar li fan
tifiima fede, fi nette piozzc.come nette cofi, e? fili
- metteffero in prigione, non lafciar mai di annunciare
la parola di Dio. er cofi nelle cofe profpere,ò ouuer*
fi, nette confilationi. ò afflittionì. proporla (empre*
tenendo molto ferma fedc.et (peranza.che.fél grano
di frumento morrà, darofpìghe.?? frutto, uero è.che
, 4 quefio trono pur urìinconuenicnte.che non ui fino
interpretilo linguefe non giouani Chinefi,liquali oc
corredo loro qualche trauaglio, fi perdono d'animo,
ne hanno anco difcretticne per dichiarare le cofi d'id
dio,che lor fino dette.oitre chefidfdicono.no hauen
do la confianz^he fi conuìene per perfeuerare nel*
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le uirtu per dar buotieffempio di (uà uita à coloro,
che la fuo dottrina(entir anno.
* Grandemente defiderouo poter io refior netta Chi
na. fi la cura che ho,?? compagnia. che pel Giapon
meno meco.me Vhaueffero permeffo. cofi etiandio de fi
derauo lofiiorui almeno un fratello, che poteffe oppa*
rar la lingua,mo non mi baftò Vanimo metterlo à que
fto rifihio, fenza licenza del gouernatore, laquale
mi diceuano pur quelli detto terra non gli farebbe da
ta.ne moi ho hauuto comodità di poter prefentor lo*
ro per ciò unafupplicax quefto gete Chinefe.in quan
to ho potuto conofiere, di molto buon intelletto,??
l'harebbeno anco migliore, fé fuff ero efii Chriftiani:
perche fi ritrarebbono datti uitij carnali, che molto
cfiurono ilgiudicio. per l'opere artificiali,?? nego*
cij di comprar et uendere le cofe ne ceffone ollafifien
tatione detta uita temporale, hanno li Chinefi molto
ingegno, mo pel negocio dell'anima più importante,
mai uidi gente tanto decada quel, che moftrauono.e?
io ho potuto intendere da loro,non arrìuono ad inten
dere,che l'animafioimmortale, ne che uifia un filo
Iddio creator di tutte le cofe,ne (perano premio, òte
meno punitione nell'altra uita. di qua uiene', che tut*
ti li loro negocij apporUnenti ali'anima fono appreffo
di loro in affai poca ftima. i lor facer doti non hanno
altre folennità. che riceuere uno ber etto à modo di
cappelli Albanefi, e? tutti nonno raft:?? quefti fino
detto gente più mie er più di(prezzata tra loro, defi*
derauo trouar alcuno letterato, che detta legge ,che

tengono,mi deffe raguoglio^manon Vho trottato* bah
no idoli molto grandi.?? ogrt uno in fio cofa lifuoii
fenza fare, altro oradóne,che profumarli con un pò
co di odore. le cofe.atte quali dono più fede .fono le
forti,perche tutto quel.che cominciano^ foglionoper
forti cominciarlo,^?finon gliriefcono certe.glldò
li ne fanno penitenza, percioche li battono in tal co*
fo molto bene. quel,che in quefto porte col mio debo*
te giudicio finto, è. chefé ueniffero qui alcuni padri
detta compagnià,che apparafferò ben la lingua, e? hi
ueffero mólto (firito,?? faccffe Iddio nofiro Signore
per quelli alcuni miracoli, ?? concedeffe collo bontà
fio gratio ad alcuni detti Chìnefì, cheftpoteffe in lo*"
ro piantar la fede di Chrifto N. S. chefifarebbe qui
gran frutto, ?? crefierebbe con molto aumento. ai*
tondo iddio quetti.che gouernono, acciò non deffero
impedimento.
Due uolte dopo che qui arriuai, fono ondato olii
città di Cantaon, fermandomi in quetto un mefe per
ciafeuno uolta . la prima fu per uedere, fi poteuo li*
beror di cattiuità tre Portoghefi.perfinehonontet
CT altri tre chriftiani della terra, che netta medeft*
ma cittàftauonoprigioni, in luoghi tanto terribili,
che uedendo uno di loro, per nome Mathio dì Brito
che'l Mondarin fece ottanti di noi uenir fcalzo fenxjt
ber etto, con manette à tutte due le mani, con una ti*
uoto.che dal cotto gli pendeuo, con certe lettere, che
dichtarauano il fuo delitto, ?? con uno catena atti pie
di^ci uenne di luì gran copofiione, er anco degVaU
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trì,che nel medefimo mòdo diceuanoftare.ìlqual mo*
do sufi co quetti,che in cafo di morte fofero incorjì.
quefti et altri cattiuifono netto Chino per effer ui prì
ma guerra tra loro, laquale da poco tempo in qua è
terminata, effendoui in fuo luogo già ripo fta lo pò*
ce. quando nel tempo detta guerra detta fi perdeua
qualche naue, hauendo atte mani gli huominigVam*
mozauano, ò pìgliauano prigioni, ilche odeffo non
fifa per effer d'accordo con loro i Pòrtoghefi. come
ho detto. portano io per rifiatar quefti prigioni, un
poco dambra.chefii anni fono il Re detta China cer*
co con grandi promeffe à chi gliela portaffé, perche
netti fuoi libri trouano, che dà lungo uita atti uecchi,
fé la mangioffero con certe confettioni. la feconda
uolta andai per conto detti medefimi prigioni. per
dar al principal detti gouematori, acciò gli libero fi
fi, mille.?? cinquecento ducati. che per rifiottoloro
mi hanno prefioto, ?? s'houeffe effetto, io hauerei
a cercar di elemofina quefti donar:.?? reftituìrli. ??
(pero, che oleutfi di quelli ne cauoremo que ft'anno.
Non mi eftendo più in portar detta China, perche
fé ogni cofa uolefiifiriuere.farebbe non finir mai *
piaccia atta diuina bontà, che à quefto cofi gran pò*
pulationc.quol moifintinuoua alcuno dell'Euongelio,
er uenuta d'iddio in terra, prefto lefiaper li padri
detta compagnia noftra denuntiata. io fino entrato
come (pia detto terra di promifiione, per dar nuoue
di quella.?? quantunque in effafitrouino giganti.dU

rò con lofie, er Caleph , chefiVonnipotente iddio,.

a chifiruiamo, ci aitera, entreremo nétte città far*
tificate, cr goderemo del mele,?? del butiro,che del*
la terra mano.
. . . :ÌV.-..'-. .
1/ uioggio nofiro pel Giapon, ilquat infirìodeffo
ce ftato tanto difficile, che in due anni dopo che dà
l'indio partimmo,non l'habbiamo potuto finire.idef*
fo ci s'è fatto tanto facile, per la bontà diuina. che (io
mo pregati da diuerfi, che uolefiimo là nettefiemui
poffare, dieci ò dodici di(ono,che arriuò qui um m*
uè di là molto ricco, er la maggior parte di Borto*
ghefiche quifiritruouano, uogliono andar àpdfjor
Vinuemata nel Giapon, occioche uenuto il Moggio
fiquente che è il tempo delle motioni, poffano di lì
partire.
'•;
I Pòrtoghefi uenuti dal Giapon, che odeffo qui fi
ritruouano, hanno tonto femore, er ammintionc
di quanto la diuina gratio nodo nétti cuori détti Gii*
pone fi propagandofi,?? di quanto aumento fioccii
quella chriftianità in numero, ?? noumeno inuirtUi
che baftò per rifcaldor in modo Vandata noftra li,,
che il freddo, che perouentura la molta dìlotìone pò
teua hauer ci caufato.al tutto dal femore di coftoro e
ftatodanoidifcacciato : benché per altra portele*
fiiprincipij tanto difficili, mi danno caufa dimig*
giormètc fperare.che Iddio N. S. bobbio d'efiere mol
to fruito di noi in quello notione. quefto Maggio fi*
rano due anni.che ci partimmo dal collegio di Goi i
er la maggior parte del tempofiamoftatinel mire:
molto più mi farei confilato, chefiffe ftato fiefo di
noi
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noi queftoìempo con piùfruttodetVanime diprofii*
mì;niente dimeno mi confolano li trenta anni, chél
S.\N.uiffe in terra auanti di predicare : er li due del
la prigione di fan Paolo;et il fio inuemar in quella
ifola di Malta.doue lafua nauefiperfi. uero è, che^
perla diuina bontà non s'è mancato mai d!infegnar
la dottrino atti giouani,ne di predicar,et effortar tut
ti gli Portughefi:dettì quali molti in quefte bande uà
no grandemente dimenticati detto uer ita, parte per
lo troppo defiderio di guadagnar nette (uè compre, et
uendite,parte per lelorofchiaucydettequali molti di lo
rofifernono mole.
Oltre li Portughefi uenuti dal Giopon, etiam per
lettere detti noftri.chelà fono.habbiamo intefo quoti
to fi uà multiplicando lo chiefa d'iddio in quelli poe*
fiàaqual tutta ui afi(pera farà conta noftra andata
maggior aumento.?? perciò mi è parfi, effer la uo*
tenta d'iddìo.?? di noftro padre Ignatio, chefegui*
tomo quefto uioggio. fi pur haueffe piaciuto à Dio
JST.S-cfee io haueffe hauuto più chiarafignifìcationdel
la uolunta dellofantoobedientia,in mezzo detti peri
colijtrauagli.?? dubitationì;piufingularconfilotio*
tic mi farebbe ftataf efferftotocertificato detta uolon
tà d'iddio.
Ofratellimici charifilmi quantofieracofa è lo o*
bedienza.che rimuoue li dubij .dando perfetta pace,
e? quiete nell'opere noftrcfocendoci mamfeftamen*
te conofeere che caminiamo bene. lo uorreipiu tofto
per Vobcdientìa errare, che con lo uolon tà propria
MM

non errare:?? non fenza cagionejmperoche per efi
perienza truouo.che colui che in ogni cofa uuol ri*
tuouor il meglio,?? feruir più fedelmente à dio; dette
due cofe ha di hauer Vuna:ò che fio lui tanto perfetto?
er fpirituale,che Vuntione detto(piritofintoin tutto
lo regga er gouemi;effendo guidato per l'altifiimo
principio dell'eterna fapienza nette fue operai ioni: ò
uero s'hà do fottomettereperfettamente 4 chi logo*
uemi.come ad iftromento detta diuina prouidenzi* itimodo,che neffrrìaltra cofa uogli.ò cerchì.fe non quello che Vobedienza gli ordinerà.?? cofi uerebbe à p?o>
cedere in ogni cofi molto alficuro,(enz effere agi*
tato.ne inquietato7 fuo (pirito nell'opere, che del di*
uino feruigio tratta.
' Ì..
Quanto à me, benché qualche dubio me fi fìiof*
ferto, nondimeno mi fono rifiluto, aiutandomi ligri
tia dlddio, afpettar qui netto Chino la motione l
che è nel Maggio: ??atthora profeguire tutti il no*
ftro pellegrinaggio*
Narra qui quefto padre Vopera pia di Luigi d'klmey
da,laqual per effer in altro lettera di quefte.ni
ratafi, lafiia:ponendo filo quetto, che
li aggiunge à detto lettera :
ehe è quel chefeguìta.
L padre Baldaffar,?? Luigi d'Almeida pirloro
no al Re di Bungo,?? ottennero.che lui s'obligif
fé àdar li bambini?? le balie per quelli 5 cr detti
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"Luigi à far lafpéfo per allenarli:?? cofi il detto Lui
gi moffo dotto loro pietà refta in Bungo;?? non fila*
mente le creaturefibattezzano.mc etiam le balie don
ne pouere:delche rifilta in tutta la terra del Giapon
grande e diftcalione.il medefimoLuigi uedendo che
io non giungeua ^dubitando che'l mancamento d'im
barcatione non m'intratencffe;dicde due milia ducati
ad un'amico che me li p6rtaffe;acciòfinifiicon quette
tir eftodel uiaggio.ma per la bontà d'iddio, tio mi fa
ranno ncceffarij.imperciò che quififono trouati due;
ótre nauìlij.che col primo tempo pafforanno al Già*
pon.nettìqudì eimbarcheremo. Lui affetta Vandata
noftrà.deftderàdo.che iddio N.S.gl'infegni per mez
zo noflro.quel modo di uiuere nclqual meglio poffa
feruirlo:?? meglio faluar l'animo fua. Rcfto pregan*
do iddio Noftro Signore fi degni a tutti farfintir
fio finta uolontà,?? quella perfettamente adimpire*
Dì Machuan porto detto chinali 2 3 dì Nowem
bre, tsst*
Melchior Nugnez*
D'una lettera di Lugi Prois fcritta in Malacca
al primo di decembre 155$.al Collegio
detta compagnia di lESv?in Goa.
L padre Melchior Nugnez fi fermò in quefia ter
ra undeci mefi.lauorando in quefto Vigna del S..
-con frequenti prediche, ?? continoue confifiloni
MM
ij

cr in tutto era molto grato al popolo t ilquatc pigliò
per mezzo d'effo molto buon principio del timor de
iddio, uero è che'l detto padre fitrono fempre molto
malfinoin quefto terra:?? tre giorni auanti che di
qui fi partiffe, ftaua lui tanto indifpofio, che per
molti giorni non pareuo fi poteffeleuar diletto:mi
lo moltitudine di negocìj er occupationi, che olVho*
ra gli fipragiunfero, lo fecero pur tenore, benché
debole, ?? un Venerdì, hauendo egli predicato dfe
penitentio, pigliò licenza da quefto popolo : per li*
qual cofa fi tanto il pianto,?? finimento gnndù
in queftagente, che era unamarauiglioà uedere:
f?non meno donano di ciòfignoi fanciulli di quefii
terra, iquali per (patio di tre bore diedero dtifiitni
gridi : difiderando molti di toro, grandemente ri*^
nunciar li padri cr le madri per effer di tal padre
compagni. il fattor dì Malacca li diede mille due fa
ti, acciò con quelli s'aiutaffe à metterfiin ordine
pel fuo uioggio. ilquale cominciorno lo Domenici
dìLazaro, che fu il primo d'Aprile xssi^onli
benedittione delfignor.io come inutile reftoi in que*
(lo collegio per fpazar quefie cofe : er hauer curi
deffe : ui reftoanche Manuele, per efferfi tromto
molto infermo nel Marcio ho cura d'itifegnor li
dottrina chriftiano nel domo ; er la notte uo rocco*
mondando Vanirne del purgatorio.
Ne/ Bazar, che è un luogo, douefiraumnoi
fchiaui, nodo anche di notte ad infignargli per un

pezKo la dottrina chriftiani ì cr cofi in altri due, *
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tre luoghi delta città. del refto, attendo con Manne
le 4 gli ftudi. feruando quantofipuò l'ordine del*
la compagnia*
•'.*"
- Due giouani fchiaui. di natione Mori,fifincon*
uertiti con grande nofiro confilatione, ricordande*
<i del prezzo tonto grande, col quale furono ricom*
perati do Chrifto noftro Signore.
Ogni di a(pettiamo nuoue del padre Melchior*
Vlaccio atta diuina bontà, chefienoconformi ol defi*
derìo, che tutti habbiamo, dì che fia molto dilatato
X?glorificato il fio finto nome, fra quelle naticni
detta China, tanto detta cognitione del fuo creatore al
lontanate, effendo quel Regno una dette cofe maggio
ri, che al mondofieno,?? più atto à piantaruìfi la
legge Tzuangelica.per la capacità grande detta gente.
Vn mefe inanzi che qui giungeffe il padre Mei*
chìor, era partita di quefto terra, una naue pel Già
pon, quale andò trauerfo in i iampo. doue i ladroni
ammazzorno tutta la gente di quella : er cofi per*
demmo anche noi alcuna pronifione che per noftri fra
tetti, cheftannonelGiapon.mandauamo ; ??già(a*
ranno cinque anni, che quelli benedetti ferui d'iddio
che quiuiftannodetta compagnia noftra non (anno
nuouo alcuno dell'indio ; e? dimorano più in terra
moltoftrano??ftenle. forfè piacque all'eterno e?
omnipotente iddio, che cofi li manchino le confilo*
tioni humane in tanti trauagli,?? pericoli, nétti quo*
li lo feruono, acciòfianopiù fortificati nell'amor
fuo, er gli fia rìferbato più copìofo er abondontt
M Hj

r
premio nell'eterna beatitudine •
.i
Habbiamo Vanno poffato intefo le grandi difcor*.
die, chefrali Chinefi, er Giaponefi erano, ?? co*
me in Cangufcima s'era preparata una grand'armo*
ta, er che haueua fitto gran danno, ?? ruimto
molti luoghi maritimi detta China,?? trag!'altri,uni
città molto popolofa, doue han fatto prigioni huo*
mini molto grandi, quefto lor guerra, pare farà mez
zo per poter meglio quelli della compagnia nette cofe
fpirituali aiutar gl'uni, e r gì'altri.impercìoche i
mercatanti pòrtoghefi tanto più trafiéheranno con
tutte due nationi, non potendo efii frafeftefiifrr*
lo : er configuentemente quelli detto compdgnii no*
(ira haueranno tanto maggior occafione di poter
con loro poffare, er trattare lì lor fpiritudìnego*
cij, in quelli paefi,
*
*
^ Del Malucco non ui fcriuo cofi particolare, per*
che dettifteffo luogo ne hauer ete nuoua. folamente di
rò che'l padre Alfonfo di Coftrorefia odeffo in Am<
boino : er H padre Giouanni de veyro con Melchior
di Pigheredo. ?? Nicolao Nugnez,?? Antonio ChU
no nett'lfola del Moro. il padre Antonio Voz con
Manuele di Tauora ftanno in Malucco. doue (come
anche in tutte le porti)per la bontà d'iddio fifa mol
-to frutto.?? perché7 Vicario del vfcouo mori: e?
non ui era altro facer dot e alcuno là, fu neceffario,
che'l padre Antonio Voz pìglìafie la cura del tutto,
quantunque fi trouaffe egli amalato di terzini > &
quartana • quella terra di Malucco di poco tempo i/j
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jquà quatro, ò cinque uoltefiè brufiiato: er Vultima
fu l'incendio tonto grande, che poco dett'habitato di
Pòrtoghefi ui nmafe detta parte del mare, er detta
terra : che nonfibrufciaffe .anche MaUccha è tanto
auezza à brufiiorfi (ma non ne l'amor d'iddio) che
dopò la partita del padre Melchior fei ò fette uolte
s'è cominciato à brufcìore : er Vuna molto pericolo*
fornente, perche toccò il fuoco molto uicinp atta co*
fa detta munitione detta poluere ,??feìn quella fufi
fi entrato: oltre il danno detta perdita dell'ifteffopol
uer e,bar ebbe brufcìoto la cafa detta noftra Donna,
, er il noftro Collegio, infieme con molte altre detta
terraM Malacca il primo di Decembre isss *
LuigiProys
M M

iiif

C O P I A D ' V N À L E T T E R A SCRIT
ta da Luigi de Proys,detta compagnia dì lefu
nel collegio di Malacca a 7. di Gennaio
* S56. agli fratelli di detta com
\
•>.
pagnia, del collegio di fin
to Paolo in Goa*
Lagratia,??amor eterno diIESV Chrifto i
S.N>accenda in noi gli difiderij detta
•:
fua imìta'rions. Amen.
Ecco carifiimifratellicominciifto
ad effere udiri li uoftri continoti gè
miti, er lagrime auanti Iddio N<S.
s'è dato principio tanto da uoi di*
fiderato à dilatarfi quefio pianti
detto compagnia, er eftenderfi lo*
dorfuauifiimo detta legge Euangelica in quel grande
imperio detta China, per le naui che di qui ultimmen
te partirono ubo fcritto diffufomente il (ucceffo del
uioggio del padre Melchior Nugnez, infino à tonto
che nella carauetta qui pìgliata.s imbarcò per la Chi*
natici galeone di prancefio -T0fiano * dopoi effendo
tutte le naui dette partite, conduffe iddio N-S.i que
fto porto di Malacca. la uigilia detto Epiphonia uni
naue dello China, con nuoue tanto profiere del Gii*
pon, quantofipoteffe difiderare. ?? perche il pidre
Gafpar VHello fi rimette netta* lettera ,che ui ferine,
aXaltre,che porta il fratello Antonio Paez 7 il jwfe
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non potrà qui arriuare auanti cito ò dieci giorni^ mi
rifilfi in quefto nauilio, che domattinafiparte per
Coromandel, dami auifo,dì quetto. che mi fono in*
formato, acciò che di la per terra nifi mandi; hauen*
'domi offerto un'amico detta compagnia difiedir ui fu*
bito un meffaggiere.?? perche è poco il tempo, che
ho di firiuere, pigliente da me fratelli carifiimi il
difiderio.che mi refla difcriuerui più dtffufamente Vo
•portunità: rannate tutte le naui di Pòrtoghefi nétta
China.fi fermomo in una ifola Chiamata Campachoo
doue i mercatanti accommodomofuo flanze per ne*
<gociar. er i noftri fratelli netta medefima ifola, una
xhiefa.doue ogni difidiceua meffa:?? ui era granfie
quentadone di confifiloni.per rounarfi li preffoa)
quattrocento Portoghefi.ilpadre M.Melchior s atto
giòfempre con Egidio di Goes, netta fuo noue:?? uè*
• niua in terra à dir la meffa .il padre Gafpor Vdetta ol
loggiaua nel galeone di Prancefio Tofcano, con no*
ftrofratelloStefano di Goes,?? il fogreftano,?? fan
ciuttiche menauano detto dottrina Chriftiano: er no*
-ftrofratelloAntonio Diaz nel galeone d'Antonio pe
reìra:?? ferrante Mendez, con Antonio Paez no*
(tri fratelli attoggiorno in terra acanto detta Chiefa
per accommodar li facerdoti che la ueniuano per dir
: meffo. ricordoftìil padre M. Melchior di quanto fa*
tica,haueua durato il noftro benedetto P.M. Pronce*
fio per poter entrar in quella popolo fo città di Con*
taon. morendo in quefto difiderio nett'ifola dì fm
.Choan • e uedendo vfferirfigli commodità d'entrare.

in detta città : perche erano d'accordò con li Porto*
• ghefi con certi patti (atti traloro,fi rifolfe dentrar
t in quella infieme con Luigi de Almeida capitano du*
no naue., molto conofiiuto datti. Chini : er menò feco
nofirofratelloStefano di Goes con ammode lafiiorlo
ynetta.terra.fe ui uedeffé dijfiofitione; accio poteffe im*
parare la lingua.Sifermorno la tutto un mefe, uedett
do la capacità della gente, il gouerno détta terra, er
coftumi del popolo : er altre cofi di grande ammiri
i tione in quella cittàMebbero licenza il P* Melchior
X? Luigi di Almeida folamente dal Mandarino dì Ca
:taon. cofifichiama il gouernatore, per pirhr con
Matthio de Brito che è un gentil'hwmo Portoghefe,
che con due altriftauaprigione li. lo leuorno fuori
x detta catena molto disfatto, ?? afflitto.tutto. corico di
ferrì.con le manette atte mani,?? catene atti piedi,,
, er dal cotto gli pendeuauna tauolofiproil petto 9 in
figno dì mortesi rallegrò pur molta con lauifii del
IP. Melchior piangendo molto conlui\e?uotte id*
, dio N.S.che per gli prieghi del detto padre ??di Lui
gì dAlmeida.il Viceré di Cantaon commando fuffe
alleggerito di quel gran pefi diferri.?? il mandò fuo
ri detta prigione.in cafa d'un mercatante;doue etiim
ftaua il padre Melchior con l'altrofratello,fonoi Chi
nefitanto inocchiati nett'abomìnatìoni, ef peccati
fuoi, che non c'è in loro notitìa alcuno.ne confiderò*
Mone detta creation del mondo;anzìfiperfuodono(ìi
ab # ter no:?? s'inchinano molto M opinione dettìEpì
eurei,tenendo il uentre per Dio, er ponendo, la fonti
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tna felicità nette delettationi fenfuali.dicono che non>
ci è altro.che uiuere, ?? morire, e? che netto morte
fifinifce il tutto nett'huomo ; tengono per padre l'ufi
ro, er per madre l'horrenda, er abomineuole libidi*
ne. non hanno limite, ne ordine nel mangiare. ??ac
ciòfianopiù inchinati à tutti li peccati mortali, man
igiano più di fette uolte il dì. quefti, er altri molti
porticolari.mi re ferì unfigliuolo(fir itualc detti no*
ftrìpadri che la ftettero, ilquale uenne in quefto na
uè,?? conuerfiua con loro intimamentefral'altre co
fi mi diceua,che andando il padre Melchior per la
xittà.giunfe ad un tempio motto fqrttuofo, douetroub
un Caziz onero facer dote detti Chinefi:er difideran*
do dargli alcuna notitìa d'iddio.cominciò à difiutar
fico .luicome s'ha ueduto coftretto à rifondergli,
diffe, che l'ufficio fuo.era far in quella cafa oratione
:per li morti.?? chenonfapeuapiu.chelopregaualo
lafiiaffiftorefé n'andò all'hora il padre lafciondo al
morto fotteror li morti fuoi ; e?finitoquefto me fi,fi
me uenne atte naui per uifitare lì (uoi, cr dir alcune
meffe, domandando con grande inftanza à Dio N. S.
uoleffi ittuftrare quelli, che andauano in tanto ofiu*
: rità,monifi(iando il file di uerìtà,?? giuftitio,à quel
[li,chehabitauano nella regione,?? ombro detto morte,
er inuocando il fauor diuinofe ne tornò un'altra uoi
ta à Cantaon.douefifermo un altro mefe ò più:?? ha
ucuo commifiìone datti pòrtoghefi di dar mille.??cin
quecento ducati di rifatto per Matthio di Brito; ma
j7 Viceré mii uolfi,dicendo che affettaua rifilutioti$

dal Re.perlaqualeintendeffe lafua uolunta foprdt
detto Motthio. in quefto mezzo uotfe la diuina bon
tà dar occafione d'hauer maggior (peranza à quefto
buono(peculatore di tanto numero d'anime : mouen*
do un gran Cazxz letterato, e? di molto auttorità ì
uoler tener diffute piètiche con lui. fi raunorno do
trecent ohuomini ò piu.fra liquali erano molti lette*
rati Chinefi.per eficre giudici detta difiuta. lo quale
fi cominciò con gronde fodisfattione detti cvrconfton*
ti.per udir le cofe marauigliofi d'iddio,?? detto creo
tione dette cofe uifibili.?? inuìfibili\detta confiderà*
tione de quali tanto erano remoti.?? alieni .fi ficcò
la fontana detta dottrina del Càziz netto fu prima
fio rìjpofia.?? trouandofi tanto confifo. fenza ueder
come potcffe de fenderfi; riputando effer meglio non
affettar il fine, nel quale per deffe tutto7fio credito
er auttorità.fputando quafi nel ufo del padre con un
furore grande.diffe uoltandogli le (patte, il Diouolo
portò qua quefialtro Diauolo.per dijputar meco.ì
Chineficome hanno ueduto cbe(en'andaua,comincior
no con alta uoce à farfinebèffe del fuo CaziZy ?? but
lorfidì lui. er in quefto mòdo cominciò l'eterno li*
dio à manifcftarfi atti Chinefi,er benché figlhibbii
monjlroto alquanto pettegrino.fpero che far operai
fare in loro maggior difiderio.?? anco perche il pi*
dre Melchior non era mandato ali horafe non dlepe
V cor ette. cheperìuano detta prouincìa del Giàpon.putr
lui cominciò à piantar e,nenirete uoifratelli.??righe
rete,et iddio daràXincremento,acc\ofiadilatato md
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tòìlfiofintifiimoncme conófciùto, uénerato. ?? glorificato in quelli grandi paefi.neui sbigottiate di no
uedere in loro in quefto primo fcontro conuerfione,
perche il fuoco che molto prefto fi accendc.come quel
lo dette paglie,non è permanentexome inuocheranno
àchi mai han creduto?come erederanno fé non hanno
udito? come udirannofinon gli farete mandati, per
predicarglitecco il tempo difiderato, le porte aper*
te.poffate le maggiori diffi cultà d'entrare netto terra
t?qudtunque dettifioiantichi coftumi.paia cofa diffi
elle feparargli.il fuoco del amor diuino, che mollificò
Varrogando detti Giaponefi, ??gli fotomeffe alfuaue
giogo dellimmaculata legge Euongelicafarà la mede
fimo operatione in queft'altri che naturalmente non
fino tanto indomiti, d'oltre molte cofe mi parlò queft\
buomo.che là occadetteroilequali penfaua lui douefii*
no uenirfcrittc nette lettere che porta il (rateilo An*
toniopaez*
: Effendo uenuto il tempo détta motione dì ulti per
Malacca, benché tardi per trouar le naui dell'india
era il padre Melchior quafi imbarcato in quefto naue
con alcunifiatetti.per uenirfine qua, mandando nel
Giapon il padre Gajpar^ Vitello dotta China con qual
che compagno.uolfe pur iddio codurui in quefto mez
zo, la naue di Duarte di Gamma, che era in Giapon
lo quale giunfe con la menando più profpera. er mi*
gliori nuoue della Chriftianità dì quelle bande, che fi
poteuano(perare. è molto gronde il concorfi dìgen*
te che di tutte le bande del Giapon.per la bontà diui*

na.uiene douefianoi noftri padri a riceuere la fede*
mi han detto li portogfiefi dì quefio naue, che'l prin*
cipale gouemotor d'Amongucbi, ilquale è urìhuomo
molto uecchio.per nome Naitondo s'era fatto Chri*
ftiano con due figliuòli fuoi. er è tanto gran Signo*
re che od ogni tipo tieni dieci mila huomini di guèr*
ro (eco.dicono che quefto fubito chefifece ChrìftìiM
inginocchioni co le mani leuate.?? gtocchi pofti nel
Cielo.domandò à Iddio N.Sxhe poi che era di toTetfa
er Vhaueua condotto à tanto buonofiato.thelo uolef
fi tirar afe di queftomondo;quantunq; diqtiefionon
fio fiato effaudito.comeficrede, per maggior bene*
un'altro gouernatorefifece Chrifiiano con trecento
anime difua famigliarti altro fignore molto gronde
(no mi fanno dir dì qual regnò fio)fi couertì ancori^
CT opera iddio per lui cofe ammirabili,in molto bre*
uè(patio di tempo appara molte cofi;?? come pire d
tato di gratta infifad'iddio ; s'è uerìuto tanto ad era
pire damare.?? cognitione d'iddìo-,che non ceffi di
domandar à quetì noftri podri,gli diano licenzi dih
dar per tutti li defirti,?? terre del Giapon, etiam ài
Regni,cheftannomolto discoftoper dinutiare li leg
gè Euangelico,?? la redentione del mandola comune
uoce de tutti gli huomini che dello Chino uengono ej
che fa Iddio N.S>per altri molti, che troua degniti
ftromenti,euidentifilmi miràcoli,come netta prìmiti*
uà Chie(a,per più confirmatìone, ??faldezza di quel
ìi,chefi conuer tono; er manifift amente dicono,^
$ano uifta atti ciechi'fanno udir lifiordi,parlar UM

2 So

tì,camìnar lì zoppi ; ?? fanotio infirmita contogio*\
fi,con impofttion delle fue mani. quell'ultimo fignor
ha un fratello, il più peruerfochefionel Giapone *
inolto nimico dette cofe d'iddio, ?? quando troua tem
pò dijpoftoper poterlo fare fenza effere ueduto, per*\
feguita etiam con lifafii li noftri.
*
»
Subito che Duorte de Gamma onnuntiò nel Giapo
come il padre M.Melchior con molti compagni fta*
uà in Malacca per paffar do loro con ambafciate, er
altre cofe per loRe detta ierra.potete cofiderar fratel
licarifiimi lo fpiritualecofolotione.che hauerano ha
uuto i noftrifratetti,chequiuìftono,efsedo4,0 $.anni
che non haueuano riceuuto alcuna nuouo detto compa
gnio,?? à tutti gli Chriftianififtefela medefimo al*
legrezza,?? anche infìno atti Re.benchegentili : ??•
uno di loro (criffe fubito una lettera al P. M . Mei*
chior detta fodìsfattione,che haueua riceuuto, inten*
dendo lofio uenuta.?? le fue lettere er uer tu: et che
lo pregouo.che con la maggior breuità che poteffe.fi :
guitoffe ilfuo maggiorandogli (peranza > che con la
fua uenutafifar ebbe Chriftiano.
I/ Signor noftro, come e fommumetite mifericor*
diofo,?? co la fio prouìdenza applica li mezzi di lo
ro conferuatione à tutte le cofe, ordinò nel Giapon
una cofa di gran feruitio fio. i Giaponefi naturalmen
te netta fcìentia detto medicinafitengono per gli più
t(per ti del mondo y ma detta chirurgia non fi ne in*
v
tendono*

* Dcfidcrauano molto quelli padri noftri qualche

uno chefirìintendeffe>perto gran danno the netti fc
nità patifiono i poueri,non trouondo, chi gli foppia
curare.?? per quefto portò fico di qua il noftro fri
tetto Antonio Diaz molte ricette ?? medicine, con
lordine infcritto.da ceruficiper quiui effercitarfiin
quefto opera di mifericordia.pur meglio ha prouedu
to lddio,che netta noue di Duarte di Gomma andoui
ungiouane affai prattico netta chirurgia,?? buon la,
tino.per nome Luigi d'Almeyda,ilqualehaueua dei
fuo quattro ò cinque milita ducati.
Quefto giouane moffo da Iddio N.S. ?? condolen.
iofi di ueder tanti bifognofi, er abbandonati molti,
poueri Chriftiani amalati,uolfe fermorfi in Bmgo>et
fece uno (pedale afféfifue; doue raccoglie U poueri,
e? lì cura con grande carità. come etiam hauerete in
tefo per le lettere del padre M.Prancefco di fonti me
moria, i Giaponefi honorati.ma poueri. hanno quefto,
crror e,che fubito che gli nafconofigliuoli,glammuz^
Zino,?? le donne,che aiutano 4 partorir, li mettono
fubito il piede nel collo:dicendo che ipouerinonhon*
no bifogno di uita per uiuere in pouerto, e? miferie.
hor quefto giouane Luigi d'Almeyda ha fatto ancori
uh'altra cafa.e? quando nafcono ifigliuoli*di que$*
huomini prima che gli ammazzino procura d'hauer*
gliy?? gli fa allenare nett'hojpedal per fargli dopoi,
battezzare.?? infegnare,cercondogli auuiameto.pcr,
uiuere.da grandifiimo efiempio,?? edificotione.tinto.
à, gli Chriftiani quanto atti Gentili.?? uiue molto uer

Uofamnte.non e ancora riceuuto netti compigw*
chi
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"che iofappiotmafà quefto per fua diuotione) domati*
datefratelttcarifiimial S.gli dia perfiueranza netta
uìa ben comincialo) acciò confeguifia il (rutto dell'ai*
bero detta uito.che Iddio communica atti perfruerati.
fi moffe per quefte nuoue Prancefio Tòfiano ad an*
dar colfiogaleoHe{che è il maggior chefiain quefte
bande) uerfoil Giapon.ua ancora Diego Pereira nel
lofio ttdue.?? il P.M.Melchior fetorìdo dicono 'que*
fli huomìni.ànderàìrìunnauilioche chiamano giuri*
gò di Diego Vazde]Àrogtìn:ch^èftatola molte ud
ie$?forfègli altri noftri onderanno comportiti nel*
le naui'dette'.nedètèfratellicorifiimiquanto feruore ,
fer aumento da Iddio noftro signore in 'tanto breue
tempo:?? con tanti pòchi operorij iti quetto Chrifiio*
mtcì ; che farà quando uerretc mólti.?? pieni di gran
di doni.??uirtu,peret$ngelizzd^
il no
me del'altifiimò Iddiot dicono effer tanto il concorfo
detta gcnte.alfiero battefimò.che di cinquanta;cènto
e? dugento leghe uengono gli huomini con tutte le
fue famiglie. mogli.figliuoli,??fihiauQdòueftannoi
nofirip.perbattezzarfi\{*M > < ^
^- -w- Due Bonzif cofifichiamano i facerdoti del Già*
pon molto honorati;?? detti più letterati, che erano
nelle parti de Meoco.uennero di terre molto lontane
a Bungo perdifputor col padre BalthaffirGago.per
la grandefima.chefi(purgeua per tutte le bande del
la legge del creatore del mondo, uno di loro princi*
palmenti'erodimolto fittile. ??acuto ingegno ; er
'affai nerfito nette cofi detto Philofiphia naturale :•??
•NN

motte uolterkercma cofe tanto alte, er iiffkili, che
fé ne ftupiuail padre Baldaffar di tantauiuacità.e?
dottrina in un gentile.finalmente,dopòmolte gran*
di di(pute,uenne iddio N-.S.4 dare a tutti due uero in
tettigenzA^e? chiara cognitione dififtefiiperUqual
fi conuertirno.?? perche aUcgauqil detto padre net
difputare alcuni luoghi diJan Paolo; domandò quel
più intettigentcchefattOMofiffeftotofon Paolo; mr*
rogli molto per eftenfo come erafiatoprima per/e*
tutore detta Chiefa,?? capitale nimico di Chriftiani,
f? che dopoi efiendo conuertito per la diuitia bontà*
era (iato un uafi d}elettione.per annuntiare il nome
d'iddio per tutto il mondo, ??kfueua patito gran*
di trauagli perla confefiione di queftofintono*
me : er che finalmente per quetto perfila uita pre*
finte per acquiftar con gloriofo triompho Veter*
no . rifpofi all'bora quefto beato huomo, hordun*
que poi che infino odeffo, hofeguitotofan Paolo ne
gl'errori^? offe(e,chebà fitto contro iddio auanti
lafua corner (ione : domandoui padre che mi poniate
nome Paolo,acciò che per VauuenireioVhabUaàirà
tare neUopere che fece effendo Apoftolo di Chrifto.
quefto al prefenteè un huomo di quelli per chifild*
dio U:,S.opere di grandifiimaamrnirottone nelQifc
pon,??fecondo che dicono fopra tutti gValtri che qui
uifono conuertiti digiunafempre dopo lafua conuer
fione,dorme con unfiffi per guanciale,?? fi ìeuo con
tinuamentc a mezza notte àfir Vorationfuo menti*
le *nettaquale(pende affai tempoMfa difcipline firn
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toe,& è inftrumento per lo quale Iddio fa continui mi
racoli.ua fempre di terra in terra predicando la leg*
gè d iddio,?? dichiarando il fiero Euangclioic? mol
ti per le fue predicheficonuertono. uiene à confeffar
fi di tempo in tempo dal padre Balthaffar, ??fubitp
fé ne torna ad effercitare il fio talento. Valtrofioco
pagno domandò anco detta uità d'un'altrofinto,??di
fai pigliò il nome, e? imitatione, ?? quefto fu fantp
Bamaba.di modo che fono quefti due reputati due CQ
lonne, di tutti gl'altri Chriftioni.mifónoftatcdette
tante cofi,che'lSignore operauoper loro, che la me*
moria non mi baftoper ritenerlefiil portator,di que
ila,(come moftrauo Holuntà)anderà àpaffarl'inuer*
nata in Goa.dalui intenderete molti particolari,che
non ho tempo,ne luogo, de feriuergli.iddio N.S. per
fua infinito clemenza confermi nel fuo uero amor: er
ui dìo pienamente àfentir,?? adempirefiofonta uo*
luntààn remuneratione di quefte nuoue per amor di
IESVnetteuofireorationi domandate per quefto
mifiroferuo perfeueranza*?? aumento nette uirtu,
che pél Diuino feruigio mi fono- neceffarie.
Di Sunda uennero atta Chino netta naue di Diego
Ver eira otto Giaponefi. menano di qui uno il P. M.
Melchior.chefichiama Gioachino, del quale hauc*
rei caro diferiuerui molti particolari, fé non mi man
<affe il tempo; il fuo padre fa (padenel Giapon,er
lui è grande artefice di lima, quefto come uidde gl'ai*
tri otto nettò China, cominciò à parlargli dì N.S. fi*
* mlmentegliconucrtì tutti, ??gU battezzò il padre
N N il

MMelchiór ; hor uedetecarifiimiquando Iddio fi
fìmile operoper unferraro, chefaràperUn gronde
feruo fuo che onderà molto àccefo nel fuo diuino amo
rè? alcuni dì quefti Giaponefi morir no nétto China*
'• perfeuerondo infirì altultimo, molto (aldi netta fide,
nettifanti Sucrificif detti padri,?? té meditationi del
lifratelli,?? orationi dettifanciulli mi raccomando
di tutto il cuore., di quefio collegio di Malacca à 7.di
Gennaio t$$(>. % v
".
'*•*•
V •: <*•• Seruo inutile di tutti Luigi de Proyi.
•-•'
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L pdrfre M* Prancefio uenne a queftamia terrà,
z? fece alcuni Chriftiani, del che no'hò molti fo*
dvsfattione,?? gli dò ogni fauor e, e? non permet
4ofiegli faccia alcun torto .medefimomente per due
uolte e uenuto do me quel P.cheftain Bungo.?? fece
'alcuni Chriftiani miei parenti; er altre molte perfo*
• ne nobili. lo ho udito alcune Uolte lofio dottrino,
?? parole, che à me paiono molto bene, er le tengo
dentro del mio cuore , ?? ftò molto uìcino ad ef*
fere Chriftiano. haurei molto caro che V* R- ueniffe
in quefto terra. perchefiben una uolta ho manco*
to, un'altra non mancherò, ?? da me riceuerà ogni
Sonore, ?? accoglienza che io potrò,??'farà gran*

I
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Taquanòmo Re di Pirando.

B'VNALETTERA
tfAIRE?
Brondaon. religiofo detta compagnia di IE*
S V fcritta in Goa città dell'india à 2 9,.
».
7 di Nouembre t$$6.à quelli del*
..
- , ; •,, la medefimocompagnia
d'Europa»
- •
Vox Chrifti.
CC IO ut confiliatein Chrifto na
ftro Signore. intendendo il buon
fucceffo dì quefto nuoua uigna fua
dell'india; uiauifo che è notabile il
concorfi dì quefto gente atti fiero*
menti. er atta parola d'iddio, che
fi predica le Domeniche. ??fefte. e? Venerdì ordì*
hariamente.con molta diuotione, ?? lagrime de gVats
ditori: detti quali è tanto il numero.chelquattro chic*
fi detta grandezza di quefto noftro ( che non è pie*
cola ) non credo harebbeno potuto capir la gente che
ui concorreua.et cofi empiuta ogni cofafin'attiChio*
ftri 3 gl'altri erano sforzati à tornarfene. è cofa d'am
mirottone, ??per molto lodar iddio.ueder tanta di*
uotione in quefte nuoue piante; che al tempo, che sa*
prono le porte detta chiefa, alle uolte faranno g/4
N N Oj

1

y

fiori di quella affrettando gran numero dhuomini.??
donne, per effer detti primi à pigliar il luogo, uc*
ciò tardando non reftino fuori per la moltitudine.
gVuffici anco dettafettimana finta, e r (penalmente il
ferrar del corpo ficr atifiimo di N.S.fi fin fatti con
tanta folennità,?? diuotione,quanta non fi potrebbe
;
dire. v ^ ."'tfv.
f, Al principio di Settembre di queft'onno orriuor
no a queftoporto, quattro naui, nette quali ueniui
il padre Patriarca con ti (uoi compagni per VEtio*
pia,?? il padre don Gonzalo con oltYi.per reftar nel
t India] er tutti fini per la diuina gratìax fiato gnt%
de l'attegrezza.che hàprefo quefto città, con lo uenti
ta loro ; e r fpecialmente gl'ecclefiafiici, impercioét
effendo morto il fio uefcouo ;?? non figli mondando
ancora fucceffore, fperauano(opplirebbe il Patriaté
co, in alcune cofe almeno 5 come ha già fatto, con*
fagrando il Chrifino,e? promouendo à gl'ordinifi*
cri preffo quaranta perfine fubito.che giunfe, comin*
eio il detto Patriarca.à trattar della fua partita per
VEthìopia.al tempo che per quelle bandefifielenaui
gare che è nel mefe di Gennaio feguente,?? confittati
do la cofa colVicere,acciò prouedeffe dell'armata.??
altre cofe neceffaric.finalmente fu rifoluto ( attefa la
rifolutione.detta quale il padre M.Gonzalò poco in*
nanzì uenuto dal Pre fte lanni.ò Re d'Ethiopio ci ha
ueua informatole per queft'anno pergìufti.?? ne*
ceffarij rìfpetti.non doueffe poffar il Patriarca in E«*
thìopiamache fi mandaffexo alcuni innanzi *<tcciòi
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tentafiero, er dìffioneffero il Vreftt, er quelle gcnm
ti dEthiopia: dando pur fra quefto mezzo rimedio
atti Portoghefi.che molti uè ne fono con le fie fami*
glie in quelli regni, per lo che fu eletto il padre Ve*
fcouo Andrea.ilqual uà molto animato con altri quot
tro detta compagnianoftro : per lo cui'paffaggio 5 hi
già il Viceré deputato un capitano: ilqual con quot*
tro ò cinque fufte armate lo condurrà queftoGenno*
iofeguentc infirìad un porto del prefle;dal quale fica
ramente potrà andar per terra attafiocorte. monda
anco il Viceré un ambafiiadore.con altroché occom*
pagnano il p. Vefcouo} ilquale ha lui prouifto dette
cofi necefforie per due anni, accio non babbi à do*
mandar niente al Pre fte. e? do ordine à certi Mori
del porto,acciò pofia il detto P.per mano loro ouifar
ci confielettere di ciò che uorra.piaccio atta Diuina
bontà dargli tanta gratta, che poffano uencere, ??
tfpugnore quellafioffra, e? dura fortezza. che lì
tiene il Demonio. è certo ben degno quefto nego*
ciò , che ogni giorno fio raccomandato à Dio no*
Uro Signore perla gran difficultà, er importanza
di quello.
Acciò etiam fappiate come introdutto to (indio
dette lettere in queftacitta di Goa.copo delVlndia.te*
niamofiole in quefto collegio aperte, per quanti ui
uogliono uenire detta terra, compartite in fei clafii:
le tre fino d'humonità, er netta quarto s'infegno leg
gere, er fcriuere, ?? la dottrina Chriftiano : nette
due altre fi legge philofiphia, er Tkchgia: er

NN
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quefto Ottobre s'è introdotto Veffercìtio dette dì*
(pute publìche : cofti ui mondiamo le conclufioniftom
paté. nifi trouorno molti huomini dotti ; e? duro la
difiuta fin quafi atta notte .finalmente le cofe pifi
fomq in modo. che tanto il Viceré, er nobili, che fi
trouorno prefenti ; quanto gl'altri circonftantife ne
partirono molto,fidisfatti.fia il tutto à glorio Sii
dio. quefto dettefioleè uno detti gran frutti. che ih
quefto terra fi fanno, perche oltre detto fludio dette
lettere, per lo (finto buono,?? cofiumi Chriftiani*
che ti acquifìano gli (colori ; nette loro cafe s'affatica*
no molto in tirar anco li padri.?? famiglie fueal fer
uigiodiuino.
• %f
.
Neil infima fiola fono pin dì quattro cento cin*:
quanto giouani. ?? molti di quetto fon pofioti. er
pafferanno tutta uìa attefiuperiori.ha (atto queftuf*
fido Sinfignor gli unfratellonoftro già cinque m$
ni in circa ; ilquole anco oltre d'infegnar lifioigio*
noni, è ito per le chic fi, ?? cafe di quefia città, in*
figliando la dottrina Chriftiana.etiandio àglifcbìi
ui > CT altri huomini grandi • ilfilmilefanno alcuni
altri fratelli noftri .tornando attefiole faranno iì\
quelle feicento fiholari firaftierì poco più ò meno,
e? fenza quefti habbiamo dentro le noftre porte(iV
ftanze però diftìnte ) incirca centofigliuoli,la mog*
gior parte di loro della terra. di diuerfi lingue(co*
me s'è fcritto altre uolte) i quali s'atteuano in buoni
coftumi.?? dottrina, ui fono fioloro alcuni figlino*
{idi Pòrtoghefi,?? indiani. habbiamo anco a citta
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fo\i dì qutftocollegio nrìhoffiedale Sammalati Chri*
fiianìdoueftannoatte uolte più di quaranta perfine,
detti quali habbiamo cura in ogni cofià nel medefimo
luogo sinfegnano ì Cathccumini; ?? (pecialmente
donne ; per non hauer infirì odeffoftanz*certo per
Quefto anno del %$$(>,(%finfatti molti chri*
ftiani in quefto collegio : er fempr e fi ne fanno, er
adcffone teniamo trenta Cathccumini, ?? più,già
infognati, per battezzar fi. tra lì quali è uno, che
dotta terraferma è uenutoper far fi chriftiano ; boa
uendo prima difiorfo per molte terre, per ueder in
qual legge potria meglio uiuere.?? faluarfi , ??
tjouò, che in neffunopotria effir migliore, che netta
legge di Chriftiani • ?? effendo egli perfino honora*
ta.e?dì auttorìtà tra li fuoi ;fi ne partì con que fta
rifolutione ; menandofocoottofornitorifuoi pel me*
defimoeffetto : i quali però uenti dal Demonio. Va*
bandonomo, infuori' di due con li quali arriuò al
collegio noftro . di quefti, che fi fanno Chriftiani,
fecondo la qualità dette perfine ,fìrifilue quel, che
di loro fi ha da far dopati battefimo,perche alcuni
fi ne uanno fubito à cafe loro, per efier perfine di
maggior rifpetto ; ?? dette quali habbiamo maggior
confidanza: altri infirìa tonto, che netta fede di Chri
fto S. N. fi ino più fortificati, rimangono in cafa no
ftro. altri fi danno per firuigio à perfine Chriftia*
ne. dattvquolifipenfa riceueranno più tofto aiuto,
$e donno : altri s'applicano a quell'arti, per le qua*

fi/i truouano più atti : altri fi maritano • di maniera
che a tutti per la grafia diuinafida il miglior ria*
pito,che fi può. e? non è quefio poco neceffario, per
eaggione detta debolezza, e? fragilità loro.?? fin'
àdeffo una dette caufe, per le quali nonfifon fotti in
queipifila di Goa, ne anco nell'altre parti dell'in*
dia, Chriftiani più che tanti, è fiata. perche crono
inai trattati ; etiam da gl'iftefriPòrtoghefi. e? per*
ciò dopò che uennero all'india il padre Antonio di
Quadros, ?? il padre Melchior Cornerò ; bouendo
nett* fue prediche fempr e quefto riprefi con gran*
de effageratione ;fiuede odeffo qualche emeniatio*
ne .piacerà a Dio noftro S. che uada innanzi,oc*
ciò quefie pecorelle per fi fi riducano attui uero pi*
dorè loro.
-/Ù
Nett'ifola di Choram non lungi di quefto ( delli
qual s'è dato raguaglio altre uolte)bencbe fiapicco*
la, uififa tutta uia buonfrrutto.prouedendoftdi <\M*
fto Collegio di ciò,che è necefforio.per lafiftentitio
ne,?? aumento di quetto Chriftianita. odeffo uìie
finito uno chiefa dìuota, chiamatafintoMark delle
grotte, ui faranno già in quella preffo a trecento
Chriftiani. er queftcanno deli ss6 fi ne fono bottez
zati cinquanta. ogni Domenica, er fefta commdn*
data uifi manda di qui unfacerdote.per dirgli tneffi,
laqualefinita,gli dichiara, er infogna la doltri*
na Chriftiano. affai di loro fene confiffano ; e? fé*
eondo la capacita dette perfine,fogliconcede la co*
munionc ò nò .(periamo che in breue tempo fi fa*
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tutta Vifola Chriftìana. perche e rifotuto il viceré
d'accarezzare gli Chrìfiioni, e? dargli ogni finora
e? principalmente per la mifericordio di Chrifto
N. S'.cheuorro nofiperdono tante anime ricompe*
rate confi caro prezzo. il detto Viceré y chiamato
don Alfonfo di Norogna, andando la una uolta, er
informandofidi quanto fi ffieraua far con quella
gente ; per tirarla atta uia detto Uerita, conceffc per
la chiefa, er Chriftiani, un gran campo, prefto al*
lo medefimo chiefa doue cominciano odeffo a fabtica
re le lor cofe, er babitaruigli Chriftiani;i quali tra*
no per l'i fola (parfi; acciò con più facilita poffano
godere dette meffe, che quafi ogni di fi dicono ;fpe*
cialmente quando accade, che alcuno de noftri per
ricoperor la finito ò per altra cagioneftiali. anco
il padre Prancefio Rodriguez prouede per la fi*
ftentottone temporale detti poueri, con elimofine di
perfine diuote ; perche la confcruatione, er aumento
di quefto Chrifiionito humanamcnte depende dal por
tarfi bene ò male con loro li Purtoghefifiencbefopra
il tutto fio la diuina gratia.
il padre Anriquez nel capo di Commurin cogVol
tri noftrifratellihan patito queft'anno grandi tra*
uagli per la guerra, che i Mori fanno a gli Chriftiam
ni. diuerfe uolte s'è trattato dì transferir quella Chri
ftianità in Cetlan.p euitar lemolte perfecutioni, che
patifie con li padri, che la gouemano; mo infirìade fi
fi non s'è fatta rìfolutione.
&rriuò il padre don Gonzalo al collegio nofiro 4

9. bore di notte; ??fubito ta mattina feguente comm
ciò predicare nel Domo, dopoi predicò il medefimo.,
nett'effequie dell'infante don Luigi con gran diuotìa
ne, cr lagrime, della gente. dopoi quefti padri Un
publicato, un giubileo, che foco portauano.r?pò*
chi. credo , reftorno. detta città, che non fi confeff afa
fino, ??che nonprocuraffino guadagnarlo .l'aiuto
del padre patriarca in ciò con, li fioi compagni cona
feffori, ci fu ben opportuno \ imperoche ero tinto il
N numero di penitenti, che etiam nel chioftro.?? hor*
to s'attendeuà atte confifiioni. fi fece finalmente
.gran frutto con quefto aiuto ,che ci mondo li fedi
jkpoftolicaMtautSu.
r,
<
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Jfurìaltra tetterà del padre Prancefio Rodriguex^
' fcritta nel collegio di fan Paolo detta compa* ;.
gnia di IESV in Goa atti z di Deccm* *
bre is $6perlìfratelli dettame*
defima compagnia in
-, v-. VXt
w
Europa *
•t-.i.
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Vax Chrifti•

Viarifiimi in Chriftofratelli.Lo cha
rito,?? anche lofintaufanza. che
fra noi dì uifitarciper lettere, già
che per la prefontio corporale far
nonfipuò;m imitano à dami contò
**dctta noftra nauigdtione.Dico odun*
que primomente, effer ftato il nofiro uioggio il più
profpero.che da uenti anni in quàfccòndo dicono )fi
fio fatto già maiipenhe partendoti il padre Patriar*
cha er noi da Lisbona azy di Marzo 15 5 6. giunfi
mo à Goa à 6.di Settembre del medefimo anno; chefo
no cinque mèfi.?? otto giornifolamente: ?? di quefti
pur s'hanno à leuar t9. giorni .che ci fermammo in
Mozambicbe.Di maniera.che in quatro mefi.?? mez
Zo.hauemo fatto di uioggio poco più ò meno di fede*
ci milia miglia. Arrìuomo quattro naui infieme Jn tre
dettequali ueniua tutta la gente di noftra compagnia.
Ordinariamente infici mefififa quefto uioggio;??
quanto di quefto tempo più ufi mcttè.tanto fi reputa

Mala,?? quanto menojunto fi tiene miglior la nauiga

tione.Quefta élafommaMa pèrche sò,éhe uorrete in
tendere le cofe più particolarmente * lo farò * fecondo
che mi ricorderò.
f^
La primafettimana,che da Lisbona pattimmopt
fifummo conturbati dal Moreschi più e? chi tnenoi
lo benché infirìalla Ventecofte non mi rihebbi é
tulto:poteuo pur far alcune cofe di noftro profefiid*
ne,?? cofi oltre le letanie Sogni fera,il giorno di Paf
qua cominciai à predicare:?? ha piaciuto ol Signore
darmi forze di continuarlo tutte le Domeniche ??fo
(ìejopoi detto meffa.TuttigValtri giorni ho infogni
to di notte la dottrina Chriftiano > in fiora Silcuni.
néttiqualì ce lo uietauano le grandi pioggie er uenti.
Habbiamo hauuto cura de gl'infermi, uifitandogtt &
proucdendo lor bifogni;parte con quel,cbe pel nofiro
proprio bifogno portauamo;parte con quel, che cer*
cauamo dilimofina.Granfiruigiofipuòfar à Dìo N>
S.in quefie naui.perche oltre delfouuenife giornali*
ti corporal,?? (pirkualmente,nelle confili ionifenz*
lequali fogliono morire alcuni-yper non ui effere chi ri
cordi loro quelcbe atte fue confidenze conuìcne)iìlifi
nifi può dar anche (pedale aiuto 5 er maxime in fir*
gli lafciar li giuramenti.be ftcmmie,?? giuochi, come
per grada d'iddio s'è fatto in queftanoftro noue : li
gente dettoquale quafi tutto habbiamo confeff ito il pi
dre Patriorcha.?? io.Et alcuni l'han fatto tre er <pi
tro uolte in quefto uioggio, alcuni altri Vhan uoluto
far ogni otto giorni. Sifono fatte anche diuerfe picu
finalmente gli effcrcitij di charità.che $ ufano in ter
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ra,(ì uede p e(perieza,che fon più neceffarij nel mare
per aiuto dell*anime, chefranoin continouo pericolo*
Tornando al uiaggio,ta uigilio di pafqua paffam*
mo per l'ifila detta Madera,?? arriuammo à uifto del
tifile Canarie,doue mi moftromo una montagna,che
dicono effer la più alta,e dette più alte,chefranoal mo
do.lo non ho ueduto almeno una fimile,perche di fi*
prò dette nuuolefifiopriualafommìto Seffo monte,do
uè fi uedeua una cafa bianca : che dicono effer duna
chiefa dinoflraDonna* \f>
vv .•>,
Seguitddo il noftro uiaggio.giugesfimo uerfo Ufi
ne di Aprile all'altezza difette gradi auanti la linea
tquìnottioÌe:doue ci comincio a uifitar il S. togliendo
d in tot modo il uento,che non sòfi in dieci ò dodeci
di caminafiimo cofa alcuna;anci ci pareuo,che tornaf
fimoàdietro*
, J 1 ? r : , y ! ^ ,,aVs ,,iW., ,<xy:- . fc
Pinalmente rinforzando alquanto un uentiduolot
ci cauò di lo iddio N.S.EÉ 4 gl'otto di Maggio tra*
poffammo la linea equinottiale ; cr aiutandoci anche
un poco più il tempojpaffammo il capo di Santo Ago
feinoxhe è una terra del Brafiljaqualeper non fi pò
tere atte uolte poffarefuoi effer caufa, chetornino le
naui à Portogallo. • , ^ 7 . ; v , , ; ,,,,, &k
b
Habbiamo adunque cor fa alcuni giorni la cofla del
Braftlybenche non à uifto della terra;impercioche noi
ci ritirammo almore;?? cofi non habbiamo potuto ui
fitare li padri di noftra compagnia,che fiftanno•
iluenerdiauantiloPentecofierinforzò tanto il'
uento chefiruppe l'albero detta gabbia:?? haucndolo

^pòitiratefu'concertilingegni,chefogiionoiti ciotte
far.per rMconciorlo.fi ruppe una granfune.che lofi
fteneuà & piacque àDio(paxe miracolofatoéte)forlo
cafoar dritto fiel medefimo buco donde l'houeuamo ci
uatoiil chefé cofi aueniùafecondo la molto{ gente che
era nella gabbia, harebbe tirato alcunifoco?? anche
fatto affai dannò a quelli di fitto.
v
llniedefimo accadette quandofipofe il mono albe
ro;che rompendòfi uno groffa cordo che in alto lo te*
neuafoffefo.uolfo iddio.che nel medefimo luogo co*
fcoffe,doue lo uoleuano mettere, il che ut fcriuo,
acciò che oltre* di rendere grotte' à DÌO del he*
neficio fattone;habbiate anche pdrticolar memo*
fio per V àuuènire^rtett'oradoni iloftré,dettìnouiginti
che in fie ftremi pericoli nauìgànoper quefti terrìbi*
li marvxhe pare non fi potria credere .fenondì chi
tifoòU&'Y?'
del Corpo di
Chrifto cifoprogiunfeunatempefta.Ìaquole duro (eli
ZA punto'allentar infinoal Lunedifoptènte.rièditi*
li giorni molti della naue.ò forfè tutti, haueuano poco
'fpetarìza di fua uita \Pinalmenteil padre Patriarchi
benedice un poco Sacqua.?? la buttò nel mare: cr te
co che iddio mifericordiofo refe la tranquillità.?? co
fi con maggior animo cominciammo à prefeguir il no
ftfouiaggio.attii 8* di Giugno feoprimmo unomue
loqualuolfemo affettar per(aper qual fiffe, e? p#
accompagharci anche con effo ; ?? piacque à Dio che
fuffeil Galeone,nelqual ueniuo il padre uefeouo Ah*
gfetòv-•••-''••"*. • W-: > " • * " . . ; .
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Potete cònfiderar la confolatione che riceuemm
ton lo uifto di noftrifratelli(iquali per grado del Si
gnore tutti ueniuano ben difpofti)effcndoflatitre me
fì.fenza ueder ne naue.ne terra alcuna. Et defideran*
do molto dipoffaril capo di Buona (peranza.uolfi li
dio noftro Signore la uigilia di San Giouanni darci
tanto buon uento.che la feguente mattina peruenim*
ino otta uìfia detta terra.che chiamano il capo delle A*
guglie ??focondo Vopinione di marinari.hauendo in
quelli due giorni fatto oppreffo quattrocento miglia,
mifiraprcfcntaua.chél uigore dette noftre orationi ci
rendeuaquel uento tanto fauoreuole.
Due di dopò lafifiodi S.Giouanni fummo urìaltra
uolta uicini à perder louita.impercìochecifiprogiun
fi una gran tempcfta.dallaqual.per effer notte molto
ofiura.tanto manco poffeuamo difenderci.
Era anche la pioggia ?? turbini li più terribili^
che non folamente io;ma altri antichi nel mare hauef
fino uè ditto, come afftrmauano : er ci tirano il uento
uerfila terra.piangendo molti, e? dicendo ad ogni
bora,quifirompe,qui uà al fóndo la naue, pur iddio
nofiro signore che altro haueua ordinato, auanti che
la naue deffe inficco: uoi fé che ci fipr aggiungere la
mattino,?? anche tempo col quale ufiimmo da quefto
pericolo.
La uigilia di San Giacomo arrìuammo in Mozam
biche,?? la feguente mattina uedemmo la none, detta
Fior del marc.nclloquole uemua il padre Don Gonza
Ip.chc era la CapitarnuPinalmcntc in (patio Sun gior
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no arriuorno tutte quattro te nani a quelporto.Doue
predicai il giorno di San Giacomo > er attogiammo in
terra il padre Don Gonzalo Mefohita.?? io.?? con*
feffommo molta gente.tanto di quella terro.quanto de
le naui.?? à tonti fi miniftrauoper noi il fagromen*
to fanto dell'Eucbar ifiia. che pareuo (ufiimo in uni
dette cafo detta compagnia d'Europa:?? quantunque
per efer quella terra tanto difficile er mal fono che
att'ufoir delfilefogliono effer dette tutte le meffe-.per
coggion de gl'ecccsfiui caldi; nondimeno ìnfìno attor
di fi è atte fi atte confefiioni. Si fecero anche alcune
paci:?? fi diede opera à rimediar certi abufi deim*
'portanza.che alcune perfine notabili ufauono:delche
ne fogul moltoferuigioàDio.H.S.
< 1 n quefto luogo andai alcune uolte à rogiotur cS
lì Mori.uedendo lor mofchea;??prouai con gt effètti
quanto poco fappiano efii difendere le cofe dello legge
loro.Vn giorno mi uenne innanzi un Moro.che doue
uà efjer (ucceffore del Cazi* maggiore : battendo fttt*
diato il precedente giorno tutto,?? anchela nette per
dìfputar meco.io gli disfi. che defiderauofitrouofft
pre fonte atta diffuta il Cazti maggiore,?? altri mori
i quali uennero:?? fedendo tutti, domandai à coluh
€he meco haueua à difiutare.che cofa era quella, che
nello fualege haueuaftudiato;nfpofe.chefopra due ci
fc,che iddio teneua nel ciclof una per li buoni filtri
per li rer.att'bora io procurando di pigliarlo in oleu*
no contraditdone man fefta, acciò reftafiino confift.
gli domandai fi lafua legge ccmandaua,chc non dief
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fino bugiafottp pena dìpeccato:Hffofe egli difiì er
xbe era gran peccato dir bugia : atthoragli difii io,
che anche la noftra fitto pena di peccato uietauo dir
lugio.??perciò credeffe^che quanto Vhauerei dettofa
Irebbe uero. er che lui por Uff e medcfimamente lo uè*
ritì.Et teftommo di cofi effcguirlo5gli domandai adii
que.che genti erano quelle.che andauano netta cafa de
licattiui.Mi rìffofo che quefti erano li giudei er gen
tilhdomandai.chi erano quelli che andauano nella cafa
detti buonirìjpofe nonfifxper in quefto uita f: ui an*
dauono i Mori.ò gli Chriftiani. er prouandogli io,
the lofio legge era malo. non gli rendendo certi del
fìne.olquale doueuono per uenire.?? quefto con ragio
ni.che lo conuinccuanorifpofe all'hora che ben fape*
Uano efti.che i Morì andauano atta cafa detti buoni er
gli Chriftiani no.Difiì gVio; perche hai dunque detta
la bugia.contra il precetto detto legge tuo t?? contro
la promeffo che poco fa. m'hai fatta dicendomi prima
che nonfipeuife i Mori.ò gli Chriftiani andarebbo*
no atto cafa detti buoni:?? odeffo torni à dir, che ben
lo fai i Onde non fapendo.che dirfire fto confufi.
Et uolendogli mcftrar.cke era impofiibile.chefuf
fero nel cielo quette due cafe.et come erano in errore,
gli domandai doue haueua egli imparato quefto. Ri*
fpofc.chc lo diceua Macbometto propheta : che fu il
primo huomo.che iddio creò nel mondo:etiam auanti,
'che Adam,?? che (lette nafeofo infirì al tempo. che fi
vwiifcftò,?? che era fatto del corpo.?? della fi^afic:
tiadlddiOx?? mofirandoglì io apertamente cffer tut*
OO li

te due cofe faife,reft orno conuenti.
Et nofipcndo in che rifilmrlajiffe il Cazte mog
giore,che non poteuanoftarpiù in quefte difpute;pcy
che un'altra uolto,di(putondo un lor Cazìf con un fa
cer dote chriftiano, ??uenendo alfine à parole con
lui ; il Capitano della fortezza haueua fatto mettere
detto CazPs prigione:?? CIK perciò odeffo non uoleua
gfazcadeffc altro tanto.Et cofi (e ne aniorno ofiinoti.
Già uedete chorifiimifratelliquanto han bifogno Sei
fere raccomandati a Dio quefti miferabili ciechi : qui
nolunt intelUgere,ut bene agoni.
I- partimmo il giorno di San Lorenzo do MozunU
che.?? per grada d'iddio fempre habbiamo hauuto il
uento proff ero infirì a GoaMabbiamo qui molti chri
ftiani di noftra noiione,come tenete di là: er molti d
tri nuouamente conuertiti, er affai anche Mori, er
gentili da conuer tire:?? il luogo diffefto, per molto
fornir iddio noftro Signore è anche come una fak9
per tutte le bande dellìndia.
$ranccfioRòdrigue&
*

& un'altra del padre Anrique Anriqnez* fotti
in Ponicale.che è net capo dt Comorin >
Vultimo di Decembre i $ $6.
.O reuifto to grammatico, che ho fitto in que*
fta lingua Malouar.corregendola in miglior
>modo>z? ho anche fcritto al padre Don Qon*

H
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etologhe mi pare,hauendo io interpreti, e? firittóri
buoni,di qualfiuoglio détte lìngue dì quefte bande, ò
fio del Giopón.ò detta China.ò dett'Etbiopia,in manco
de quattro mefi potrei couar una forma d'arte de o*
gni uno di quette,cioè dette declinadoni, er coniugo*
doni,?? del modo detto coftrutdone; comefiè foto in
quefto grammatica Malouar ; er fi ben io non foppia
le lingue,non dimeno col methodo chefiè fatta que*
ft'arte,(pero mediante la grada d'iddio Noftro Si*
gnore\che aiutato dagli aggiunti che ho detto,pqtrci
anche far l'altre*
L'anno poffato battezzi cinquanta perfine de una
famiglia con unfiocapo : dopoi ho battezzato altre
tante detta medefimo generatione.dettaquale(pero bai
fezarne anchoro più,?? importa affai.chefienotutti
cofi unìdiperche in quelli che fono de differenti tuo*
ghi.nonfi raccoglie tonto durabil (rutto, quanto fi
farebbe fi hauefiino alcuna formi di capo come que-*

fri t

D'urìaltra dì Don Gonzalo di Situerà , prepofito
>• prouinciale nell'india detta compagnia di l E* •
, S V, fcritta in Cocchin nel mefe di Gen*
naio 15 $7 al padre Gonzalo
Vaz di detta Compa*
:,
'«
.7
gnia in Porte*
:.7 v.:
gatto* x
'••<.••'.•
y - s i ome la morte non fi può ben dipingere.fo non
£
uedendo chi more,cofi la nauigatione di Pon
^Stugàtto
all'india non lo può ben narnre.ne ma
co creile chi nonio uede.Non credo fi uedono in luo
go alcunofùdori di morte .come quelli che accadono
netta cofta di Guinea.ne membri freddi come quelli,
che tagliano li freddi uenti del capo di buono (peran*
za.nc co!pi tanto uehementi con quetti.che lì morì din
no alle naui in quefto capone timori fimili. à quelli
echefifogliono hauer e nel paffar per quefto capo iflef
fi:per Vifperienza di tanti huomini. chefifono pei'fi,
CT per li pericoli eftremi, che altri molti ui barino
paffato.hor di dar infcccojjor ne glifiogli, hor Sin
contrar con qualche naue. che pare bobbio lo morte
tanti lacci.quonti palmi di mar e.Di maniero che glcf
perti in effo tengono per aphorifmo generale. che le
nani che uengono di Portugatto all'indio, ?? dal W«
dia uanno a portugattofono dalla diuina prouidentii
folamente guidate.per cofi grandi e? frequenti perì*
eoli:?? cofi pare realmente: perche fi ben'iddio Uf(\i
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il fio luogo atto diligenza humana, in quefto nouiga*
tione,niente dimeno pare alfine, chefolamente gl'oc*
chi.?? le manifue dìuine.baftano per farla ben finire*
Molta fu l'accoglienza co laquale ci riccttettc in Goa
il Viceré:^ lafrequéza di foldati che ci fumo à tor
no.perfpedir le loro petitioni con effo è ftato gradc.
e? è tale la diffofitione di quefti paefi.cbe ricerca fi*
miliufficif da notdelchcperò.rìopoco feruitioà Dio
ne(uccedeua: perche oltre la edificationc er confila*
tione detta gentefiforì cfpedite molte limofine, er
fatte alcune paci.?? leuatì molti odij antichi.?? (con*.
dalofi.Hà fatto etiam gratta il Viceré di perdonare
ad alcuni in cofi ragioneuoli,?? importanti.atta falu*
te dette anime in modo che moltififinoaiutati. Con*
cefie anche fuafignorio non piccole gratie ?? fauori
per la nona Chriftianità.Andondo il detto viceré iti
Bazain(chefarodìfcoftoincirca dugento uenti mi*
glia di Goa) andai nell'armata fuo. ?? mi metteudno
in terra quando uoleuo: cr quantunquefifiinopaefi
di mori cr gcntili.predicauo pur alle uolte nétte (piog
gie.congregandouifi quelli dell'armata : cr benché le
fufte.nettequali andauano alcuni de gl'uditori,fipar*
tiffero.afpettauono pur efii ilfinedel fermone.Auan*
ti che il Viceré arriuaffe in Choul. che è nello uio di
Bozain.il Capitano detta fufta nella quale io andauo,
mi conduffe atto terra.
La diuotìon dì quel populo è molto notabile. non
fi contentafiloconfcntiruì.ma non à cercami, cr in*
terrogami minutamente,nctando gl'auifi ?? ricordi^
O O iiij

the fé gli donno,intorno atafolute lorà.Mtferme'(%
Chaulfitte.ò otto giorni.nettiqualifui tanto occupo*
to nette confefiiom.che non mi poteuo preuolere, er
cofi anche nel predicare. Tutti quelli di Chaul mi
ftringeumo grandemente àfar ui una cafa.dondo ef*
fi per tal effetto un grande e? bellofito,??una cbie*
fa per loprincipio,offerendocigeneralmente tutti del
le fue robbe per far l'edificio conuenìente .Sempre che
noi ci rìfolueremo d'hauer lì habitadonefon certo cfe
daranno principio attofobrica detto. Do Chaut mene
andai à Tanoa, doue la compagnia noftra tiene una
eofa,nettaquolefifa non poco conuerfione d infedeli
Arriuai da loro il dì dì finta Chaterino,?? nel m$
defimo giorno predicai atti nuoui Chriftiani, iqmli ci
fecero gran fi fta colìfuoitaburri.et cornetti.?? hi
che la mufico nonfuffe molto buona, nondimeno Hgu
fto detta lor buona uolontà. era grande. Al tordi fi
ranno gran numero di Chriftiani ?? Chriftione della
terra,?? detti Catbecumini.attiquali unfratellonoftm
infegnauo la dottrina Chriftiano netto proprio lingua
hrc,con tonto femore.?? buon modo, che certo mi
diede fpetìal diuotione.Sta quefto terra i z miglia di
Bozain montando per unfiume.ildi detta conccttione,
detta nofiro Donna ( che è Vìnuocatìone detta noftri
chiefa)inuitamo il Viceré.cheftauain Boziinì ilqul
menòfocomolta nobiltà di fia corte. ?? fi celebrò il
uefpero con la mufica.che lui tiene d'inftrumenU mi*
rabili.
. L'altro giorno dopò la meffa del padre VefcoM •
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Andrea,?? détta predicaferrammo il fantifiimo fiera
mento nelficror io detta nofiro chiefi li fatta di nuouo
con proceftione folennifiima.
Le fifte di quaficelebrano con tanto grada e? fi
lennità.che al parangone loro mi paiono quette di iJf
bono.come dì contado . Et anche dico netta diuotione
trotto qui uantaggio:che realmente talfantefca me uè
nuta per le mani in confefiionc.che netta conuer fido*
ne fua ?? modo di procedere pareuo unaftrettareti*
giofa.che io miftupiuadi tanta fio perfittione.
Ma tornando à Tanaa era cefo do molto lodar 1$
dio,ueder li gentili chefirounauano;er Vammiratìo*
ne che pigliauano di ueder le noftrefifie.I nuouì chri
ftiani detta terra riceuettero il viceré con molta con*
tentezza, ufeendo con molte barche pel fiume:(paran
do molta ortegliaria.fi dotta terro.come dalfiume,in
modo che reftò molto fodisfatto il Viceré di loro, il
che affé importò.per dar fmore e? aiuto atto nuoua
chriftianità'yuedendo che non folamentefiguadagna*
uà in quetta.peì diuino feruìtio:\no anchora per le for
zc deltemporal ftato ?? honore.?? cofi è con effet*
to;per che della nuoua chriftionitafipuò hauer mol*
ta gente di guerro.laquale dicono, che in compagnia
di Portughcft.combotte cofi bene ò meglio di loro.
Queftofi lafefta della mottina.Quetta del tardi no
fu minore perchefifece un celebre battefimo.nelqua*
le io battezzai4 S perfine tra mafichier femine.Do*
poi facemo una procefiione con tutti gli Chriftiani
4etta terra9che era per molto lodar lddÌQ,ucdcrel'or*

dine.(implicita,??firenitàdétta
fede,e?religione
che fi moftrauaìnloro.Maimi ricordohauere hauti
to tanta er cofi fifiandai confolatione.
-J
Scrìuenào quefta.un Catur uenne con gran fretti
?? non menor allegrezza à darci nuoua che lo naue
Santo Paolo , era arriuato in Caulan ,(enzi morirui
perfino alcuno.anzi ui nacquero tre netto uio.del che
fentimmò fpctìai confilatìone : imperciò che il minor
male che di lei credemmo, quando al principio della
nauigatione la lafciammo a dietro,era chefiffe torna
x
taàPortugatto.
'^ l v
uà uoluto moftrar con noi Iddio noftro Signore
gran mifericordio. impercioche moi fi è ueduto netta
indio che uerfi il fine di Gennaio, anìuaffe nme di
Vortugattofenonqucfta*
I

Jfwut altra di Tanaa del Padre Prancefio A»
riguez al padre Maeftro ignatio prepo
(ito Generate della compagnia
rfilESV
ve fto terra di Tanaafu in altro tempo dì
gentili tanto popolofa, *?fintmfa.e?grd
de,che fecondo fi uede per gli edifkij ontì*
chi.?? fecondo alcuni dicono, pare fia ftoto un altra
Troia.fi trouano quinoltre l'altre mollarti ) cinque
mila telari di uettuto. lo città fu rouinato dotti Mori
rìdificandouifi uno gran fortezza da loro, er dopoi
fu per grada d'iddio figgiogata una ttra uolta da
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pòrtoghefi effondo buttati à terra motti Vagodi, er
moschee: è pur odeffo affai gran città,effendoui con*
cor fa tutta uia molta gente come dì gentili,che fegui
tono riti d'idolatria: ?? adorano il fuoco; e? d'altri*
che paiono hebrei: er anco mori, i quali fono contra
rijfrafinelle leggi loromachomettanc,??gente mol
to peruerfi,??còtraria atto noftro fede, oltre quefia
città.ue ne fono molealtre groffe all'intorno, le qua
li tutte fanno unoprouincia affai grande ; er i Por*
toghe fi lafignoreggìano.d'unaparte confina que fta
prouincia col mare, er datti altra con Mori.dettiqua
li uengono fempr e alcuni à farfi Chriftiani. come on
co alni molti dell'ifteffa terroni maniera che per la
mifericordio d'iddio, fempr e habbiamo cathccumini
in una cafa à quefio effetto fatto qui apprcffo la no*
fira, cr in un'altra alquanto più rimoto.per le don*
ne:?? à tutti ogni dì s'infogna la dottrina Chriftia*
no netta cine fa, infiemeKcon gl'altri figliuoli de gli
Chriftiani. unfratellonoftro che sa un poco detta
lor lingua gli predica alcune uolte fra la fettimana,
*? le Domeniche.??fifieà tutti gli Chrìfiioni. anco
habbiamo cura quelli che qua (Homo. di fiftentare,
quefti Cathccumini nette cofi tcmporali.per lo tem*
pò che gV infogniamo: ?? ueftiamo quelli chefifin*
fio Chriftiani.??}nedichiotno li poueri ammalatì.pro
uedendoglifinalmente: dette cofe neceffarie.come ho
detto.ci è urìaltro P.predicato)* con altri noftri fra*
tetti in Bazain i z.miglia di qua. doue habbiamo un
gollegio per inftitutìone detti fanciulli.ir a liquali al*

cimifinodetti madati de qui, dopo che fon fatti Chri
ftianiquefii fi manteneuano con miUe feudi che il Re
fa dare ogni anno per queft'opera, ma odeffo dopoi
chel P.don Gonzalogiunfe in quefie bande, infieme
col Viceré dell'india, informando dette (pcfi grondi^
che erefiottoper rifletto che crefoe anco lo nuoua
Chriftianità, ottenne che in nome del Rè ci donaffe
per dett'opero mille,?? cinquecento feudi Vanno, er
anco ha conceduto molte altre cofe per quefti Chri*
ftiani.perloche affettiamo colfauore delV omnipoten
te iddù^pirl'auuemre maggior aumento di quefto
ChriftUnità.dopò che battezzò il P . don Gonzdo
4$ .perfine 4 otto di quefto mefifopragiunforo àtri
Cothecumini, dì modo che già fino più de 20.li qua
lì tuttifirmiamoin un libro doue trouo l'anno paffi
to efferfi battezzati qui dugento ottanta perfine, i*
fpetdomo etiam piafruttonette cofe delferuigio dìm
no,?? aiuto dell'anime che per lo poffato,con tantì.et
fi principali lauoratori dì nuouo uenutì in quefto uU
gna dell'indio, con liquali tutti in Domino fummo
femmamente confolati. Di Hanaa à 3 o.di Decembre
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